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Viaggio tra i prodotti-simbolo, i luoghi, gli eventi, i protagonisti di ieri e di oggi del fenomeno”street food” 
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DA 299 EURO AL MESE
TAN 5,93%  TAEG 7,71%DA24.950EURO*

info 800-369463seguici su mitsubishi-auto.it

Più grintoso, più dinamico, più aggressivo! New Outlander torna a far parlare di sé con un nuovo 
look accattivante, all’altezza di performance e contenuti tecnologici di livello. Da 24.950 € oppure, 
con Mitsubishi Open, da 299 € al mese e dopo 2 anni sei libero di tenerlo, sostituirlo o restituirlo!** 

Consumi ciclo combinato da 5,3 a 6,7 l/100 km. Emissioni CO2 da 139 a 155 g/km.
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€ 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad. (bolli inclusi); imposta sostitutiva € 43,86. Offerta valida dal 01/04/16 al 31/05/16. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor 
Protection Insurance (Polizza Credit Life per i dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita, inabilità totale permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore – contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente) - durata della 
copertura pari a quella del finanziamento, premio € 755,55 compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it 
e consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari auto. ***Copertura 24 mesi chilometraggio illimitato, oltre i 24 mesi fino a 60 mesi con limite chilometrico a 100.000 km. Copertura 36 mesi o 100.000 km su batteria 12V, sensori O2, iniettori/candelette (solo per i motori diesel). 
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di Domenico marasco

I
n tema di polemiche sterili e 
inutili, bisogna dirlo, restiamo 
un Paese unico che, purtroppo, 
non primeggia soltanto in 

eccellenze. Consapevolmente o 
inconsapevolmente, siamo bravissimi a 
farci del male da soli, tanto da sembrare 
quasi che non ci vogliamo bene. 
In tutto questo, vedere il Presidente 
del Consiglio provare a cambiare 
rotta, con viaggi in mezzo  
mondo, fa quasi tenerezza.  
Pare che voglia farcela da solo.  
Siamo d'accordo con lui quando  
dice che manca il racconto, la 
narrazione della nostra Italia migliore. 
Noi, con il nostro giornale ci proviamo 
da anni a raccontare l'Italia che 
merita, ma, per converso, i media 
televisivi continuano con la striscia 
serale del pessimismo che spinge 
all’autoflagellazione. Certe trasmissioni 
non le guarda quasi più nessuno, ma 
loro insistono imperterriti. Quello 
rappresentato dalle televisioni non  
è il Paese reale. Noi di VdG conosciamo 
infatti un altro Paese, fatto da centinaia 
di migliaia di imprenditori che lavorano 
in silenzio e malgrado tutto stanno 
venendo fuori da una crisi che perdura 
dal 2008. Ecco perché chiediamo di 
sostenere il soldato Renzi in un racconto 
nuovo e più vero del nostro Paese. 
L'abbiamo ascoltato, ad esempio, 
agli Stati Generali del Turismo, 

Sosteniamo 
il soldato Renzi

L'Italia può rinascere, ma serve l'impegno di tutti 

condividendo ciò che ha detto. I dati 
delle presenze turistiche in Italia sono 
positivi ma nessuno lo sottolinea. 
Bisogna fare dunque ciò che non è 
stato mai fatto, ossia “vendere meglio”  
il nostro Paese. Ed è possibile farlo  
solo attraverso un racconto nuovo,  
che faccia conoscere al mondo 
le nostre cose migliori: dai luoghi 
straordinari ai prodotti unici, dalle 
eccellenze dei saperi all'umanità  
che caratterizza il nostro popolo. 
Per costruire un Paese migliore però, 
occorre che ognuno di noi si dia una 
mossa e la smetta di lamentarsi. 
Per prima cosa bisogna informarsi 
approfonditamente su quello 
che i nostri politici combinano in 
Parlamento, in maniera tale da poter 
votare con più consapevolezza  
e conoscenza. È con il voto infatti  
che si cambiano le classi dirigenti. 
Al soldato Renzi vogliamo e dobbiamo 
dare supporto nel cambiare l'Italia, ma 
nel contempo gli chiediamo di ripartire 
dai meriti e dalle competenze. È ora 
di finirla con i dilettanti allo sbaraglio. 
Questo Paese merita di meglio.  
Buon viaggio del gusto

editoriale maggio 2016
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italia eventimaggio

Diciotto 
candeline 

per Cibus
Parma, città emiliana 

riconosciuta dall’Unesco 
capitale della gastronomia, 
festeggia la “maggiore età” 

del Salone Internazionale 
dell’Alimentazione,  

che quest’anno si tiene  
dal 9 al 12 maggio

Prodotti tipici, sicurezza alimentare e 
percorsi tematici. Il cibo italiano di qualità 
si ritrova a Cibus, la fiera alimentare italiana 
più conosciuta nel mondo. A darsi appun-
tamento presso il quartiere fieristico par-
mense le maggiori aziende alimentari italia-
ne che coprono tutti i settori del comparto: 
dalle carni ai formaggi e latticini, dai surge-
lati alla pasta, dai prodotti dolciari e da forno 
a quelli tipici e regionali, e molto altro an-
cora. Tra le novità del Salone, Seafood Expo, 
l’area dedicata all’ittico, e lo spazio Halal/
Kosher, uno showcase dedicato ai prodotti 
Made in Italy certificati halal e kosher. Spa-
zio anche alle nuove tendenze vegetariane 
e vegane, e ai prodotti biologici e con me-
no grassi, meno sodio, senza glutine. «Cibus 
2016 – ha dichiarato Elda Ghiretti, Cibus 
Brand Manager – si conferma la fiera alimen-

di Mara Cinquepalmi

Arte a 360°
Nelle giornate di Cibus, Parma 
ospita anche la prima edizio-
ne di Parma360, festival del-
la creatività contemporanea. 
Tra gli eventi sparsi per la città, 
quello di Palazzo Pigorini, in 
Strada Repubblica, dove Chia-
ra Canali propone The Art of 
Food Valley, un tour attraver-
so le forme, i sapori e i colori 
del distretto territoriale della 
Food Valley emiliana, un per-
corso di intersezione tra artisti 
e cibo in omaggio alla città. 
Ventitré artisti rifletteranno su 
venti prodotti tipici Dop e Igp 
compresi nel territorio, utiliz-
zando tutte le forme e le tec-
niche espressive, dalla pittura 
alla scultura, dall’installazione 
alla fotografia. 
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Scelti per voi

 dove mangiare
Ristorante Cocchi
Dal 1925 il ristorante è sinonimo 
di tradizione gastronomica 
parmigiana: salumi, torta fritta, 
Parmigiano stravecchio. La pasta  
è tirata a mano dalle sfogline. 
Prezzo medio: 20 euro  
Via Gramsci, 16/A
Tel. 0521.981990
www.ristorantecocchi.it

Ristorante Parizzi
Stella Michelin dal 1980, vanta 
una storia lunga settant’anni;  
lo chef Marco rinnova piatti  
della tradizione. Menu 
degustazione: 70 euro
Strada Repubblica, 71
Tel. 0521.285952
www.ristoranteparizzi.it

 dove dormire
Park Hotel Pacchiosi
Immerso in un parco, è ospitato in 
un edificio storico, la Reale Clinica 
Chirurgica. Singola da 120 euro
Strada del Quartiere, 4 
Tel. 0521.077077
http://parkhotelpacchiosi.it

NH Parma Hotel
Di recente costruzione, in stile 
contemporaneo, una zona fitness 
e otto sale riunioni per eventi. 
Singola da 114 euro
Viale Paolo Borsellino, 31
Tel. 0521.792811
www.nh-hotels.it/hotel/nh-parma

italia eventi

Dal 9 al 12 maggio i pullman Italo-
Bus fermano anche a Parma Fiera. 
Dalla stazione di Reggio Emilia AV 
Mediopadana partono due ItaloBus 
verso Fiera: alle 9:47 e alle 10:47. Per 
tornare alla stazione sarà attivo l’Ita-
loBus delle 18:01. ww.italotreno.it

tare più conosciuta e rilevante in Italia e 
nel mondo. Una piattaforma che si modella 
in tempo reale alla domanda del mercato, 
sia in termini di innovazione che di tipici-
tà». «Per dimensioni e contenuti l’evento di 
quest’anno sarà un ennesimo record – ag-
giunge Antonio Cellie, Ad di Fiere di Parma 
– Avremo 3mila espositori e attese in base 
agli accrediti già arrivati per 70mila visitato-
ri, di cui 15 mila dall’estero». Ad accoglierli 
l’ex Padiglione di Expo Cibus è Italia, inte-
ramente ricostruito.

Parmigiano o Parmigianino? 
A far da cornice alla manifestazione con-
vegni, workshop e Cibus in fabula, il fuori 
salone che invaderà le vie e le piazze della 

città e che avrà il suo fulcro nella chiesa di 
San Tiburzio. Qui sarà collocata Il piatto del 
giorno, l’installazione di generative art rea-
lizzata da Felice Limosani. Cibus è infatti 
anche un’ottima occasione per visitare Par-
ma, città che alla tradizione artistica e cul-
turale unisce quel saper vivere tipicamente 
emiliano che trova nel cibo la sua massima 
espressione. Chiese, gallerie e musei si con-
centrano nel centro cittadino e la visita non 
può che partire dal duomo e dal battiste-
ro in marmo rosa di Verona, opere di Be-
nedetto Antelami. Tappe obbligate per gli 
amanti della pittura la chiesa di Santa Ma-
ria della Steccata, affrescata dal Parmigiani-
no, e il palazzo della Pilotta che ospita, tra 
gli altri, la Galleria Nazionale. La quadreria, 
voluta dai duchi di Borbone e poi arricchita 
da Maria Luigia d’Austria, ospita i nomi più 
importanti della scuola emiliana tra il XV e 
il XVIII secolo, come Correggio, Annibale 
e Lodovico Caracci, Guercino, della pittura 
veneta e francese del ’700. Parma è anche 
città della musica e del teatro: l’Auditorium 
Paganini, la Casa della Musica, la Casa natale 
e museo Arturo Toscanini, la Casa del suono 
e il Teatro Regio, voluto da Maria Luigia e 
inaugurato nel 1829.

A far da cornice a Cibus 2016  
molti eventi imperdibili,  
tra i quali particolarmente 
interessanti sono Cibus 
in fabula, il fuori salone 
che invade le vie e le piazze 
della città e che avrà il suo fulcro 
nella chiesa di San Tiburzio, 
e Parma360, festival 
della creatività contemporanea

In apertura, il duomo di Parma con affianco il battistero 
in marmo rosa. Sotto due scatti d'archivio di Cibus
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4 e 8 maggio 
EvEnti unici
Due appuntamenti imperdibili all’Alcatraz di 
Milano. Il 4 maggio, i fan italiani potranno ap-
prezzare il grande talento di Adam Lambert 
che ha stupito in occasione dei suoi concerti 
coi Queen, affrontando il difficile compito di 
sostituire una figura leggendaria come quella 
di Freddie Mercury, nell’unica data nazionale 
del 4 maggio, nell’ambito del tour promozio-
nale dell’album The Original High. L’8 è in-
vece la volta dei Wolfmother che tornano in 
Italia per presentare il nuovo lavoro in studio 
Victorious, nell’unico appuntamento italiano 
del Gypsy Caravan Tour. 

Milano – Lombardia 
www.adamofficial.com
www.wolfmother.com

4 maggio – 2 ottobre 
Scatti emiliani 
Tra gli appuntamenti legati alla 11a 
edizione di Fotografia Europea di Reggio 
Emilia che ruota attorno al tema La 
Via Emilia. Strade, viaggi, confini, da non 
perdere la mostra organizzata al Mast 
di Bologna (4 maggio – 11 settembre), 
dove circa 200 immagini invitano alla 
riflessione sullo sviluppo della regione 
negli ultimi decenni. Da vedere anche 
quella al Csac di Parma dove in mostra  
ci sono gli scatti dedicati alla Via Emilia 
(7 maggio – 2 ottobre). 

Località varie – Emilia Romagna 
www.mast.org – www.csacparma.it

7-8 maggio 
FraSchette  
in primavera 
Torna Borgo DiVino manifestazione 
pensata per celebrare le migliori 
bottiglie locali e nazionali. Infatti, 
prima tra le tante novità di 
quest’anno, proprio la provenienza 
geografica dei vini, visto che sono 
coinvolte anche cantine esterne al 
territorio laziale. Inoltre sono previste 
visite guidate organizzate dal Gruppo 
Archeologico Ager Lanuvinus et 
Nemus Aricinium, per finire con  
il duo Il Sajoe, che allieterà le serate 
con note jazz, sottofondo ideale  
per degustare del buon vino. 

Nemi (Rm) – Lazio 
www.castelliexperience.it

6-16 maggio
arte e vino a lucca
La provincia toscana vi aspetta 
con due appuntamenti 
imperdibili: la prima edizione 
di Lucca Art Fair (6-9 maggio), 
quattro giorni dedicati all’arte 
contemporanea presso i 
padiglioni del Polo Fieristico, per 
una fiera che vuole costruire un 
momento di confronto tra realtà 
nazionali e internazionali; e la 
quarta edizione di Vini d’Autore 
– Terre d’Italia presso l’Una Hotel 
Versilia a Lido di Camaiore (15-
16 maggio) che porta in assaggio 
oltre 400 etichette di circa 80 
cantine di tutta Italia.

Località varie (Lu) – Toscana 
www.luccaartfair.it 
www.acquabuona.it 

6-25 maggio 
PartEnoPE al calicE 
Venti giorni, cento location e più di cen-
to vini: questi i numeri della 9a edizione di 
Wine&TheCity, festa itinerante che unisce il 
vino e il territorio condendolo con arte, poe-
sia e musica, e che ha ormai catturato l’atten-
zione di gourmet e appassionati che colgono 
l’occasione per vivere una Napoli frizzante, ac-
cedendo a location di solito chiuse al pubblico. 
Il gran finale si svolgerà il 25 maggio sull’iso-
lotto di Nisida, sede dell’Istituto Penale per i 
Minorenni e del Centro Europeo di Studi sulla 
Devianza e sulla Criminalità Minorile. 

Napoli – Campania 
www.wineandthecity.it

5-28 maggio
cEnE a suon di sax
Metti una cena a lume di candela, otti-
ma musica e un tour notturno nel cen-
tro di Roma a bordo di un tram storico, 
restaurato e risistemato come ristoran-
te e sala da concerto viaggiante. Ecco 
gli ingredienti di Tramjazz. Per questo 
mese a bordo torna la rassegna Mag-
gio in sax, che raccoglie in 10 appun-
tamenti i migliori sassofonisti del mo-
mento. La cena è interamente a base 
di prodotti enogastronomici del Lazio, 
con possibilità di comunicare per tem-
po allergie o esigenze particolari.

Roma – Lazio
www.tramjazz.com

di Gilda Ciaruffoli
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11-20 maggio 
Giovani artisti  
in mostra
Palazzo Isimbardi si apre la collettiva 
A chi parla l’arte contemporanea?, 
cuore del Premio Cramum. Le 25 
opere in mostra raccontano quanto 
sia difficile comunicare in un mondo 
pieno di informazione, cercando di dare 
voce ai migliori giovani artisti italiani, 
accompagnandoli lungo un percorso  
di crescita umana e artistica.

Milano – Lombardia 
www.cramum.it 

14-15 maggio
Profumo di cilieGia  
in bottiGlia
Narni si veste di rosso con la 2a edizione 
di Ciliegiolo d’Italia, manifestazione che 
vede riuniti trenta produttori vinicoli e i 
loro Ciliegiolo in purezza, che potranno 
essere degustati ai banchi di assaggio e 
alle degustazioni guidate in programma 
nella due giorni. Ciliegiolo d’Italia sarà, 
inoltre, gastronomia, con cooking show 
e Presidi Slow Food. 

Narni (Tr) – Umbria 
www.ciliegioloditalia.it

20-22 maggio
Si fa muSica in città
Ogni anno, a maggio, Piano City invade 
Milano con oltre 300 concerti in tre giorni 
durante i quali case, cortili, stazioni, tram, 
barche, musei, parchi e mercati si aprono al 
pubblico ospitando decine di performance, 
con i pianisti, i giovani talenti e i grandi com-
positori che fanno risuonare la città in ogni 
suo angolo. Giunta alla 5a edizione, la mani-
festazione si presenta come una grande re-
te gratuita di concerti per pianoforte senza 
limiti di genere musicale. Motore dell’even-
to sono proprio gli artisti – anche di livel-
lo internazionale come Ludovico Einaudi e 
Hauschka, che hanno scritto opere inedite 
dedicate all'evento –, i compositori, gli stu-
denti, i semplici appassionati che danno vita 
a ogni concerto del ricchissimo programma 
non stop/giorno e notte che animerà la tre 
giorni, con due maratone notturne e concer-
ti all’alba in contesti suggestivi. 

Milano – Lombardia 
www.pianocitymilano.it

14-15 maggio
La corSa più pazza  
deL mondo
Enigmi da risolvere, indizi da decifrare, 
tappe da superare per arrivare al traguar-
do. Adrenalina, divertimento e competi-
zione per una due giorni senza precedenti. 
Torna Crazyrun, la corsa più pazza d’Italia 
giunta alla sua 4a edizione. Molto più di 
una semplice gara automobilistica, è un 
evento di genere adventure che si svolge 
con partenza e arrivo in Toscana, per un 
totale di circa 500 chilometri. 

Località varie 
www.crazyrun.org 
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l'idea in più

Una corte contemporanea 
Concedetevi una giornata regale nell’incomparabile 
scenario della Venaria, il grandioso  complesso mo-
numentale Patrimonio dell’Umanità che vi aspetta 
alle porte di Torino. La Reggia, un'autentico capo-
lavoro di magnificenza ai vertici dell’architettura e 
del paesaggio barocco europeo, propone esperien-
ze uniche da vivere come veri protagonisti di una 
“corte contemporanea”. Le mostre visitabili nei suoi 
saloni, curate e allestite con occhi attenti alla tradi-
zione e all’innovazione, spaziano dall’arte manifat-
turiera dell’esposizione Fatto in Italia. Dal Medioevo 
al Made in Italy, per raccontare la grande eccellen-
za dell’artigianato italiano icona fin dal Medioevo e 
oggi simbolo di stile in tutto il mondo (fino al 10 lu-
glio), alle immagini di un grande maestro della fo-
tografia con la mostra Il Mondo di Steve McCurry, 
la rassegna allestita nella grandiosa Citroniera delle 
Scuderie Juvarriane che comprende 275 fotogra-
fie, tra le più famose dell'artista, scattate nel corso 

di una carriera trentennale, inclusi i suoi lavori più 
recenti e altre foto non ancora pubblicate nei suoi 
numerosi libri (fino al 25 settembre). E poi anco-
ra Giuseppe Penone – Anafora, sette nuove opere 
nelle restaurate grotte del muro castellamontiano 
nel Parco basso dei Giardini, la Regia Scuderia con il 
magnifico Bucintoro (fino al 31 dicembre) e i gioielli 
di Buccellati con L’Arte della Bellezza (fino al 5 giu-
gno). La Venaria offre la possibilità di trascorrere mo-
menti di relax grazie a spettacoli teatrali e musicali, 
molti dei quali all’aperto. Le iniziative previste per le 
famiglie e la scuola, sempre innovative e stimolanti, 
spaziano dalle classiche attività di laboratorio a veri 
e propri corsi. Non resta allora che cedere al fascino 
della Reggia di Venaria, un punto di riferimento per 
gli amanti dell’arte e della bellezza.

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

È arrivata la primavera 
alla Reggia di Venaria. 
Approfittatene per scoprire 
l’affascinante percorso 
di visita lungo quasi 
due chilometri e i fantastici 
Giardini, con tante attività 
ed eventi en plain air 
per grandi e bambini

italia eventi maggio
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20-22 maggio
Ascoli chiAmA GermAniA
Tre giorni di incontri, degustazioni, laborato-
ri, inediti abbinamenti cibo-vino a cura degli 
chef locali e un gemellaggio internazionale 
con i vignaioli della regione tedesca della Mo-
sella. Dopo il successo della prima edizione 
torna Terroir Marche–Vini e vignaioli bio in 
fiera, che riunisce a Palazzo dei Capitani wi-
ne lover di tutta Italia. Tra le novità di questa 
edizione proprio la possibilità di degustare i 
Riesling e le produzioni tipiche del territorio 
della Mosella, accanto a Verdicchio, Pecorino, 
Passerina, Montepulciano e gli altri vini autoc-
toni del territorio marchigiano.

Ascoli Piceno – Marche 
www.terroirmarche.com

22 maggio 
si aprano le porte
Al via quest’anno la prima edizione  
di Cortili Aperti a Verona, un'occasione 
durante la quale alcuni dei più 
prestigiosi palazzi del centro saranno 
visitabili gratuitamente dalle 12 alle 18. 
Da Palazzo Verità Poeta in vicolo San 
Silvestro a Palazzo Benciolini in Corso 
Cavour, i curiosi potranno (ri)scoprire 
alcune delle dimore che raccontano 
la storia della città veneta e dei suoi 
protagonisti.  Nello stesso giorno la 
manifestazione apre anche le porte di 
una decina di cortili privati del centro  
di Milano nella zona tra Sant’Alessandro 
e Corso di Porta Romana.

Località varie 
www.adsi.it

27-29 maggio 
MettiaMoci  
in gioco
Pistoia – Dialoghi sull’uomo è 
il festival di antropologia del 
contemporaneo che, per la 
sua 7a edizione, avrà come filo 
conduttore il tema L’umanità 
in gioco. Per tre giorni il centro 
storico di Pistoia ospiterà 
circa 25 appuntamenti tra 
spettacoli, conferenze e dialoghi. 
Antropologi, filosofi, psicanalisti, 
studiosi italiani e stranieri 
affronteranno il tema del gioco, 
centrale nella nostra esistenza.

Pistoia – Toscana 
www.dialoghisulluomo.it

23-24 maggio
DiAloGhi A teAtro 
L’assenza del mago non annulla il sor-
tilegio – citazione di un celebre verso 
di Emily Dickinson – è il titolo di uno 
spettacolo in scena al Teatro Franco Pa-
renti che offre un esempio autentico e 
significativo della ricerca creativa con-
temporanea, attraverso una innovativa 
messa in scena multimediale fra arte, 
musica, poesia, teatro, video ed elettro-
nica. Protagoniste quattro autrici che si 
parlano con i loro versi, incontrandosi 
al di là della lingua e della storia, nel-
lo spazio creato dalla poesia. Nel cor-
so dell’anno sono previste riprese del-
lo spettacolo a Roma, Torino, Spoleto, 
Mondovì, Latina. 

Milano – Lombardia 
www.teatrofrancoparenti.it

28-29 maggio
Wine lover AvvisAto... 
Cantine Aperte è l’evento enoturistico più im-
portante in Italia. Dal 1993, l’ultima domenica 
di maggio le cantine socie del Movimento Tu-
rismo del Vino aprono le loro porte al pubbli-
co, favorendo un contatto diretto tra gli wine 
lover di tutta Italia, e non solo. L’evento è di-
ventato nel tempo una filosofia, uno stile di 
viaggio e di scoperta dei territori del vino italia-
no, durante il quale, oltre alla possibilità di de-
gustare e acquistare le bottiglie direttamente 
in azienda, è possibile entrare nel luogo dove 
il prezioso nettare nasce per scoprire i segreti 
della vinificazione e dell’affinamento. 

Località varie 
www.movimentoturismovino.it

19-22 maggio
MoMenti Magici 
Le Farine Magiche saranno 
presenti al Taste of Milano con 
l’immancabile Andy Luotto, 
testimonial del brand più magico 
del Gruppo Lo Conte, che terrà 
una serie di corsi di cucina. Il 20 
maggio si terrà inoltre la prima 
tappa del Tour Elementi Molino 
Vigevano, altro brand del gruppo e 
main sponsor del Taste of Milano, 
che per l’occasione organizzerà 
anche dei laboratori dedicati alla 
realizzazione di pane e pizza 
tenuti da professionisti del settore.

Milano – Lombardia 
www.lefarinemagiche.it
www.tasteofmilano.it
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Formazione 
continua, 
quale 
futuro? 
Si è svolto a Milano il convegno Formazione conti-
nua: quale futuro tra fondi interprofessionali, agen-
zia nazionale per il lavoro (Anpal) e politiche regio-
nali, organizzato da Formazienda. Moderato dal 
giornalista de La Stampa Walter Passerini, l’incontro 
di Palazzo Mezzanotte ha consentito di affrontare 
temi attuali, dal ruolo fondamentale dei fondi all’in-
terno del mondo del lavoro alla rilevanza strategica 
della formazione permanente. Ne parliamo con il 
direttore di Formazienda, Rossella Spada.

L’adozione di modalità innovative e la ri-
cerca di nuove prassi è una vostra caratte-
ristica. Quale futuro?
Per noi è sempre stato imprescindibile perse-
guire modalità innovative e consolidare nuo-
ve prassi e lo sarà sempre di più. Diciamo che 
è una peculiarità di cui andiamo orgogliosi e 
cui non rinunciamo. Ne è testimonianza l’ab-
brivio dato nel 2010 alle linee guida sulla for-
mazione, definite dall’allora ministro Sacconi, 
con l’avvio di due innovative sperimentazioni 
congiunte con Regione Lombardia finalizzate 
a utilizzare in modo virtuoso le risorse.

Per tre anni consecutivi Formazienda ha 
ricevuto due premi, quello di Miglior fon-
do interprofessionale e quello di Innova-
zioni e buone prassi. Una conferma im-
portante...
Sì, assolutamente. Inoltre, siamo stati menzio-
nati più volte nella relazione annuale sull’an-
damento della formazione continua in Italia 
che il ministero del Lavoro e delle politiche so-
ciali illustra al Parlamento, il nostro modello è 
stato definito capace di istruire buone prassi 
da seguire e da cui prendere esempio.

Quali sono i prossimi passi di Formazienda?
Proprio in questi giorni stiamo varando un’ini-
ziativa che consente di misurare l’efficacia 
della formazione che finanziamo. In sintesi, 
cerchiamo di capire se i piani che finanziamo 
siano utili all’impresa.

Per aderire a Formazienda 
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). 
Formazienda accoglie il 
contributo versato dalle 
imprese sia per i dipendenti  
sia per le figure dirigenziali.

 Per saperne di più:
www.formazienda.com

italia eventi
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AssAggi milAnesi
Nuova location per Taste of Milan, che da Zona Tortona si sposta al The Mall in 
Porta Nuova. Attesa dal 19 al 22 maggio, sarà la prima delle tre tappe italiane del 
Taste Festivals che avvicina, in oltre 22 paesi, l’alta cucina ad appassionati e non. 
La formula degli assaggi resterà invariata: 3 portate in formato degustazione al 
costo fisso di 10 euro. Non mancheranno l’Area Kids, l’Electrolux Chefs’ Se-
crets, una vera e propria scuola di cucina con 24 postazioni di lavoro, e Invasioni 

al Caffè, talk show con interviste e dibattiti. 
Ingresso: 16 euro. 

  Per saperne di più:
www.tasteofmilano.it 
 

giovedì...  
ChAmpAgne!
Stk Milan, la sexy steakhouse & lounge di 
The One Group all’interno del ME Milan 
Il Duca, lancia Champagne Thursdays!, il 
nuovo trend della bella stagione per le se-
rate milanesi. E così, tutti i giovedì a parti-
re dalle 21, se ordini un Brgr’Tivo o ti fer-
mi per cena puoi accompagnare gli sfiziosi 
piatti di Stk con le pregiate bollicine francesi 
Moet&Chandon. Ad animare l’atmosfera, 
anche un live dj set al femminile, che ritma 
la serata a suon di musica trendy.

  Per saperne di più:
www.stkhouse.com

lA CuCinA  
è CulturA 
Nella “stellata” primavera milanese fa 
la sua comparsa anche lo chef tosca-
no Enrico Bartolini, che sbarca al Mu-
dec, il Museo delle Culture di Milano, 
nella prolifica Area Ex Ansaldo, dove ha 
appena inaugurato anche Base Mila-
no, progetto dedicato alla creatività. In 
contemporanea Bertolini apre a Berga-
mo Alta il bistrot Casual, mentre a Ca-
stiglione della Pescaia prende in gestio-
ne il ristorante dell’Andana. 

  Per saperne di più:
www.mudec.it 

eventi

hAppy hour

novità

opening
più stelle  
nelle notti 
meneghine  
È un raffinato salotto il nuovo Ottagono 
Lounge & Oyster Bar dell’Hotel Town-
House, primo sette stelle certificato al 
mondo che trova spazio all’interno della 
Galleria Vittorio Emanuele II. Aperto dal-
le 8 all’1, l’ambiente è rivestito da tessuti 
preziosi e colori caldi, mentre dalle ve-
trate la vista spazia sui prestigiosi marchi 
di moda situati in Galleria. In Darsena ha 
inaugurato il primo Spontini Point che 
resterà aperto anche la notte (durante 
la settimana fino alle 4, la domenica fi-
no alle 24). Il fortunato marchio di pizza 
al trancio di Massimo Innocenti, presen-
te a Milano dal 1977, in Via Vigevano 
1 offrirà servizio in piedi e da asporto. 
Aperto anche Ammu, il temporary store 
dedicato a un altro classico della cucina 
nostrana, il cannolo siciliano. In Corso 
Magenta 12, ma solo fino al 31 luglio, 
è un autentico angolo di Sicilia in terra 
meneghina, che rende omaggio al re 
dei dolci della Trinacria. Il segreto? Ingre-
dienti siciliani semplici (cialde di un labo-
ratorio artigianale di Catania, ricotta da 
Palermo, gocce di cioccolato fondente, 
scorzetta d’arancia candita, pistacchio 
Dop di Bronte) spediti quotidianamente 
per un dolce servito espresso.

  Per saperne di più:
www.townhousehotels.com
www.pizzeriaspontini.it  
www.ammu.eu  

milano da vivere
italia eventi maggio di ElisabEtta Canoro





Doggy-Bag a chi?!
Nel quartiere Prati, in Via Tommaso Cam-
panella, a fine mese apre Qibo, ampio 
locale con laboratorio a vista dedicato 
all’alimentazione di cani e gatti. Qui i no-
stri amici potranno apprezzare cibi freschi 
a portar via, ideati da un nutrizionista per 
animali; si potrà scegliere sulla base di ve-
re e proprie tabelle nutrizionali pensate a 
seconda del loro peso, delle loro esigenze 
e gusti. Lo “zampino” è quello della Lau-
renzi Consulting, società di consulenza 
nel settore del Food & Beverage.

  Per saperne di più:
www.qibo.it

cenanDo sospesi 
Avete mai pensato a come sarebbe pa-
steggiare a 50 metri d’altezza, serviti e 
riveriti? L’idea è di Events in the Sky e ap-
proderà anche a Roma, alla Città dell’Al-
tra Economia, dal 17 al 30 settembre. 
Si può scegliere fra 5 diversi pacchet-
ti con differenti menù e diversa durata 
(dai 30 ai 70 minuti, dai 59 ai 159 euro): 
Brunch, Lunch, Wine Tasting, Dinner e 
Cocktail in the Sky. Il pacchetto più sofi-
sticato è il Dinner in the Sky per il quale si 
prevedono 16 appuntamenti con altret-
tanti chef rinomati, pronti a presentare 
e discutere dei propri piatti. I posti, solo 
22, sono acquistabili on line.

  Per saperne di più:
www.dinnerinthesky.it

trenDy

opening

temporary

il piatto forte
a tu per tu  
con gli chef
Da Retrobottega, in Via della Stelletta, 
mai posto (e sono 14!) fu più ambito 
del bancone. Si tratta di un “laborato-
rio gastronomico” di cucina di straordi-
nario livello gestito da chef giovanissimi 
(tutti sotto i 30): materie prime sempli-
ci e stagionali, ma tante idee e sapienza. 
L'atmosfera è conviviale, tanto che ci si 
apparecchia e serve da soli. Mai abbina-
mento fu più azzeccato per il cuoco som-
melier Gianni Ruggiero di quello con lo 
storico forno Colapicchioni nel quartiere 
Prati, nei cui locali accoglienti è nato So-
gno Autarchico, enobistrot in miniatura. 
Anche qui i posti più ricercati sono intor-
no al bancone, un inno alla convivialità. 
Da lì si spia l’oste che prepara una lasa-
gnetta con verdure, un baccalà sfilacciato 
e servito a zuppa, uno stracotto al Neb-
biolo. Si beve a mescita, e non solo, men-
tre si sgranocchia una pizza buona come 
poche per approdare al dolce altrettanto 
libidinoso. Si svolge tutta al bancone su 
cucina a vista anche la vita di Banco in 
Via Ostiense, e da pochissimo anche a 
Trastevere, fast food di iperqualità: pro-
duttori biologici, pane d’autore, cotture 
light, rolls integrali, burger vegani.

  Per saperne di più:
www.retro-bottega.com
www.facebook.com/SognoAutarchico 
www.bancofastfood.com

a tutta pasta 
È lei la protagonista da Mama Pasta, piccolo locale a Trastevere nato 
dall’idea di reinterpretare il piatto italiano più conosciuto al mondo in una 
chiave giocosa. Fatto come una piccola casa nell’arredamento e nell’archi-
tettura, a entrarci non ci si sente clienti ma protagonisti. Una volta scelto il 

sugo e la pasta (fresca, secca o ripiena), la 
mantecatura infatti avviene a vista. Oltre 
alla pasta, troverete anche scarpette e pa-
sta fritta come appetizer. Inoltre birra, vino 
e drink sono “self service”.

  Per saperne di più:
Mama Pasta, Via del Moro 37d
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almanacco di barbanera di M. Pia Fanciullialmanacco di barbanera

Da ricorDare
Domenica 29 maggio – Corpus Domini
Tra le feste del calendario, quella del Corpus Domini è certa-
mente la più profumata. Fiori ed erbe diventano infatti per l’oc-
casione protagoniste di meravigliosi tappeti, simbolo di un’an-
tichissima devozione popolare. Noti come “infiorate”, quelle 
di Spello, Genzano, Bolsena o Noto richiamano ogni anno mi-
gliaia di visitatori. Il Corpus Domini, Corpo del Signore, chiude 
il ciclo delle feste del dopo Pasqua e vuole celebrare il mistero 
dell’Eucarestia. A istituirlo fu una suora nel 1246 che volle ricor-
darlo slegandolo dal clima di mestizia della Settimana Santa. 
Approvata dal vescovo, divenne una ricorrenza prima per Liegi, 
dove si trovava la suora, e poi per tutta la cristianità. 

Il Sole
•	 Il	1°	sorge	alle	05.56	 

e	tramonta	alle	19.59

•	 L’11	sorge	alle	05.44	 
e	tramonta	alle	20.10

•	 Il	21	sorge	alle	05.34	 
e	tramonta	alle	20.20

Le giornate si allungano.  
Il	1°	maggio	si	hanno	14	ore	 
e	03	minuti	di	luce	solare,	 
il	31	se	ne	hanno	15	e	02	
minuti. Si guadagnano  
59	minuti	di	luce	solare.	

La Luna 
•	 Il	1°	sorge	alle	02.42	 

e	tramonta	alle	13.42

•	 L’11	tramonta	alle	00.01	 
e	sorge	alle	10.12

•	 Il	21	tramonta	alle	05.35	 
e	sorge	alle	19.53

Luna in viaggio
In questo mese il giorno favorito 
dalla Luna per gli spostamenti 
sono:	1,	4,	5,	22,	23,	27,	28.

orti
&dintorni
Maggio è per tradizione il mese 
delle rose, quello in cui colori 
e profumi tornano a rallegrare 
balconi e giardini. Attenzione 
però, perché a esserne attratte 
sono anche orde di afidi che 
rosicchiano i boccioli. Ma un 
rimedio c’è. Basterà distribuire  
sui rosai e su tutte le piante 
attaccate del borotalco con 
un soffietto. Sempre in giardino, 
nei giorni di Luna calante, 
ricordarsi di portare all’esterno 
gli agrumi e le piante grasse 
facendoli abituare gradualmente 
all’aria. Sarà l’orto invece a 
chiederci di cimare cocomeri e 
meloni dopo la terza foglia per 
renderli più produttivi. Seminare 
inoltre carote e insalate, tra cui 
la rucola, mettere i sostegni 
ai pomodori da mensa e da 
conserva, trapiantare il basilico. 
All’arrivo della Luna crescente, 
fare in giardino gli ultimi 
trapianti delle specie annuali, 
ma anche la riduzione degli 
arbusti e le potature dei rosai 
rampicanti e di quelli a fioritura 
unica perché producano 
nuovi rami fioriferi. 

Sbocciano le rose di maggio
L’orto ci aspetta con i primi preziosi raccolti, mentre il giardino esplode  

di profumi e colori. Si volta pagina, si guarda all’estate e al bel tempo che gli 
animi rincuora. Tutto si fa più lieve e il sole riscalda le attese gite fuori porta

Belli 
&sani
La calendula è un fiore giallo con 
proprietà cicatrizzanti, utile anche 
in caso di smagliature. A questo 
fine ci si può preparare da soli  
un efficace cosmetico: mettere  
40	gr	di	petali	essiccati	di	fiori	 
di calendula in un barattolo 
trasparente	con	200	ml	di	olio	 
di mandorle o di oliva. Lasciare  
al sole o alla luce naturale per tre 
settimane, poi filtrare e mettere  
in una bottiglietta scura. A questo 
punto si può usare l’olio contro le 
smagliature, una volta al giorno.

Saggezza popolare
· Per santa Rita ogni rosa è fiorita.
· Maggio ridente, fa allegra la gente.
· Acqua di maggio, parole di un saggio.
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L'uso di consumare pasti veloci in piedi davanti 

alle botteghe risale ai tempi dei Romani. Fu così, 
pertanto, che nacque la cultura del “cibo da 

strada”, con il pane a fare da protagonista. Poi nel 
’600 a Napoli sono arrivate le pizzerie ad arricchire 

l’offerta e far esplodere una tradizione destinata a 
diventare un vero cult. Ai giorni nostri infatti, non 
v'è angolo del Belpaese dove la gastronomia locale 
non si gusta (anche) per strada, dando vita, anno 

dopo anno, ad eventi, festival e idee imprenditoriali 
di successo.Venite con noi, dunque, a scoprire la 

storia, i luoghi e i protagonisti, di oggi e di ieri, del 
fenomeno “street food”

48
42

38



le faccedi Greta La rocca e Lorenzo Foti#italiachemerita

Beachdesign, il primo torneo di biglie da 
spiaggia dell’architettura italiana e i Dj 
Ark, i parties negli showroom del design 
dove l’architetto è il dj.

Mara Di Noia,  
Vegachef
 
Milanese di 43 anni, la sua missione 
è quella di diffondere una cultura 
dell’alimentazione rispettosa tanto 
degli animali quanto del gusto. Per 
portarla a compimento ha fuso le sue 
competenze di veterinaria, terapista 
alimentare e cultrice della “materia 
vegetale”. Oltre all’attività di scrittrice 
e quella di collaboratrice con diverse 
testate di settore, guida il progetto 
Vegachef, nato nel 2013 per diffondere 
con sobrietà e competenza scientifica la 
cultura vegan attraverso corsi di cucina, 
eventi, convegni e un blog su Facebook 
che vanta oltre 130mila fan. Presenterà 
il primo dei 4 libri in uscita nel 2016 al 
Salone Internazionale del libro di Torino 
(12-16 maggio) e, come titola il suo 
ultimo volume… Tutto il resto è soia.  

a Il Cairo al Met; il suo nome è sulle 
locandine dei più prestigiosi teatri italiani 
e i diciotto minuti di applausi nel 2011 
sono il suo memorabile debutto al Teatro 
alla Scala di Milano nei panni di Turiddu 
in Cavalleria Rusticana. Anile ha una 
formazione musicale in clarinetto e canto, 
ed è diplomato con lode al Conservatorio 
Francesco Cilea di Reggio Calabria, 
provincia dalla quale proviene. Negli anni 
riceve diversi attestati e riconoscimenti 
di stima e merito ed è stato tra i finalisti 
di prestigiose competizioni nazionali 
e internazionali. Di recente l’abbiamo 
ascoltato e applaudito sui palcoscenici  
del Teatro dell´Opera di Sofia e del Met  
di New York.

