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di Domenico marasco

C
ari lettori, 
questo mese vogliamo 
parlarvi di un tema forse un 
po’ astruso, ma sul quale è 

doveroso soffermarsi perché riguarda 
la vita di tutti noi, il domani del nostro 
Paese, il futuro dei nostri figli. Stiamo 
parlando del Trattato transatlantico  
di liberalizzazione del commercio  
e degli investimenti, il cosiddetto Ttip. 
Molti di voi magari non ne hanno  
mai sentito parlare, ma non è colpa 
vostra, quanto piuttosto di coloro che 
stanno facendo passare sotto silenzio  
la partita che si sta giocando sui tavoli 
più importanti del pianeta, ai fini  
della sua approvazione. 
Per spiegarvi in maniera semplice in 
che cosa consiste questo Ttip, che ha 
l’obiettivo di modificare le regole nel 
commercio tra Usa e Ue, vi riportiamo 
un parere di gran lunga più autorevole 
del nostro: quello cioè di Joseph Stiglitz, 
premio Nobel per l’economia. 
«È un pessimo accordo e fareste  
bene a non firmarlo – così Stiglitz 
ha ammonito l’Europa – non si tratta 
di un accordo di libero scambio perché 
questo consisterebbe in tre pagine: 
noi eliminiamo le nostre tariffe doganali 
e voi le vostre; noi eliminiamo le nostre 
barriere non tariffarie e voi le vostre, 
noi eliminiamo i nostri sussidi e voi i 
vostri. Ma gli Usa non sono interessati 
a un accordo di libero scambio, vogliono 
un patto per la gestione del commercio 
e per gli interessi particolari degli stessi 
Usa, e nemmeno nell’interesse dei 

Ttip: fermiamo 
questa barbarie 

È un accordo per la dittatura commerciale dell’industria

cittadini americani. Il Rappresentante 
per il Commercio si è rifiutato di 
rivelare le trattative in corso anche ai 
membri del Congresso. Vogliono che  
i nostri rappresentanti siano all’oscuro, 
figuriamoci i normali cittadini. Questo 
accordo non serve ad abbassare le tariffe. 
Riguarda invece le norme ambientali, la 
sicurezza, il mondo del lavoro. C’è un 
provvedimento chiamato “accordo per 
gli investimenti” che dovrebbe servire 
a difendere i diritti degli investitori, 
è su questo che loro insistono.  
In realtà l’accordo non riguarda  
la protezione degli investitori, ma è un 
modo per assicurarsi che loro possano 
scavalcare le norme. Faccio un esempio: 
l’Uruguay voleva proteggere i minori 
dalle sigarette tossiche introducendo 
limitazioni alle pubblicità ma la Philip 
Morris gli ha fatto causa, perché, hanno 
risposto, “così avrebbe ristretto il loro 
commercio” e perché loro, dunque, 
hanno il diritto di vendere prodotti 
che uccidono la gente. Con l’accordo 
che gli Usa vogliono che voi firmiate, 
rinuncerete al diritto di proteggere 
i vostri cittadini».
Se l’Ue firma il Ttip, dunque, saremo 
ancora più invasi dalle multinazionali. 
È giusto che tutti lo sappiate. 
Buon viaggio del gusto

editoriale giugno 2016

giugno 2016 17



contributors giugno 2016

hanno collaborato  
a questo numero:

Antonella Aquaro
Elisabetta Canoro
Olga Carlini
Isabella Cattoni
Mara Cinquepalmi
Anna Colia
Elena Conti
Giulia Dalla Palma
Maria Pia Fanciulli 
Eleonora Fatigati
Lorenzo Foti
Marco Gemelli
Stefano Gianuario 
Isa Grassano
Riccardo Lagorio
Greta La Rocca
Antonello Martinez
Marina Patil
Antonella Petitti
Laura Ruggieri
Radio 105
Sonia Sbolzani
Francesco Silella
Francesca Soro
Fondazione Veronesi
Gianfranco Zidda

ottobre 201514

ABBONANDOSI 
SCONTO DEL 40%
1 anno (12 numeri): 35€* anziché 58,80€

versione digitale (12 numeri): 15€

Info abbonamenti: Tel. 02 8688641 - Fax 02 89053290 • E-mail abbonamenti@vdgmagazine.it • www.vdgmagazine.it
Per ricevere la fattura inviare i propri dati all’e-mail: abbonamenti@vdgmagazine.it

“Il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica di Opera Italia Srl, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge sulla tutela 
dei dati, D. Igs 196/2003, di cui la garantiamo la massima riservatezza, al fine di aggiornarla su iniziative e offerte dell’Editore. I suoi dati non verranno comunicati o diffusi a terzi 
e per essi Lei potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica e la cancellazione. Se non desidera comunicazioni dell’Editore lo segnali barrando l’apposita casellina a lato  

DATI DELL’ABBONATO

Cognome

Nome 

Via                                                               Cap 

Città                                Prov

Telefono                                 Professione

E-mail**

 Sì, voglio ricevere gratuitamente la newsletter di Viaggi del Gusto 
all’indirizzo email sovraindicato**

Numero
(16 cifre)

Scadenza Intestato a

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
(Indicare con una X solo la casella prescelta. Data e firma sono obbligatorie)

Bonifico su conto corrente postale intestato a Opera Italia Srl
c/o presso Poste Italiane IBAN: IT 35S0760101600001007876251 

Con bollettino postale intestato a Opera Italia Srl
sul c/c 001007876251  

Con addebito su carta di credito 

GIORGIO
CALDONAZZO
Bresciano, ex cronista di 
nera, ha lasciato le storie 
più brutte per inseguire 
quelle più belle (e più 
buone). Ai fornelli a 
stento sa strapazzare un 
uovo, ma se a cucinare 
sono gli altri, diventa un 
critico culinario feroce. 
Come farlo felice? Facile:  
dategli una mostra, una 
città d'arte o una riserva 
naturale da visitare. 
pagg. 56, 66 e146

MARIA GRAZIA
TORNISIELLO
Fa la giornalista da 13 
anni, è nata a Foggia nel 
cuore del Tavoliere delle 
Puglie, ma è padovana 
d’adozione.  Ama viaggiare 
in lungo e in largo per 
l'Italia (ma non solo) ed 
andare alla scoperta  delle 
più interessanti e gustose 
novità enogastronomiche e 
culturali. Nel tempo libero 
adora leggere e si rilassa 
cucinando dolci. 
pagg. 50 e 154

GIUSEPPE 
PULINA
Sassarese dalla nascita, 
59 anni fa, insegna 
Zootecnia Speciale 
nell'università della sua 
città e con i sardi, oltre 
all'aria ed alla terra, 
condivide soprattutto il 
mare. Che ama solcare 
in canoa. Perlomeno 
quando non è troppo 
occupato a studiare il 
perchè tutti ritengano le 
pecore poco intelligenti.  
pag. 122

GERMANA 
CABRELLE 
Giornalista e fotografa 
free lance, scrive di 
design, architettura, 
viaggi e gastronomia.  
Si è specializzata in 
ristorazione all’istituto 
alberghiero di 
Castelfranco Veneto. 
E coniugando saperi  
e sapori ha ideato  
il taccuino Moskardin. 
Ispirato al mare 
nostrum.
pagg. 54 e 148



PITTI UOMO 90 - 14/17 JUNE 2016 - FLORENCE
URBAN PANORAMA - ARMERIA PIANO TERRA - STAND 3-5

italo-sseinse.indd   10 16/05/16   18:30



ALFA ROMEO

AC ACCMYK

08 05 15

Artwork Mark Version

AW Printed Version CMYK



ALFA ROMEO

AC ACCMYK

08 05 15

Artwork Mark Version

AW Printed Version CMYK







AVAILABLE IN THE BEST FASHION STORES

design: Luigi Muscente

è un prodotto Markiaro

10
0%

M
A

DE

IN ITALY CERTIFIC
ATE

IT P I

markiaro.com     seguici su:

PIT TI  IMMAGINE UOMO
14-17 June 2016 / Fortezza da Basso Firenze

Padiglione Palestra, Stand n°7

Markiaro-440x285-10mag16.indd   5 12/05/16   16:34



AVAILABLE IN THE BEST FASHION STORES

design: Luigi Muscente

è un prodotto Markiaro

10
0%

M
A

DE

IN ITALY CERTIFIC
ATE

IT P I

markiaro.com     seguici su:

PIT TI  IMMAGINE UOMO
14-17 June 2016 / Fortezza da Basso Firenze

Padiglione Palestra, Stand n°7

Markiaro-440x285-10mag16.indd   5 12/05/16   16:34



Tutti pronti per un 
bagno di colori?

Una vacanza ai tropici 
lunga 5 chilometri. 
Questo è The Color Run, 
la corsa non competitiva 
che per tutta l'estate 
farà impazzire giovani  
e meno giovani.  
Musica hawaiana, 
collane di fiori e clima  
da festa sulla spiaggia,  
il tutto nel cuore  
delle più belle città  
del nostro Paese

Le regole da rispettare sono due: presentarsi al-
la linea di partenza vestiti di bianco e arrivare al 
traguardo completamente colorati. Tra questi 
due momenti si snodano i 5 km della Color Run, 
percorso che si articola lungo cinque stazioni, 
una per ogni km, nelle quali i partecipanti ven-
gono letteralmente inondati di una polvere co-
lorata 100% naturale che li prepara all’inebrian-
te Color Festival che li attende al traguardo dove 
i color blast, i lanci di polveri colorate nell’aria a 
ritmo di musica, danno vita a uno stupefacen-
te vortice cromatico. La storia della Color Run è 
recente: nasce negli Stati Uniti nel 2012 come 
evento volto a promuovere il benessere psicofi-
sico attraverso la corsa. Nel 2013 sbarca in Italia 
con una partecipazione, su tre tappe, di 17mi-
la persone. Nel 2015 il format viene esportato 
addirittura in 49 paesi e 250 città nel mondo, 
raccogliendo l'adesione di un milione di perso-
ne. È incredibile il successo che questa corsa ha 
riscontrato in Italia che, al di fuori degli Usa, è 
il Paese che ha registrato i dati più eclatanti: il 
maggior numero di partecipanti totali – 126mila 
in 8 tappe –, il maggior numero di partecipanti 
per una singola tappa – 25mila a Torino l’anno 
scorso –, e il Premio Best International The Co-
lor Run 2015 che l’ideatore americano Travis 
Snyder ha conferito proprio a RCS Sport, l’or-
ganizzatore italiano. The Color Run piace per-

ché non è solo una corsa, ma una giornata in-
tera di puro divertimento che coinvolge proprio 
tutti; infatti fin dal mattino il villaggio si riempie 
di attività, balli, tanta animazione e la musica 
di Radio 105, la radio ufficiale del tour che se-
gue tutte le tappe insieme ai suoi dj più amati: 
dal palco Fabiola, Ylenia, Daniele Battaglia, Da-
rio Spada, gli Autogol, Paolino & Martin, Bryan 
danno il benvenuto ai partecipanti e, in diretta 
nazionale da uno studio mobile all’interno del 
Villaggio, raccontano l’atmosfera della Color 
Run. Dopo il debutto il 30 aprile a Torino e le 
tappe di Bari, Trento e Reggio Emilia, The Color 
Run prosegue a Firenze (il 4 giugno, dove Radio 
105 presenta l’esibizione di Dolcenera), a Ge-
nova (12), a Venezia (18), Lignano Sabbiadoro 
(23 luglio), Rimini (6 agosto) fino al gran finale 
di Milano il 3 settembre.

 Per saperne di più:
http://thecolorrun.it

giugno 201626

italia eventigiugno a cura di Radio 105





giugno 201628

italia eventi giugno

fino al 12 giugno 
CULTURE MILLENARIE 
Unico nel suo genere, Lo spirito del pianeta è 
un festival dedicato alla musica, alla storia e 
alle culture dei popoli lontani, quelli che co-
nosciamo come indigeni. Si esibiscono abo-
rigeni australiani con antichi riti di iniziazione, 
Creek del sud-est degli Stati Uniti con la dan-
za propiziatoria pow pow, ma anche gruppi 
musicali scozzesi e curdi. Seminari e confe-
renze sullo stato ambientale della terra. Ogni 
sera piatti eritrei e messicani. 

Chiuduno (Bg) – Lombardia  
www.lospiritodelpianeta.it

fino al 26 giugno 
SGUARDI PARALLELI 
La mostra promossa dalla Fondazione 
Ragghianti ha due protagonisti: il francese 
François Morellet, uno tra i maestri 
indiscussi del contemporaneo, e Mario 
Ballocco, pittore e teorico di enorme 
talento e genio pionieristico. Il tentativo 
inedito è quello di accostare i percorsi  
di due artisti che non si conobbero, 
ma che imboccarono strade analoghe, 
precursori, già all’inizio degli anni 
Cinquanta, di molti aspetti dell’arte 
cinetica e programmata (e in certa 
misura anche della Optical Art), che 
sarebbe esplosa nel decennio successivo. 
Esposte circa settanta opere, molte delle 
quali inedite in Italia (e anche in senso 
assoluto), dal 1945 agli anni Ottanta.

Lucca – Toscana 
www.fondazioneragghianti.it

8 giugno  
SHIRLEY IS BACK
Tra le band più apprezzate della scena 
alternative rock internazionale grazie 
alle sfumature uniche del loro sound 
e alla carismatica figura della front-
woman Shirley Manson, i Garbage 
tornano con un tour europeo che li 
vedrà sul palco del Fabrique di Milano 
l'8 giugno, unica data italiana a quattro 
anni dall’ultimo concerto nel nostro 
Paese. Il loro nuovo album, Strange Little 
Birds, è in uscita il 10 giugno. 

Milano – Lombardia 
www.fabriquemilano.it

2-5 e 10-19 giugno 
GOLOSITÀ PERUGINE 
Due gli appuntamenti che vedono 
protagonista il capoluogo umbro  
in questo mese. Si parte il 2-5 
giugno con il Gluten Free Fest e i 
suoi tanti appuntamenti dedicati 
alla cultura del “senza glutine” 
e alle particolari esigenze di chi 
segue questo tipo di regime, 
alimentare con incontri, aree 
ristoro, approfondimenti tematici, 
momenti dedicati allo sport e al 
mondo del benessere. Si prosegue  
il 10-19 giugno con Piacere 
Barbecue, evento dedicato agli 
appassionati di cottura alla brace.  

Perugia – Umbria 
www.glutenfreefest.it
www.piacerebarbecue.it

3-5 giugno
ATELIER IN FESTA 
Buongiorno Ceramica! è un lungo week-
end di eventi gratuiti (più di 300 nella pri-
ma edizione) il cui obiettivo è portare all’at-
tenzione di tutti e valorizzare una delle più 
creative eccellenze artigianali del Made in 
Italy. Un’occasione per conoscere da vicino 
artisti e artigiani del settore ceramico e i luo-
ghi dove questa arte è fiorita e tuttora è viva, 
dentro e fuori gli atelier e le botteghe, nelle 
strade, nei musei, nelle piazze, nei giardini 
delle 37 città italiane coinvolte, dalla Sicilia 
alla Liguria, dal Veneto alla Puglia.

Località varie 
www.buongiornoceramica.it

2-5 giugno  
L’ISOLA DEL TONNO ROSSO
Una piccola isola della Sardegna, una 
delle poche tonnare ancora attive, chef 
provenienti da 6 paesi del mondo e i riti 
millenari della mattanza, che sull’isola 
ha una tradizione che risale all’epoca 
fenicia. Sono questi gli ingredienti del 
Girotonno, la rassegna che vede pro-
tagonista il tonno rosso del Mediter-
raneo pescato in maniera sostenibile 
nell’antica tonnara di San Pietro, pro-
prio nei giorni della manifestazione. 
In programma, oltre alle degustazioni, 
spettacoli, concerti, e tanto shopping 
sul lungomare e lungo le stradine del 
centro storico della cittadina tabarkina.

Carloforte (CI) – Sardegna 
www.girotonno.it

di Gilda Ciaruffoli
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10-12 giugno  
BUON CIBO, BUONA VITA 
Gola Gola! Food and People Festival è  
un evento tutto nuovo dedicato al cibo  
dove però il cibo non è il fine ultimo,  
ma l’affinità elettiva di una cultura,  
di un territorio e di uno stile di vita.  
Qui si incontrano degustazioni e scoperte 
gastronomiche, ma anche culturali  
e artistiche; momenti di “buon vivere”  
che fanno riscoprire al visitatore il gusto 
della genuinità. Almeno 100  
gli eventi in programma. 

Parma – Emilia Romagna 
www.golagolafestival.it

8-11 giugno   
NOTE VULCANICHE
Fuori rotta è una piccola rassegna musicale 
che si tiene quest'anno per la prima volta a 
Stromboli, nata dalla volontà di omaggia-
re la bellezza singolare di questa isola con 
quattro serate di musica dal vivo, che si fon-
dono con i suoi panorami più suggestivi. 
Protagonisti tre artisti originali (Sara Loreni, 
Folco Orselli e i Gatti Mézzi), estranei o pa-
ralleli ai normali percorsi mediatici; giovani 
che producono una musica di qualità dalla 
cifra particolare, “fuori rotta” per l’appun-
to... proprio come l’isola di Stromboli!

Stromboli (Me) – Sicilia 
www.eolie.me.it

10-19 giugno 
VINO CAPITALE 
Torna l’appuntamento con Vinòforum – Lo 
Spazio del Gusto, kermesse dedicata al vino e 
al cibo di qualità, in scena presso Lungotevere 
Maresciallo Diaz a Roma. Dieci giorni di incon-
tri con vignaioli e grandi chef, degustazioni, 
show cooking, lezioni didattiche, laboratori e 
tanto altro. Protagonista il vino ma anche l’al-
ta cucina grazie alla partecipazione di 10 chef 
stellati e 10 tra i più grandi cuochi italiani. A 
inaugurare Lo Spazio del Gusto di Vinòforum 
sarà la Roma Wine & Food Week  (3-9 giu-
gno), col suo calendario ricco di eventi.

Roma – Lazio 
www.vinoforum.it
 

14-17 giugno
PITTI UOMO DÀ I NUMERI
Per l’edizione estiva di Pitti Uomo, la rassegna dedi-
cata alle collezioni di moda maschile punta sul tema 
dei numeri. A partire dal 90, come le edizioni della 
kermesse fiorentina in scena alla Fortezza da Basso, 
dove per quattro giorni i 30mila visitatori previsti po-
tranno ammirare in anteprima le ultime creazioni di 
oltre 1220 brand, tra cui 536 esteri. I numeri accoglie-
ranno buyer ed espositori sul piazzale della Fortezza, 
con performance e installazioni. L’ouverture sarà il 13 
giugno in Palazzo Pitti con una cena di gala proprio 
nelle sale dove oltre 60 anni fa nacque la moda italia-
na, e dove verrà lanciato un accordo con gli Uffizi per 
allestire tre grandi mostre che salderanno il rapporto 
tra arte e moda: la prima vedrà esposte fino al 23 ot-
tobre in 11 sale del palazzo ben 200 foto dello stilista 
Karl Lagerfield. Tra gli eventi di Pitti Uomo, il defilé di 
Raf Simons, gli show di Fausto Puglisi, Lucio Vanotti, 
del russo Gosha Rubchinsky, del giapponese Hiroki 
Nakamura, fino all’evento Cartier in Palazzo Gondi e 
ai 30 anni di Polimoda e del Classico Italia.

Firenze – Toscana 
www.pittimmgine.com
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14 giugno – 8 gennaio
MICHELANGELO  
ALLO SPECCHIO 
Firenze dedica due appuntamenti 
al genio toscano. Si parte a Palazzo 
Medici Riccardi dove, nell’ambito di 
un approfondimento sul Vasari, sono 
esposte (fino al 24 luglio) le lettere 
restaurate che Michelangelo scrisse  
al suo “amico caro”.  Presso la Galleria 
dell’Accademia invece, la mostra  
I grandi maestri dell’arte contemporanea  
a confronto con Michelangelo vede  
opere di Cattelan, Hirst e Koons  
(solo per citare alcuni nomi) esposte  
in dialogo con quelle dei maggiori 
artisti rinascimentali.  

Firenze – Toscana 
www.michelangeloevasari.it
www.accademia.org

17-19 giugno
LETTURE BAROCCHE 
Oltre 50 tra giornalisti, scrittori, 
filosofi, poeti, saggisti, sportivi, 
attori e chef coinvolti, più di 30 
eventi in 20 location per almeno 
50 ore di programmazione. Si 
annuncia più ricca che mai la 7a 
edizione di A Tutto Volume – Libri 
in festa a Ragusa che invaderà la 
capitale del barocco siciliano con 
un weekend dedicato alla cultura 
e alla letteratura, dalla narrativa 
all’attualità, senza trascurare 
enogastronomia, musica, 
spettacolo e una sezione  
dedicata ai giovani lettori. 

Ragusa – Sicilia 
www.atuttovolume.org

16 giugno 
UN GIOIELLO DI EVENTO 
Faraone, marchio italiano di alta gioiel-
leria dal 1860, forte della sua secola-
re competenza nel campo dei preziosi, 
inaugura la Faraone Casa d’Aste, real-
tà dedicata all’attività di vendita all’in-
canto di capolavori di alta gioielleria. Il 
primo appuntamento è fissato per il 16 
giugno al Four Seasons di Milano, dove 
sotto il martello andranno circa cento 
selezionati capolavori, tra cui la parure 
di diamanti appartenuta alla Regina d’I-
talia Margherita di Savoia e ricevuta in 
dono dal consorte Re Umberto I d’Italia.

Milano – Lombardia 
www.faraonegioielli.it

25 giugno-3 luglio
VENTI ANNI DI BUONA TAVOLA 
La città natale di Pellegrino Artusi celebra il 
suo illustre concittadino con la 20a edizione 
della Festa Artusiana. Nove giorni di degu-
stazioni, spettacoli, concerti, incontri, mo-
stre, dove le strade vengono rinominate e i 
vicoli e le piazze si caratterizzano come veri 
e propri percorsi gastronomici. Imponenti i 
numeri di questo appuntamento: oltre 150 
fra laboratori e degustazioni; una ventina di 
incontri imperniati sulla cultura del cibo; una 
serie di mostre in tema gastronomico; il coin-
volgimento di una sessantina di ristoranti del 
tipico allestiti appositamente per la festa. Filo 
conduttore di questa edizione: la cucina so-
stenibile e la lotta allo spreco. 

Forlimpopoli (Fc) – Emilia Romagna 
www.festartusiana.it 

1 luglio
DIVERTIMENTO  
SOTTO L’ETNA 
Un Themepark ricco di attrazioni e 
percorsi di edutainement; un parco 
dedicato a preistoria e botanica con la 
nuova tecnologia VR e l’Acquapark 
che per il suo 15° anniversario inaugura 
due spettacolari attrazioni: Colossum 
e Super Red Cannon. Tutto questo, e 
molto altro ancora, è Etnaland, il parco 
divertimenti sorto ai piedi del Vulcano 
e punto di riferimento del divertimento 
estivo siciliano, aperto ancora per il mese 
di giugno durante il giorno (orari da 
verificare sul sito) e a luglio anche la sera. 

Catania – Sicilia 
www.etnaland.eu

12 giugno
LA SCALA IN PIAZZA 
La Filarmonica della Scala torna in Piazza Duo-
mo con Concerto per Milano, l’annuale con-
certo sinfonico gratuito dedicato alla città. A 
dirigere l’orchestra è Riccardo Chailly, direttore 
principale della Filarmonica della Scala. Con lui 
Martha Argerich, icona del pianismo interna-
zionale e interprete straordinaria. 

Milano – Lombardia 
www.filarmonica.it



nardelligioielli.it seguici su

m
ed

ia
so

ul
.it



giugno 201634

visti per voi

Le Cene della legalità 
La grande cucina può fare molto più che gratifi-
care i sensi. Lo dimostrano le Cene della legalità, 
un progetto nato nel 2012 da un’idea di Cristi-
na Vannuzzi Landini, giornalista fiorentina, dopo 
un’intervista a quello che oggi in Italia è uno dei 
personaggi simbolo dell’imprenditoria che resiste 
alla mafia: lo chef Filippo Cogliandro, che nel 2008 
si ribellò al pizzo e denunciò i suoi estorsori. Da al-
lora la sua vita è cambiata ed è partito un percorso 
culminato nella creazione della prima spiaggia di 

Libera, l’associazione contro le mafie di don Lu-
igi Ciotti. Il progetto Cene della legalità permet-
te invece a Cogliandro di raccontare la sua sto-
ria attraverso la cucina nelle varie città d’Italia 
toccate dall’evento, e far arrivare il messaggio 
della legalità sia agli intervenuti che agli allievi 
delle Scuole Alberghiere che formano di volta 
in volta la sua brigata di cucina e di sala. Attra-
verso i suoi piatti si scopre la Calabria: «la mia 
cucina è il mio mare, la mia terra, i ricordi, la mia 
vita», racconta infatti Cogliandro. Ogni tap-
pa delle Cene della legalità viene organizzata 
in collaborazione con associazioni benefiche e 
onlus, al fine di raccogliere denaro da devolvere 
in beneficenza a realtà locali. La cena di Pistoia 
del 23 maggio scorso (nel giorno dell’anniver-
sario della strage di Capaci) è stata per esempio 
organizzata dalla CNA con l’aiuto della scuo-
la alberghiera Martini di Montecatini, a favore 
della Dynamo Camp, una struttura che ospita 
minori gravemente malati per offrire gratuita-
mente a questi bambini un periodo di svago e 
divertimento, con programmi studiati ad hoc 
per l’intero nucleo familiare, perché la malattia 
non colpisce solo il bambino malato, ma tut-
ti i suoi cari. Un pubblico numeroso e attento, 
istituzioni locali, magistrati, avvocati, operato-
ri, familiari e ospiti della Dynamo Camp, han-
no ascoltato con emozione la testimonianza di 
Cogliandro. Prossimo appuntamento il 7 luglio 
a Roma, all’Hotel Gianicolo, albergo sequestra-
to alla mafia, con il Cibo della vita.

 Per saperne di più:
www.filippocogliandro.it 

di ElEna Conti

Il progetto permette 
a Filippo Cogliandro 
di raccontare la sua 

esperienza, attraverso 
la cucina, in varie 
città d’Italia. Ogni 

tappa è organizzata 
in collaborazione 
con associazioni 

benefiche e onlus

italia eventi
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MASH-UP DI GUSTI
Ryukishin by Zen Express è il nuovo ramen bar e ristorante aperto in collabora-
zione con lo chef giapponese Tatsuji Matsubara in Via Ariberto 1, a due passi 
dalla Darsena, dove degustare una selezione di ramen e altri piatti della cucina 
giapponese. Le migliori specialità della cucina romagnola e di quella toscana si 
trovano invece in Piazza Gae Aulenti, da Ca’ Pelletti, nuovo locale ispirato alla 
cucina di Pellegrino Artusi. In Galleria del Corso ha inaugurato il Langosteria 
Café Milano: un centinaio di posti, uno chef, Domenico Soranno, ottime ma-
terie prime, non solo pesce (dal Mercato Ittico), ma anche carne (la macelle-
ria è Damini), un pasticciere siciliano, Salvatore Rifici, e i cocktail di Drinkable. 

  Per saperne di più:
www.ryukishin.it 
www.capellettilocandaitalia.it 
http://langosteria.com

LA CULTURA  
IN TAVOLA
È esplosa la passione per la cucina peru-
viana, che trova massima espressione da 
Inkanto, sul Naviglio Pavese. Ad accompa-
gnare gli ospiti in un goloso viaggio in Perù 
è la giovane chef Sheilla Diaz, molto atten-
ta alla qualità della materia, al rispetto del-
le tradizioni peruviane, senza tralasciare la 
ricerca e la cucina multietnica, perfetta fu-
sione di sapori spagnoli, cinesi, giapponesi, 
italiani, arabi e africani. 

  Per saperne di più:
www.inkanto.eu

PIACERE  
EXTRAVERGINE 
Semplice, fresco, italiano. È il nuovo risto-
rante PanEvo del The Westin Palace Mi-
lano, rinnovato negli spazi, plasmati da 
materiali naturali e linee pulite, e sempre 
capitanato dallo chef Augusto Tombola-
to. L’ispirazione culinaria è il binomio pa-
ne e olio extravergine di oliva. Il menu è 
stagionale, i piatti leggeri e bilanciati, ab-
binati a un olio evo. Il pranzo? È Combo 
Lunch con 3 portate a 29 euro.  

  Per saperne di più:
www.panevorestaurant.com

OPENING

TENDENZE
NOVITÀ

RESTYLING
ARIA NUOVA  
IN GALLERIA 
di Martha Pulina

Uno dei templi della gastronomia me-
neghina (è aperto dal 1867), strizza un 
occhio al futuro rinnovandosi con stile. 
Tocchi di classicità abbinati a un me-
nù all’avanguardia: questa, in sintesi 
è la promessa del nuovo Savini. La cu-
cina “emozionale” che cambia a ogni 
stagione permette allo chef Giovanni 
Bon di mettere la sua firma su un trend 
nuovo e molto apprezzato. La quali-
tà dei prodotti scelti e la ricca cantina 
con oltre 800 etichette provenienti da 
tutto il mondo, rimangono le priorità 
assolute del ristorante e dunque an-
che una caratteristica delle innovative 
“collezioni stagionali”: dato che quel-
la primaverile era decisamente squisita, 
aspettiamo curiosi le nuove proposte 
per quella estiva.

  Per saperne di più:
www.savinimilano.it 

milano da vivere
italia eventi giugno di ElisabEtta Canoro
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OLTRE IL CLASSICO 
TIRAMISÙ
È uno dei dolci simbolo della pasticceria 
italiana, ma se preferite evitare le uova 
crude, cercate prodotti gluten free o sem-
plicemente avete voglia di qualcosa di di-
verso dal solito, a Roma Tiramisù ha aper-
to da poco per accontentarvi. Preparato 
all’istante davanti ai vostri occhi, potrete 
scegliere tra Pandistelle e Nutella, Oreo, 
pistacchio, caramello, amaretto, frutti di 
bosco, con variante alla crema yogurt... 
Insomma, ce n’è per tutti i gusti!

  Per saperne di più:
Tel. 06.5806580

LA CUCINA 
NIKKEI È QUI
Nata dalla fusione della tradizione culi-
naria giapponese e peruviana, la cuci-
na nikkei trova posto anche a Roma nel 
locale dell’ex Fish Market di Pietralata. 
Si chiama Coropuna, dal nome del più 
grande vulcano del Perù. Il menu non 
poteva non comprendere uno dei piatti 
peruviani più famosi, il Tiradito, propo-
sto anche con il manzo di Kobe, ma non 
mancano rolls, temaki, gyoza, ceviche e 
arepas. Coropuna è anche tiki bar: con 
cocktail esotici e live music.

  Per saperne di più:
www.coropuna.it

EVENTI

NOVITÀ

TENDENZE

IL PIATTO FORTE
CHE GUSTO  
AL MERCATO!
A Roma, oltre che per gli acquisti, ora si 
va al mercato rionale per panini gourmet 
e perfino per un aperitivo trendy dopo 
una presentazione di libri. Da Tricolore per 
esempio, antesignano del panino d’auto-
re, che ha deciso il trasferimento addirittu-
ra da Monti, uno dei quartieri più modaio-
li della capitale, al popolarissimo mercato 
di Testaccio; circa venti tipologie di pane e 
farciture che sono veri e propri piatti dagli 
abbinamenti perfetti come il vegan burger 
al sesamo nero con tofu e germogli di por-
ro, o il panino al tè Matcha con hamburger 
di granchio e maionese piccante. A Ponte 
Milvio invece, cuore della movida di Roma 
nord, ha appena aperto Box 5 un concen-
trato di sapori e saperi salentini “riassunti” 
dalla puccia, tipico pane pugliese morbido 
dentro e croccante fuori, farcito di salumi e 
formaggi, ma anche polpo stracotto o stu-
fato di carne. Ma se non di solo pane vive 
l’uomo, ecco allora che tra i banchi del mer-
cato si vende anche cultura... ma rigorosa-
mente enogastronomica. È al mercato di 
Piazza dell’Unità a Prati la Libreria Racconti 
del Gusto solo libri enogastronomici e un 
aperitivo con i prodotti dei banchi accanto.

  Per saperne di più:
www.tricolore.com 

BUONA BIRRA A TUTTI
Da venerdì 24 al 29 di questo mese ritorna presso i giardini del Lungote-
vere Maresciallo Diaz (Farnesina) il Villaggio Birròforum, festival della birra 
artigianale e del cibo da strada. Degustazioni, corsi, food show e abbina-

menti gastronomici: il tutto con la possibi-
lità di un confronto diretto con i produt-
tori dei migliori birrifici artigianali italiani. 
Aperto dalle 19 alle 2, l’ingresso (8 euro) 
comprende un bicchiere da degustazione.

  Per saperne di più:
www.birroforum.it
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DA RICORDARE
Martedì 21 giugno – Solstizio d’estate
Il sole raggiunge il punto più alto sull’orizzonte portandoci il 
giorno più lungo e la notte più breve dell’anno. Ovviamente 
nel nostro emisfero boreale. In quello australe avviene l’esat-
to contrario: il solstizio è quello d’inverno. Ma tornando a noi, 
dal 21 in poi le giornate cominciano ad accorciarsi. Il 24 poi 
arriva San Giovanni Battista, giorno di prodigi. Ancora viva è 
l’usanza di esporre alla benedizione del Santo dell’acqua con 
i fiori, tra cui iperico, lavanda, ruta e rosmarino. Usata per la-
varsi, proteggerà da malanni e malefici!

Il Sole
•	 Il	1°	sorge	alle	05.27	 

e	tramonta	alle	20.29

•	 L’11	sorge	alle	05.24	 
e	tramonta	alle	20.36

•	 Il	21	sorge	alle	05.25 
e	tramonta	alle	20.39

Le	giornate	prima	si	allungano,	
poi, dal Solstizio, si accorciano.  
Il	1°	giugno	si	hanno	15	ore	e	
02	minuti	di	luce	solare,	il	21	 
se	ne	hanno	15	e	14	minuti.	 
Si guadagnano 12 minuti di 
luce	solare.	Il	22	si	hanno	15	ore	
e	14	minuti	di	luce,	il	30	se	ne	
hanno	15	e	11	minuti:	si	
perdono	3	minuti	di	luce	solare.

La Luna 
•	 Il	1°	sorge	alle	03.05	 

e	tramonta	alle	16.06

•	 L’11	tramonta	alle	00.37	 
e	sorge	alle	12.02

•	 Il	21	tramonta	alle	06.27	 
e	sorge	alle	21.183

Luna in viaggio
In questo mese il giorno favorito 
dalla	Luna	per	gli	spostamenti	
sono:	4,	23,	24,	27,	28,	29.