Gianluca Lupi,  
imprenditore

Toscano con una formazione in 
economia e marketing e una passione 
per l’architettura. Dopo un passato 
come promoter in un’azienda d’arredo 
che l’ha visto anche impegnato 
nell’organizzazione di eventi, ha messo 
in campo tutta la sua creatività e 
professionalità e ha fondato Towant, 
agenzia dedicata all’organizzazione 
di eventi di architettura in Italia e 
all’estero: «ho scelto di mettere in 
contatto gli studi di architettura e le 
aziende di design in maniera divertente 
e originale». Ecco che prendere così 
vita ArchitectsParty, aperitivi negli studi 
di architettura; DesignLeague, torneo 
di calcio balilla del design italiano, ma 
anche l’ArchichefNight, appuntamenti 
a tavola dove lo Chef è l’architetto, il 

Lorenzo Cogo,  
chef

È lo chef stellato più giovane d’Italia. 
D’altra parte era scritto nel suo destino 
(cogo, in veneto, significa cuoco). Aveva 
25 anni quando conquistò la stella 
Michelin e ora che ne ha 30 gira il mondo 
stringendo alleanze gastronomiche con 
chef di fama internazionale. Ama definire 
la sua cucina “istintiva” perché con guizzi 
creativi unisce la tradizione veneta alla 
sperimentazione cosmopolita che assorbe 
nei viaggi. Ma c’è innanzitutto molta 
ricerca e studio dietro ogni suo piatto, un 
percorso sensoriale al quale concedersi nel 
suo ristorante El Coq di Marano Vicentino 
spendendo, di 5 portate, 70 euro (105 con 
bevande abbinate). 

Francesco Anile,  
cantante lirico

Dal 1999 si esibisce nei maggiori teatri in 
Europa e nel mondo: da Tokyo, a Malta 

Applausi, come minimo 18 minuti, 
per i volti che raccontano il meglio 
del nostro Paese questo mese.  
E lo fanno in giro per il mondo,  
con la loro musica o la loro cucina, 
ma anche rendendo accessibli  
ai più àmbiti a loro modo di nicchia, 
come il mondo vegano o quello 
degli studi d'architettura  

maggio 201632



MADE IN

ITALO/STYLE-VDG 220x285.indd   1 07/04/16   15:37



maggio 201634

In pochi conoscono 
la legge 3/2012. 
Eppure è una 
normativa, che 
di questi tempi, 
potrebbe cambiare 
il destino di molti. 
La chiamano 
“legge salva vita” 
o “anti suicidi” 
e permette a quanti 
vogliano onorare 
un debito, ma 
non ne hanno 
le possibilità, 
di tagliare l’importo 
dovuto a fronte  
del pagamento 
di una sua parte. 
Si preferisce 
il poco al niente, 
in termini 
economici, 
e la dignità 
della persona 
rispetto alle 
logiche finanziarie 

di Riccardo Lagorio

La crisi ha mietuto migliaia di vittime. Tra 
queste, figurano i tantissimi imprenditori o li-
beri professionisti che, impossibilitati a pagare 
il proprio debito, hanno deciso di farla finita. 
Spesso nel silenzio dei media; talvolta senza 
che nessuno abbia mosso un dito per frenare 
quella che si potrebbe definire una silenzio-
sa strage di Stato. Ma c’è anche chi dalla con-
giuntura negativa ha saputo trarre vantaggiosi 
insegnamenti non solo per sé, ma anche fina-
lizzati all’aiuto di chi è in difficoltà. In prima 
linea e mossa da questa finalità JD Agency, na-
ta nel 2007 come società fondata da Daniele 
Scandella e Giovanni Flego con l’obiettivo di 
affrontare a muso duro lo strapotere degli isti-
tuti bancari e prima realtà specializzatasi, con 
l’emanazione della legge 3 del 2012, nella tu-
tela delle famiglie gravate da debiti divenuti 
insopportabili a seguito della crisi. 

Meglio poco che niente 
Ma cos’è la legge 3 del 2012? Ce lo spiega pro-
prio Daniele Scandella: «Il merito del testo di 
legge, poco conosciuto e in verità poco pro-
mosso dagli organi di stampa, è aver posto in 
essere una via di uscita per le famiglie che in-
colpevolmente non riescono a fare fronte ai 
propri debiti. Fu l’Europa a sollecitare il nostro 
Paese a intervenire in tal senso. Ai creditori di 
coloro che, per esempio, a fronte della perdita 
del posto di lavoro o a causa della morte di un 
percettore di reddito, vogliono comunque far 

Crisi, c'è 
chi pensa 
al capitale
umano

Xxx x xx xx xxxx xx xx 
x xx xx xxxx xx x
xx x xx xx xxxx xx xxx 
x xx xx xxxx x
x xxx x xx xx xxxx x
x xxx x xx x
x xxxx xx xxx x xx x
x xxxx xx xxx x 
xx xx xxxx xx xxx x 
xx xx xxxx xx xxx x xx 
xx xxxx xx xxx x 

fronte ai propri obblighi ma non possono pagare 
tutto il debito a cui sono tenuti, il giudice impo-
ne un abbattimento del debito a fronte del pa-
gamento di una parte del totale come nuovo im-
pegno del debitore. Il meccanismo prevede due 
figure praticamente inedite nel rapporto con i 
creditori: il giudice e l’esperto contabile. Il nostro 
gruppo, forte di una rete di circa 250 consulenti, 
di cui la metà interni, mette a disposizione pro-
fessionalità altamente preparate e poliedriche». 
Insomma, il debitore pagherà solo quanto riu-
scirà materialmente a pagare. I creditori rischia-
no, ovviamente, di essere pagati meno di quanto 
spetta loro. Dunque, perché dovrebbero accet-
tare le proposte dell’esperto contabile? Il moti-
vo c’è e può essere riassunto con la celebre frase 

#italiachemerita/le idee



 Per saperne di più:
www.jdgroup.it

“meglio poco che niente”. Il rischio per i credi-
tori è quello di vedere in un modo o nell’altro 
svanire i soldi che il cittadino dovrebbe resti-
tuirgli. Se una persona non può pagare, sem-
plicemente non paga. Peggio: si ammazza, la-
sciando la banca, Equitalia o chi per loro con 
il due di picche in mano. Se al debitore si offre 
un’occasione per scrollarsi dalle spalle insop-
portabili fardelli, potrà riprendere a produrre.

Casi esemplari 
Conosciuta come “legge anti suicidi”, questa 
norma è stata redatta affinché i privati colpiti 
dalla crisi non dovessero indebitarsi ulterior-
mente. È accaduto a Varese: il Tribunale ha 
ridotto a un ricorrente il debito della cartella 
esattoriale da 87mila a 11 mila euro, somma 
credibile che poteva effettivamente pagare: 
per i restanti 76mila è stata prevista la defi-
nitiva cancellazione. Mentre quello di Napo-
li ha stabilito che va dimezzato il debito di 
250mila euro di un cittadino assistito da ipo-
teca con la banca Unicredit per comprare la 
casa: il debitore si è visto abbattere la somma 
a 125mila euro, con una dilazione per la re-
stituzione in 17 anni e 8 mesi in quanto nella 
legge si stabilisce che “il debitore in stato di 
sovraindebitamento può proporre ai credi-
tori un accordo di ristrutturazione dei debiti 
sulla base di un piano che assicuri un regola-
re pagamento”. Possono ricorrervi professio-
nisti, agricoltori, piccoli commercianti e arti-
giani per i quali non sono previste le norme 
fallimentari. Questo è sicuramente il più at-
tuale dei compiti della Agenzia JD, ma «i no-
stri esperti vanno in soccorso di società e pro-
fessionisti nel caso di indicizzazione di leasing 
o dove si stimi l’applicazione dell’anatocismo 
da parte di un istituto bancario», dice Giovan-
ni Flego. A scanso di equivoci, il cliente rico-
nosce gli onorari alla società solo al raggiun-
gimento dell’obiettivo prefissato. 

Seduto, al centro, il presidente Daniele Scandella insiema al team di JD Agency
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Patent Box: 
un’opportunità 
per le aziende

Con la recente pubblicazione, a cura dell’Agenzia 
delle Entrate, della Circolare n. 11/E, entra nel vivo 
l’attività sul cosiddetto Patent Box, termine anglos-
sassone che identifica la normativa di cui al D.M. 30 
luglio 2015 a cura dei Ministeri dello Sviluppo Econo-
mico e dell’Economia e delle Finanze. Si tratta di un 
regime fiscale che permette alle aziende di avere una 
riduzione delle imposte (Ires e Irap) sugli utili deriva-
ti dall’utilizzo, vendita o cessione in licenza di brevetti 
industriali (concessi o in concessione); marchi d’im-
presa (registrati o in corso di registrazione); softwa-
re protetti da copyright; disegni e modelli giuridica-
mente tutelabili; informazioni aziendali ed esperienze 
tecnico-industriali (know-how). In sintesi, quelle che 
vengono definite “proprietà intellettuali”. Una prima 
peculiarità sta nel fatto che il beneficio fiscale oggetto 
di applicazione viene calcolato a partire da un’analisi 
delle componenti positive del reddito d’azienda, ov-
vero dai ricavi. In questo senso, la quantificazione del 
beneficio fiscale è direttamente collegabile con l’atti-
vità principale, il core business dell’azienda, e non in 

funzione di astrusi calcoli accessibili unicamente 
agli esperti. Va da sè che un legame più diretto 
tra l’attività d’impresa e la relativa tassazione po-
trà certamente contribuire a ristabilire un rappor-
to più equilibrato, dal punto di vista fiscale, tra 
l’Imprenditore/azienda e l’Agenzia delle Entrate. 
Obiettivo dichiarato del legislatore, attraverso il 
varo del Patent Box, è quello di favorire gli investi-
menti delle aziende, anche di quelle più piccole e 
di solito meno tutelate. «Il Governo è impegnato 
in una strategia per la crescita che pone al centro 
l’innovazione – ha dichiarato alla stampa il capo 
della segreteria tecnica del Ministero, Fabrizio Pa-
gani – nel corso di questi anni abbiamo attivato  
strumenti per sostenere la crescita delle imprese 
attraverso investimenti e innovazione: in primis il 
Patent Box che, esteso a marchi e brevetti, ci po-
ne all’avanguardia in Europa». L’obiettivo indiret-
to e di medio periodo, è invece quello della tute-
la del Made in Italy. La registrazione o il deposito, 
presso le opportune sedi, di marchi, brevetti e di 
tutte le attività che ricadono tra le suddette pro-
prietà intellettuali, va a costituire infatti un passo 
importante nella lotta alla contraffazione, in tut-
ti i settori che caratterizzano le produzioni italia-
ne. Due dunque gli obiettivi conseguibili da parte 
delle aziende che utilizzano proprietà intellettuali: 
il Patent Box da un lato offre loro la possibilità di 
ottenere benefici fiscali, ovvero aumentare il cash 
flow dell’azienda. Dall’altro, attraverso la valoriz-
zazione e la manutenzione delle proprietà intel-
lettuali, contribuisce ad attuare la lotta alla con-
traffazione dei prodotti Made in Italy.

 Per saperne di più:
Studio Legale Associato 
Martinez & Novebaci 
Via Archimede 56, Milano  
Tel. 02.70002339
www.martinez-novebaci.it

Il nuovo regime 
fiscale che agevola 

chi lavora con  
le proprietà 

intellettuali è 
entrato in vigore  

ad aprile, ma  
sono già 4.500  

le imprese, grandi e 
piccole, che in tutta 

Italia vi hanno 
aderito. E i margini 

di crescita sono 
amplissimi: sono 

soprattutto le Pmi  
a essere interessate 
a questa normativa 

che se da un lato 
consente agli 

imprenditori di 
avere benefici fiscali 

sui ricavi, dall'altro 
rappresenta un 

passo importante 
nella tutela  

delle produzioni 
Made in Italy  

di Antonello MArtinez

Presidente AssociAzione itAliAnA AvvocAti d’iMPresApanorama imprese 
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È una scommessa tutta 
italiana nata sulle ceneri di un 

Paese appena uscito dalla 
guerra. Per una generazione 

ha rappresentato la speranza 
in un futuro migliore, 

diventando il simbolo della 
Dolce Vita e dell'italian way  

of life: oggi la Vespa festeggia 
un compleanno importante  

e viene celebrata da un 
Museo ricco di sorprese

Condivide con pasta, pizza, Ferrari e Ja-
cuzzi l’idea dello stile italiano nel mondo. 
Complice il cinema, è diventata simbolo della 
rinascita di un intero Paese dopo gli anni della 
guerra. Ora che la Vespa spegne 70 candeline, 
lasciandosi alle spalle 18milioni di esempla-
ri nei cinque continenti, quel 1946 sembra 
lontanissimo, tanti sono i traguardi raggiun-
ti. Piaggio, casa madre della “regina delle due 
ruote”, è stato il primo marchio globale della 
mobilità, e ha saputo unire in un’unica pas-
sione generazioni diverse guidando fenome-
ni di costume e stagioni di benessere econo-
mico. Che l’azienda tuttavia non viva del suo 
splendido passato lo testimonia la produzio-
ne, triplicata in un decennio: dai 58mila vei-
coli del 2004 ai 170mila del 2015, realizzati 
a Pontedera (per Europa e America), in Vie-
tnam (per l’Asia) e Baramati, dove dal 2012 
nascono i mezzi per il mercato indiano.

70 anni 
di Made in Italy 

su due ruote
di Marco Gemelli

#italiachemerita/le storie



E Vespa fu
Dopo un passato nel settore degli arredamenti 
navali e ferroviari, tram e persino aerei e idro-
volanti durante le due guerre mondiali, nel 
1946 la Piaggio passa dal fondatore Rinaldo 
ai figli Armando ed Enrico, con quest’ultimo 
che cura la riconversione dello stabilimento 
di Pontedera puntando sulla voglia di mobi-
lità individuale del Paese. Insieme al proget-
tista Corradino D’Ascanio cerca un prodotto 
a basso costo e di largo consumo, e scarta-
to il prototipo “Paperino” l’ingegnere pensa a 
qualcosa di radicalmente diverso: una scocca 
portante per eliminare la catena; il cambio sul 
manubrio per agevolare la guida; un suppor-
to simile al carrello degli aerei per facilitare il 
cambio delle ruote. Infine, una carrozzeria ca-
pace di proteggere il guidatore: molto prima 
degli studi ergonomici, la posizione di guida 
era pensata per stare seduti comodi anziché 
in bilico su una moto a ruote alte. Nell’aprile 
del ’46 D’Ascanio presentò il prototipo a En-
rico Piaggio che – notando l’ampia parte cen-
trale e la “vita” stretta – esclamò: “Sembra una 
vespa!”. E Vespa fu. Pochi giorni dopo iniziò 
la produzione di 2000 esemplari, in vendita 
a 55mila lire o 61mila nella versione col ta-
chimetro. Della Vespa iniziarono a parlare le 
riviste, i cinegiornali in Italia e negli Usa, e gli 
scettici dovettero presto cambiare idea.

Gli anni del “miracolo”
Nel ’47 la produzione decolla e l’anno 
successivo esce la Vespa 125. Se nel 1946  
Piaggio aveva immesso sul mercato 2.484 
scooter, nel ’48 l’azienda arriva a produr-
re 19.822 mezzi che diventano addirittu-
ra 171.200 nel ’53. Anche i mercati esteri 
guardano con interesse alla novità: il Times 
parla di “un prodotto interamente italiano 
come non se ne vedevano da secoli dopo la 
biga”. Vespa diventa il prodotto Piaggio per 
eccellenza: Enrico ne alimenta la diffusio-
ne all’estero, e collauda personalmente pro-

I modelli più amati
Nell’immaginario collettivo, il mo-
dello più ricorrente è la Vespa 50 na-
ta nel ‘63 in risposta all’introduzione 
della targa obbligatoria per le cilin-
drate oltre i 50 cc; lo scooter vende 
circa 3,5milioni di esemplari nelle 
varie versioni. Altri modelli cult so-
no la Vespa PX, le Granturismo 125L 
e 200L, la Vespa LX e la Vespa GTS 
250. L’ultima arrivata è invece la Ve-
spa 946, presentata al salone EICMA 
di Milano, che – anche nella versione 
griffata da Giorgio Armani – abbatte 
le emissioni di CO2 del 30%.   

Audrey Hepburn e Gregory Peck in “Vacanze Romane” 
furono solo i primi di una lunga serie di attori ripresi a bordo dello 

scooter Piaggio. A seguire pellicole mitiche come “American 
Graffiti” e “Il talento di Mr. Ripley”, per non parlare di “Caro Diario”
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totipi e nuovi modelli. Andare in Vespa 
diventa sinonimo di libertà e di rapporti 
sociali più facili: al cinema, nella lettera-
tura e negli spot compare tra i simboli di 
una società che cambia. Negli anni ’50 
la Vespa viene commercializzata in 114 
Paesi, dall’Australia al Sud Africa (do-
ve si chiama “Bromponie”, il pony della 
brughiera). E viene copiata, come acca-
de con la Viatka russa del ’57, un clone 
pressoché perfetto. Per Vespa si creano 
le più fantasiose versioni, prodotte da 
Piaggio o da appassionati: è il caso della 
Vespa-sidecar o della Vespa-Alpha che 
poteva anche volare, navigare e immer-
gersi. Oggi, tutta questo patrimonio di 
modelli e di storia è raccontato nelle sale 
del Museo della Piaggio, inaugurato nel 
marzo del 2000 nei 3mila metri quadrati 
dell’ex officina attrezzeria, uno dei corpi 
di fabbrica più antichi e affascinanti del 
complesso industriale di Pontedera.

 Per saperne di più:
www.it.vespa.com
www.museopiaggio.it

Le imprese 
Negli anni ’50 la Vespa ha vis-
suto anche una carriera ago-
nistica in competizioni ufficiali 
(velocità e fuoristrada) e “av-
venture” inusuali. Nel 1952 il 
francese Georges Monneret 
costruisce una Vespa anfibia 
per la corsa Parigi-Londra, e 
compie la traversata della Ma-
nica. In quegli anni parte il pri-
mo di un’innumerevole serie di 
raid: una spedizione in Congo, 
viaggio incredibile con uno sco-
oter nato per muoversi in cit-
tà. Lo studente Giancarlo Tironi 
raggiunge il Circolo polare arti-
co, l’argentino Carlos Velez at-
traversa le Ande da Buenos Ai-
res a Santiago del Cile, Roberto 
Patrignani va da Milano a Tok-
yo, Soren Nielsen in Groenlan-
dia, James P. Owen dagli Usa 
alla Terra del Fuoco. E ancora: 
Santiago Guillen e Antonio Ve-
ciana vanno da Madrid a Ate-
ne (la loro Vespa, decorata da 
Salvador Dalì, è esposta al Mu-
seo Piaggio) e l’australiano Ge-
off Dean compie in Vespa il giro 
del mondo. Pochi sanno che nel 
1980 due Vespa PX 200 giunse-
ro al traguardo della Parigi-Da-
kar, la “classica” del deserto. E la 
Vespa continua a viaggiare con 
Giorgio Bettinelli, che dal ’92 a 
oggi è stato in Vespa fino a Sai-
gon, dall’Alaska alla Terra del 
Fuoco, da Melbourne a Città del 
Capo, infine dal Cile alla Tasma-
nia attraverso Americhe, Sibe-
ria, Europa, Africa, Asia e Ocea-
nia, per 144.000 km in 3 anni e 8 
mesi, attraverso 90 nazioni.

Una vera superstar 
Negli anni della Dolce Vita i reportage 
stranieri descrivevano l’Italia come “il 
Paese della Vespa” e le “due ruote” 

di Pontedera entrarono in centinaia di 
film. Audrey Hepburn e Gregory Peck 

in Vacanze Romane (1953) furono 
solo i primi di una lunga serie di attori 
ripresi sullo scooter, in film che vanno 
da American Graffiti a Il talento di Mr. 

Ripley fino a La carica dei 102, per 
non parlare di Caro Diario o dei recenti 

Alfie con Jude Law, The Interpreter 
con Nicole Kidman e il blockbuster 

Transformers. 

#italiachemerita/le storie





di Antonella Petitti

C’era una volta Las Vegas, simbolo di ma-
trimoni tanto folli quanto veloci. Oggi in-
vece è l’Italia la location prediletta dalle spose 
di tutto il mondo, prima in Europa e seconda 
a livello mondiale (superato solo da Tropici 
e Hawaii, seguita invece da Francia, Grecia e 
India). Ci amano gli americani e gli inglesi, ma 
anche russi e giapponesi. Il mercato emergen-
te è quello dei Paesi Baltici, che non resistono 
alle nostre temperature e alla cucina goderec-
cia. Arrivano con al massimo trenta invitati e 
scelgono scorci mozzafiato, non disdegnando 
mai lo stile country chic. «Ma non pensate al 
classico agriturismo – racconta Suita Carra-
ro, wedding planner di Sposa Mediterranea 
– la campagna viene vissuta con ogni sorta di 
comfort, tra bicchieri di cristallo». E quindi, 
quali sono le location preferite per celebrare 
il giorno più bello della propria vita? 

Le campagne, i borghi 
marinari, i laghi e le residenze 
storiche fanno dell’Italia  
una location unica per il 
matrimonio di oltre 7mila 
stranieri ogni anno. Arrivano 
col sogno dello stile tricolore 
e se lo riportano a casa con 
foto e ricordi, incentivando 
un business di oltre 400 
milioni di euro l’anno.  
Dalla Toscana all’Umbria, 
passando per la Costa 
d’Amalfi l’italian wedding 
experience è servita!

Sì, anche lo Stivale... 
è per sempre
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consumi&tendenze

Sezione: Consumi&Tendenze

INCISI da mettere 

1) Ma quanto costa sposarsi in una location d’eccezione? Per 20 
persone si parte da una cifra che si aggira attorno ai 4/5 mila euro. 
Ma le wedding planner concordano sul fatto che non esiste un 
limite: il matrimonio è per sempre (o almeno così si dice), ed è il 
momento giusto per assecondare i propri sogni

2) “Chiunque ha un sogno dovrebbe andare in Italia”, affermava Elizabeth 

Spencer. Soprattutto se quel sogno è d’amore.

Box 4 scelti per voi

BOXONE - 



maggio 2016 43

I love Toscana
La cronaca rosa non ha dubbi, a dare il via 
a questa moda è stato, nel 2006, Tom Cru-
ise che ha celebrato le sue nozze con Katie 
Holmes nell’incantevole Castello Odescalchi 
di Bracciano. Poi sono arrivati Sofia Coppo-
la, George Clooney, Petra Ecclestone... Inu-
tile precisare che da allora le location scelte 
da queste star internazionali (rispettivamen-
te Bernalda, in provincia di Matera, Venezia 
e ancora Bracciano) sono state ambitissime 
da sposi italiani e stranieri. Al top però re-
sta irremovibile la Toscana, seguita da Costa 
d’Amalfi e Umbria, nonché Venezia e i laghi, 
in particolare quello di Como. «Gli sposi cer-
cano romanticismo e l’Italia ne ha da vendere 
– racconta Ramona Avitabile, wedding plan-
ner di Amalfi – Mi chiedono di far avverare 
un piccolo sogno italian style tutto incluso, 
dal cibo alla moda: mi è anche capitato che 
mi chiedessero di vestirsi in pieno “stile Po-
sitano” e io li ho accontentati, erano tutti in 
lino bianco. Un vero spettacolo!». Ma tornia-
mo in Toscana, dove al vertice della classifica 
delle location preferite troviamo la campa-
gna senese, con le sue residenze storiche e i 
relais, tanti nati proprio come risposta a que-
sto tipo di richiesta dalla ristrutturazione di 
vecchie case di campagna. In prima fila an-
che i borghi medievali che costellano questa 
regione. Tra i tanti, il Borgo Castelvecchi e il 

In apertura, Venezia, qui il Castello Odescalchi  
di Bracciano, location amate dagli sposi stranieri 
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Il sommo Dante definiva l’Italia il “bel 
paese là dove ‘l sì suona” e, in verità, 
stanno risuonando molti sì lungo tut-
to lo Stivale. L’Osservatorio sul Wed-
ding Internazionale ha illustrato a 
Ravello (in occasione dell’evento Italy 
coast to coast weddings) la portata 
del fenomeno, che genera un giro 
d’affari milionario con performance 
in crescita costante: se nel 2014 il bu-
siness valeva più di 350milioni di euro, 
nel 2015 è giunto a oltre 400milioni 
(+50% rispetto a due anni prima). In 
controluce si intravedono gli strascichi 
di oltre 7000 matrimoni all’anno con 
un costo medio di poco più di 50mi-
la euro (per una trentina di presen-
ti, compresi gli sposi). Numeri davve-
ro importanti. Interessante che molti 
dichiarino di scegliere il Bel Paese per 

Borgo Casabianca, entrambi a circa venti chi-
lometri da Siena. Il primo, un tempo fortificato, 
si arricchisce di una tenuta di circa 300 ettari 
e invoglia con la sua tradizione gastronomica 
e vitivinicola chiantigiana; nel secondo, che si 
trova ad Asciano, sono molte le location adatte 
a festeggiare i matrimoni in pieno stile count-
ry chic; diverse e suggestive chiese nei dintor-
ni permettono, inoltre, non solo di celebrare 
matrimoni “simbolici” (oggi molto di moda) 
ma anche cerimonie religiose a tutti gli effetti. 
Degna di nota la chiesa di Sant’Agata nell’Ab-
bazia di Monte Oliveto Maggiore. 

Nella natura o in riva al mare? 
Ma spostiamoci in Umbria dove è il vincente 
binomio turistico di Perugia e Assisi a veicola-
re l’attenzione. Qui vi si trovano prodotti ti-
pici e natura, assieme a una forte spiritualità. 

Matrimoni  
all’italiana
di Sonia Sbolzani

l’esito del “passaparola”, ovvero per-
ché amici e conoscenti raccontano in 
modo positivo la loro esperienza nu-
ziale da noi (in effetti il 90% consiglia 
di sposarsi in Italia). Il sogno è quel-
lo di vivere una vera experience, os-
sia una full immersion di alcuni giorni 
nell’Italian way of life, cioè nel gusto, 
nello spirito, nello stile, nelle tradizio-
ni che esclusivamente da noi possono 
trovare coesistenti. Secondo la ricerca, 
in ben il 75% dei casi chi viene in va-
canza in Italia decide di celebrarvi le 
sue nozze e di trascorrervi la luna di 
miele (nel 90% dei casi). Inoltre, col-
pisce il fatto che il 25% di chi si spo-
sa in Italia torna per festeggiare il pri-
mo anniversario; il 47,6% dopo 2 o 
3 anni, il 12,4% dopo oltre 5 anni. A 
prediligere l’Italia per i destination 
wedding sono soprattutto gli inglesi 
(25%), seguiti da statunitensi e cana-
desi (15,4), russi (9,4), quindi giappo-
nesi (7,8), arabi (6,3), australiani (5,2), 
cinesi (4,6), brasiliani (4,2), tedeschi 
(1,5%). Le mete preferite? In pole po-
sition Toscana con Firenze e le colline 
senesi (43% delle preferenze), poi Co-

Il sogno di chi sceglie il Bel Paese 
per sposarsi è quello di vivere
una vera experience, ossia una 
full immersion di alcuni giorni 
nell’Italian way of life: nel gusto, 
nello spirito, nello stile, nelle tradizioni 
che solo da noi possono trovare

consumi&tendenze
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Interessante che molti 
dichiarino di scegliere l'Italia
in seguito al “passaparola”,

ovvero perché amici 
e conoscenti raccontano 

in modo positivo la loro 
esperienza nuziale da noi 

Tra i tanti luoghi incantevoli e adatti a ospitare 
matrimoni esclusivi va annoverato il Monaste-
ro Santa Margherita, oggi ristorante dell’Hotel 
Bramante di Todi. Nasce nel 1300, i pavimenti 
in cotto sono ancora originali e le camere sono 
state ottenute dalle celle delle suore. Un’altra 
bella sintesi in cui la storia si fonde con l’inno-
vazione e vince, in pieno stile Made in Italy. E se 
i matrimoni rappresentano eventi del cuore, in-
negabile l’impatto economico che gli stessi han-
no sulle casse dei comuni che si sono organiz-
zati per fornire servizi ad hoc, anche fuori dalle 
mura del Palazzo di Città. «È il caso di Minori 
in Costa d’Amalfi – ci spiega Carraro – dove è 
stata deliberata la possibilità di celebrare matri-
moni civili sulla spiaggia. Una vera chicca che in 
molti non si lasceranno scappare». Perché l’Ita-
lia – anche dopo il matrimonio – rappresenterà 
l’immagine di quel sì, con le foto che si condi-
videranno sui social per rendere quell’attimo 
definitivamente pubblico, al di là degli invitati.

  Per saperne di più:
www.residenzedepoca.it
http://buyweddinginitaly.it

Interessante che molti 
dichiarino di scegliere l'Italia
in seguito al “passaparola”,

ovvero perché amici 
e conoscenti raccontano 

in modo positivo la loro
 esperienza nuziale da noi 

stiera Amalfitana con Capri (38%), l’Um-
bria (8%), Venezia e i Laghi (6%). Mol-
to amate sono anche Puglia (in crescita 
il Salento), Sicilia, Sardegna. Non man-
cano poi le classiche Verona e Roma. Tra 
le location più amate dagli sposi hotel di 
charme e relais (29,6%). Gli altri si divido-
no tra ville antiche (circa uno su 5), castel-
li e fortezze, agriturismi, palazzi storici. 
Si passa quindi dallo sfarzo degli hotel 5 
stelle al fascino di cascine in borghi rura-
li. Una curiosità: per il menù nuziale qua-
si sempre si decide di omaggiare la cuci-
na italiana, senza però rinnegare i piatti 
tradizionali del Paese d’origine (a questo 
aspetto tengono in particolar modo gli 
indiani). Grande attenzione è prestata in 
queste cerimonie alla qualità dei servizi, 
che sovente prevedono suggestive rico-
struzioni di ambienti del passato: dagli 
antichi mercati rionali agli allestimenti in 
stile rinascimentale o barocco, per rende-
re davvero “all’italiana” quel momento 
magico della vita che è il giorno del sì.

Scelti per voi
Borgo Scopeto Relais
Residenza d’Epoca con vista sulla 
città di Siena, perfetto connubio 
tra ruralità e lusso. 
Località Borgo Scopeto
Castelnuovo Berardenga (Si)
Tel. 0577.320001
www.borgoscopetorelais.it 

Hotel Raito
Millequattrocento i matrimoni 
celebrati in questo 5 stelle da 
sogno incorniciato dalla Costiera 
Amalfitana e affacciato sulla Baia 
di Salerno e i faraglioni.
Via Nuova Raito, 9 
Vietri sul Mare (Sa)
Tel. 089.7634111
www.hotelraito.it

Castello di Rosciano
Un austero edificio in pietra 
arenaria che domina la Valle del 
Tevere. Si celebrano matrimoni 
con rito civile nei giardini  
o nella chiesa benedettina.
Località Signoria di Torgiano (Pg)
Tel. 347.3516247
www.castellodirosciano.com 



Ha 54 anni e ne ha percorsi più di 40 assieme alla 
sua tromba. Oggi – con all’attivo 300 dischi e in-
numerevoli collaborazioni e progetti, come lo sto-
rico concerto di tutto il jazz italiano per l’Aquila 
nel 2015 – è tra i più grandi musicisti jazz viventi. 
La “sarditudine” è una delle qualità che è stato 
in grado di preservare ed arricchire per regalare 
al mondo anche la più bella e preziosa immagine 
della sua terra. Un instancabile poeta-viaggiato-
re insomma, che è appena rientrato da Haiti, do-
ve ha vissuto un’esperienza di impegno umanita-
rio che definisce «semplicemente sconvolgente». 
Sull’isola caraibica, metà della 
popolazione vive nella più asso-
luta povertà, in condizioni rese 
ancora più disperate dal grave 
terremoto del 2010. «È una real-
tà che finché non la vedi dal vivo 
puoi averne solo una vaga idea – 
dice – non si può comprenderla 
né raccontarla davvero senza ve-
derla». Un viaggio nato dal suo 
incontro prima con Paola Turci, 
poi con la Fondazione Francesca 
Rava e la Fondazione Nph, impegnate sul posto: 
«Haiti è una realtà fatta di orfanotrofi, di enormi 
disagi e delle tante attività che questi operatori 
svolgono nell’indifferenza del resto del mondo». 

Per chi ti segue da anni l’impressione è che tu ab-
bia iniziato come viaggiatore e sia diventato il 
viaggio, ovvero un’esperienza nella quale chi ti 
incontra si immerge e si avventura...
Forse un po’ è vero, ma sai, i viaggi iniziano quan-
do parti per andare a vedere qualcosa e poi una 
volta che sei lì scopri tanto altro.

Ti è capitato di chiederti a che punto sei del tuo 
viaggio personale?
No, non me lo chiedo perché secondo me la vita è 
di per sé un viaggio e se ti fai una domanda così è 
il momento che ti fermi. Magari si viaggia a veloci-
tà diverse, a seconda dei momenti, ma senza chie-
dersi che tipo di viaggio si sta facendo o perché.

Paolo Fresu
jazz dall'anima
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Sono molto provato da questa 
esperienza ad Haiti. Ne ho scritto 
una poesia, ma poi mi sono  
chiesto se ha senso addolcire 
e annacquare con la poesia 
una realtà così terribile

i viaggi del gusto di...
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Hai viaggiato ovunque nel mondo, ma c’è un 
luogo dove ti senti a casa?
Per me il continente più familiare è quello 
africano. È il mio luogo ideale, dove io stesso 
vengo trasformato. In Africa accade qualcosa 
per cui non sono più io, oppure forse riesco a 
essere veramente me stesso. L’Africa è il conti-
nente che porto con me ovunque vado.

Una volta hai usato una definizione molto ef-
ficace parlando di “pensiero sonoro” o “suo-
no del pensiero”...
Beh sì! Il suono se non sei in grado di pensarlo 
non esiste e sei in grado di portarlo fuori solo 
quando prima lo hai formulato dentro di te. 
Ognuno di noi ha il suo suono interiore e  più 
si va avanti negli anni più si arricchisce, si stra-
tifica. Così ogni giorno il tuo viaggio cambia 
non solo perché ogni giorno sei un uomo nuo-
vo ma perché vedi diversamente le cose.

Nonostante il successo sei riuscito a conserva-
re il dono della semplicità e della condivisio-
ne. È l’essenza del jazz questa?
Il jazz è una musica popolare e dunque deve 
essere semplice anche nella complessità. La 
semplicità mi è stata insegnata in famiglia, da 
mio padre che era un pastore e un uomo sag-
gio. Nonostante avesse fatto solo la terza ele-
mentare scriveva poesie, libri. Anche la Sarde-
gna è una terra semplice: un’isola circondata 
dal mare. Su una mappa, se la tracci con un 
dito, la distingui da tutto il resto per la sua 
forma. È la geografia, che poi significa l’antro-
pologia, e la lingua è la musica: se quell’isola, 
è semplice nella sua forma esteriore, tutto ciò 

che genera tende ad avere le stes-
se caratteristiche. Poi la complessità 
interiore è altra questione. L’essen-
za è ciò di cui puoi disegnare facil-
mente i contorni con un dito.

Ci sono dei cibi che ti fanno senti-
re a casa?
Ci sono degli odori e dei sapori 
che conservo nella mia memoria. 

Ad esempio l’odore speciale dell’olio che mio 
fratello utilizzava per lubrificare i pistoni del-
la sua tromba quando eravamo bambini. Lui 
era più grande di me e suonava già. La vali-
getta che custodiva la sua tromba emanava 
quell’odore e io la guardavo come l’ogget-
to del desiderio. Per i sapori invece conservo 
quello di un pollo al cocco cucinato in mezzo 
al nulla in Madagascar, in una baracca poveris-
sima. E il curry dal mio primo viaggio in India. 
E l’odore della mia Sardegna in Primavera. 

di Paola Caselli
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 Per saperne di più:
www.paolofresu.it 

www.nph-italia.org 

È appena uscito “Eros”  
il nuovo disco di Paolo Fresu con 
Omar Sosa, che sarà presentato 

in uno speciale tour italiano 
nei rari e storici negozi di dischi
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Fast food 
all’italiana 

di Mara Cinquepalmi e Riccardo Lagorio 
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Fast food 
all’italiana 

L'uso di consumare pasti veloci in piedi, davanti alle botteghe affacciate sulla via, 
risale ai tempi dei Romani. La cultura del "cibo da strada" è nata così, con il pane 
- declinato nelle mille varianti regionali - che in origine faceva da mattatore. 
Poi, nel '600, a Napoli, sono arrivate le pizzerie ad arricchire l'offerta e far esplodere 
una tradizione destinata, in tempi moderni, a diventare un vero cult. 
Oggi infatti, da Bolzano a Palermo non v'è angolo del Belpaese dove la gastronomia 
locale non si gusta (anche) per strada, dando vita ad eventi, festival ed idee imprenditoriali 
di successo. E se da un lato spopolano i cibi nati dall'antica usanza di mangiare
camminando, dall'altro si va affermando la tendenza a far uscire i piatti tipici dalle cucine
delle nonne e dei ristoranti per trasformarli in versione take away. Andiamo a scoprire
dunque i simboli, i luoghi, i protagonisti di ieri e di oggi del fenomeno"street food" 
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O
vunque andate, tra le vie d’ogni 
borgo e d’ogni città, c’è sempre 
un’Italia da scoprire e gustare: 
dal lampredotto alla fugassa, dal 

pane e panelle ai bretzel passando per gli scar-
tossi di pesse e la piadina. Secondo i dati Col-
diretti, nel 2015 gli italiani hanno speso in 
street food 76miliardi, il 35% dell’intero set-
tore dei consumi alimentari (220 miliardi), 
con il comparto che, nell’ultimo decennio, è 
cresciuta del 28%. Lo si sceglie per l’esigenza 
di consumare un pasto veloce, ma anche per 
il piacere di sperimentare nuovi tipi di cuci-
na o per condividere con gli amici momenti 
di svago: ancora secondo le stime di Coldi-
retti, sono 35milioni gli italiani votati al cibo 
di strada perché concilia il risparmio econo-
mico con la scoperta del territorio e dei suoi 
prodotti tipici con la comodità di consumare i 
pasti ovunque desideriamo. Negli ultimi anni 
lo street food è dunque diventato un fenome-
no di tendenza, non c’è dubbio. Certo però in 
Italia non si tratta di una novità. Per scoprirne 
le origini, facciamo un salto a Roma, in Via Pa-
nisperna. Resa famosa da quel gruppo di fisi-
ci che ruotavano intorno alla figura di Enrico 
Fermi, ci piace pensare che il cibo da strada 
nacque proprio lì, nel centro dalla Città Eter-
na. I quiriti, non certo appassionati di salumi, 
pare avessero un debole solo per il prosciutto 
(perna), che veniva servito a tranci più o me-
no spessi dai pistores insieme al pane quadra-
to (panis quadratus). La strada riporta ancora 
nel nome questa memoria. Più realisticamen-
te, li vediamo chiacchierare sulla pubblica via 
intorno a un porco intero ripieno d’erbe, aro-
mi (e ghiri), e cotto allo spiedo. Porchetta al-
la romana, insomma, vanto ancora oggi della 

 

QUI MILANO
di Antonella Aquaro 

Sotto la Madunina a trionfare è l’in-
formalità dei tanti e possibili “cibi 
da strada”, ormai padroni del cen-
tro storico ma anche delle periferie. 
Ed è proprio in una “zona di confi-
ne” che si trova il Mercato comuna-
le Lorenteggio, che offre la possibi-
lità di uno shopping di cibo crudo e 
cotto, da mangiare in loco, di gior-
no, ma a volte anche di sera. Stesso 
concept per il Mercato popolare di 
Piazza XXIV Maggio munito, tra l’al-
tro, di “macelleria con cucina” per 
assaggi di carni biologiche. A chiu-
dere il cerchio zona Lambrate, che 
saltuariamente accoglie l’Eat Mar-
ket dove il cibo da ogni dove si pre-
sta a essere spadellato e degustato 
in tempo reale. Per chi non avesse 
voglia o tempo di perdersi tra mille 
banchetti e proposte, ma avesse co-
munque una gran voglia di cartoc-
ci di pesce fritto... gli indirizzi giusti 
sono quelli della Pescheria Spada-

ri, poco distante dal Duomo, e del 
Kiosko, in Darsena, dove trovare an-
che tartare istantanee e “panini allo 
scoglio”. Per soddisfare la voglia di 
kebab, si va da Mariù che, a partire 
da pollo o vitello, propone l’abbina-
mento con puccia salentina, piadina 
romagnola e pane arabo, oltre a ri-
pieni di friarielli, mostarda di frutta, 
pomodori, lardo, peperonata, cipol-
le... e un profluvio di salse. Evergre-
en rimangono Spontini e Princi che 
hanno fatto della focaccia un must 
milanese, ma alla lista si aggiun-
ge Manuelina storico locale ligure 
con la sua focaccia di Recco che ha 
conquistato un angolo degustazio-
ne presso la Rinascente Annex.

 Per saperne di più:
www.mercatolorenteggio.it
www.eastmarketmilano.com
www.pescheriaspadari.eu
www.ilkiosko24maggio.it
www.mariukebab.it
www.pizzeriaspontini.it
www.princi.it 
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cittadina di Ariccia. Del resto, ai tem-
pi dell’impero, è appurato che la gente 
consumava i pasti spesso in piedi, con le 
tabernae che davano direttamente sulla 
strada, come si può intuire da ciò che 
rimane a Pompei: un bancone di pie-
tra con incassati dei contenitori zeppi 
di cibi e bevande ma soprattutto rivolti 
verso il passaggio dei viandanti.