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

La	stagione	più bella 
È tempo dei primi abbondanti raccolti di ortaggi e frutta, e anche al mercato  
non c’è che l’imbarazzo della scelta. Profumi e colori inondano i giardini,  
mentre l’orto chiede annaffiature. Senza dimenticare San Giovanni e le  
sue miracolose aromatiche, in una notte di stelle che annuncia l’estate

Belli 
&sani
Mangiare in estate frutta a polpa 
gialla	e	rossa	–	albicocche,	
melone,	pesche,	fragole,	ciliegie	
– avrà l’effetto di accelerare  
la nostra abbronzatura. Questa  
sua virtù si deve al contenuto  
in vitamina A, soprattutto 
betacarotene,	che	difende	
l’organismo dai raggi solari  
e favorisce la produzione di 
melanina	nell’epidermide	che	
dona la desiderata tintarella. 

SAGGEZZA POPOLARE
· La guazza di San Giovanni, cura tutti i malanni.
· Bel lucciolaio, buon granaio.
· Giugno apre le porte alle giornate corte.
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44   DIRITTO. LA RIFORMA CONTESTATA
   Futuro della professione forense a rischio?   

Ci spiega tutto l'avvocato Antonello Martinez

46   FACCE. L'ITALIA CHE MERITA    
   Chef, musicisti, sindaci illuminati: vi segnaliamo 

i volti di chi rende il Paese migliore

48   IDEE. VOLI AEREI E DISSERVIZI
    C'è un italiano dietro l'app Air Help che assiste  

i passeggeri vittime di ritardi e cancellazioni

50   STORIE. IL BUONO DEL CARCERE 
Il riscatto dei detenuti passa... dalla cucina.  
Con risultati sorprendenti. Non ci credete?

 

54   INTERVISTE. FEDERICA PELLEGRINI
   Sarà la nostra portabandiera olimpica a Rio:  

a noi ha raccontato il suo viaggio del gusto

66   INDIRIZZI. HOTEL PIED DANS L'EAU   
   Dal Garda ad Orta, fino in Alto Adige: ecco  

gli hotel per soggiorni da favola in riva al lago

56  COVER STORY
Sapevate che in Italia i laghi sono più di un 

migliaio? Un patrimonio naturale capace di 
variare aspetto e peculiarità da latitudine a 

latitudine: dai grandi e fascinosi laghi del 
Nord a quelli montani del Trentino, fino 
alle piccole oasi di biodiversità del Sud. E 
se un tempo erano sinonimo di vacanza 
relax oggi ce n'è per tutti i gusti: che siate 

velisti, surfisti o bagnanti, troverete di sicuro 
una location su misura. Senza dimenticare 

gli spunti d’arte e cultura, le rievocazoni 
storiche, i paesaggi mozzafiato. Di ragioni per 
preferirli al mare, insomma, ce ne sono tante. 
Andiamo a scoprire quali, partendo dall'Iseo, 

che questo mese ospiterà un evento artistico 
senza precedenti...  
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Stanno svendendo 
la professione forense!

Di fronte alle ennesime riforme inerenti le anno-
se criticità del sistema giudiziario civile (tra tutte 
l’ampliamento a dismisura delle competenze dei 
giudici onorari), ci pare doveroso denunciare una 
sostanziale disintegrazione dei valori della Carta 
Costituzionale (articolo 111) che passa attraverso 
lo sciente disegno di neutralizzare la funzione e il 
ruolo della professione forense. Il governo in cari-
ca, evidentemente, ritiene che la soluzione defini-
tiva al problema delle lungaggini dei procedimen-
ti civili sia scaricare sulla magistratura onoraria il 
sistema giustizia (a costo zero per lo Stato), con 
l’ausilio di volenterosi avvocati i quali, travolti dalla 
crisi, si presteranno a espletare funzioni che la Co-
stituzione demanda a magistrati ordinari. Le legit-
time aspettative di cittadini – spesso ingurgitate in 
dinamiche territoriali di giudici monocratici – de-
ragliano su orpelli di borbonica memoria: hanno 
dell’incredibile infatti i provvedimenti su inesisten-
za e inammissibilità di depositi di atti in via telema-
tica e viceversa (a seconda degli umori dei tribu-
nali). E la svendita avviene nell’assordante silenzio 
dei colleghi: e non parliamo solo degli “onorevoli 
colleghi”, intenti a locupletare in occasione delle 
loro investiture parlamentari, quanto piuttosto a 
quelli degli istituti di categoria (Ordini Territoriali 
e Consiglio Nazionale Forense) dove, fatta salva 
qualche rara eccezione, sembra imperare una lo-
gica analoga a quella della tanto detestata politi-
ca. In sostanza, stiamo assistendo in silenzio alle 
strategie vendicative di loschi burocrati che, asser-
ragliati nelle stanze romane, pongono seri interro-
gativi sul nostro futuro. E ci scappa da ridere sen-
tir parlare di “lobby degli avvocati”: possono 250 
mila professionisti essere una lobby se non sono 
capaci nemmeno di far valere i propri diritti? Dis-
sennati anni di accesso agli albi ci hanno trasfor-
mato in massa ingestibile, sovente un rifugio per 
pluritrombati a concorsi pubblici: da élite a massa,  
inevitabilmente manipolabile poiché priva di stru-
menti culturali adeguati incompatibili con studi 
nozionistici e premiali per tutti, il passo è breve. Il 
sistema giustizia corre il rischio di essere ingoiato 
in un vortice senza via d’uscita: la Cassazione è 
l’emblema della denegata giustizia  e la sostanzia-
le rimessione ai giudici di primo grado (addirittura 
onorari) della vita di tutti noi impone un sistema 
autentico di controllo endogeno e garantista.

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

Con l’ampliamento delle competenze dei giudici onorari e la 
rimessione a questi ultimi dei procedimenti civili sulle tante piccole 
criticità gestionali quotidiane, cittadini e imprese rischiano di finire 

ingoiati in un vortice senza via d’uscita. Ma a rimetterci saranno 
anche gli avvocati, un tempo élite e oggi massa manipolabile dalla 

politica: dove sono gli Ordini e il Consiglio Nazionale Forense?  

di Antonello MArtinez

Presidente AssociAzione itAliAnA AvvocAti d’iMPresA
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le faccedi Greta La rocca e Lorenzo Foti#italiachemerita

Cristoforo Trapani,  
chef 

Giovane neo-stellato in equilibrio  
sul filo che unisce Toscana e Campania, 
Versilia e Costiera. Nel menù del 
ristorante La Magnolia dell’hotel Byron 
di Forte dei Marmi, coesistono infatti  
il luogo natale di questo ragazzone 
di 28 anni, Piano di Sorrento, e 
quell’angolo lungo le sabbie nobili 
versiliesi che gli ha fatto conquistare la 
stella. Il talent scout Salvatore Madonna 
ci ha visto giusto, affidando la sua a  
un giovane di assoluto talento, cresciuto 
all’ombra di Heinz Beck e Antonino 
Cannavacciuolo. «Qui in Versilia – 
racconta – porto avanti l’idea di tenere 
insieme il meglio di queste due regioni, 
all’insegna del limone di Sorrento».

dare nuova linfa vitale a un paese che 
contava pochissimi abitanti donando a 
migranti e rifugiati le case abbandonate 
del centro storico, insegnando loro 
un mestiere e la lingua italiana e, 
soprattutto, fornendo a ciascuno un 
preciso scopo nel piccolo ma variopinto 
tessuto sociale di Riace. Un modello 
che oggi vede convivere 1800 individui 
provenienti da 20 paesi e che ha portato 
Lucano ad essere indicato da Fortune  
tra i 50 leader più influenti al mondo. 
Unico italiano in lista. 

Stefano Gargiulo,  
compositore e musicista 

A 16 anni riceve in regalo la sua prima 
chitarra elettrica. Influenzato dal grunge 
e dal rock, impara a suonare cover 
dei Nirvana, The Doors, Jeff Buckley. 
Più tardi fonda la sua prima band e 
sperimenta nuove esperienze musicali 
che danno vita alla produzione di scritti 
inediti, accompagnato da chitarre 
acustiche, strumenti a fiato, archi  
e percussioni. La sua passione  
per la musica raggiunge quindi nuovi 
orizzonti, e Gargiulo si interessa 
presto ai compositori hollywoodiani. 
Oltreoceano collabora con diverse 
produzioni, anche televisive, 
che alimentano sempre più in lui 
la passione per la musica orchestrale. 
Nel 2014 una sua opera viene insignita 
del titolo di Best Instrumental Album 
of the Year agli LA Music Awards. 
Attualmente è impegnato in un progetto 
molto importante a Los Angeles  
per la Warner Bros.

Alessandro e Ivan Marchese,  
imprenditori 

I fratelli Marchese, rispettivamente 24 
e 20 anni, vengono da Termini Imerese 
e girano l’Italia per diffondere con 
autentica passione uno dei gusti più 
caratteristici e apprezzati della loro terra: 
quello del cannolo alla ricotta preparato 
al momento. La loro ricetta è un segreto 
di famiglia, la loro pasticceria è un 
“carretto” reperibile nei migliori festival 
di street food. Il tema del cannolo come 
cibo tradizionale di strada è molto caro  
ai Marchese e il loro lavoro itinerante  
ha lo scopo di restituire al celebre dolce  
una dimensione originaria che si è 
smarrita al di fuori dei confini siciliani.

Mimmo Lucano,  
sindaco di Riace

La sua è una storia ormai nota: per 
tre mandati consecutivi alla guida del 
piccolo comune calabrese, è riuscito a 

Da dove si parte per arrivare
lontano? Dalle proprie radici. 
Dai prodotti tipici della terra 
che ci ha visto nascere,
per esempio, come hanno
fatto tre dei protagonisti 
della rubrica di questo mese.
O ancora da una passione,
quella per la musica come
quella per la giustizia sociale,
così forte da diventare un punto
di riferimento internazionale 
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le idee
Solo nello scorso anno, in Italia, le compagnie aeree avrebbero  

dovuto erogare 1.3miliardi di euro di rimborsi ai passeggeri vittime  
di disservizi, e invece solo l’1% dei viaggiatori ha chiesto e ottenuto  
risarcimento. Con tutti gli altri se la sono cavata con un buono pasto 

per il bar dell’aeroporto. Siete anche voi tra loro? Forse non conoscete 
la legge europea 261/2004. Oggi però c’è chi lotta per i vostri diritti

Voli in ritardo?
Ci pensa Air Help

di Francesco condoluci#italiachemerita

Vi sarà capitato di acquistare un biglietto aereo 
smenandoci magari anche un bel gruzzolo di eu-
ro, per poi arrivare in aeroporto e scoprire che il 
vostro volo sarebbe decollato con ore di ritardo, 
o addirittura cancellato. Vi avranno detto che ci 
sono stati problemi tecnici o di sicurezza, oppure 
non vi avranno comunicato proprio niente. E voi 
cosa avete fatto? Vi sarete arrabbiati, avrete pro-
vato a protestare, ma tutte le lamentele sono ca-
dute nel vuoto, giusto? Bè, se vi è successo tutto 
questo, non preoccupatevi: siete in buona compa-
gnia. Ogni anno circa il 2% dei 147milioni di pas-
seggeri che in media partono o arrivano nel nostro 
Paese, sono costretti a fare i conti con ritardi, can-
cellazioni o overbooking. Stiamo parlando di qua-
si 3milioni di malcapitati ai quali, una volta subito 
il disservizio, spetterebbe un rimborso che va da 
un minimo di 250 euro a un massimo di 600: un 
diritto tutelato dalla stessa Ue e sancito nel rego-
lamento n.261 “in materia di compensazione ed 
assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, 
di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”. 
Una normativa ignorata dai più, ma anche per chi 
è informato stare dietro all’iter burocratico del re-
clamo non è una passeggiata. È proprio parlando 
di «come le compagnie non si preoccupano affatto 
di rovinare la vacanza ai passeggeri senza pagarne 
le conseguenze», che tre anni fa un gruppo di ra-
gazzi europei ha avuto l’idea di lanciare una start-
up in grado di assistere le vittime dei voli in ritardo 
o cancellati. Così è nato Air Help, il primo servizio 
che si occupa di informare i passeggeri aerei dei lo-
ro diritti e aiutarli a ottenere un rimborso in caso di 
volo in ritardo (+3 ore) o cancellato (con preavviso 
inferiore a 14 giorni). Tra quei giovani imprendito-
ri, c’era anche un italiano, Danilo Campisi, siciliano 
di origine e laureato alla Bocconi, oggi responsabi-
le del mercato italiano. «In tre anni abbiamo creato 
200 uffici in tutto il mondo, e aiutato già 500mila 
passeggeri. Il nostro tasso di vincita dei reclami è del 
98%», racconta Campisi. Il meccanismo di Air Help 
è semplice: il reclamo può essere presentato attra-
verso il sito o sulla app per smartphone: «In 3 mi-
nuti la procedura viene completata e il nostro team 
di analisti e legali prende in carico il reclamo – spie-
ga lo startupper – il passeggero deve solo fornirci 
i documenti attestanti la presenza nel volo: bigliet-
to o numero di prenotazione. Pochi sanno che il ri-
sarcimento può essere richiesto entro 3 anni e non 
pochi mesi. Ed Air Help, solo nel caso in cui il recla-
mo vada a buon fine, trattiene il 25% del rimbor-
so per coprire le spese di assistenza. Sì, è un quarto 
dell’introito, ma provate a rivolgervi a una società di 
avvocati e vedrete come lieviteranno costi e tempi». 

 Per saperne di più:
www.getairhelp.com 
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Eccellenze
“dietro le sbarre”

“La noia è considerata una massima pena  
e comminata dal codice, il carcere”, scriveva Cesare 

Pavese. Ed è proprio vero: l’assenza di stimoli  
e l’impossibilità di iniziare a costruirsi una nuova vita,  

sono due degli aspetti peggiori e meno utili dei periodi 
detentivi. Una condanna dalla quale in molti oggi 

riescono a liberarsi grazie a progetti volti alla riabilitazione 
dei carcerati, che sempre più spesso passano dalla 

cucina. Vi raccontiamo le esperienze di Padova, 
Pozzuoli, Trani, Napoli, Milano, Ragusa e Siracusa 

Se, come diceva Dostoevskij, “il grado di 
civilizzazione di una società si misura dalle 
sue prigioni”, allora quelle italiane non sono 
poi messe così male come si crede. O meglio, 
non tutte. Ce ne sono diverse infatti che, oltre 
a far scontare la pena ai detenuti, sono anche 
riuscite a offrire loro una possibilità di riscat-
to e un reinserimento nella società. In molti di 
questi casi le nuove vite dei reclusi passano – 
indovinate un po’ – dalla gastronomia, vanto 
del Belpaese e, mai come in questo caso, stra-
ordinaria opportunità. Da Nord a Sud sono 
sempre di più, infatti, i laboratori di produzio-
ni alimentari, e adesso persino i ristoranti, che 
prendono vita in prigione consentendo ai de-

di Mariagrazia Tornisiello

giugno 201650

#italiachemerita/le storie



In carcere ci sono persone  
che fanno ancora parte della 
società e metterle a contatto  
ogni giorno con i clienti  
è un’importante occasione  
di confronto per entrambi

tenuti di imparare un mestiere e ritrovare le 
motivazioni. Caffè, torrone, dolci stagionali, 
gelati, taralli, pane, pasta, biscotti sono sol-
tanto alcune delle prelibatezze confeziona-
te “dietro le sbarre” ed esportate nel mercato 
della grande distribuzione grazie al prezioso 
lavoro di cooperative sociali. 

Momenti dolci e salati 
Tra le prime nel suo genere, vi è certamen-
te la Pasticceria Giotto che, sorta nel 2005 
all’interno del carcere Due Palazzi di Pado-
va e diventata celebre per i suoi panetto-
ni, ha da poco aperto una gelateria in cen-
tro città, utilizzando latte e frutta fresca di 
aziende agricole del padovano. «Curiamo 
molto anche la stagionalità – spiega Mat-
teo Florean, responsabile del laboratorio – 
In ogni periodo dell’anno troverete solo la 
frutta giunta a maturazione, non in frigo o 
in cassetta, ma sulla pianta o in campo». I 
gusti più gettonati vanno dal fiordilatte alla 
ciliegia, dal pistacchio allo yogurt ai frutti di 
bosco e, grande novità, il fior d’arancio, con 
un intenso aroma di passito Docg dei Colli 
Euganei. Dalla Casa circondariale femmi-
nile di Pozzuoli, in provincia di Napoli, ar-
riva invece il caffè Lazzarelle, il cui intero 
ciclo produttivo, dalla tostatura al confezio-
namento, viene svolto dalle detenute all’in-
terno del carcere. La miscela, ottenuta dalla 
tostatura dei chicchi provenienti da Brasile, 
Costa Rica, Colombia, India e Uganda, re-
gala un caffè dal sapore intenso e dall’aroma 
morbido, a dispetto del nome, Lazzarelle, 
che richiama ironicamente il modo in cui 
a Napoli vengono chiamate le ragazzine un 
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Rebibbia, terreno fertile 
Un moderno bistrot a due passi da Piazza Venezia, affacciato sugli scavi delle domus 
romane e sulla Colonna Traiana. Terre e Domus, questo il nome della nuova casa dei 
sapori del territorio che la Provincia di Roma e la cooperativa sociale Men at work 
hanno aperto all’interno dello storico Palazzo Valentini. Qui, sotto la supervisione 
dello chef Marco Pasquali, un giovanissimo staff composto da ragazzi dell’Istituto al-
berghiero di Trastevere e da due detenuti del carcere di Rebibbia, vi tenteranno con 
piatti della tradizione romana: mezze maniche all’amatriciana, saltimbocca, abbac-
chio, carciofi, puntarelle, tozzetti e biscottini al vino. Ingredienti di primissima qua-
lità, come le verdure prodotte in ciclo biologico nell’orto interno di Rebibbia, così 
come alcuni dolci provenienti dalla cucine dello stesso carcere. 

In apertura, un bello scatto dalla cantina del ristorante InGalera. Qui sotto l'orto interno  
al carcere di Rebibbia dal quale arrivano i prodotti del ristorante Terre e Domus
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po’ discole. C’è un’altra casa di reclusione, quel-
la di Trani, in Puglia – una regione dove il tasso di 
sovraffollamento carcerario è il più alto d’Italia – 
che da nove anni, insieme alla cooperativa Cam-
po dei Miracoli, ha messo su un piccolo labora-
torio che impiega 4 detenuti nella produzione 
di taralli salati nelle varianti all’olio extravergine 
d’oliva, al seme di finocchio, al peperoncino, alla 
cipolla, alla pizza e al pepe, distribuiti nelle bot-
teghe del Consorzio Altromercato. 

Confronto a tavola 
Un binomio vincente tra carcere ed enogastro-
nomia è dato senza dubbio dall’apertura del 
ristorante InGalera all’interno della prigione 
di Bollate. Qui la cooperativa Abc, insieme al 
supporto di altri partner, è riuscita in un’impre-
sa difficile ma, a quanto pare, non impossibile: 
quella cioè di portar “dentro” il mondo esterno. 
«In carcere – racconta Silvia Polleri, responsabi-

Xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 

xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx

#italiachemerita/le storie

Sottrarre alle insidie della strada 
e della criminalità i giovani talen-
ti in età scolare del foggiano, pro-
vincia notoriamente ”a rischio”, e 
insegnare loro un mestiere, tra-
sformandoli in chef o addetti di 
sala: ciò che da qualche anno ac-
cade nel borgo di Pietramonte-
corvino, arroccato sui monti della 
Daunia, è una storia di imprendi-
toria sociale con pochi uguali. Il 
castello ducale del paese ospita 
infatti una scuola d’avanguardia 
per i giovani che vogliono entra-
re nel mondo della ristorazione e 
dell’accoglienza: si tratta del risto-
rante didattico Castel di Pietra e 
dell’istituto di formazione e istru-
zione professionale che l’ha forte-
mente voluto, fino a farlo entra-
re nell’Accademia internazionale 
di cucina italiana. All’inizio era un 
normale istituto scolastico, ma in 
un periodo in cui i fondi necessari 
alla sopravvivenza della scuola so-
no sempre più soggetti alle volu-
bilità della politica, la dirigenza si 
è inventata un progetto che con-
sentisse alla struttura di evolversi 
affiancando alle lezioni un vero 
e proprio servizio di ristorante e 
catering, trasformando il castel-
lo in una sede per matrimoni e ri-
correnze, creando così le premes-
se per l’autosostentamento e la 
gratificazione degli studenti. Og-
gi non sono poche le persone che 
percorrono chilometri per venire 
a sperimentare la cucina e l’ospi-
talità dei ragazzi formati da do-
centi e chef come Francesco Mor-
ra. Oltre alla funzione didattica, 
inoltre, il ristorante diretto da Da-
niele Borrelli è centro di promo-
zione culturale del territorio.

 Per saperne di più:
www.irfip.it
www.casteldipietra.it 

Dalla strada  
ai fornelli 
di Marco Gemelli

Aperto sei giorni su sette, per sedersi ai tavoli del ristorante 
InGalera di Bollate è necessario prenotare e armarsi di pazienza:
le richieste sono tantissime. In menu, quick lunch e una cena  
à la carte che non lasceranno di certo delusi i palati più raffinati

In alto, il laboratorio di pasticceria nato grazie 
all'impegno della onlus L'Arcolaio all'interno 

della Casa circondariale di Siracusa. Sotto, 
insegna e sala del ristorante InGalera di Bollate
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dove&come
Gelateria Giotto
Via Eremitani, 1
Padova
Tel. 049.665767
www.idolcidigiotto.it

Terre e Domus
Foro Traiano, 82 - Roma
Tel. 06.69940273 
www.palazzovalentini.it/ 
terre-domus

Ristorante InGalera
Carcere di Bollate
Via C. Belgioioso, 120
Milano
Tel. 334.3081189
www.ingalera.it

Freedhome
Via Milano, 2/C
Torino
www.myfreedhome.it

le della cooperativa – ci sono persone che fanno 
ancora parte della società e metterle a contatto 
ogni giorno con i clienti è un’importante oc-
casione di confronto per entrambi». Aperto sei 
giorni su sette, previa prenotazione – armatevi 
di pazienza perché le richieste sono tante – si 
spazia da un quick lunch a partire da 12 eu-
ro, dal lunedì al venerdì, a una cena à la carte 
con una vasta scelta di piatti che non lascerà 
di certo delusi i palati più raffinati. Alle pareti, 
i poster dedicati a celebri film, come Fuga da 
Alcatraz o Il miglio verde, e foto delle prigioni 
d’Italia e del mondo, vi ricorderanno quando è 
ora di tornare a casa. 

Esperienze siciliane 
Ghiottonerie a base di mandorle e pistacchi 
provengono infine dalla Sicilia, e in particolare 
dalla caparbietà di Giuseppe, Pino, Andrea, Ma-
ria e Giovanni, i cinque giovani fondatori del-

la cooperativa Sprigioniamo sapori che, nella 
Casa circondariale di Ragusa, sforna torroni e 
croccanti a certificazione biologica, valorizzan-
do le eccellenze del territorio. In quasi tre anni 
di attività, sono stati 14 i detenuti che si sono 
impegnati non solo in una semplice professio-
ne, bensì in una riconquista della dignità perso-
nale e dell’autostima. A soli 90 km di distanza, 
nella Sicilia sud-orientale e più precisamente 
nell’altopiano degli Iblei, sorge la Casa cir-
condariale di Siracusa dove l’onlus L’Arcola-
io ha dato vita al marchio Dolci Evasioni. Pa-
ste di mandorla, amaretti, meringhe, agrumi 
canditi ricoperti di cioccolato, tutti biologici 
e senza glutine. Sono solo alcuni dei prodotti 
di pasticceria tipica siciliana che hanno dato 
lavoro fino ad oggi a oltre 100 detenuti pro-
iettandoli in una dimensione dove il tempo 
di espiazione della colpa non sia fatto solo di 
ozio. Nel suo diario Il mestiere di vivere, Cesare 
Pavese scriveva infatti: «Si ha pietà di tutti, me-
no di quelli che si annoiano. Eppure la noia è 
considerata una massima pena e comminata dal 
codice, il carcere». Le cose però, come abbiamo 
visto, stanno decisamente cambiando. 

Creativi dentro 
Naturalmente, se tutte questi iniziative imprenditoriali volte a focalizzare 
l’attenzione sulla realtà detentiva si stanno moltiplicando, molto lo si 
deve alle cooperative sociali che operano, non senza difficoltà, all’interno 
dei penitenziari. Recentemente è stata creata la rete Freedhome-Creativi 
dentro, alla quale fanno capo ben 14 cooperative e un negozio aperto  
da poco a Torino, dedicato interamente alla vendita di prodotti alimentari  
e artigianali di alta qualità, provenienti da varie carceri della penisola.

Qui, due scatti dalla Gelateria Giotto 
del centro di Padova nata dall'esperienza 
della ormai celebre Pasticceria Giotto sorta 
nel 2005 all’interno del carcere Due Palazzi



È la prima donna italiana ad aver vinto una 
medaglia d’oro nel nuoto alle Olimpiadi – nel 
2008 a Pechino nei 200 metri stile libero – ed è 
anche campionessa europea dei 400 stile libe-
ro. A soli 27 anni, insomma, Federica Pellegri-
ni può essere considerata a buon diritto una 
vera icona dello sport italiano: non a caso 
è stata scelta come portabandiera per l’I-
talia alle prossime Olimpiadi di Rio de 
Janeiro 2016. Con il collega e fidanza-
to Filippo Magnini vive e si allena a 
Verona, ma quando può si sposta nel 
veneziano, dove abitano i genitori 
Roberto e Cinzia, che a Spinea gesti-
scono l’american bar Tacco 11, un lo-
cale nato cinque anni fa per informa-
re e condividere modi e gusti del bere 
bene con incontri fra produttori e una 
clientela selezionata. Il locale è stato 
un po’ una sua creazione, in quanto la 
Fede nazionale è appassionata di mo-
da e lifestyle; e, naturalmente, del co-
lore rosso, con cui è stato composto il 
logo dell’american bar (una scarpa de-
colleté tacco 11) e scelti alcuni arredi per 
questo open space di design, dove la do-
minante cromatica è il bianco intervallato 
dal grigio. Il papà Roberto, che in passato 
è stato head barman al Florian, al Danieli 
e al Gritti di Venezia, ha selezionato 200 
cockails e 400 distillati, oltre ad avere ste-
so un assortito menu di tutto rispetto per 
degli appetitosi finger food in accompa-
gnamento alle degustazioni. Quando pas-
sa a trovare i genitori, però, Federica non 
può fare a meno di fare tappa nei ristoranti 
dell’entroterra veneziano per gustare, come 
accaduto recentemente, specialità regionali 
come il baccalà del Baccalà Divino di Mestre. 

Federica, ti piace la cucina veneta?
Sì, mi piace molto, perché è varia e completa. 

Federica 
Pellegrini,

stile libero 
in cucina
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Preferisci i primi o i secondi piatti?
Non saperi scegliere, anche se un must per 
me irrinunciabile è il risotto all’Amarone del-
la Trattoria al Pompiere di Verona.
 
Da sportiva, segui un regime alimentare par-
ticolare?
Più che altro cerco di stare molto attenta a 
seguire un’alimentazione corretta, ma senza 
privazioni. Da atleta faccio già una vita di sa-
crifici e rinunciare anche al piacere della ta-
vola proprio no!
 
Hai un piatto preferito?
La parmigiana di melanzane di mia mamma 
Cinzia. È una pietanza che adoro per i profu-
mi mediterranei e la consistenza golosa che 
rilascia a ogni forchettata. E mia mamma la 
sa fare benissimo.
 
Qual è il tuo viaggio del gusto?
Il mio viaggio del gusto è interamente vene-
to e si svolge nei luoghi che conosco. Parte 
da Jesolo Lido, la spiaggia che ho frequenta-
to fin da piccola, e ha il sapore del Panin col 
ciccio della bruschetteria La Floridita – una 
specie di hot dog con würstel, cipolle, un mix 
di salse fra maionese, senape e ketchup, ri-
coperto dalla croccantezza di patatine fritte 
sbriciolate –, quindi si perde tra i filari della 
Valpolicella, vicino a dove risiedo oggi, sor-
seggiando un buon calice di vino rosso.
 
Sarai portabandiera dell’Italia ai giochi olim-
pici di Rio. Quale piatto italiano porteresti a 
simbolo della nostra patria?
Per ciò che rappresenta per noi italiani, e per 
i colori di cui è composta, ovviamente la piz-
za Doc: con il bianco della mozzarella, il ros-
so del pomodoro, il verde delle foglie di ba-
silico. Semplice e grandiosa al tempo stesso.
 
Nell’american bar gestito dai genitori c’è un 
drink ispirato da te... 
Vero, il cocktail esiste ed è stato tra l’altro 
presentato durante una cooking school di 
Marco Bianchi, il divulgatore scientifico per 
Fondazione Umberto Veronesi che promuo-
ve una buona e sana alimentazione con con-
sigli utili a restare in salute. È un cocktail 
salutistico a base di lime, con zucchero di 
canna, menta fresca e zenzero. Va allungato 
con un po’ di ginger e una birra analcolica. Il 
nome però non ha a che fare con me, ma è 
dedicato a mia mamma e si chiama proprio 
#MamyCinzia.

di Germana Cabrelle
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Quale piatto porterei  
a simbolo dell'Italia  

ai giochi olimpici di Rio?
Per ciò che rappresenta 

per noi italiani, e per i 
colori di cui è composta, 
ovviamente la pizza Doc: 

con il bianco della 
mozzarella, il rosso  

del pomodoro, il verde 
delle foglie di basilico. 
Semplice e grandiosa  

al tempo stesso
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Mille modi 
di dire lago
di Giorgio Caldonazzo

Sapevate che nel Belpaese sono più di un migliaio gli specchi d'acqua lacustri? 
Un patrimonio di natura e arte capace di variare aspetto e peculiarità da latitudine 
a latitudine: dai grandi e fascinosi laghi del Nord a quelli montani del Trentino, 
ideali per emozioni estreme, fino alle tante piccole oasi di biodiversità del Sud. 
E se un tempo erano sinonimo di vacanza a tutto relax oggi non è più così, 
e ce n'è per tutti i gusti: che siate velisti, surfisti o semplici bagnanti, non importa, 
troverete di sicuro una location adatta a voi. Senza dimenticare gli spunti d’arte, 
le rievocazoni storiche, gli eventi culturali e i paesaggi mozzafiato. Di ragioni 
per preferirli al mare, insomma, ce ne sono tante. Andiamo a scoprire quali, 
partendo dall'Iseo, che questo mese ospiterà un evento artistico senza precedenti...   
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«B
ello eh, ma che malinco-
nia». Un tempo, proget-
tando ipotetiche vacanze 
al lago, si reagiva così. Un 

classico. Oggi, come è opportuno dire in questi 
casi, di acqua sotto i ponti ne è passata, e il lago 
è diventato meta di un turismo nuovo. Quel-
lo del lusso prima di tutto, che ha riscoperto 
le sponde più belle dei bacini del Nord Italia 
(ma non solo: pensiamo ai grandi specchi di 
Umbria e Lazio), per trascorrere lunghe gior-
nate di relax in alcuni degli alberghi più esclu-
sivi della Penisola. A partire dal Lago di Garda, 
con i suoi nove hotel di lusso, i quasi duecento 
quattrostelle, i sei campi da golf, gli otto risto-
ranti stellati e il 10% delle presenze turistiche 
straniere sul nostro territorio (Roma, Firenze 
e Venezia comprese): «numeri da Montecarlo, 
altro che turismo di basso livello», si lascia an-
dare uno chef della sponda veronese. Poi c’è il 
Lago di Como, meno mediterraneo, più alpino, 
quasi un fiordo profondo e la tendenza dei vip 
a prenderci casa, da George Clooney (che ha la 
villa a Laglio) ai Reali sauditi (a Torno). Ma non 
si può dimenticare nemmeno il Lago d’Iseo, fra 
Brescia e Bergamo, che per sedici giorni, dal 18 
giugno al 3 luglio, sarà citato e frequentato da 
mezzo mondo, perché ospiterà la passerella di 
Christo, l’artista di fama internazionale che ci 
farà… camminare sulle acque. 