Il pane dei viaggiatori 
Creativo e geniale, assecondando innu-
merevoli combinazioni e variabili, il pa-

ne si presta più di ogni altro alimento a 
essere declinato tra i cibi di strada. Già 
nel Seicento (ma il pomodoro sarebbe 
stato utilizzato duecento anni dopo) 
nascono le pizzerie napoletane; il pane 
si trasforma in focaccia in Liguria dove 
Recco s’è imposta con la sua farcitura di 
molle e squaglievole formaggio; diven-
ta torta sull’Appennino, lungo le strade 
dei pellegrinaggi e dei commerci, dove 
le due sfoglie si sarebbero chiuse intorno 
a un impasto di patate e formaggio (co-
me nel Piacentino) o di erbe e formaggio 

Qui e in alto, due luoghi-simbolo dello street food italiano: l'Eat Market e il Mercato Metropolitano

QUI FIRENZE
di Marco Gemelli

Parte dai principali mercati, Sant’Am-
brogio o San Lorenzo, e si dipana attra-
verso strade e piazze del centro storico, il 
viaggio nella Firenze del cibo da strada. 
Definizione, questa, che in riva all’Arno 
è quasi sinonimo di trippa e lampredot-
to: i due prodotti-principe hanno molto 
in comune, essendo entrambi stomaci 
cotti a forma di striscioline e con la me-
desima consistenza spugnosa, ma solo 
il secondo deriva dall’abomaso, l’ultimo 
degli stomaci, e ha sapore meno accen-
tuato. Il Mercato di San Lorenzo, da cui 
partiamo, è da vent’anni feudo di Ner-
bone, la tavola calda di Fabio Giolli do-
ve si ordina in piedi muniti di vassoio. 
Oltre che nel panino, trippa e lampre-
dotto sono serviti anche in inzimino o 
con fagioli e porri. Camminando verso 
piazza della Signoria si arriva dai Fratel-
lini, storica bottega di Via de’ Cimatori 
dove in 5 mq Armando e Michele Perri-
ni preparano una trentina di varianti di 
panini (incluso quello al lardo marina-
to, salame di cinghiale o salsiccia cruda). 
A pochi metri c’è il chiosco dell’Antico 
Trippaio di Maurizio Marchetti, dove il 
“quinto quarto” è servito nel panino 
o in vaschetta, sempre conditi con sal-
sa verde o piccante così come il lesso di 
vitello. Prima di arrivare in piazza, pe-
rò, merita una sosta il Trippaio del Por-
cellino di Orazio Nencioni in Piazza del 
Mercato Nuovo, che offre varianti sta-
gionali come l’estiva insalata fredda di 
trippa o il lampredotto alla puttanesca. 
Oltrepassato il David, in Via dei Georgo-
fili c’è invece la versione gourmet dello 
street food, affidata ai panini di Ales-
sandro Frassica di ’Ino. Lungo la strada 
che porta a Santa Croce, incontriamo 
il chiosco di lampredotto di Sergio Pol-
lini in Via de’ Macci e le schiacciate ri-
piene dell’Antico Vinaio in Via de’ Ne-
ri. Per i più tradizionalisti Firenze offre 
la poppa, altra frattaglia ricavata dal-
le mammelle della mucca, mentre per 
gli amanti del pesce c’è l’itinerante Pe-
scePane con la versione marinara della 
mozzarella in carrozza (con pecorino, 
acciughe, erbette e pomodorini).

 Per saperne di più:
www.iduefratellini.it
www.inofirenze.com
www.allanticovinaio.com
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(nel Reggiano e in Lunigiana). Laddove si con-
centravano popolazioni in rapido movimento, 
fiorì una più profonda cultura del cibo da stra-
da. E un tempo i movimenti erano attraverso i 
valichi montani o i porti. Così ancora a Napoli 
si crearono le condizioni per un’altra categoria 
di alimenti da consumare in maniera rapida: 
le fritture. L’esigenza di sfamarsi in maniera 
veloce ma completa fa nascere calzoni e pan-
zerotti, ovvero pasta di pane con all’interno 
mozzarella, verdure o salumi, ovvero frisceu (il 
ripieno è di novellame) intorno alla Lanterna 
di Genova. Le comunità ebraiche di Roma e 

UNA pIù pROFONdA cULtURA 
dEL cIbO dA stRAdA FIORì 
LAddOvE sI cONcENtRAvANO 
pOpOLAZIONI IN RApIdO 
MOvIMENtO, OvvERO 
vALIchI MONtANI E pORtI

Nella “capitale dei supplì”, impossibi-
le non pensare una sosta da Franchi, 
storica pizzicheria in Via Cola di Rien-
zo, alla Casa del Supplì (Piazza Re di 
Roma e Via San Francesco a Ripa) o 
ancora al Supplizio, in Via dei Banchi 
Vecchi. Tra le varianti, meritano quelli 
calamari, nero di seppia, e cacio e pe-
pe dello chef Riccioli di RossticeRì (Cor-
so Rinascimento). Qui potrete gustare 
altri tipi di fritti, ma in questo campo 
la fanno da padrone I Fritti De Sora 
Milvia (vicino Ponte Milvio). In centro, 
al Forno Campo de’ Fiori troverete la 
romanissima pizza bianca farcita con 
mortadella, se invece volete un pani-
no, Dar Ciriola (Via Pausania e Piazza 
Buenos Aires) vi aspettano le ciriole 
dai nomi più improbabili, come “Er 
Dopato”, con porchetta di Ariccia Igp, 
cacio prenestino, lattuga e limone. In 
Via del Viminale, a proposito di pani-
no con porchetta, dal 1890 Er Buchet-
to è un’istituzione. Al nuovo mercato 
di Testaccio c’è invece Mordi&Vai con 
i suoi panini con trippa, carciofi, peco-
rino... Un’alternativa al panino? Pro-
vate la pinsa di Pinsere in Via Flavia. A 

Roma street food lega anche con bio 
e organico, come da AllBiOne, polpet-
teria in Largo Corrado Ricci, o da Ciao 
Checca (Piazza di Firenze), che propo-
ne anche pasta take away. Tra le no-
vità, i ravioli di Mariolina a Monti e il 
Trapizzino (Testaccio e Ponte Milvio) 
di Callegari, una tasca di pizza da ri-
empire con tante farce alcune proprio 
romanesche, come coda alla vaccina-
ra o lesso alla picchiapò. Per lo street 
food dolce segnaliamo lo storico Ma-
ritozzaro (Via Ettore Rolli) e il Sorchet-
taro di Via Cernaia. D’estate non per-
detevi la grattachecca di Sora Mirella 
di fronte all’Isola Tiberina e il cocome-
ro di Zeppetto sulla Tiburtina.

 Per saperne di più:
www.rosticceri.com
www.ifrittidesoramilvia.it
www.fornocampodefiori.com
www.darciriola.it
https://erbuchetto.wordpress.com
www.mordievai.it
www.pinsereroma.com
www.allbione.com
www.ciaochecca.com
www.mariolinaravioli.it
www.trapizzino.it

QUI ROMA
di Anna Colia

I supplì, uno dei prodotti tipici del cibo da strada a Roma

Fast food all'italiana
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delle altre città portuali preferiranno invece 
una pastella di acqua e farina al cui interno 
trovano spazio filetti di baccalà (a partire 
dal Seicento), fiori di zucca con formaggio 
o riso, pomodoro e formaggio fondente (ec-
co nato il supplì). Ben più antiche le origini 
dell’arancino, la polpetta di riso impana-
to e fritto che si presume possa risalire al 
periodo della dominazione araba in Sicilia 
per la presenza diffusa di risaie, zafferano e 
carne macinata di agnello, ingredienti che 
ricordano alcuni cibi da strada del Vicino 
Oriente. Palermo è in verità un’altra capita-
le del cibo da strada sintesi di quanto sino-
ra ricordato: l’essere porto e luogo di forte 
passaggio di civiltà diverse. Lo testimonia-
no lo sfinciuni (la pizza condita con pomo-
doro, cipolla, acciughe e formaggio filante), 
la frittola (cartilagini residue dall’estrazione 
dello strutto, fritte in strutto aromatizzato 
con limone, zafferano e alloro) e il pani ca’ 

QUI NAPOLI 
di Francesca Ciancio 

Nella città partenopea, da sempre, 
si mangia per strada. I napoletani 
del resto sono sempre mmiez a’ 
via e parlare di cibo di strada non 
ha neanche tanto senso, perché in 
questa città, il dentro (casa) e il fuo-
ri (casa) non è così netto. Esempio 
perfetto è paniere con cui si fa la 
spesa calando il cesto dal balcone. 
Alla Pignasecca, mercato popolare 
del centro storico, lo si usa ancora. 
Ne sanno qualcosa i carnacuttari de 
Le Zendraglie, la tripperia del quar-

tiere. Sono i preparatori di trippa, 
frattaglie, musi di vitellone e piede 
di maiale che lavorano sul classico 
banco vendita di marmo bianco e 
con ‘O per e ‘o muss’ (maiale o vi-
tello) appesi e bagnati da getti con-
tinui di acqua. In estate si mangia 
con sale, limone e pepe. La versione 
invernale è ‘A zuppa ‘e carnacotta, 
trippa mista calda servita su pane 
raffermo. Nel cuore della Napoli-
bene, giganteggia invece l’imma-
gine di Zia Esterina. Siamo a Piazza 
Trieste e Trento dove si friggono an-
che mille pizze al giorno nel locale 
di Gino Sorbillo, vulcanico pizzaiolo 
di Via Tribunali e nipote della mitica 
Esterina. A due passi dalla Stazione 
Centrale c’è invece La Masardona: 
il nome della pizzeria è una dedica 
a una nonna, quella di Enzo Picci-
rillo, che deve molto alla pizza frit-
ta dell’antenata. Piccirillo è infatti 
l’unico a Napoli a seguire la tecnica 
del doppio disco di pasta per conte-
nere il condimento. Apre alle sette 
del mattino e di clienti ne ha già per 
colazione. E se fosse lo street food 
a venire da voi? È quello che fan-
no i ragazzi di APEritivo, un ape car 
bianca che girando in tutta la città 
offre drink accompagnati da stuzzi-
chini a base di trippa e taralli. 

 Per saperne di più:
www.lezendraglie.it
www.aperitivonapoli.it

meusa (il caratteristico pane circolare arric-
chito con semi di sesamo ripieno di milza). 
Il corrispettivo siciliano del lampredotto fio-
rentino, la trippa di bovino lessata in brodo 
di verdure e condita con sale e pepe, ricordo 
di quando era imprescindibile l’utilizzo di 
tutte le parti della grande quantità di bovi-
ni macellati per farne soprattutto pellame. 
Il cibo del resto non è altro che storia di ci-
viltà, non spettacolo.

Tipicità take away
Dunque, se da una parte abbiamo tradi-
zioni antiche giunte fino a noi, con pro-
dotti nati in secoli remoti proprio come 
cibo da mangiare camminando, negli ulti-

The GreAT PALermO è UN 
vIdeOGAme creATO dAL dUO 
We Are müesLI; PrOTAGONIsTI 
IL cIbO dI sTrAdA, IL fOLkLOre 
e LA cITTà sIcILIANA. UNA sTOrIA 
dIGITALe Per PrOmUOvere UNA 
TerrA e LA sUA GAsTrONOmIA

PArLAre dI cIbO  
dI sTrAdA QUI NON hA 

NeANche TANTO seNsO, 
Perché IL deNTrO 

(cAsA) e IL fUOrI (cAsA) 
NON è POI cOsì NeTTO

In alto la "pizza sospesa" di Ciro Oliva, qui sopra 
un'ape car a Napoli. A destra, le celebri "stigghiole" 
palermitane, budella di agnello arrostite alla brace

Fast food all'italiana
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mi tempi, tendenza molto apprezzata è quel-
la di far uscire dalle cucine delle nonne e dei 
ristoranti i piatti simbolo di un territorio, di 
una città, trasformandoli in versione take 
away. Succede a Bologna, per esempio, con 
i tortellini. O meglio, il Tortellino Gourmet. 
A portarlo a Bologna Sara Roversi e Andrea 
Magelli di You Can Group – società fonda-
ta nel 2003, attiva nei settori food, design e 
start-up incubator – che ha rilevato e trasfor-
mato il preesistente Tortellino Bologna, ren-
dendolo “gourmet pasta to go” e facendolo 
sbarcare, lo scorso novembre, persino a San 
Francisco. «La tradizione gastronomica bolo-
gnese – spiega Andrea Magelli, founder e ceo 
di You Can Group – è una delle più conosciu-
te e apprezzate del mondo, per questo abbia-
mo colto l’occasione valutando che fosse un 
format di successo da poter esportare. Il pri-
mo ristorante di Bologna rimarrà il flagship 
store del marchio, quello che detta la linea in 
termini di stile, in cucina e fuori, poi ogni altra 
apertura ha caratteristiche specifiche e che ri-
portano il format nella realtà locale tenendo 
conto di esigenze e peculiarità. A San Fran-
cisco in particolare, c’è molta passione per il 
food e la cucina italiana, elemento che si spo-
sa bene con uno stile di vita veloce e sempre 
in movimento, trovando così come punto di 
incontro i nostri tortellini e la pasta fresca in 
formato take away, da passeggio, nelle ormai 
iconiche cup. A bologna i turisti hanno ap-
prezzato molto, come anche gli stessi bolo-
gnesi incuriositi da questa novità». 

OGGI LA mOdA POrTA fUOrI  
dALLe cUcINe dI NONNe  
e rIsTOrANTI I PIATTI sImbOLO  
deL TerrITOrIO TrAsfOrmANdOLI 
IN TAke AWAy. sUccede  
A bOLOGNA cON I TOrTeLLINI  
e A mILANO cON IL rIsOTTO GIALLO  

Si dice che a Palermo manchino ri-
storanti di altissima qualità, perché 
vince la cucina di casa e di strada. Il 
rapporto con il cibo qui è diretto, ad-
dirittura “carnale”. Anche strillato, 
come nei mercati del capoluogo si-
ciliano; quello del Capo per esempio 
dove c’è Gioacchino U’Quarumaru, 
in Piazza Beati e Paoli. Al secolo Gio-
acchino Campanella, vende da 30 
anni quarume (viscere di vitello bol-
lite con cipolle, sedano, carote, prez-
zemolo e servite calde con sale, pe-
pe, olio e limone) e mussu (il muso 
di maiale o vitello e molto altro) con 
il suo carretto. Gli amanti dell’aran-
cina (perché a Palermo è fimmina) 
avranno solo l’imbarazzo della scelta 
da Ke Palle, format recente e di suc-
cesso di Danilo Li Muli che propone 
oltre un centinaio di versioni, acco-
munate da una panatura croccante 
e dorata. Dalle classiche con pomo-
doro o in bianco con zafferano alla 
versione gourmet con salmone affu-
micato e porchetta; poi c’è “l’aran-
cina fai date” con il ripieno a scelta 
del cliente. Poco fuori dalla città, sul 

lungomare della periferia, c’è quel-
lo che per molti palermitani è un 
concentrato di tradizione: Antichi 
Sapori Palermitani. Si va dalle frat-
taglie come stigghiola, quarume, 
musso, frittola (scarti di macellazio-
ne, grassetti, piccole cartilagini, os-
sa...), pane ca’ meusa (milza), panel-
le e crocché, sarde a beccafico, pasta 
al forno, babbaluci (lumache), tanto 
per citare qualche specialità. Tutto a 
prezzi popolari. Avviso ai lettori: le 
stigghiole sono per animi – e stoma-
ci – forti. Si tratta di budella di agnel-
lo lavate in acqua e sale, quindi in-
filzate in uno spiedino, condite con 
prezzemolo e a volte cipolla. Vengo-
no preparate sulla brace dagli stig-
ghiolari, rigorosamente con griglie 
per le strade di Palermo. Tra i migliori 
quello di fronte al mercato ittico, in 
Piazza Kalsa, in Viale Regione Sicilia 
sotto il ponte vicino al carcere Paglia-
relli e in Via Ernesto Basile.

 Per saperne di più:
www.kepalle.it
www.antichisaporipalermitani.weebly.com

QUI PALermO 
di Francesca Ciancio



maggio 201656

Truck food “giald”
Sotto l’occhio vigile della Madonni-
na, invece, sfreccia da qualche tem-
po il Biroccio, un’ape car attrezzata 
per portare per le strade della città 
il risott giald, il risotto allo zafferan-
no preparato secondo la ricetta della 
storica La Pesa Trattoria dal 1902. Il 
Biroccio cambia ogni giorno il suo iti-
nerario per soddisfare i passanti con 
monoporzioni servite in carta isoter-
mica studiate per mantenere il riso 
caldo per circa trenta minuti. «Dopo 
l’esperienza nella ristorazione tradi-

zionale con la Trattoria – spiega Da-
niele Carettori, uno degli imprendi-
tori – abbiamo deciso di investire in 
quella “innovativa” per l’Italia. Il risot-
to è il nostro piatto di punta al qua-
le, in alcune occasioni, affianchiamo 
i mondeghili, le tipiche polpette alla 
milanese. L’idea imprenditoriale na-
sce dall’unione di quattro soci, mila-
nesi ovviamente, che hanno in comu-
ne la passione per la buona cucina e 
la voglia di credere in un sogno: Paolo 
Affer e Daniele Carettoni imprendi-
tori e soci della storica La Pesa Trat-

Ogni boccone 
una storia 
di Francesca Ciancio

Se incontri qualcuno che fa Zen di co-
gnome, lo immagini serafico e inamo-
vibile. Non è così se questa persona è 
Giuseppe Zen, ideatore, proprietario 
e cuoco di Mangiari di Strada, il loca-
le che ha portato a Milano il meglio 
del cibo di strada, da Vipiteno a Lam-
pedusa. Visionario, curioso, sempre in 
moto, Giuseppe, se non è in cucina, è 
in giro per l’Italia a cercare il meglio 
dei prodotti agroalimentari da inseri-
re nei suoi menù, che per questo mo-
tivo cambiano di continuo. Sono sette 
anni che questo concentrato di stre-
et food è aperto su Via Lorenteggio 
– non certo un pezzo di Milano alla 
moda – portando avanti un concetto 
molto chiaro: mangiare lampredotto 
o panelle non vuol dire chiudere un 
occhio su ingredienti e cotture. Anzi, 
la bravura di Zen sta nel prendere ri-
cette della tradizione e realizzarle con 
attenzione ossessiva. Così cibi consu-
mati talvolta in modo distratto rive-
lano consistenze e sapori nuovi. Tutto 
ciò avviene solo a pranzo. «Non ho vo-
glia di spignattare fino alle due di not-
te – racconta il cuoco – e non voglio 
che lo facciano le persone che lavora-
no con me. Deve esserci tempo per al-
tro. È anche una scelta di rispetto nei 
confronti del cibo, che ha bisogno di 
lentezza». La clientela arriva da ogni 
angolo della città e con la primavera 
riempie il dehors alle spalle dell’uni-
ca grande sala principale. Non c’è ser-
vizio ai tavoli: si ordina al bancone e 
quando arriva il proprio turno si ritira 
il cibo. I grandi classici del locale sono 
la pizza fritta e la mozzarella in car-
rozza, ma anche tutte le paste fatte 
in casa, con farina biologica. Le carni 
sono di pascolo, il burro di malga, il 
gelato di mandorle con i frutti degli 
alberi della sua campagna a Vendicari, 
in Sicilia («in questa terra ho imparato 
a godermi il tempo»).«Non è solo una 
questione di tracciabilità, e dunque di 
salubrità, cosa fondamentale – spiega 
Zen – ma anche di trama narrativa che 
c’è dietro a ogni singolo boccone».

 Per saperne di più:
www.mangiaridistrada.comLA
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mANGIArI dI sTrAdA dI vIA LOreNTeGGIO A mILANO 
POrTA AvANTI UN cONceTTO mOLTO chIArO dI cUcINA: 

sceGLIere LAmPredOTTO O PANeLLe NON vUOL dIre 
chIUdere UN OcchIO sU INGredIeNTI e cOTTUre 

Fast food all'italiana
cover storycover story
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Volete entrare nel business del 
cibo di strada? Un’idea potreb-
be essere quella di organizzarvi 
con un truck food. Ci sono azien-
de specializzate che realizzano 
vetture per la somministrazione 
di cibi e bevande, ma non sono 
pochi gli appassionati che si so-
no ingegnati nella progettazio-
ne di mezzi di design modifican-
do vecchi mezzi delle marche più 
note: l’Ape Piaggio, il Porter o il 
mitico pulmino Volkswagen T1 o 
T2, simbolo degli anni ‘70. «Fino 
a qualche anno fa – spiega Massi-
mo Ricciarini, presidente dell’as-
sociazione Streetfood – i mezzi 
erano concepiti con meccaniche 
e attrezzature obsolete, ma oggi 
la tendenza è cambiata». Avere 
un food truck costa tempo e de-
naro: dall’ordine fino alla conse-
gna passano settimane e servo-
no dai 20 ai 40mila euro (fino a 
80mila per i progetti più estrosi). 
A ciò vanno aggiunti i costi delle 

procedure burocratiche, dalla li-
cenza ai corsi professionalizzan-
ti, per i quali vanno messi in pre-
ventivo altri 500 euro. «Come per 
molte attività imprenditoriali il ri-
schio è di non sapersi presentare 
bene e di non riuscire a vendere 
– aggiunge Ricciarini – perché chi 
investe grosse cifre nei truck fo-
od pensa di recuperare nel breve 
termine caricando sul prezzo di 
vendita. Ma il cliente trovandosi 
al cospetto di un panino a 8 euro 
non ci pensa due volte e ripiega 
sul ristorante». Meglio il gazebo, 
allora? Non è detto: lavorare lì ri-
chiede tempo per montaggio, al-
lestimento e “sbaraccaramento” 
a fine evento, ma in compenso 
sono possibili alcuni tipi di cottu-
ra come la brace e si può lavora-
re allo stesso piano del cliente, 
facendolo assistere alle varie fasi 
di preparazione e cottura del ci-
bo, cosa che col truck food non 
è possibile.

toria dal 1902; Monica Priori imprenditrice 
milanese e Daniele Ferrari, chef della Tratto-
ria che garantisce il rispetto dei “canoni” del 
vero risotto alla milanese. «Vogliamo essere 
considerati un’alternativa al ristorante tradi-
zionale – conclude Carettoni – ma senza ri-
nunciare alla qualità». 

Agenda itinerante 
È ormai chiaro: le vie dello street food so-
no infinite, anzi raggiungono vette altissime. 
Come quelle di Skibox, il rifugio gourmet a 
Courmayeur dove, a 2.260 metri d’altitudine, 
produttori e chef si incontrano per offrire uno 
“snow food” di qualità a quanti affrontano le 
piste. Dal fish&chips a base di baccalà e po-
lenta fritta all’hamburger gourmet dell’ape-
car, Skibox conquista anche i palati di vega-
ni e vegetariani ammirando il più suggestivo 
belvedere del Col Checrouit. Un contenitore 
nel quale trovare un po’ il meglio dell’offerta 
del cibo di strada insomma, certo però non 
alla portata di tutti. Per conoscere quanto le 
tradizioni locali del Bel Paese ci hanno lascia-
to in eredità, più comodo e meno dispendio-
so è certamente raggiungere una tappa dello 
Street Food Tour, la manifestazione organizza-
ta dall’Associazione nazionale che dal 2004 
riunisce il cibo di strada, che partito lo scor-
so marzo si concluderà a novembre a Bellu-
no. Tra le novità di quest’anno, oltre a tre ap-
puntamenti in cui il cibo di strada si legherà 
a denominazioni vitivinicole con i wine tour 
di Nizza Monferrato (6-8 maggio), San Ca-
sciano Val di Pesa in Chianti Classico (10-12 LA

 c
U

r
IO

s
IT

à

Street food “tecnica”: i Truck 
di Marco Gemelli

Per cONOscere QUANTO Le 
TrAdIzIONI LOcALI deL beL PAese 

cI hANNO LAscIATO IN eredITà,  
sI PUò rAGGIUNGere UNA TAPPA 

deLLO sTreeT fOOd TOUr, 
mANIfesTAzIONe ITINerANTe che 

rIUNIsce IN UN UNIcO sPAzIO 
cUcINe e cULTUre dIverse 
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L’organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Alimentazione e l’Agricoltura, ha 
stimato che lo street food sfama quo-
tidianamente 2.5 miliardi di persone. 
Il cibo da strada fa quindi parte del 
più ampio fenomeno del cibo infor-
male (informal food sector) che, nei 
paesi in via di sviluppo, rappresenta 
una delle principali soluzioni adottate 
per provvedere ai bisogni alimentari. 
Nei paesi non industrializzati dunque 
non è solo espressione di convivialità 
ma un metodo di sopravvivenza; qui 
dunque il cibo di strada permette di 
entrare in contatto diretto con le cul-
ture locali rurali e cittadine, diventan-
do anche un’esperienza ambita dai 
turisti che vogliono immergersi nella 
cultura locale. Nei paesi ricchi è inve-
ce un trend e, fiutato “l’affare”, molti 
cuochi-imprenditori si sono dedicati a 
rifacimenti e interpretazioni delle ri-
cette della tradizione (Ferran Adrià su 
tutti, con la sua catena di ristoranti ve-
loci), con risultati che alla fine non rap-
presentano la vera cultura del cibo da 
strada. Da elemento nutrizionale per 
i meno abbienti, questo cibo si è tra-
sforma così in un eccesso calorico-pro-
teico consumato dai grassi figli di una 
società ricca e ipernutrita. L’economi-
cità della preparazione, specialmente 
nei paesi poveri, può infatti indirizza-
re sovente verso l’utilizzo di grassi, oli 
e materie prime di poco valore; spes-
so inoltre le tecniche di cottura deter-
minano la perdita di vitamine idroso-

giugno) e a Senigallia (1-5 giugno), lo-
calità nella quale verrà organizzato an-
che uno speciale Streetfish Village dal 2 
al 4 settembre, anche l'ampio spazio che 
verrà riservato ai truck food nell’ambito 
del progetto Streetfood 4Wheels; la loro 
presenza caratterizzerà alcune delle tap-
pe del Tour come per esempio  quella di 
Chioggia dal 13 al 15 maggio. Essendo la 
moda del momento, non potevano però 

i truck food non avere un festival tutto 
loro. Si chiama Streeat. Lo European Food 
Truck Festival, ed è l’unico nel suo gene-
re in Italia. Anch’esso itinerante, lo scor-
so anno, nella sola Milano, ha registrato 
50mila presenze in tre giorni.

 Per saperne di più:
www.streetfood.it
www.cibodistrada.com
www.streeatfoodtruckfestival.com

Maneggiare 
con cautela
di Claudio Modesti

lubili, e nell’insieme il cibo di strada 
risulta sempre povero di fibre. Dove-
roso, inoltre, fare una distinzione tra 
lo street food italiano ed europeo e 
quello dei paesi extracomunitari. Dal 
2005, con l’affermarsi di un sistema 
comunitario rigido sulle norme igie-
niche, si è registrato un calo dell’8% 
degli ambulanti e nel contempo una 
crescita del 18% degli itineranti dota-
ti di furgoni a norma. Malgrado tali 
attenzioni, tuttavia esistono possibili-
tà di contrarre tossinfezioni alimenta-
ri. Uno studio condotto da ricercatori 

dell’Istituto Superiore di Sanità ha di-
mostrato che anche in Italia lo street 
food nasconde non poche insidie per 
la salute. Di sicuro, all’estero le pos-
sibilità di contrarre tossinfezioni ali-
mentari sono molto superiori, anche 
perché i cibi possono essere facilmen-
te contaminati dopo la loro prepara-
zione, ma nei paesi industrializzati va 
anche considerata la presenza dell’in-
quinamento atmosferico specialmen-
te quando la somministrazione è ef-
fettuata in prossimità di insediamenti 
industriali. 

Per evITAre TOssINfezIONI è cONsIGLIAbILe OsservAre 
IL cUOcO meNTre cUcINA, AccerTArsI che chI mANIPOLA 

IL deNArO NON TOcchI IL cIbO, chIedere INfOrmAzIONI 
sULLA PrOveNIeNzA deLLA mATerIA PrImA, PreferIre  

cIbI cON cOTTUre LUNGhe, evITAre Le verdUre crUde 

Fast food all'italiana
cover storycover story
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Gli artisti del takeaway 
Cosa si mangia passeggiando per Roma? Il baccalà fritto in pastella. Un classico.  
A Napoli? La pizza, neanche a dirlo. E se a Palermo la scelta è infinita – arancine  
e  pani câ meusa, panelle e crocché, solo per farci venire l’acquolina in bocca –,  
a Milano che si mangia? I panzerotti. Una curiosa tradizione meneghina legata  
a un locale storico, proprio come quelli che vi raccontiamo in queste pagine 

È il 1949 quando la Signora Giuseppina Luini 
sbarca a Milano dalla Puglia rilevando un 
panificio storico (del 1888) e riversandoci dentro 
un carico di tradizioni e saper fare. Qui, con i 
“rimasugli di cibo” avanzati dall’impasto di pane, 
recuperati e fritti, nascono i panzerotti di Luini, 

Luini, forno dal 1888 
di Antonella Aquaro
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ai tempi rivoluzionaria novità per Milano. 
Dopo 3 generazioni i Luini continuano ancor 
oggi a servire “l’originale”, il panzerotto 
con pomodoro e mozzarella, da sempre il 
più venduto. Non che il tempo non abbia 
generato cambiamenti legati alla clientela 
sempre più internazionale, ai gusti sempre 
più variabili (il tonno e friarielli è l’ultimo 
delle 16 diversi tipologie di ripieno, oltre 
alla versione al forno e dolce) e alle varie 
esigenze (vegani, vegetariani...), ma senza 

mai intaccare il credo aziendale: 
qualità della materia prima e 
rispetto dei metodi di lavorazione. 
Pochi elementi, ma chiari e di 
grande modernità inscritti in 
una formula per eccellenza 
anti-concorrenza. «Da quando 
lavoro al panificio non ho mai 
dovuto fare pubblicità perché 
ci pensano spontaneamente i 
miei clienti; una cosa che non 
sarebbe stata possibile se non 
fossero soddisfatti del prodotto». 
A parlare è Luigi Luini, l’erede 
dell’attività di famiglia insieme 
alle sue due figlie. «Però non 
è stato sempre così. Nei primi 
periodi erano più i panzerotti 
che si buttavano rispetto a 

quelli venduti. Poi piano piano il gusto ha 
incominciato a conquistare i milanesi. Il 
panzerotto è diventato così “democratico” 
allineando sulla stessa strada – Via Santa 
Radegonda – impiegati, studenti, operatori 
di borsa e appassionati della Scala; 
magari subito dopo una manifestazione o 
sciopero!». Gran merito ai Luini che in barba 
alla logiche dei tempi moderni sono rimasti 
ancorati, con successo, alla stessa immagine 
di 70 anni fa, con nessun tipo di espansione, 
una comunicazione discreta e una 
imperturbabile politica degli orari di lavoro; 
alle 20.00 si chiude, nonostante il roboante 
pulsare della movida serale!

Dal 1949 e dopo 
tre generazioni 

di Luini, qui  
si continua a 

servire l’originale, 
il panzerotto 

con pomodoro 
e mozzarella, 

da sempre  
il più venduto

  Per saperne di più:
www.luini.it 
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Gli artisti del takeaway 

Dar Filettaro 
Di Anna Colia

Nascosto in un angolo accanto 
alla chiesa di Santa Barbara alla 
Regola, in Largo dei Librari, è 
un’istituzione a Roma. La data 
di apertura del locale non la 

si conosce, ma si pensa risalga ai primi anni 
del Novecento. Il nome si riferisce al fatto che 
inizialmente si vendevano solo “filetti di baccalà” 
(così l’insegna). Il baccalà dissalato, sfilettato 
e fritto in pastella è proprio della tradizione 
romanesca popolare, poiché era un modo per 
rispettare il precetto cattolico del “magro” senza 
dover ricorrere al pesce fresco, poco accessibile 
ai non abbienti. La fama del Filettaro fu tanta fin 
dagli inizi, al punto che si dice che anche papa 
Pio XII ne abbia apprezzato la cucina. Il locale, 
di proprietà della famiglia Gratta, nel 1978 
passò alla famiglia Cortesi. In questo passaggio 
fu previsto un anno di praticantato presso la 
vecchia gestione, per non perdere i trucchi del 
mestiere. Nel tempo, a livello strutturale nulla 
è cambiato: con i suoi 80 posti a sedere interni 
e una trentina esterni d’estate, è rimasta la 
possibilità dell’asporto. Il servizio è essenziale, i 
prezzi accessibili. «La bontà del filetto sta nell’alta 
qualità del baccalà norvegese, nella frittura che 
avviene più di una volta, ma soprattutto nella 

pastella... ovviamente la ricetta è segreta!» dice 
Marcello Cortesi. I piatti più richiesti sono le 
puntarelle, solo di stagione, condite con olio, 
aglio e acciughe e il pane con burro e alici. Il 
vino è quello dei Castelli. Dopo essere stato 
recensito e inserito in tante guide, nel 2008 tra i 
primi 100 ristoranti di Gourmet Magazine e tra le 
101 cose da fare a Roma almeno una volta nella 
vita di Ilaria Beltramme, alla domanda “Progetti 
per il futuro?” la risposta è stata: «Al momento 
non sono previsti cambiamenti, né abbiamo 
intenzione di aprire altri punti vendita; vogliamo 
puntare sulla tradizione del nostro locale e sul suo 
piatto principale, che ci rende orgogliosi, visto  
che molti hanno provato a imitarci ma fino  
oggi nessuno c’è riuscito!».

La bontà del 
filetto sta nella 
qualità 
del baccalà, 
nelle ripetute  
fritture, ma 
soprattutto 
nella pastella... 
ovviamente la
ricetta è segreta!
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  Per saperne di più:
Tel. 06.6864018
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Da Concettina  
ai tre santi 
di Francesca Ciancio 

Ventiquattro anni e tanta voglia di andare 
lontano. Di Ciro Oliva, classe 1992, non si può 
dire che sia solo un pizzaiolo. Più calzante la 
veste di imprenditore delle pizze, perché mentre 
impasta, stende e condisce, la sua testa sforna 
di continuo idee. La base è solida ed è la sede 
storica della pizzeria Concettina ai Tre Santi nel 
Rione Sanità. Un’eredità che tiene Ciro con i 
piedi per terra. Nel Dopoguerra, Concettina, la 
bisnonna di Ciro, come molte donne in città, 
si munì di un pentolone di rame, di olio e di 
impasto per le pizze, che venivano fritte in strada 
(soluzione più economica del forno a legna). 
Il posto – lo stesso dell’attuale pizzeria che si 
trova in Via Arena della Sanità – aveva alle spalle 
un’edicola votiva: quello che oggi va tanto di 
moda, lo street food, 60 anni fa era un modo 
per tirare a campare. E se Concettina è l’angelo 
custode, Antonio, padre di Ciro è il braccio 
operativo, il detentore del segreto dell’impasto. 
Forse anche colui che vorrebbe un figlio più 

“quieto”. Ciro però crede anche 
nell’interpretazione gourmet del 
famoso disco di pasta e ha lanciato 
così le “pizze eccellenti”, realizzate 
con soli prodotti di qualità e di 
stagione. I classici non mancano, 
a partire dalla pizza a portafoglio 
e dai fritti: zeppole, scagliuozzi 
(polenta), ciurilli (fiori di zucca fritti), 
panzerotti, calzoni e montanare 
(piccole pizze fritte). Poi c’è la “pizza 
sospesa”, quella che l’avventore, 
dopo aver consumato la propria, 
compra per lasciarla pagata a chi 
verrà dopo di lui. Una pratica nota 
in città soprattutto con il caffè e che 
suona come una carezza data a chi 
è meno fortunato. Si fa fatica a stare 
dietro all’elenco di iniziative di Ciro. 
Una delle ultime è la raccolta fondi 

che sta portando avanti per la Casa dei Cristallini, 
un luogo dove i più giovani abitanti della Sanità 
possono trovare alternative alla strada, magari 
imparando a fare i pizzaioli. Per l’iniziativa ha 
creato “la pizza con il tarallo”: per ogni pezzo 
venduto, un euro è destinato al progetto.

  Per saperne di più:
www.pizzeriaoliva.it

Qui sotto le rovine dell’antica colonia greca di Eraclea 
Minoa, poco distante da Capo Bianco (in basso)

#italiachemerita/gli indirizzi

Non solo tradizione 
per Ciro Oliva,

ma anche 
sperimentazioni 

gourmet. 
Così nascono le 

“pizze eccellenti”,
realizzate con soli 
prodotti di qualità 

e di stagione



maggio 2016 63

Nni Franco  
U’ Vastiddaru
di Francesca Ciancio 

Franco Valenti è scomparso nel maggio 
scorso, ma Nni Franco U’ Vastiddaru è più 
forte che mai. Il locale di Corso Vittorio 
Emanuele non conosce stop, anche perché 
c’è una famiglia numerosissima a portarlo 
avanti, dandosi il cambio su diversi turni. 
Infatti la panelleria/friggitoria è aperta 
sette giorni su sette, dalle otto all’una del 
mattino e nel week end si tira tardi fino 
alle tre. Anche il genero di Franco lavora 
lì da 20 anni ed è lui a farci un breve 
excursus della ricchissima storia del locale: 
«Franco aveva questo lavoro nel sangue 
– racconta Bartolo Cappello – prima di 
mettersi in proprio ha lavorato ventotto 
anni presso la Focacceria San Francesco, 
poi qualche anno di bancarella e infine 
la decisione di prendere questo spazio, a 
due passi da Piazza Marina. Era il 1991». 
Il piccolo imprenditore inizia dal pani câ 
meusa (una pagnotta al sesamo imbottita 
con pezzetti di milza, polmone e trachea di 
vitello precotti e fatti rosolare a fuoco lento 
nella sugna in tegami di rame). Il successo 
è tale che diventa Franco U Vastiddaru (da 
vastedda ovvero panino tondo), seguono 
panelle e crocchè. Quasi impossibile fare 
la conta di tutte le referenze in menù, 
ma qualche numero dà il senso di questo 
posto: seicento/settecento panini al 
giorno che arrivano a duemila in estate. 
«È impossibile pensare a un cliente tipo – 
spiega Bartolo – dagli studenti ai muratori, 
dai turisti ai professionisti, tutti sono 
passati da qui. Cerchiamo anche di offrire 
cose diverse, come primi e secondi piatti 

caldi per le pause pranzo di chi lavora in 
zona. Personalmente ho lanciato i fritti 
mignon, come le arancinette, per far 

assaggiare più porzioni e 
va molto bene tra i giovani 
il panino U Vastiddaru 
con porchetta, salame 
piccante, formaggio 
e funghi». Nni Franco 
U’ Vastiddaru, nelle 
guide straniere compare 
accanto ai monumenti 
più famosi di Palermo. 
«Ormai siamo una tappa 
turistica – sorride Cappello 
– per questo il prossimo 
inverno inizieremo la 
ristrutturazione del locale. 
Pensiamo a qualcosa di più 
moderno ma di semplice. 
Non dimentichiamo di 
essere cuochi di strada». 

Quasi impossibile 
fare la conta di 
tutte le referenze 
in menù. 
Qui si “sfornano” 
fino a settecento 
panini al 
giorno,che 
diventano 
duemila in estate

  Per saperne di più:
Tel. 091.325987a
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Nata nel 1997 a opera del suo 
fondatore, Padre GianMaria  
Polidoro, questa realtà opera  
creando e facendo crescere rapporti 
positivi tra esseri umani, secondo 
l’insegnamento francescano.  
È in quest’ottica che lo scorso aprile  
è stato premiato l’impegno etico, 
umano e professionale di un grande 
imprenditore di casa nostra: Brunello 
Cucinelli. Tra le prossime iniziative, 
quella di allestire centri di sostegno ai 
bisognosi in ambito medico ma anche 
per quanto riguarda la gestione  
delle incombenze quotidiane

Assisi Pax, 
fabbricatori 
di pace

Ha incontrato il presidente Reagan e il segretario 
Onu, Perez de Cuellar. Ha scritto libri (il primo, non a 
caso, intitolato La Pace) e salvato vite. Si è impegna-
to per la ricostruzione dell’Albania e per il dialogo 
con l’ex Unione Sovietica ai tempi del capo di Stato 
pro-tempore Vassilj Kuznecov. Di portare il suo mes-
saggio di pace nel mondo, insomma, Padre Gian-
Maria Polidoro, se ne occupa da un pezzo, diciamo 
pure da tutta la vita. E non è solo questione del sa-
io francescano che porta addosso da ormai mezzo 
secolo. Perché gli uomini di fede, la loro missione 
religiosa, la possono portare avanti in tanti modi. Lui 
invece no. Il frate teatino di nascita e trapiantato ad 
Assisi, ha scelta di dedicare tutta la sua esistenza a 
quest’obiettivo: contribuire a “costruire” la pace. E 
non in senso utopistico, ma decisamente pratico.  
«Pace – ci dice Padre Polidoro con voce dolce ma 
decisa – è un rapporto positivo tra le persone tut-
te. Non si tratta solo di “non fare la guerra” ma di 
creare appunto rapporti umani, rapporti con ogni 
creatura e ogni cosa esistente, tenendo presente 
la visione cristiana di un mondo dove tutto esiste 
in una relazionalità positiva. Potremmo indicare, a 
proposito, il Cantico delle Creature di San Francesco 
d’Assisi come canto ispiratore. Noi apprezziamo e 
cerchiamo di seguire la spiritualità francescana». 