Tutti pazzi per gli sport acquatici
Ma non è solo il turista di fascia alta ad aver ri-
scoperto la passione per il lago. Tanti infatti an-
che i giovani sportivi che lo scelgono per la pos-
sibilità che offre di praticare attività di nuova e 
vecchia generazione, vivendolo come un vero 
e proprio campo da gioco o una palestra nau-
tica all’aperto. Sul Lago di Como, per esempio, 
Lezzeno è una delle capitali dello sci d’acqua 
e vanta diversi campioni. Vi si può imparare e 
praticare non solo lo sci d’acqua tradizionale, a 
uno o due sci, ma pure wakeboard (con l’atleta 
di traverso sulla tavola), wakeskate (senza piedi 
fissati alla tavola), wakesurf (che non prevede il 

Dopo quarant’anni Christo tor-
na in Italia e si ferma sul lago d’I-
seo. Anzi nel lago ci entra proprio. 
Uno dei più geniali artisti viventi 
ha scelto il Sebino come palcosce-
nico per una delle sue performan-
ce più ardite: far passeggiare le 
persone sull’acqua. E con un no-
me tanto impegnativo è difficile 
possano sorgere intoppi. Christo 
Vladimirov Yavachev nasce in Bul-
garia nel 1935; nel 1958 arriva a 
Parigi in fuga da Praga e nella capi-
tale francese incontra la sua musa 
ispiratrice, Jeanne-Claude Denat, 
che sarebbe diventata compagna 
di vita. «Sono fuggito dal mio Pae-
se e dal regime comunista al quar-
to anno di studi per trasferirmi in 

Occidente perché dopo quattro 
anni si era tenuti a decidere se si 
voleva diventare pittori, scultori o 
architetti e come vedete molto be-
ne ancora oggi non ho deciso che 
cosa sono esattamente», avrebbe 
scherzosamente affermato. Per i 
critici Christo è l’ultimo degli im-
pressionisti, capace di interpretare 
e fare rivivere in una dimensione 
poetica i luoghi dove interviene. 
Ma lui non pare troppo interessar-
si alle categorie: «Sono solo opere 
d’arte, fatte per la gioia e la bellez-
za, ma assolutamente non neces-
sarie e inutili. Nascono per essere 
vita e non opere virtuali: il vento 
è vero, la luce è vera, i suoni sono 
veri e il movimento è vero». The 

Christo si ferma sull’Iseo
di Riccardo Lagorio
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Floating Piers, i Pontili galleggianti, è 
in verità la prima installazione che per-
metterà ai visitatori, dal 18 giugno al 3 
luglio, 24 ore al giorno e gratuitamen-
te, di camminare da Sulzano sulla ter-
raferma a Monte Isola e all’Isola di San 
Paolo, di proprietà della famiglia Beret-
ta, che ha avuto un ruolo decisivo nel 
rendere fattibile l’opera. L’emozione ri-
siede nel fatto che il pontile, costruito 
con 220mila cubi in polietilene estru-
so ricoperti da tessuto in nylon giallo 
cangiante e fissati negli abissi del lago 
a 90 metri di profondità grazie a 225 
zavorre, segue il fluttuare delle onde. 
Nel febbraio dello scorso anno Christo 
ha personalmente collaudato la tenu-
ta dei cubi al vento e alle onde posan-
done delle sezioni sulla superficie del 
Mar Nero mentre da dicembre il can-
tiere di assemblaggio è chiaramente vi-
sibile dalle colline intorno al lago. Una 
volta concluso il progetto, un’idea bril-

lante sarà di ammirarlo anche dalle cir-
costanti colline, con i riflessi della pas-
serella che, a seconda del mutare della 
luce durante la giornata, cambieranno 
da giallo a oro a rossastro. Si attendono 
sulle rive del lago mezzo milione di visi-
tatori; al termine tutto verrà smontato 
e Monte Isola sarà di nuovo raggiungi-
bile solo con il traghetto (o a nuoto). 
Christo non è nuovo a imprese tanto 
ardite: nel 1968 imballò la Fontana di 
Piazza del Mercato a Spoleto a cui se-
guì la Porta Pinciana di Roma nel 1974, 

poi il Reichstag di Berlino (nel 1995) 
e costruì un clamoroso percorso di 37 
chilometri di portici attraverso il Cen-
tral Park, The Gates, costituito da 7503 
strutture alte 5 metri e disposte a 4 me-
tri l’una dall’altra coperte da teli aran-
cione (nel 2005). Dei 59 progetti idea-
ti, solo 22 sono stati resi possibile dalle 
pubbliche amministrazioni e di questi 
molti hanno dovuto attendere decen-
ni prima che potessero vedere la luce: 
25 anni The Gates, 24 anni l’imballag-
gio del Reichstag, 32 anni per attende-
re il sì da Basilea per rivestire 161 alberi 
di poliestere bianco e nero in un par-
co. Per l’autorizzazione di The Floating 
Piers l’attesa è stata meno di un anno. 
Italica efficienza…

 Per saperne di più:
www.thefloatingpiers.it 
www.l4k3.it

THE FLOATING PIERS  
È L'INSTALLAZIONE 
FLUTTUANTE CHE 

PERMETTERÀ AI VISITATORI,  
DI CAMMINARE DA SULZANO  
A MONTE ISOLA E ALL’ISOLA  

DI SAN PAOLO

traino della barca) e anche barefoot, ovvero 
la specialità di “volare” a pelo d’acqua a piedi 
nudi, attaccati a una barca. Il Club Morgan 
è il numero uno del settore. Ma non è l’uni-
co. Il wakeboard è una specie di fusione fra 
sci nautico e snowboard, da viversi al traino 
di un motoscafo speciale che fa le onde da 
cavalcare, oppure trainati da una fune appe-
sa a un carrello sopraelevato, come accade a 
dieci minuti da Trento, sul Lago di Terlago, 
dov’è sorto da poco un centro specializza-
to, il Lakeline Trentino wake. Poi ci sono gli 

Rendering dell'installazione di Christo sul Lago d'Iseo. A destra, il Lago di Como   
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sport legati al vento, a partire dal surf (windsurf 
o kitesurf, quello collegato a un aquilone: sul 
Lago di Garda ha avuto un’enorme crescita). 
La zona nord del Lago di Como, dalle parti 
di Colico e Domaso, si presta moltissimo, co-
me il lido di Pino Tronzano sul Lago Maggio-
re. Impazza anche la vela da lago, con corsi di 
tutti i generi, praticamente ovunque. Fittissi-
mo il calendario delle regate: sul Lago d’Iseo, 
per esempio, è prevista la Veleggiata notturna 
Godetevela: dopo quella di maggio, ci sono gli 
appuntamenti del 19 giugno e del 20 luglio. 
Organizza l’Associazione Nautica Sebina, con 
sede a Iseo: col suo mezzo secolo di storia è fra 
le più antiche d’Italia. La zona a nord del Lago 
di Garda, fra Torbole e Riva del Garda, è poi 
un campo di regata fra i più richiesti e ricerca-
ti a livello internazionale. Più a sud, il 12 giu-
gno, è in programma il Raduno Vele Classiche a 

È conosciuto soprattutto per le 
sue acque pulite poiché da anni 
non è percorso da imbarcazioni 
con motore a scoppio e già negli 
anni Ottanta si realizzò la diver-
sione degli scarichi urbani. Il la-
go di Mergozzo segna l’imbocco 
della Val d’Ossola e risulta idea-
le per chi ama la pace e la tran-
quillità, le passeggiate nei boschi 
e sport come canoa o  windsurf. 
L’abitato è costituito da una ra-
gnatela di viuzze che si danno 
appuntamento sulla piazza prin-
cipale, a riva del lago, vivacizzata 
dai colori delle facciate delle case 
che vi si affacciano e da un anti-
co olmo, ai piedi del quale sede-
vano i magistrati del borgo già 
nel Seicento. Sentori romanici si 
respirano invece accanto all’ora-
torio di Santa Maria e nell’Anti-
quarium mentre l’Ecomuseo del 
Montorfano è un laboratorio 
ben segnalato a cielo aperto per 
osservare il mestiere dei cavato-
ri che un tempo vi lavoravano, 
i picasass. Attrazione principale 
della zona è senz’altro la chiesa 
di San Giovanni Battista, roma-

nica, con fondazioni del V seco-
lo e dalle forme attuali dell’XI. 
A tale periodo è stato datato il 
complesso battesimale, confer-
mato anche dai resti delle deco-
razioni rinvenuti nell’abside. La 
costruzione è in massi di grani-
to locale dalle sagome irregola-
ri. Del resto i graniti di Mergozzo 
appartengono alla storia archi-
tettonica d’Italia: ne sono esem-
pio le colonne della basilica di 
San Paolo fuori le Mura a Roma 
e il Duomo di Milano, il cui mar-
mo viene tuttora estratto nella 
frazione Candoglia. Tornati sul-
le rive del lago ci sarà tempo per 
assaporare il gioiello gastrono-
mico di Mergozzo, la fugascina. 
Da semplici ingredienti (farina, 
burro, zucchero, uova, limone e 
Marsala) un ghiotto biscotto la-
vorato a mano che oggi si trova 
tutto l’anno ma era d’obbligo il 
2 luglio, giorno della Visitazione 
della Vergine a Santa Elisabetta.

 Per saperne di più:
www.fugascina.it

Sulle sponde del Mergozzo
di Riccardo Lagorio

NOTO SOPRATTUTTO PER 

LE SUE ACQUE PULITE, POICHÉ 

DA ANNI NON È PERCORSO DA 

IMBARCAZIONI CON MOTORE 

A SCOPPIO, IL LAGO DI MERGOZZO 

SEGNA L’IMBOCCO DELLA VAL 

D’OSSOLA ED È IDEALE PER CHI 

AMA LA PACE E LA TRANQUILLITÀ

Mille modi di dire lago
cover storycover story



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

RAA_generico_220x285  21/03/2016  16.51  Pagina 1
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Moniga. Il 25 e 26 giugno, invece, sul Lago 
d’Orta, a San Giulio, posto romantico per 
definizione, arrivano le Vele d’Epoca. Il clou 
è senz’altro la Centomiglia, considerata la 
gara lacustre più bella e affascinante d’Eu-
ropa: andrà in scena a Bogliaco di Gargna-
no, ancora sul Lago di Garda, il 9 e 10 lu-
glio. Imperdibile l’appuntamento dal 23 al 
30 settembre: a Limone del Garda andrà in 
scena il Campionato mondiale per Modelli-
ni di barca a vela radiocomandati. Sono ga-
re per uomini veri le traversate a nuoto e 
diventa “nobile dei laghi” chi partecipa ad 
almeno nove di quelle previste dal circui-
to Nobile dei laghi. La traversata più classi-
ca è quella di sette chilometri dalla sponda 
veronese di Torri del Benaco a quella bre-
sciana di Toscolano Maderno, sul Garda. E 
poi c’è chi sul lago, o meglio sotto, si dà alle 
attività subacquee: temperature rigide, visi-
bilità non eccezionale, esperienze da brivi-
do garantito. Un indirizzo sportivo curioso 
può essere l’Aero Club Como, con la sua 
scuola di pilotaggio idrovolanti. E per gli 
amanti dell’estremo va citata la Zipline del 
Lago Maggiore: sospesi nel vuoto, per un 
minuto e mezzo, si scivola in quota appesi 
a un filo con vista mozzafiato sul paesaggio 
intorno, lago compreso. Non si contano le 
piste ciclabili nate intorno ai laghi italiani e 
il Garda da quest’anno garantisce un pas-
saggio alle biciclette su tutti i battelli. Per 
chi vuole starsene più tranquillo, le spiagge 
dei laghi del nord hanno cominciato a col-
lezionare bandiere blu. 

Fuochi d’artificio sull’acqua 
Ma l’offerta lacustre non si limita certo 
agli appuntamenti sportivi. Dal Parco del 
Vittoriale, residenza gardesana di Gabrie-
le D’Annunzio, già premiato come quello 
più bello d’Italia, alle spettacolari Isole Bor-
romee del Lago Maggiore (compreso l’isoli-
no di San Giovanni, che fu dimora estiva di 
Arturo Toscanini), non sono pochi gli spun-

ti d’arte e suggestione che i laghi del Nord 
Italia possono vantare. Le tre Borromee, 
certo, non hanno bisogno di presentazio-
ne, ma anche l’isola di Garda merita una 
citazione: dai tanti porticcioli gardesani ci 
si può imbarcare per raggiungerla, Salò è 
quello più vicino, e una volta sul posto è 
visitabile lo straordinario orto botanico e 
la villa neogotica della famiglia Borghese 
Cavazza. Per stare in tema di isolette lacu-
stri, la più grande è Monte Isola, al centro 
del Lago d’Iseo, ed è bellissimo andarci sia 
per circumnavigarla in bicicletta (anche 
sui tandem noleggiati sul posto), sia per 
salirci in cima, a 600 metri, là dove si gode 
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Val d’Aosta, cambio  
di prospettiva: Lussert 
di Francesca Soro 

Il sentiero è netto e l’ascesa dura 
circa quattro ore, ma la fatica di 
chi sceglie di inerpicarsi da Cogne 
tra pascoli e pietraie d’alta quota 
sarà ampiamente soddisfatta 
dal paesaggio spettacolare dei 
quattro Laghi di Lussert. Gli 
escursionisti amanti dei laghetti di 
montagna nei quali le alte vette 
alpine si specchiano formando 
una fusione ottica tra terra, aria 
e acqua, devono possedere già 
una preparazione di base perché 
la camminata è lunga e la quota 
arriva a 2700 metri. La partenza si 
effettua dalla frazione cognentze  
di Gimillan dalla quale si prosegue 
sul sentiero n.8 agli alpeggi del 
vallone del Grauson per poi 
raggiungere quelli di Pila,  
Crouzet e Grauson Désot. 

COMPRESO ENTRO I CRINALI 

DEL CRATERE DEI MONTI VULSINI

E CON UNA SUPERFICIE DI 114 

KMQ, QUELLO DI BOLSENA È IL 

PIÙ GRANDE DEI LAGHI EUROPEI 

DI ORIGINE VULCANICA

Mille modi di dire lago
cover storycover story
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di una vista mozzafiato sul lago e sulle mon-
tagne intorno. Occhio al Lago di Como, che 
propone la nuova passeggiata da Villa Olmo 
a Villa Sucota, attraverso splendidi parchi se-
colari; Bellagio, poi, sulla penisoletta che ne 
divide i due bracci, è il paese da cartolina che 
artisti e scrittori definirono come uno dei pa-
norami più belli del mondo, da Stendhal al 
musicista Franz Liszt. E proprio la musica è 
la regina delle arti da lago: lo Stresa Festival è 
il più importante, ma ci sono pure il Festival 
violinistico di Salò, dedicato alla figura di Ga-
sparo da Salò, l’inventore del violino, e il Fe-
stival di Bellagio e del Lago di Como, quello di 
Colico Musica sull’acqua, l’Ameno blues Fe-
stival sul lago d’Orta, l’Iseo Jazz. Se invece è il 
divertimento pirotecnico, quello che cercate, 
sui laghi italiani del Nord ci sono alcune del-
le esibizioni di fuochi d’artificio migliori del 
Paese, da quelle del Lago Maggiore (che ha 
in calendario addirittura un Festival dei fuochi 
d’artificio, con diverse serate, comprese quel-
le piromusicali) ai Fuochi dell’Isola Comaci-
na, sul Lago di Como, quest’anno il 25 giu-
gno, rievocazione dei fatti del 1169, quando i 
comaschi la rasero al suolo su ordine del Bar-
barossa. Oltre ai tradizionali fuochi di Ferra-
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«È andando in bicicletta che impari 
meglio i contorni di un paese, per-
ché devi sudare sulle colline e an-
dare giù a ruota libera nelle disce-
se». Sulla scia delle parole di Ernest 
Hemingway, si possono imparare i 
contorni degli splendidi borghi che 
affacciano sul Lago di Bolsena, a po-
chi chilometri a Nord di Viterbo, il 
più grande dei laghi europei di ori-
gine vulcanica (compreso entro i cri-
nali del cratere vulcanico dei mon-
ti Vulsini) con una superficie di 114 
kmq. Bolsena, Marta, Capodimon-
te, Montefiascone (celebre per il vi-
no Est Est Est), Valentano, le isole 
di Martana e Bisentina, con le pro-
prie tradizioni e storie sono alcuni 
dei gioielli che si affacciano sulle 
sue acque. Basta avere un minimo 
di allenamento nelle gambe per fa-
re tutto il periplo (è lungo poco più 
di 80 km) e godere di silenziose stra-
de rurali, dei resti di un ricco pas-
sato, di reperti archeologici e delle 
rive “abitate” dai pescatori, abili so-
prattutto per la pesca di anguille, di 
cui abbonda la zona. Persino Dante 
ne fa una citazione nel canto XXIV 
del Purgatorio, riferendosi a papa 
Martino IV, così goloso da far mo-
rire le anguille nel buon vino della 
Vernaccia, affinché fossero più sa-
porite. Tutto intorno una straordi-

naria natura: ai vasti canneti e lem-
bi di bosco di querce e castagni si 
alternano colline ammantate di vi-
gneti e oliveti. Vale la visita Marta, 
un pittoresco villaggio di pescatori 
dai vicoli angusti sui quali si affac-
ciano le abitazioni modeste aper-
te da singolari portali a bugnato. 
Piazzette che sembrano quasi fin-
te, tanto sono solitarie. E si può cal-
care pure il Sentiero dei Briganti (su 
strade sterrate e pendenze mai pro-
bitive) che porta al Monte Rufeno, 
scoprendo gli anfratti più recondi-
ti che i briganti (hanno fureggiato 
lungo l’intero arco del XIX secolo) 
conoscevano bene. Tra questi so-
prattutto Domenico Tiburzi, le cui 
gesta si fondono con la leggenda: 
rubava ai ricchi per dare ai poveri. 
Se poi si vuole andare ancora più in-
dietro nel tempo, sul lago di Bolse-
na esiste addirittura l’associazione 
Archeologia subacquea, che vanta 
un centro ricerche pronto a immer-
gersi per studiare relitti e resti di un 
insediamento villanoviano, del de-
cimo secolo avanti Cristo. In luglio 
scatta una campagna di immersioni 
a cui si può partecipare.

 Per saperne di più:
www.lagodibolsena.it
www.ssb.vt.it

Lazio, a Bolsena in bicicletta 
di Isa Grassano

SE AMATE GLI SPETTACOLI

PIROTECNICI, SUI LAGHI ITALIANI

DEL NORD CI SONO ALCUNE  

DELLE ESIBIZIONI DI FUOCHI 

D’ARTIFICIO MIGLIORI DEL PAESE

Nell'immagine a fianco il Lago di Bolsena,  
qui lo spettacolo di fuochi sul Lago Maggiore
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gosto sul Lago d’Iseo. Di sicuro, il re dei 
divertimenti da ragazzini resta il Lago di 
Garda, che in zona veronese, nel raggio di 
pochi chilometri l’uno dall’altro, propone 
Gardaland (semplicemente il parco diver-
timenti più frequentato d’Italia), il Caneva 
Acquapark, il Movieland che riproduce il 
set dei film famosi, e il Parco Natura Viva, 
per un safari in stile Africa. 

Sull’altra sponda: 
i laghi del Centro/Sud
Sono atmosfere d’altri tempi, quelle che 
regalano i laghi dell’Italia Centrale. Sul La-
go di Bolsena, in provincia di Viterbo, si 
rinnova in continuazione il passato, dal-
le celebrazioni di piazza (23 e 24 luglio) 
dedicate ai misteri di Santa Cristina, alla 
Festa medioevale di fine agosto, in memo-
ria di Papi, Antipapi e imperatori che qui 

si diedero battaglia. E anche il Palio delle 
barche di Passignano sul Trasimeno, in lu-
glio, è in realtà rivolto alla storica rivalità 
tra famiglie perugine del Quattrocento. A 
solo un’ora da Roma, incanta per la ric-
chezza della flora e della fauna il Lago di 
Bracciano, tanto da essere stato dichiara-
to Parco Regionale. Il suo lungolago si gira 
a piedi ma anche in barca a vela, canoe e 
kayak (il giro completo è di 27 km). Im-
portante riserva idropotabile, grazie all’ac-
quedotto Paolino (dal nome di papa Pao-
lo V), rifornisce i rubinetti di Roma (per 
questo vi è vietata la navigazione a motore 
e l’immissione di acque reflue). Vi si af-
facciano i borghi di Bracciano, Anguillara 
Sabazia e Trevignano Romano, un tempo 
insediamento etrusco. Affascinanti in zo-
na gli itinerari in bicicletta: sul Lago Tra-
simeno si può percorrere l’intero anello 

Puglia, i laghi Alimini 
di Antonella Aquaro 

Si sono meritati il titolo di ZPS, Zona 
a Protezione Speciale, grazie alla 

presenza di particolari esemplari di flora 
e fauna, i Laghi Alimini, quello Grande 

e quello Piccolo (chiamato anche 
Fontanelle), alimentati rispettivamente 

da acqua salata e dolce e collegati 
originariamente da un canale – li 

strittu – oggi definitivamente chiuso 
per evitare la mescolanza delle 

acque. Siamo in Salento, a due passi 
da Otranto (8 km), ma soprattutto 

dal mare, in una zona la cui storia si 
perde nel tempo. Le prime notizie 
certe risalgono al 1219, anche se 

numerosi rinvenimenti indicano l’area 
come il luogo in cui oltre 150mila 

anni fa faceva la sua comparsa 
l’uomo primitivo. Oltre all’importanza 

dell’aspetto storico, oggi i laghi 
risultano una grande attrattiva dal 

punto di vista naturalistico. Fra le tante 
specie rintracciabili sulle loro sponde, la 
flora fa sfoggio di orchidee di palude, di 
castagne d’acqua, oltre a dei particolari 

esemplari di ninfee e all’erba vescica, 
pianta carnivora che appena sfiorata 

apre i suoi minuscoli pettini e vesciche 
aspirando ogni possibile preda. Altro 
capitolo è invece quello dell’avifauna. 
Questo sembrerebbe infatti essere un 
vero paradiso per il birdwatching. Fra 
gli avvistamenti, germani reali, aironi 
bianchi e ceneri; anatre, marzaiole, 

pavoncelle, chiurli, anziché folaghe, 
moriglioni e una ben più ampia 

quantità di volatili che si trovano 
puntualmente a sorvolare l’area nei 

percorsi migratori fra Africa e Europa. 
I laghi, circondati da pineta, macchia 

mediterranea fitta di inconfondibili 
sentori di pini, mirto e malva, si 

lasciano facilmente esplorare tanto 
in bicicletta, quanto in canoa. Dei 

possibili tour partono da Alimini 
Grande e si inoltrano in mare  

aperto all’insegna di coste e grotte  
inaccessibili dalla terra ferma. 

 Per saperne di più:
www.colorincanoa.it 
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NON SI CONTANO LE PISTE CICLABILI NATE INTORNO AI LAGHI

ITALIANI, LE CUI RIVE SI PRESTANO A ESSERE PERCORSE IN TUTTA

 LA LORO INTEREZZA, CON LA POSSIBILITÀ, A VOLTE, COME

 ACCADE SUL LAGO DI GARDA, DI POTER CARICARE LA PROPRIA 

BICICLETTA SUI BATTELLI CHE NE SOLCANO LE ACQUE 

Nell'immagine a destra, il Lago di Caldara sulla celebre Strada del Vino alto-atesina, famoso  
per i vigneti che vi si affacciano e dai quali si ricava l'uva Schiava, alla base dell'ottimo Kalterersee 

Mille modi di dire lago
cover storycover story
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del lago, ma soprattutto ricoprire il cosiddet-
to itinerario dei tre laghi, che da Castiglione 
del Lago tocca pure il Lago di Chiusi e regala 
scorci anche su quello di Montepulciano. Per-
ché qui siamo ai confini tra Umbria e Toscana 
e il paesaggio delle colline è quello da pittura 
italiana del Rinascimento. Il Trasimeno è un 
lago di acque basse che vanta due club velici 
e due regate di livello nazionale. In zona, me-
rita senz’altro una visita anche il Lago di Vico, 
lo specchio d’acqua che ha conservato meglio 
la caratteristica forma circolare che testimo-
nia la sua origine vulcanica. Leggenda vuole 
che Ercole conficcò la sua clava nel terreno 
per sfidare gli abitanti del luogo a rimuover-
la. Ovviamente nessuno ci riuscì. Quando lo 
fece Ercole stesso, ne sgorgò un enorme getto 
d’acqua che andò a riempire la valle, forman-
do il lago. Più a sud i laghi sono quasi lagune a 
ridosso del mare, come nel Gargano, in Puglia, 
oppure soprattutto bacini artificiali per rac-
cogliere acqua da irrigazione. Ma il lago Poz-
zillo, in Sicilia, merita una citazione, perché 
propone percorsi acrobatici in volo, appesi a 
una carrucola lanciata sullo specchio d’acqua.

 Per saperne di più:
www.visitgarda.com
www.gardalombardia.it
www.lagodigardaveneto.com
www.gardatrentino.it
www.iseolake.info/it
www.lakecomo.it 
www.illagomaggiore.com 
www.distrettolaghi.it 
www.lagotrasimeno.net
www.visitbolsena.it 
www.lagodibolsena.org, 
www.infobolsena.it
www.braccianoedintorni.it 
www.consorziolagodibracciano.it
www.nobiledeilaghi.it 
www.lagomaggiorezipline.it

COME NASCE UN LAGO? A VOLTE 

LE SUE ORIGINI SI PERDONO 

NELLA LEGGENDA. COME QUELLA 

DI ERCOLE, CHE CON LA SUA 

CLAVA PROVOCÒ L'INONDAZIONE 

DI UNA VALLE LAZIALE, DANDO 

COSÌ VITA AL LAGO DI VICO 

Prendete un lago, un vino e due enologi trentini pazzi per la bici e cosa otte-
nete? Il tour dei cosiddetti “pirati di Caldaro”, una folle pedalata in tandem 
lungo lo Stivale che il mese scorso ha visti protagonisti appunto due enologi, 
Andrea Moser e Gerhard Sanin, e il vino Lago di Caldaro Doc, fiore all’occhiello 
della loro zona d’origine e prodotto-simbolo della cooperativa per cui i pirati 
lavorano. In sella alla loro bicicletta, con gli zaini pieni di bottiglie di Kalterer-
see, Moser e Sanin hanno percorso circa 1000 km per far conoscere il Caldaro 
al pubblico italiano. Partiti a metà maggio dal lago trentino con il loro teso-
ro, i pirati hanno pedalato verso sud approdando alfine a Capri una decina di 
giorni dopo. In mezzo, mille soste per borghi e per città all’insegna di degu-
stazioni di Kalterersee in abbinamento ai piatti tipici locali. Sul lago di Garda, 
ad esempio, la tappa è stata l’occasione per mostrare come questo vino, frut-
to dell’uva Schiava tipica delle sponde vitate del 
lago di Caldaro, si sposi benissimo con un menu 
a base di pesce... di lago, naturalmente! 
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Dal lago al mare, un viaggio di… vino
di Martha Pulina

 Per saperne di più:
www.kalterersee.rocks



Alberghi da sogno 
“pied dans l’eau”
Ospitalità d’altri tempi  
in riva al lago: ecco  
la nostra top ten delle 
strutture che tra Veneto, 
Alto Adige e Lombardia, 
hanno fatto la storia 
dell’hotellerie nazionale, 
immerse in contesti  
da favola e dal passato  
ricco di fascino e segreti   

Non sono strettamente indispensabili 
alberghi a cinque stelle o superchef di 
grido per avere soggiorni da sogno. Il 
lusso vero, a volte, lo garantiscono la sugge-
stione di un luogo, la sua storia. Sulle spon-
de dei laghi italiani, sorgono hotel che van-
tano almeno un secolo di vita, loro stessi o 
almeno la struttura. “Sorgenti dall’acque”, 
direbbe il Manzoni, con camere affaccia-
te sull’incanto, terrazze pittoresche, cene o 
aperitivi pied dans l’eau, parchi che scen-
dono a riva, fra il giardino botanico e il pa-
radiso terrestre. Come l’idilliaco Seehaus. 
Siamo in Alto Adige, al confine con l’Au-
stria, appena sotto il passo Stalle; a 1.600 
metri di altitudine, sorge isolato da tutto e 
da tutti nella Valle di Anterselva. Già arri-
varci significa percorrere una stradina che 
è un filo in mezzo all’arazzo del più tipico 
paesaggio altoatesino, tutto prati smalta-
ti di verde, campanili, masi, mucche e ca-
stelli. Poi al Seehaus si alloggia sul lago di 
Anterselva, basta un’ora per girarci intor-
no a piedi, fra camosci e caprioli, boschi e 

di Giorgio Caldonazzo

vette che si stagliano oltre i tremila metri. 
E alla fine si approda in quella che era la 
villa di Enrico Mattei, il mitico presidente 
dell’Eni che qui riceveva lo Scià di Persia e 
i presidenti sovietici. Un sogno, che finisce 
in cucina, fra i piatti locali come il risotto 
al pino mugo o i canederli pressati al for-
maggio grigio.  Ma quella degli alberghi in 
riva ai laghi in Alto Adige è usanza preziosa. 
Appena sotto Bolzano, unica costruzione o 
quasi, è molto accogliente il Seehotel Sparer, 
cent’anni di storia sul Lago di Monticolo. 
Mentre sul Lago di Caldaro non è l’unico 
– ma nel 2014 è stato eletto albergo stori-
co dell’anno – il Seehotel Ambach, gioiello 
di architettura anni Settanta.
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Notti da re sul Garda 
Lasciando le montagne (o quasi) si scende a sua 
maestà il Lago di Garda. Sulla sponda bresciana, 
a Gargnano, Villa Feltrinelli è la meta prediletta 
dai magnati russi e americani, ma a soli cinque-
cento metri sorge Villa Giulia, dimora di villeg-

giatura costruita sul lago da uno svizzero a 
fine Ottocento e dagli anni Cinquanta del 
secolo scorso trasformata in albergo da una 
famiglia del luogo che da allora la cura quasi 
con devozione. Oggi Villa Giulia è un quat-
tro stelle di charme, e se proprio non volete 
dormirci è raccomandabile almeno cenarci, 
perché qui regna lo chef di origini puglie-
si Maurizio Bufi, decisamente lanciato ver-
so la stella Michelin, che propone fantastici 
menù degustazione a cinque o sette portate, 
soprattutto di pesce di mare accuratamente 
selezionato sull’Adriatico. Sull’altra sponda, 
nel Veronese, basterebbe la posizione a fa-
re della Locanda San Vigilio, sull’omonima 
punta, uno dei luoghi più belli d’Italia, su 
un porticciolo naturale frequentato fin dal 
Cinquecento, in un luogo che lungo i secoli 
ha deliziato da Napoleone a Winston Chur-
chill, dallo zar Alessandro II a re Juan Car-
los di Spagna. Le camere sono pochissime 
e lussuose. Il ristorante eccellente.
 
Lombardia lacustre  
Splendidi anche il Lago di Como, ma con 
pochi alberghi direttamente sull’acqua: uno 
di questi è il San Giorgio, a Tremezzina, con 
una vista che spazia da Bellagio a Varenna. 
Casa degli anni Venti, ha un parco mera-
vigliosamente d’altri tempi. L’Hotel Verba-
no, sull’Isola dei Pescatori del Lago Maggio-
re, è proprio di fronte a Palazzo Borromeo, 
sull’Isola Bella, ed è noto soprattutto per il 
ristorante che fu la passione del maestro To-
scanini, qui di casa con le tante donne che 
l’accompagnavano, e di parecchi altri vip. 

“Sorgenti dall’acque”, 
direbbe il Manzoni, 

con camere affacciate 
sull’incanto, terrazze 

pittoresche, cene o aperitivi 
con i “piedi nell'acqua”, 
parchi che scendono a 

riva, fra il giardino botanico  
e il paradiso terrestre

Qui si è fatta la storia 
È stato dichiarato monumento architettonico regionale e albergo storico numero uno 
del 2013 l’Hotel Lago di Braies, costruito nel 1898. Sulle placide acque del lago scorre 
la storia, quella dei 139 prigionieri illustri dei nazisti (ministri, principi, generali di ogni 
Paese d’Europa), che alcuni gerarchi del Terzo Reich, verso la fine della Seconda Guerra 
Mondiale, intendevano utilizzare come arma di scambio per avere salva la vita e che 
invece qui all’hotel furono trasferiti da un ufficiale tedesco deciso a liberarli. La strut-
tura è leggermente demodé, ma la terrazza con giardino sul lago è incantevole.

In apertura: l'Hotel Verbano, amato  
da Toscanini, sul Lago Maggiore.  

Nella pagina accanto Villa Giulia e la 
Locanda San Vigilio affacciati sul Garda  
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Così come ha stregato registi e attori del calibro 
di Giuseppe Tornatore e Michele Placido l’Hotel 
San Rocco sul Lago d’Orta, a Orta San Giulio, un 
quattro stelle con vista mozzafiato sull’isola San 
Giulio. Leggenda vuole che il santo, nel quarto se-
colo dopo Cristo, sbarcò sull’isola, uccise un dra-
go e fondò la sua centesima chiesa nel territorio. 
Oggi, al di là della bellezza quasi mistica di questa 
terra, l’albergo è un vero gioiello, un ex convento 
del Seicento con la possibilità di alloggiare nell’a-
diacente Villa Gippini, del Settecento, affreschi 
protetti dalle belle arti e un giardinetto sontuoso 
che scende al lago.

In alto, veduta notturna sull'Araba Fenice  
di Iseo. Sotto, gli esterni del San Rocco, vero  
e proprio gioiello affacciato sul Lago d'Orta

#italiachemerita/gli indirizzi Scelti per voi
Hotel Seehaus 
Obertaler Strasse, 37
Anterselva di Sopra
Da 70 euro a persona  
Tel. 0474.492342
www.hotel-seehaus.eu 

Hotel Lago di Braies
San Vito, 27
Braies (Bz)
Da 80 euro a persona 
Tel. 0474.748602
www.lagodibraies.com 

Seehotel Ambach
Campi al Lago, 3
Caldaro sulla Strada del Vino (Bz)
Da 98 euro a persona 
Tel. 0471.960098
www.seehotel-ambach.com 

Seehotel Sparer
Lago di Monticolo, 53
San Michele – Appiano (Bz)
Da 80 euro a persona 
Tel. 0471.664061
www.seehotel-sparer.it 

Locanda San Vigilio
Punta San Vigilio, Garda (Vr)
Doppia da 270 euro 
Tel. 045.7256688
www.locanda-sanvigilio.it 

Hotel Villagiulia
Via Rimembranza, 20 
Gargnano sul Garda (Bs) 
Doppia da 270 euro  
Tel. 0365.71022
www.villagiulia.it 

Hotel Araba Fenice
Via Fenice, 4
Iseo (Bs)
Doppia da 126 euro 
Tel. 030.9822004
www.arabafenicehotel.it 

Hotel Verbano
Via Ugo Ara, 2
Isola dei Pescatori, Stresa (Vb)
Doppia da 180 euro  
Tel. 0323.30408/32534
www.hotelverbano.it 

Hotel San Giorgio
Strada Regina, 81
Tremezzina (Co)
Doppia da 125 euro  
Tel. 0344.40415
www.sangiorgiolenno.com 

Hotel San Rocco
Via Gippini, 11
Orta San Giulio (No)
Doppia da 230 euro  
Tel. 0322.911977
www.hotelsanrocco.it

Camminando sull’acqua 
Com’è noto, sarà comunque  

il Lago d’Iseo il più chiacchierato di 
quest’estate, grazie all’installazione 

sull’acqua di Christo, e l’Araba Fenice è 
l’hotel appena sopra Iseo in posizione 

privilegiata per visitare l’opera (a pochi 
minuti di navetta). Ma l’hotel vale 

di per sé: leggermente defilato dal 
centro del paese, un edificio storico 
che ospitò a metà Ottocento alcune 
riunioni del Risorgimento italiano e 

un ristorante a filo d’acqua che punta 
sulle ”sinfonie di lago”, dal nome del 
piatto a base di pesce d’acqua dolce.
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Il futuro della  
formazione

Il mondo del lavoro 
è in rapida evoluzione.  

Come affrontare  
il cambimento?  