Anche quel “noi” a cui fa riferimento, non è un 
“noi” astratto, ma è qualcosa di reale, che dal 1997 
ha preso corpo e forma, in Assisi Pax International, 
l’associazione – con sede nella città di Francesco – 
ideata, costruita e gestita da Padre GianMaria. Per 
farne parte, per essere “profeti” di questa visione 
ideale del mondo e delle relazioni umane, bisogna 
adoperarsi a “fabbricare la pace” ogni giorno, in 
ogni gesto quotidiano. «È importante che l’adesio-
ne sia concreta e non solo di facciata. Ci si attende 
che tutti cooperino nelle azioni comuni e contri-
buiscano in parole e in opere», puntualizza il fon-
datore. E non c’è bisogno di essere capi di Stato o 
leader dei diritti civili, aggiungiamo noi.  

Chi non sa, impari 
Il 16 aprile scorso, ad esempio, Assisi Pax Interna-
tional ha conferito il suo premio, la Palma d’Oro, 
a un imprenditore italiano, quel Brunello Cucinel-
li che, nel corso della sua vita e della sua carriera, 
ha dimostrato di essere non solo una straordinaria 
eccellenza italiana del settore tessile, ma anche un 
capitano d’industria di grande umanità. «Abbia-
mo scelto di premiare Cucinelli – spiega il presi-
dente di Assisi Pax, Pietro Matarese – per veicolare 
l’idea che la pace la si costituisce anche all’interno 

Vista  
da vicino 
L’organizzazione della On-
lus Assisi Pax è composta 
da: Assisipax international 
e Assisipax onlus. Assisipax 
international è un'associa-
zione ideologica che dif-
fonde il concetto di pace del 
suo fondatore con al verti-
ce un Presidente (Gerardo 
Navazio), un Vice Presiden-
te (Tommaso della Fazia) e 
un Direttivo che si aduna 
più volte l’anno mentre 
l’Assemblea Generale è an-
nuale e ha ogni potere. Vi 
sono poi i Referenti che co-
ordinano gruppi di sezioni 
e Presidenti delle varie se-
zioni ubicate sul territorio 
nazionale. Assisipax onlus 
è un‘associazione operati-
va che si occupa di persone 
disagiate, aiutandole con 
progetti di vario tipo, quali 
la creazione di centri costi-
tuiti da professionisti che si 
mettono a disposizione per 
risolvere problemi di natu-
ra fiscale, giuridica, sanita-
ria... Al vertice della onlus 
un Presidente (Pietro Mata-
rese, ufficiale della Guardia 
di Finanza) e un Presidente 
onorario (Benito Melchion-
na, procuratore emerito di 
cassazione).

le associazionidi Piero Caltrin#italiachemerita
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di un’impresa in cui si viva un rapporto al positivo 
tra imprenditorialità e mondo operaio oltre che in 
un’atmosfera di etica». In questo mese di maggio, 
invece, Assisi Pax sarà a Napoli per confrontarsi con 
la popolazione campana sulla necessità di “crea-
re una civilizzazione di pace”ossia «un modello di 
società in cui il rapporto interpersonale, sociale, in-
ternazionale siano fondati sulla visione positiva di 
ogni essere o entità». Per restare invece al tema 
della concretezza, l’associazione a giugno si è da-
ta l’obiettivo di costruire una struttura nel campo 
medico per offrire aiuto a chi non può permetter-
si spese mediche e ciò unitamente a una struttura 
per aiutare nelle difficoltà quotidiane (tasse, ban-
che, rapporti difficoltosi etc.) quanti possono tro-
varsi in difficoltà. «È questo il nostro modo per dare 
serenità e quindi creare pace», conclude Matare-
se, ufficiale della Guardia di Finanza, lanciando un 
messaggio a tutti coloro che vogliono seguire la 
missione di Assisi Pax: «Chiediamo convincimenti 
e operatività seria, e la capacità di vivere in un’as-
sociazione e con gli altri soci in modo positivo, se-
guendo l’insegnamento di San Francesco quando, 
rivolgendosi ai suoi frati, chiedeva che tutti avesse-
ro la capacità di “lavorare con le proprie mani: chi 
non sa, impari!”».  

Abbiamo scelto di premiare Cucinelli per veicolare l’idea 
che la pace la si costituisce anche all’interno di un’impresa 
in cui si viva un rapporto al positivo tra imprenditorialità  
e mondo operaio oltre che in un’atmosfera di etica

In questa immagine, il presidente Pietro Matarese e padre GianMaria Polidoro. Sopra, Assisi 

le associazioni
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Sono almeno 300mila e 
crescono al ritmo del 10 per 
cento l’anno gli appassionati 
di questa disciplina che arriva 
dall’Inghilterra. Da ancora più 
lontano giungono invece alle 
coste italiane gran parte degli 
stormi che convivono, almeno 
per un periodo dell’anno, con 
gli uccelli tipici di casa nostra: 
500 specie diverse, pronte a 
essere osservate e fotografate. 
Dove, ve lo diciamo noi

Birdwatching? 
Yes, we can

Un tempo erano pochi appassionati che stri-
sciavano nel fango, armati di macchina fo-
tografica e molta pazienza, guardati con so-
spetto. Oggi i birdwatcher – all’inglese perché la 
patria di chi ama osservare uccelli è l’Inghilterra 
– sono diventati centinaia di migliaia, hanno tut-
te le età, si addestrano e attrezzano con discipli-
na quasi militare. In Italia se ne contano almeno 
300mila, fra iscritti alla Lipu (la Lega protezio-
ne uccelli) e semplici simpatizzanti, crescono al 
ritmo del 10% ogni anno, non arrivano (per ora) 
ai due milioni e mezzo degli inglesi, ma costitu-
iscono ormai un fenomeno di tutto rispetto. An-
che perché la materia da osservare non manca: 
in Italia vivono stabilmente, o passano durante i 
loro voli migratori, ben 500 specie di pennuti e 
Menotti Passarella è la guida ambientale che, so-
lo nello scorso anno, ne ha fotografate ben 354, 
stabilendo il nuovo record nazionale. Oggi lui of-
fre visite guidate d’autore in uno dei santuari non 
solo nazionali ma mondiali del birdwatching: il 

di Giorgio Caldonazzo

 Ci piaCe
Che in Italia sia ormai tutto 
un proliferare di nuove 

riserve, capanni e torrette  
di avvistamento pennuti

 non Ci piaCe
Che ci siano ancora troppi  
bracconieri in giro per il nostro 

Paese: uno di loro, nel delta del Po, è 
stato inseguito da alcuni albergatori 
perché aveva ucciso tre ibis

delta del Po. Qui fra i mille rivoli del fiume 
e l’incredibile terra di confine tra mare e ac-
qua dolce si possono ammirare limicoli (ti-
po i cavalieri d’Italia, per intenderci), rapaci, 
ardeidi (gli aironi), anatidi, sterne. Nel no-
stro Paese è l’unico posto dove vivono anche 
le spatole (a meno di non contare il centro 
di ripopolamento messo in piedi all’Oasi di 
Sant’Alessio, alle porte di Pavia, o l’attrez-
zatissima Riserva di Torrile, vicino a Parma, 
piena di cavalieri d’Italia). 

Santuari orinitologici 
Poco più a sud, nelle Valli di Comacchio, 
contattando il Po Delta Tourism ci si può im-
barcare alla stazione Foce per fare un giro tra 

In alto, due esemplari di Battibecco. 
Qui l'oasi di isola della Cona in Friuli
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affascinanti vie d’acqua e ammirare i fenicotteri 
rosa. Oppure si può andare a piedi o in biciclet-
ta fino alla Torre Rossa che sorge accanto alla 
Salina di Comacchio e regala scorci notevoli. E 
poi ci sono le Valli di Argenta, dove si possono 
prenotare visite in barca o a capanni strepitosi. 
Spesso però luoghi incantevoli sono mezzo sco-
nosciuti, come l’Osservatorio di cima Comer, 
nell’entroterra bresciano del Garda, un’altana 
con affaccio sulla vallata, sul lago e soprattutto 
sulle battutissime autostrade di rapaci come il 
falco pellegrino, la poiana, lo sparviere, il falco 
pecchiaiolo. A proposito di quest’ultimo, in Ca-
labria, dov’è detto adorno, esiste ancora l’usan-
za incivile di abbatterlo, perché eviterebbe le 
corna in campo sentimentale. E in primavera, 
dallo stretto di Messina, ne passano oltre tren-
tamila... In Pianura Padana, invece, siamo ormai 
all’invasione – meravigliosa – degli aironi cene-
rini (sono oltre 14mila). Fin da gennaio li si può 
ammirare mentre costruiscono nidi ai piani alti 
degli alberi e iniziano a covare. I piccoli nascono 
fra marzo e maggio. A ridosso del fiume Oglio, 
dalla riserva delle Bine alla torre spettacolare di 
Marcaria, si parla di veri e propri condomini di 
cenerini, raggiunti a maggio dagli aironi rossi, in 
arrivo dall’Africa. Impossibile citare tutti i san-
tuari ornitologici d’Italia: c’è l’isola della Cona, 
alla foce del fiume Isonzo, in Friuli. C’è l’Oasi 
di Massaciuccoli, in Toscana. C’è la Sardegna... 
C’è la Puglia, con la sua Riserva naturale della 
Salina di Margherita di Savoia, a nord di Bar-
letta. E c’è la Sicilia: i pantani di Vendicari e di 
Longarini sono fra i posti più belli d’Italia, insie-
me all’isola di Marettimo, estrema propaggine 
delle Egadi, dove rapaci anche rarissimi come il 
capovaccaio o l’aquila di Donelli si appoggiano 
tra la fine di agosto e i primi di settembre, prima 
di spiccare il volo verso l’Africa.

La bibbia di Svensson
Per darsi al birdwatching questo è il 
momento giusto, non solo perché il 
mese di maggio è da sempre il periodo 
più bello, ma perché mai come ora so-
no cresciuti e sono stati curati luoghi e 
tracciati per gli amanti del genere. L’en-
tusiasmo, poi, ha preso il volo anche in 
libreria, dov’è approdata da poco la ter-
za edizione della mitica Guida agli uc-
celli di Lars Svensson, la bibbia di ogni 
birdwatcher degno di questo nome.

 Per saperne di più:
www.ebnitalia.it 
www.lipu.it
Menotti Passarella – Tel. 348.3963900
www.podeltatourism.it
www.parcodeltapo.it
Centro visita Valli Argenta – Tel. 0532.808058

Menotti Passarella è la guida ambientale che solo 
nello scorso anno ha fotografato ben 354 specie 

diverse, stabilendo il nuovo record nazionale. Oggi offre 
visite guidate d’autore in uno dei santuari non solo 

nazionali ma mondiali del birdwatching: il delta del Po
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Savona, la città 
del vivere slow 
Farinata, pandolce, amaretti di chinotto... non può non 
ingolosire una passeggiata tra i carrugi di questa cittadina 
ligure, e nei suoi ricchi dintorni. Dal mare, dove tutto è iniziato 
e sul quale affaccia la fortezza Priamar, al delizioso centro 
storico, fino alle vicine Sassello, Albissola, Finalborgo, è infatti 
tutto un rincorrersi di profumi, sapori e panorami da sogno 

di Giovanna Benetti 

Liguria

Savona

Savona non è città per turisti frettolosi. 
Bisogna andarla a scoprire quando si ha 
un po’ di tempo a disposizione. Se vi de-
cidete, cinquanta chilometri dopo Genova, 
sulla Riviera di Ponente, vi aspetta un cen-
tro ligure pieno di fascino e bellezze artisti-
che, forse anche inaspettate. La sua anima, 
fin dal passato più remoto, è legata al porto. 
È quindi da lì, dalla vecchia darsena, che è 
d’obbligo partire per visitarla. Dalla collina 
del Priamàr di fronte alla trecentesca tor-
retta, uno dei suoi simboli, nacque infatti la 
città all’epoca dell’età del bronzo intorno 
al 1600 a.c. Negli ultimi anni è venuto fuori 
che proprio sull’omonima fortezza, costru-

ita nel 1542 dagli eterni nemici geno-
vesi per tenere Savona 

(passata 

sotto la Repubblica) sotto controllo, si na-
sconda la cattedrale primitiva costruita sul-
la rocca e dagli stessi genovesi distrutta nel 
XVI secolo. All’interno della fortezza oggi 
si trova il nuovo polo museale: il Museo Ar-
cheologico e il Museo della scultrice Renata 
Cuneo con bronzi, ceramiche, terracotte e 
il Museo Sandro Pertini con dipinti e scul-
ture di artisti contemporanei da De Chirico 
a Manzù, Sassu, De Pisis, Morandi, Guttu-
so... Qui, non si può non fermarsi un attimo 
a godere di un panorama da sogno: volgen-
do le spalle alla fortezza ci si trova infatti 
davanti la torre-campanile del Brandale, a 
campanassa perché al suo interno ospita 
una grande campana; in caso di necessità 
il suo scampanio avvisava la popolazione. 
Sulla sua facciata, un pannello con l’imma-
gine di Nostra Signora della Misericordia, 

patrona di Savona (alla qua-
le è dedicato 
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 Info utili

Il mezzo ideale per arrivare a 
Savona è sicuramente il tre-
no, visto che tutte le corse, 
e da qualunque direzione, si 
fermano qui. Chi viaggia in 
auto deve prendere l’auto-
strada A6 Torino-Savona op-
pure la A10 (Autostrada dei 
Fiori) se arriva da Ventimiglia 
o da Genova: Savona si trova 
alla congiunzione di queste 
due arterie. L’aeroporto più 
vicino è Genova, da dove un 
bus conduce alla stazione fer-
roviaria di Genova-Principe 
dalla quale si può prendere 
il treno per Savona. La città è 
raggiungibile in treno anche 
se si atterra all’aeroporto di 
Nizza. L’Ufficio del turismo di 
Savona si trova alla Fortezza 
del Priamar in corso Mazzini 
(Tel. 019.83105005/835023) 
mentre per sapere gli orari 
d’apertura, costo dei bigliet-
ti e visite guidate al Museo 
della Ceramica di Piazza Cha-
brol, basta chiamare in bi-
glietteria allo 019.8310256. 

L’idea in più 
A Savona si può vedere un po’ 
di “movida” se si passa, all’ora 
dell’aperitivo o per cena, lungo  
la vecchia darsena, punto di ritrovo 
e di locali alla moda. Dopo cena 
si può fare un salto al Teatro 
Chiabrera (del 1853) sede di 
spettacoli musicali e teatrali. 

Veduta notturna del porto sul quale  
veglia la torretta trecentesca 



inviaggio

 Ci piaCe
Il fatto che al Museo 
della Ceramica siano 

raccolte in un solo luogo  
tutte le opere ceramiche  
della tradizione

 non Ci piaCe
Che la cappella 
Sistina nel Duomo sia 

aperta solamente il sabato e la 
domenica (per visite turistiche 
accompagnate), oppure in 
occasione di un approdo  
della nave da crociera 

l’omonimo santuario del ’500, situato in un 
borgo fuori città e costituito anche dal Museo 
e dall’ospizio dei poveri). Da qui parte il cen-
tro medievale molto raccolto e suggestivo dal-
le stradine strette, i famosi caruggi, costellate 
da antichi palazzi e dagli oratori. 

Dove è dolce passeggiare
Camminando per il centro pedonale si arri-
va in Piazza Duomo con la cattedrale di San-
ta Maria Assunta della fine del ’500 e la nota 
Cappella Sistina in stile rococò a decori fioriti 
denominata così in onore del papa savonese 
Sisto IV, Francesco della Rovere. A due passi 
si trova Via Pia. Al 15 ci si può rifocillare da 
Vino e farinata, trattoria storica rustica do-
ve, lo si deduce dal nome, la farinata classica 
di farina di ceci e quella bianca savonese di 
grano (e una minima percentuale di ceci) la 
fanno da padrone. Il menu è scritto a mano, 
non c’è telefono e per prenotare bisogna pas-
sare personalmente. Ma la città è nota anche 
per i dolci, basti pensare all’ultracentenario 
Laboratorio Pasticceria Besio, fornitore dell’ex 
casa reale, famoso per la frutta candita, i ca-
pricci al rum, il pandolce, le uova pasquali, le 
marmellate e gli amaretti di chinotto. Besio è 
anche un celebre bar dove si può bere il suc-
co dell’agrume presidio Slow Food. Un altro 
ambiente storico (del 1878), l’Impresa Ama-

retti Astengo da cinque generazioni delizia i 
palati più esigenti producendo amaretti e i 
pandolci Antica Genova. 

Gite fuori porta 
Se ci si sposta leggermente nell’entroterra 
è Sassello (385 metri) la patria degli ama-
retti morbidi. Giacobbe è un’azienda arti-
gianale che li fa classici e con varianti (ai 
frutti di bosco, alla nocciola, agli agrumi) 
da 60 anni. Se si desidera dopo aver man-
giato fare una passeggiata, scendendo in au-
to di nuovo verso il mare si arriva alla suc-
citata Albissola, da visitare per le sue due 
ville splendide: l’antica villa romana e la 
Faraggiana (ad Albissola Marina) del ’700, 
dai meravigliosi giardini disposti a terraz-
ze. Andando a ponente di Savona, si tro-
va Noli, ex Repubblica Marinara dal 1200 

A 50 chilometri da Genova 
lungo la Riviera di Ponente, 
Savona vi attende affascinante 
e piena di sorprese. La sua 
anima, fin da tempi remoti,
è legata al porto. È quindi da 
lì, dalla vecchia darsena, che 
è d’obbligo partire per visitarla
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al 1800, con il suo centro medievale intatto e la 
sua cattedrale romanica di San Paragorio. A po-
chi chilometri si trova Finale Ligure, noto centro 
balneare chiuso tra mura medievali costituito da 
3 nuclei: Finale Marina, Finale Pia e Finalborgo. 
La seconda è la zona più antica con la chiesa di 
Santa Maria di Pia del ’700 (costruita sulla pre-
cedente del 1170) con l’annessa abbazia bene-
dettina. L’incantevole Finalborgo possiede, oltre 

alla basilica barocca di San Biagio, il magnifi-
co complesso monumentale di Santa 

Caterina del 1359 costituito dalla 
chiesa, dal convento, dal museo ar-
cheologico, dall’oratorio dei disci-
plinanti e da due splendidi chiostri 
rinascimentali. Da non perdere la 
frazione di Varigotti, piccolo borgo 

saraceno incontaminato di pescatori 
con case sulla sabbia. 

 Per saperne di più:
www.comune.savona.it

www.museodellaceramica.savona.it 
www.teatrochiabrera.it

Scelti per voi

 dove mangiare
A Spurcacciuna
Faro gastronomico, ottimo  
il pesce fresco ma la differenza 
la fa la verve dei due proprietari 
e la posizione a picco sul mare. 
Menù da 80 euro
Via Nizza, 89 R 
Tel. 019.264065 
http://aspurcacciuna.
playrestaurant.tv

Vino e farinata
Aperto da tempo 
immemorabile. Farinata 
ovviamente, poi pesce fresco e 
trippe. Si mangia con 20-25 euro 
Via Pia, 15 

 dove dormire
NH Savona Darsena
Sulla vecchia darsena, panorama 
difficile da dimenticare. Quattro 
stelle di recente costruzione. 
Doppia da 100 euro
Via A. Chiodo 9 
Tel. 019.803211
www.nh-hotels.it/hotel/nh-
savona-darsena

The Gallery B&b  
Stanze Nell’Arte
Delizioso, in una signorile villa 
d’epoca arredata con opere 
d’arte moderna: la proprietaria 
ha avuto a lungo una galleria  
in pieno centro.  
Camere da 80 euro
Via Montegrappa, 8 
Tel. 019.827136

Storie ceramiche 
Palazzo Gavotti, in Piazza Chabrol, 
è sede da poco più di un anno, as-
sieme all’Ex Monte di Pietà, del Mu-
seo della Ceramica. Polo d’eccellen-
za della Fondazione De Mari e del 
comune di Savona, lungo i suoi cin-
que piani offre un viaggio nell’arte 
“della terra”. La direttrice, la dotto-
ressa Eliana Mattiauda, ci racconta 
con una punta di orgoglio delle ce-
ramiche presenti: un migliaio di pez-
zi prodotti a Savona e nella vicina 
Albissola, per più di 6 secoli tra i più 
importanti centri ceramici del Medi-
terraneo. Affascinante è la raccolta 
di 173 vasi della farmacia dell’antico 
ospedale San Paolo, tutti istoriati con 
la figura del santo. Tra le collezioni 
anche quella del principe Boncom-
pagni Ludovisi, 200 pezzi del XVI-XVII 
secolo in ceramica bianca e blu loca-
le; interessanti poi i numerosi laggio-
ni, mattonelle di maiolica 
colorate (XV-XVI se-
colo) utilizzate per 
ricoprire pavimen-
ti, pareti di saloni, 
scale. Accanto 
all’antico, anche 
il moderno: nel 
Museo si possono 
infatti vedere ope-
re in ceramica déco, 
futuriste e anche del se-
condo ’900. Il museo si 
sta ora arricchendo di un 
bookshop, uno spazio per 
esposizioni temporanee e 
un caffè letterario. 

Nella pagina precedente, la fortezza di Savona e, sotto,  
“a campanassa”. Qui una veduta panoramica di Varigotti



Modena, arte & motori
Mescola passato e presente, medioevo e Formula 1, la città estense patria dell’aceto 

balsamico e della Ferrari. Con il suo centro storico che è un gioiello Patrimonio  
Unesco e i suoi stravaganti musei, passando ovviamente da casa Pavarotti  

e dai tavoli di quel celebre tre stelle che ha contribuito a riservare un posto per i sapori  
e le suggestioni della tradizione emiliana nel cuore dei gourmet di tutto il mondo

di Giorgio Caldonazzo
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Emilia 
Romagna

Diciamo la verità: Modena è un po’ la città 
del momento. Pensateci bene: ha il ristorante 
numero uno d’Italia, l’Osteria Francescana, che 
poche settimane fa ha strappato l’approvazione 
del presidente francese Francois Hollande che 
qui ha cenato col premier Matteo Renzi. Vanta 
una delle Pinacoteche più belle d’Italia, quella 
Galleria Estense appena riaperta al pubblico do-
po la riparazione dei danni provocati dal terre-
moto che ha colpito l’Emilia nel 2012. E infine, 
visto che è città antica, ma proiettata nel futu-
ro, si è appena munita di uno dei centri d’arte 
contemporanea che promette di stupire di più 
negli anni a venire. 

Il tocco estense
Piccola, ma non troppo, Modena sfoggia un’aria 
signorile da capitale nobile. Per oltre 260 anni 
(dal 1598 all’Unità d’Italia) gli Este stabiliro-
no qui il centro del loro regno, dopo aver la-
sciato Ferrara al Papa. Non trovarono il nulla, 
ma un centro bellissimo, a partire dalla piaz-
za del Duomo, oggi Patrimonio dell’Unesco e 
dominata dalla Cattedrale, la classica faccia-
ta romanica a capanna, con gli strepitosi bas-
sorilievi di Wiligelmo che risalgono al 1099. 
Chiesa vivissima e ben radicata nel presente, 
le sue scuole di canto ancora oggi insegnano 
gregoriano a generazioni di adulti e bambini, 
esibendosi poi in concerti meravigliosi. Come 
detto, però, sono gli Estensi che hanno eleva-
to Modena a città d’arte di livello europeo: 
risiedevano nel Palazzo ducale, oggi Accade-
mia militare, ed erano collezionisti di quadri, 
sculture, arazzi, opere curiose delle più varie 

 Info utili

Per seguire il calendario degli 
eventi in città, si possono contat-
tare gli uffici Iat – Modena (In-
formazione e accoglienza turi-
stica), che rispondono al numero 
059.2032660. Modena è lungo 
l’autostrada Milano-Bologna, a 
175 km da Milano e 43 da Bolo-
gna. www.visitmodena.it

L’idea in più 
La Fondazione Fotografia Modena offre 
al pubblico un grande spazio espositivo 
interamente dedicato alla fotografia  
e all’immagine contemporanea. Al Palazzo  
del Foro Boario si possono visitare mostre 
notevoli (con ingresso da Via Bono da 
Nonantola, 2). Di un certo livello il master  
e i corsi formativi in materia di fotografia,  
che si tengono in Via Giardini, 160  
(per informazioni, Tel. 059.224418).

Nel 1997 la Cattedrale di Modena, 
la Torre Civica e Piazza Grande 
(in apertura) sono stati dichiarati 
Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco

Modena
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inviaggio

 Ci piaCe
Che la città valorizzi 
i personaggi che vi 

sono nati, con le case-museo 
di Enzo Ferrari e Pavarotti

 non Ci piaCe
Che alcune promesse 
non siano state 

mantenute, con il mancato 
recupero o ammodernamento 
di vari spazi e strutture

provenienze, compresi vasi islamici o africani, 
testimonianza dei contatti internazionali con 
tutto il mondo conosciuto di allora. Alcuni dei 
capolavori da loro commissionati o acquisiti 
sono oggi nella Galleria Estense. 

Musica per le nostre orecchie
Di tutt’altra natura il Museo dedicato a Enzo 
Ferrari e ai suoi bolidi di Formula uno. Si tratta 
in realtà di una casa-museo, perché compren-
de l’abitazione in cui l’inventore delle Rosse 
di Maranello venne alla luce nel 1898 e do-
ve il padre aveva un’officina. All’interno della 

Qui, due scatti dal Museo Ferrari. Gli interni nella 
foto a sinistra sono invece quelli della casa-museo 
di Pavarotti. Nella pagina accanto un'acetaia 

struttura è possibile prenotare il cosiddet-
to simulatore, ovvero una simil-monoposto 
in cui provare la sensazione (senza rischi) 
di guidare una vera Ferrari lanciata sul cir-
cuito di Monza. Al Museo Enzo Ferrari è 
anche possibile abbinare quello della Fer-
rari a Maranello, che dista pochi chilometri. 
Restando in tema di macchine, è doverosa 
anche una visita alla collezione di Maserati 
storiche che Umberto Panini ha raccolto e 
aperto al pubblico, salvandola da una mes-
sa all’asta internazionale che l’avrebbe di-
spersa nel mondo intero. Panini peraltro è 
uno dei fratelli di Giuseppe, noto in tutto 
il mondo per aver inventato le figurine che 
hanno fatto impazzire milioni di ragazzini 
con gli album dei calciatori e altre collezioni, 
e alle quali Modena ha dedicato un museo. 
Ma parlavamo di motori, il cui rombo non 
è però l’unica musica amata da queste par-
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ti. Anche la lirica infatti nel modenese è qual-
cosa che si respira, si ascolta e si canta fin da 
piccoli. Il grandissimo soprano Mirella Freni 
è modenese doc. La sua collega bulgara Rai-
na Kabaivanska ha deciso di vivere nella città 
emiliana. Ma il vanto del luogo è soprattutto 
Luciano Pavarotti, il tenore entrato nel mito. 
Modena gli ha intitolato il Teatro comunale. 
E appena fuori dal centro, c’è anche la sua 
casa-museo, realizzata sui disegni dello stesso 
maestro, compreso il parco e le scuderie che 
ospitavano i suoi cavalli, l’altra immensa pas-
sione della sua vita. 

L’arte di mangiare bene 
A questo punto, sarebbe un errore clamoroso 
trascurare l’aspetto gastronomico, che cono-
sce forse la sua massima espressione nell’ace-
to balsamico, senza dimenticare i salumi, che 
nella città emiliana hanno ispirato perfino un 
museo (il Musa, Museo della salumeria). Per 
uno sguardo d’insieme il consiglio è quello di 

una visita al Mercato Albinelli, tutte le matti-
ne della settimana, domenica esclusa. A que-
sto mondo di sapori lo chef tre stelle Massimo 
Bottura ha dato il suo tocco magico con l’Oste-
ria Francescana, il migliore ristorante d’Italia e 
forse del mondo. E proprio Bottura ci riporta 
al discorso sull’arte. Collezionista di opere con-
temporanee, alcuni dei suoi pezzi sono finiti 
nella mostra d’inaugurazione del grande spazio 
che Modena ha dedicato da pochi mesi all’arte 
di oggi: il Mata, l’antica Manifattura Tabacchi 
Modena, recuperata per farne una grande fine-
stra aperta sul futuro.

Scelti per voi

 dove mangiare
Ristorante Europa 92
Locale fortemente voluto  
e frequentato da Pavarotti, 
proprio accanto alla sua  
villa. Piatti della tradizione  
con un tocco di creatività.  
Prezzo medio: 50 euro
Stradello Nava, 8
Tel. 059.460067 
www.ristoranteeuropa92.it

Ristorante Antica Moka
Gestione familiare di altissimo 
livello per un locale che, in oltre 
quarant’anni, di strada ne ha 
fatta parecchia.  
Prezzo medio: 60 euro 
Via Emilia Est, 1496
Tel. 059.284008
www.anticamoka.it

Trattoria Il Fantino
Tipica osteria modenese,  
piatti della tradizione eseguiti  
a regola d’arte.  
Prezzo medio: 25 euro
Via Donzi, 7
Tel. 059.223646
www.trattoriailfantino.it

 dove dormire
Hotel Villino della Flanella
Dal gusto deliziosamente retrò, 
era una leggendaria casa di 
tolleranza. Prezzo: 70 euro
Strada Viazza di Ramo, 248/3
Tel. 059.8396260 – 380.7779209
www.hotelvillinodellaflanella.it

Hotel Cervetta 5
In pieno centro, curatissimo nei 
dettagli, tutto intonato al colore 
bianco. Prezzo: 125 euro
Via Cervetta, 5
Tel. 059.238447
www.hotelcervetta5.com

Best Western Premier  
Milano Palace
Quattro stelle per chi vuole 
andare sul sicuro quanto a 
eleganza e comfort.  
Prezzo: 120 euro
Corso Vittorio Emanuele II, 68
Tel. 059.223011
www.milanopalacehotel.it

 Per saperne di più:
www.visitmodena.it
museomodena.ferrari.com
casamuseolucianopavarotti.it
www.galleriaestense.org

Raggiungi Modena con Italo Bus! Sono 4 le cor-
se giornaliere che collegano la stazione di Reggio 
Emilia AV a Modena tra le 9.47 e le 20.47. Quat-
tro collegamenti al giorno anche per chi da Mo-
dena vuole arrivare alla stazione di Reggio Emi-
lia per poi prendere Italo, tre le 8:10 e le 19:18. 
ww.italotreno.it

A Modena la gastronomia tipica conosce forse la sua 
massima espressione nell’aceto balsamico, senza 
dimenticare i salumi, che nella città emiliana hanno ispirato 
perfino un museo: il Musa, Museo della salumeria



Wellbeing: siamo 
ciò che mangiamo

… e all’Argentario Golf 
Resort & Spa quello che si 
mangia è proprio buono!  

Ma non solo. Si impara 
infatti anche a vivere meglio 

grazie alle cure di un 
competente staff 

professionale il cui  
unico scopo è quello di farci 

ritrovare forma fisica  
e benessere nel senso  
più ampio del termine

Chi immagina un soggiorno tra le eleganti sale 
dell’Argentario Golf Resort & Spa - nella Marem-
ma toscana, ad un'ora e mezza da Roma - come 
una full immersion tra buche, ferri e cart, sba-
glia di grosso. La struttura di Porto Ercole è cer-
tamente un punto di ritrovo per i golfisti di tut-
to il mondo, ma è anche un esclusivo resort con 
camere di design e un luogo dove recuperare il 
benessere e la forma perduti, con il supporto di 
nutrizionisti, personal trainer e di uno staff spe-
cializzato in trattamenti estetici, anche di cop-
pia, per soluzioni di benessere e dimagrimento, 
detox e alimentazione bio. I percorsi completi e 
personalizzabili partono dal ristorante Dama Da-

di Olga Carlini

ma e arrivano al centro benessere Espace, seguen-
do la filosofia del Metodo Wellbeing. All'Argentario 
Golf Resort infatti sanno bene che l’alimentazione 
è l’indispensabile premessa di tutti i processi vitali, e 
che in definitiva noi siamo ciò che mangiamo. San-
no anche però che l'atto del nutrirsi non si può ri-
durre a un semplice processo biologico, e che il cibo 
influenza ampiamente anche la psiche e le sue parti 
più profonde. In quest’ottica cosa bisogna fare per 
porre rimedio al sovrappeso o alle altre problema-
tiche del comportamento alimentare? La dieta non 
serve né nel breve né nel lungo periodo, se non è 
accompagnata da una trasformazione radicale del-
le abitudini e dell’atteggiamento che abbiamo nei 
confronti del cibo. Dunque, da una parte, all’Argen-
tario Golf Resort & Spa si ha la possibilità di seguire 
il regime dietetico Wellbeing del Dr Naitana che fa 
un salto nel passato recuperando sane regole nu-
trizionali che apportano tutta una serie di vantaggi 
salutistici di comprovata validità scientifica e si ba-
sa sull’utilizzo di frutta e verdura di stagione, cereali 
integrali, olio extravergine d’oliva usato esclusiva-
mente a crudo e semi oleaginosi, moderando l’ap-
porto delle proteine animali e invitando al consumo 
del pesce fresco e delle carni bianche a discapito di 
quelle rosse. Dalla dieta vengono in definitiva esclu-
si tutti quei cibi che comunemente creano scorie e 
rallentamento metabolico. Dall’altra però, al fine di 
educare i pazienti al nuovo metodo di alimentazio-
ne proposto, i nutrizionisti all’interno della struttura 
specializzata renderanno il soggiorno degli ospiti un 
percorso esperienziale di benessere unico nel suo 
genere dove ognuno riceverà attenzioni e cure co-
stanti per tutta la durata del proprio soggiorno. 

dove&come
Argentario Golf Resort & Spa
Via Acquedotto Leopoldino 
Porto Ercole (Gr) 
Prezzo pacchetto Wellbeing  
per una notte: 515 euro  
per persona in camera doppia 
Tel. 0564.810292 
www.argentarioresort.it 
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Aiutare chi lo desideri a mantenersi in buona salute o a recuperarla nel miglior modo possibile: c’è questo principio 
alla base dell’offerta riservata ai propri ospiti dalla Casa di Cura Dr. von Guggenberg di Bressanone, in Alto Adige. 
Una filosofia portata avanti grazie a un affermato team di medici e terapeuti, e al potere curativo della natura

Vivere bene, muoversi agevolmente, parteci-
pare attivamente al quotidiano sono momenti 
strettamente correlati a un buono stato psico-
fisico e all’assenza di dolore. Fin dal 1890 la 
Casa di Cura Dr. von Guggenberg concentra 
la sua attenzione su un approccio terapeuti-
co con metodi naturali che coinvolgono l’in-
terezza della persona. Attraverso il metodo 
Kneipp, la disciplina principe, la Casa di Cura 
punta a una disintossicazione generale per ri-
attivare tutte le funzioni dell’organismo, nella 
sua unità; per raggiungere questo obiettivo, 
la cura sfrutta gli stimoli naturali dell’acqua, 
dell’aria, della luce e del movimento. L’idrote-
rapia Kneipp, con l’alternanza di acqua calda 
e fredda, è alla base della riattivazione della 
circolazione, associata a esercizi fisici mirati in 
palestra o in piscina, ma anche a lunghe pas-
seggiate. La Casa di Cura Dr. von Guggenberg 
pratica da poco una collaborazione diretta con 
la nuova Clinica privata Brixsana di Bressano-
ne, proponendosi di facilitare ai pazienti il re-
cupero ortopedico postoperatorio. Le tecno-
logie innovative di cui dispone la Casa di Cura 

di Natale labia 

hanno un ruolo fondamentale nei tempi e nei 
risultati. Unica nella regione è l’apparecchia-
tura AlterG, di avanzata progettazione Nasa, 
per la riabilitazione da lesioni degli arti inferio-
ri. Lo speciale tapis roulant antigravitazionale 
assorbe fino all’80% del peso corporeo per-
mettendo un allenamento e un recupero della 
mobilizzazione altamente indolore. In partico-
lare per le terapie del dolore la Casa di Cura 
Dr. von Guggenberg si avvale, oltre ai metodi 
curativi classici, di tecnologie altamente effi-
caci come le onde d’urto elettromagnetiche o 
la risonanza magnetica nucleare. I trattamen-
ti, focalizzati alla zona dolorante, sono capaci 
di eliminare in modo mirato alterazioni pato-
logiche di tendini, legamenti e muscoli, e di ri-
attivare l’autoguarigione. Un team altamente 
qualificato di osteopati, chiropratici, fisiotera-
pisti, massaggiatori e terapisti Kneipp garan-
tisce un valido intervento in una struttura che 
riesce a coniugare in maniera gratificante per 
i propri ospiti le cure e un piacevole soggior-
no nella splendida e verde cornice della stori-
ca città vescovile.

Il benessere in primo luogo
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dove&come
Casa di Cura 
Dr. von Guggenberg
Via Terzo di Sotto, 17
Bressanone (Bz)
Pacchetto lancio 3 notti: 
da 730 euro
Tel. 0472.820222
www.von-guggenberg.it

week-end salute
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Sapete cos’è la sharing 
economy? Una filosofia 

e una pratica di vita  
che permette a tutti  
di accedere a beni e  

servizi altrimenti fuori  
dalla propria portata 

economica. Succede per 
tutto: dalla musica alle 

auto alle case. La novità la 
lancia però l'Horse Country 

Resort dove è attivo uno 
speciale Horse Sharing!

Vi siete mai immaginati correre liberi in sella a 
un cavallo sulla spiaggia? Se ci pensate anche 
solo un attimo potete sentire il vento tra i ca-
pelli, il brivido della velocità, il profumo del mare 
nell’aria. Poi, certo, non avete un cavallo, l'equi-
tazione vi sembra comunque uno sport troppo 
costoso e alla fine abitate in città... così aprite gli 
occhi, e il sogno finisce. O forse no. In Sardegna 
infatti è nato l’Horse Sharing, un nuovo modo di 
condividere un’esperienza indimenticabile lega-
ta al cavallo non solo per gli “addetti del setto-
re”. Oggi, tutte quelle persone che hanno sem-
pre visto l’equitazione come un mondo lontano, 
ma che allo stesso tempo subiscono il fascino di 
un animale meraviglioso, potranno infatti vivere 
un’esperienza unica. Quella della “condivisione“ 

di Olga Carlini

è una filosofia che nasce da lontano e ha interessato 
inizialmente il mondo dei cicloamatori, con il bike sha-
ring, una realtà che ha preso piede in moltissime città 
dando in seguito vita ad altre tipologie di sharing che 
vanno dai viaggi alle case alle auto. Un modo questo 
per aggirare la difficoltà di accesso anche a mondi 
percepiti come esclusivi, perché troppo costosi princi-
palmente, proprio come quello dell’equitazione. Chi 
conosce questo ambito sa bene infatti quali ne siano 
i pro e i contro: l’emozione che un cavallo ti può dare 
ogni giorno è grande, il legame diventa sempre più 
forte, ma certamente non può essere alla portata di 
tutti; è risaputo infatti che l’acquisto di un cavallo, i 
costi di mantenimento e il tempo da dedicargli, sono 
tutti sacrifici che bisogna tenere in considerazione. 
Tutto cambia all’Horse Country Resort in provincia 
di Oristano. Lungo la costa ovest della Sardegna, si-
tuato a pochi metri dal mare sorge infatti il Paese dei 
Cavalli, un complesso che da oltre trent’anni emerge 
tra le strutture di spicco di tutta l’isola e una struttura 
equestre tra le più grandi in Europa che ospita spesso 
gare, esibizioni tradizionali e show equestri. L’Horse 
Sharing offerto dall'Horse Country Resort apre così 
le porte a tutti gli appassionati dell’equitazione e agli 
amanti del cavallo e della natura: in uno scenario di 
grande bellezza e in un territorio incontaminato si re-
alizza così il sogno di chi vuole vivere in totale libertà 
un esperienza indimenticabile. Cosa bisogna fare? Ba-
sta scegliere il cavallo preferito, che da quel momento 
sarà nostro e solo nostro per la durata della vacanza, 
e partire la galoppo verso l’estate! 

dove&come
Horse Country Resort
Strada a Mare 24, 27 - Arborea (Or)
Prezzo soggiorno Cavallo+Villino  
da 999 euro a settimana
Tel. 0783.80500
www.horsesharing.it

Per questa estate? 
Siamo a cavallo!
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Lavoriamo con passione per far sì che presso di noi gli ospiti trovino lo stesso calore di casa, si sentano
accuditi e coccolati e possano riempire le loro giornate di nuove e stimolanti attività ed esperienze. Le
nostre competenze in campo sanitario e assistenziale ci consentono di accogliere anche anziani con
particolari patologie e problemi di salute o psicologici, sempre con la garanzia della migliore assistenza.
La sensibilità dei nostri addetti rende meno traumatico il cambiamento e il trasferimento dall’ambiente
domestico, facendo dell’esperienza in una residenza un’occasione di miglioramento della qualità della vita.