Rossella Spada: nel Piano 
Formazienda 2020  

crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva

Come aderire al fondo Formazienda 
Aderire a Formazienda è semplice e non comporta alcun costo per l’impresa. È sufficiente inserire  
il codice FORM nella denuncia contributiva e retributiva mensile (modello UNIEMENS). L’adesione  
può essere espressa anche da parte delle aziende agricole (modello DMAG). Il fondo Formazienda 
accoglie il contributo versato dalle imprese sia per i dipendenti sia per le figure dirigenziali.
  Per saperne di più: www.formazienda.com

Secondo il rapporto The Future of Jobs, pre-
sentato in occasione del World Economic Fo-
rum di Davos di quest’anno, entro il 2020 
potrebbero andare persi 5milioni di posti di 
lavoro, rimpiazzati da intelligenza artificiale. È 
intuitivo ipotizzare che le professioni della fa-
scia media siano le più esposte all’ondata tec-
nologica. Per questo è importante puntare sul-
la formazione. Ne parliamo con il direttore del 
fondo Formazienda Rossella Spada.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

di Piero Caltrin

Qual è lo scenario tratteggiato dal Rapporto?
Nel prossimo futuro saranno centrali la relazione 
fra sistema produttivo, tessuto sociale e decisioni 
politiche e quella tra innovazione tecnologica e la-
voro umano. Molto, dunque, verrà determinato 
dalle competenze che riusciremo ad abilitare, dalle 
alleanze che sapremo attivare, dall’attitudine con 
cui sapremo affrontare il cambiamento. Bisogna 
però considerare che purtroppo l’Italia è tra i pae-
si arrivati meno preparati all’appuntamento con la 
rivoluzione digitale.

In che modo rientra nel sistema il fondo For-
mazienda?
La formazione è lo strumento strategico “princi-
pe” a supporto delle imprese. La nostra mission è 
rendere possibile il finanziamento della formazio-
ne per tutte quelle aziende che vogliano investi-
re nel futuro e rispondere alle sollecitazioni di un 
mercato in continua evoluzione. In questa logica 
rientra a pieno titolo il Piano Formazienda 2020.

Di che cosa si tratta?
Di un piano strategico di lungo periodo (2011-
2020) finalizzato alla valorizzazione delle risorse 
umane nel mercato del lavoro e ispirato alle poli-
tiche europee in materia di lavoro, formazione e 
orientamento. Formazienda 2020 è il risultato di 
una collaborazione tra le parti sociali che costitu-
iscono il fondo – Sistema Commercio e Impresa 
come parte datoriale e Confsal come parte sin-
dacale – e diversi operatori del mondo del lavoro, 
del sistema della formazione e dell’orientamento.

Quali sono le principali finalità di Formazien-
da 2020?
Il raggiungimento di alcuni degli obiettivi proposti 
dal Programma Nazionale di Riforma (PNR) rispet-
to a quelli fissati dalla Commissione europea nella 
strategia Europa 2020. Il nostro contributo al PNR 
e a Europa 2020 vuol essere la promozione e il 
finanziamento della formazione continua in coe-
renza con le tre priorità individuate dalla UE: cre-
scita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

panorama imprese 



LE EMOZIONI DI LAS VEGAS
VIVILE A SAN MARINO.

“Il gioco è riservato ai maggiorenni” “Il gioco può causare dipendenza”
“Veri�ca le probabilità di vincita sul sito www.giochideltitano.sm”

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Palazzo Diamond - Strada dei Censiti 21 - Uscita 

Falciano

Seguici su

Divertimento. Brivido. Gioia. Sensazioni intense che solo Giochi del Titano può offrirti, tutte da vivere in

un ambiente raffinato dove lo stile si tocca, si gusta, si respira. Prova l’emozione di un’offerta completa

e ricchissima, con i giochi più amati da chi ama giocare. In una cornice così, ogni serata è come essere a Las Vegas. 

IL PIACERE DI GIOCARE CON STILE
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Due passi 
nei giardini 
d’Italia
Da qualche anno è felicemente 
tornata in auge la passione 
per il verde. Quello degli 
orti, certamente, ma anche 
quello dei più eleganti parchi 
storici che arricchiscono il 
patrimonio artistico e culturale 
di molte città italiane. Per voi 
un itinerario tra i più romantici 
(e freschi), per un’estate  
a tutta natura  

di Sonia Sbolzani

“Con gli alberi di questo parco io vivo in 
serena rispondenza di respiro: rendo loro 
in fiducia e in amore ciò ch’essi danno in 
ombra e in compagnia”, scriveva la poetessa 
Ada Negri. E a lei oggi fanno eco i tanti che, 
negli ultimi anni, sembrano aver riscoperto 
una vera e propria passione per il verde e un 
rinnovato desiderio di contatto con la natura. 
Da sempre agli esseri umani piace vivere tra 
le piante, circondati da una flora ornamenta-
le che, lungi dal soddisfare le mere necessità 
materiali, ne appaga le esigenze spirituali, ga-
rantendo quella gratificazione estetica che si 
manifesta attraverso i sensi. I primi giardini 
fioriti si possono infatti far risalire a 5mila anni 
fa: essi costituiscono un mirabile segno di ci-
viltà dei popoli che li hanno concepiti, dall’E-
stremo Oriente all’Asia Minore. In Europa, si 
assistette alla nascita degli spazi verdi come 
elementi architettonici complessi solo nel XV 
secolo (poi trionfò il cosiddetto “giardino all’i-
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Il cuore di Firenze 
Unico nel suo prodigioso incanto 
è, a Firenze, il Giardino di Boboli 
(in foto). Tra i più visitati al mon-
do, tipicamente “all’italiana”, 
con i suoi viali e aiuole dal tratto 
geometrico perfetto, progettati 
secondo vaste prospettive e or-
nati di fontane con deliziosi gio-
chi d’acqua, statue, architetture 
verdi in cui trionfa l’arte topia-
ria, si estende su ben 45mila mq 
alle spalle di Palazzo Pitti. Com-
missionato nel 1550 dai Medici al 
progettista Niccolò Pericoli, det-
to il Tribolo, fu completato da 
grandi artisti come l’Ammanna-
ti, il Buontalenti, i fratelli Parigi. 
Ancora oggi cornice di prestigio-
si eventi, il Giardino di Boboli – e 
il suo anfiteatro settecentesco in 
particolare – ospitò le feste e le 
cerimonie più sontuose dell’ari-
stocrazia fiorentina. 
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taliana” rinascimentale). Ma fu soprattutto con 
l’esplorazione delle regioni tropicali, in tempi 
più recenti, che nel nostro continente dilagò 
una vera e propria passione per le piante deco-
rative, a cominciare dall’Inghilterra. Nell’Ot-
tocento, in particolare, il business delle piante 
esotiche conobbe un autentico boom, men-
tre esplodevano in successione varie “febbri”: 
per cactus, felci, orchidee... Con la tendenza, 
in seguito, a un “ritorno alla natura”, furono di 
nuovo valorizzati i fiori locali e in questo mo-
do si sviluppò notevolmente la concezione del 
giardino paesaggistico, in gran voga ancora oggi 
anche in Italia. 

Oasi di pace 
E proprio volendo delineare un ideale itinera-
rio tra i più bei giardini italiani che aprono le 
loro porte ai visitatori più raffinati, potremmo 
partire da Sud, dallo splendido parco di Villa 
Bellini a Catania, aperto al pubblico nel 1882 
e dedicato al più grande musicista locale. Ric-
ca di fiori, palme, alberi secolari, questa oasi di 
armonia che sembra spezzare il ritmo freneti-
co della città siciliana è nata dalla “fusione” di 
due giardini, detti “Il Labirinto” e “L’Orto di 
San Sebastiano”, e si caratterizza per un’anti-
ca scalinata alla sommità della quale si trovano 
un curioso orologio floreale con meccanismo 
elettronico e la galleria dei busti di insigni per-
sonaggi. A Campobasso (non a caso battezzata 
città-giardino) merita una sosta Villa De Ca-
poa, di origine secentesca, un autentico “pol-
mone verde” dove si può passeggiare rilassati in 
un eden di stile classico. L’esteso parco (16mila 
mq) pertinente al vicino ex-monastero di San-

Magia sabauda 
Degno dell’incanto di Torino è, invece, il Parco Europa, che si stende per 13 et-
tari sulle pendici della collina di Cavoretto, rigoglioso di vegetazione mediter-
ranea grazie alla sua riparata posizione rivolta a sud. Nato nel dopoguerra su 
una superficie dove i Savoia coltivavano ulivi, in origine era destinato ad area di 
costruzione di un castello dei duchi d’Ormea che, allo scopo, nel ’600 avevano 
addirittura spianato un’altura. Da questo giardino si gode pure di una vista stra-
ordinaria sul catino delle Alpi e sulla città sabauda, per proseguire su Langhe e 
Monferrato. Torino, comunque, vanta anche il romantico Parco del Valentino, 
uno dei più “magici” in Italia, con innumerevoli scorci poetici. Al suo centro sor-
ge il maestoso castello secentesco che fu sede di una sfarzosa vita di corte, ma ai 
margini del parco ha pure trovato spazio il centro fieristico Torino Esposizioni.

Con gli alberi di questo parco  
io vivo in serena rispondenza  

di respiro: rendo loro in fiducia  
e in amore ciò ch’essi danno  

in ombra e in compagnia 
(Ada Negri)
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ta Maria delle Grazie venne inizialmente utiliz-
zato dai frati per la coltivazione di erbe officinali; 
ora si presenta con viali delimitati da siepi ben 
curate di sempreverdi e varie specie vegetali, tra 
cui superbe sequoie, cipressi, tigli, abeti rossi, ce-
dri del Libano.

Capolavori di eleganza
Risalendo lo Stivale arriviamo a Parma, dove 
si segnala il grandioso Parco Ducale su un’area 
di oltre 200mila mq, progettato dall’architetto 
Giovanni Boscoli nel 1561 su commissione di 
Ottavio Farnese e poi ristrutturato nel corso del 
tempo con aggiunte talvolta vistose (come la pe-
schiera per la rappresentazione di naumachie). 
In particolare, a metà ’700, venne trasformato 

Liguria anima british 
Spostandoci sulla costa 

ligure, troviamo i più unici 
che rari Giardini botanici 

Hanbury sul promontorio 
della Mortola (Ventimiglia), 

che occupano un’area 
di 18 ettari. Tipicamente 

all’inglese, con vialetti 
irregolari e suggestive 

costruzioni, sono attraversati 
dalla via consolare  

Julia Augusta, con il mare 
sullo sfondo. Creati  

a partire dal 1867 
dall’inglese Thomas Hanbury, 

che aveva fatto fortuna  
in Cina come mercante  

di tè e si era poi stabilito 
in Riviera acquistando 

il palazzo dei marchesi 
Orengo, ospitano 6000 

specie botaniche provenienti 
dall’intero pianeta,  

in prevalenza tropicali  
e subtropicali (agavi, aloe, 
cactus, eucalipti, euforbie, 
passiflore, agrumi, banani, 

yucca, ginko-biloba...). 

in un giardino neoclassico con eleganti statue di 
Jean-Baptiste Boudard e finte rovine, arrivando 
nel 1920 a fregiarsi della scenografica Fontana 
del Trianon del XVIII secolo. Nell’assolata cam-
pagna di Valeggio sul Mincio (Vr), a pochi km 
dal Garda, sorge un altro magnifico parco, visi-
tato ogni anno da circa 300mila persone (è sta-
to aperto al pubblico nel 1978). Concepito dal 
conte Giuseppe Carlo Sigurtà, che volle fare di 
50 ettari di arida collina un giardino lussureg-
giante, il luogo rifulge di incredibili alberi ad al-
to fusto, profumati sottoboschi, fiori di ogni sor-
ta, cascatelle, laghetti con fresche ninfee, prati 
smeraldini, “statue verdi” (ottenute con potature 
artistiche), viali ombrosi, rocce fascinose e pit-
toreschi angoli panoramici sull’ariosa valle del 
fiume Mincio. Vero capolavoro di giardinaggio, 
che fonde insieme gusto italiano e inglese, il Par-
co Sigurtà è visitabile sia in auto che a piedi o in 

Nell’Ottocento il business 
delle piante esotiche conobbe 
un autentico boom, mentre oggi 
è in voga la più recente tendenza 
al giardino paesaggistico che vede 
protagoniste le specie locali

Qui, il Parco del Valentino di Torino. 
Nelle altre immagini, in senso orario: 
Villa Taranto a Verbania, i Giardini 
Hanbury e il Parco Ducale di Parma 
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Scelti per voi

 dove mangiare
Tromlin
I succulenti piatti della tradizione 
piemontese (con qualche inserto 
bretone) regnano sovrani in questo 
locale dal sapore familiare.  
Prezzo medio: 38 euro
Via alla Parrocchia, 7 – Torino 
Tel. 011.6613050 
ristorantetromlin.freshcreator.com

Parizzi
Menu per veri gourmet e lista  
dei vini accurata (con 1200 etichette) 
hanno reso questo ristorante  
un caposaldo della gastronomia, 
premiato con una stella Michelin. 
Prezzo medio: 70 euro
Str. della Repubblica, 71 – Parma 
Tel. 0521.285952
www.ristoranteparizzi.it

Al Potestà
Da non perdere i tradizionali  
primi con cavatielli e i secondi con 
l’agnello, ma soprattutto il trionfo  
di mare con tagliolini imparentati 
con scampi e scaglie di tartufo, 
sgombro all’aceto, brodetto di 
pannocchie con taccozzelle e ricotta. 
Prezzo medio: 40 euro
Vico Persichillo, 1 – Campobasso 
Tel. 0874.311101 
www.ristoranteilpotesta.com

 dove dormire
Una Hotel Palace
Prestigioso edificio di inizio 
Novecento, già storico hotel di lusso, 
è stato restaurato con l’idea di 
preservare le tradizioni culturali 
siciliane. Prezzi da 83 euro
Via Etnea, 218 – Catania  
Tel. 095 2505111  
www.unahotels.it

Grand Hotel Majestic
Costruito nel 1870 in stile  
Belle Époque e incorniciato 
dall’incantevole panorama del Golfo 
Borromeo. Camere in raffinato stile 
classico. Prezzi da 179 euro
Via V.Veneto, 32 – Verbania 
Tel. 0323.509711 
www.grandhotelmajestic.it

Hotel David
Edificio di fine ’800, i mobili  
d’epoca che ancora oggi vi si 
trovano sono quelli originali.  
Prezzi da123 euro
Viale Michelangiolo 1 – Firenze
Tel. 055.6811695
www.hoteldavid.com

bicicletta, seguendo un itinerario prestabi-
lito a tappe, che consente di apprezzare al 
meglio l’intero complesso.

La terra ci parla 
A Pallanza, sul lago Maggiore, si può ammi-
rare lo spettacolare giardino botanico di Vil-
la Taranto, tra i più prestigiosi al mondo, che 
vanta specie di fiori di altissima qualità e ra-
rità, offrendo angoli di grazia assoluta con le 
sue distese di dalie ed eriche, la serra di Vic-
toria amazonica, i viali di camelie ed azalee 
(i viali in totale raggiungono i 7 km), in un 
tripudio di fioriture in successione, a  cui si al-
ternano squisite cascatelle, vasche di ninfee e 
fiori di loto, fantastiche fontane come quella 
detta dei Putti. Creato nel 1931 dal capitano 
scozzese Neil Mac Eacharn, il parco accoglie 
oltre 20mila specie di piante importate da 
ogni angolo della Terra, di cui si prendono 
cura efficienti operatori (compresi i ricerca-

tori del laboratorio che seleziona i semi pro-
dotti in loco). Ci fermiamo qui, ma potrem-
mo continuare menzionando altri “paradisi” 
diffusi nel Bel Paese come i Giardini di Vil-
la Olmo a Como, di Villa d’Este a Tivoli, di 
D’Avalos a Pesaro, di Villa Torreggiani a Ca-
migliano (Lu), di Palazzo Reale a Caserta, 
di Villa Pasole a Pedavena (Bl), di Bomarzo 
(Vt), della Palazzina di Marfisa d’Este a Fer-
rara, di Villa Carlotta a Cadenabbia sul Lago 
di Como, di Castell’Arquato a Piacenza, del-
la “Casa degli Atellani” a Milano (in cui vis-
se e coltivò la sua vigna Leonardo da Vinci 
ai tempi dell’Ultima Cena). E se è vero, co-
me scriveva il poeta indiano Tagore, che “gli 
alberi sono lo sforzo infinito della terra per 
parlare al cielo in ascolto” è tempo di fare si-
lenzio e partire per un viaggio nel verde più 
raffinato, cercando di tornare a sentirla an-
che noi quella voce che viene dal profondo 
e arriva fino in cielo.    

Da sempre agli esseri umani piace vivere tra le piante, circondati 
da una flora ornamentale che, lungi dal soddisfare le mere 
necessità materiali, ne appaga le esigenze spirituali, garantendo 
quella gratificazione estetica che si manifesta attraverso i sensi

In alto Villa Olmo, a Como, che vanta un giardino all’italiana sul davanti e un parco all'inglese sul retro

inviaggio





Le tante facce 
di Livorno
Il feeling con il cinema e il 
legame con il Liberty, assieme 
alla tradizione gastronomica 
che nel cacciucco trova la sua 
espressione più tipica, fanno 
da sfondo a una città d’arte  
e d’artisti che porta i segni  
di trasformazioni urbanistiche 
profonde. Scopriamo i mille 
volti del bel centro affacciato 
sulla Costa degli Etruschi  

di Mara Cinquepalmi

“Io non ho perduto il mio cuore strada fa-
cendo. Io ho lasciato il mio cuore sul porto 
di Livorno”. La voce inconfondibile di Piero 
Ciampi, il cantautore livornese che la città ri-
corda con un Premio riservato a canzoni inedi-
te, fissa l’immagine di uno dei luoghi simbolo 
della località toscana. Nata nel XVI secolo co-
me villaggio di pescatori, Livorno si è trasfor-
mata nel tempo in un centro moderno che 
oggi si presenta al viaggiatore con le sue ville 
Liberty affacciate sul lungomare, le sue forti-
ficazioni di età medicea, un certo gusto tar-
dobarocco nell’architettura e un’anima divisa 
tra il grigio e l’azzurro, ovvero, tra un glorioso 
passato industriale e un mare per il nono an-
no consecutivo premiato con la Bandiera Blu. 
Questo centro bello e vivace ha dato i natali a 
pittori, poeti e cantanti che hanno scritto pa-
gine importanti della cultura del Novecento. 
Sono infatti livornesi anche Pietro Mascagni, 
“padre” della Cavalleria Rusticana, Giovanni 
Fattori e Amedeo Modigliani, nonché il po-
eta Giorgio Caproni, ed è facile ritrovare ne-

 Info utili

In auto si arriva, da nord, 
dalla A15 Parma-La Spe-
zia o dalla A12 Genova-
Livorno-Firenze; da sud 
percorrere la A1 fino a Fi-
renze nord, imboccare la 
A11 direzione Pisa e poi 
proseguire sulla A12. Col-
legamenti ferroviari da Pi-
sa e Firenze, dove si trova-
no anche gli aeroporti più 
vicini. Collegamenti navali 
con le isole dell’Arcipelago 
Toscano, Sicilia, Sardegna 
e Corsica. Due i punti in-
formativi per turisti: l’Uffi-
cio Turismo e Ricettività in 
Via Pollastrini 5 e il Touri-
st Office in Via Pieroni, 18. 

gli angoli della città suggestioni consegnate a 
dipinti e spartiti. Ma Livorno ha un legame 
particolare anche con il cinema: la città e le 
immediate vicinanze sono state set di film ita-
liani e stranieri soprattutto negli anni ’60. Nel 
periodo d’oro della commedia all’italiana qui 
e nella vicina Castiglioncello furono girati, tra 
gli altri, Il sorpasso di Dino Risi e Tutti a casa 
di Luigi Comencini. 

Sua maestà il cacciucco 
Non si può visitare Livorno senza aver assag-
giato il re della cucina locale che vanta anche 
una propria certificazione che ne tutela e va-
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Toscana

Livorno

lorizza l’identità della ricetta e che a luglio sa-
rà protagonista di un festival. Il cacciucco in-
fatti è solo quello con le “5 C”, preparato con 
diverse qualità e tipologie di pescato di sco-
glio, sugo di pomodoro, pane tostato e aglia-
to. A Livorno, però, si possono gustare anche 
altre specialità, magari meno conosciute, ma 
tutte da scoprire. Come il ponce, bevanda al-
colica testimonianza della ricca comunità bri-
tannica che viveva in città tra il XVII e XVIII 
secolo, e che il Bar Civili celebra dal 1890. 
Oppure il “cinque e cinque”, un panino far-
cito con torta di ceci divenuto cavallo di bat-
taglia dello street food labronico. 

L’idea in più 
Tre giorni di festa per 
celebrare il piatto per 
eccellenza della tradizione 
culinaria livornese. Si terrà 
dall’1 al 3 luglio la prima 
edizione del Cacciucco 
Pride. Organizzato dal 
Comune in collaborazione 
con la ProLoco, il 
Festival coinvolgerà 
tutta la città con cene 
in piazza, spettacoli 
e il Palio Marinaro, la 
gara remiera che vede 
scendere in mare i gozzi 
degli otto rioni cittadini. 
«Il Cacciucco Pride – ha 
spiegato l’assessore al 
turismo Nicola Perullo, 
ideatore dell’iniziativa – 
vuole essere l’esaltazione 
e un atto di orgoglio 
di ciò che è più tipico 
della tradizione e 
dello spirito labronico 
cominciando proprio 
dal suo piatto tipico per 
eccellenza, il cacciucco, 
che si fa brand e può 
diventare una chiave per 
valorizzare culturalmente 
e turisticamente il 
nostro territorio». E poi 
ancora mostre, visite 
turistiche, sfilate storiche, 
degustazioni di prodotti 
del territorio e tombolate 
di piazza. Gran finale 
domenica 3 con la 
Cacciuccata alla Terrazza 
Mascagni, curata  
da famosi chef.

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

Oltre a Piero Ciampi, sono livornesi 
anche Pietro Mascagni, Giovanni Fattori, 
Amedeo Modigliani e Giorgio Caproni, 
ed è facile ritrovare negli angoli della città 
suggestioni consegnate a dipinti e spartiti

In questa pagina, uno scorcio  
del porto di Livorno, la 
metafisica Terrazza Mascagni 
e un piatto di ricco cacciucco. 
Nella pagina seguente una villa 
affacciata sulla costa livornese
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 CI PIACE
La Terrazza Mascagni, 
suggestiva piazza con 

il pavimento a scacchiera che si 
affaccia sull’arcipelago toscano 
tornata al suo antico splendore 
dopo il restauro negli anni ’90 

 NON CI PIACE
L’orario ridotto per 
visitare il Museo 

Giovanni Fattori. La collezione 
museale che raccoglie 
importanti testimonianze 
dell’arte livornese e toscana, 
ma soprattutto le opere dei 
Macchiaioli, meriterebbe 
maggiori opportunità di visita

La Costa degli Etruschi 
Tra arte e storia, tra costa ed entroterra si sno-
da un percorso che dalla città di Piero Ciam-
pi ci porta fino a Piombino passando per Ca-
stiglioncello, Cecina, Castagneto Carducci e 
Campiglia Marittima. Stiamo percorrendo 
la Costa degli Etruschi, lembo di Mediterra-
neo che custodisce testimonianze dell’antica 
civiltà e che offre spiagge, borghi medievali 
e oasi protette. Da visitare il Parco archeo-
logico di Baratti e Populonia e, a Piombino, 
il Museo del territorio di Populonia, l’unica 
città costruita sul mare dagli Etruschi; anco-

ra, il Museo archeologico nazionale di Casti-
glioncello e l’area archeologica San Gaetano 
a Vada, nei pressi di Rosignano. Gli amanti 
della natura possono dedicarsi, invece, a iti-
nerari cicloturistici grazie a 23 percorsi de-
dicati oppure scoprire le aree naturali come 
la Riserva biogenetica dei Tomboli tra Ceci-
na e Rosignano Marittimo, la Macchia della 
Magona oltre 1600 ettari a Bibbona.

 Per saperne di più:
www.comune.livorno.it
www.costadeglietruschi.it

Scelti per voi

 dove mangiare
Osteria Dietro l’angolo
A pochi passi dal lungomare,  
il ristorante di Paola e Teresa 
propone una ricca varietà di piatti 
a base di pesce. Cucina a vista  
e possibilità di mangiare  
in giardino. Menu da 25 euro
Piazza Giuseppe Emanuele 
Modigliani, 1/D
Tel. 0586.808183

Ristorante In piazzetta
Propone piatti a base di pesce 
fresco e cruditè. Da assaggiare il 
crostino caciuccato e gli spaghetti 
alle ostriche. Menù da 30 euro
Piazza Giampaolo Bartolomei, 1 
Antignano
Tel. 0586.504201

 dove dormire
NH Livorno Grand Hotel Palazzo
Affacciato sulla celebre Terrazza 
Mascagni e circondato da un 
enorme giardino, l’hotel del XIX 
secolo dispone di 123 camere,  
una Spa con piscina coperta, 
sauna e vasca idromassaggio. 
Doppia da 143 euro
Viale Italia, 195
Tel. 0586.260836
www.nh-hotels.it 

Hotel Gennarino
Sul lungomare, propone camere 
in stile Liberty. Doppia da 80 euro
Viale Italia, 301
Tel. 0586.803109 
www.hotelgennarino.itTratto di Mediterraneo che custodisce testimonianze dell’antica civiltà 

etrusca e che offre spiagge, borghi medievali e oasi protette, il lembo 
di terra affacciato sul Tirreno che da Livorno si allunga fino a Piombino 
è attraversato da itinerari cicloturistici e costellato di Riserve naturali 

inviaggio
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Val di Non: 
il volto autentico 
del Trentino 
Ruscelli, fiumi, cascate, 
ma anche castelli e ottimi 
prodotti come le mele, 
simbolo di questa regione 
florida e accogliente: 
un’estate in montagna  
non può che passare di qui!  

di Marina Patil

Alzi la mano chi non ha mai sentito par-
lare di Val di Non. Questa bellissima terra, 
posta nel cuore del Trentino occidentale è fa-
mosa in tutta Europa come patria della mela 
italiana Dop. Pochi sanno tuttavia che la Val di 
Non offre un patrimonio naturale e culturale 
di prim’ordine che poco o nulla ha da invidia-
re alle altre più blasonate località delle Alpi. 

La Valle dei Canyon
Prima di tutto si tratta di una terra ricca d’ac-
qua: un’infinità di torrenti e ruscelli hanno 
profondamente scavato nel corso dei secoli il 
profilo della vallata tanto da disegnare profon-
di canyon, gole e burroni che oggi rappresenta-
no un patrimonio naturale unico nel suo gene-
re. Grazie alla sua particolare conformazione 
morfologica la Val di Non è stata ribattezzata 
anche la Valle dei Canyon. Cascate d’acqua 
cristallina alte decine di metri, angusti passaggi 
scavati nella roccia, oscure e misteriose gole a 
picco su profondi burroni… Questi fantastici 
spettacoli naturali rimasti per secoli nascosti e 
inaccessibili sono stati recentemente riscoperti 
e sono oggi percorribili nei due suggestivi per-
corsi costruiti nella roccia: il Canyon Rio Sass 
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di Fondo e il Parco fluviale Novella. Parlando 
di Val di Non e di acqua non si può dimentica-
re lo splendido lago alpino di Tovel che sorge 
al centro del Parco Naturale Adamello Bren-
ta. Il Gruppo delle Dolomiti di Brenta assie-
me agli altri nove gruppi montuosi dolomitici 
è stato riconosciuto nel 2009 come patrimo-
nio mondiale dell’umanità dall’Unesco. I co-
siddetti Monti Pallidi sono premiati per le lo-
ro tre caratteristiche fondamentali: i fenomeni 
naturali superlativi, la bellezza naturale e l’uni-
cità paesaggistica e infine per le peculiarità e i 
processi geologici e geomorfologici. Il Parco è 
la più vasta area protetta del Trentino con ol-
tre 620 Kmq di superfici. Al centro, circondato 
da rocciosi scenari alpini, sorge il Lago di To-
vel, una vera e propria perla naturalistica. Fino 
agli anni ’60 esso era anche conosciuto come 
il Lago rosso grazie a un particolare fenome-
no di arrossamento delle acque che oggi non si 
verifica più. Ciononostante la magia di questo 
specchio d’acqua, il più grande lago naturale 
del Trentino, non viene meno: i suoi magnifici 
colori smeraldi riflettono i profili delle monta-
gne e delle foreste circostanti regalando emo-
zioni ineguagliabili per il visitatore.

Il Trentino  
a portata di Card
La cultura dell’accoglienza 
è da sempre radicata in Val 
di Non. Ne è un esempio la 
Trentino Guest Card: il migliore 
benvenuto che la valle riserva 
all’ospite. Questa speciale  
Card che è offerta dalle  
migliori strutture ricettive  
ed è inclusa nel soggiorno,  
può essere considerata un  
vero passepartout. Grazie  
ad essa il turista può entrare  
liberamente in oltre 70  
attrazioni in tutto il Trentino. 

 Per saperne di più:
Azienda per il Turismo Val Di Non
Via Roma, 21 - Fondo (Tn)
Tel. 0463.830133
www.visitvaldinon.it

In apertura uno scatto del Parco  
fluviale Novella, più piccola  
una panoramica sul Lago di Tovel 
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Scelti per voi

Albergo Cavallino Bianco
Via Marcena, 6 – Rumo (Tn) 
Tel. 0463.531040
www.cavallinobiancorumo.it 

Pineta Hotels  
Nature & Wellness Resort 
Via al Santuario, 17 
Coredo – Predaia (Tn)
Tel. 0463.536866
www.pinetahotels.it

Wellness Hotel Miravalle 
Via G. Marconi, 12 
Coredo – Predaia (Tn)
Tel. 0463.536141
www.miravalhotel.it

Forest Chalet Resort Felizitas 
Föhrenhain, 1 
San Felice (Bz)
Tel. 344.1188361
www.felizitas-chalet.eu



giugno 201686

Diecimila metri 
quadrati per seimila 

anni di storia: questo 
è il Parco e Museo 

Archeologico di Saint-
Martin-de-Corléans, 
imponente struttura 

alla periferia 
occidentale della 

città che ospita al suo 
interno uno dei siti 

preistorici megalitici 
più importanti  

al mondo 

di Gianfranco Ziddain viaggio con la storia

Ad Aosta si viaggia 
nel tempo 

Apre le porte proprio in questo mese di giugno 
il Parco e Museo Archeologico di Saint-Martin-
de-Corléans, una vasta area che conserva testi-
monianze archeologiche dal 4000 al 1100 a.C. 
Il complesso include monumenti e vestigia de-
cisamente straordinari, a partire dalle arature 
cultuali eseguite su tutta l’estensione del sito, 
agli allineamenti di 24 pali lignei rituali, inter-
pretati come totem, e di 46 e più steli antropo-
morfe raffiguranti capi guerrieri, eroi o divini-
tà, che formavano un vero e proprio santuario 
a cielo aperto; e ancora il monumentale dol-
men che si innalza al centro degli scavi, posato 
su una piattaforma triangolare che ricorda una 
nave funeraria e circondato dalle tombe megali-
tiche delle famiglie più influenti della comunità. 
Il tutto è illustrato anche in 1200 metri quadra-

ti di spazio espositivo didattico, nel quale si 
trovano anche importanti reperti quali maci-
ne e macinelli scoperti all’interno di grandi 
pozzi, nei quali sono stati recuperati cereali 
deposti dall’uomo come offerte, oggetti di 
ceramica, metallo, osso, conchiglia, prove-
nienti dalle tombe, resti umani che raccon-
tano la pratica della trapanazione dei crani 
in soggetti viventi. Nei pressi della chiesa di 
Saint Martin, che dà il nome al sito, i primi 
reperti furono riportati alla luce nel 1969, 
durante la costruzione di un complesso edi-
lizio; in breve tempo emerse un vasto giaci-
mento preistorico che attirò l’interesse degli 
studiosi e venne notificato dal Ministero. La 
Regione autonoma Valle d’Aosta acquistò 
quindi l’area e promosse regolari campagne 
di scavo durate oltre vent’anni; nel 2007 è 
stato infine aperto il cantiere che ha porta-
to alla realizzazione del Parco Archeologico 
e del suo museo. Entrambi sono racchiusi 
in un unico edificio, concepito in modo da 
creare un dialogo tra i monumenti mante-
nuti nel loro ambito originario e il percorso 
espositivo, esplicativo e didattico. Ed è pro-
prio questo a rendere unico il sito: ovvero la 
possibilità di avere, durante tutto il percorso 
museale – che si articola in sei sezioni –, un 
affaccio ininterrotto e diretto sull’area di sca-
vo. Il Parco e Museo Archeologico racconta 
il lungo cammino dell’uomo dal Neolitico 
all’Età del Ferro con energia e passione, e in 
futuro saranno presentate le epoche succes-
sive, dalla romanità al Medioevo.