Residenze socio-assistenziali

Attività riabilitative e fisioterapiche

Ricoveri a tempo indeterminato e di sollievo

Soggiorni estivi

Attività occupazionali e Pet Therapy

Hospice, Nucleo Stati Vegetativi e Centro Dialisi

RESIDENZE PER ANZIANI ANNI AZZURRI

Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche.

La vita
è una storia
bellissima

Particolare attenzione viene dedicata alle demenze senili, alla patologia di Alzheimer e alle malattie neurodegenerative.

www.anniazzurri.it Gruppo
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Non solo mare cristallino e natura incontaminata. All’Iberotel  
Apulia Antistress Resort si pensa anche al benessere per rigenerare 

spirito e corpo attraverso foodtherapy, arti orientali, discipline 
sportive e bionaturali, tutto a misura di famiglia. E tra maggio 
e settembre ad attendervi anche un appuntamento speciale... 

di Olga Carlini

La Puglia si racconta ogni giorno dell’anno attra-
verso le infinite sfumature delle onde dorate dei 
campi di grano, delle distese di ulivi secolari, delle 
acque iridescenti al tocco del sole: qui tutto è vivo 
e stimolante. Mille le possibilità per i viaggiatori che 
scelgono questa terra e, in particolar modo la Peni-
sola Salentina, per la loro vacanza. Qui, accoccolato 
nel Parco Naturale di Ugento con i suoi 1600 ettari 
di territorio dall’impareggiabile valore naturalistico, 
storico e paesaggistico, si trova l’Iberotel Apulia An-
tistress Resort, elegante Eco-Resort 4 stelle affac-
ciato sul mar Ionio a Marina di Ugento. Connubio 
perfetto tra ambiente, materiali tipici del luogo e 
atmosfera salentina, è ideale per chi vuole dedicarsi 
una pausa dalla frenesia urbana. All’interno di una 
vasta area protetta, circondata da una pineta e se-
parata dalla spiaggia solo da un lembo di natura, la 
struttura dispone di piscine per grandi e piccini, una 
vasca riscaldata con lettini idromassaggio e cascate 
d’acqua. Da non dimenticare la Spa, in cui rigene-
rarsi scegliendo tra trattamenti e massaggi esclusivi 
come l’aroma antistress massage, il tibetan sound 
massage e il massaggio Sesto Senso... E proprio nel-
le sale di questa innovativa struttura è tutto pronto 
per ospitare il primo International Wellbeing Mee-
ting Point: dal 14 maggio al 4 giugno e poi dal 10 
al 30 settembre, si svolge qui la prima edizione del 
Programma #Wellbeing, un Meeting Point Interna-
zionale arricchito di incontri, laboratori e seminari 
dedicati al nostro benessere psicofisico ed emotivo. 
Durante il programma, il team dell’Antistress Aca-
demy metterà a punto una serie di attività su misura 
delle esigenze di ogni ospite, utilizzando strumenti 
e tecniche innovative, con un occhio alla buona ali-
mentazione e all’esercizio fisico. In questo percorso 
saranno coinvolti anche i più piccoli, con animazio-
ni e attività ricreative all’interno dell’anfiteatro dedi-
cato al mini-club. D’altra parte, all’Apulia Antistress 
Resort non mancano le rigeneranti esperienze di 
wellness a misura di bimbo. Dall’ecofarm al parco 
giochi in pineta, alla piscina con acqua dolce e per 
neonati, al percorso avventura sugli alberi fino al 
campo scout per vivere avventure con gli esplorato-
ri messi a disposizione dalla struttura.

dove&come
Iberotel Apulia
Via Vicinale Fontanelle
Casella Postale 106
Marina di Ugento (Le)
A persona in doppia: 120 euro
Formula all inclusive. Speciale 
Wellbeing. Maggio e Settembre '16
Tel. 0833.931002
www.iberotelapulia.com

Dove Salento 
fa rima con... relax!
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In Italia si frigge sempre meno? Falso! 144 milioni di fritture all’anno, 43 milioni di kg di farina per friggere,

per fritture, è tutto valore, per voi e i vostri clienti! Ora è il momento de Le Farine Magiche: la prima 
marca per notorietà e assortimento, le prime ed uniche ad andare in tv. 

Vi aspettiamo a: 

Milano, 19 - 22 Maggio

Per mostrare a tutti che il fritto è cambiato. In meglio.

Cresce la voglia di fritto, crescono gli affari.

Cosa è successo ai fritti?
Il successo.

A ogni fritto, la sua magia.

             Parma, 9 -12 Maggio 
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A due passi da Firenze, tra l’appennino e il lago di Bi-
lancino, si trova le verdeggiante vallata del Mugello, 
ricca di ville medicee (patrimonio dell’Unesco) e anti-
chi borghi. Qui, sorge la cinquecentesca Villa le Ma-
schere, una delle più belle dimore di campagna del 
tardo Rinascimento fiorentino, adesso resort a cinque 
stelle in seguito ad un sapiente e accurato restauro. 
Il centro benessere con vista sulla campagna toscana 
offre momenti straordinari di relax e le 65 camere, 
tutte diverse tra loro e finemente decorate, regala-
no una vacanza unica per bellezza e atmosfera. Il ri-
storante Piopponero presenta una selezione di piatti 
del territorio rivisitati in chiave contemporanea dallo 
chef, realizzati con prodotti freschissimi e genuini. Per 
un weekend di benessere si può approfittare del pac-
chetto Romantiche Evasioni, che prevede un soggior-
no di due notti in elegante camera doppia, una cena 
romantica a lume di candela nel ristorante Pioppone-
ro, servizio di colazione in camera e bottiglia di Fran-
ciacorta all’arrivo. Sempre in Mugello, UNA Poggio 
dei Medici, un resort in stile country a pochi chilome-
tri dal pittoresco borgo di Scarperia, offre un centro 
benessere e un prestigioso campo da golf a 18 buche, 

... ma resta UNA, e unica! E se maggio  
è il mese dei fine settimana fuori porta,  
la regione di Dante e Leonardo,  
con i suoi castelli, i borghi, i vigneti,  
i campi da golf, il vino e la buona cucina, 
è la meta ideale delle nostre 
scampagnate primaverili. Se poi ad 
attenderci c’è una dimora di charme  
o un hotel di classe con pacchetti tagliati 
su misura per noi, ancora meglio, no? 

di Olga Carliniweek-end verde

La Toscana  
si fa in quattro

dove è difficile giocare senza lasciarsi distrarre dalla 
bellezza del panorama circostante. Settanta spaziose 
camere, ristorante, piscina esterna, palestra e jacuz-
zi, UNA Poggio dei Medici è la location ideale per i 
golfisti ma anche per chi vuole godersi una vacanza 
all’aria aperta all’insegna del benessere e del relax. 
Il campo da golf, in passato sede degli Open d’Ita-
lia femminili e di gare dell’European Challenge tour 
maschile, più volte premiato, offre 5 diversi tee di 
partenza. Il pacchetto Golf Break comprende un sog-
giorno di tre notti in camera doppia, due green fee 
18 buche a persona per il campo dell’UNA Poggio dei 
Medici Golf Club, e il 25% di sconto al ristorante. 

Passeggiare 
nella natura placida 
e del Mugello 
è un'esperienza 
che rigenera i sensi. 
A renderla 
ancora più speciale 
il soggiorno in una 
dimora cinquecentesca, 
come Villa le Maschere, 
o in una country house 
di lusso come  
UNA Poggio dei Medici

In apertura il green di UNA 
Poggio dei Medici. Sotto, interni 
e esterni di Villa le Maschere 
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Non la solita vacanza 
Sulla cerchia muraria del borgo medievale di 
Montaione, si trova poi UNA Palazzo Manna-
ioni, prestigiosa dimora storica del ‘500, pun-
to di partenza ideale per raggiungere le vici-
ne San Gimignano e Volterra e, in meno di 
un’ora, Siena, Firenze, Pisa e le più belle loca-
lità della costa. UNA Palazzo Mannaioni offre 
ai propri clienti 47 tra camere e suite. Qui, gli 
ospiti potranno scoprire le colline con percor-
si in mountain bike e di trekking, rilassandosi 
al ritorno in hotel nel giardino all’italiana con 
piscina e jacuzzi. Al termine di una giornata di 
escursioni, i piatti della tradizione toscana so-
no serviti nel rinomato e suggestivo ristorante 
De’ Mannaioni, situato nel vecchio frantoio; 
in estate si può cenare anche in giardino. Il 
pacchetto Toscana Meravigliosa accompagna 

gli ospiti alla scoperta delle tradizioni eno-
gastronomiche e culturali del territorio, con 
un soggiorno di una notte in camera dop-
pia, degustazione di vini, salumi e formaggi, 
sconto al ristorante e un biglietto d’ingresso 
alle Cappelle di San Vivaldo. Sempre a Mon-
taione, per chi è alla ricerca di una vacanza 
del tutto speciale e “su misura” poi, UNA 
Hotels & Resorts propone soggiorni negli 
esclusivi casali di Fattoria Santo Stefano, im-
mersa nel verde delle colline della campagna 
Toscana. Sei ville di charme indipendenti con 
piscina e giardino privati, che possono acco-
gliere da 6 (la più piccola) a 29 ospiti (le due 
più grandi), ed un piccolo borgo di 13 ap-
partamenti da 3 a 6 posti letto, per chi ama 
godersi la vacanza in libertà ed il privilegio di 
sentirsi a casa lontano da casa.

dove&come
UNA Poggio dei Medici
Via San Gavino, 27 
Scarperia (Fi) 
Pacchetto Golf Break  
da 185 euro a persona
Tel. 055.84350 
www.unahotels.it

UNA Palazzo Mannaioni
Via Marconi, 2 
Montaione (Fi) 
Pacchetto Toscana 
Meravigliosa da 62 euro  
a persona
Tel. 0571.69277 
www.unahotels.it

Villa le Maschere
Via Nazionale, 75 
Barberino di Mugello (Fi)
Pacchetto Romantiche 
Evasioni da 203 euro a notte
Tel. 055.847431 
www.villalemaschere.it 

Fattoria Santo Stefano
Via Santo Stefano 
Loc. S.Stefano,  
Montaione (Fi) 
Prezzo settimanale Villa per 
sei persone da 2.600 euro
Tel. 0571.69277 
www.fattoriasantostefano.com 

 Per saperne di più:
Numero Verde Italia
Tel. 800.606162
Numero Verde internazionale  
(France, Germany, Spain, UK)
Tel. 00.800.11211233

Montaione è un borgo antico poco distante da San Gimignano 
e Volterra. Soggiornarvi permette di entrare in contatto diretto con
la tradizione toscana. Per farlo con tutti i comfort gli indirizzi giusti 
sono quelli di Palazzo Mannaioni e della Fattoria Santo Stefano

Qui, l'ingresso di UNA Palazzo Mannaioni e, sotto, la bella piscina della Fattoria Santo Stefano 
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Arrivando dalla strada provinciale di Casalappi San 
Lorenzo nessuno può immaginare che quel picco-
lo rilievo confuso dal verde possa nascondere una 
vera e propria oasi, un mondo a parte in mezzo 
a una pianura come la Val di Cornia già di per sé 
bellissima. Il mare è lì a pochi passi (dista soli 7 km) 
e completa un panorama fatto di colli coperti di 
boschi che magicamente si tingono d’azzurro pro-
prio grazie ai riflessi del Tirreno. Siamo al Castello 
di Casalappi, antico insediamento che ha preser-
vato le sue storiche strutture immerso in un parco 
di 15mila metri quadri coperto di lecci e di pini, 
capaci di regalare refrigerio nelle giornate prima-
verili ed estive e splendidi giochi di luce in quelle 
autunnali e invernali. Un luogo rilassante e silen-

Situata su di un piccolo rilievo che si 
erge in mezzo alla pianura del fiume 
Cornia, l’antica Casalappi, offre  
ai suoi ospiti occasioni per piacevoli 
soggiorni nel verde e nella storia,  
tra l’allegria del mare e la tranquillità 
della campagna. E si fa location ideale 
per gli eventi più importanti

di Olga Carliniweek-end verde

Atmosfere 
d’altri tempi  
al castello

 Info utili

Casalappi è ben posiziona-
ta nel bel mezzo di impor-
tanti centri culturali come 
Volterra, Massa Marittima, 
Piombino, Cecina, Follonica 
nonché Grosseto e Livorno 
che distano circa 40 minuti 
di auto. Lo scalo ferrovia-
rio più prossimo, quello di 
Campiglia Marittima, dista 
solo 8 km e si trova sulla li-
nea ferroviaria Torino-Ge-
nova-Roma. La Capitale di-
sta peraltro meno di due ore 
di viaggio, e i treni per rag-
giungerla sono frequenti 
essendo la stazione di Cam-
piglia Marittima (snodo per 
l’Isola d’Elba) rispettata an-
che da quelli più veloci.
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zioso, dove gli unici suoni sono quelli della natura; 
il sottofondo ideale per godere della pace e della 
bellezza di questo angolo di Toscana scegliendo di 
soggiornare in uno dei confortevoli appartamenti 
arredati con cura e dotati di riscaldamento per il 
periodo invernale e di aria condizionata per il pe-
riodo estivo – per un totale di 30 posti letto – di-
sponibili tra il castello stesso e un adiacente casale 
rurale del 1800 recentemente ristrutturato. Il ca-
stello affaccia direttamente sul giardino all’italiana 
dove si può passeggiare tra vialetti contornati di 
aiuole elegantemente fiorite. 

Sposiamoci qui!
Insomma, quello del Castello di Casalappi è il con-
testo perfetto per organizzare un evento di qual-
sivoglia natura, dal congresso, al party fino al più 
romantico dei matrimoni, ovviamente. A disposi-
zione di quanti scelgano questa location l’ampio 
parco e gli spazi della struttura, da dove la vista si 
allarga su tutta la vallata fino al mare e alle Iso-

dove&come
Castello di Casalappi
Via di Casalappi, 60
Campiglia Marittima  
Venturina (Li)
Tel. 0565.843037  
333.6133700 
http://castellodicasalappi.net

L’idea in più
Ovviamente per concedersi 
un soggiorno al Castello di 
Casalappi non è necessario 
avere in programma un 
evento speciale. Tante infatti 
le iniziative del territorio che 
invitano alla visita per scoprire 
meglio questa terra ruvida ma 
generosa. Proprio in maggio, 
il 15, si svolge per esempio la 
Festa dei Cavalli di San Fiorenzo 
a Campiglia con l’immancabile 
Palio che si corre nelle impervie 
vie di questa splendida  
città medievale sede anche  
di uno dei più importanti  
circoli mineralogici d’Italia. 

le dell’Arcipelago Toscano. Il piazzale antistante il 
Castello è la perfetta coreografia per manifesta-
zioni teatrali e concertistiche, mentre l’adiacente 
volume dell'antica cantina ben si presta ad acco-
gliere platee per l'ascolto e la visione o, assieme 
ai saloni delle vecchie scuderie, a ospitare cene di 
160 e oltre invitati. Bella infine la Cappella gentili-
zia ancora consacrata che può essere richiesta per 
cerimonie nuziali o ricorrenze, da rendere ancora 
più speciali scegliendo di usare per gli spostamenti 
il vecchio calesse del castello, felice di essere tor-
nato a nuova vita dopo un lungo riposo. Se la fe-
sta di svolge di sera, il parco sofficemente illumi-
nato consente la vista sulle vicine luci di Piombino, 
di molte località dell’Isola d’Elba, di Campiglia e di 
Suvereto, mentre dal verde della macchia mediter-
ranea tutto attorno si affacciano un picchio, uno 
scoiattolo, un leprotto che trovano in questo an-
golo di paradiso un sereno riparo. 

Il Castello di Casalappi è il luogo 
perfetto per organizzare un evento 

di qualsivoglia natura, dal congresso, 
al party fino al più romantico 
dei matrimoni, ovviamente. 

Ad attendere gli ospiti un ampio 
parco, antiche strutture  

e persino un calesse storico 

Nelle immagini le antiche strutture del Castello e i suoi esterni.  
Sotto, veduta notturna della Pieve di San Giovanni a Campiglia Marittima 



Immerse in uno  
dei parchi più belli 
di tutto il Paese, tra 

boschi verdeggianti, 
ruscelli e cascate, 

nel contesto delle 
terme di Krka,  

il Vitarium Spa & 
Clinique offre ai  

suoi ospiti percorsi  
di remise en forme 

mirati nell’ottica  
di un più generale 

miglioramento di stile 
e qualità della vita   

Offrire a chiunque un’occasione per migliorare il 
proprio stile di vita. Questa la filosofia, nonché la 
mission del Vitarium Spa&Clinique, plesso wellness 
sloveno sito all’interno delle terme di Krka che si ri-
propone come la prima Medi-Spa del Paese. Ogni 
ospite della Spa riceve un’attenta diagnosi indivi-
duale alla quale fanno seguito non solo trattamen-
ti benessere, ma anche workshop e vere e proprie 
sessioni di formazione specifiche su diversi temi, 
dall’alimentazione alla disintossicazione, dalle atti-
vità motorie, fino all’anti-aging. Sono tanti e accu-
ratamente studiati i servizi messi a disposizione da 
Vitarium Spa&Clinique, come SlimFit, programma 
di dimagrimento basato su principi medici e meto-
dologie all’avanguardia nel quale l’ospite sarà co-
stantemente seguito da un personal trainer e da 
un nutrizionista per tutta la durata del percorso. 
Spicca inoltre VitaDetox, programma di benessere 

di Stefano Gianuario

studiato appositamente per eliminare le tossine e gli 
scarti dei processi metabolici e cellulari dal corpo con 
una dieta specifica, attività fisica mirata e naturalmen-
te tanti trattamenti benessere. Un approccio globale 
indicato per chi intende migliorare il proprio stile di 
vita e rinnovare la propria energia vitale. L’esperien-
za che si snoda attraverso un soggiorno, in pensione 
completa, da 5, 7, 10 o 14 giorni, in base alle proprie 
esigenze, e che oltre a una dieta con prodotti locali 
freschi, prevede esami preliminari per valutare la pro-
pria specifica situazione, consulenza con un nutrizio-
nista, impacchi di fango, massaggio aromaterapico, 
linfodrenaggio, sauna e programma sportivo. Il tut-
to nella cornice delle terme di Krka, con le sue acque 
ipotermali a 32° C, ricche di calcio, sodio e magne-
sio, un parco sportivo con 4 campi da tennis, tennis 
da tavolo, mini golf, noleggio biciclette, campo da 
beach-volley, campo di calcio, campo giochi e spa-
zio picnic, senza dimenticarsi dell’offerta alberghie-
ra che dispone di due strutture comunicanti, l’ho-
tel Vitarium (4 stelle superior), dotato dei massimi 
comfort, con camere riservate che spaziano dai 40 
ai 100 mq e l’hotel Šmarjeta, lussureggiante 4 stelle 
carico dell’energia delle verdeggianti colline, dei bo-
schi, dei prati e dei ruscelli che lo circondano.

dove&come
Vitarium Spa&Clinique
Šmarješke Toplice, 100 
Slovenia
Percorso benessere  
da 730 euro
Tel. +386.7.3843400

Il benessere 
che parla sloveno
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 Mamma 
mia che 

Grecia! 

Di grande moda per la prossima 
estate, la penisola ellenica stupisce  

per la vastità dell’offerta e la 
possibilità di scegliere destinazioni 

ancora lontane dal turismo di massa

news

di Isabella Cattoni

Scegliendo la Grecia come destinazione per la 
prossima estate, ognuno può trovare la solu-
zione ideale alle sue esigenze. A partire dal-
lo charme ecosostenibile di Costa Navarino. 
Ideale per i golfisti, si trova nella regione della 
Messenia, nella parte sud-occidentale del Pelo-
ponneso. La novità che coinvolge i due lussuo-
si hotel a cinque stelle del complesso, The Ro-
manos e The Westin Resort, è il lancio del volo 
diretto Aegean Airlines da Milano Malpensa a 
Kalamata ogni domenica dal 12 giugno al 28 
agosto, al quale si aggiunge il collegamento di 
Vueling Airlines da Roma Fiumicino a Kalama-
ta ogni venerdì di luglio e agosto. Ecco poi la 
Grecia delle città, ideale per un fine settimana. 
Con Salonicco, per esempio, centro che offre la 
possibilità di visitare resti di antiche civiltà alter-
nando lo shopping e la vita notturna; il clima 
qui è ideale, in quanto associa mare e mon-
ti nello stesso ambiente, abbinando una rigo-
gliosa natura ai vantaggi della città. E, infine, la 
Grecia delle isole. La stessa Salonicco è infatti 
collegata via mare con le isole Sporadi: Skia-
thos, Skopelos e Alonissos, dal 16 giugno al 5 
settembre. Skiathos va percorsa sulle orme del-
lo scrittore greco Papadiamanti, lungo piacevo-
li sentieri e percorsi immersi in boschi e uliveti. 
Gli amanti della natura opteranno per il percor-

so di Koukoumaries e del lago Srofilia, oppure per 
quello di Kanapitsa. Ad Alonissos i più fortunati 
incontreranno la foca Monaca del Mediteranneo 
e sarà possibile visitare il parco nazionale per ritro-
vare i cuccioli di questa specie nel loro habitat na-
turale. Skopelos, famosa per essere stata il set di 
Mamma mia, è invece dedicata agli amanti del re-
lax. Molte coppie raggiungono l’isola per sposarsi 
nella chiesa di Agios Ioannis, da dove ammirare le 
isole Sporadi. Infine Skyros, famosa per i paesaggi, 
per i boschi e i pittoreschi paesini. 

Aegean a tutta 
Grecia
di Mariella Cattaneo

Quest’estate volare in 
Grecia è ancora più 
semplice con Aegean 
Airlines. La maggiore 
compagnia aerea greca 
raggiunge infatti da 
Atene sette aeroporti 
in Italia: Roma, Milano, 
Venezia, Catania e Pisa, 
cui si aggiungono le 
novità di Napoli e Bari, 
che saranno collegate 
rispettivamente dal 
29 maggio (4 voli alla 
settimana) e dal 29 
giugno (3 voli alla 
settimana). Nuovi 
anche il volo stagionale 
da Milano a Kalamata, 
nota località golfistica 
del Peloponneso e 
quelli Venezia per Creta 
e Rodi. La struttura 
tariffaria di Aegean 
prevede la possibilità 
di scegliere il volo 
con bagaglio o senza, 
garantendo un servizio 
di qualità, sia terra sia 
a bordo.

Campi da golf, natura e mare limpido. La penisola 
ellenica con le sue isole offre a tutti il viaggio perfetto 
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Quest'anno, la maggiore compagnia 
aerea greca raggiunge da Atene 
sette aeroporti in Italia: Roma, Milano, 
Venezia, Catania e Pisa, a cui si 
aggiungono Napoli e Bari. Nuovi anche 
il volo stagionale da Milano a Kalamata 
e quelli da Venezia per Creta e Rodi

travel quotidiano
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A bordo del veliero 
con Eden Viaggi

Si chiama Sailing Village l’innovativa proposta per l’estate 2016.  
È in tutto e per tutto un villaggio, ospitato però a bordo di  

un'imbarcazione di 48 metri che solca i mari greci dando la possibilità 
agli ospiti di vedere ogni giorno un’isola diversa delle Cicladi 

news

di Stefano Gianuario

Un villaggio che rinnova il concetto di villaggio 
così come è diffusamente conosciuto e lo innalza 
a un livello del tutto nuovo e da esplorare. Il fiore 
all’occhiello per la stagione estiva di Eden Viaggi 
parla greco e non sorgerà in una località precisa, 
bensì in quella che è la quintessenza della Grecia 
stessa, ovvero il mare. Il tour operator guidato 
da Nardo Filippetti infatti lancia una nuova sfida 
al mercato turistico italiano, presentando, sotto 
l’egida Eden Village Premium, marchio di qualità 
per i resort Eden, il Sailing Village: in tutto e per 
tutto un villaggio, se non per il “semplice” fatto 
di essere uno splendido veliero di 48 metri, che 
dà così la possibilità agli ospiti di vedere ogni gior-
no un’isola diversa. L’itinerario comprende alcune 
perle delle Isole Cicladi quali Santorini, Mykonos 
e Folegandros. La vita a bordo si svolge principal-
mente nelle aree comuni, dall’area lounge al pon-
te di poppa che offre un bar dove gustare rinfre-
scanti drink e un’area con lettini per rilassarsi al 
sole. Gli ospiti saranno fatti accomodare in 24 ele-
ganti cabine disposte tutte all’esterno tra il ponte 
superiore e inferiore e potranno scegliere auto-
nomamente se scendere nei vari porti per sco-
prire le meravigliose baie e cittadine dell’itinera-
rio o rimanere a bordo a godersi il comfort tipico 
del villaggio, in una modalità del tutto originale. 
Il tutto con un prezzo di partenza di 1.858 euro 
a persona a settimana, per partenze garantite da 
luglio ad agosto. «Il Sailing Village rappresenta 
senza dubbio una delle punte di diamante della 
nostra nuova programmazione – racconta Ange-
lo E. Cartelli, direttore commerciale e marketing 
Eden Viaggi – Si tratta di una nuovissima propo-
sta in esclusiva assoluta, un vero villaggio 4 stelle 
galleggiante, con i servizi e le garanzie di un Pre-
mium, animazione inclusa. Un’esperienza unica 
che unirà il fascino di un veliero al comfort che 
solo un villaggio Eden può regalare». 

  Per saperne di più:
www.edenviaggi.it

travel quotidiano
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news

Vacanze green 
in Vietnam
Materiali naturali, escursioni nel verde a piedi,  
in bicicletta o in barca, strutture ecosostenibili,  
e poi la giungla e i villaggi che sembrano fermi  
nel tempo. Agli amanti dei paesaggi incontaminati, 
Asiatica propone due itinarari da sogno

Famiglie, gruppi di amici, coppie: a tutti si indirizza una vacanza eco-
logica in Vietnam, che consente di abbinare la visita di località uni-
che alla pratica di attività sportive e ricreative per entrare in contatto 
diretto con la natura e la cultura locali. Asiatica, operatore con se-
de a Hanoi e personale parlante italiano, è specializzato da 25 an-
ni su questo target e propone due ecolodge di grande fascino. A 
sole tre ore di auto da Hanoi, nel Vietnam del nord, una tappa im-
prescindibile è il Mai Chau Ecolodge, che si trova proprio nel cuore 
dell’omonima valle, a breve distanza dai villaggi di Lac e di Pom Co-
ong. L’ecolodge, realizzato interamente in materiali naturali, presen-
ta caratteristiche uniche, come le docce posizionate all’esterno nella 
giungla per un vero ritorno alla natura. Da qui è possibile partire per 
escursioni nei villaggi circostanti, in bicicletta, in barca o mediante 
un trekking. Una seconda opportunità è quella offerta dall’Hue Eco-
lodge, situato a Thuy Bieu, 7 chilometri da Hue, l’antica capitale nel 
centro del Vietnam. Anche in questo caso, l’accoglienza familiare e 
la natura incontaminata rendono il boutique ecolodge un gioiellino 
di soli dieci bungalow con 20 camere in totale, tutte realizzate con 
materiali naturali all’insegna di un progetto ecosostenibile che coin-
volge anche i visitatori. Passeg-
giate lungo i sentieri del villaggio, 
nuotate nel fiume, cooking class, 
gite in bicicletta alla scoperta del-
la vita rurale dei villaggi sono solo 
alcune delle possibili attività.

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

massimo.bianchessi@asiatica.com

Estate alle porte:
Viaggia con Carlo
Quelle estive sono le settimane di vacanze che  
più si fanno attendere: il miglior modo di passarle?  
Partire per mete da sogno in buona compagnia. 
Tutto quello che dovete fare è scegliere la 
destinazione, al resto c'è chi pensa per voi!

Il Nepal dei templi, della spiritualità e della cultura, ma anche delle 
maestose cime himalayane; l’emozione dell’altopiano più alto del 
mondo, in Tibet, tra cultura e montagne di oltre 8.000 metri; la vet-
ta d’Africa, il Kilimanjaro e il Safari nel regno dei big five; l’Uganda 
delle impenetrabili foreste e dei gorilla; l’India dei sogni del Ladakh 
e del Kashmir; il Perù delle Ande innevate; l’infinità della Mongolia a 
bordo di un UAZ russo. Viaggia con Carlo Adventures & Expeditions 
lavora con passione per offrire esperienze uniche, senza mai perdere 
di vista l’importanza di una perfetta organizzazione. Propone itinera-
ri che offrano la possibilità di entrare in contatto con le popolazioni 
locali, perché crede in un turismo inteso come “incontro e scambio” 
che faccia tornare a casa arricchiti di nuove prospettive. Cercatelo su 
Facebook, Twitter, Instagram e Google+: @viaggiaconcarlo o scrivete 
a info@viaggiaconcarlo.com. 

  Per saperne di più:
www.viaggiaconcarlo.com 

adventures & expeditions

travel quotidiano di Isabella CattonI e CamIlla maderna
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Messico e nuvole 
Volare a Città del Messico con Air France non è mai stato 

 così piacevole. Da circa un anno, infatti, la compagnia francese 
propone ai suoi clienti l’opportunità di raggiungere la città  

a bordo dell’A380. E dallo scorso mese di marzo il modernissimo 
velivolo collega Parigi e la capitale messicana ogni giorno

news

di Mariella Cattaneo

:V

V

LOGO AIRFRANCE-KLM
Nº dossier : 2008332E

Date : 09/02/09

alidation DA/DC 

alidation Client 

  Per saperne di più:
www.airfrance.it 
www.klm.it

Quest’estate il gruppo Air France-KLM 
propone fino a 26 voli settimanali diretti in 
Messico dagli aeroporti Parigi-Charles de 
Gaulle e Amsterdam-Schiphol. Fiore all’oc-
chiello della tratta, l’opportunità per i pas-
seggeri Air France di volare a bordo di un 
A380, sinonimo di un’esperienza di volo 
eccezionale. Prima di tutto è possibile sce-
gliere tra ben quattro tipologie di cabina: 
La Première, Business, Premium Economy 
ed Economy. Una volta a bordo, i 516 pas-
seggeri possono godere di un comfort di 
viaggio ottimale e di cabine di dimensioni 

eccezionali. I 220 finestrini inondano la ca-
bina di luce naturale e le luci di ambiente 
che cambiano costantemente col trascorre-
re delle ore consentono di attraversare i fusi 
orari senza affaticarsi. I passeggeri che desi-
derano incontrarsi o conoscere altre perso-
ne possono approfittare della presenza dei 
sei bar dislocati all’interno dell’aeromobi-
le. A bordo il servizio di intrattenimento e 
comfort fa perno sulle tecnologie più avan-
zate. Le immagini esterne sono ritrasmesse 
in diretta per tutta la durata del volo attra-
verso tre fotocamere poste sulla parte fron-
tale, inferiore e posteriore dell’aeromobi-
le. Inoltre, grazie a cinque decibel in meno 
in cabina rispetto agli standard del settore, 
l’A380 è un aeromobile particolarmente si-
lenzioso. Dei 26 voli settimanali diretti in 
Messico, sette frequenze sono operate da 
Aeroméxico, in code sharing con Air Fran-
ce, e collegano Parigi alla capitale messica-
na. Tutti i voli della compagnia francese con 
destinazione Messico sono effettuati in co-
de sharing con Aeroméxico, offrendo così 
una vasta gamma di opportunità a livello 
di coincidenze sulla rete interna del vetto-
re messicano. Leader in America Centrale, 
in America del Sud e nei Caraibi in termi-
ni di offerta di posti, il gruppo Air France-
KLM serve 27 destinazioni in questa regione 
e propone oltre 200 voli a settimana dagli 
aeroporti Parigi-Charles de Gaulle e Am-
sterdam-Schiphol: Aruba, Bogotà, Bonaire, 
Brasilia, Buenos Aires, Cancún, Cali, Ca-
racas, Cayenne, Curaçao, Fort-de-France, 
Guayaquil, L’Avana, Lima, Messico, Monte-
video, Panama, Paramaribo, Pointe-à-Pitre, 
Port-au-Prince, Punta Cana, Quito, Santo 
Domingo, Saint-Martin, Santiago del Cile, 
San Paolo, Rio de Janeiro.
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Andalucia con gusto 
L'Andalucia è meta ideale per un weekend all'insegna del gusto e 
della cultura. A Siviglia vale la pena una sosta al nuovo mercato ga-
stronomico della Lonja del barranco, un must del momento; la Ta-
verna del Alabardero, una dimora del XIX secolo, è invece uno dei 
templi della cucina sevillana, che propone piatti tradizionali rivisita-
ti. Ad animare la serata è il ritmo del flamenco, in scena nel museo 
dedicato all'intramontabile ballo spagnolo. A Granada il punto di 
massima espressione dell'arte andalusa è l'Alhambra, cittadella mu-
rata sul colle della Sabika, Patrimonio Unesco. Visitata la città, ci si 
ferma al Restaurante Arriaga, una terrazza panoramica all'interno 
del museo della Memoria de Andalucía. 

  Per saperne di più:
www.andalucia.org – www.granadatur.com

Meraviglie dell'Africa Australe
Voglia di avventura e di un'immersione nella natura? Il consiglio è 
prenotare uno degli itinerari in overland firmati Kiboko Adventu-
res, tour operator specializzato in viaggi che portano alla scoper-
ta delle meraviglie dell'Africa Australe. Scalare le alte e multicolori 
dune del Sossusveli e del deserto del Namib e partecipare ai foto-
safari per avvistare gli animali del Parco Nazionale dell'Etosha sono 
solo alcune delle emozionanti attività e attrazioni del camping sa-
fari organizzato tra Namibia e Botswana, partendo dalle scenogra-
fiche Cascate Vittoria. Durante il viaggio, si osservano gli animali al 
tramonto sul fiume Chobe, per poi spostarsi nell'area del Caprivi 
e soggiornare sulle rive del Kwando, per perdersi infine nella lus-
sureggiante vegetazione che domina l'Okavango, il secondo più 
grande delta del mondo dopo quello interno del Niger.  

  Per saperne di più:
www.kibobo.co.za 

terre lontane

maggio 201698

di ElisabEtta Canoro

Sapori di Lettonia 
Formaggi, zuppe, salsicce, stufati e selvaggina, tutti dai nomi per noi 
impronunciabili ma dal gusto certamente interessante e insolito. So-
no questi i prodotti più tipici della cucina lettone, da scoprire dal 16 
al 22 maggio (e poi ancora in ottobre, dal 10 al 16) visitando Riga, 
capitale della Repubblica affacciata sul Baltico che si presta a ospita-
re gli eventi golosi della Settimana del Gusto. In questa occasione, 
sarà possibile assaggiare le ricette preparate dagli chef più rinomati 
della città, con una speciale attenzione ai prodotti di stagione. Even-
to da non perdere per tutti gli amanti della gastronomia, è anche 
un’ottima occasione per scoprire le bellezze della Regione Riga-Gau-
ja, che nel 2017 deterrà assieme alla Lombardia il titolo di Regione 
Europea della Gastronomia.

  Per saperne di più:
www.latvia.travel/en – www.liveriga.com

Dieci anni di stelle in Ticino 
Saranno tutti tre stelle Michelin i 10 chef internazionali protagonisti 
delle altrettante cene del ricco calendario 2016 di S.Pellegrino Sa-
pori Ticino (1 maggio – 19 giugno). Un’edizione davvero speciale 
quindi quella della manifestazione che festeggia quest’anno il deci-
mo compleanno e che riunisce in un’unica kermesse alcuni tra i più 
famosi rappresentanti dell’alta ristorazione mondiale per un totale 
di 60 stelle Michelin (tra cene ed eventi speciali) chiamate a onora-
re con la loro cucina il Ticino, il suo territorio e le sue eccellenze. La 
prima cena vede protagonista Thomas Bühner presso il Seven The 
Restaurant di Lugano e a venire ci sarà modo di incontrare Massimo 
Bottura, Niko Romito, Eric Pras solo per citare alcuni dei grandi no-
mi che si avvicenderanno nelle cucine dei migliori ristoranti ticinesi 
da Lugano ad Ascona fino a Vacallo.

  Per saperne di più:
www.sanpellegrinosaporiticino.com





CESENATICO

G A B I C C E  M O N T E

viaggiare
viag·già·re

v. intransitivo

Trasferirsi da un luogo a un altro con un mezzo
di trasporto compiendo un tragitto.

Si può viaggiare in macchina, in treno,
in aeroplano, per mare. 

Per diletto. Per affari.

Cesenatico è il suo porto 
canale: pieno di vita, di 
negozi, di banchette e di 
locali caratteristici, che lo 
rendono una meta ideale per 
chi è alla ricerca di momenti 
di spenzieratezza e raffinato 
relax. Ma Cesenatico è 
anche la sua sabbia soffice 
e dolcemente digradante 
verso il mare, una meta 
ideale per turisti di ogni età, 
un luogo dove poter prati-
care molteplici attività spor-
tive e di divertimento.
In questo anfratto di  Ro-
magna le testimonianze 
storiche e della tradizione 
marinara vivono in sintonia 
con la realtà di una modernis-
sima località turistica.

Il paese di San Candido si 
trova a sud delle Dolomiti di 
Sesto e del Parco naturale 
delle Tre Cime di Lavaredo, 
La vita in questo splendido 
scorcio di montagna ruota 
intorno ad un luogo spe-
ciale: la zona pedonale con 
il suo trambusto e i suoi 
negozi colorati. Tutto intorno 
regna la pace di un luogo 
che sembra fatto apposta 
per le famiglie: passeggiate, 
escursioni a piedi o in moun-
tain bike, nuotate e diverti-
mento al Parco Acquatico 
Alpino del Monte Baranci, il 
tutto fra i paesaggi mozzafia-
to delle Dolomiti, dove rial-
lineare il corpo e recuperare 
le energie.

SAN CANDIDO RICCIONE
CATTOLICA, GABICCE
Siamo sulla parte finale 
della Riviera Romagnola, 
con   una  miriade  di   possi-
bilità  a  disposizione  per 
quanti desiderano rilassar-
si, staccare dallo stress 
quotidiano e godere del 
meritato riposo in una delle 
strutture ricettive di questa 
ambita zona della costa 
adriatica. Qui è tutto a por-
tata: mare, parchi acquati-
ci e di divertimento, locali 
alla moda, ma anche bellis-
sime colline e borghi medie-
vali dove incontrare la pro-
tagonista indiscussa della 
Romagna: la sua ottima 
cucina.

SPECIALE GIUGNO
ALL INCLUSIVE

www.hotelbeausoleil.it
info@hotelbeausoleil.it
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REGGIO EMILIA

HOTEL REMILIA-ITALO, UNA COMBINAZIONE VINCENTE
L’Hotel più vicino alla Stazione Mediopadana

Business & Leisure – Meeting & Congress - Restaurant – Summer Garden

REMILIA HOTEL
Via Danubio, 7 - 42124 Reggio Emilia - T. +39 0522 517917 - remilia@fabbrihotels.com - www.remiliareggioemilia.com

viaggiare
viag·già·re

v. intransitivo

Trasferirsi da un luogo a un altro con un mezzo
di trasporto compiendo un tragitto.

Si può viaggiare in macchina, in treno,
in aeroplano, per mare. 

Per diletto. Per affari.

Una città a misura d'uomo in 
vetta alle classifiche delle 
città più prospere
e vivibili d'Italia: conosciuta 
per l'elevato livello
dei servizi e per l'operosità e 
l'ingegno dei suoi abitanti. 
Reggio non è soltanto una 
bellissima città d’arte, ma 
anche un importantissimo 
snodo di affari.
Per questo è anche una 
stazione direttamente servita 
dai Treni ITALO. Fare affari a 
Reggio Emilia diventa facilis-
simo anche grazie all’ospi-
talità e alla professionalità 
che distingue le strutture 
ricettive. Alberghi e Ristoran-
ti possono infatti ritenersi veri 
fiori all’occhiello della città.

STINTINO (SS)
Sabbia bianca finissima, 
panorami mozzafiato, 
acque azzurro-turchesi e 
uno dei mari più belli dell'in-
tero Mediterraneo: questa 
è Stintino, rinomata   local-
ità turistica sulla estremità 
nord-occidentale della 
Sardegna, in provincia di 
Sassari. 
Stintino possiede una delle 
coste più affascinanti 
dell'intera Sardegna e rap-
presenta un vero paradiso 
per gli amanti del mare e 
per tutti coloro che 
vogliono trascorrere una 
vacanza a contatto con 
una natura selvaggia e 
inalterata.