 Per saperne di più:
www.regione.vda.it

archeoloGo della SoprintendenZa per i beni e le attività culturali
della reGione autonoma valle d'aoSta



 

vieni a scoprire cos’è!
Il museo e parco archeologico dell’Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans di 
Aosta da giugno 2016 arrichiscono l’offerta culturale e turistica della Valle d’Aosta.
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Nel cuore business  
di Milano un autentico 

Urban-Hotel dove 
atmosfere cosmopolite 

riflettono e interpretano 
al meglio lo spirito  

di una delle città  
più internazionali  

della vecchia Europa

Design dalle linee essenziali ma con sapien-
ti tocchi glamour che reinterpreta, con spazi 
anticonvenzionali e soluzioni innovative, il più 
raffinato stile italiano utilizzando materiali ri-
cercati e inediti e tonalità di colore calde, qua 
è là intercalate da note fluo. Si presenta così 
The Hub hotel, che accoglie i suoi ospiti con 
una scenografica lounge, spazio versatile ide-
ale per cocktail, mostre, sfilate, ricevimenti, 
esposizioni di auto e discoparty. Al di là delle 
vetrate il giardino dell’hotel, un’oasi di relax 
con romantici gazebo dove rilassarsi sugli av-
volgenti divani in bambù magari sorseggian-
do un drink sulle note di una piacevole sele-
zione musicale. L’Hotel offre 162 camere, ben 
insonorizzate, caratterizzate da ampie vetrate 
e da un design moderno e essenziale: colo-
ri caldi e materiali naturali, come il legno e la 
pietra abbinati al vetro e all’acciaio, esaltano 
e arricchiscono lo stile minimalista degli arre-
di. Al primo piano un importante e moderno 
centro congressi ospita un ampio foyer con in-

di Olga Carlini

ternet point, cabina regia, spazio espositivo e 9 sa-
le a luce naturale (2 modulabili) con una capienza 
totale di  600 persone (190 in sala unica). All’inse-
gna del totale relax anche il quattordicesimo pia-
no dell’hotel con pareti a vetro che regalano una 
vista mozzafiato sulla città e sulle montagne: l’area 
wellness ospita un’ampia piscina coperta e riscal-
data con solarium, una sala fitness con attrezzatu-
re Technogym aperta 24h su 24 e la Spa Sensation, 
centro benessere con bagno turco, idromassaggio, 
sauna, area relax e ampia gamma di trattamenti di 
bellezza. Per non rinunciare ai piaceri della tavola è 
d’obbligo una tappa al Mirror Lounge&Restaurant, 
un’ampia sala dal design moderno che si affaccia 
sulla cucina a vista. Lo stile degli arredi è minimali-
sta con tavoli nelle più intense tonalità del venghè, 
sedute marrone e panna e runners ecrù. Lo spirito 
metropolitano degli arredi si traduce in una cucina 
che ama giocare con le ricette e gli ingredienti del 
territorio rinnovandoli con creatività e fantasia per 
conquistare anche i gourmand più esigenti. 

dove&come
The Hub hotel 
Via Privata Polonia, 10 
Milano 
Prezzi su richiesta 
Tel.  02.78627000 
www.thehubhotel.com

The Hub, 
metropolitan chic

week-end relax
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Si chiama Tradizione e Gusto ed è un club al quale hanno aderito 
realtà produttive, artigianali, ristorative e legate all’accoglienza 

caratteristiche della Val di Fiemme per valorizzare saperi e sapori,  
di questo territorio. Scopriamo così borghi come Cavalese,  
Predazzo, Moena... con i loro prodotti tipici e la loro storia 

Ha 65milioni di anni la Val di Fiemme, ma non ne 
sente il peso! Questa terra ha saputo infatti mantene-
re vivi i gusti più autentici e quei profumi che riporta-
no all’infanzia. Fra le produzioni tipiche di qualità del 
Club Tradizione e Gusto – al quale aderiscono risto-
ranti produttori, artigiani, agritur, b&b e piccoli alber-
ghi, ricchi di fascino e tradizione, che hanno il rispar-
mio energetico e la bioarchitettura come fil rouge 
– spiccano per esempio i formaggi dei caseifici di val-
le, privi di additivi e profumati di pascoli fioriti. Come 

di Olga Carlini

dove&come
Apt Val di Fiemme
Offerta Tradizione e 
Gusto (11 giugno – 2 
ottobre) tre notti in 
Agritur e trattamento 
b&b, una cena in 
Osteria Tipica Trentina, 
degustazioni e attività 
Trentino & FiemmE-
motion Guest Card:  
da 150 euro
Tel. 0462.341419
www.visitfiemme.it

Questa Valle…
sa ancora di latte

quelli del Caseificio di Cavalese che, oltre a ricotte e 
yogurt caprini, propone il gustoso Formae Val Fiem-
me che per i suoi alti valori proteici e la sua ricchezza 
di calcio e fosforo è stato definito il Formaggio dei 
Mondiali di Sci Nordico. Il Caseificio di Predazzo è in-
vece conosciuto per il Puzzone di Moena, ma produ-
ce diverse varietà di formaggi fra cui il Dolomiti che 
stagiona appena trenta giorni, mantenendo tutta la 
bontà del latte appena munto. E non dimentichia-
moci dello speck e dei salumi freschi o stagionati, 
di miele e marmellate, dello strudel di mele e dello 
zafferano di Fiemme, dei sali aromatizzati, delle erbe 
officinali, della pregiata Birra di Fiemme nonché degli 
infusi naturali di grappa trentina e resine di pino mu-
go, genziana o prugnole selvatiche. La Val di Fiem-
me attinge dal passato anche per realizzare cosme-
tici naturali, da quelli a base di latte di capra a quelli 
alle erbe, bacche e piccoli frutti. I vini più amati sono 
quelli dei Cembrani Doc: sei cantine e due distillerie 
della vicina Val di Cembra, con la quale la Val di Fi-
emme condivide le acque del torrente Avisio. 

Divertiamoci con gusto 
Durante i mesi a venire sarà possibile 
fare degustazioni presso i caseifici  
e i produttori tipici grazie alla Trentino 
& FiemmE-motion Guest Card, oppure 
godere di spettacolari Albe in Malga, 
golosi Cheesenic, della rassegna  
Il Prato nel Piatto (24 giugno-2 luglio),  
e partecipare alle manifestazioni  
Latte in Festa (18-20 agosto), La 
Desmontegada dele Caore di Cavalese 
(11 settembre), La Demontegada dele 
Vache di Predazzo (2 ottobre).

week-end goloso



La Casa di Cura Dr. von Guggenberg di Bressanone è partner della nuova clinica  
privata Brixsana per la riabilitazione post-acuta, ortopedica e neurologica

Dopo un necessario e breve soggiorno nella clinica priva-
ta Brixsana, a seguito di fase acuta e procedure chirurgi-
che, il paziente può essere accolto, se lo desidera, presso 
la Casa di Cura Dr. von Guggenberg. In un confortevole 
ambiente potrà immediatamente iniziare la riabilitazio-
ne continuando fino al completo recupero. Durante il 
soggiorno nella Casa di Cura, i check-up medici e i trat-
tamenti si svolgono in collaborazione con lo specialista 
della clinica privata Brixsana. L’obiettivo è poter offrire il 
trattamento migliore in modo che il paziente possa rag-
giungere il recupero nel più breve tempo possibile e tor-
nare alla quotidiana normalità. Per il fisioterapista Hel-
muth Seyr e il suo team, che copre tutte le competenze 
terapeutiche interdisciplinari, al centro dell’attenzione v’è 
ogni persona con il suo attuale problema fisico. Quello 
di trattare i pazienti nel modo più efficace è ovviamente 
anche l’impegno degli osteopati, chiropratici, fisioterapi-
sti, massaggiatori, terapisti Kneipp e specialisti dello sport 
della Casa di Cura. Terapie innovative, come l’AlterG svi-
luppato dalla Nasa, o le onde d’urto per la gestione del 
dolore, completano l’ampia gamma di fisioterapia e ria-
bilitazione. L’ambiente suggestivo, le nuove stanze di de-
genza e il bellissimo parco offrono ai pazienti un ideale e 
attraente luogo per riposare e ristabilirsi.

di Natale labia

Riabilitazione in ambiente protetto
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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

Punti chiave medici:
•  assistenza post-operatoria 

(ortopedia, cardiologia, 
medicina interna)

•  medicina preventiva (come 
profilassi – conservazione attiva 
della salute)

•  fattori di rischio (come 
ipertensione, aumento del 
metabolismo lipidico, obesità)

•  centro di rimedi naturali

Punti chiave terapeutici:
•  trattamento acuto fisioterapico

•  fisioterapia sportiva

•  osteopatia sportiva

•  terapia fisica

•  terapia manuale

•  riabilitazione dopo interventi 
al ginocchio, spalla, anca o 
colonna vertebrale

•  vari tipi di elettroterapia

INFORMAZIONE PUBBLICITARIAweek-end salute
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Capita a volte di incontrare realtà che sanno stupire solo con la loro 
genuinità. Succede per esempio nel pavese quando si incappa nel 

bioagriturismo olistico Valtidone Verde, parte di una rete d'impresa  
al femminile grazie alla quale il concetto di vacanza si dilata all'infinito

Immerso in una natura rigogliosa, Valtidone 
Verde è il luogo ideale per disintossicarsi fisi-
camente e spiritualmente e per trascorrere un 
soggiorno all'insegna del benessere. Ci si sveglia 
con il profumo dei dolci fatti in casa e del pa-
ne lievitato con pasta madre centenaria e grano 
appena macinato a pietra, serviti insieme alle 
diverse marmellate casalinghe realizzate nell'a-
zienda stessa, biologica fin dal 1985. Alla sera, 
la mancanza di inquinamento visivo e acustico 
assicura stellate mozzafiato e un dolce riposo. 
«Nel 2010 sono subentrata a mia mamma che 
aveva deciso di andare in pensione – ci raccon-
ta la titolare, Ludmilla Wolf – Ho quindi lasciato 
la multinazionale americana per cui lavoravo e 
ci siamo trasferiti qui da Milano. Sapevo che la 
vita in campagna non è semplice e, diciamocelo 
pure, nemmeno redditizia, ma l’opportunità di 
offrire alle mie figlie una qualità di vita migliore 
ha avuto la meglio. Lasciare la città e un’azienda 
come la Sun Microsystems non è stato facile ma 
avevo appena scoperto la kinesiologia, e volevo 
approfondire questa disciplina legata a doppio 

di Natale labia

filo all’equilibrio interiore che immaginavo di po-
ter recuperare proprio immersa nella natura». L’a-
zienda agrituristica vede in effetti nell'approccio 
olistico al benessere la sua tipicità: non solo so-
stenibilità ambientale grazie all’uso di pannelli fo-
tovoltaici e termosolari, recupero delle acque pio-
vane per i campi, piscina con sistema di filtraggio 
a sale, e la certificazione Legambiente con relativi 
premi conseguiti, ma anche sessioni di kinesiolo-
gia specializzata per alleviare lo stress. È inoltre 
possibile farsi costruire su misura percorsi speciali 
grazie alla sinerigia dell’azienda agrituristica con 
altre cinque realtà simili che hanno dato vita a 
una rete d’impresa a conduzione femminile: Tra 
le Terre – Custodi di Emozioni. Grazie alla rete na-
ta dall’amore per il territorio e per le sue tradizioni 
culturali, è oggi possibile alle varie aziende offrire 
una proposta turistica integrata che spazia dai la-
boratori sensoriali alle uscite per funghi e tartufi, 
dalla narrazione storica del territorio in inglese ai 
servizi cinofili a tutto quanto permetta in defini-
tiva di vivere fino in fondo il territorio fuori dagli 
schemi dei soliti flussi turistici.

dove&come
Azienda agrituristica 
ValtidoneVerde 
Formula speciale sabato: 
doppia da 120 euro con 
possibilità pernottamento 
venerdì precedente gratuito 
Casa Canevaro, 3
Zavattarello (Pv)
www.valtidoneverde.it

Questione
di equilibrio 
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week-end verde





Con l’argento 
vivo addosso...

È così che si vive una vacanza 
all’Argentario Golf Resort  

& Spa. Mare cristallino, 
natura selvaggia, strutture 

sportive e dedicate  
al benessere, ottima cucina 

maremmana e design 
contemporaneo:  

i presupposti sono quelli 
giusti per una vacanza 

all’insegna del benessere  
per tutta la famiglia 

La Maremma è una terra suggestiva che si sno-
da tra le spiagge del Mar Mediterraneo e le dol-
ci colline al sud della Toscana. Tra le località più 
esclusive di questa terra ricca di sorprese c’è la 
Costa d’Argento, famosa per le sue acque cri-
stalline e la natura selvaggia: sono le sfumature 
argentee degli ulivi che si riflettono nel mare a 
dare il nome a questo bellissimo lembo di terra 
dove si alternano sabbia, scogliere, isole e fon-
dali marini affascinanti. E proprio immerso in 
questo paradiso, tra Porto Ercole e Porto Santo 
Stefano, a pochi minuti dal mare, troviamo l’Ar-
gentario Golf Resort & Spa, elegante struttura 5 
stelle con camere dallo stile contemporaneo, un 

di Olga Carlini

campo da golf 18 buche, un centro benessere di 
quasi 3000 mq e un ristorante gourmet specializ-
zato nella cucina toscana. Si tratta di una location 
esclusiva dove però lusso e design vengono decli-
nati in un modo originale e unico nell’affascinan-
te contesto maremmano. La struttura ha forma di 
libellula e si snoda in un’oasi protetta di macchia 
mediterranea. Tutto è a portata di mano all’Ar-
gentario Golf Resort & Spa: il comfort degli sta-
bilimenti balneari del lido di Giannella, la bellez-
za delle numerose baie che circondano il Monte 
Argentario raggiungibili a piedi o ancora meglio 
in barca, ma persino alcune tra le città d’arte più 
belle d’Italia, da visitare magari durante una gita in 
giornata come Roma (140 km), Siena (120 km), Fi-
renze (180km) e Pisa (200 km). Dunque, il Resort è 
meta ideale un po’ per tutti: gli amanti della natu-
ra, dello sport e le famiglie (per i clienti più piccoli 
a disposizione il miniclub a partire da 3 anni) ma 
anche chi voglia ritagliarsi un periodo di benessere 
dedicando attenzioni particolari alla propria salute: 
la struttura offre vari tipi di trattamenti con perso-
nale qualificato pronto a consigliare la soluzione 
migliore per la propria pelle e per una sana alimen-
tazione. E se a tutto questo uniamo la meraviglia 
di un mare limpido e selvaggio... gli ingredienti per 
un pausa rigenerante tra le eleganti stanze dell’Ar-
gentario Golf Resort & Spa ci sono davvero tutti. 

dove&come
Argentario Golf Resort & Spa
Via Acquedotto Leopoldino 
Porto Ercole (Gr) 
Pacchetto Beach in Tuscany:  
5 notti con “Unlimited Beach” 
da e 885 a persona in doppia 
Junior Suite Tuscany
Tel. 0564.810292 
www.argentarioresort.it 

Tutto è a portata di mano 
all’Argentario Golf Resort  
& Spa: il comfort degli stabilimenti 
balneari del lido di Giannella,  
la bellezza delle baie che 
circondano il Monte Argentario, 
ma persino alcune tra le città 
d’arte più belle d’Italia come 
Roma, Siena, Pisa e Firenze
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“L’essenziale”
Concentrato di pomodoro

in bustine monodose

“Il polposissimo”
Polpa finissima di pomodoro

“Il delicato”
Passata extrafine

senza bucce né semi

“Gli speciali”
Datterini BIOLOGICI pelati

“Il sublime”
Passata di datterini BIOLOGICI

OGnI pOmOdOrO Che sI rIspettI
vOrreBBe dIventare pettI.

Perché per offrire il massimo di qualità e gusto,
Petti sceglie solo pomodoro toscano. 

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

Perché Petti utilizza sale iodato protetto           .

Stabilimento
Petti
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Codividere per avere  
tutti accesso a beni   

e servizi spesso fuori dalla 
propria portata. Negli 

ultimi anni questa filosofia  
e pratica di vita ha 

abbracciato ogni aspetto 
del quotidiano: dalla 

musica alle auto alle case. 
La novità? La lancia l'Horse 

Country Resort ed è 
dedicata agli appassionati 

di turismo equestre 

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

Horse Sharing 
emozioni da vivere
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Le vacanze sono dietro l’angolo  
ed è il momento giusto per regalarsi un 

viaggio alla scoperta delle coste delle 
meravigliose località italiane. Ce n’è per 

tutti i gusti: mare di scoglio o lunghi 
arenili di sabbia dorata; località dove 

trascorrere una vacanza all’insegna del 
riposo, o lidi alla moda per ballare tutta  

la notte in riva al mare. L’importante  
è scegliere l’hotel giusto… 

di Olga Carliniweek-end mare

L’estate è 
solo UNA!

Meta prediletta dai viaggiatori provenienti da ogni 
parte del mondo, la Sicilia si mostra in tutto il suo 
splendore dall’alto dell’Etnea Roof, terrazza pano-
ramica dell’UNA Hotel Palace di Catania, che acco-
glie il ristorante e il bar della struttura, regalando 
una splendida vista sulla città e sull’Etna. L’hotel è 
situato in un palazzo nobiliare sulla centralissima 
Via Etnea, e offre 94 camere, fitness centre e ba-
gno turco. Spostiamoci quindi a Siracusa, città ma-
gnetica e dalle mille sfaccettature, che permette di 
combinare la vacanza al mare con un viaggio nella 
storia immersi in un territorio ricco di cultura. Qui, 
UNA Hotel One, hotel di design con 44 camere, 
Spa scavata nella roccia e uno sky roof che ospi-
ta serate ed eventi glamour, permette di godere 
di un soggiorno di benessere, circondati dalle mille 
attenzioni e dal calore discreto dello staff giovane 
ed informale dell’hotel. Altra meta amata dai viag-
giatori per il mare azzurro e trasparente, i pittore-
schi villaggi e l’enogastronomia è la Puglia. UNA 
Hotel Regina, il cui stile replica quello degli antichi 
borghi pugliesi, situato a poca distanza dal mare e 
da Bari, con 100 camere, area fitness, due piscine 
esterne e uno splendido centro benessere, è la lo-
cation ideale per una vacanza con tutta la famiglia. 
E per chi, oltre al relax, ricerca esclusività, shopping, 
ristoranti e locali alla moda, la meta più indicata è 
la mondana costa della Versilia, incastonata tra la 
lunghissima spiaggia dorata e le Alpi Apuane, con 
il suo lungomare da percorrere in bicicletta. A Lido 
di Camaiore si trova UNA Hotel Versilia: uno degli 
hotel più trendy della costa, fronte mare, 99 came-
re, centro benessere, piscina, terrazza panoramica 
e campi da tennis, a pochi minuti da Viareggio e 
da Forte dei Marmi. Infine, UNA Hotel Forte dei 
Marmi, con 76 camere, piscina, campi da tennis e 
ristorante, comodissimo da raggiungere, è alle por-
te dell’esclusiva località di Forte dei Marmi, meta 
privilegiata di personalità del mondo dello spetta-
colo e dell’imprenditoria di tutto il mondo, e di chi 
ama la tintarella e la mondanità. 

dove&come
UNA Hotel Palace: 
pacchetto “UNA Estate 
al mare”, una notte 
fino al 30 settembre:  
da 91 euro a persona  
in doppia 

UNA Hotel One:
pacchetto “Siracusa 
d’estate”, una notte 
fino al 15 settembre:  
da 140 euro a persona 
in doppia Easy

UNA Hotel Regina:
pacchetto “Estate 
di relax in Puglia”, 
sette notti fino al 25 
settembre: da 309  
euro a persona in 
doppia Classic

UNA Hotel Forte  
dei Marmi: 
una notte in doppia 
Classic da 109 euro

UNA Hotel Versilia:
una notte in doppia 
Classic da 231 euro

Dalla Sicilia barocca di Siracusa 
e Catania, alla Toscana modaiola 
della Versilia e Forte dei Marmi, 
passando per la verace Puglia: 
cos'hanno in comune queste 
località tanto diverse? Il mare  
più bello d'Italia! E non solo... 

 Per saperne di più:
Numero Verde Italia
Tel. 800.606162
www.unahotels.it





Shanghai, la Cina 
d’avanguardia

La Perla d’Oriente offre  
un caleidoscopio unico  
dei diversi aspetti che 
concorrono a formare  

la cultura del Paese. 
Dall’ipermoderno 

quartiere di Pudong, allo 
storico Bund, passando per 
templi buddhisti, quartieri 

coloniali e splendidi 
giardini che fanno 

dimenticare il traffico 
concitato del centro

news

di Isabella Cattoni

Forse nessuna città più di Shanghai ha vissuto 
negli ultimi 15 anni un’evoluzione tanto vorti-
cosa. Quella che si presenta oggi al viaggiatore 
è una megalopoli da 20 milioni di abitanti, che 
alterna attrazioni modernissime ad angoli dove 
si respira la Cina d’altri tempi. Shanghai può 
essere visitata anche durante uno stop over 
diretti verso un’altra meta e in questo caso ci 
si avvantaggia dello speciale “72 ore Visa free 
transit” che consente a chi viaggia in aereo di 
transitare da Shanghai senza visto ma con il 
solo passaporto valido, per una sosta prima di 
raggiungere la meta finale. Shanghai tuttavia 
merita qualche giorno in più, tappa obbligata 
e porta d’ingresso di un viaggio alla scoperta 
della Cina. Si può cominciare dal distretto di 

Pudong, di fronte allo storico quartiere di Bund 
sull’altra sponda del fiume Huangpu. Quella che 
viene definita la “nuova Manhattan” è il centro 
economico e finanziario della Cina, con uno skyli-
ne modernissimo che annovera l’Oriental Pearl To-
wer, la Jin Mao Tower, lo Shanghai World Finan-
cial Center. Sul versante opposto, il Bund è il luogo 
migliore dove osservare lo skyline ma soprattutto 
rappresenta un vero e proprio museo di architet-
tura a cielo aperto, con edifici storici realizzati nei 
diversi stili nei quali si è sviluppata la città. Lungo 
il Bund, cuore pulsante delle attività sul fiume che 
costeggia il lato occidentale dello Huangpu, si tro-
va il punto d’imbarco per le crociere e non è raro 
incontrare i cinesi che praticano il tai-chi all’alba. 
Da vedere qui i giardini Yuyuan: lontano dal traf-
fico e dalla folla, risalgono alla dinastia Ming, an-
tica di oltre 400 anni. Lo splendido paesaggio e lo 
stile architettonico ne fanno una tappa obbligata 
nell’Antica Città Cinese. Da non perdere anche il 
tempio del Buddha di Giada che risale al 1882 e 
rappresenta un primo assaggio della Cina dei tem-
pi passati, quella legata al buddhismo, e il quartie-
re che oggi occupa la concessione francese otte-
nuta nel 1849, uno dei più eleganti di Shanghai, 
dove respirare ancora l’atmosfera coloniale.

 Per saperne di più:
Ufficio nazionale del turismo cinese
Tel. 06.4828888
www.turismocinese.it
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Quella che si presenta al viaggiatore 
è una megalopoli da 20 milioni 
di abitanti, che alterna attrazioni 

modernissime ad angoli dove 
il tempo sembra essersi fermato

travel quotidiano
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DGV Travel, obiettivo Cina
I “grandi viaggiatori” in rotta verso Oriente pos-
sono trovare un riferimento sicuro in DGV Travel, 
tour operator da 10 anni specializzato su questa 
area del mondo. DGV propone sia classici itinerari, 
sia viaggi su misura in relazione a specifiche richie-
ste. Dal sito www.dgvtravel.com il viaggiatore può 
scegliere, costruire o aggiungere “emozioni” al 
suo itinerario in una delle 14 destinazioni presen-

ti online e richiedere con pochi click un 
preventivo. Fra le mete, la Cina rappre-
senta uno dei punti di forza del tour ope-
rator, che ne conosce ogni aspetto grazie 
all’esperienza maturata sul campo e ai 
contatti diretti con i corrispondenti loca-
li. Nel corso degli anni, alle classiche cit-

  Per saperne di più:
www.dgvtravel.com

www.facebook.com/DGVTRAVEL
 

news

Con una lunga tradizione 
nell’organizzazione di viaggi 

in Oriente, il tour operator 
offre un sito internet dove 

scegliere fra 14 diverse  
mete l’itinerario preferito, 

arricchendolo di esperienze 
personalizzate. Fra le 

proposte, spicca quella 
per il Celeste Impero

tà come Pechino, Xi’an, Guilin e Shanghai si sono 
aggiunte sempre maggiori richieste verso lo Yun-
nan con le sue etnie, lo Shanxi con il famoso Tem-
pio Sospeso o il Sichuan, celebre per i panda e la 
cucina piccante. Immancabile una tappa a Shang-
hai, megalopoli asiatica con un tocco di raffinatez-
za che la distingue da molte altre metropoli e per-
mette di avvicinare un microcosmo ricco di fascino 
e bellezza. DGV dà la possibilità di scoprirne le at-
trattive principali, ma permette al viaggiatore di 
vederla anche sotto altre prospettive, come quella 
del Shanghai Twenty-First Century Minsheng Art 
Museum (M21), che è uno dei più grandi musei 
d’arte contemporanea ospitato nell’ex padiglione 
francese del World Expo 2010.

di Isabella CattonItravel quotidiano



Indocina, sapori e colori

Per le tue vacanze scegli chi ti dà tutte le sicurezze che meriti.
Prenotando con Turisanda potrai contare su:

• L’esperienza di un brand che opera nel mondo dei viaggi dal 1924
• Un team di professionisti che ti assiste durante la prenotazione
• L’assicurazione medico bagaglio di base in omaggio
• Un sito totalmente rinnovato, dove trovare tante offerte esclusive 

Una vacanza Turisanda ti fa sognare.  
Ma anche dormire sonni tranquilli. 

Riduzione del 6% per tutti i viaggi 
acquistabili su turisanda.it online 
o in agenzia di viaggio.
Valido per partenze entro il 31/10/2016
Inserisci il codice promozionale ITALO 
nell’apposito spazio del sito 
o porta il coupon in agenzia.  

ho
le
in
on
e.
it

Piedone_Turisanda_Italo.indd   1 11/05/16   10:00

Un viaggio nel gusto, un viaggio di gusto. Per Asia-
tica Travel, tour operator di riferimento per l’Indo-
cina, la scoperta dei Paesi proposti dalla sua pro-
grammazione parte proprio dalle delizie e dalle 
particolarità della gastronomia locale. Il Vietnam, 
meta di spicco nell’offerta di Asiatica, è una terra 
dove l’arte della cucina vanta una tradizione tanto 
antica quanto sentita dalla popolazione, attraver-
so una moltitudine di piatti con colori e sapori in 
gradi di affascinare ogni tipologia di visitatore, do-
ve ogni regione, ma anche ogni città offre varianti 
e riletture di ricette che diventano sempre nuove e 
che non finiscono di stupire. Di grande rilievo è an-
che l’offerta culinaria della Cambogia, forse meno 
nota in occidente, a causa della maggiore fama di 

news

Uno dei tesori indiscussi 
delle mete orientali  

si racchiude nello scrigno 
delle sue cucine, con  

una vastità di profumi, 
ingredienti, tradizioni 

secolari che si mischiano 
con la ricerca di nuovi 

piatti per un’esplosione 
di gusto senza eguali

Vietnam e Thailandia ma che, una volta provata, 
non sarà di certo dimenticata. Piatti di mare e di 
terra, vermicelli e l’immancabile riso, senza dimen-
ticare i dessert, creano una miscellanea di sapori 
che fanno della cucina khmer una invitante ragio-
ne per un viaggio in Cambogia.

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

di Stefano Gianuariotravel quotidiano





San José, la nuova 
meta di Air France

La compagnia inaugurerà il prossimo novembre i voli per  
il Costa Rica: due collegamenti alla settimana per un viaggio 
alla scoperta di un ecosistema unico al mondo. Un eldorado  
di spiagge e bellezze naturali, ma anche un Paese moderno  

e in rapida crescita, tra passato coloniale e futuro cosmopolita

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 

Soli 51mila chilometri quadrati, bagnati dalle acque 
del mar dei Caraibi da un lato e dall’oceano Pacifico 
dall’altro. Il Costa Rica, nel cuore del Centro Ameri-
ca, racchiude in questo piccolo territorio un esempio 
di biodiversità unica al mondo: 20 parchi naturali, 8 
riserve biologiche e un’incredibile quantità di aree 
protette rappresentano di per sé un richiamo irre-
sistibile, e non solo per gli amanti dell’ecoturismo. 
Percorribile in auto con un viaggio di tre ore da costa 
a costa (oppure 45 minuti in aereo), oggi il paese e 
la sua capitale, San José, sono ancora più facilmen-
te raggiungibili dall’Europa grazie ai nuovi voli di Air 
France. Dal prossimo 2 novembre, infatti, la compa-
gnia effettuerà due voli settimanali che collegheran-
no Parigi-Charles de Gaulle alla vivace capitale del 
Paese, moderna e cosmopolita, ma punteggiata da 
grandi edifici in stile vittoriano. La nuova rotta rap-
presenterà, grazie alla fitta rete di coincidenze, una 
porta d’accesso al resto dell’America Centrale per 
i turisti provenienti da tutta Europa. Un’opportuni-
tà, questa, che imprimerà nuovo slancio al turismo 
nell’area e genererà vantaggi per tutti coloro che 
operano nel settore, costituendo un’occasione di 
forte crescita. La nuova offerta è complementare a 
quella di Copa Airlines, partner del gruppo Air Fran-
ce-Klm che opera diversi voli per San José in parten-
za da Panama, hub delle Americhe della compagnia 
panamense. I voli saranno operati il mercoledì e il 
sabato da Parigi con Boeing 777-300 da 468 posti: 
14 in Business Class, 32 in Premium Economy e 422 
in Economy. Il dettaglio dell’operativo prevede par-
tenza con il volo AF430 da Parigi-Charles de Gaul-
le alle 13:45, arrivo all’aeroporto internazionale di 
Juan Santamaría di San José alle 18:10 dello stesso 
giorno; il rientro dal Costa Rica è previsto con il volo 
AF431 delle 20:40, con arrivo a Parigi alle 13:50 del 
giorno successivo. Air France-Klm è leader europeo 
per l’America Centrale, il Sud America e i Caraibi in 
termini di offerta di posti. Il gruppo franco-olandese 
raggiunge in quest’area 27 destinazioni, con oltre 
200 voli settimanali in partenza da Parigi Charles de 
Gaulle e Amsterdam Schiphol.
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GABICCE MARE (Pu)

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.

E’ una baia incastonata fra il 
mare e il fianco del promon-
torio del Parco Naturale del 
Monte San Bartolo. Il suo 
territorio è ricco di bellezze: 
dalla terrazza naturale di 
Gabicce Monte lo sguardo 
può spaziare sull'ampio 
golfo che, di giorno e di 
notte, offre uno spettacolo 
mozzafiato. La spiaggia di 
sabbia fine, Bandiera Blu dal 
1987, con i suoi circa 40 
stabilimenti balneari, è fra le 
più attrezzate della costa 
marchigiana, grazie agli 
eccellenti servizi di 
accoglienza adatti per il 
relax e l'intrattenimento dei 
viaggiatori e in particolare 
delle famiglie con bambini.

RICCIONE (Rn)
Riccione è una città famosa 
per l'accoglienza e l'ospi-
talità, tratti indelebili della 
sua identità, ma continua-
mente aperta al cambia-
mento e alle nuove doman-
de di vacanza. Gli amanti 
dello shopping possono 
soddisfare qui tutti i loro 
desideri passeggiando per 
i viali del centro (tutti 
conoscono Viale Cecca-
rini). Da notare inoltre che 
in nessun altro luogo c’è un 
concentrato di parchi per il 
divertimento e l’intratteni-
mento come in questa zona. 
E per chi vuole rilassarsi 
Riccione è anche Natura, 
Terme e relax a 360 gradi.

MISANO (Rn)
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”  
irrinunciabile.

Viale Mare, 9 - Gabicce Mare (Pu) - Long 43°57'49"68 N Lat 12°45'34"92 E 

Relax e Benessere al mare e nel Parco Naturale … 
cucina con prodotti del nostro mare e della nostra terra!

Tel. +39.0541.950164  -  sanssouci@parkhotels.it  -  www.parkhotels.it

Relax and Wellness by the seaside and in the Nature Park …
our tasteful cuisine of our land and sea!

La tua vacanza nel centro di Riccione

Promo ITALO16 sconto del 5% sulla nostra tariffa web
Prenota subito non perdere l’occasione

www.lunariccione.it – info@lunariccione.it – 0541 692150
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CATTOLICA

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.

Chi sceglie una vacanza a 
Cattolica sa già di trovare 
spiagge perfettamente 
attrezzate ed un mare pulito 
e sicuro premiato anno dopo 
anno con la Bandiera Blu. 
Tanti gli sport da praticare: 
in acqua, sulla spiaggia, nei 
centri fitness oppure in uno 
dei due campi da golf, 
oppure a piedi con la bici 
fra i tanti itinerari da percor-
rere nei dintorni e nell’entro-
terra ricco di storia e bellez-
ze da vedere. Per gli estima-
tori dell’enogastronomia, 
poi, non si contano quante  
prelibate specialità offre 
questa fetta di Romagna 
così ricca di tradizioni culi-
narie ed enologiche.

Riccione è una città famosa 
per l'accoglienza e l'ospi-
talità, tratti indelebili della 
sua identità, ma continua-
mente aperta al cambia-
mento e alle nuove doman-
de di vacanza. Gli amanti 
dello shopping possono 
soddisfare qui tutti i loro 
desideri passeggiando nei 
viali del centro (Viale Cec-
carini è una meta irrinuncia-
bile). Inoltre, in nessun altro 
luogo c’è un concentrato 
di parchi per il divertimento 
e l’intrattenimento come in 
questa zona. E per chi 
vuole rilassarsi Riccione è 
anche Natura, Terme e 
relax a 360 gradi.

RICCIONE RIMINI
Il luogo di Amarcord, regno 
di marinai e pescatori, Rimini, 
all'alba e al tramonto, regala 
uno splendido panorama 
punteggiato dai mille colori 
dei bagni che hanno reso 
famosa la spiaggia di questo 
tratto di riviera romagnola. 
Parallela al lungomare corre 
via Vespucci con i bar e le 
boutique alla moda. Tutta la 
zona è famosa per i punti di 
ritrovo dei giovani, gli aperi-
tivi, i pub, i discobar di ten-
denza e i ristoranti che 
offrono indimenticabili menù 
a base di cibi nostrani a 
cominciare dall'alimento 
principe, il pesce, cucinato 
nelle caratteristiche rustide e 
in ottimi brodetti.

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.

HotelBaltic

tel. 0541-600966  -  www.hotelbaltic.net

Riccione
HotelBaltic 

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.

Grande Piscina
2 vasche

Area Benessere

Animazione
tutti i giorni

Balli Giochi
e Cabaret

Mini Club
Grande

sala Giochi
Parcheggio

Viale Ceccarini.

www.hotelmilano.net

All Inclusive

Centralissimo.
A due passi da

Tel. 0541 605410

Pacchetti Parchi

Hotel Apollo **** V.le D'Annunzio, 34 - 47838 Riccione (RN) - Tel +39.0541.647580

Hotel Admiral ***s V.le D'Annunzio, 90 - 47838 Riccione (RN) - Tel +39.0541.642202

Viale Trapani, 6
Rivazzurra (Rn)
Tel. 0541.371398

hoteldear.it - info@hoteldear.it

 sul mare...a Riccione
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VASI D’AUTORE
2016COLLEZIONE D’AMICO    LIMITED EDITION

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.



www.damico.it

ti puoi fidare

dopo il gusto l’esperienza continua...
libera la tua fantasia, riempili di creatività



 fai festa Con i 5 colori. 
Il benessere ti premia!

dal 10 al 19 giugno un acquisto giornaliero di almeno 10 euro di frutta e 
verdura può farti vincere uno dei 100 estrattori di succo messi in palio per te

Dal 10 al 19 giugno è la festa della frutta e della verdura fresca in molti supermercati e campi estivi per ragazzi. 
Un’occasione speciale per pensare ancora di più al tuo benessere e vincere uno dei 100 estrattori di succo di ultima 
generazione in palio per te*, il regolamento del concorso su www.nutritevideicoloridellavita.com. Mangia ogni giorno 5 
porzioni di frutta e verdura di 5 colori differenti: ogni colore corrisponde a sostanze specifiche ad azione protettiva, 
per cui solo variandone il consumo puoi coprire tutti i fabbisogni dell’organismo. Vivi la festa, vinci in benessere.