RIMINI, RICCIONE,
MISANO

Riviera Romagnola: una  
miriade  di   possibilità  a  
disposizione  per quanti 
desiderano rilassarsi, stac-
care dallo stress e godere 
del meritato riposo in una 
delle strutture ricettive di 
questa ambita zona della 
costa adriatica. Qui è tutto 
a portata: mare, parchi 
acquatici e di divertimento, 
locali alla moda, ma anche 
bellissime colline e borghi 
medievali dove incontrare 
la protagonista indiscussa 
della Romagna: la sua 
ottima cucina. Tradizione 
ed innovazione: in Romagna 
lo star bene è un must.

L' HOTEL FABIUS
si trova in zona centrale a Rivazzurra (RN)

a soli 50 mt.dal mare.
Con grande piscina e parcheggio.

HOTEL FABIUS
Viale Viareggio 4 - Rivazzurra (RN)
Tel. 0541/372651 - www.hotelfabius.com
e-mail: info@hotelfabius.com

OFFERTA MESE DI GIUGNO
All Inklusiv € 45,00/50,00

Bimbo gratis fino a 5 anni per soggiorni settimanali.
Parco acquatico Beach Village compreso.

Include la pensione completa con le
bevande ai pasti, l’ aria condizionata,

l’ ombrellone con due lettini, grande piscina,
Parco acquatico Beach Village, Parcheggio.

tel. 0541-600966  -  www.hotelbaltic.net

Riccione
HotelBalticHotelBaltic 

Direttamente sul nuovo lungomare di Riccione, a due passi dal centro
e a 30 metri dalle Terme. Dispone di camere fronte mare e parcheggio.

Promozione -15% per tutti i lettori.



REGGIO EMILIA

HOTEL REMILIA-ITALO, UNA COMBINAZIONE VINCENTE
L’Hotel più vicino alla Stazione Mediopadana

Business & Leisure – Meeting & Congress - Restaurant – Summer Garden

REMILIA HOTEL
Via Danubio, 7 - 42124 Reggio Emilia - T. +39 0522 517917 - remilia@fabbrihotels.com - www.remiliareggioemilia.com

viaggiare
viag·già·re

v. intransitivo

Trasferirsi da un luogo a un altro con un mezzo
di trasporto compiendo un tragitto.

Si può viaggiare in macchina, in treno,
in aeroplano, per mare. 

Per diletto. Per affari.

Una città a misura d'uomo in 
vetta alle classifiche delle 
città più prospere
e vivibili d'Italia: conosciuta 
per l'elevato livello
dei servizi e per l'operosità e 
l'ingegno dei suoi abitanti. 
Reggio non è soltanto una 
bellissima città d’arte, ma 
anche un importantissimo 
snodo di affari.
Per questo è anche una 
stazione direttamente servita 
dai Treni ITALO. Fare affari a 
Reggio Emilia diventa facilis-
simo anche grazie all’ospi-
talità e alla professionalità 
che distingue le strutture 
ricettive. Alberghi e Ristoran-
ti possono infatti ritenersi veri 
fiori all’occhiello della città.

STINTINO (SS)
Sabbia bianca finissima, 
panorami mozzafiato, 
acque azzurro-turchesi e 
uno dei mari più belli dell'in-
tero Mediterraneo: questa 
è Stintino, rinomata   local-
ità turistica sulla estremità 
nord-occidentale della 
Sardegna, in provincia di 
Sassari. 
Stintino possiede una delle 
coste più affascinanti 
dell'intera Sardegna e rap-
presenta un vero paradiso 
per gli amanti del mare e 
per tutti coloro che 
vogliono trascorrere una 
vacanza a contatto con 
una natura selvaggia e 
inalterata.

RIMINI, RICCIONE,
MISANO

Riviera Romagnola: una  
miriade  di   possibilità  a  
disposizione  per quanti 
desiderano rilassarsi, stac-
care dallo stress e godere 
del meritato riposo in una 
delle strutture ricettive di 
questa ambita zona della 
costa adriatica. Qui è tutto 
a portata: mare, parchi 
acquatici e di divertimento, 
locali alla moda, ma anche 
bellissime colline e borghi 
medievali dove incontrare 
la protagonista indiscussa 
della Romagna: la sua 
ottima cucina. Tradizione 
ed innovazione: in Romagna 
lo star bene è un must.

L' HOTEL FABIUS
si trova in zona centrale a Rivazzurra (RN)

a soli 50 mt.dal mare.
Con grande piscina e parcheggio.

HOTEL FABIUS
Viale Viareggio 4 - Rivazzurra (RN)
Tel. 0541/372651 - www.hotelfabius.com
e-mail: info@hotelfabius.com

OFFERTA MESE DI GIUGNO
All Inklusiv € 45,00/50,00

Bimbo gratis fino a 5 anni per soggiorni settimanali.
Parco acquatico Beach Village compreso.

Include la pensione completa con le
bevande ai pasti, l’ aria condizionata,

l’ ombrellone con due lettini, grande piscina,
Parco acquatico Beach Village, Parcheggio.

tel. 0541-600966  -  www.hotelbaltic.net

Riccione
HotelBalticHotelBaltic 

Direttamente sul nuovo lungomare di Riccione, a due passi dal centro
e a 30 metri dalle Terme. Dispone di camere fronte mare e parcheggio.

Promozione -15% per tutti i lettori.
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E se il re 
mangia... 
la ciliegia?
Marostica. Si sa, il borgo 
veneto della provincia di 
Vicenza è la capitale degli 
scacchi, dove da secoli  
ogni due anni (e il 2016 è 
uno di quelli) in settembre si  
gioca la celebre partita con  
pedine umane. Nell’attesa 
deliziamoci con il rosso frutto 
Igp al quale, nei prossimi 
mesi, sono dedicate 
numerose manifestazioni 

Circondato dalle sue mura trecentesche che, 
con gli oltre 1800 metri di lunghezza e i ven-
ti torrioni collegano il castello inferiore a quello 
superiore, ecco stagliarsi davanti a noi il suggesti-
vo borgo medioevale di Marostica. Un piccolo 
gioiello ricco di bellezze storiche, artistiche e na-
turalistiche, che si estende lungo la fascia collina-
re pedemontana che corre dall’Astico al Brenta. 
La sua imponente cinta muraria, riaperta pro-
prio di recente dopo lunghi lavori di restauro, ci 
permette di salire su fino al castello superiore, 
o Rocca, e godere di un panorama mozzafiato 
sulla città scaligera. Utilizzato in passato come 
struttura difensiva e per il controllo dei traffici 
mercantili, oggi purtroppo gran parte del castel-
lo appare diroccato. Una sorte diversa è toccata 
invece al castello inferiore che ospita, oltre alle 
sale del Podestà, della Pretura e delle Armi, la 
sala dove attualmente si svolge il Consiglio Co-
munale, nonché il Museo dei costumi e delle 
armi della partita a scacchi. 

di Mariagrazia Tornisiello

Marostica

Veneto
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Scacco matto alla storia 
Marostica infatti è conosciuta in tutto il mondo con 
il nome di Città degli Scacchi, per la celebre par-
tita in costume che si svolge nell’omonima piazza 
realizzata in marmo bianco e nero. Una leggenda 
narra che nel 1454 due nobili cavalieri, innamora-
tisi entrambi di Lionora, la figlia del governatore, 
vollero sfidarsi a duello. Ma lo scontro fu proibito 
e si stabilì che la giovane avrebbe sposato colui che 
avesse vinto una partita a scacchi da tenersi nella 
piazza d’armi con pezzi viventi. Da allora, ogni due 
anni, nel mese di settembre (quest’anno dal 10 al 
12) oltre 500 figuranti in costume rievocano lo sto-
rico evento alla presenza di migliaia di turisti e cu-
riosi. A ridosso della piazza, diamo una sbirciatina 
a Palazzo Doglione, un monumentale edificio ri-
salente al XII secolo che fungeva da casello daziale 
per la riscossione dei tributi e che in seguito diven-
ne centro delle attività giurisdizionali della città. E 
non tralasciamo, infine, di fare una visita alla chie-
setta dei Carmini con l’annesso oratorio eretto nel 
1648, i cui dipinti delle pareti e della volta sono da 
poco tornati al loro antico splendore. 

Scelti per voi

 dove mangiare
Osteria Madonnetta
Da oltre 100 anni è un luogo 
di ritrovo per gli amanti della 
buona tavola. Durante la prima 
guerra mondiale Hemingway 
vi si fermava volentieri per 
bere un bicchiere di vino. 
Prezzo medio: 26 euro
Via Vajenti, 21
Tel. 0424.75859
www.osteriamadonnetta.it

Ristorante Cuori
Ambiente intimo a pochi passi 
dalla famosa Piazza degli Scacchi 
dove gustare l’ottima cucina del 
giovane chef Marco Simonetto. 
Prezzo medio: 30 euro
Tel. 0424.471030
Via Montello, 3
www.ristorantecuori.it

 dove dormire
Bed & Breakfast Borgo Castello
Nel cuore del centro storico, 
offre una magnifica vista sul 
castello superiore di Marostica. 
Doppia da 70 euro 
Via Cesare Battisti, 15
Tel. 347.4483241
www.borgocastello.com

Hotel Due Mori
Boutique hotel di 12 camere 
all’interno di un’antica residenza 
d’epoca dall’arredo elegante e 
minimalista. Doppia da 97 euro 
Corso Mazzini, 73/75
Tel. 0424.471777
www.duemori.it

 Per saperne di più:
www.comune.marostica.vi.it
www.ciliegiadimarosticaigp.it

La leggenda narra che nel 1454 
due nobili cavalieri, innamoratisi 
della stessa donna, vollero
sfidarsi a duello. Ma lo scontro 
fu proibito e si stabilì che la 
giovane avrebbe sposato colui 
che avesse vinto una partita 
a scacchi da tenersi nella 
piazza d’armi con pezzi viventi

Rosse dame al castello 
“Una ciliegia tira l’altra e a prenderne una 
sola alla volta si vuota il cesto”, recita un an-
tico detto. Frutto luculliano – fu infatti il tri-
buno militare Lucullo a introdurre la pianta 
in Occidente – la ciliegia di Marostica è stata 
la prima in Italia a fregiarsi del marchio eu-
ropeo Igp e, con le sue venti varietà, questa 
prelibata delizia è la protagonista di una serie 
di eventi che si svolgono per l’intero mese di 
maggio. Si parte con Street Food Mania, la 
rassegna del cibo di strada di qualità che, dal 
20 al 22 dedica una sezione proprio alle ci-
liegie; il 27 maggio il castello inferiore ospita 
una rassegna enogastronomica di cucina del 
‘500, mentre il 28 maggio il centro storico si 
tinge di rosso con la tradizionale Notte Ros-
sa: negozi aperti, musica dal vivo e iniziative 
in onore della ciliegia. A chiudere la manife-
stazione, domenica 29 maggio, la 72a espo-
sizione-concorso che mette in mostra il me-
glio della produzione di quest’anno.
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Sapori di 
Valtellina

Bitto, bresaola, pizzoccheri, 
sciatt... Sono questi i prodotti 
che nei secoli la gente di 
montagna ha saputo regalare 
alle nostre tavole partendo  
da un territorio tutt'altro  
che semplice e riuscendo 
a trasformare i problemi in 
opportunità. Ecco il nostro 
viaggio alla scoperta della  
storia gastronomica di questa  
terra, tra prodotti tipici, piatti 
tradizionali e itinerari nel verde

di Alessandra Cioccarelli

Di fronte al fascino di questa terra, alle sue 
vigne terrazzate, ai muri a secco che ne pun-
teggiano i pendii, sono davvero in pochi 
quelli che restano indifferenti. Tra questi, di 
sicuro, non ci sono Indro Montanelli ed Erman-
no Olmi. Il primo, riferendosi ai valtellinesi, scris-
se che “vivono soprattutto di due cose, di vino 
e di onestà. Il vino lo spremono da certe vigne 
inerpicate a terrazzi sui fianchi delle montagne... 
l’onestà è quella che impedisce ai benestanti di 
diventare ricchi e ai poveri di diventare miserabi-
li”. Un ritratto asciutto e autentico degli abitanti 
di queste terre, quello del compianto decano dei 
giornalisti italiani. Olmi, invece, a questa terra ha 
dedicato persino un documentario, battezzato Le 
Rupi di Valtellina, un filmato che qualche anno 
fa ha celebrato la viticoltura “eroica” che caratte-
rizza i 1500 ettari coltivati a vigna di questa valle 
lombarda racchiusa tra le Alpi retiche e le Alpi 
orobie e bagnata dall’Adda. Un territorio vasto 
che dalla punta più a nord del lago di Como ar-
riva fino a Bormio passando per la valle di Livi-
gno, la Valdidentro e la Valfurva, e che quanto a 
vigneti si può dar vanto d’essere “l’area terrazzata 
più estesa d’Italia”. Assieme alle viti, nella bassa 
Valtellina, la fanno da padroni segale e frumen-
to, mentre nel resto della valle s’allevano bovini e 
si produce burro, formaggi, grano saraceno, mais. 
Qui, la cucina è rimasta quella povera d’un tem-

 Info utili

Per chi arriva in auto da 
Milano, si prende la super-
strada per Lecco che termi-
na al Trivio di Fuentes do-
ve si imbocca la SS38 dello 
Stelvio. Da Como si arriva 
in Valtellina seguendo la 
Strada Statale Regina. Il 
treno, da Milano, è quello 
diretto a Tirano.

In apertura, i tipici terrazzamenti 
vitati che segnano il territorio
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Strade diverse 
Ci sono itinerari inconsue-
ti per scoprire la Valtellina, 
opportunità uniche che so-
lo questa terra può offrire. 
Come quello tra i meleti del 
fondovalle che va da Son-
drio a Tirano fino a Bormio. 
Con le sue tre varietà Igp – 
Golden Delicious, Red De-
licious e Gala – la Valtelli-
na è un vero paradiso per 
la coltivazione di mele dal 
sapore armonico e dal pro-
fumo intenso; una bella 
camminata è la giusta oc-
casione per visitare i pro-
duttori locali, assaggiare 
prelibati frutti e succhi. In 
alternativa un itinerario 
classico è quello del Trenino 
Rosso del Bernina. Si trat-
ta di una delle ferrovie ad 
aderenza naturale più ripi-
de del mondo e dal 2008 è 
Patrimonio Unesco. Lungo 
i suoi 61 km regala ben 27 
tappe mozzafiato. A Mira-
lago e Alp Grüm si gode di 
una splendida vista; per gli 
amanti dei ghiacciai imper-
dibili Cavaglia, Ospizio Ber-
nina e Morteratsch. Per una 
gita in carrozza pit stop a 
Pontresina e Val Roseg. Il 
treno parte da Tirano e fa 
capolinea a St. Moritz.

 Per saperne di più:
www.valtellina.it
www.valtellinaturismo.com
www.bernina-express.com

cibo&territorio

po, fatta di piatti semplici e nutrienti. Nel Me-
dio Evo, mentre sulle tavole di nobili e reli-
giosi abbondavano selvaggina e pesci d’acqua 
dolce, il popolo si nutriva di pietanze a base di 
frumento, segale, frutti di bosco, funghi e ca-
stagne. Col tempo, le ingegnose massaie val-
tellinesi, lavorando di gomito e cervello con i 
pochi ingredienti a disposizione, impararono 
a preparare quelle specialità succulente che 
oggi, sebbene con qualche variazione, rappre-
sentano le chicche della gastronomia locale, 
di cui molte sono arrivate finanche a essere 
tutelate dai marchi Dop, Igp e Docg.

L’antipasto è servito
Così, a volte, anche un semplice tagliere di sa-
lumi e formaggi può raccontare la grandezza 
di un territorio. È il caso della bresaola, tra i 

L’idea in più...
Gli antichi palazzi di Chiuro, il Santuario di Tirano, 
le incisioni rupestri di Grosio. Sono solo alcuni 
dei luoghi che si incontrano lungo il Sentiero di 
Valtellina, il percorso ciclopedonale di quasi 100 
chilometri che parte da Colico e scorre per gran 
parte parallelo alla ferrovia. Grazie al tracciato 
pianeggiante è adatto anche ai bambini

maggiori orgogli della Valtellina. Prodotto 
Igp dal 1996, questo pregiato salume è ot-
tenuto dai migliori tagli della coscia del bo-
vino adulto e conservato tramite salatura ed 
essiccamento. Il modo migliore per gustare 
la bresaola è accompagnarla a del buon pa-
ne di segale e agli appetitosi formaggi locali. 
La Valtellina vanta ben tre Dop: il preliba-
to bitto, prodotto d’estate sugli alpeggi fin 
oltre i 2000 metri; il casera, formaggio se-
migrasso che deve il suo nome alle tipiche 
casere e si fa prezioso ingrediente di piz-
zoccheri e sciatt; e lo scimudin, formaggio 
delicato e dal gusto fresco di latte. Per chi è 
in cerca di souvenir golosi, dai Fratelli Ciap-
poni di Morbegno si trova un ottimo assor-
timento di bitto , mentre per le bresaole 
Pedranzini a Bormio e Bordoni a Mazzo di 
Valtellina meritano una sosta. 

Il grano saraceno come musa
Hanno l’aspetto di tagliatelle, ma sono di co-
lore grigio per via dell’impasto a base di fari-
na di grano saraceno e bianca. Sono i pizzoc-
cheri, una delle specialità più ghiotte della 
valle, servite in ogni ristorante tipico che si 
rispetti. Le origini sembrano risalire al 1750 
e dal 2012 sono prodotto Igp. La ricetta tra-
dizionale prevede che siano cotti con verze e 
patate, conditi con burro d’alpe e formaggio 
locale e insaporiti con un pizzico di pepe. A 
rivendicarne i natali è Teglio, storica capitale 
della Valtellina, ma se ne gustano di ottimi 
in tutta la valle. I pizzoccheri non sono, pe-

Le origini dei pizzoccheri
sembrano risalire al 1750 

e dal 2012 sono prodotto Igp.
A rivendicarne i natali è Teglio,
storica capitale della Valtellina, 

ma se ne gustano di ottimi 
nei ristoranti di tutta la zona
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Scelti per voi

 dove mangiare
Ristorante da Nello
La cucina, di ottima qualità  
ma senza fronzoli, è quella 
tradizionale. Da non perdere 
pizzoccheri e sciatt.  
Menu da 25 euro
Via Ginnasio, 23
Ponte in Valtellina (So)
Tel. 0342.565367
www.ristorantealbergodanello.it

Ristorante Jim
Ristorante dell’Hotel Sassella, 
nato nel 1908 e oggi gestito  
dal nipote di Giacomo Sassella, 
“ambasciatore della cucina 
valtellinese nel mondo”. 
Specialità della casa la dadolata 
di filetto con crema di Bitto. 
Menu da 30 euro
Via Roma, 2 
Grosio (So) 
Tel. 0342.847272 
www.hotelsassella.it 

 dove dormire
La Fiorida
Agriturismo della bassa 
Valtellina che oltre a due 
ristoranti – il tradizionale 
Quattro Stagioni e lo stellato  
La Présef –, propone fattoria 
didattica e caseificio.  
Doppia da 99 euro
Via Lungo Adda, 12
Mantello (So) 
Tel. 0342.680846
www.lafiorida.com

Hotel Combolo
Antico albergo del centro storico 
di Teglio, che coniuga arredi 
classici con comfort moderni 
come il centro congressi. 
Disponibili anche corsi di cucina 
valtellinese. Doppia da 70 euro
Via Roma, 5 
Teglio (So)
Tel. 0342.780083
www.hotelcombolo.it

rò, l’unico prodotto a base di grano saraceno. 
Proveniente dalla Siberia e coltivato in Valtel-
lina dal 1600, questo alimento ha ispirato va-
rie specialità: dalla polenta taragna, agli sciatt, 
frittelle tondeggianti con formaggio fuso, ai cu-
gini tiranesi chisciöi. Squisita è anche la torta 
di grano saraceno con mirtilli.

La sfida della verticalità
Quaranta chilometri di vigneti terrazzati, ar-
rampicati tra le rocce o adagiati su dolci versan-
ti. È lo scenario che accoglie il viaggiatore che 
costeggia la sponda destra del fiume Adda. La 
Valtellina è terra di vino da secoli – i primi a te-
stimoniarlo pare furono Plinio e Virgilio – e an-
cora oggi questa è un’importante risorsa locale, 
anche se la maggior spinta vitivinicola si ebbe 
sotto il governo svizzero tra il 1550 e il 1797. 
Tra i vitigni, re indiscusso è il Nebbiolo, detto 
anche Chiavennasca, mentre Pignola, Rossola 
e Brugnola sono le varietà secondarie. Sforzato 

Vero vanto locale, la bresaola, Igp dal 1996, si ottiene dai migliori 
tagli della coscia del bovino adulto, poi conservati tramite salatura ed 

essiccamento.Dà il meglio di sè se abbinata a del buon pane di segale

 Ci piaCe
Vita – Valtellina in Tavola, un mercato 
virtuale dove i produttori locali  

offrono prodotti a chilometro zero  
ai pubblici esercizi della valle 

 non Ci piaCe
Il declino del grano saraceno autoctono 
e l’ibridazione con il saraceno polacco, 

che rischia di peggiorare lo stato di una 
coltivazione già a rischio

di Valtellina Docg, Valtellina Superiore Docg e 
Rosso di Valtellina Doc sono le tre Denomina-
zioni d’origine. Vini di grande qualità e struttu-
ra, dove il Nebbiolo, presente al 90%, la fa da 
padrone. La Tenuta La Gatta di Bianzone, ma-
gnifico ex convento domenicano, propone visi-
te guidate alla barricaia e degustazioni multilin-
gue, mentre da Conti Sertoli Salis interessante 
la formula “A Tavola con il Vignaiolo”. 
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I confetti 
di Sulmona
Un tempo erano classici, 
bianchi fuori e con la loro 
croccante mandorla dentro, 
ricoperta da uno spesso strato 
di zucchero. Oggi ce ne sono di 
tutti i gusti, i colori e con ogni 
sorta di ripieno. Un modo 
goloso (e vincente) di tenere 
viva una tradizione che in Italia 
ha nella cittadina acquilana la 
sua capitale, ma le cui origini 
risalgono all’antica Roma  

In pochi, dolcissimi istanti, un confetto rac-
conta una storia di giorni di preparazione e 
una tradizione che si tramanda da sette se-
coli. Questo bottoncino di zucchero dall’anima 
di mandorla – ma anche cioccolato o pistacchio 
fino ai più recenti ripieni “sperimentali” – accom-
pagna la vita degli uomini lungo ogni sua tappa 
importante fin dai tempi dei Romani, che usa-
vano celebrare unioni e nascite mangiando dol-
cetti a base di miele. Con l’arrivo dello zucche-
ro dall’Oriente, estratto poi dalle barbabietole, è 
nato infine il confetto vero e proprio dalla forma 
del seme di mandorla appiattito. Da sempre cit-
tà simbolo della produzione è Sulmona, in pro-
vincia dell’Aquila, dove a tutt’oggi la lavorazione 
segue i dettami dell’antica pratica artigianale, an-
che se le aziende che vi si dedicano, il cui numero 
un tempo superava la ventina, oggi si sono ridotte 
almeno della metà. 

Un insolito bouquet 
«La lavorazione dei confetti non è molto diversa 
da quella del passato – ci conferma Mario Pelino 
dell’omonima azienda, tra le più antiche in città 

di Paola D’Adamo

Abruzzo

Sulmona
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In apertura, il centro storico  
di  Sulmona, mentre qui, in basso, 

Mario Pelino, la sua storica fabbrica 
e un momento della lavorazione   

e nota perché non utilizza amido nella produ-
zione rispettando i canoni delle antiche ricette 
– Tre sono le fasi principali: gommatura, confet-
tatura e lucidatura». Il confetto classico è forma-
to da una mandorla intera, del tipo Pizzuta di 
Avola, sgusciata e pelata, per molte ore sottopo-
sta a ripetute fasi di bagnatura e essiccamento; 
la superficie zuccherina viene poi ben levigata 
affinché risulti liscia e riflettente. Simbolo del-
la festa, il confetto viene utilizzato in diverse 
occasioni, vestendosi dei colori più diversi a se-
conda della cerimonia. Sono bianchi i confet-
ti per il matrimonio, la prima comunione e la 
cresima. Azzurri o rosa per il battesimo. Verdi 
per il fidanzamento. Sono generalmente rossi 
quelli da distribuire per la laurea e variopinti 
quelli che si adoperano per le confettate. «Negli 

ultimi tempi per esempio – spiega ancora Ma-
io Pelino – sono molto richiesti i confetti di co-
lore grigio scuro». A Sulmona vengono inoltre 
utilizzati anche per creare vere e proprie opere 
d’arte. La particolarissima consuetudine sulmo-
nese di presentare i fragranti confetti in innu-
merevoli forme variopinte pare sia nata dalla 
creatività delle suore di clausura del convento 
di Santa Chiara, che li univano fra loro con fi-
li di seta per realizzarne rosari, spighe, grappoli 
d’uva, simboli cristiani da donare a nobili spo-
si o in altre importanti occasioni. Tale pratica è 
documentata dal XV secolo, ma nulla esclude 
che fosse già consolidata. La tradizione prose-
guì e si specializzò in una singolare forma di 
artigianato producendo caratteristici fiori, ce-
sti e bouquet.

Simbolo della festa, il confetto viene utilizzato in varie occasioni, vestendosi 
dei colori più diversi a seconda della cerimonia. Sono bianchi quelli per  
matrimoni, prime comunioni e cresime, azzurri o rosa per il battesimo, 
verdi per il fidanzamento mentre sono rossi quelli da distribuire per la laurea

Scelti per voi

 dove comprare
William Di Carlo 
Viale del Lavoro, 15/17
tel. 0864.253070
www.dicarlo.it

Fabbrica di Confetti Ovidio 
Contrada San Nicola, Z.I. 
Tel. 0864.34147    
www.confettiovidio.it

Confetti Pelino Srl
Via Stazione Introdacqua, 55 
Tel. 0864.210047 
www.confettimariopelino.com

Secoli  
di dolcezza 
A Sulmona, Pelino è sinoni-
mo di tradizione. Fondata 
nel 1783, a tutt’oggi i suoi 
impiegati si tramandano il 
lavoro di padre in figlio, o 
sarebbe meglio dire di ma-
dre in figlia visto che a la-
vorare i confetti sono per-
lopiù donne. Altro aspetto 
interessante della realtà 
sulmonese è la possibilità di 
visitare il Museo dell’arte e 
della tecnologia confettie-
ra, distribuito sui due piani 
della bella palazzina fine 
Ottocento della Fabbrica 
Mario Pelino, dove sono in 
mostra permanente inte-
ressanti e rari cimeli storici. 
Particolarmente suggestiva 
la ricostruzione di un labo-
ratorio settecentesco com-
pleto di pezzi originali; alle 
pareti sono esposti certifi-
cati, premi e partecipazioni 
a esposizioni internazionali 
dal 1800 fino ai giorni no-
stri, oltre ai molti brevetti 
registrati in giro per l’Euro-
pa. Ci sono anche statue e 
ritratti di antenati della fa-
miglia Pelino, una preziosa 
collezione di bonbonières 
antiche e una curiosità: il 
primo telefono mai instal-
lato a Sulmona. 



La passione dei viticoltori valdostani non 
può che partire dall’uva “indigena”, quel-
la che nel bicchiere porta tutta la verticalità 
delle grandi cime alpine e la freschezza della 
temperatura secca e fredda della montagna. 
La zona del Monte Bianco è la culla del Prié 
Blanc, l’unico vitigno autoctono valdostano a 
bacca bianca e franco di piede, cioè non inne-
stato su vite americana. Meravigliose passeg-
giate si dipanano da Morgex verso la Val Fer-
ret e la Val Vény alla scoperta di questo frutto 

Valle d’Aosta. Li chiamano 
“eroici”. Alcuni hanno un 
passato glorioso e sono stati 
recentemente riscoperti,  
altri sono stati nobilitati dal 
contemporaneo ritorno alla 
terra. A farsi notare il Prié 
Blanc, nato dai vitigni più alti 
d’Europa, e uno Chardonnay 
tra i migliori bianchi italiani 
2016, ancora più buoni se 
bevuti nella loro terra d'origine 

di Francesca Soro

Grandi vini 
per una piccola 
(grande) regione

La Vallée 
è un territorio
unico e irripetibile 
in grado di offrire 
al mondo etichette
di caratura 
internazionale

originale del territorio con il quale si produ-
ce il Blanc de Morgex et de La Salle, sia nella 
versione fermo che spumantizzato con me-
todo classico. La larga conca di Morgex e La 
Salle, “riposa verdeggiante ai piedi del Monte 
Bianco, stupisce di contrasti, tra dolci e verdi 
pendii coltivati a vigneti e frutteti con villaggi 
tipici disseminati qua e là, ed aspre vette in-
nevate che tagliano il cielo, guardie millena-
rie di questo angolo di paradiso”, cita la Route 
des vins della Valle d’Aosta parlando dell’iti-
nerario dedicato. Paradiso montano, perché il 
Prié blanc, coltivato per tradizione a pergola 
bassa esclusivamente tra i 900 e i 1200 metri 
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Scelti per voi

 dove degustare 
Les Crêtes
Imperdibile è il suo “Rifugio  
del Vino”, 170 metri quadrati 
costruiti a fianco della storica cantina 
dell’azienda. Un progetto ambizioso, 
unione di vino, cultura, montagna  
e architettura. Sotto questa grande 
struttura vetrata dal tetto che ricorda 
nella forma le Alpi, si trovano  
i diversi ambienti della produzione,  
della vendita e anche del loisir  
tenuti insieme da un’interessante 
percorso di visita.
SR20, 50
Aymavilles (Ao)
Tel. 0165.902274

Azienda Vitivinicola  
Pavese Ermes
La famiglia è ancora il motore 
e il cuore di questa piccola azienda 
ai piedi del Monte Bianco. Far tappa 
nella frazione dove sorge, La Ruine, 
è un po’ come tornare indietro  
nel tempo, in un’atmosfera 
scandita dalle stagioni  
e dal lavoro della terra.
Strada Pineta, 26
Morgex (Ao)
Tel. 0165.800053/347.4409153
www.pavese.vievini.it

i primi tre vini nella classifica, appena pub-
blicata, dei migliori bianchi italiani 2016. 
Il noto giornalista Cesare Pillon ha stilato 
sulla rivista Gentlemen l’elenco dato dall’in-
crocio dei risultati delle sette guide Italiane 
di settore maggiormente seguite dai wine 
lovers: lo Chardonnay Cuvée Bois 2013 di 
Les Crêtes di Aymavilles si è piazzato al se-
condo posto. «Per la nostra azienda, per i no-
stri dipendenti – dice Costantino Charrère, 
che lo produce insieme alla moglie Imelda 
e alle figlie Elena e Eleonora – questo risul-
tato è motivo di grande soddisfazione. An-
cora una volta lo Chardonnay Cuvée Bois 
prodotto sulla nostra terra mette in luce il 
lavoro della famiglia che, nel solco delle ge-
nerazioni, produce in montagna con impe-
gno e passione. Ed è anche motivo di orgo-
glio per la Valle d’Aosta, territorio unico e 
irripetibile, in grado di offrire ai valdostani 
stessi, ai turisti e al grande pubblico degli 
appassionati, vini bianchi di caratura Inter-
nazionale». La zona in cui sorge l’azienda, 
a un passo da Aosta, è ricca di viticoltori e 
vigneti, segnata dalla dolcezza collinare che 
si trasforma all’improvviso in aspri pendii. 
I sentieri costellati di frutteti, pascoli e vi-
gne, percorrono una tradizione agricola an-
tichissima, da godersi facendo golose tappe 
per degustarne i grandi vini.

 Per saperne di più:
www.routedesvinsvda.it

nell’alta Valdigne, viene considerato il vitigno 
più alto d’Europa. Le sue uve mature danno 
origine a un vino dal colore giallo paglierino 
tenue, con riflessi verdognoli che va bevuto 
giovane. Adatto come aperitivo, si sposa bene 
con antipasti delicati e con la trota di mon-
tagna. Dal Prié nasce anche una versione “da 
ghiaccio” con uve ghiacciate, da vendemmia 
(ultra) tardiva, raccolte a fine dicembre con 
temperatura al di sotto dello zero. 

Orgoglio familiare 
Passando ai bianchi internazionali, la Vallée ha 
cresciuto un grande Chardonnay, arrivato tra 

Nelle foto, vitigni valdostani abbracciati dalle Alpi  
e gli avveniristici esterni della cantina Les Crêtes
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Fibre, 30 grammi di felicità
Che il rapper 
Fedez non se  
ne abbia a male  
se abbiamo 
parafrasato il 
titolo di una sua 
canzone. D’altra 
parte questo 
fondamentale 
elemento della 
nostra dieta 
presente nella 
frutta, nella 
verdura, nei cereali 
e nei prodotti 
derivati (meglio  
se integrali), 
è davvero alla 
base del nostro 
benessere 

Non nutre, ma fa molto bene. Si tratta della fi-
bra alimentare, che di solito si nomina al plurale: 
le fibre. E sono quelle parti commestibili dei cibi 
che non vengono né digerite né assimilate. Gli 
effetti benefici più significativi sono l’aumento di 
velocità del transito intestinale, la diminuzione e 
il rallentamento dell’assimilazione delle sostanze 
nutrienti, il prolungamento del senso di sazietà, 
la riduzione del picco glicemico postprandiale e 
della risposta insulinica, infine l’effetto prebioti-
co, cioè la possibilità di venir fatti fermentare (fer-
mentescibilità) da parte dei microrganismi intesti-
nali, con la conseguente formazione di composti 
dall’effetto benefico per l’organismo. In genera-
le se ne consiglia un consumo di 30 gr al giorno, 
misura che corrisponde alle raccomandate 5 por-
zioni di frutta e verdura, più almeno due porzio-
ni di pasta/pane o riso integrali (o altri derivati da 
cereali integrali). In questo modo studi scientifici 
mostrano che si abbassa in maniera significativa il 
rischio di tumore al colon. Un altro dei risultati più 
convincenti dei benefici derivanti dalle fibre ali-
mentari è attribuibile ai betaglucani (una qualità 
di fibre dette solubili, presenti ad esempio nell’or-
zo), che hanno una correlazione inversa con le 

quantità di colesterolo totale e di colesterolo 
“cattivo” nel sangue. Per riuscire a soddisfare il 
fabbisogno ideale di fibra è fondamentale consu-
mare cereali integrali e prodotti derivati da farine 
integrali. L’ideale sarebbe sostituire tutti i prodotti 
derivati da farine bianche con prodotti integrali. 
A incoraggiare su questa strada ci sono anche al-
cuni studi comparativi sulle diete. Sono stati mes-
si a confronto due gruppi di donne sovrappeso 
alle quali sono state prescritte due diverse diete 
con restrizione calorica, con diversa qualità dei 
carboidrati consumati (un gruppo cereali raffinati, 
l’altro cereali integrali). Con ambedue le diete si è 
ottenuto un calo del peso, ma con una differen-
za importante: le donne che consumavano cereali 
integrali avevano perso più massa grassa di quelle 
che consumavano cereali raffinati. Inoltre, in que-
ste ultime era aumentato il colesterolo che nelle 
altre signore, consumatrici di cereali integrali, era 
rimasto agli stessi livelli di partenza.

  Per saperne di più:
www.fondazioneveronesi.it

la salute nel piatto
A curA dellA redAzione scientificA fondAzione Veronesi

testi di serenA zoli





Sandwich, 
“traidue” o 
tramezzino? 

Comunque lo si chiami, l’arcinoto 
panino da mangiare al volo non 

cambia la sua natura. A evolversi  
nei secoli è stato invece il suo nome: 
dall’Inghilterra del XVIII secolo che lo 
ha visto nascere, all’Italia della prima 

metà del ’900, quando a ribattezzarlo 
nel modo più geniale fu (neanche  

a dirlo!) Gabriele D’Annunzio 

All’inizio si chiamava sandwich. Come John Monta-
gu, IV Barone di Sandwich, per quindici anni primo 
Lord dell’Ammiragliato britannico, militare e diplo-
matico inglese che condusse una vita divisa fra af-
fari di stato e scandali. Un personaggio controver-
so, amato e contestato. L’esploratore Thomas Cook 
battezzò diversi arcipelaghi con il suo nome grazie 
all’appoggio che da questi ricevette. Una persona-
lità spiccata che amava però passare le giornate se-
duto; la tradizione popolare giura al tavolo da gio-
co, i biografi ufficiali parlano di scrivanie e lavoro. 
L’unico punto su cui sembrano concordare entram-
be le fazioni è che John Montagu non amasse in-
terrompersi, qualunque cosa stesse facendo. Tant’è 
che fu costretto a trovare una soluzione per prov-
vedere al proprio nutrimento: due fette di pane 
con all’interno carne fredda. Del roast beef, ci pia-
ce pensare. L’uovo di colombo, qualcuno direbbe, 
ma è certo che la sua idea prese piede e lo rese più 
famoso delle Isole che Cook gli aveva dedicato, più 
famoso del flop militare di cui venne ritenuto re-
sponsabile durante la guerra di indipendenza ame-
ricana. E per tutto il mondo, dal 1700 in poi, quel 
panino prese il nome di Sandwich. Con un’unica 
eccezione. In Italia, nel XX secolo. Con l’avvento di 
Mussolini al potere, tutte le parole straniere furono 
messe al bando. L’Italia autarchica doveva bastare a 
se stessa e nemmeno il minimo prestito linguistico 
fu concesso. Centinaia di parole furono abrogate, 
e fu così che il carrè divenne lombata, il croissant 
cornetto, il dessert fin di pasto. In questo clima, al 
sandwich toccò una strana sorte: il futurista Filippo 
Tommaso Marinetti lo chiamò traidue, ma il vero 
colpo di fioretto arrivò da Gabriele d’Annunzio che, 
dopo aver già trasformato il ketchup in salsa rubra, 
inventò il definitivo tramezzino. 
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la storia in cucina di Paola Gula
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Questo mese Alessandro Borghese, chef della sua azienda  
di catering: “AB – il lusso della semplicità”, apre a Sanremo  

il suo Temporary Restaurant; giudice in tv con Junior Masterchef 
Italia, conduce su Sky Uno Alessandro Borghese Kitchen  

Sound e firma la sua rubrica su VdG con piatti “green”

 Nido di zucca con parmigiano 
di nocciole

Ingredienti per 4 persone:
1/2 zucca mantovana 
100 gr di olive taggiasche 
200 gr di pomodori datterino 
30 gr di pomodori secchi sottolio 
1/2 carota 
1/2 sedano 
olio, sale q.b. 
erbe aromatiche miste q.b. (timo limoncino, erba 
cipollina, melissa) 
1 lime

Ingredienti per il parmigiano di nocciole: 
80 gr di nocciole pelate 
10 gr di sesamo 
1 cucchiaio di lievito alimentare in scaglie  
5 gr di semi di girasole

Preparazione:
Pulisci la zucca e ricava delle “fettuccine” con un pelapa-
tate. Trita finemente sedano e carota, prepara un battuto 
di olive taggiasche e taglia i datterini a spicchi. Trita il timo 
limoncino, l’erba cipollina, la melissa e la scorza del lime. 
In una ciotola condisci le fettuccine di zucca con il seda-
no, la carota, le olive taggiasche, i pomodorini, le erbette 
tritate e la scorza di lime. Aggiungi l’olio e il sale, mesco-
la con le mani e lascia marinare. Prepara il parmigiano di 
nocciole: trita finemente con un mixer a immersione le 
nocciole, il lievito, il sesamo e i semi di girasole. Impiatta 
la zucca condita avvolta a nido, una spolverata di parmi-
giano di nocciole e infine decora con i pomodori secchi 
sottolio e aggiungi le erbette.

“Ascolto: Paul McCartney – Silly Love Songs 
Bevo: La Montina Franciacorta Satèn Argens”

 Cotoletta di scamorza,  
insalata di pomodori  
e fondente di pisellini

Ingredienti per 4 persone:
500 gr di scamorza affumicata 
3 uova 
olio di arachidi q.b. 
fecola di patate q.b. 
pangrattato q.b. 
 
Ingredienti per il fondente:
100 gr di pisellini 
sale q.b. 
olio evo q.b. 
basilico 
 
Ingredienti per l’insalata di pomodori:
500 gr di pomodori datterino 
scorza di un’arancia q.b. 
scorza di un limone q.b. 
20 gr di pinoli 
sale q.b. 
zucchero di canna q.b. 
pepe q.b. 
timo, menta, maggiorana, malva q.b. 
olio evo q.b.

  Per info e contatti:
alessandroborghese.com

Etica (ed estetica) 
“veg” in cucina 

alessandroborghese.com

Non ci crederete ma Pitagora, Leonardo da Vinci e Paul 
McCartney hanno qualcosa di molto importante in co-
mune: le loro abitudini alimentari. Una volta i vegetaria-
ni, i vegani e i crudisti avevano difficoltà ad avere rispo-
ste alle proprie richieste. Oggi la cucina, i ristoranti e gli 
chef hanno fatto entrare il popolo “green” nei loro me-
nu, proponendo piatti di qualità e gusto, che non fan-
no storcere il naso nemmeno agli onnivori. Come per la 
musica, non solo note, ma anche timbri, tempo, armo-
nia; il cibo, soprattutto quello veg, possiede ingredienti 
“segreti”: impegno personale, energia vitale e una vo-
lontà etica che dalla cucina si espande alla tavola. Vol-
teggia sugli odori con la grazia della voce di Prince, en-
tra nelle nostre giornate e dentro noi stessi con il ritmo 
di Morrissey per diventare qualcosa di buono davvero. 
Mantenere la propria identità lavorativa, allo stesso tem-
po modificarsi seguendo i cambiamenti, resta la mia filo-
sofia professionale. Con la mia azienda di catering “AB 
– il lusso della semplicità” offriamo soluzioni dedicate 
anche a chi sceglie la cucina “green”, senza rinunciare 
alla qualità, al gusto e al piacere della buona tavola.
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il buono a tavola a cura dello chef AlessAndro Borghese

Il lusso dellA semplIcItà
BAnquetIng’n’cAterIng 
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Preparazione:
Prendi i pomodorini e dopo averli lavati, fai un taglio a cro-
ce sull’estremità e lasciali bollire per pochi minuti. Una vol-
ta pronti, togli la pelle, tagliali in quattro parti e falli cara-
mellare in padella con sale e zucchero di canna. Una volta 
cotti falli raffreddare in una ciotola. Ricava dall’arancia e 
dal limone la scorza e tritala finemente. Tosta i pinoli in una 
padella; versa il tutto nella ciotola con i pomodori. Sbollen-
ta i pisellini; una volta pronti, per mantenere il colore verde 
brillante e la consistenza croccante, immergili in acqua e 
ghiaccio. Scolali e frullali con l’olio, il sale e il basilico con 
un mixer e setaccia la crema ottenuta. Trita finemente ti-
mo, menta, maggiorana e malva, aggiungi gli odori ai po-
modori, poi anche un filo d’olio, un pizzico di sale e pepe 
tritato e mescola il tutto. Taglia a fette la scamorza, passa-
la nella fecola, nell’uovo e nel pangrattato, poi friggila in 
abbondante olio d’arachidi. Per impiattare adagia la sca-
morza al centro del piatto, una quenelle di pomodori, ag-
giungi il fondente di pisellini e decora con timo, maggio-
rana e malva, una spolverata di pepe e un filo d’olio.

“Ascolto: Morrissey – Suedehead
Bevo: Falanghina del Sannio Sant’Agata de Goti 
Doc 2015 – Mustilli”

 Rocher’n’Passion
Ingredienti per 4 persone:
2 avocado ben maturi 
80 gr di cacao amaro 
30 gr di zucchero integrale 
granella di nocciola q.b. 
50 gr di cruè di cacao  
10 ml Malvasia 
3 passion fruit 
menta q.b.

Ingredienti per la salsa:
200 ml di succo di passion fruit 
20 gr di gomma di Guar

Preparazione:
Priva gli avocado del nocciolo e della buccia e versa la pol-
pa in una ciotola, aggiungi cacao amaro, zucchero inte-
grale e Malvasia e mischia il tutto con le mani. Lascia l’im-
pasto in freezer per 15 minuti. Quando l’impasto è 
pronto forma delle palline e passale nel cruè di cacao poi 
nella granella di nocciola e riponi in frigorifero per 10 mi-
nuti. Prepara la salsa: metti sul fuoco a fiamma bassa il 
succo di passion fruit e aggiungi la gomma di Guar. Me-
scola e fai addensare. Impiatta i rocher accompagnati 
dalla loro salsa con foglioline di menta e passion fruit ta-
gliato a metà.

“Ascolto: Prince – Do Me Baby
Bevo: Scubla – Malvasia Lo Speziale”
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Nelle foto, in senso orario: Nido di zucca con parmigiano di nocciole; Cotoletta  
di scamorza, insalata di pomodori e fondente di pisellini; Rocher’n’Passion
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Un’altra cucina è possibile? All’estero  
lo sanno bene, ma da noi sono ancora 
tanti i pregiudizi da abbattere. D’altra 
parte “solo quelli che sono così folli  
da pensare di cambiare il mondo, lo 
cambiano davvero”... parola di Einstein!
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di M. Pia Fanciulliorto dei semplici

2000 anni di asparagi 
Semplici da coltivare, gustosissimi e poveri di calorie, sono tra gli ortaggi  

di cui si hanno più antiche testimonianze. Li accompagna una storia  
fatta di personaggi illustri, estimatori regali e semplici raccoglitori, che 

ancora oggi ne vanno in cerca nei boschi all’arrivo della primavera

Primizia tra le più amate, gli asparagi porta-
no in tavola gusto e allegria, forse anche per 
l’insolito modo di mangiarli. Si fa con le mani, 
perlomeno in famiglia o tra amici, mentre a 
sentire il galateo si dovrebbe usare l’apposita 
pinza. Che dire poi della passione di cui si può 
cadere vittime quando, con l’aumentare del-
le temperature, i boschi – ma anche gli ulive-
ti – diventano attraenti luoghi di raccolta del 
verde germoglio? Già, perché forse non tutti 
sanno che lo slanciato asparago altro non è 
che il germoglio commestibile, detto turione, 
dell’Asparagus officinalis, pianta erbacea so-
litamente primaverile, ma che in questo anno 
dal mite inverno si è mostrata ai “cercatori” 
con un bel po’ di anticipo. Certo, i più preliba-
ti sono proprio quelli selvatici, ma gli asparagi 
si coltivano negli orti da lunghissimo tempo. 
Oggi quelli che giungono sulle nostre tavo-
le sono di tre principali varietà: verdi, bianchi 
e violetti. Tipici dell’area mediterranea orien-
tale, giungono da 2000 anni sulle nostre ta-
vole. Apprezzati inizialmente per le loro virtù 

medicinali – sono ottimi depurativi e diuretici 
– furono quasi dimenticati in epoca medie-
vale, tranne dagli Arabi che continuarono a 
coltivarli. A farli “rinascere” ci pensò poi Lu-
igi XIV, che ne era così ghiotto da far erigere 
a Versailles un obelisco in onore del giardinie-
re che riuscì a coltivarli tutto l’anno. Antica-
mente egizi, greci e romani lo accolsero nei 
loro orti, e a ricordarcelo è tra gli altri Catone 
(III-II secolo a.C.) che ne illustra le tecniche di 
coltivazione con modalità non troppo diverse 
da quelle di oggi. In cucina, vera delizia è la 
frittata di asparagi appena colti che possono 
diventare anche un fresco sugo per la pasta. 
Mettiamoli invece a bagno in un bicchiere, 
come fossero un bel mazzo di fiori, se si con-
sumano il giorno dopo, altrimenti in frigorife-
ro. Come riconoscerne invece la freschezza se 
li acquistiamo? Innanzitutto gli steli: devono 
mostrarsi sodi e fragili, con punte compatte 
dal colore brillante e senza macchie. Scartare 
quindi quelli giallastri, con steli molli e punte 
sul punto di fiorire. 

Tutti gli Igp d'Italia
di Riccardo Lagorio 

La coltivazione vanta una lunga tradizione 
nei terreni sabbiosi del Nord-Est e lungo 
l’asta dell’Adige. Tanto che per alcune 
aree, l’Ue ha previsto la certificazione 
Igp. Come per l’asparago di Badoere che 
cresce in 12 Comuni del trevigiano (e due 
del padovano, oltre al veneziano Scorzè) 
nelle tipologie bianca (dolce e priva di 
fibrosità) e verde (dal gusto erbaceo e 
persistente) e quello di Cimadolmo (che 
cresce in 11 Comuni trevigiani), che fu 
il primo nel 2001 a essere vestito con 
la casacca blu e le stelline dell'Unione 
Europea. Il delicato turione dal colore 
alabastro e riflessi rosacei viene raccolto  
a mano all’alba per impedire che il sole  
ne alteri il colore. In Veneto si trova  
anche l’unica Dop, quella di Bassano,  
nel Vicentino. Il disciplinare di produzione 
prevede criteri rigorosi, dal diametro 
minimo alla lunghezza, al colore candido,  
al caratteristico gusto dolce-amaro.

Come valorizzarlo?
Zambana, in Trentino, è famosa per la 
bontà dei suoi asparagi bianchi. I migliori 
crescono sul soffice terreno che sta tra 
i fiumi Adige e Noce e nelle golene. I 
turioni, dritti e sodi, sono tenuti anche 
in questo caso al riparo dalla luce per 
mezzo di apposite pellicole che ne 
garantiscono anche assenza di fibra 
e sapore delicato, doti necessarie per 
guadagnarsi la Denominazione Comunale 
(DeCo). Terlano ha invece scelto il marchio 
Margarete, ispirato all’ultima contessa del 
Tirolo, per valorizzare il proprio asparago. 
Ma soprattutto promuoverne il consumo 
per mezzo di un’articolata manifestazione 
con pacchetti vacanze, passeggiate 
culinarie, escursioni in carrozza e il 
matrimonio nei ristoranti con il Terlano 
Sauvignon Doc e la salsa bolzanina  
a base d’uova ed erba cipollina.

Preziose rarità 
È invece verde l’Asparago di Altedo Igp, 
ricordato già in documenti del Duecento, 
che si coltiva in provincia di Bologna e 
Ferrara. Mentre dal gennaio 2016 è 
protetta dall’Igp la produzione di 
Cantello, centro in provincia di Varese: 
mezza dozzina i produttori su circa 6 
ettari destinati alla produzione di turioni 
avorio e dalle sfumature rosa sulle punte. 
Un'autentica rarità!

 Per saperne di più:
www.bolzanodintorni.info
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Dicono che affiori persino 
dalla terra smossa dei campi, 
la candida pietra che ha 
segnato il destino della città  
in provincia di Pisa. E per 
quanto di miniere in realtà  
non ne siano rimaste molte,  
la tradizione dell’artigianato 
legato a questa preziosa 
materia prima è ancora viva  
e portata avanti anche dai più 
giovani, con grande amore

Volterra,  
città d’alabastro
di Beatrice Ghelardi

Iniziò con gli etruschi la lavorazione 
dell’alabastro a Volterra. Furono loro i pri-
mi a venire a contatto con la pietra bianca di 
cui era ricco il territorio di quella che oggi 
è una delle capitali toscane d’arte e cultu-
ra immersa tra panorami di cime vertigino-
se e distese morbide di colline. La usavano 
soprattutto per la realizzazione di urne fu-
nerarie. Dall’epoca antica, con un salto nel 
Medioevo, la lavorazione riprese nel ’500 e 
proseguì spaziando dall’arte sacra alla mani-
fattura a indirizzo commerciale. Nel 1895 si 
costituì la Cooperativa Artieri dell’Alabastro, 
la struttura produttiva più antica dell’intero 
comparto alabastrino di Volterra. Alcune ti-
pologie di alabastro gessoso si estraggono an-
cora nella zona, nelle poche miniere rimaste; 
lo “scaglione”, ad esempio, alabastro di pregio 
e particolare trasparenza, si estrae sotto forma 
di ovoli rotondeggianti, in quella di Castellina 
Marittima. Ma i locali raccontano che, qual-
che volta, l’alabastro affiora anche nei campi, 
mentre i contadini lavorano la terra. 

«Non provengo da una famiglia del mestiere – racconta 
Silvia Provvedi, la più giovane artigiana dell'alabastro 
volterrana – quando ho aperto questa attività alcuni 
vecchi alabastrai che avevano smesso di lavorare 
mi hanno portato i loro attrezzi. È stato commovente»
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San Luca  
degli alabastrai
Tremila anni di alto artigia-
nato artistico ancora vivono e 
fanno muovere la città, anche 
in occasione della festa del pa-
trono San Luca degli alabastrai 
del 18 ottobre, appuntamento 
autunnale che celebra la figu-
ra dell’alabastraio di Volterra, 
con un pranzo e un program-
ma di eventi dedicati alla pietra 
bianca e al suo mestiere, valo-
rizzando l’identità dell’artigia-
no. Il racconto di questo mon-
do è una vera immersione nel 
passato, che ci arriva dalle pa-
role di una giovane appassio-
nata ricercatrice delle memorie 
storiche e tra i primi promoto-
ri della Festa di San Luca: «Tra 
gli Anni ’50 e ’70 – ci dice Silvia 
Provvedi – quello degli alaba-
strai era un vero e proprio mo-
do di vivere. Nelle botteghe si 
mangiavano trippa e fagioli al 
fiasco, piatto riproposto anche 
per la Festa di San Luca, si into-
navano liriche, si commentava 
il mondo e ci si confrontava sul-
le esperienze di lavoro». 

Per candide strade 
Nell’antichità esistevano molte specializza-
zioni artigianali legate a questa pietra pregia-
ta, con una suddivisione più netta rispetto 
al lavoro di oggi. C’erano, per citarne alcu-
ni, il cavatore, lo squadratore, l’intarsiatore, lo 
scultore, l’ornatista, il tornitore. Oggi a Vol-
terra gli artigiani dell’alabastro continuano la 
tradizione dell’antico mestiere, dal più noto 
e anziano, Aulo Grandoli, detto il Pupo, alle 
nuove generazioni. Silvia Provvedi, classe ’82, 
è l’alabastraio più giovane. La sua bottega si 
trova in centro, vicina alla Piazza dei Priori. 
Qui Silvia, scultrice e ornatista, fa lavorazione 
manuale e vendita diretta delle sue creazioni. 
«Uso l’alabastro di Volterra per i miei lavori; 

ho bisogno di una pietra compatta e quella 
volterrana è perfetta. Utilizzo la pietra gialla, 
alcuni bardigli e il trasparente di Castellina». 
Accanto a martello e scalpello per la scultu-
ra, la scuffina resta l’attrezzo più affascinante 
d settore, non più in commercio. Un tempo 
si produceva nelle botteghe, oggi si traman-
da. «Non provengo da una famiglia di ala-
bastrai – ci spiega Silvia – quando ho aperto 
questa attività alcuni vecchi alabastrai che 
avevano smesso di lavorare mi hanno por-
tato i loro attrezzi. È stato commovente». 
Con l’alabastro gli artigiani volterrani pro-
ducono pregiate sculture, ma anche lampa-
de, vasi, oggetti ornamentali e così la città ci 
svela i suoi colori, le forme e le trasparenze. 
Basta andare a passeggio per le vie del borgo 
o visitare le botteghe del centro storico dove 
ancora si fa la lavorazione manuale, e il Mu-
seo etrusco Guarnacci, quello della celeber-
rima “Ombra della sera” e delle antiche ur-
ne cinerarie in pietra bianca. Poi l’Ecomuseo 
dell’alabastro, custode di sculture e luogo in 
cui si scopre una storia millenaria, in un per-
corso nel tempo che ci dà anche la possibi-
lità di visitare una vecchia bottega, allestita 
in una sala. E ancora in tour a Palazzo Viti, 
prestigiosa dimora storica dove si ammira-
no produzioni di pregio in alabastro, come i 
candelabri monumentali della sala da ballo. 

 Per saperne di più:
www.artierialabastro.it

In senso orario: Volterra, un'opera di  
Silvia Provvedi e una sala dell'Ecomuseo 
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Su e giù tra Corso Vittorio Emanuele II, l’an-
tica Contrada maggiore, e Corso Garibaldi, 
suo naturale prolungamento al di là del-
la centrale piazza Cavour. È qui che si fa, a 
Pordenone, lo struscio del sabato. Un vero mu-
seo a cielo aperto, dove le originali facciate dei 
palazzi, dimore delle antiche famiglie nobili, e 
le decorazioni colorate delle case picte sono lì 
a testimoniare la variopinta fantasia del patri-
monio di architettura e di arte veneto-friulana 
conservato qui fin dal XIII secolo. Dopo aver 
ammirato, naso all’insù, l’elegante silhouette del 
campanile di San Marco – oltre 70 metri d’al-
tezza – a fianco del Duomo e del gotico Palaz-
zo del Comune, eccoci al ponte pedonale sul 
Noncello, il fiume da cui ha preso nome l’an-
tica Portus Naonis. E qui, a far da guardia alla 
città ci sono nientemeno che i biblici progeni-
tori, Adamo ed Eva. O almeno questo è il nome 
con cui i pordenonesi hanno identificato le due 
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l’italiainmostra

In bilico tra Veneto e Friuli  
ma anche tra Italia e Austria,  
il centro un tempo noto solo 
per le sue caserme accoglie  
in sé queste diverse identità. 
Non è un caso che un artista 
senza confini come Steve 
McCurry, l’abbia scelto  
per la sua ultima personale. 
Quando microcosmo e 
macrocosmo s’incontrano  
e dialogano fra loro

di Silvana Delfuoco

Pordenone,  
terra di confine
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statue settecentesche che in realtà pare raffi-
gurino gli dei pagani Giove e Giunone. Ma la 
vox populi si sa… «Per chi ci arriva magari di 
passaggio – spiega l’assessore alla cultura Clau-
dio Cattaruzza – Pordenone rappresenta una 
sorta di oggetto misterioso, tutto da scoprire. Il 
piccolo centro storico, con i suoi tesori d’arte, 
le sue accoglienti trattorie di cucina del terri-
torio e l’eccellenza delle sue botteghe artigia-
ne; la piacevolezza dei dintorni, in particolare 
la zona del Grave con i suoi vini Doc Friuli; e 
infine, spesso del tutto inattesa, un’abbondan-
te e diversificata offerta culturale ricca di ap-
puntamenti. Davvero non è poco per un luogo 
fino a poco tempo fa noto soprattutto come la 
“città delle caserme”».

Quando l’impresa incontra la cultura
Pordenone è oggi la seconda provincia in Italia 
per contributo della cultura alla produzione 
di ricchezza. Il settore vale poco più dell’8% 
dell’economia totale, ma è un segnale forte: 
il volano che sta trascinando l’intero compar-
to. Ed è anche una prima risposta alla crisi del 
settore manifatturiero, che per decenni aveva 
garantito buoni livelli occupazionali nel terri-
torio. Il calendario culturale, unico nel suo ge-
nere, promuove eventi di caratura internazio-
nale, in cui i giovani hanno una parte rilevante. 
Terra di profonde radici letterarie, Pordenone 
dedica lungo tutto il corso dell’anno ampi spa-
zi alla lettura e all’approfondimento di temi a 
ogni livello. Ad aprire la stagione, in primavera 
e ormai da più di dieci anni, c’è il festival in-
ternazionale Dedica. Si tratta di una rassegna 
monografica, costruita cioè intorno a un’uni-
ca personalità della cultura – quest’anno è 
toccato allo scrittore franco-algerino Yasmina 
Khadra – con l’obiettivo di approfondirne il 
percorso attraverso conversazioni, proiezioni, 
letture e spettacoli. A settembre invece l’ap-
puntamento forse più atteso: Pordenonelegge, 
vera e propria festa del libro durante la quale, 
per cinque giorni, la città ospita scrittori, filo-
sofi, giornalisti, poeti e scienziati di fama mon-
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Scelti per voi

 dove mangiare
Alla Ferrata
Un’autentica trattoria dalla calda 
accoglienza, dove gustare i piatti 
della tradizione. Prezzo medio 
senza vino: 32 euro 
Via Gorizia, 7 
Tel. 043.20562
www.osterialaferrata.it

Al Gallo
Locale storico, in perfetto  
stile mitteleuropeo, con una  
tradizionale cucina di pesce.  
Prezzo medio senza vino: 40 euro
Via San Marco, 10 
Tel. 043.4521610
www.ristorantealgallo.com 

 dove dormire
Best Western Park Hotel
Elegante quattro stelle in pieno 
centro. Doppia da 99 euro
Via Mazzini, 42 
Tel. 043.427901
www.parkhotelpordenone.it

Civico22
Rilassante b&b a “ventidue” passi 
dal centro storico.  
Doppia da 80 euro
Via Eraclea, 17 
Tel. 335.6791330
www.bbcivico22.it 

 dove comprare
Gelateria Pasticceria 
Montereale
Qui si produce il tipico “biscotto 
Pordenone”, specialità che si 
abbina bene anche a formaggi  
e salumi.
Via Montereale, 23 
Tel. 0434365107
www.biscottopordenone.it

Pasticceria Peratoner
Nome storico e boutique del 
cioccolato, diretto con passione  
da Giuseppe Faggiotto, maestro 
pasticcere da oltre 25 anni.
Vicolo Fornivecchi,1 
Corso Vittorio Emanuele II, 22b
www.peratoner.it

diale, oltre a un eterogeneo pubblico di oltre 
100mila persone. In ottobre infine è il mo-
mento di un piccolo gioiello molto seguito 
dai cinefili più appassionati: le Giornate del 
Cinema Muto – il Pordenone Silent Film Fe-
stival, arrivato quest’anno alla sua 35ª edi-
zione. Per una settimana la città diventa la 
capitale mondiale del cinema delle origini, 
con le proiezioni di pellicole rare accompa-
gnate da esecuzioni musicali dal vivo. Un 
cosmopolitismo che non deve stupire, per-
ché da queste parti l’abitudine all’accoglien-
za ha radici antiche. Fin da quando al porto 
romano sul Noncello approdavano le gran-
di barche cariche di merci che dall’Adria-
tico dovevano raggiungere i lontani paesi 
dell’Europa del Nord.

l’italiainmostra

La mostra di Pordenone si 
arricchisce di scatti su Cuba, un 

altro “confine” oltrepassato prima 
che venga cancellato per sempre. 

Per aiutarci a non dimenticare, 
sono parole dello stesso McCurry, 

che «quasi niente di quello che 
vediamo esiste ancora» 

Le icone di Steve McCurry
«Predico sempre la pazienza, i lunghi appostamenti 
nell’attesa dello scatto perfetto. Ma la fotografia è 

fatta anche di attimi fuggenti da cogliere 
istantaneamente». È lo stesso Steve McCurry, uno 
dei più grandi maestri della fotografia dei nostri 

tempi, a suggerire la chiave di lettura con cui 
accostarsi a questa nuova retrospettiva della sua 

opera. Un viaggio ideale, davvero Senza confini né 
di spazio né di tempo, attraverso 40 anni di flash 

appassionati della storia del mondo, dove gli 
incontri sono stati innumerevoli e tutti straordinari: 
dalla piccola afgana Sharbat Gula, al nomade Kuchi 
con i suoi cammelli, a Robert De Niro nel suo studio 

di New York. Con in più una preziosissima prima 
assoluta: una sezione inedita dedicata 

all’attualissima realtà di Cuba prima del suo 
inevitabile cambiamento storico. Per raccontare di 

un altro “confine” oltrepassato prima che venga 
cancellato per sempre. E per aiutarci a non 

dimenticare, sono parole dello stesso McCurry, che 
«quasi niente di quello che vediamo esiste ancora».

fino al 12 giugno 

Galleria Harry Bertoia
Palazzo Spelladi, Corso Vittorio Emanuele II, 60

In apertura, dettaglio del centro storico di Pordenone.  
Qui, uno dei più recenti scatti di McCurry a Cuba  



Incontra l’arte contemporanea e scopri la prima collezione d’artista con 
4 vasi di design in edizione limitata, reinterpretati da Sergio Fermariello, 
che si trasformano in eleganti contenitori da riutilizzare in maniera 
creativa per arredare la tua casa con stile e originalità.

D’Amico fonde cibo e arte o�rendo 
esperienze di gusto in un design senza tempo.

ti puoi fidare

VASI D’AUTORE
2016COLLEZIONE D’AMICO    LIMITED EDITION

www.damico.it
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lemaniraccontano

Andrea Giaccone è l’ultimo erede di una tradizione 
che nel territorio di Mondovì, e in particolare  

nel caratteristico borgo di Pamparato, affonda  
le radici nel XII secolo. Un lavoro di precisione  

che dà vita a veri e propri gioielli fatti di materia viva

di Paola Gula

L’argenteria in legno 
della Val Casotto

lemaniraccontano

Succedeva nei secoli scorsi che gli abitanti 
delle valli che disegnano la provincia di Cu-
neo si specializzassero in un mestiere. Per 
esempio la Valle Maira, che parte dalla cittadina 
di Dronero, era in passato popolata da acciugai 
e da caviè, ossia i venditori di capelli, con i quali 
gli artigiani delle città avrebbero poi realizzato 
elaborate e costose parrucche. La Valle Casotto 
è nella zona di Mondovì, inizia da San Miche-
le e, dopo una trentina di chilometri di curve 
arriva a collegarsi con la Val Tanaro. Si tratta di 
una valle stretta, dove la strada corre di fianco al 
torrente che le dà il nome, lo stesso che durante 
l’alluvione del 1994 ha spazzato via ogni col-
legamento e ha separato i paesi di Pamparato e 
Casotto dal mondo per diverso tempo. In cima 
a questa valle c’è un castello, una tenuta di cac-
cia dei Savoia, nato sulle vestigia di un’abbazia 
certosina del XII secolo. «Sono stati i monaci, 
con il loro lavoro manuale a far conoscere per 
tutto il Piemonte l’argenteria della Val Casot-
to» spiega Andrea Giaccone, l’ultimo erede di 
questa antica tradizione. E mentre parla, An-
drea non smette di lavorare, di picchiare con la 
mazzuola sullo scalpello mentre scolpisce un 
grappolo d’uva sul legno di un tagliere.

Gioielli dei boschi 
Strano, ma vero. Quella che qui chiamano ar-
genteria in realtà sono oggetti di legno. Fatti a 
mano, per uso domestico: cucchiai, mestoli, cio-
tole, scatole, portaoggetti, forchette, vassoi e ta-
glieri. Tutti realizzati e decorati a mano, proprio 
come facevano prima i monaci e poi gli artigia-
ni che abitavano su queste montagne. Il legno 
utilizzato è quello dei boschi che circondano 
tutta la zona, un’enorme distesa incontamina-
ta, soprattutto grazie al fatto che faceva parte 
della riserva reale, una sorta di parco privato che 
nei secoli ha contribuito a preservarne l’habitat. 
Andrea, a differenza di molti suoi compaesani, 
ha scelto di rimanere a Pamparato. La sua bot-
tega è dietro al comune, un castello che risale 
al XVIII secolo che era di proprietà dei Cor-
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dero di Montezemolo; l’esposizione è sulla 
piazza di questo paesino di montagna che 
conta ben 333 anime e che sembra essersi 
fermato nel tempo. Non aveva scelto questo 
mestiere, è stato il caso a condurlo. Prima un 
lavoro presso un mobilificio, poi da autodi-
datta. La svolta è arrivata grazie a un cor-
so organizzato dall’allora fiorente scuola di 
musica barocca che aveva in Serra, frazione 
di Pamparato, un’importante sede di corsi 
estivi. Così la falegnameria viene in contat-
to con l’arte e facendo conoscenza con liu-
ti, violini e clavicembali, Andrea ha affina-
to il lavoro. Il desiderio, però, è sempre stato 
di rimanere legato alle tradizioni della sua 
terra. La Regione Piemonte gli attribuisce 
il marchio di eccellenza artigiana, e alcuni 
anni fa il comune di Pamparato riconosce la 
Denominazione Comunale De.Co. alle la-
vorazioni in legno “anticamente conosciute 
come Argenteria della Val Casotto”. «Oggi 
– ci confida Andrea con rammarico – Vor-
rei poter iniziare qualche giovane a questo 
mestiere, ma ci sono enormi difficoltà dal 
punto di vista burocratico e per quanto io 
abbia provato, ho sempre dovuto desistere. 
Ho ancora tanti anni di lavoro davanti a me, 
ma non vorrei che questa tradizione della 
nostra valle che ha preso nuova vita, andas-
se ancora una volta perduta». 

In queste immagini, prodotti finiti e momenti  
della lavorazione artigianale di Andrea Giaccone

Ogni albero  
è una storia 
I mobili nel laboratorio di 
Andrea Giaccone sono po-
chi, estremamente curati, 
con il legno, le sue trame, 
i nodi e i colori che fanno 
parte dell’opera, anzi ven-
gono studiati e messi in ri-
salto, perché la diversità fa 
l’unicità. Ma sono gli og-
getti poveri, quelli di uso 
quotidiano e domestico, i 
suoi preferiti, gli stessi che 
lo hanno reso famoso. «Uso 
solo legno locale, possibil-
mente raccolto nei dintor-
ni di Pamparato, esatta-
mente come si faceva una 
volta – racconta seduto sul 
suo scranno – Lo scelgo, lo 
stagiono, lo lavoro e lo scol-
pisco. Ogni tipo di legno ha 
le sue peculiarità e ogni al-
bero è una storia a sé». 

«Uso solo legno locale, 
possibilmente raccolto  
nei dintorni di Pamparato,  
come una volta. Lo scelgo,  
lo stagiono, lo lavoro e lo 
scolpisco. Ogni tipo ha  
le sue peculiarità e ogni 
albero è una storia a sé»

dove&come
Andrea Giaccone
Via Roma, 86 
Pamparato (Cn)
Tel. 347.1606253 
info@andreagiaccone.it
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La F1 si guarda  
alla radio 

Si affacciano proprio sul porto monegasco, dove viene  
allestito il paddock del Monaco Grand Prix 1, gli studi di Radio  

Monte Carlo, finestra privilegiata grazie alla quale seguire  
passo per passo ogni momento di questo incredibile evento 

Si correrà domenica 29 maggio la 63a edizione 
del Gran Premio di Monaco, una gara unica 
nel suo genere che ebbe inizio alla fine degli 
Anni Venti quando a Antony Noghes, fonda-
tore dell’Automobile Club di Monaco, ven-
ne l’idea di una corsa automobilistica lungo 
le strade del Principato. Fin dal suo esordio, 
il 14 aprile 1929, il Monaco Grand Prix non è 
mai stato solo una corsa automobilistica, ma 
un’esperienza imperdibile con numeri impres-
sionanti: 3.340 metri, 78 giri, velocità massi-
ma 305 Km/h, 16 curve, la più veloce sotto al 
tunnel (si passa fra i 250 e i 270 km/h). Scor-
rendone l’albo d’oro si leggono solo grandi 
nomi: Senna, vincitore 6 volte, Graham Hill 
e Schumacher (5), Prost (4), Stewart e Fan-
gio (3), Alonso e Webber (2), Coulthard e Ni-
co Rosberg, vincitore delle ultime tre edizioni. 
Numerosissime anche le star dello sport, del 
cinema e dello spettacolo che vivono nel Prin-
cipato e le celebrità che affollano per l’occa-
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sione le tribune della pista, le terrazze degli 
hotel e gli yacht. A raccontare tutto questo, 
Radio Monte Carlo, la radio italiana del Prin-
cipato di Monaco, l’unica al mondo con vista 
sul circuito. Sì, perché gli studi di RMC si af-
facciano proprio sul porto di Monte Carlo, in 
Quai Antoine Ier dove viene allestito il pad-
dock della Formula 1 e nelle otto settimane 
precedenti la gara da questa finestra privile-
giata si può seguire la metamorfosi urbanistica 
che trasforma le strade in un circuito. Anche 
quest’anno RMC mette in palio per i propri 
ascoltatori un esclusivo pacchetto che include 
i posti nella tribuna T, l’unica che consente di 
seguire tutte le attività del paddock, i pit stop, 
l’uscita dalla chicane delle Piscine e la mitica 
curva de la Rascasse. Ma non è tutto: martedì 
24 maggio è in programma allo stadio Louis II 
la 23a edizione di World Stars Football Match 
Mc, la partita di calcio benefica tra la squadra 
dei grandi campioni dello sport capitanata da 
S.A.S. il Principe Alberto II e la Nazionale Pi-
loti. Quest’anno gli invitati d’onore saranno 
la campionessa di nuoto Federica Pellegrini e 
l’allenatore del Leicester City Claudio Ranieri. 
I ricavati del match saranno utilizzati per pro-
muovere progetti di Amade Monaco in soste-
gno dei bambini disagiati nel mondo e l’in-
contro sarà trasmesso in tv da Sky Sport Italy 
e raccontato sulle frequenze di RMC, radio uf-
ficiale dell’incontro e dello Star Team.

Correre a Monte Carlo 
è un po’ come fare 
il giro del salotto 
di casa in bicicletta 
(Nelson Piquet)

In alto, gli studi di RMC vista mare. Sotto,  
Felipe Massa, capitano Nazionale piloti, e Novak 
Djokovich dello Star Team for The Children

di Piero Caltrinspettacoli





libri letti per voi

Milano a piedi
Gianni Biondillo è architetto, scrittore e docente 
di Elementi di psicogeografia e narrazione 
del territorio all’Accademia di Architettura di 
Mendrisio (Università della Svizzera italiana). 

Che viaggio proponi nella guida?
Il più ovvio e il meno scontato. Quello dentro 
la propria città. Viaggiamo in giro per il 
mondo e non conosciamo praticamente nulla 
del luogo dove viviamo. Nel mio caso Milano, 
che attraversata a piedi diventa quasi esotica. 

Perché hai scelto le tue figlie come 
compagne d'avventura?
Sono state loro a scegliere me. Mi hanno fatto 
sentire in colpa quando mi hanno chiesto, con 
candore, che cosa ci fosse di interessante da 
vedere a Milano. Le ho portate in giro nelle 
grandi capitali del mondo e le ho lasciate 
all’oscuro della loro città nativa!

Quali sono state le scoperte più 
affascinanti che avete condiviso?
Che centro e periferia sono altrettanto 
interessanti e che una città non è fatta solo 
dei suoi monumenti, ma anche di tante 
piccole storie che assieme fanno la grande 
Storia. Attraversare la città a piedi, partendo 
dal Duomo e arrivando alla nuova Fiera di 
Rho è stato un modo per comprendere che 
ogni città è un grande museo della memoria 
collettiva a disposizione di tutti.

Terre di mezzo
108 pg
12 euro

Cibo di strada veg
Eduardo Ferrante è stato insegnante 
di cucina naturale alla prestigiosa 
Scuola Lorenzo de Medici di Firenze. 
Attualmente lavora a Torino, nel 
ristorante vengano e crudista L’Orto 
già Salsamentario, locale storico oggi 
trasformato vegan, e si divide tra la 
cucina e il sito vivirvegan.it sempre 
aggiornato sui numerosi eventi  
e corsi durante ai quali condividere  
un nuovo modo di cucinare.

Com’è organizzato il libro?
È una raccolta di ricette di viaggio, 
studiate e rielaborate in chiave vegan, 
ovvero 100% vegetali e attente al 
consumo consapevole con l’utilizzo 
di prodotti sani al posto di quelli di 
produzione industriale e troppo raffinati; 
sono 150, con foto e appunti suddivisi 
per i 5 continenti esplorati. 

Quali sono i cibi di strada della 
tradizione italiana che avete 
rielaborato in chiave vegan?
Dalle tegole degli amici valdostani alla 
nduja degli affettuosi calabresi. Abbiamo 
scelto cibi da Nord a Sud, studiando 
piatti tipici regionali come i supplì del 
Lazio e il gelato tanto amato da grandi  
e piccini. Piatti deliziosi al palato  
e alla vista, provare per credere!

MacroEdizioni
192 pg

18,60 euro

Lungo  
il Canal Tartaro
“L’idea è nata dopo 
un concerto insieme, 
chiacchierando nei camerini, 
pensando a quei desideri 
infantili su cui tutti hanno 
fantasticato da ragazzini 
ma che nessuno ha mai 
realizzato”, raccontano così 
Massimo Zamboni e Vasco 
Brondi, entrambi musicisti 
e cantautori, entrambi 
cantori di un viaggio sul filo 
dell’acqua, un po’ bambini 
un po’ esploratori d’altri 
tempi, la genesi di questo 
volume. Ad accompagnarli 
il fotografo Piergiorgio 
Casotti. Sono loro le tre 
anime galleggianti che 
navigano su una zattera 
lungo le acque del “canale 
Tartaro”, uno dei tanti 
canali che attraversano la 
Pianura Padana nella zona 
del Polesine. Un viaggio 
da Mantova al delta del Po 
lontano dai ritmi frenetici 
delle città per riscoprire 
un mondo, per lo più 
dimenticato, ma fatto di 
voci di pescatori, immigrati, 
paesi che hanno subito 
cambiamenti profondi 
e la natura, suggestiva e 
rigogliosa, che non è solo 
cornice di un’avventura 
ma anche protagonista 
di un racconto, poetico 
e imprevedibile, perché, 
come dicono gli autori 
“dove pensi che non possa 
succedere mai niente, 
succede sempre qualcosa”.

La nave  
di Teseo
240 pg
14 euro
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di ElEonora Fatigati



Omega Reduced  
da € 42 al mese  

Rolex Daytona
da € 276 al mese  

Rolex Daytona El Primero 
€ 311 al mese  

Rolex Explorer II 
da € 103 al mese  

Rolex GMT
da € 139 al mese  

Rolex Submariner
da € 130,5 al mese  

Rolex Datejust anni ‘80
da € 83,5 al mese  

Rolex Datejust anni ‘70 
da € 64 al mese  

Rolex Precision
da € 47,5 al mese  



Girateci un po’ attorno, prima di salirci a bordo. Gusta-
tevi con calma il suo frontale solenne, le  linee affusolate, 
la silhouette elegante e insieme sportiva. Assaporate con 
voluttà l’accuratezza dei dettagli: le cromature slanciate, 
l’originale sistema di luci diurne a led C-Shape, la coda 
inclinata e aerodinamica. Poi allontanatevi di qualche 
metro e date uno sguardo d’insieme. Così, una volta che 
sarà vostra, ve ne farete una ragione quando tutti in cit-
tà arriveranno persino a sbarrarvi il passo pur di fermar-
si ad ammirarla. E non ne sarete gelosi, perché le cose 
belle, si sa, sono fatte per essere guardate. Chi sceglie 
Renault Talisman, del resto, sa bene cosa vuole e non è 
disposto a compromessi. Un po’ come quando siete in-

vitati a cena e dovete scegliere la bottiglia giusta 
per non tradire le aspettative dei vostri ospiti. Ci 
pensate un po’ su, poi la vostra mano finisce ine-
vitabilmente per allungarsi su una bella bottiglia 
di Chianti. Autorevole ed equilibrato al palato, 
indiscutibile per qualità, stupefacente per cari-
sma. Impossibile, insomma, che qualcuno possa 
rimanerne deluso. Ecco, l’ultima berlina di casa 
Renault, lanciata sul mercato da pochi mesi per 
raccogliere l’eredità della cara vecchia Laguna, è 
un po’ come un Chianti, in versione Classico Ri-
serva. Chi lo sceglie sa di andare sul velluto e che 
non avrà mai di che pentirsi. Certo, proprio come 
un Chianti Riserva di etichetta blasonata, la Tali-
sman non è auto per tutte le tasche. Ma chi ha 
voglia di una macchina capace di racchiudere in 
sé classe, precisione, affidabilità, spazio e tecno-
logia di ultima generazione, e ha il portafogli per 
permettersela, con Talisman non sbaglia di sicuro. 
I volumi, sia in larghezza che in lunghezza, sono 
abbondanti, ma a guadagnarne sono il bagaglia-
io e l’abitacolo, spettacolari, per ampiezza il primo 
e comodità il secondo. All’interno, a fare la diffe-
renza, è la strumentazione digitale piena di fun-
zionalità e il grande schermo touch (in stile tablet) 
del sistema multimediale. Con una semplice ro-
tazione del manettino, grazie al Multi-Sense, po-
trete passare dalla modalità di guida comfort (con 
il sedile che vi massaggia) a quella più sportiva e 
grintosa. E in quest’ultimo caso, a rendere la stra-
da sicura e il viaggio divertente, sia sulle tratte ur-
bane che extraurbane, ci pensano lo sterzo pre-
ciso, il 4Control a 4 ruote sterzanti e il controllo 
elettronico delle sospensioni. Noi l’abbiamo pro-
vata nella versione con motore 1.6 diesel da 130 
cavalli e cambio automatico ma anche con altre 
cilindrate, allestimenti e perfino sul modello wa-
gon: il risultato, in termini di guidabilità, non cam-
bia. Garantisce Renault. 
Renault Talisman Energy 1.6 dCi 130 EDC  
prezzo chiavi in mano 39.100 euro

È un po’ come  
la più blasonata 
delle bottiglie 
italiane in versione 
Riserva, l’ultima 
nata in casa 
Renault, lanciata  
sul mercato per 
raccogliere l’eredità 
della cara vecchia 
Laguna. 
Abbondante  
nei volumi, 
all’avanguardia 
nella tecnologia 
e slanciata nelle 
linee, chi la sceglie 
sa di andare 
sul velluto e che 
non avrà mai 
di che pentirsi
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di Francesco condoluci

Renault Talisman,
elegante come un Chianti

compagne di strada



CRESCIAMO, 
PERCHé ABBIAMO RADICI PROFONDE.