10 • 19 giugno 2016
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Cibo&Territorio

114  CAMPANIA. BENEVENTO DA SCOPRIRE 
Magica, misteriosa, ricca di storia e di interesse.  
E di chicche golose come torroni e liquori

120  SAPORI. CIPOLLE BIANCHE O ROSSE? 
Venti varietà per una delle vere eccellenze italiane: 
Giarratana, Tropea, Certaldo. Conosciamole tutte 

124  ABRUZZO. TAPPA IN VAL VIBRATA  
Luigi Valori, vignaiolo-teologo ci apre le porte di 
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Benevento, 
una terra 
che strega
Magica, misteriosa e ricca  
di storia, la città campana 
è, a torto, poco visitata.  
Con il suo centro raccolto  
ed elegante dà voce all’anima 
più interessante dell’Italia  
“di provincia”: tra un torrone 
e un liquore da assaggiare, 
rapisce con la preziosa  
Santa Sofia, Patrimonio 
dell’Umanità Unesco

di Antonella Petitti

Poco più di sessanta mila abitanti e un 
centro storico ricchissimo di testimonian-
ze storiche. Benevento è la città che non ti 
aspetti, la parte sorniona e profondamente 
agricola della Campania. Qui è passata la sto-
ria con la maiuscola, percorrendo la Via Ap-
pia antica. Per entrare in città si attraversava il 
fiume Sabato passando sul Ponte Leproso, un 
grande simbolo della città che fu, il cui nome è 
probabilmente legato a un vicino lebbrosario; 
più volte rimaneggiato, resta poco della strut-
tura originaria, ma oggi finalmente è chiuso al 
traffico e continua a osservare la storia di que-
sta città con il sottofondo dello scorrere dell’ac-
qua. Potrebbe dunque essere questo il punto 
di partenza ideale per visitare questa cittadina 
elegante e accogliente, che si lascia scoprire a 
piedi in un clima generalmente mite. Incam-
minandosi per il centro storico del capoluogo 
sannita si raggiunge presto un’altra grande te-
stimonianza storica: il Teatro Romano. Inaugu-
rato nel 126 d.C. durante l’Impero di Adriano, 
riuscì a ospitare circa 10mila persone. Abban-

La tavola sannita 
Rigorosamente 
d’entroterra, la cucina da 
queste parti ama la pasta 
a mano, i sughi di carne,  
i salumi e le verdure.  
Se scegliete un locale 
tipico non dimenticate  
di assaggiare la carne  
di maiale con i peperoni 
di Benevento, oppure 
i mugnatielli. Si tratta 
di involtini di interiora 
di agnello conditi con 
aromi e spezie. Molte le 
eccellenze da ricercare, 
che – in alcuni casi – è 
possibile portare a casa: 
i prosciutti di Pietraroja,  
i funghi di Cusano Mutri, 
i carciofi di Pietrelcina, 
i taralli di San Lorenzello 
e i vini della Dop Sannio.

 Per saperne di più:
www.sanniodop.it

donato e parzialmente interrato in epoca lon-
gobarda, è stato poi riscoperto a fine Ottocento 
e riportato del tutto alla luce nel 1957. E anco-
ra, il complesso monumentale di Santa Sofia, 
un piccolo edificio risalente al 760 d.C. dive-
nuto Patrimonio dell’Umanità Unesco nel giu-
gno del 2011; suggestivo con le sue colonne in 
pietra calcarea e quella pianta esagonale, il suo 
biancore e gli affreschi bizantini ne fanno un 
tempio spirituale unico nel suo genere. 
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Fuoriporta golosi 
Nei dintorni di Benevento, merita la visita San Marco dei Cavoti, dove la tradizione del 
torrone non solo si rinnova, ma trova una sua peculiarità unica. Difatti, a contraddistin-
guere questo piccolo ed elegante borgo è la produzione del croccante; imperdibile una 
sosta all’antica bottega della Premiata Fabbrica del Cavalier Borrillo, dove è d’obbligo 
per i golosi assaggiare anche le cassatine. Essendo praticamente di strada, vale la sosta 
anche Pietrelcina, dove non solo è possibile fare una bella passeggiata in centro, ma 
anche visitare la casa in cui ha vissuto con la sua famiglia Padre Pio. Tra i borghi più belli 
d’Italia e probabilmente il più suggestivo del Sannio è Sant’Agata dei Goti. Il centro sto-
rico sorge su una propaggine tufacea, con case che si affacciano su grandi valloni. Per 
l’autenticità e la perfetta conservazione è stato spesso scelto come set cinematografico.
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Qui la Rocca dei Rettori di Benevento,
sotto il borgo di San Marco dei Cavoti 

Campania

Benevento
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L'oro di Benevento 
Prima di proseguire verso l’Arco di Traiano, ri-
tagliatevi una sosta al fresco della bella villa co-
munale; alberi centenari, la cassa armonica e il 
laghetto compongono un quadretto piacevole 
per riposare un po’. Tornati sulla strada incon-
trerete quindi la bella Rocca dei Rettori, sede 
della Provincia di Benevento che ospita anche 
la sezione storica del Museo del Sannio, e ritor-
nando sul corso, se è giunta l’ora dell’aperitivo, 
fermatevi al Caffè Strega per assaggiare il caffè 
allo Strega. Questo liquore, nato dall’infusione 
di 50 erbe e colorato con lo zafferano, vide la 
luce nel 1860 grazie all’intuizione di Giuseppe 
Alberti; si racconta che all’origine ci fosse una 
ricetta davvero stregata che riuscisse a tenere 
insieme le coppie come una sorta di pozione 
d’amore. Da allora il suo giallo oro brillante 
ha sempre accompagnato un’altra tradizione 
beneventana: il torrone. Non va dimenticato, 
infatti, che qui nacque il progenitore del torro-
ne, ovvero la cupedia, ottenuta con miele, albu-
me e nocciole (o mandorle). Dunque, nono-
stante la gastronomia sannita sia molto ricca, 
è innegabile che proprio lo Strega e i torroni 
ne rappresentino i simboli, nonché i souvenir 
gastronomici per eccellenza.

Lo Strega, celebre liquore nato 
dall’infusione di 50 erbe e colorato 

con lo zafferano, vide la luce nel 
1860; si racconta che all’origine ci 
fosse davvero una ricetta stregata 

capace di tenere insieme le coppie

Janare, tra premi  
e leggende 
Fu colpa dei Longobardi (o merito, 
potrebbero affermare oggi i bene-
ventani) se il capoluogo sannita è 
stato definito la città delle streghe; 
fu infatti dall’eco dei loro riti orgia-
stici che nacquero leggende antiche 
e misteriose. Nel VII secolo, questo 
grande popolo – che si era stabilito 
nel meridione e aveva eletto Bene-
vento a capitale del ducato – conti-
nuava a restare fedele alle proprie 
tradizioni e praticava il culto di Wo-
than, il padre degli Dei. Per celebrar-
lo gli uomini si riunivano fuori dalle 
mura della città e appendevano a 
un albero sacro la pelle di un capro-
ne; quindi correvano, ogni tanto ne 
mangiavano un pezzo o la colpiva-
no con le frecce. Col tempo e col pas-
saparola, anche quando questi riti 
terminarono, i racconti dei cristiani 
li trasformarono da uomini indemo-
niati a donne malefiche, le janare. 
Ecco l’origine della leggenda più no-
ta che si diffuse poi nell’età Barocca 
e diede il via a una serie di quadri e 
opere artistiche ispirate proprio alle 
streghe di Benevento. Settant’anni 
fa, grazie alla famiglia Alberti, qui è 
anche nato uno dei più importanti 
riconoscimenti italiani alla lettera-
tura: il Premio Strega, la cui cerimo-
nia di premiazione si svolgerà come 
di consueto ai primi di luglio.

 CI PIACE
Che la città sia curata e pulita;  
di grande aiuto per il visitatore  

la conformazione del centro storico  
che lo rende un unico grande quartiere 
da vivere in toto.

 NON CI PIACE
Che il tanto pubblicizzato Tour 
Code, ovvero la possibilità di 

leggere informazioni sui monumenti 
cittadini attraverso un lettore per 
QRcode da smartphone, non sia 
più attivo da anni, anche se i cartelli 
continuano a essere in bella mostra.
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L'Arco di Traiano del 117 d.C. è alto più di 15 
metri e completamente rivestito in marmo
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Formazienda, il fondo paritetico interprofes-
sionale nazionale per la formazione continua 
promuove e fi nanzia la formazione delle 
imprese aderenti al fondo.

Tre gli strumenti a disposizione delle imprese 
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 » CONTO FORMAZIONE DI SISTEMA, 
gestito prioritariamente mediante 
l’emanazione di avvisi aperti tutto l’anno
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dedicato alle medio-grandi imprese
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Tel. 0373 472168 
Fax 0373 472163
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Tra sacro e profano
Parlando di simboli cittadini però quello più 
forte e sentito dai beneventani è senza dub-
bio l’Arco di Traiano. Voluto dall’imperato-
re romano e completato nel 117 d.C., è alto 
più di 15 metri e completamente rivestito in 
marmo, su cui insistono innumerevoli basso-
rilievi a raffigurare sia scene di guerra che di 
pace. Non si può non concludere il percorso 
alla scoperta di Benevento se non visitando 
la Cattedrale Metropolitana di Santa Maria 
di Episcopio, ricostruita per buona parte do-
po la Seconda Guerra Mondiale, a causa dei 

 dove mangiare
Ristorante Nunzia
Il piatto simbolo di questa osteria 
a gestione familiare, dove il menu 
è rigorosamente declamato a 
voce dalla signora Nunzia, è lo 
scarpariello. Un indirizzo cult.  
Si mangia con 25 euro
Via Annunziata, 152
Tel. 0824.29431

Dionisio
Due strutture per differenti 
esigenze: un ristorante dove 
la materia prima di qualità 
incontra il desiderio di 
sperimentare e la ricercatezza 
(si mangia con 25/30 euro), 
un bistrot dove passare più 
velocemente dall’aperitivo 
alla gastronomia e acquistare 
prodotti tipici.
ristorante
Via Alfonso De Blasio, 3
Tel. 0824.43734
bistrot e gastronomia
Corso Garibaldi, 91/93 
Tel. 0824.21806
www.dionisioristorante.it 

La Taverna di Orazio
Per mangiare una pizza in pieno 
stile napoletano. Dal talento del 
giovane pizzaiolo Andrea Lepore 
è nata l’Orazio, guarnita con  
la salsiccia rossa di Castelpoto.  
Si mangia con 15 euro
Via San Pasquale, 8 
Tel. 345.8985066

 dove dormire
B&b Le Streghe
Una casa antica per un confort 
moderno. Mura con pietre a vista 
e nomi dedicati alle janare più 
note della storia.  
Doppia da 75 euro
Via Mario La Vipera 54
Tel. 350.5026476
www.bblestreghe.it

B&b Domus Traiani
A pochi metri dall’Arco di Traiano, 
per vivere a pieno il centro storico 
della città. Doppia da 95 euro
Via Cupa Santa Lucia 7
Tel. 347.5621812
www.domustraiani.it 

 dove comprare
Strega Aliberti Benevento
Piazza Vittoria Colonna, 8
Tel. 0824.54292
www.strega.it 

Scelti per voi

danni arrecati dai bombardamenti; a resistere 
soltanto la facciata romanica del XIII secolo 
e la cripta con affreschi trecenteschi. La Cat-
tedrale è un luogo di unione e riunione per 
una comunità fortemente legata al suo credo, 
a dispetto delle leggende che definiscono Be-
nevento la città delle streghe e di quell’anti-
co nome – Maleventum – poi trasformato in 
Benevento dai Romani.

 Per saperne di più:
www.eptbenevento.it 
www.vacanzenelsannio.benevento.it

Qui, uno scorcio del Teatro Romano. Sotto, il complesso monumentale di Santa Sofia Patrimonio Unesco  
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Una cipolla 
(non) vale l’altra

È una delle produzioni 
italiane d’eccellenza, 
tanto che nel nostro 

Paese se ne coltivano 
fino a 20 varietà diverse. 

Da quelle tipiche  
di Giarratana, Tropea 

e Certaldo, fino alle 
piccole produzioni  

che da nord a sud della 
Penisola esaltano la 

biodiversità dei territori, 
ecco una “mappa” della 

cipolla Made in Italy

di Marco Gemelli 

L’errore è piuttosto comune: quante 
volte abbiamo trovato scritto sulle ri-
cette la dicitura “tritate una cipolla”, 
senza però specificarne il tipo, quasi come 
se una valesse l’altra? Nulla di più sbaglia-
to. Dal Friuli alla Sicilia, dalla Puglia al Pie-
monte, dalla Calabria alla Toscana infatti 
ogni regione ha la “sua” versione della Al-
lium Cepa: bianca, dorata o rossa, di for-
ma allungata o più tondeggiante. E ognuna, 
con i suoi pregi e le sue caratteristiche aro-
matiche, può essere perfetta per alcune pre-
parazioni e sconsigliata in altre. In fondo, 
con buona pace dell’alito pesante, la cipol-
la è anche usata da sempre come rimedio 
per il raffreddore o per depurare il sangue. 

La rossa più dolce
Tra tutte le varietà, la rossa si distingue 
per essere dolce e delicata, quindi da con-
sumare preferibilmente cruda, magari af-
fettata per arricchire insalate, piatti freddi 
o panini. Non è invece indicata nei piatti 
che richiedono lunghe cotture né tanto-
meno per i soffritti, anche se non manca-
no chef che vanno controcorrente. La ti-
pologia più nota è la cipolla di Tropea Igp, 
che – importata dai Fenici nell’antichità – 
è coltivata da duemila anni nella zona tra 
Nicotera (Vv) e Amantea (Cs) e lungo la 
fascia tirrenica calabrese. La sua dolcezza 
dipende dal microclima stabile nel perio-
do invernale, senza sbalzi di temperature, 
e col tempo la cipolla di Tropea è diventata 
un volano di sviluppo economico per l’e-
conomia locale. Pur essendo la più celebre, 
però, la versione calabrese non è l’unica: 

cibo&territorio



giugno 2016 121

altre cipolle rosse italiane sono quella di Ca-
vasso e della Valcosa – coltivate in Friuli Ve-
nezia Giulia e dalle nuance rosate – e quella 
di Acquaviva, in Puglia, la cui buccia ha sfu-
mature che vanno dal porpora al violaceo. 
Un capitolo a parte merita la cipolla di Cer-
taldo, in Toscana, coltivata intorno al borgo 
medievale: simbolo delle antiche tradizio-
ni della civiltà contadina, deve la sua fama 
secolare – come si legge nel Decameron di 
Giovanni Boccaccio – alla novella che vede 
protagonista frate Cipolla. Sempre in To-
scana c’è la Vernina di Firenze, dal sapore 
pungente, mentre più sul rosato è la cipolla 
di Alife, oggi presidio SlowFood: di origine 
romana, si coltiva solo in piccole aziende fa-
miliari nel casertano ma sta pian piano tor-
nando in auge. Rosa sono anche le cipolle 
di Bassano del Grappa, quella di Suasa nel-
le Marche e quella di Cannara, in Umbria.

Bianche saporite, salvo eccezione 
Se la cipolla rossa fa della dolcezza la sua 
cifra distintiva, al contrario quella bianca è 
ideale per i soffritti e per le preparazioni a 
fuoco lento, mentre in insalata rischia di da-
re un sapore un po’ troppo pungente. Grazie 
all’alto contenuto d’acqua, mangiata cruda 
risulta croccante: con la cottura, invece, si 
addolcisce e rilascia aromi insaporendo le 
pietanze. Un altro utilizzo comune della ci-
polla bianca è nelle focacce o nelle torte sa-
late che ogni regione annovera nel proprio 
patrimonio di ricette tradizionali: è il caso 

 CI PIACE
La versatilità 
dell’ortaggio, 

che strofinato è utile ad 
esempio contro le ustioni, 
le macchie del viso  
e le punture d’insetto

 NON CI PIACE
L’effetto 
collaterale 

classico, ossia un alito… 
“riconoscibile” anche a 
distanze non eccessive

Un capitolo a parte lo merita il prodotto simbolo di Certaldo,  
in Toscana. Coltivato intorno al borgo medievale, deve  
la sua fama secolare alla novella che vede protagonista  
frate Cipolla contenuta nel Decameron di Boccaccio
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della focaccia con olive nere pugliesi, in quel-
la lucana con capperi e acciughe, così come 
nella torta ligure con la ricotta e nella tipica 
schiacciata chiusa del ragusano. In quest’ul-
timo caso, poi, viene usata un’altra varietà lo-
cale, la cipolla di Giarratana, dal sapore mol-
to più dolce delle “sorelle” bianche. Un’altra 
eccezione rispetto al principio generale del 
sapore pungente si trova in Piemonte, ed è la 
cipolla bionda di Cureggio e Fontaneto, due 
località in provincia di Novara: questa versio-

Scelti per voi

 dove comprare
Consorzio della cipolla di Certaldo
via della Lama, 9
Certaldo (Fi)
Tel. 3805430409
www.cipolladicertaldo.net

Le Boccacce di Schiariti
Contrada Brace 
Ricadi (Vv) 
Tel. 0963.669929
www.leboccaccedischiariti.it

Mai più lacrime
Alzi la mano chi, affettando 
le cipolle, non ha versato 
copiose lacrime. Tutta colpa 
di una sostanza, l’allinasa, 
che viene sprigionata 
durante l’operazione e si 
lega con i solfossidi presenti 
nella cipolla generando una 
molecola (il propanethial) 
che raggiunge facilmente 
naso e occhi, irritandoli. 
I rimedi? Ce ne sono a 
decine. Essendo queste 
sostanze idrosolubili, 
per esempio, può essere 
sufficiente tagliare la cipolla 
sotto l’acqua fredda, 
sciacquandola più volte 
insieme al coltello, e magari 
tenendosi a debita distanza 
dall’ortaggio o indossando 
occhiali che facciano da 
“filtro”. È utile anche 
mettere prima le cipolle 
in freezer, in modo che le 
sostanze urticanti vengano 
rilasciate più lentamente, 
oppure immergerle in aceto 
per qualche minuto. Altre 
versioni propongono invece 
di sfregare il tagliere con 
un pezzo di limone, oppure 
di non usare un coltello 
a lama seghettata che 
aumenterebbe il rilascio  
delle sostanze. E ancora: 
è utile mettere dell’acqua 
bollente vicino al tagliere,  
in modo che il vapore possa 
dissipare i gas urticanti,  
o anche tagliare la cipolla 
prima in pezzi grandi  
e poi lasciarla in ammollo  
in acqua bollente prima  
di affettarla finemente.

ne ha forma appiattita e un colore dorato. 
Altre cipolle bianche sono quelle di Bar-
letta e Chioggia, nonché la borettana tipi-
ca della provincia di Reggio Emilia e quel-
la – ormai rara – di Brunate, nel comasco.

La terza via 
Il mondo delle cipolle non si esaurisce nella 
manichea distinzione tra bianche e rosse. 
Esiste una “terza via”, rappresentata dalla 
cipolla dorata e dai cipollotti. Questi ultimi 
non sono altro che i medesimi ortaggi rac-
colti prematuramente, prima dell’ingrossa-
mento dei bulbi, e hanno un gusto meno 
incisivo: per questo motivo vengono usati 
in piatti che richiedono equilibrio, senza 
che la nota di cipolla prevalga sugli altri 
sapori. Quella dorata, invece, trova spazio 
soprattutto tra i piatti a lunga cottura come 
stufati, zuppe e preparazioni a base di car-
ne, a partire dal ragù; inoltre dà il meglio di 
sé nella cipollata umbra o nella frittata con 
pomodori tipica marchigiana. Tra le varietà 
più note ci sono quella ramata di Monto-
ro, tra Avellino e Salerno, così come la par-
migiana e la milanese, di forma allungata 
e dal color ramato intenso, fino alla grossa 
cipolla di Banari, in Sardegna.

I cipollotti non sono altro che 
cipolle raccolte prematuramente, 

prima dell’ingrossamento dei 
bulbi. Hanno un gusto meno 
incisivo e per questo motivo 

vengono usati in piatti che 
richiedono particolare equilibrio

cibo&territorio
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Storia di Valori 
e di Virtù 

in Val Vibrata
Il viaggio alla scoperta di un 

territorio, delle sue vigne,  
dei borghi e della natura  

più verace, può trasformarsi  
in un'esperienza di vita, in un  

momento di riflessione.  Succede 
nel Teramano, se si ha la fortuna di 
addentrarsi nella vallata a ridosso 
del confine tra Abruzzo e Marche 

in compagnia di una guida 
d'eccezione, dal fisico dell'ex 

calciatore, la mente del filosofo  
e la competenza del vignaiolo.  

Un viaggio che sarà bello 
ripercorrere insieme 

di Francesco Condoluci

Nomen omen, dicevano i latini. Nel nome 
c’è il destino degli uomini. Forse è vero, 
e forse no. Ma a volte ci sono storie che ti 
fanno credere che sia davvero così. Storie, ad 
esempio, come quella di Luigi Valori da Asco-
li Piceno: un passato da calciatore di serie A 
(proprio con la maglia bianconera del mitico 
Ascoli anni ’80 del Presidentissimo Costantino 
Rozzi) e un presente felice da “vignaiolo illu-
minato” in Val Vibrata. È lui, l’uomo col desti-
no già scritto nel cognome, il “maestro gentile” 
di virgiliana memoria che ci conduce alla sco-
perta di questa vallata in provincia di Teramo 
stretta tra i monti della Laga e il mare, e fatta 
di vigneti pettinati e borghi medievali: un pic-
colo mondo antico, lontano anni luce dai friz-
zi e dai lazzi metropolitani, che vive ancora di 
cose semplici e di quieta bellezza. Ma che ci 
fa un marchigiano in Abruzzo? «Sono ascolano 
di nascita e abruzzese trapiantato – puntualiz-
za Luigi –  ma queste sono distinzioni buone 
solo per la geografia. Da queste parti, l’unica 
distinzione che conta è essere nati al di qua o 
al di là del Tronto». 

Le vigne, il calcio, la teologia  
In effetti, la Val Vibrata è il primo pezzo d’A-
bruzzo che, venendo da Nord, s’incontra una 
volta lasciate le spalle le Marche; e il fiume 
Tronto, adagiato proprio sul confine tra le due 
regioni, è giusto a un tiro di schioppo. Sono me-
no di 20 insomma i km che separano Ascoli da 
Sant’Omero, il piccolo paese che vanta la chie-
sa millenaria di Santa Maria a Vico, tra le più 
antiche d’Abruzzo, e che Luigi Valori ha eletto 
a dimora della sua seconda vita. E non a caso: 
questa, per storia e vocazione, è la roccaforte 
del Montepulciano d’Abruzzo Doc. Su que-
ste colline vitate, che guardano all’Adriatico e 
si fanno baciare dal sole per tre quarti dell’an-
no, nascono vini rossi aromatici e cerasuoli di 
incomparabile pregio. Così come anche bian-
chi di ottima beva e piacevole freschezza qua-
li Trebbiano e Pecorino. È qui, tra Sant’Ome-
ro e Controguerra, altra zona di produzione 
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Abruzzo

Val Vibrata
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vinicola a denominazione controllata, che 
Valori, nel 1996, partendo da un fondo di 
appena tre ettari, ha messo su la sua picco-
la azienda (prima puntando sugli autoctoni 
poi anche sugli internazionali), dopo anni 
passati a tirare calci a un pallone negli stadi 
di mezz’Italia. A vederlo oggi, quest’omo-
ne con due spalle e un sorriso grandi così, i 
capelli candidi e gli occhi che brillano d’una 
intelligenza vivissima, non fai fatica a imma-
ginarlo con addosso la divisa da mezzala e 
gli scarpini. I muscoli sono ancora quelli di 
quando affrontava i tackle di arcigni terzi-
ni, ma lo spessore umano e intellettuale è 
cambiato, è cresciuto, forse di pari passo con 
quei filari di vigna di cui va tanto fiero. «La 

mia passione è nata proprio grazie al calcio 
che mi ha dato la possibilità di viaggiare e 
conoscere alcuni tra i migliori vini al mon-
do. Me ne sono innamorato, il resto è venu-
to da sé. E oggi posso dire che lavorare in 
vigna è l’esperienza di crescita più straordi-
naria della mia vita, perché mi ha insegnato 
a conoscere i miei limiti, prima ancora che 
a fare vini eccellenti» ama ripetere Luigi. In 
mezzo, val la pena ricordarlo, tra i campi da 
calcio e i campi coltivati a vite che oggi so-
no la sua vita, sono passate due lauree: una 
in agraria e una in teologia. La seconda, so-
prattutto, ha fatto di Luigi un uomo nuovo, 
diverso. Che ama discettare di immanenza 
e trascendenza, di Dio e di Platone, mentre 
ti spiega quanto è importante che il grap-
polo sia spargolo, cioè che vi sia distanza e 
aria tra gli acini, «perché questo», dice «dà la 
possibilità all’uva di arrivare alla maturazio-

 Tra le vigne, Luigi ama discettare 
di immanenza e trascendenza,  

di Dio e di Platone, mentre  
ti spiega quanto è importante  
che il grappolo sia “spargolo” 
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ne massima, senza farsi intaccare da pioggia e altri 
fattori macroclimatici. Nelle mie vigne – aggiunge 
– l’uva dev’essere sana e matura. Non c’è storia». 
Anche oggi che la Società Agricola Valori può van-
tare 26 ettari di superficie vitata, sette etichette – 
tre di Montepulciano, un Trebbiano, un Pecorino, 
un Merlot Inkiostro, un Cerasuolo Bio che lo scorso 
anno s’è guadagnato la medaglia Top Gold al pre-
stigioso International Organic Award – e un player 
mondiale del vino italiano come Masciarelli quale 
partner per la distribuzione, a certi “valori” (e qui 
torna la faccenda del nomen omen), questo vigneron 
col fisico da atleta e il cervello da filosofo, non dero-
gherebbe nemmeno sotto tortura. Mentre ci porta a 
vedere il fiore all’occhiello della sua tenuta, quel vi-
gneto “Sant’Angelo” vecchio di mezzo secolo da cui 
tira fuori una delle sue Riserve, il Montepulciano 
d’Abruzzo Doc Vigna Sant’Angelo, sciorina la sua 
visione escatologica del mondo: «A un certo punto 
ho capito che la terra non era solo un luogo di col-
tivazione ma il luogo dove ritrovare la mia libertà e 

Le virtù teramane
di Riccardo Lagorio

Un rito collettivo: difficilmente altrove 
si trova lo stesso attaccamento a un 
piatto quanto nel Teramano si riscon-
tra quello dedicato alle virtù. Secon-
do tradizione, la pietanza si prepara 
solo il primo maggio, rendendola co-
sì un’esperienza unica. Indiscussa la 
sua originalità: un numero imprecisa-
to di legumi (ceci, lenticchie, fagioli, 
piselli e fave), verdure (carote, patate, 
cicoria, spinaci), una lunga teoria di 
odori (da quelli nostrani come aglio e 
cipolla a quelli più esotici come noce 
moscata e chiodi di garofano) e poi 
carne (guanciale e pancetta), pasta e 
materie grasse (olio d’oliva e burro). 
Non esiste una ricetta riconosciuta e 
codificata: ci si basa piuttosto su usi 
familiari tramandati oralmente per 
il tramite di una preparazione di ti-
po conviviale. Un piatto che ricorda 
quei cibi “pulisci-dispensa” anco-
ra oggi diffusi in alcune realtà rura-
li. Secondo alcuni, alle virtù 
corrisponde il mistico signi-
ficato del numero sette: set-
te dovevano essere i tipi di 
pasta, sette i legumi, sette 
le erbe, sette le ore di pre-
parazione da parte di sette 
vergini. Quel che è certo so-
no la lunghissima fase pre-
paratoria e la festa durante 
la quale i maggiolanti, im-
provvisati artisti locali, pas-
sano di casa in casa annun-
ciando l’arrivo della bella 
stagione e si riuniscono in-
fine intorno alla tavola per 
consumare le virtù come in 
un’antica liturgia propizia-
toria di buoni raccolti. 
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la felicità. Qui, tutto nasce, germoglia e muore, 
per poi rinascere e divenire eterno. La terra è 
luogo di verità e immortalità, è la natura». Da 
qui la scelta di fare vino seguendo sostanzial-
mente due dogmi: la naturalità appunto, che 
significa rispetto dell’ambiente e del ciclo delle 
stagioni (dal 2015 la produzione Valori è bio-
logica) e la convinzione che per ottenere uve 
di grande qualità ed equilibrio bisogna forzare 
le viti al limite della coltivazione: «solo così – 
conclude – posso fare vini che mi assomigliano. 
Schietti, veraci, etici, pieni di passione».     

... quindi uscimmo a riveder le stelle
Luigi starebbe ore a spiegarci come ogni giorno 
è impegnato a tradurre in cantina la sua perso-
nale weltanschauung, ma a un certo punto si 
stoppa e ci invita a seguirlo. Ha fretta di farci 
scoprire gli altri tesori della Val Vibrata. «Non 
si possono capire i miei vini se non si conosce il 
territorio», dice. Allor si mosse, e io li tenni dietro, 

Scelti per voi

 dove mangiare
Zunica 1880
Cucina elegante. Un vero must. 
Menu da 45 euro. È anche hotel 
Piazza Filippi Pepe, 14
Civitella del Tronto (Te)
Tel. 0861.91319
www.hotelzunica.it 

Ristorante Zenobi
Godetevi il panorama, poi la 
tavola verace. Menu da 30 euro   
Contrada Riomoro, 132 
Colonnella (Te)
Tel. 0861.70581
www.ristorantezenobi.it

 dove dormire
Hotel Casa Rossa 
Confortevole. Doppia da 66 euro  
Via Ascolana, 58, 
Alba Adriatica (Te)
Tel. 0861.711899
www.hotelristorantecasarossa.it 

dove&come
Società Agricola Luigi Valori
Via Torquato al Salinello
Sant’Omero (Te)
Tel. 0861.88461

ci verrebbe da dire mutuando la famosa stro-
fa dantesca. Il resto del viaggio è un excursus 
tra il borgo di Torano Nuovo, teatro ogni anno 
in agosto di una delle sagre enogastronomiche 
tra le più conosciute d’Abruzzo, e quello “fan-
tasma” di Faraone dove sopravvivono solo i re-
sti delle fortificazioni medievali. Ma quello che 
a Valori preme di più mostrarci è Civitella del 
Tronto, borgo ai piedi del Gran Sasso che si fre-
gia della fortezza spagnola più grande d’Euro-
pa, ultimo baluardo borbonico a crollare sotto 
i colpi dell’esercito piemontese, dopo l’Unità 
d’Italia. «Chi viene in Val Vibrata – ci informa 
durante il tragitto – non può non mangiare le 
ceppe, una pasta all’uovo fatta a mano, da con-
dire con porcini e tartufo. Ma anche la capra 
cucinata alla Neretese, cotta nel tegame con 
peperoni rossi, e la porchetta: a Campli fanno 
la migliore sagra d’Italia nel suo genere. Ah, e 
poi ovviamente, le virtù, il piatto che forse rap-
presenta meglio la gastronomia teramana. Ma 
adesso, accelera, andiamo al ristorante, dal mio 
amico Daniele Zunica. Ho fame, abbiamo par-
lato abbastanza». Già, abbiamo parlato abba-
stanza. E adesso siamo proprio sicuri che i lati-
ni, sul nomen omen, avevano ragione.  

Ho capito che la terra non era solo  
un luogo di coltivazione ma il luogo  
dove ritrovare la mia libertà e la felicità. 
Qui, tutto nasce, germoglia e muore, 
per poi rinascere e divenire eterno



Vigne 
sull'acqua
Si affacciano sulla sponda 
meridionale dell’Iseo le 
generose terre di Franciacorta. 
Un nome che riunisce sotto 
un unico vessillo un territorio, 
un vino e un metodo 
di lavorazione, caso unico 
in Italia, la cui storia è da 
scoprire proprio qui, in questa 
distesa di colline e vigneti 
nel cuore della Lombardia, 
percorsa da una Strada 
del Vino tra le più antiche    

di Riccardo Lagorio

Quel che resta oggi dell’imponente Castel-
lo Lantieri, situato sulla cima di una collina a 
sud del borgo di Paratico, in posizione strategica 
per il dominio dello sbocco dell’Oglio dal lago 
d’Iseo, sono solo ruderi, di grande fascino, ma 
ruderi. Ma qui, secondo la tradizione, soggiornò 
Dante, e ancora da qui, dalle fondamenta mil-
lenarie di questo maniero, idealmente si apre 
l’anfiteatro morenico della Franciacorta. 

Spirito vagabondo 
Con le sue dolci colline tappezzate di vigne-
ti che abbracciano a sud il Lago d’Iseo, pro-
prio la Franciacorta è tra le destinazioni italiane 
più amate dagli enoturisti. Per quanto si trat-
ti di una terra votata alla viticoltura da tem-
po immemore – ovvero da quando i monaci, 
in periodo Medievale, iniziarono a declinare 
gli appezzamenti terrieri a vigneto – la prima 
bottiglia di Franciacorta, allora chiamato Pinot 

 Info utili

Per chi arriva in treno, c’è 
un cambio a Brescia sulla 
linea Brescia-Edolo. Per chi 
usa l’auto, sulla A4, uscen-
do allo svincolo di Rovato 
si giunge in 15 minuti. 
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A sinistra, un vigneto affacciato sul Lago d'Iseo, 
qui una delle tante cantine della Franciacorta

Lombardia

Franciacorta

di Franciacorta, risale soltanto al 1961. La 
Doc è arrivata nel 1967 e nel 1995 il ricono-
scimento della Docg. Oggi sulle etichette si 
legge solo la denominazione Franciacorta, 
unico termine che definisce il metodo di 
produzione, il vino e, ovviamente, il terri-
torio. Siamo nel cuore della Lombardia, do-
ve l’ospitalità è un’arte e dove si snodano 
gli 80 km della Strada del Franciacorta, fra 
le prime Strade del Vino a nascere in Ita-
lia nel 2000 e fra le più apprezzate e attive. 
Punteggiata da torri medievali e ville pa-
trizie (qui la nobiltà bresciana aveva le sue 
terre e le sue dimore estive), questa terra si 
articola tra antiche abbazie e vigneti, e per 
scoprirne il fascino discreto l’ideale è vaga-
bondare fra borghi e colline, lasciandosi cat-
turare dal loro tranquillo fascino, scovando 
nei paesi negozi d’artigianato e antiquari, 
distillerie e produttori di alimenti pregiati. 
Tutte da visitare sono ovviamente le canti-
ne, sia per i loro eccellenti vini che per gli 
splendidi edifici in cui sono ospitate, aper-
te anche nel week end per degustazioni e 
vendita vini. Tra le mete da non perdere 
durante una giornata in Franciacorta, cer-

Festival Franciacorta d’Estate 
In concomitanza con l’installazione The Floating Piers, dal 18 giugno al 3 luglio in 
Franciacorta sono previste due settimane dense di eventi. Musica, happening, mo-
stre, degustazioni, in un crescendo che avrà il suo clou nel weekend del 25-26 giu-
gno con il Festival Franciacorta d’Estate, organizzato dalla Strada del Franciacorta, 
che avrà come protagonisti vini e prodotti, vignaioli e chef. Sabato 25 giugno le can-
tine organizzeranno micro eventi a tema, visite guidate, degustazioni, laboratori di 
prodotti tipici e distillerie. Domenica 26 giugno lo 
storico Palazzo Monti della Corte di Nigoline ac-
coglierà una grande festa all’insegna dello street 
food a base di prodotti franciacortini. 

 Per saperne di più:
www.festivalfranciacorta.it. 

www.stradadelfranciacorta.it
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winetour

tamente l’abbazia medievale di San Pietro in 
Lamosa affacciata sulla Riserva naturale delle 
Torbiere del Sebino (dove vale la pena di fare 
una passeggiata), quella rinascimentale di Ro-
dengo Saiano con i suoi armonici chiostri e le 
grandi opere dei maestri della Scuola bresciana 
del’500, il Convento dell’Annunciata che do-
mina Rovato da una splendida posizione pa-
noramica, il medievale borgo arroccato di Ca-
priolo e Paratico. 

Dove la “Strada“ si fa lungolago 
Eccoci dunque tornati all’origine, a quella 
sponda lacustre da dove tutto è cominciato. 
È, il Lago d’Iseo, il più meridionale dei laghi 
alpini italiani, forse il più suggestivo, sicura-
mente quello che è rimasto più legato a tra-

dizioni, passaggio obbligato verso la più va-
sta valle d’Italia (dopo la pianura padana), la 
Val Camonica. La zona che rientra nel ter-
ritorio della Franciacorta è quella che va da 
più o meno da Paratico a Iseo. Per gli enotu-
risti appassionati di sport acquatici, impossi-
bile a questo punto non far tappa a Sarnico. 
Non solo infatti qui sono numerose le at-
tività sportive che è possibile praticare, dal 
canottaggio allo sci d’acqua, ma il borgo è 
anche noto agli appassionati di motoscafi e 
barche di lusso per essere stato il quartier ge-
nerale dei Motoscafi Riva dal 1842. Portali 
in pietra nera locale, viuzze e possenti mura 
degli edifici testimoniano l’antica struttura 
dell’abitato mentre la Pinacoteca don Gian-
ni Bellini ospita interessanti tele dipinte dal 
Cinquecento al Settecento. Avvicinandoci a 
Iseo, per i golosi la meta giusta è invece Clu-
sane, noto per la preparazione, casalinga e nei 
pubblici locali, della tinca al forno con polen-
ta. Giunti finalmente a Iseo sarà piacevole 
visitare il castello Oldofredi, del Mille e re-
staurato per ospitare la biblioteca, e la pieve 
di Sant’Andrea, romanica del XII secolo, di 
cui apprezzare il campanile incorporato nel-
la facciata. Non distante il Monastero di San 
Pietro di Lamosa, uno dei massimi esempi di 
urbanistica religiosa medievale in Italia set-
tentrionale, che domina le torbiere. 

Primo vino nazionale prodotto 
esclusivamente con il metodo 

della rifermentazione in bottiglia 
ad avere ottenuto nel 1995 
la Docg e nello stesso anno 

il riconoscimento dell'omonimo 
metodo di produzione, 

il Franciacorta oggi è simbolo  
del gusto italiano nel mondo 

Scelti per voi

 dove mangiare
La Fiòca
Cucina con pesce d’acqua dolce. 
Ogni giorno, dal 18 giugno  
al 3 luglio, un menu diverso da 
abbinare ai vini franciacortini 
della omonima cantina.  
Si mangia con 35 euro
Via Villa 13/b
Corte Franca (Bs)
Tel. 030.9884471

 dove dormire
Hotel Rivalago
Elegante maison che si protende 
nel lago. Doppia da 160 euro
Via Luigi Cadorna, 7
Sulzano (Bs)
Tel. 030.985011

 dove degustare 
La Montina 
Via Baiana 17 
Monticelli Brusati (Bs)
Tel. 030.653278
www.lamontina.it 

 dove comprare
L’Arte del Dolce
Via Luigi Cadorna, 32
Sulzano (Bs)
Tel. 030.985647

L'isola dei tesori 
Uscendo di poco dal perimetro della 
Franciacorta, vale la visita Sulzano, dove 
percorrere la Strada Valeriana che secondo 
tradizione fu tracciata dai Romani alla 
conquista delle terre retiche, fermandosi 
presso la chiesa dedicata a San Fermo. Ma 
Sulzano è anche il punto di partenza per 
visitare Monte Isola, la maggiore delle isole 
lacustri in Europa. Deliziose le contrade di 
Sinchignano, ricco di cantine e un tempo 
rinomato per la produzione di vino, e Carzano 
dove ancora vivono maestri d’ascia in grado 
di costruire la barca locale dal ventre piatto, il 
naét, mentre sulla cima svetta il santuario della 
Madonna della Ceriola da cui si dominano 
il lago, la pianura e la catena alpina. Monte 
Isola è località dove si producono, da pesca 
locale, le sarde essiccate e riposte sott’olio, e 
il salame, specie in contrada Cure, da carni 
tagliate a coltello e con un filo d’affumicatura. 
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di Giuseppe pulina
professore ordinario di animal science
università di sassariscienza e vita
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Fin dalla preistoria, 
rappresentano 
un’immensa riserva 
di alimenti ricchi  
di proteine nobili. 
Per le popolazioni 
rivierasche, che le 
sfruttano da secoli, 
sono una primaria 
fonte di 
sostentamento 
economico ma 
anche un prezioso 
volano alimentare. 
Stiamo parlando 
delle specie ittiche 
che popolano i 
grandi laghi italiani. 
E che val la pena 
conoscere da vicino! 

È il professor Paolo Melotti, dell’Università degli Stu-
di di Camerino, uno dei massimi esperti del settore, 
ad accompagnarci in questo viaggio alla scoperta dei 
pesci di lago presenti in Italia.  

Da dove iniziamo il nostro tour ittico dei laghi 
italiani?
Il breve excursus che mi accingo a tracciare segue una 
rotta geografica che parte dai grandi laghi prealpini e 
si conclude nell’Italia centrale, con i laghi Trasimeno 
e Bolsena. Seppure più a sud, esistano numerosi ba-
cini lacustri, la loro importanza sotto il profilo ittico e 
culinario è secondaria.

Iniziamo dai laghi alpini, allora... 
Nei laghi prealpini troviamo l’unico Clupeide che tra-
scorre tutto il ciclo vitale nelle acque interne: si tratta 
dell’agone (Alosa fallax lacustris), un piccolo pesce az-
zurro zooplanctofago che gli eventi geologici hanno 
isolato dall’ambiente marino costringendolo a con-
durre tutto il ciclo vitale nelle acque lacustri. L’agone 
è da sempre apprezzato dalle popolazioni del nord 
Italia per la sapidità e il valore nutrizionale delle sue 
carni, delle uova e delle gonadi maschili. Può essere 
consumato fresco o conservato con la stessa tecnica 

Pesci d’acqua dolce utilizzata per l’acciuga e la sardina. Alla famiglia dei 
Salmonidi appartengono diverse specie, tutte carat-
terizzate da carni pregiate e molto richieste dal mer-
cato. Iniziamo con il lavarello (Coregonus lavaretus) 
e la bondella (Coregonus macrophthalmus); il primo 
è autoctono dei laghi subalpini e il secondo, prove-
niente dal lago svizzero di Neuchâtel, è stato intro-
dotto nel settore settentrionale del Lago Maggiore 
nel 1950. Si tratta di due pesci zooplanctofagi di 
qualità ottima che, nel caso del lavarello grazie alla 
pesca professionale, fornivano già i mercati del nord 
Italia nella prima metà del ‘900. A tal proposito, c’è 
l’autorevole testimonianza dello scrittore Carlo Emi-
lio Gadda, il quale ci ha lasciato un’immagine ca-
ratteristica del primo ‘900 citando la “pescivendola 
Beppina notissima per il commercio dei lavarelli”. Nel 
Lago Maggiore e in quello di Como, oggi la bondella 
sembra prevalere sul lavarello. 

Pensando a pesci di lago però non può sfug-
gire la trota... 
Certamente. Nell’ambito della famiglia dei Salmo-
nidi, nei grandi laghi prealpini, troviamo la trota co-
mune (Salmo trutta), la trota di lago (Salmo trutta 
lacustris) e il carpione (Salmo carpio). Le due ultime 
specie sono notevolmente minacciate dall’eccessivo 
prelievo e dai cambiamenti climatici. La trota comu-
ne è di più facile reperibilità anche per la presenza 
di impianti di allevamento che forniscono un pro-
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Curiosa la storia dell'agone, 
piccolo pesce azzurro 
che gli eventi geologici 
hanno isolato dall’ambiente 
marino costringendolo a 
condurre tutto il ciclo vitale 
nelle acque lacustri

Meno noti, ma non 
meno… buoni
Quali sono quelle specie me-
no note che i consumatori do-
vrebbero imparare a conosce-
re? Di sicuro, pensando alla 
famiglia dei Ciprinidi, che rac-
coglie numerose specie pre-
senti nelle acque italiane di 
modesto interesse culinario, 
occorre tenere in considera-
zione la tinca (Tinca tinca) e la 
carpa (Cyprinus carpio): la pri-
ma, autoctona del nostro Pa-
ese e la seconda, introdotta 
in Europa dagli antichi Roma-
ni. La tinca è consumata nella 
Pianura Padana, ma anche in 
prossimità del Garda viene ri-
cercata da alcuni appassionati 
che apprezzano le caratteristi-
che delle sue carni. Per quanto 
riguarda la carpa, ricordiamo il 
larghissimo consumo da parte 
della Germania e di tutti i Paesi 
dell’est Europa mentre in Ita-
lia questo pesce risulta gradi-
to lungo tutto il perimetro del 
ago Trasimeno dove è famosa 
la cottura “in porchetta”. In 
questi ultimi anni, grazie alla 
presenza di popolazioni giun-
te dalla Romania, Polonia, Un-
gheria e Repubblica Ceca, la 
richiesta di carpe per scopi ali-
mentari è notevolmente au-
mentata anche in Italia e le si 
può trovare sui banchi delle 
pescherie e della Grande Di-
stribuzione Organizzata.

dotto di buona qualità. La trota lacustre raggiunge 
grandi dimensioni potendo superare i 10 kg di peso, 
ma purtroppo risulta abbastanza rara. Anche il car-
pione è di difficile reperibilità ed è caratterizzato da 
carni particolarmente sapide. Una ricetta lombarda 
prevede di friggere il carpione per poi metterlo sotto 
aceto con cipolla, aglio e aromi. Questa preparazio-
ne, nota in tutta Italia, è utilizzata per molte specie 
ed è sinonimo di “pesce marinato”. La trota viene 
menzionata nel celebre quintetto per piano e archi 
di Schubert La trota. 

Un altro abitante molto conosciuto dei nostri 
laghi è il luccio... 
Il luccio (Esox lucius) appartiene alla famiglia degli 
Esocidi e oltre ad essere presente nei laghi preal-
pini è diffuso in molti corpi idrici fluviali e lacustri 
della penisola. Si tratta di un predatore che rag-

giunge grandi dimensioni, ha carni molto sapo-
rite che possono essere cucinate con varie mo-
dalità. Questa specie è particolarmente gradita 
anche in Francia e in Gran Bretagna dove esiste 
una vera e propria mitologia: nel XVI secolo si 
raccontava che i pescivendoli londinesi aprissero 
il ventre dei grossi lucci per mostrarlo ai clienti e, 
se l’affare non andava a buon fine, lo ricucissero 
per poi rimetterlo in vasche, dove a contatto con 
le tinche, si sarebbe risanato. Può essere gusta-
to, oltre che sul Garda, anche a Mantova, dove 
esistono numerosi ristoranti che servono questa 
specie, e sul Trasimeno. Nei laghi del nord e del 
centro Italia è molto diffuso il consumo del persi-
co reale (Perca fluviatilis), predatore di dimensioni 
modeste, che ha carni particolarmente gustose 
e ricercate i cui filetti sono spesso serviti con pre-
parazioni diverse. 

Non possiamo concludere questo viaggio 
senza ricordare la regina della valli, l’an-
guilla... 
L’anguilla europea (Anguilla anguilla), specie dif-
fusa in tutta la penisola, ha reso famose le Valli di 
Comacchio in cui viene pescata. Nella stagione 
autunnale, l’anguilla sessualmente matura  viene 
cucinata allo spiedo e conservata marinata, per 
poi essere consumata nel periodo natalizio. Que-
sto pesce trova un’ottima accoglienza in tutte le 
regioni italiane e in particolare in Sardegna dove 
viene preferita un’anguilla di piccole dimensioni 
cucinata alla griglia. 

In apertura una trota presa all'amo. In questa 
pagina agoni freschi e un piatto di tinca al forno  

scienza e vita
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In linea con i flavonoidi
Vuoi o non vuoi si torna sempre lì, alla solita “mela al giorno”. Alla quale però in questo periodo si possono 
aggiungere frutti di bosco, pesche, ciliegie o ancora peperoni, ravanelli, cipolle... insomma, tutti i prodotti 
dell’orto e del frutteto che contengono preziosi composti che ci aiutano a dimagrire e restare in forma 

Per mantenere il giusto peso sul lungo periodo e 
per contrastare l’invecchiamento occorre mangia-
re regolarmente quantità anche piccole di frutta 
e verdura ricche di flavonoidi. E dove le andiamo 
a cercare? Si tratta di prodotti esotici? Tutt'altro! 
Non spaventi la parola scientifica “flavonoidi”: 
in questa famiglia si trovano, da un lato, mele, 
fragole, mirtilli, ciliegie, pesche, prugne, frutti di 
bosco rossi, pere, arance e, dall’altro, peperoni, 
melanzane, ravanelli, cipolle rosse, fagioli. Inson-
na, cibi facili da introdurre nella propria alimen-
tazione con risultati, magari lenti, ma costanti e 
sicuri. La prova viene da una ricerca angloameri-
cana condotta in collaborazione dalle Università 
di Harvard e di East Anglia su 25 mila persone di 
età tra i 27 e i 65 anni. Questi volontari-cavie so-
no stati seguiti a intervalli regolari per ben 25 an-
ni controllando il loro modo di mangiare e gli stili 
di vita. Cosa è emerso dall’indagine? Che a parità 
di calorie ingerite e con qualche possibile cambia-
mento nello stile di vita, ad esempio la rinuncia al 
fumo e all’alcol, e praticando attività fisica, colo-
ro che consumavano alimenti ricchi di flavonoidi 
potevano beneficiare di una riduzione del peso. 

Certo, in questa proposta di alimentazione “nor-
male”, giornaliera, la durata ha molta importan-
za perché i suoi effetti non sono rapidi come se 
si seguisse una dieta dimagrante. È infatti sul lun-
go periodo, facendo di questi suggerimenti una 
(sana) abitudine, che arrivano i risultati. «Sem-
brerebbe sufficiente consumare anche una sola 
porzione giornaliera di alcuni di questi frutti o ver-
dure – ha dichiarato Aedin Cassidy, fra gli autori 
dello studio – per favorire il controllo del peso con 
importanti ricadute in termini di salute». I chili di 
troppo, specie con l’avanzare dell’età, aumenta-
no infatti le probabilità di sviluppare malattie car-
diache, pressione alta, diabete e alcune forme 
di tumore correlate proprio al grasso corporeo in 
eccesso. Ma non basta: i flavonoidi, insieme con 
altre sostanze dette antocianine, contrastano i 
radicali liberi e hanno effetti positivi su fegato e 
sistema immunitario, contribuendo pare alla pre-
venzione di alcune patologie degenerative.

  Per saperne di più:
www.fondazioneveronesi.it

L’arcobaleno  
nel piatto 
Il consiglio è sempre 
quello di tenere presente 
nella scelta di frutta 
e verdura giornaliere 
“i cinque colori della 
salute”: bianco, rosso, 
verde, giallo e blu.  
A ogni colore, infatti, 
corrispondono proprietà 
nutritive diverse e la 
varietà dei cibi è una 
raccomandazione 
basilare per ogni regime 
alimentare sano.

la salute nel piatto
A curA dellA redAzione scientificA fondAzione Veronesi

testi di serenA zoli



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  



Questo mese Alessandro Borghese, chef della sua azienda  
di catering: “AB – il lusso della semplicità”, è a Sanremo  

con 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 “musicali”

 Gamberi e rapa candy
Ingredienti per 4 persone:
400 gr di gamberi viola di Sanremo; 1 lime grattugiato
3 rape candy; 50 gr di misticanza orientale; olio evo, sale, 
pepe, aneto q.b.

Per la salsa:
100 gr di yogurt; 20 gr di miele; 15 gr di senape antica; 
sale, pepe q.b.

Preparazione:
Taglia a lamelle sottili la rapa candy  e, con un coppapasta 
circolare di 1 cm di diametro, vai a rifilarla per poi immer
gerla in acqua e ghiaccio. Pulisci i gamberi e privali dell’in
testino, battili a coltello e condisci con aneto tritato, ag
giungi del sale, pepe, olio e lime grattugiato; infine 
riponi il composto in un sac à poche. In una padella fai 
soffriggere l’aglio con un filo olio; quando l’aglio avrà 
raggiunto un colore dorato aggiungi la misticanza orien
tale, saltala per pochi secondi a fuoco vivo e lasciala ripo
sare in padella. Prepara la salsa: incorpora tutti gli ingre
dienti e lascia riposare in frigorifero, quando è pronta 
passa il tutto in un colino a maglia fine. Scola i dischi di 
rapa, asciugali tra due fogli di carta assorbente con un 
peso sopra. Poni sul piatto la misticanza saltata a forma 
di spirale, farcisci i dischi con i gamberi e rifinisci con un 
giro d’olio. Per impiattare: forma una spirale con la salsa 
e disponi tre dischetti di rapa e su ognuno adagia il cilin
dro di gamberi e chiudi con un altro. 

“Ascolto: Mina – Mi sei scoppiato dentro al cuore 
Bevo: Gewürztraminer Joseph Hofstätter”

 Cappellacci di gallinella  
e brodo chiaro

Ingredienti per 4 persone:

Per la pasta all’uovo:
150 gr di tuorli d’uovo; 50 gr di albume
300 gr di farina “0”

Per il ripieno della pasta:
1 kg di gallinella di mare; 2 rametti di aneto; 1/2 lime grat
tugiato; 20 foglie di spinaci baby; sale, pepe, olio evo q.b.

Per il brodo:
Alcuni ritagli di pesce (tranne la testa); 1 mela; 3 bacche 
di cardamomo; 1/4 di baccello di vaniglia; sale q.b; spina
ci disidratati in polvere q.b

Preparazione:
Per i cappellacci: lavora i tuorli con la farina fino a ottenere 
un impasto liscio e omogeneo e lascialo riposare in frigo 
avvolto in una pellicola aderente per almeno un’ora. Pulisci 
la gallinella e frulla la polpa insieme ai rametti di aneto, lime 
grattugiato e olio, aggiusta di sale e pepe e riponi il com
posto in una sac a poche. Pulisci le foglie di spinaci e rifini
sci con un coppapasta a forma circolare di piccola misura. 
Tira l’impasto a sfoglia fine e ritaglia la pasta per i cappel
lacci, con un coppapasta a forma circolare di 3 cm da dia
metro; poni al centro della forma ottenuta una foglia di 
spinacio e il ripieno con la sac a poche. Con l’aiuto di un 
pennello, bagna i lembi della pasta chiudi i cappellacci e 

  Per info e contatti:
alessandroborghese.com

Musica 
per il nostro palato 

alessandroborghese.com

Mare. Liguria. Sanremo. Con la mia brigata “Alessandro 
Borghese il lusso della semplicità” ho aperto per cena 
nella città dei fiori e della canzone italiana il Tempora-
ry Restaurant per valorizzare la tradizione gastronomica 
proponendo ogni settimana un menu differente, con un 
focus speciale sui prodotti del territorio, all’interno del 
Casinò di Sanremo, location prestigiosa e storica istitu-
zione del luogo, da sempre ritrovo di iniziative culturali e 
ricreative. Il mio desiderio è quello di rendere le emozioni 
del gusto dei miei ospiti protagoniste della serata. La mia 
brigata è sveglia, energica, organizzata come l’orchestra 
che accompagna i brani dal palco. L’armonia è discipli-
nata, ognuno ha il suo compito. L’adrenalina cresce. La 
concentrazione pure. “Ragazzi siamo pronti!” Si alza 
il “sipario”. I piatti escono “caldi”, il sapore è “accor-
dato”. Gli occhi mangiano per primi ma è nella bocca 
che il gusto vince! Come quelle canzoni che seducono 
il pensiero già dalle prime note: il genio dell’artista sta 
proprio nel saper trasformare le emozioni, le parole, in 
un messaggio universale. Applauso. Saluto tutti e ringra-
zio. Le luci si spengono, la luna alta in cielo si specchia 
nel mare. Alla prossima. Vi aspetto. 
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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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lascia asciugare la pasta. Per il brodo: tieni le lische di pesce 
sotto l’acqua corrente per eliminare le impurità, quando 
l’acqua risulta chiara immergile nella pentola con acqua 
fredda, aggiungi la mela sbucciata e tagliata a tocchi e le 
bacche di cardamomo appena pestate. Fai sobbollire il bro
do per 30 minuti e schiumalo se necessario. Filtra il brodo 
con l’aiuto di un colino e di una garza sterile alimentare, 
aggiungi la vaniglia e aggiusta di sale. Cuoci i cappellacci 
in acqua salata. Spolvera il fondo del piatto con gli spinaci 
in polvere, poni i cappellacci nel piatto e versa il brodo di
rettamente a tavola, rifinisci con un giro di olio.

“Ascolto: The Showmen – Un’ora sola ti vorrei
Bevo: Passerina Villa Angela”

 Polpo rosticciato con quenelle  
di patate arrostite e salsa bbq  
di mare

Ingredienti per 4 persone:

Per il polpo
1 polpo pezzatura 11,5 kg; 1 arancio; 5 gambi di prez
zemolo; misticanza orientale q.b.; pepe in grani, bacche 
di ginepro, olio di semi q.b.

Per le quenelle
400 gr di patate; 40 gr di basilico; 1 limone
olio extra vergine d’oliva, sale e pepe q.b.

Per la salsa bbq di mare
1 cucchiaino da tè di concentrato di pomodoro; 100 gr 
di pelati freschi frullati e setacciati; 250 gr di ketchup; 2 
gr di aglio in polvere; 3 gr di curry madras in polvere; 20 
gr di aceto balsamico; 3 gr di curcuma; 35 gr di Worce
stershire sauce; 100 gr di acqua di cottura del polpo

Preparazione:
Porta a bollore l’acqua con arancia, bacche di ginepro, 
pepe in grani e gambi di prezzemolo e immergi il polpo 
e inizia la cottura a fiamma moderata. Controlla la cot
tura del polpo infilzando uno stuzzicadenti tra i tenta
coli, quando sono morbidi all’interno il polpo avrà rag
giunto la cottura ottimale. Lascia raffreddare il polpo 
nella sua acqua di cottura, quando è pronto, scolalo e 
taglialo in pezzi di circa 5 cm. Filtra una parte dell’acqua 
di cottura che utilizzerai dopo per la salsa bbq. Pela le 
patate e falle bollire, mettile in una ciotola e schiacciale 
con una forchetta in modo da ottenere un composto 
grossolano. Condisci con olio, sale, pepe, zest di limone 
e il basilico tagliato alla julienne, lascia riposare e succes
sivamente con l’aiuto di due cucchiai forma delle que
nelle. Frulla i pelati e passali a setaccio per privarli dei 
semi. In una ciotola amalgama tutti gli ingredienti e con 
l’aiuto di una frusta, prepara la salsa bbq di mare. Ro
sticcia il polpo in padella con poco olio di semi, passa le 
quenelle in forno a 250° con una spennellata leggera di 
olio evo. Per impiattare: sistema tre, quattro pezzi di pol
po con due quenelle, guarnisci con la salsa bbq di mare 
e delle foglie di misticanza.

“Ascolto: Luigi Tenco – Mi sono innamorato di te 
Bevo: Pecorino Vellodoro Umani Ronchi”
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Sul piatto suonano dischi di rapa mentre il mattarello
che tira la pasta dà il giusto ritmo e il polpo sfregola 
aggiungendo un tocco di brio. C’è chi affetta, chi pulisce 
e chi impiatta, come in un’orchestra affiatata. 
Perché, come dice Enzo Bosso, “la musica è come 
la vita, si può fare in un solo modo: insieme”
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Se siete appassionati di cultura orientale non potrete fare  
a meno di provare l’esperienza Zuma. Un format internazionale  

che porta la millenaria cultura nipponica, con la sua sobria  
ed equilibrata eleganza, nel vivace centro di Roma 

di Francesco silellail ristorante

Il Giappone nel cuore 
della Città Eterna

dove&come
Zuma
Via della fontanella borghese, 48
Roma
Tel. 06.99266622
Prezzo medio: 28 euro
www.zumarestaurant.com

Si trova al quarto piano di Palazzo Fendi, tra Via 
Tomacelli e Via della fontanella borghese, Zuma, 
il decimo locale al mondo del prestigioso mar-
chio, il secondo in Europa dopo quello di Lon-
dra, regno dello chef Rainer Becker. Cresciuto 
in Germania ma con un bagaglio di esperien-
ze internazionali, Becker esprime nella cucina 
di questo elegante ristorante tutto il suo amo-
re per il mondo nipponico, passione che ha tro-
vato il giusto compimento proprio nell’incontro 
con Arjun Waney, tra i nomi di riferimento del 
progetto Zuma nel mondo. Varcare le porte del 
ristorante romano è come mettere un piede in 
un’altra dimensione fatta di esotiche raffinatez-
ze. Usciti dall’ascensore, ad accogliere l’ospite 
una sfilata di bamboo che lo accompagna fino 
al tavolo. Che è in legno d’ulivo, naturalmen-
te imperfetto. Ogni dettaglio è al posto giusto: 
merito dello stile izakaya proposto dalle sapien-
ti mani dell’architetto Noriyoshi Muramatsu che 
ha curato l’arredo di ogni Zuma nel mondo, e 
scelto perché capace di trasmettere serenità e 
armonia alla clientela grazie all’interazione equi-
librata tra aria, acqua, terra e fuoco; ogni Zuma, 
da Hong Kong a Roma, è legato dunque da un 
unico filo conduttore declinato, di volta in volta, 
allo stile del Paese ospite. Grande protagonista 
del locale è la griglia (robata grill), cuore della 
cucina a vista, che permette di scottare il cibo al 
punto da renderlo tenero e saporito. Da provare, 
gli spinaci saltati con salsa di sesamo e il salmone 
appena scottato con lime e shiso; imperdibili an-
che la tempura di aragosta con salsa di wasabi e 
maionese, la bistecca di manzo in salsa wafu, gli 
yakitori di pollo e il manzo scottato con daikon e 
tartufo. Immancabili infine il sashimi di salmone, 
tonno e spigola e l’accurata selezioni di maki. La 
cena si conclude con frutti di stagione assortiti e 
dolci su base di mandarino cinese che ne esal-
ta il sapore. Ogni piatto è un viaggio del gusto, 
un ponte tra culture millenarie, quella di Roma e 
quella giapponese, per un piacere “eterno”.  





di M. Pia Fanciulliorto dei semplici

Rossa tentazione
Bisogna avere un po’ di spazio, nell’orto o nel giardino, ma piantare  
un ciliegio può essere una bella idea anche per i cortili o altri luoghi 
condivisi in città. Resistente e amato da tutti grazie ai suoi golosi frutti, 
offre in estate una fittissima ombra, chiedendo davvero poco in cambio

Quelle di maggio, note anche come “maggiaio-
le”, aprono le porte alla bella stagione. Le ciliegie 
sono i primi frutti dell’estate, quelli che ne annun-
ciano la piacevolezza, la succosa pienezza, l’ener-
gia che sprigiona dalle drupe rosso fuoco. Amatis-
simo frutto del Prunus avium, già nella Roma del I 
secolo d.C. Plinio scriveva che la ciliegia è “tra i pri-
mi frutti a ricompensare il contadino dalle fatiche 
del lavoro”. Senza dimenticare però di elencarne 
anche pregi e difetti: “sono lassative ma nuoccio-
no allo stomaco, essiccate hanno virtù astringenti 
e diuretiche, mangiate al mattino bagnate di ru-
giada, col nocciolo, liberano dalla gotta”. Virtù in 
parte ancora oggi confermate. Frutti, peduncoli e 
fiori hanno infatti proprietà diuretiche, astringenti, 
antigottose, antireumatiche. Decisivi per acidi urici 
e artriti, nell’uso interno sono calmanti e frenano 
la tendenza all’obesità. Ancora. Depurativi, digesti-
vi, febbrifughi, sanno dare una mano pure sul ver-
sante bellezza: una maschera alle ciliegie rigenera 
la pelle. E allora perché non mettere nell’orto e nel 
giardino un bel ciliegio? Alto, sottile, distinto, dal-

la sagoma conico-piramidale, sale appuntito verso 
l’alto, facendo ricadere i rami in basso per rialzarli 
poi di nuovo verso l’alto. Su questi, prima ancora 
delle belle tenere lunghe foglie, “indossa” mazzi 
di penduli fiori bianchi, mentre il canto degli uccelli 
accompagna la sua fioritura in attesa delle future 
rosse dolci succose drupe. Diffusa nelle regioni me-
diterranee fino all’Africa settentrionale e all’Europa 
– esistono del Prunus avium 500 varietà –, diffon-
de in questa vasta area il bene della sua calma. Ci-
liegio, ovvero ceraso, da Cerasonte, città dell’Asia 
Minore da cui proviene partendo forse da un più 
remoto Oriente, incarna la vitalità più pura, la forza 
gentile di chi è felice di esistere per il semplice fatto 
che esiste. Questo gli consente – cosa eccezionale 
per un albero che dà frutto commestibile – di vive-
re fino a tre secoli. Senza dimenticare come esista 
in Giappone – paese di cui il fiore di ciliegio è ani-
ma – una tradizione molto romantica per chi sia in 
cerca d’amore: legando una ciocca dei capelli a un 
ciliegio in fiore si darà vita a un incantesimo che 
esaudirà il desiderio. 

Coltiviamolo così
Dalla crescita rapida, il ciliegio ben si 
adatta alle più diverse condizioni. Aman-
te di luce e sole, resiste bene al freddo, 
ma mal sopporta gli eccessi di caldo. So-
lo con le alte temperature è importante 
infatti dargli quell’acqua che altrimenti 
non chiede. Teme i ristagni. 

Il vaso e il terriccio 
Per la coltivazione in vaso bisogna sce-
gliere la varietà nana che cresce fino a 
circa 2 metri. Ci vogliono vasi dall’altez-
za e larghezza compresa tra gli 80 e i 
100 cm. Quanto al terriccio, deve essere 
composto da concime o letame, misto a 
sabbia o argilla.

Coltivazione
Il ciliegio si può anche seminare, ma la co-
sa migliore è prendere una piantina dal 
vivaio da trapiantare in terra a marzo, con 
la Luna crescente, in una buca di circa 
80 cm nelle tre dimensioni. Nel fondo è 
bene mettere della ghiaia per favorire il 
drenaggio – lo stesso vale per il vaso –, 
mentre si arricchirà il terreno con letame 
maturo e terriccio organico. Dopo il tra-
pianto annaffiare regolarmente fino a ot-
tobre, evitando ristagni. Poi il ciliegio non 
si annaffia, tranne in caso di estati mol-
to asciutte. Dopo la messa a dimora, per 
qualche anno non si pota. Poi si poterà 
con la Luna calante a fine inverno.

Punti deboli
Per quanto pianta rustica e resistente, il ci-
liegio soffre gli eccessi di vento: potrebbe-
ro infatti causare una caduta precoce dei 
fiori riducendone la produttività.

Buono a sapersi
Come a tutti gli alberi e gli arbusti da 
frutto, anche al ciliegio farà bene la co-
siddetta pacciamatura, ovvero uno stra-
to di foglie, paglia o erba utile a proteg-
gere le radici dal troppo caldo. L’ideale 
sarebbe seminare dell’ortica sotto la 
pianta e poi falciarla prima che fiorisca 
lasciando sul campo la parte aerea. 

Raccolta e conservazione
Da maggio ai primi di luglio si fa la rac-
colta dei frutti e dei peduncoli dei frut-
ti. Le ciliegie si raccolgono con la fase di 
Luna crescente per il consumo fresco, 
mentre per la conservazione – confet-
ture, gelatine, liquori – ci vuole la Luna 
calante. I peduncoli invece si essiccano 
all’ombra in ambiente aerato e si con-
servano in barattoli di vetro. 
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Non sempre Brescia gode di buona stam-
pa: pochi la conoscono, per molti è una 
città ricca, certo, operosa, ma dà un po’ 
l’impressione di non fare dell’estetica il 
suo punto di forza. E invece il sovrinten-
dente di qualche anno fa amava ripetere or-
goglioso: «A livello di qualità urbana nel suo 
insieme, Brescia è la città più bella della Lom-
bardia». E infatti è percorrendo le sue vie si-
lenziose, affondate nel centro storico, che si 
può gustare nel modo migliore tutto il fascino 
della Leonessa d’Italia, dal soprannome che si 
conquistò sul campo, in pieno Risorgimento, 
combattendo contro gli Austriaci nelle famo-
se Dieci Giornate del 1849. I nomi sono pre-
sto detti: Via Musei e i vicoli di San Clemente, 
fra resti romani, chiese antiche e palazzi nobi-
liari; Contrada Santa Chiara, con la strepitosa 
chiesa di San Giuseppe e le vecchie osterie; 
il quartiere multietnico e popolare del Car-
mine, rimesso a nuovo dopo anni difficilissi-

mi; la salita al castello cittadino da Contrada 
Sant’Urbano, che parte dalla splendida piaz-
zetta Tito Speri.
  