Non siamo nati ieri, 
e non ci fermeremo 
domani. Era il 1926 
quando Giovanni Battista 
Recordati fondò a Cor-
reggio il Laboratorio 
Farmacologico Reggiano 
per la ricerca e produ-

zione di farmaci.  
Su quelle radici, Recordati è cre-

sciuta, grazie a un’attenta strategia 
di internazionalizzazione, con l’acqui-
sizione di società farmaceutiche nei 
mercati più competitivi. Una crescita 
resa ancora più solida con la quota-

zione in Borsa nel 1984, che ha aperto 
il capitale societario agli investitori e al 
pubblico risparmio, in un Paese desi-
deroso di crescere. 

Da allora, Recordati non ha mai 
smesso di affrontare le grandi sfide dei 
mercati internazionali, aumentando in 
modo esponenziale il proprio valore, 
e insieme promuovendo la sostenibi-
lità del sistema salute con consistenti 
investimenti in ricerca e in programmi 
di aggiornamento per gli operatori 
sanitari. 

Oggi Recordati è una società glo-
bale che dà lavoro a 4.000 persone, e 
opera attraverso marchi propri o con-
trollati in 135 Paesi di tutto il mondo. 

Con un cuore che continua a bat-
tere in Italia. E un cervello impegnato da 
sempre a migliorare la qualità della vita, 
attraverso l’impegno nella ricerca sulle 
malattie rare e il rispetto per l’accesso 
alla giusta cura nelle patologie essenziali.

Una storia di tradizione e innova-
zione, che nasce familiare ma cresce 
nella passione di tutte le persone che 
hanno contribuito a fare del marchio 
Recordati un simbolo dell’impegno per il 
benessere e la salute.

Un impegno che è anche una pro-
messa per il futuro. Con la stessa fiducia 
e lo stesso coraggio con cui Giovanni 
Battista Recordati piantò quel seme, 
novant’anni fa.

90 ANNI DI STORIA FARMACEUTICA.

www.recordati.it
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www.cosstores.com
www.vicmatie.com
www.artecora.com
www.boggi.it
www.gant.com
www.cafenoir.it
www.calabritto28.it

Denim Style
Le linee pulite e 

essenziali della tuta 
sbracciata by Cos, 
tratto distintivo del 

brand, si rivestono di 
denim per la stagione 

estiva (115 euro).  
Ai piedi, il sandalo 

piatto in vitello nero 
con suola in cuoio dal 
design asimmetrico, 

con sottili anelli  
a cascata in metallo, 

color argento sul collo 
del piede e laccio alla 
caviglia by Vic Matié 

(539 euro)

Weightless Beauty
Boggi Milano presenta un 
guardaroba all’insegna della 
libertà. Giacche destrutturate 
e leggere, sfoderate ma che 
mantengono l’allure sartoriale 
con un fit slim adeguato alla 
nuova vestibilità dell’uomo 
moderno e internazionale  
(395 euro), da abbinare  
al pantalone R2 Cotton twill 
smarty pants by Gant Rugger 
(195 euro). Ai piedi, mocassini 
in suede blu firmati CafèNoir 
(99 euro)

L’orologio sartoriale 
Nel mondo Calabritto28,  
il tradizionale orologio da 
tasca diventa un quadrante 
da indossare al polso e da 
abbinare ai cinturini cuciti  
a mano, secondo la migliore  
tradizione sartoriale 
partenopea. Nel modello  
in foto, cassa Blu 42 abbinata  
al cinturino sartoriale 
Nazario: 194 euro (cassa),  
più 35 euro (cinturino)

shoppingshopping di Monia Manzoni

La scarpetta 
gioiello

Uno tra gli accessori 
più amati dalle donne, 

ora si indossa anche al 
collo, grazie a Gisel by 
Artecora che propone 

delle originalissime 
scarpine pendenti  

in bronzo/ottone  
della linea Le Petit.  

Prezzi da 33,50 euro
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Le conserve di pomodoro sono il condimento 
più usato dagli italiani: ogni famiglia in un an-
no ne acquista almeno 31 kg tra passate, polpe, 
pelati e concentrato. Numeri che fanno felici e 
mettono d’accordo consumatori, aziende e nu-
trizionisti che sottolineano l’importanza dei valo-
ri organolettici dell’ortaggio rosso. Anche lavo-
rato e trasformato il pomodoro rappresenta una 
valida fonte quotidiana di vitamine, sali minerali 
e licopene, utile antiossidante per il nostro orga-
nismo, il tutto a fronte di un ridotto quantitativo 
calorico di solo 18 kal per etto. Il pomodoro e le 
conserve rosse si confermano l’alimento princi-
pe della dieta mediterranea, sia per i molteplici 
usi che se ne possono fare in cucina, sia per le 
loro qualità benefiche. Ideali per i consumatori 

Petti, il pomodoro al centro
Passate, polpe, pelati e concentrato: parliamo della migliore tradizione italiana. Le conserve rosse  
rappresentano infatti il cuore della cucina tipica del nostro Paese, ma forse non tutti sanno che  
i pomodori migliori arrivano dalla Toscana, dove Pasquale Petti porta avanti questa tradizione  
con grande attenzione alla materia prima, al segmento del biologico e all’innovazione 
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di oggi che sono sempre più attenti alla pro-
venienza del prodotto e che cercano garanzie 
su origine, qualità, genuinità e rintracciabilità 
della materia prima utilizzata. 

Tradizione toscana 
Grazie alla sua larga diffusione nel Bel Paese 
l’industria del pomodoro è definita “naziona-
le” e non molti sanno che è proprio nella Re-
gione Toscana che quest’ortaggio cresce in un 
habitat naturale particolarmente favorevole: in 
queste zone i terreni godono dei benefici da-
ti dalla vicinanza del mare e delle montagne e 
sono ricchi di sali minerali, quali fosforo e po-
tassio. Inoltre possono vantare l’utilizzo di falde 
acquifere più pure, profonde e perfettamente 
potabili per l’irrigazione dei campi, grazie ai 
pozzi artesiani, e hanno a disposizione terre-
ni argillo-sabbiosi a elevata permeabilità, ide-
ale per prevenire naturalmente i ristagni idrici 
e la conseguente proliferazione di muffe, sen-
za bisogno di interventi chimici. Tutti aspetti 
che Pasquale Petti, AD dell’omonimo Gruppo, 

Il punto su 
trasparenza e bio
«Vogliamo far conoscere 
al meglio la qualità dei 
nostri prodotti premium in 
ogni fase: dalla semina alla 
raccolta, alla produzione 
di passate, polpa, pelati 
e concentrato disponibili 
in vari formati facilmente 
identificabili dal nome 
che abbiamo assegnato 
a ogni prodotto, fino al 
confezionamento e al 
packaging. Siamo i primi 
in Europa a utilizzare 
per i prodotti rossi delle 
etichette trasparenti 
per le nostre bottiglie 
in vetro, per valorizzare 
al meglio il contenuto 
senza oscurare il colore 
e la consistenza del buon 
pomodoro», dichiara 
Pasquale Petti, che 
prosegue approfondendo 
il discorso sul segmento 
biologico. «In Toscana c’è 
un’ottima disponibilità 
di materia prima bio di 
alta qualità e, avendo 
intuito la sempre 
maggiore attenzione 
che i consumatori 
hanno nei confronti 
di questo segmento, 
abbiamo incrementato 
notevolmente le 
produzioni delle nostre 
referenze bio, ovvero 
la passata di datterini 
biologici “Il sublime”, i 
datterini pelati biologici 
“Gli speciali” e il 
concentrato di pomodoro 
biologico “L’essenziale”. 
In questo siamo 
costantemente premiati: 
in un mercato come 
quello delle conserve 
rosse, molto influenzato 
dalla leva promozionale, 
i nostri prodotti bio hanno 
un'ottima rotazione a 
scaffale anche quando 
non sono in offerta».

ha saputo ben coniugare nella linea premium a 
marchio Petti – Il pomodoro al centro prodotta 
nello stabilimento del Gruppo denominato Ita-
lian Food SpA. Nata nel 2013, già nel 2016 ha 
sviluppato sul mercato Italia un fatturato di 12 
milioni di euro ed oggi ha raggiunto il 3% di 
quota di mercato, superando i 50 punti di distri-
buzione ponderata. «Proprio grazie al legame 
con la Regione Toscana, dove è ubicato il nostro 
stabilimento produttivo, precisamente a Venturi-
na Terme in provincia di Livorno, abbiamo dato 
vita al progetto di marca Petti – Il pomodoro al 

Nelle fertili terre toscane 
particolarmente ricche di sali 
minerali, i pomodori godono 

dei benefici dati dalla vicinanza 
del mare e delle montagne. 

Inoltre possono attingere a falde 
acquifere particolarmente pure 

Qui Pasquale Petti, AD dell’omonimo  
Gruppo, che riceve il Premio Food 2016 
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centro, ovvero conserve rosse realizzate con solo pomo-
doro toscano lavorato a bassa temperatura per preser-
vare il sapore e il colore rosso vivo del pomodoro fresco 
come appena raccolto. Lo abbiamo fatto lanciando sul 
mercato qualcosa di unico, scommettendo e comuni-
cando a 360° il nostro Made in Tuscany e l’esclusivo 
processo di lavorazione detto anche cold break». In Ita-
lia infatti il settore conserviero ha una forte connotazio-
ne tradizionalista e in generale i player faticano a indivi-
duare segmenti di ricerca nuovi da esplorare, ma non è 
stato così per il Gruppo Petti: dal 1925 la famiglia Petti 
ha investito e innovato mettendo il pomodoro al cen-
tro della propria vita, del proprio lavoro e della propria 
passione, come recita lo stesso claim dell’Azienda, inve-
stendo per innovare. Anche in un'ottica bio, nella qua-
le l’azienda sta portando avanti un progetto completo 
per un prodotto industriale che sappia mantenere la ge-
nuinità tipica della conserva fatta in casa e che è stato 
accolto positivamente anche dalla grande distribuzione 
italiana che ne offre la gamma sui propri scaffali.

In attesa di poter vedere Petti – Il 
pomodoro al centro invadere an-
che gli scaffali di Esselunga, faro 
della distribuzione italiana che 
non può mancare l’appuntamen-
to con questa eccellenza, l’azienda 
prosegue nel prestigioso percorso 
intrapreso puntando ai prossimi 
obiettivi. «Siamo concentrati sulla 
necessità di continuare il percorso 
di affermazione della nostra linea 
ed è con questo spirito che parte-
ciperemo con un’importante spa-
zio espositivo dal 9 al 12 maggio 
2016 a Parma alla manifestazione 
Cibus. Tutti coloro che verranno a 
visitare il nostro stand H10 PAD.5 
potranno conoscere e degustare 
i prodotti Petti – Il pomodoro al 
centro, grazie a un’agenda fitta di 
appuntamenti, eventi animati da 
tanti ospiti e personaggi pubblici e 
dagli showcooking del nostro Chef 
Max Mariola – racconta Pasquale 
Petti, che prosegue – Tra le novità 

che lanceremo proprio a Cibus, vi 
segnalo l’introduzione del sale io-
dato protetto ®Presal nelle nostre 
ricettazioni, per il quale abbiamo 
vinto anche il Premio Food 2016 
nella categoria packaging e inno-
vazione, offriremo così ai consu-
matori più salutisti e attenti a una 
sana e corretta alimentazione la 
possibilità di trovare a scaffale una 
gamma di prodotti per tutta la fa-
miglia, destinati al consumo quoti-
diano e ricchi di proprietà benefi-
che». Conclude Pasquale Petti: «In 
ottemperanza con le disposizioni 
del Ministero della Salute abbia-
mo deciso di utilizzare il sale ioda-
to protetto ®Presal al fine di soste-
nere le campagne di prevenzione 
delle patologie da carenza iodica. 
I consumatori potranno contraddi-
stinguere i nostri prodotti Petti – Il 
pomodoro al centro grazie al bolli-
no celeste con la scritta “preparato 
con sale arricchito di iodio”». 

Appuntamento a Cibus

 Petti Pomodoro 

 Petti_1925

 @Pettipomodoro 

 Petti Pomodoro 

 Pettirossoblog.com

Gruppo Petti 
Italian Food SpA
Via Enos Cerrini, 67 
Venturina Terme (Li)  
Tel. 0565.855150 
www.ilpomodoropetti.com

Stand Cibus: H10 PAD.5

In ottemperanza con le disposizioni 
del Ministero della Salute,

Petti – Il pomodoro al centro ha 
deciso di utilizzare il sale iodato 

protetto ®Presal al fine di sostenere 
le campagne di prevenzione 

delle patologie da carenza iodica
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... ma anche ottimi vini, sia chiaro! 
Anzi, è proprio grazie a un approccio 
il più possibile sostenibile e 
rispettoso del territorio, dei suoi 
ritmi e della sua storia, che la 
produzione della cantina Mori Colli 
Zugna in Vallagarina, riesce a 
raggiungere vette altrimenti 
impossibile e a raccontare il Trentino 
nel bicchiere come nessun altro

Si fa filosofia 
(green)  
in cantina

Una cantina dal cuore tecnologico ma dall’anima 
verde, il cui obiettivo è di valorizzare le peculiari-
tà del territorio attraverso la produzione di vini di 
qualità a forte identità. Si presenta così la cantina 
Mori Colli Zugna, nata nel 1954 ma rinnovata nel-
la sua nuova sede nel 2011 nel comune di Mori 
in Vallagarina, che rappresenta la più grande can-
tina ipogea d’Europa. «La struttura è altamente 
innovativa – spiega l’enologo Luciano Tranquillini 
che la dirige – nasce infatti sotto il livello del suolo. 
Sui due ettari di terreno che occupa l’immobile, la 
quasi totalità della copertura è stata realizzata con 
il “tetto verde”, parte ricoperta dal vigneto che ri-
pristina integralmente l’ambiente originario, parte 
semplicemente inerbito, andando così a “resti-
tuire” la cantina alla campagna». Del resto sono 

È la più grande cantina ipogea d’Europa. Una struttura 
altamente innovativa che nasce sotto il livello del suolo. 
Sui due ettari di terreno che occupa l’immobile, la quasi 
totalità della copertura è stata realizzata con il "tetto verde”, 
parte ricoperta dal vigneto, parte semplicemente inerbito, 
andando così a "restituire" la cantina alla campagna
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numerosi gli ulteriori accorgimenti che la ren-
dono ecologica e a basso impatto ambienta-
le, dall’utilizzo di un impianto geotermico così 
come di quello fotovoltaico, a un sistema di 
utilizzo razionale dell’acqua che ha permesso 
una riduzione di consumi del 70%, fino alla 
realizzazione di un ciclo produttivo “per ca-
duta”, che risulta più rispettoso della materia 
prima e garantisce un’alta qualità del vino pro-
dotto. All’attenzione per la sostenibilità si uni-
sce poi una forte propensione all’innovazione 
tecnologica: ecco allora che, ad esempio, un 
moderno strumento informatico chiamato Gis 
permette una minuziosa tracciabilità dei vini, 
dalla vigna fino alla tavola. «Allo stesso modo, 
siamo forse i primi al mondo a fare il conferi-
mento a gestione informatizzata (RAìS) e pos-
siamo scaricare più di 400 trattori al giorno 
separandoli per potenzialità qualitative e ob-
biettivi enologici» commenta Tranquillini.

Una vera sfida  
e un valore aggiunto
La recente apertura della nuo-
va sede della Cantina Mori Col-
li Zugna, in località Formigher, è 
la realizzazione di un progetto 
all’avanguardia sia sotto il profi-
lo del ciclo produttivo, sia in me-
rito alla sostenibilità dell’insedia-
mento e del processo. L’adozione 
di una filosofia improntata al ri-
spetto dell'ambiente rappresenta 
una concezione nuova nell’ambi-
to della produzione vitivinicola, in 
quanto consente di ripensare com-
pletamente un prodotto senza 
per questo gravare sulla sua qua-
lità. C'è anche da dire che Cantina 
Mori Colli Zugna vanta una gran-
de tradizione nell’ambito della 
produzione vinicola che si articola 
nella realizzazione di prodotti for-
temente legati al territorio e che 
la rendono, non a caso, meta del 
turismo enogastronomico. L’asso-
ciazione di un prodotto già così af-
fermato con una filosofia basata 
sul rispetto del territorio e sulla ca-
pacità di mettersi in gioco, rappre-
senta sì una sfida, ma non può non 
rivelarsi pure un valore aggiunto, 
anche sotto il profilo commerciale. 
Tutto questo costituisce una forma 
di applicazione pratica dei valori 
della cooperazione, così radicati 
nel territorio trentino, che traggo-
no le proprie origini dal senso di 
responsabilità sociale. L’immagine 
della Cantina risulta così indissolu-
bilmente legata a quella della sua 
sede, ove vengono concretizzate 
le istanze e gli obiettivi di una par-
ticolare concezione dell’imprendi-
toria agricola.

Cantina Mori Colli Zugna
Loc. Formigher, 2
Mori (Tn) 
uscita A22 Rovereto Sud direzione 
Riva del Garda
Tel. 0464 918154
www.cantinamoricollizugna.it

Vini di personalità 
La Cantina, nata dall’unione di due prece-
denti realtà cooperative – la Cantina So-
ciale Mori e la Cantina Sociale Colli Zugna 
– conta oggi quasi settecento soci che col-
tivano a vite altrettanti ettari di terreno, 
su un territorio che si estende tra la Val 
dell’Adige e la Valle di Loppio, inerpican-
dosi a nord verso la Val di Gresta e a sud 
sull’altipiano di Brentonico fino alle pendici 
del monte Baldo. Ciò che nasce da un la-
voro svolto con passione e dedizione – che 
si estrinseca nella coltivazione e nella rac-
colta manuale delle uve ma si integra ai 
più moderni processi produttivi – sono vi-
ni dalla grande personalità che esprimono 
al meglio il territorio. Tre le linee: i Vini del 
Gelso, con bianchi come il Muller Thurgau, 
lo Chardonnay e il Pinot grigio e rossi co-
me il Marzemino, il Teroldego e il Merlot; 
i vini delle Pendici del Baldo con il Muller 
Thurgau, il Gewurztraminer e il Pinot Ne-
ro; e i vini della Terra di San Mauro, con il 
Marzemino Trentino Doc Superiore d’Isera 
e il Lagrein Trentino Doc Superiore. Tra i vini 
speciali spicca il Vicarius, un rosso corposo 
affinato in barrique, senza dimenticare gli 
spumanti Trento Doc prodotti con Metodo 
Classico. I vini della Cantina Mori Colli Zu-
gna vengono distribuiti in Italia esclusiva-
mente attraverso il canale horeca, ma pos-
sono essere anche degustati e acquistati 
nella bella enoteca che trova la sua ideale 
collocazione all’interno del grande com-
plesso ipogeo della cantina.
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ratorio aziendale per la produzione di confetture ex-
tra e nettare di frutta. In particolare, le confetture – 
disponibili nei gusti di mirtillo, lampone, mora e frutti 
di bosco misti – si fanno notare per l’alta percentuale 
di frutta (85 grammi per 100 grammi di prodotto) e 
l’uso di zucchero di canna. Il gusto e le proprietà del 
frutto nella sua interezza vengono esaltate anche dal 
nettare, che ne contiene succo e polpa in alta per-
centuale (65%); disponibile nei gusti di mirtillo, lam-
pone e mora, può essere consumato puro o diluito a 
piacere, è ottimo con gelati, semifreddi, macedonie 
e dessert in genere. Tutti gli ingredienti utilizzati so-
no biologici, pertanto hanno certificazione bio sia la 
frutta che viene venduta direttamente ai consumato-
ri, sia la confettura che il nettare. Per valorizzarne al 
meglio le caratteristiche e l’origine territoriale, i pro-
dotti dell’Azienda Agricola A. Mambretti vengono 
commercializzati con il marchio “dele.BIO”, nei ne-
gozi di prodotti tipici valtellinesi oppure on-line diret-
tamente dal sito www.dele.bio.

Ma anche gusto... quello pieno e genuino 
di una terra ricca di tesori che, quando 
viene gestita con rispetto, dà il meglio  
di sé. E l’Azienda Agricola A. Mambretti 
ha concentrato questa ricchezza nei suoi 
nettari, nelle confetture e ovviamente  
nei prodotti venduti freschi e appena colti

Profumo di frutta in Valtellina

Alle porte della Valtellina, dove questa terra florida 
e generosa incontra la Valchiavenna per confluire 
con lei nel Lario, opera dal 2006 l’Azienda Agricola 
A. Mambretti. Situata nel fondovalle nel comune di 
Delebio, nelle vicinanze di due aree protette (la Riser-
va naturale del Pian di Spagna e il Parco delle Orobie 
valtellinesi), questa bella realtà produce con metodo 
biologico mirtilli, lamponi, more, venduti immediata-
mente come frutta fresca nei mesi di giugno e luglio. 
Una parte del raccolto viene invece lavorata nel labo-

Azienda Agricola 
A. Mambretti
Via Alla Gera, 6
Delebio (So)
Tel. 328.7533220 
www.dele.bio
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L’azienda agricola protagonista dell’enologia 
siciliana fin dal 1860, arricchisce la propria  
offerta con due nuove riserve rispettivamente  
a base Grillo e a base Nero d’Avola

Nuovi arrivi 
in casa Rallo 

Si chiamano LaCuba e LaZisa i due nuovi cru che, insieme al Beleda 
e Rujari, costituiscono oggi la migliore offerta di Rallo e ne comple-
tano la gamma di vini con nuove sfumature organolettiche grazie al 
sapiente utilizzo del legno sia in fase di fermentazione sia in affina-
mento. LaCuba – il cui nome rende omaggio al monumento della 
Cuba in Palermo – è un Grillo in purezza fermentato e affinato in 
legno ottenuto con uve allevate nella Riserva Naturale dello Sta-
gnone, sulla costa di Marsala, in condizioni pedologiche del tutto 
originali prime responsabili della spiccata salinità che lo caratte-
rizza. Completa il quadro gusto-olfattivo una insolita minerali-
tà, mentre la frutta secca, tra cui le nocciole, e note agrumate 
caratterizzano il bouquet. LaZisa è invece un Nero d’Avola in 
purezza ottenuto da uve allevate nella masseria di Patti Pic-
colo, ad Alcamo, in alta collina. La fermentazione in tini di 
rovere, insieme agli 8 mesi di affinamento in grandi botti 
sempre di rovere, donano al vino sentori terziari ed evo-
lutivi degni di nota che rimandano, tra gli altri, alla cilie-
gia sotto spirito e alla macchia mediterranea. La tipiche 
note acide del vitigno, moderate dal lungo affinamento 
in legno e in bottiglia, fanno da supporto a un’intensa 
base aromatica che rimanda in maniera nitida e netta 
ai frutti rossi come ciliegia, fragola, ribes e mirtillo. An-
che in questo caso il nome ha origini normanne: la Zi-
sa, infatti, è un castello di stile arabo/normanno ubicato 
nell’omonimo quartiere di Palermo. 

Omaggio a Palermo 
Con i suoi nuovi vini, Rallo torna a raccontare storie 
di Sicilia: vitivinicola e sociale, rendendo omaggio a 
quei personaggi che hanno fatto grande il passato 

dell’isola e che ci hanno consegnato degli indiscussi 
capolavori architettonici, alcuni dei quali sono oggi 

entrati a far parte del Patrimonio dell’Umanità 
Unesco. Tra questi, anche i sopracitati edifici della 
Cuba e della Zisa. Costruiti da due rampolli della 
famiglia normanna degli Altavilla, Guglielmo I e 

Guglielmo II, La Zisa e La Cuba hanno visto la luce tra 
il 1175 e il 1180, dominando il parco del Genoardo, 

riserva di caccia della nobiltà dell’epoca. Palazzo reale 
e residenza estiva la Zisa, padiglione all’ombra del 

quale ci si riparava durante le afose giornate estive la 
Cuba. Un omaggio a Palermo e alla Sicilia tutta che 

Rallo desidera condividere con il suo pubblico.

Rallo Società Agricola 
Via Vincenzo Florio, 2 
Marsala (Tp) 
Tel. 0923.721633/34
www.cantinerallo.it
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... immergersi nelle sue vigne, bere  
i suoi vini, ma anche soggiornare  
in accoglienti resort dove si respira 
un’atmosfera elegante e genuina. 
Tutto questo è possibile grazie  
a Riofavara, azienda vinicola che 
oltre a produrre vini bio dalle 
migliori uve autoctone regionali, 
oggi si apre anche all’ospitalità 

Vivere a ritmo 
di Sicilia 

“La felicità, come un vino pregiato, deve essere 
assaporata sorso dopo sorso”. Ludwig Feuerbach, 
illustre filosofo tedesco vissuto nel lontano ’800, 
sembrava aver già provato l’esperienza di vivere 
l’azienda Riofavara, i suoi vini e la sua ospitalità. 
Situata a Ispica, nell’estrema punta sud della Si-
cilia, cuore del Barocco e delle avventure narrate 
da Camilleri e del suo commissario Montalbano, 
l’azienda Riofavara sta vivendo anni di grande cre-
scita e trasformazione. Fondata nel 1920 dalla fa-
miglia Padova, l’azienda ha avuto la prima grande 
svolta nel 1994 con la gestione diretta di Massi-
mo Padova, appassionato cultore dell’arte del vino 
e curioso esploratore delle sue potenzialità. Oggi  
Riofavara si confronta ottimamente con i colos-
si del settore nonostante si sviluppi su “soli” 16 
ettari. Eccellenti risultati sono resi possibili da una 
produzione di profonda attenzione alla qualità, 
nel segno di un’agricoltura biologica e di proces-
si di vinificazione naturali, senza inutili aggiunte. 
Dai primi vini centrati sul Nero d’Avola, la gamma 
si è arricchita, negli anni, di nuove proposte lega-
te in particolare ai vitigni bianchi autoctoni, Mo-
scato bianco, Inzolia e Grecanico, sia in versione 
dolce che con un metodo classico, riscuotendo 
un grande successo e collezionando numerosi e 
prestigiosi riconoscimenti (Gambero Rosso, Guida 
Espresso, Robert Parker, Slow Wine, Vinitaly…). 
Conoscere i vini Riofavara significa avvicinarsi al 
ritmo della viticultura e delle vigne, ai suoi pro-
fumi, ai suoi colori e a un territorio dove il tempo 
sembra rallentare. In questo affascinante contesto, 
Riofavara ha affiancato alla produzione di vini un 
suggestivo Wine Relais con tre suites a tema (vino, 
vite e uva) che esaltano l’esperienza del territorio 
rurale e della casa vinicola nel pieno comfort e re-
lax della campagna ragusana. E da maggio 2016 
l’azienda aprirà un secondo spazio ricettivo, Ki-
nanto Bioresort, situato tra vigne e dolci colline, a 

Riofavara
C.da Favara 
Ispica (Rg)
Tel. 0932.705130
www.riofavara.it

pochi minuti dalle spiagge sabbiose e immacolate 
di Santa Maria del Focallo, Marzamemi e Vendi-
cari. Il bioresort dispone di 5 suites, una piscina di 
acqua salata e offre l’esperienza della campagna 
con giardini di piante aromatiche e orti a disposi-
zione degli ospiti. Kinanto Bioresort vive di silenzi, 
tramonti e momenti di pace e di profonda intimi-
tà che trasformano la vacanza in una indimenti-
cabile esperienza. Il soggiorno a Riofavara sarà il 
luogo ideale per conoscere questa meravigliosa 
terra e vivere la vera e genuina ospitalità siciliana. 
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Visitare le bellezze del Veneto 
grazie a Italo: 8 collegamenti al giorno 
per Verona e per Venezia

maggio 2016156

il network

Foto di copertina di Massimo Rinaldi

Il Veneto è al centro dei progetti di Italo, 
che collega diverse località della regione fra 
cui Verona (entrata a far parte del network 
Italo dallo scorso 13 dicembre) e Venezia 
ossia due delle mete turistiche italiane più 
visitate in ogni periodo dell’anno. Verona, 
città degli innamorati per antonomasia in 
quanto terra natale di Romeo e Giulietta, 
ricca di monumenti (su tutti spicca l’Are-
na che periodicamente ospita grandi even-
ti culturali), è ben collegata dai treni Italo 
con 8 corse giornaliere. Da Verona Porta 
Nuova è possibile raggiungere Brescia, 
Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Ve-
nezia, uno dei simboli delle eccellenze tu-
ristiche italiane, città unica nel suo genere, 
ricchissima di arte e storia, è un’altra città 
veneta collegata al resto d’Italia con 8 con-
nessioni al giorno. Da Venezia (sia dal-
la stazione di Santa Lucia che da quella di 
Mestre) si possono comodamente raggiun-
gere Padova, Bologna, Firenze, Roma, 
Napoli e Salerno.

Novità in casa Italo: Italobus a Bergamo  
e nuovi collegamenti fra Milano e Roma
Italo continua ad espandere il proprio 
network rendendo sempre più capillare la 
sua presenza sul territorio nazionale.  La com-
pagnia ferroviaria difatti prosegue per la stra-
da intrapresa, lavorando costantemente per 
migliorare l’offerta per i propri viaggiatori. 
Su tutti al momento spicca il progetto Italo-
bus: servizio innovativo, sistema di traspor-
to integrato rotaia-gomma fornito da Ita-

lo attivo ormai dal 13 Dicembre scorso e che 
continua a riscuotere successi. In occasione di 
Cibus, il salone internazionale dell’alimenta-
zione, tre pullman effettueranno fermata 
straordinaria a Parma Fiera dando la pos-
sibilità di raggiungere comodamente l’even-
to. Altra novità di Italobus è rappresentata 
da Bergamo, da giugno difatti il capoluogo 
lombardo entrerà a far parte del network 

NTV garantendo così un nuovo modello di 
trasporto agli abitanti bergamaschi. Avvi-
cinando Bergamo all’Alta Velocità, Italo 
replica quanto già realizzato in Emilia Ro-
magna. La città sarà collegata con la stazio-
ne di Milano Rogoredo con 6 corse gior-
naliere. Le novità però non finiscono qui: 
il 12 giugno cambierà l’orario e sarà intro-
dotto un servizio in partenza da Milano alle 
5:35 che raggiungerà la Capitale prima delle 
9 del mattino, in questo modo Italo sarà il 
primo treno a raggiungere Roma da Milano 
a quell’ora. Questa corsa giornaliera viene 
introdotta per soddisfare le esigenze di di-
versi business travellers che pendolano rego-
larmente fra queste due città. Saranno intro-
dotti nuovi collegamenti (acquistabili già dal 
mese di maggio) e alcuni servizi NO STOP 
effettueranno anche fermata nelle stazioni 
cittadine di Milano Rogoredo e Roma Ti-
burtina (oltre alle canoniche e centralissime 
Milano Centrale e Roma Termini). 
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le nostre offerte

ITALO SPECIAL, SCONTO FINO AL 60% IL MARTEDì, IL MERCOLEDì E IL SABATO 

Italo ti permette di usufruire della riduzione sull’offerta Flex acquistando il proprio biglietto fino a due 
giorni prima** della partenza del treno e viaggiando martedì, mercoledì e sabato. Lo sconto del 60% 
è valido per l’Ambiente eXtralarge mentre è possibile usufruire dello scontro del 50% per viaggiare 
nell’Ambiente Smart 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. Non rientrano nel conteggio i 
bambini tra i 0 e i 23 mesi, che possono viaggiare senza posto assegnato in braccio a un adulto.

-

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 tre giorni prima della partenza

Italo Impresa: 
la nuova incredibile 
offerta per Aziende  
e Partita IVA
Italo lancia italoimpresa.it, il nuovo porta-
le dedicato ad Aziende e Partite Iva pen-
sato per semplificare e rendere convenienti 
le trasferte di lavoro.
Viaggiare con Italo per lavoro significa con-
ciliare il massimo del comfort con la flessi-
bilità di viaggio.
L’offerta di Italo Impresa è l’unica che per-
mette di risparmiare fino al 30%* del va-
lore dei propri acquisti.
Registrarsi è facile e gratuito e già dal 
primo viaggio su Italo Treno, i clienti accu-
mulano fino al 30% di credito bonus riuti-
lizzabile dal secondo biglietto.
Italo Impresa garantisce servizi in linea con 
le esigenze del mondo business, a partire 

dalla gestione semplificata della fattu-
re, che permette ogni mese di scaricare dal 
portale con un click la propria fattura o la 
comodissima sezione che riepiloga tutte le 
prenotazione dei viaggi.
Scegliere Italo Impresa significa viaggiare 
per lavoro senza preoccupazioni.

*Offerta valida in ambiente Prima

Scopri tutti i vantaggi e le condizioni  
su italoimpresa.it
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In arrivo il modellino di Italo per i piu’ piccoli

Per la felicità di tutti gli appassionati di 
modellismo, il treno Italo arriva final-
mente sugli scaffali dei negozi specializ-
zati e di giocattoli. Prodotta e distribuita 
da Level, società che opera nel settore 
del modellismo ferroviario e del giocat-
tolo, è in vendita una perfetta ripro-
duzione del treno Italo originale, ali-
mentata a batteria e curata nei minimi 
dettagli. Nella confezione del modellino 
attualmente in commercio, indirizzato 
ai bambini di età prescolare, è presen-
te tutto il necessario per essere un vero 
e proprio capotreno: un treno Italo a 
batteria composto da 4 carrozze, un 
tracciato di binari ovale da montare, 
due segnali di partenza e addirittura 
una riproduzione di Casa Italo con al-
beri decorativi. 

Tuttavia il modellismo è un hobby che, 
come tutti sanno, appassiona anche le 
persone adulte: proprio per questo la col-
laborazione di Italo con Level continue-
rà ed entro il 2016 avverrà la messa in 

commercio di altri pezzi della serie qua-
li il modellino in legno, quello con il 
treno elettrico e la versione hobbisti-
ca per veri e propri esperti di model-
lismo ferroviario.

Italo e Alitalia viaggiano insieme: il treno 
ad alta velocità è diventato partner del Pro-
gramma MilleMiglia di Alitalia. La part-
nership, prima nel suo genere, si inserisce 
in un innovativo contesto di intermodalità 
tra il settore ferroviario e quello aeronauti-
co. Grazie all’accordo gli iscritti ai rispettivi 
programmi fedeltà, Italo Più e MilleMiglia, 
possono godere di nuovi e numerosi van-
taggi. I clienti Italo Più possono conver-
tire i propri punti in miglia. Ogni 5 punti 
Italo Più si ottiene un miglio. I Soci iscritti 
al Programma MilleMiglia invece possono 
utilizzare le proprie miglia per richiedere 
dei voucher grazie ai quali viaggiare con 
Italo. Tali voucher, del valore di 15 € e 40 €, 
sono disponibili all’interno del MilleMiglia 
Gallery e possono essere utilizzati per otte-
nere degli sconti con Italo.  

Presto in vendita anche  
la versione per appassionati  
di modellismo ferroviario

Italo e Alitalia 
viaggiano insieme
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Grazie a Italolive il divertimento viaggia 
ad alta velocità. Il portale di bordo di 
Italo, a breve si arricchirà nei contenuti, 
introducendo anche una sezione dedi-
cata agli amanti della musica. Siglando 
un accordo con Radio 105, Radio Monte 
Carlo e Virgin Radio, le radio del grup-
po Finelco, Italo metterà a disposizione 
dei suoi viaggiatori contenuti musicali 
per tutti i gusti, implementando l’offer-
ta di intrattenimento a bordo. Attraverso 
la sezione Musica sarà possibile accede-
re alle 7 playlist di 1 ora ciascuna e sce-
gliere il genere che si preferisce fra i tan-
ti a disposizione: musica italiana, musica 
d’amore, pop, rock, r’n’b, hip-hop e rap. 
Si potrà accedere anche ad una speciale 
playlist, che riserva contenuti esclusivi. 
Sarà possibile, inoltre, creare delle play-
list personalizzate selezionando i brani 
di maggior interesse nonché ascoltare 
la musica continuando tranquillamen-
te a navigare sul portale, su internet o 
godendosi il proprio viaggio a bordo. 
Italolive è garanzia di intrattenimento 
per tutti i gusti, oltre alla musica infatti 
sono presenti diverse sezioni che offro-

no la possibilità di godersi la visione di 
un buon film, sfogliare un quotidia-
no elettronico, leggere un buon libro in 

formato digitale o essere sempre infor-
mati seguendo gli aggiornamenti noti-
ziari in tempo reale.

La grande musica viaggia con Italo: 
nuova sezione nel portale Italolive 

Chi sceglie la Carrozza Cine-
ma non sbaglia mai. La car-
rozza numero 11, quella de-
dicata al cinema, consente ai 
viaggiatori di tutte le età di go-
dersi comodamente il viaggio  
intrattenuti da un buon film. 
Questo mese il palinsesto è 
completamente dedicato al 
Festival di Cannes, difatti 
tutti i film che saranno pro-
iettati avranno un elemento in 
comune con il grande evento 
cinematografico: i protagonisti 
o i registi delle pellicole han-

no ottenuto la vittoria o una 
candidatura durante i festival 
passati. Questi cult del cinema 
internazionale vi accompagne-
ranno durante il tragitto e va-
rieranno a seconda della pro-
grammazione*. Gli 8 monitor 
posti in carrozza, da 19 polli-
ci ognuno, e rigorosamente in 
HD, garantiranno una visione 
di ottimo livello: servirà sola-
mente collegare l’auricolare al-
la presa posta accanto alla se-
duta. Salite a bordo e godetevi  
lo spettacolo!

Il Cinema a bordo di Italo: 
lo spettacolo è assicurato

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

Acquista gli auricolari a bordo di Italo

The Departed
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Carnage

Somewhere A serious man Vicky Cristina 
Barcelona

Youth  
- La giovinezza

la carrozza cinema



maggio 2016160 XIaprile 2015 / April 2015

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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gli ambienti

Gli ambienti 
di Italo
Scopri l’atmosfera e l’accoglienza dei no-
stri ambienti di viaggio! Italo offre viag-
gi ricchi di esperienze di intrattenimento 
e servizi personalizzati, nel massimo 
comfort, pensati per le diverse esigenze 
di ogni tipo di viaggiatore. Sono quattro 
gli ambienti di viaggio: la Smart offre 
grande qualità a prezzi competitivi. 
Convenienza, comodità, praticità. Lo stile 
Smart è improntato al self-service per fa-
vorire la massima accessibilità di prezzo, 
senza nulla togliere al comfort dei clienti.
L’eXtra Large è il mix perfetto tra la con-
venienza del viaggio in Smart e la 

grande comodità della Prima. 
La Prima è dedicata a chi, in viaggio, cer-
ca comodità e un servizio curato e attento. 
Massimo relax, servizio unico. Il persona-
le di bordo è pronto a offrire il servizio di 
benvenuto con un’ offerta di snack dolci 
e salati, da accompagnare con bevande 
calde e fredde.
E poi c’è la Club: riservatezza ed eccel-
lenza su misura. Un ambiente di viag-
gio esclusivo per i viaggiatori più esigenti. 

La Club Executive è composta di soli 19 
posti suddivisi in due soluzioni: un’area 
“open space” che offre ampi spazi indi-
viduali, e 2 salotti riservati, prenotabili “a 
corpo” per un massimo di quattro viag-
giatori.
Ogni posto è equipaggiato con uno scher-
mo da 9 pollici touch screen dal quale si 
accede al programma di intrattenimento of-
ferto dal portale Italolive: dilm, serie tv, gior-
nali e notizie.

Un particolare 
del Poggiatesta 

in Prima

il programma fedeltà di Italo

Italo Più è il programma fedeltà 
di Italo che permette di accumu-
lare punti per viaggiare gratis.
Registrarsi è semplice e gratui-
to e premia i clienti più affezio-
nati con tanti vantaggi esclusivi.
Il Programma regala subito 
all’iscrizione 250 punti bonus 
con cui accelerare la raccolta e 
guadagnare biglietti premio a 
partire da soli 2.500 punti.
A tutti gli iscritti, inoltre, saran-
no riservate promozioni spe-
ciali da Italo e dai partner, 
acquisti semplici e veloci con 
la Carta registrata, accesso ad 
internet rapido a bordo, il rico-

noscimento immediato sul sito 
italotreno.it e al Contact Center. 
In più, grazie alla nuova part-
nership con il Programma Mil-
leMiglia di Alitalia è ora possi-
bile convertire i punti Italo Più 
accumulati in miglia.
E i vantaggi non finiscono qui: 
superata la soglia dei 10.000 
punti qualificanti* si raggiun-
ge il livello Italo Più Sprint che 
consente di guadagnare ben il 
20% in più di punti, upgrade 
gratuiti e accedere alle esclusive 
Lounge Italo Club.
Con Italo, più si viaggia e più si 
guadagna! 

Iscriviti a Italo Più e viaggia gratis!

*Si intende punti accumulati acquistando un biglietto Italo.

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