Water projects
Proprio il che fare del Castello è il dilemma 
numero uno della politica culturale cittadina 
di questi mesi: giardino zoologico negli anni 
Settanta, zona malfamata negli Ottanta, og-
gi ospita piccoli musei, rassegne estive, locali 
da aperitivo, ma si vorrebbe farne qualcosa di 
più. E qualcuno azzarda – scherzando ma non 
troppo – che si potrebbe farlo impacchettare 

L’idea in più 
Due gli appuntamenti 
da non mancare. Quello 
goloso con la Pasticceria 
Veneto, anche se 
un po’ defilata dal 
centro: è il laboratorio 
di Iginio Massari, a 
lungo considerato il 
pasticciere numero uno 
d’Italia. E quello con  
le passeggiate proposte 
dall’associazione Brescia 
underground, nei 
bassifondi, anzi proprio 
nei sotterranei, della 
città, per esplorarla 
da un punto di vista 
decisamente insolito. 
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Brescia

Lombardia

l’italiainmostra

Brescia. La chiamano  
così fin da quando si ribellò  
alla dominazione austriaca  
e il suo fiero ruggito le fece 
guadagnare un posto d’onore 
nella storia. Lontana per 
decenni dai riflettori, oggi 
l’intervento di Christo sul lago 
d’Iseo la riporta protagonista  
della cronaca anche grazie 
all'esposizione dedicata  
all’artista bulgaro 

di Giorgio Caldonazzo

Il fascino discreto 
della Leonessa
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L'arte di Christo punta a suggerire 
nuove visioni e revisioni del visibile, 
magari, appunto, coprendolo, 
per portare a una nuova scoperta. 
O riscoperta. La mostra Water 
projects ne racconta l'essenza 

Scelti per voi

 dove mangiare
Ristorante Al Frate 
Un’istituzione indiscutibile.  
Fin dal Quattrocento, quando  
i frati scendevano in quello che  
era uno spaccio per smerciare  
i loro prodotti. Prezzo medio  
senza vino: 30 euro
Via dei Musei, 25
Tel. 030.3770550
www.alfrate.com

L’officina del mare 
Fuori dal centro, nel quartiere  
di Sant’Eufemia, ma la qualità  
del pesce servito vi sbalordirà. 
Innaffiate il tutto con ottime 
bollicine (Champagne compreso). 
Prezzo medio senza vino: 45 euro
Via Indipendenza, 23
Tel. 030.3367056
www.officinadelmare.com

 dove dormire
Hotel Vittoria
Senz’altro il più storico ed elegante 
della città, in stile Art Nouveau,  
in pieno centro storico.  
Doppia classica da 90 euro
Via Dieci Giornate, 20
Tel. 030.7687200
www.hotelvittoria.com

Albergo Orologio 
Una deliziosa struttura tre  
stelle, d’epoca ma finemente 
ristrutturata. Doppia da 110 euro
Via Cesare Beccaria, 17
Tel. 030.3755411
www.albergoorologio.it

Italo arriva a Brescia! Dal 1° Mar-
zo la città lombarda è servita da Ita-
lo, che mette a disposizione 4 col-
legamenti giornalieri. Brescia è 
così collegata con Verona, Bolo-
gna, Firenze, Roma e Napoli.  
www.italotreno.it

 Per saperne di più:
www.bresciamusei.com 
www.iginiomassari.it
www.bresciaunderground.com

a Christo, in questi giorni a Brescia non so-
lo con The Floating Piers ma anche con una 
mostra sulle sue opere, Water projects. L’e-
sposizione ospita disegni e collages dell’ar-
tista, descrizioni delle sue installazioni, pla-
stici e strumenti da lui utilizzati. La sua 
arte punta a suggerire nuove visioni e revi-
sioni del visibile, magari, appunto, copren-
dolo, per portare a una nuova scoperta. O 
riscoperta. Oppure inventando nuovi sen-

tieri, itinerari surreali, come quelli galleggianti 
sull’acqua. Durerà fino al 18 settembre ed è vi-
sitabile nel museo più bello della città, quello 
di Santa Giulia, dal nome del monastero fem-
minile creato da Desiderio, duca longobardo 
di Brescia nell’Alto Medioevo, intorno alla me-
tà del 700 dopo Cristo. È un luogo bellissimo, 
narra l’intera storia della città, nasconde al suo 
interno gioielli come il coro delle Monache af-
frescato nel Quattrocento, e propone un per-
corso archeologico che parte da una serie di 
domus romane e arriva al Tempio Capitolino e 
al Teatro romano. Se poi volete concludere una 
passeggiata bresciana in bellezza, non mancate 
Piazza della Loggia, il salotto cittadino in stile 
quattrocentesco veneziano, e piazza del Duo-
mo, un tempo sonnolenta, oggi un vivacissimo 
baretto via l’altro, con un Duomo vecchio, det-
to Rotonda, caso più unico che raro di chiesa 
romanica a semplice e curiosa forma cilindrica.

In apertura: il Duomo vecchio e quello nuovo.  
A destra due immagini della mostra allestita  

al museo di Santa Giulia: Christo con sua moglie 
Jeanne-Claude e una foto di Wrapped Coast



Murano. Nascono dall'unione 
di fuoco, acqua e aria  
i capolavori che hanno reso 
celebre nel mondo questa 
piccola isola della laguna 
veneta. Un mestiere antico, 
quello del  mastro vetraio, 
tramandato di padre in figlio,  
al quale oggi è dedicata una 
scuola di eccellenza dove 
apprendere cultura e tecnica  
di quest’arte millenaria

L’isola  
di vetro
Testo di Germana Cabrelle  
Foto di Nicoletta Diamanti

Sono divise, oltre che dalle acque della la-
guna, da una lettera, le due isole più cele-
bri del veneziano: Murano e Burano. Ma 
anche da una tradizione, quella del vetro per la 
prima e del merletto per la seconda, nonostan-
te molti degli oggetti creati a Murano abbiano 
la delicatezza e l’eleganza propria dei merletti 
più raffinati. Fin dal medioevo, questo lembo di 
terra emerso è infatti sinonimo di lavorazione 
del vetro, materiale che, per una curiosa chimi-
ca degli elementi, da fluido si lascia plasmare a 
caldo da un alito soffiato ad arte e da mani ca-
paci, prendendo forma e colore, ma soprattutto 
ammantandosi di luce e trasparenza. La massa 
infuocata modellabile si chiama bolo, pera o 
con il termine francese paraison.

Nomi in trasparenza 
È dunque affascinante vedere come davanti 
al fuoco, sul crogiolo, nascono questi capola-
vori, siano essi minuscole murrine o grandi 
sculture, piccoli oggetti da indossare o grandi 
complementi d’arredo. Sì, perché qui a Mu-

Fondamentalmente arte 
Tra gli artigiani muranesi c’è anche chi, affrancato dalla tradizione, si de-
dica a progetti culturali. È il caso di Adriano Berengo, che nel suo atelier 
su Fondamenta dei Vetrai, dal 1989 ha avvicinato oltre 200 artisti contem-
poranei internazionali con i quali collabora con l’intendimento di liberare 
il vetro dalla semplice funzione d’uso e dal prevalente impatto decora-
tivo, rendendolo materia viva per l’arte moderna. A tutt’oggi, Berengo 
Studio conta collezionisti in tutto il mondo e dispone di quattro gallerie 
collocate tra Murano, Venezia e Tokyo. 
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Veneto

Murano

rano ogni artigiano ha la sua specializzazione: 
Davide Penso, ad esempio, è esperto nella pro-
duzione di gioielli, il binomio Barovier e Toso 
nella creazione di lampadari, per vasi e calici 
nome indiscusso è Venini mentre per i bicchie-
ri Carlo Moretti la fa da padrone. E se gli spec-
chi molati a mano sono associati ai fratelli Bar-
bini, Pino Signoretto si dedica in fine a figure 
di animali e sculture astratte utilizzate anche 
nelle sfilate di moda. Va da sé che ogni oggetto 
prodotto a Murano è un pezzo unico, un'edi-
zione esclusiva, e una discriminante per capire 
se si tratti di creazioni originali o imitazioni è 
proprio quella del prezzo: se una scultura, an-
che piccola, costa 20 euro, non può essere ve-
tro di Murano autentico ma una replica cinese. 

Un marchio di qualità 
Proprio per tutelare artigiani e acquirenti, il Con-
sorzio Promovetro Murano – che da anni si batte 
insieme a Confartigianato Venezia e Confindu-
stria Venezia per dare un segno forte che ponga 
la parola fine alle speculazioni perpetrate da par-
te di operatori noncuranti degli esili equilibri su 
cui si fonda questa attività millenaria – ha istitu-
ito il marchio Vetro Artistico Murano (disegnato 
da Diego Lazzarini) e può considerarsi così uno 
dei principali custodi delle originali produzioni 
muranesi. Attraverso quel simbolo, il Consorzio 
dichiara che le aziende aderenti producono ve-
tro artistico fatto a mano, pezzo per pezzo. A 
Murano, inoltre, ha sede la Scuola Abate Zanetti, 
un centro di insegnamento delle tecniche e dei 
metodi della lavorazione del vetro, un’accade-
mia che coordina e promuove attività formative 
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Dove la laguna 
è regina in tavola

Ricavata in una suggestiva 
casa di Murano del 1050, già 

locanda nei secoli passati, la 
Trattoria Busa alla Torre è oggi 
un rinomato locale con ampio 

plateatico, citato da prestigiose 
guide, prima fra tutti la Michelin. 

Lo chef e patron Gabriele 
Masiol, detto Lele, è sempre 

pronto a sperimentare nuove 
alchimie pur rimanendo fedele 

alla tipica cucina veneziana, 
con buon pesce della laguna e 

primizie delle isole che cambiano 
di stagione in stagione.

Trattoria Busa Alla Torre 
Campo S. Stefano, 3 

Murano (Ve) 
Tel. 041.739662

Raggiungi Venezia con Italo! La città vene-
ta è collegata al network Italo con ben 8 
connessioni al giorno. Da Venezia (sia dalla 
stazione di Santa Lucia che da quella di Me-
stre) si possono comodamente raggiungere 
Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e 
Salerno. www.italotreno.it
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– dimostrazioni ed educational – ma anche corsi veri e propri 
sulle tecniche e i metodi della lavorazione artistica e del design 
del vetro. Un approccio qualificato per avvicinarsi a questo af-
fascinante mondo che attrae per gli elementi che lo compon-
gono: il fuoco, l’aria, l’acqua. Perché il vetro è qualcosa di molto 
somigliante alla natura umana: nasce da un alito, ambisce alla 
trasparenza, teme la fragilità della propria materia ma proprio 
in quella materia contiene la forza di rigenerarsi. Ogni oggetto 
in vetro è una storia a sé. Unica. Come noi. 

PREZIOSO DESIGN: I GIOIELLI 
DI MARINA E SUSANNA

Le affascinanti creazioni di Marina e Susanna Sent, disponibili nei 
tre punti vendita di Venezia e nello scenografico showroom mura-
nese, sono il frutto di un felice percorso creativo e imprenditoriale. 
Le due designer, originarie di Murano, nascono in seno alla seco-
lare tradizione vetraria dell’isola e, cresciute nell’azienda paterna, 
nel 1993 decidono di intraprendere un cammino inedito rispetto 
all’esperienza familiare dedicandosi alla realizzazione di gioielli e 
oggetti in vetro dal design contemporaneo. Sempre in equilibrio tra 
sobrietà e guizzi fantasiosi, delicate trasparenze e vivaci colori ve-
neziani, i gioielli delle sorelle Sent riflettono le infinite sfumature di 
un instancabile viaggio professionale e immaginifico, ispirato dalla 
loro sensibilità per l’arte e il bello ma anche dalla costante ricerca 
di nuovi approdi formali e stilistici. Marina e Susanna, con le loro 
creazioni uniche e quindi ricono-
scibilissime, intrecciando tradizio-
ne e modernità fanno della speri-
mentazione il loro tratto distintivo, 
nel segno di un rinnovamento che 
non smette di stupire e affascinare.

Marina e Susanna Sent 
Fondamenta Serenella, 20 

Murano (Ve) 
Tel. 041.5274665 

www.marinaesusannasent.com  

L’idea in più 
Promovetro propone ai turisti la Murano Glass Experience: tre 
tour per conoscere il vetro di Murano organizzati dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 10 alle 12. Si tratta di un’esperienza culturale 
davvero interessante della durata di 90 minuti circa, fra la 

storia e il presente, tra fornaci, laboratori e musei, alla luce e al 
calore dei forni, dialogando con i maestri vetrai. Un’altra realtà 
presente a Murano è la Stazione Sperimentale del Vetro che ha 
il compito di promuovere con indagini, studi, ricerche e analisi, 

il progresso tecnico dell’industria vetraria nazionale.

 Per saperne di più:
www.muranoglass.com
www.promovetro.com
www.lascuoladelvetro.it
www.spevetro.it
www.davidepenso.com

www.barovier.com
http://venini.com
www.carlomoretti.com
www.fratellibarbini.it
www.pinosignoretto.it





La Fondazione Grigioni e l’Associazione Italiana Parkinsoniani ricercano volontari in tutta Italia che intendano 
sottoporsi a una serie di esami presso il CTO di Milano – il più grande d’Italia – per comprendere quali siano  
le differenze che portano due gemelli con identico Dna a contrarre o meno la malattia

La Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkin-
son insieme all’Associazione Italiana Parkinsonia-
ni, Onlus che dal 1990 si occupa di promuovere 
l’informazione e la ricerca sulla malattia, scendo-
no in campo con un’importante campagna in 
tutta Italia. Obiettivo? «Battere a tappeto il ter-
ritorio nazionale alla ricerca di coppie di gemelli, 
meglio se monozigoti, almeno uno dei quali sia 
affetto da malattia di Parkinson» spiega il profes-
sor Gianni Pezzoli, direttore del Centro Parkinson 
Gaetano Pini – CTO di Milano e presidente di Aip 
e della Fondazione Grigioni per il Morbo di Par-
kinson. La malattia di Parkinson è un disturbo 
neurodegenerativo molto frequente, che ha su-
bito un’accelerazione negli ultimi anni. Basti pen-
sare che nell’ultima decade di vita circa il 10% 
della popolazione manifesta sintomi della malat-
tia, che possono essere sia di tipo motorio, come 
tremore e rigidità delle membra, sia non colle-
gati al movimento». Il Parkinson è una malattia 
che non può essere guarita, ma curata e “conte-
nuta” con opportune terapie sostitutive. Da qui 
l’appello del professore alla ricerca di gemelli che 
possano sottoporsi a una serie di esami per com-

di Isabella CattonI

prendere quali siano i fattori ambientali che porta-
no due soggetti con un Dna identico a contrarre o 
meno la malattia. «Si tratta di un importante im-
pegno sociale, a sostegno della ricerca scientifica, 
in quanto i gemelli del tutto identici rappresenta-
no solo il 3x1000 della popolazione totale e sono 
pertanto un campione davvero raro. Ai volontari 
chiediamo di sottoporsi a una serie di esami medi-
ci che riguardano anche la genetica, presso il no-
stro centro che si trova al Gaetano Pini – CTO di 
Milano. Quanti fossero impossibilitati a presentar-
si autonomamente per i controlli, magari per via 
dell’età, poiché il Parkinson si manifesta soprat-
tutto negli anziani, possono essere visitati diretta-
mente a domicilio dal nostro personale medico». 
È possibile finanziare la ricerca sanitaria donando il 
5x1000 tramite la dichiarazione dei redditi. Basta 
firmare indicando il codice fiscale della Fondazione 
Grigioni per il Morbo di Parkinson: 97128900152.

 Per saperne di più:
Tel. 02.66710423
www.parkinson.it

Parkinson: la ricerca continua 

«Si tratta di un importante 
impegno sociale, 
a sostegno della ricerca
scientifica, in quanto i 
gemelli identici sono solo 
il 3x1000 della popolazione 
totale e sono pertanto un
campione davvero raro»
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Insieme verso una 
“terra promessa”

Si intitola “Promise Land“  
il brano di Numa, 

cantante italiana da 
anni impegnata in 

attività umanitarie, 
inserito nella 

compilation “Noi siamo 
amore, Noi siamo 

Unicef”, i cui proventi 
saranno devoluti a 

sostegno di campagne 
a favore dei bambini 

meno fortunati 

In un’Europa dalla memoria troppo corta, impe-
gnata a barricarsi dietro fili spinati e a erigere gli 
stessi muri che anni addietro aveva contribuito a 
demolire, ci sono ancora messaggi di speranza 
che aprono varchi e abbattono pregiudizi. Veico-
lo privilegiato di questi messaggi è la musica, che 
ha il potere di arrivare dritto al cuore. Ed è esatta-
mente questo l’intento di Promised Land, un pro-
getto internazionale ideato dalla cantante Numa 
e dal chitarrista inglese Phil Palmer. Artista italiana 
da anni impegnata in attività umanitarie, Numa, 
alias Emanuela Palmer, è l’interprete del brano, 
dal titolo appunto Promised Land, composto in-
sieme ai musicisti Paul Bliss e Justine Hayward. Il 
testo, di cui è stata realizzata anche una versione 
in italiano – Noi siamo amore – scritta dal paroliere 
Vincenzo Incenzo, con la collaborazione di Rena-
to Zero, parla di fratellanza e di rispetto per i diritti 
umani. Le due versioni della canzone rientrano in 
un cd uscito lo scorso dicembre Noi siamo amore, 

Noi siamo Unicef, all’interno del quale sono stati 
aggiunti altri 15 brani sul tema della pace, inter-
pretati da artisti del calibro di Toto Cutugno e Or-
nella Vanoni, Fabio Concato, Ron, fino a Grazia 
Di Michele che esegue un adattamento inedito di 
una melodia della cantante israeliana Noa. Il pro-
getto ha ricevuto il patrocinio dell’Unicef e l’intero 
ricavato delle vendite – il cd è distribuito dai cana-
li Unicef e dalla casa editrice Nunzio Russo – vie-
ne devoluto a sostegno di campagne umanitarie 
a favore dei bambini meno fortunati. Inoltre, sui 
canali ufficiali di Numa è disponibile il video del 
brano Noi siamo amore, nonché la nuova versio-
ne integrale del video Promised Land, con imma-
gini, autorizzate dall’Unicef, che mostrano i paesi 
afflitti dalla guerra e dalla miseria e illustrano le 
attività umanitarie che vi vengono svolte. Numa 
non è nuova a iniziative di questo genere, tanto 
che in passato ha già ricevuto numerosi riconosci-
menti per il suo impegno artistico. Come lei stes-
sa ha dichiarato in molte occasioni: «L’indifferenza 
è molto pericolosa, come la distrazione e il senso 
d’impotenza. Cantare e descrivere delle realtà dif-
ficili e ingiuste è una forma di coinvolgimento per 
chi lo fa e per chi ascolta, è una sensibilizzazione, 
è una condivisione che può aiutare a sollecitare 
una presa di coscienza importante». 
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 Per saperne di più:
www.numaofficial.com

di Maria Grazia Tornisiellospettacoli





libri letti per voi

Api meravigliose
Gianumberto Accinelli è un entomologo, 
scrittore, divulgatore scientifico, ecologo  
e ricercatore universitario italiano. 

Quali sono gli spunti che un libro  
del genere offre al lettore?
Attraverso le sue pagine viaggeremo 
insieme all’ape in giro per il mondo e 
capiremo come spesso questi insetti hanno 
dei difetti simili a quelli del popolo che li 
alleva. L’ape è un animale “domestico” che 
ha intrecciato la sua storia con la nostra 
creando una fitta rete di racconti.

A chi ti rivolgi?
Questo volume non è stato scritto per  
gli scienziati ma per tutte le persone  
che amano la natura e che desiderano  
una chiave interpretativa per “leggere”  
un prato in primavera o un’ape che  
ronza in mezzo ai fiori.

Hai un prossimo progetto in cantiere? 
Vorrei scrivere “La meravigliosa vita delle 
formiche” oltre alle tante storie di animali 
che ho raccolto in anni di professione e  
che vorrei mettere su carta per condividerle 
con gli appassionati di natura e di lettura. 
Il mio desiderio di scrittore e divulgatore 
scientifico è proprio quello di tradurre 
queste voci e renderle fruibili a tutti,  
grandi e piccoli lettori.

Pendragon
155 pg
14 euro 

Cibo di vita
La passione per la gastronomia 
l’accompagna fin dall’infanzia: Dunja  Gulin 
è oggi un’insegnate e una chef specializzata 
in cucina naturale. Gira il mondo con i suoi 
corsi di cucina fermentata e ha un sito web 
www.dunjagulin.com.

Cosa proponi nel libro?
Il mio obiettivo è quello di aiutare il 
lettore a comprendere i fondamenti della 
fermentazione, un metodo antichissimo 
di conservazione del cibo che offre grandi 
benefici alla salute sia da un punto di vista 
esterno (pelle sana) sia da un punto di vista 
interno (sistema immunitario fortificato).

Tutto questo attraverso un libro  
che è soprattutto un ricettario...
Certo, se da un lato incoraggio a 
comprendere i principi di base della  
tecnica per favorire idee originali in  
cucina, dall’altro vi presento gustosi  
piatti dalla colazione al dessert.

Ci fai qualche esempio?
Nella sezione della colazione consiglio i 
muffin al kefir con banana e mirtilli. Per i 
pranzi e le cene un gazpacho probiotico e 
involtini primavera con cipolle fermentate. 
Per uno spuntino, troverete la sezione dei 
pani e delle focacce e come dessert segnalo 
i deliziosi scones cannella e yogurt.

Guido Tommasi 
editore
160 pg
25 euro

Una fiaba  
a Venezia
“Sono nato e cresciuto in 
un luogo d’acqua. L’acqua 
buia dei canali, che sa di 
cicoria bollita, di detersivo 
e di fogna. Sono nato 
e cresciuto in un luogo 
scolpito nella lentezza, 
fatto di spazi ridottissimi, 
calli strette, case che 
si toccano, turisti che 
intasano i sotoporteghi, 
barche che nei canali 
a stento sfilano le une 
accanto alle altre senza 
toccarsi”, racconta Andrea 
Molesini della sua città, 
Venezia, protagonista di 
una storia per ragazzi che 
piacerà tanto anche agli 
adulti. A ventotto anni 
dalla sua prima edizione, 
insignito del prestigioso 
premio Andersen, 
torna un romanzo che 
viaggia nella storia e 
nella geografia di un 
luogo e narra le vicende 
di due ragazzini alle 
prese con un’avventura 
straordinaria. Molesini, 
con una scrittura limpida 
e precisa, trascina il 
lettore in una dimensione 
storica ammantata di 
fantastico, abile nel dosare 
umorismo e poesia per 
una fiaba che insegna alle 
nuove (ma anche  alle 
vecchie) generazioni 
a confrontarsi con i 
grandi temi d’attualità 
come la diversità e la 
discriminazione. 

Bur
142 pg
11 euro

di ElEonora Fatigati
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 Vola da/per Lourdes



trendytrendy di Olga Carlini

La cravatta  
in edizione 

limitata
Era il 1999 quando Maurizio Talarico, già grande 
appassionato di cravatte sartoriali, decide di fare 
della propria passione un vero e proprio business. 
Oggi, il suo brand, Talarico Cravatte, è sempre più 
esteso e vanta clienti di spicco, dalle grandi azien-
de fino alla Segreteria generale del Quirinale, alla 
Presidenza del Senato, alla Presidenza della Came-
ra dei Deputati, alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ma non solo. Renzi ne regalò una persino 

a Tsipras: da Obama agli ex presidenti della Repub-
blica, Cossiga e Ciampi, tutti hanno avuto una cra-
vatta Talarico in omaggio. Fra gli  aspetti più apprez-
zati e innovativi della tradizione artigianale portata 
avanti negli anni da Talarico è che ogni cravatta è 
prodotta solo in tre varianti. Dalla 5 alla 7 pieghe, 
ogni esemplare cinge il collo di 3 persone al mas-
simo, nessuno ne possiede un’altra in tutto e per 
tutto identica. Artigianalità ed elaborazione di fan-
tasie e colori: ecco la formula sfruttata dal catanza-
rese che in pochi anni ha spiccato il volo diventando 
uno dei marchi più quotati nella Capitale. Ma non 
solo: anche in Giappone, Stati Uniti, Russia e Co-
rea del Sud. «Rendere ogni prodotto unico nel suo 
genere, richiede tanto impegno e ricerca in termini 
stilistici e grafici – ci dice Maurizio Talarico riferendo-
si alla mission del suo lavoro imprenditoriale – Fare 
tre soli esemplari a variante significa che il prodotto 

deve essere di altissimo livello, che a sua volta im-
plica la necessità di fare tutto a mano. L’artigianali-
tà è sempre stata un mio chiodo fisso, ecco perché 
ho inventato la cucitura a X, segno inconfondibile 
di un prodotto Talarico Cravatte». Un dettaglio che 
non è possibile riprodurre a macchina: «è più diffi-
cile, certo, ma non voglio e non posso permetter-
mi una produzione industriale su vasta scala per poi 
rinunciare alla qualità dell’artigianato. In Talarico la 
produzione è importantissima, è una parte fonda-
mentale del nostro marchio». In effetti, realizzare 
tutto a mano non è di certo una passeggiata: per 
una cravatta ci vogliono da 30 a 45 minuti, per 
non parlare dello studio dei tessuti, delle fantasie e 
dei colori, che Talarico cura sempre e solo in prima 
persona. Produzione interamente italiana, esclusivi-
tà, attenzione ai dettagli e la voglia di non fermar-
si mai, è questa la formula vincente che finora sta 
portando sempre più in alto un brand che ha deciso 
di fare dello stile il suo punto forte. 

Showroom Talarico Cravatte
Via dei Coronari, 51 – Roma 
www.talaricocravatte.it
Facebook: Talarico Cravatte Sartoriali - Roma
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Soli 3 prodotti  
per modello e una X 
elegantemente 
realizzata a mano 
come marchio  
di fabbrica che ne 
attesta l’artigianalità. 
Quello di Talarico  
è un brand noto 
ormai in tutto il 
mondo, esempio 
eccellenti di quanto  
il vero stile oggi sia 
sartoriale e di qualità, 
oltre ogni moda 

È più difficile, certo,  
ma non voglio e non  
posso permettermi una 
produzione industriale  
su vasta scala per poi 
rinunciare alla qualità 
dell’artigianato



Provare per credere: quest'estate scegli di volare con Alba Star

Scopri i nostri voli su www.AlbaStar.es

Maiorca
da Milano a partire da 138€ 

da Bergamo a partire da 95€
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www.takko.com 
www.parakian.fr
www.cerasellamilano.com
www.brionvega.it
www.pijama.it
www.barbatimoda.it
www.eastpak.com
www.sun68.com/it

Tutte in riga!
Top bianco  

in cotone con 
applicazioni  

a girocollo effetto 
collana by Takko  

 (9.99 euro) da 
indossare sopra  

la gonna di cotone 
rigato Parkian Paris 

(189 euro). Ai piedi 
sandali in pelle  

in elaphe tacco 12 
Cerasella Milano 

(740 euro)

Zaino limited edition
Eastpak presenta Floid:  
in cotone cerato effetto 

camoscio e foderato 
internamente con un tessuto  

a fantasia ripreso anche  
nella sacca di protezione 

esterna, è super accessoriato 
e reso unico dai lussuosi 
dettagli in pelle (95 euro)

shoppingshopping di Monia Manzoni

Ascoltami 
ovunque…

Brionvega pensa 
all’estate che sta 

arrivando, ai week-
end al mare o in 
montagna e alle 

tanto attese 
vacanze: in 

partnership con 
Pijama presenta la 

Radio Cubo con 
soft case abbinata, 

un’idea alla moda 
per portare con sé, 
ovunque, un tocco 

di stile e musica 
(298 euro)

Decisamente attuale
Barbati presenta un total look 

composto da giacca in cotone 
elasticizzato con armatura nido 

d’ape e impunture sartoriali  
(179 euro), che si abbina 

perfettamente al pantalone  
in gabardina stretch con 
trattamento old, cuciture 

aperte e impunture interne 
in contrasto (99 euro).  

Ai piedi le originalissime 
scarpe running Sun68 
arancio fluo (105 euro)
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magazine selezioni

... al rosso e nobile Carignano, prima di tutto, ma anche ai grandi bianchi come Vermentino, Nasco 
e Nuragus. È un omaggio ai profumi e agli aromi più tipici di questa terra, quello reso dalla Cantina 
Santadi con le sue ottime bottiglie, che sanno raccontare una storia e una cultura uniche al mondo

Ode ai vini di Sardegna

Si trova nel Sulcis, la Cantina di Santadi. Immersa in 
una Sardegna ancora intatta, quasi selvaggia, nella 
zona sud-occidentale dell’isola; in linea d’aria siamo 
a pochi chilometri dalle spiagge e dalle dune bianche 
di Porto Pino. Nata nel 1960, l’azienda ha da subi-
to conosciuto diverse difficoltà che sono state risolte 
con l’arrivo di un nuovo gruppo dirigente animato da 
quella determinazione che genera entusiasmo e pas-
sione e che ha portato la Cantina a intraprendere al-
tre strade e adottare strategie diverse che le danno 
un nuovo volto con direttive più coerenti per i soci 
produttori. Prima di tutto è stato posto un obiettivo 
ambizioso, ovvero quello di puntare sul vino imbotti-
gliato, sui rossi tipici in particolare, dando visibilità e 
legando la propria identità al cultivar principe del ter-
ritorio: il Carignano. Tutto questo, senza trascurare i 
vitigni a bacca bianca da sempre parte della tradizio-
ne sarda come Vermentino, Nuragus e Nasco. Sotto 
il profilo enologico la Cantina di Santadi ha punta-
to decisamente in alto, avvalendosi della consulenza 
dell’enologo di fama internazionale Giacomo Tachis, 
il cui arrivo ha dato una svolta decisa all’attività. Og-
gi, seguendo la strada indicata dal dottor Tachis, dalle 
uve dei vigneti ad alberello (vigna latina) si ottengono 
vini a base Carignano, dal contenuto estrattivo esube-
rante, dal nobile quadro tannico e dal perfetto equi-
librio tra componente acido organica, grado alcolico 

Cantina Santadi
Via Cagliari, 78 - Santadi (Ci)
Tel. 0781.950127 - Fax. 0781.950012
www.cantinadisantadi.it

e valore polifenolico. Il ponderato uso 
della barrique francese chiude mera-
vigliosamente e armoniosamente il 
ciclo evolutivo di questi emozionanti 
vini. Ai grandi rossi Terre Brune, Roc-
ca Rubia, Noras, Araja, Grotta Rossa 
e Antigua, si accostano quindi i raf-
finati bianchi Villa di Chiesa, Cala Si-
lente, Pedraia, Villa Solais, Latinia, figli 
dell’antica tradizione enologica abbi-
nata all’impiego delle nuove tecno-

logie in materia di vinificazione, sta-
bilizzazione e imbottigliamento. Lo 
spirito innovativo, con il rispetto del-
la tradizione territoriale, diventa per i 
produttori della Cantina Santadi un 
impegno assiduo e costante, che non 
solo vuole onorare la stessa Cantina, 
ma anche salvaguardare un vero pa-
trimonio di tradizione, cultura, gusto, 
stile e storia che sono la vera essenza 
della nostra realtà contadina.
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L’estate è ricca di sorprese in casa Italo: 
Italobus a Bergamo, Italo treno a Rimini 
e tanti collegamenti fra Roma e Milano
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il network

Foto di copertina di Massimo Rinaldi

Con l’arrivo dell’estate Italo espande il suo net-
work rendendo sempre più capillare la sua pre-
senza sul territorio nazionale. A partire dal 12 
Giugno infatti cambierà l’orario e saranno in-
trodotte diverse novità che arricchiranno ulte-
riormente l’offerta che la compagnia ferroviaria 
propone ai suo viaggiatori. 
Al momento i riflettori sono puntati su Italobus, 
l’innovativo sistema di trasporto integrato rota-
ia-gomma lanciato lo scorso 13 Dicembre che, 
chiudendo in positivo i primi sei mesi di attività, 
si conferma un servizio estremamente apprez-
zato dai viaggiatori. Sulla scia del successo ri-
scosso fino a oggi infatti, Italobus replica quanto 
realizzato in Emilia Romagna estendendo il ser-
vizio fino a Bergamo.
La città lombarda sarà collegata con la stazione 
di Milano Rogoredo da 6 corse giornaliere. 

Chi partirà da Bergamo avrà a disposizione 3 
collegamenti al giorno: alle 6.20, alle 12.30 e 
alle 17.30, coprendo tutte le fasce orarie. Per i 
giorni di sabato e domenica ci saranno sempre 
3 collegamenti ma rispettando i seguenti orari: 
8.30, 13.30 e 17.30, garantendo anche in que-
sto modo la circolazione dei pullman in tutte le 
fasi della giornata.
Chi invece da Milano Rogoredo dovrà rag-
giungere Bergamo potrà scegliere fra 3 spo-
stamenti giornalieri. Nei giorni lavorativi alle 
9.30, alle 15.28 ed alle 19.28; per il sabato e 
la domenica ci saranno sempre tre collegamen-
ti, unica differenza il primo Italobus partirà al-
le 11.28. Inoltre entro Giugno Italobus servirà 
anche il Sud: novità assoluta è l’estensione del 
progetto anche a Potenza, Matera e Taranto.
Le novità però non finiscono qui: il 12 giugno 

con il cambio orario sarà introdotto anche un 
servizio Italo 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 intro-
dotta per soddisfare le esigenze di diversi busi-
ness travellers che pendolano regolarmente fra 
queste due città.
L’Estate è sinonimo di vacanze e divertimento e 
Italo anche quest’anno farà tappa a Rimini, ac-
compagnando i viaggiatori in Riviera dal 31 Lu-
glio al 28 di Agosto. Italo metterà a disposizione 
dei viaggiatori fino a 8 collegamenti al gior-
no fra Milano e la città romagnola, passando 
anche per Bologna e Reggio Emilia. I servizi 
offerti saranno attivi per le giornate di venerdì, 
sabato, domenica e lunedì.
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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

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’i-
scrizione 250 punti bonus con 
cui accelerare la raccolta e gua-
dagnare biglietti premio a par-
tire 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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le novità

La solidarietà 
viaggia a bordo 
di Italo. 
Al via da questo 
mese il progetto 
“il Paese 
della sera”
Italo viaggia sui binari della solidarietà e par-
tecipa al progetto “Il Paese della Sera” confer-
mando ancora una volta il suo impegno concreto 
nella promozione della responsabilità sociale e della 
cultura della solidarietà. 
A partire da questo mese infatti, i viaggiatori di Ita-
lo potranno sfogliare “Il Paese della Sera”, una 
nuova rivista quindicinale dedicata al mondo 
del volontariato e del Terzo Settore che verrà 
distribuita gratuitamente a bordo dei treni Italo in 
partenza la mattina da Napoli e Milano. 
Grandi firme del giornalismo italiano, volti conosciu-
ti del mondo della cultura e dello spettacolo noto-
riamente impegnati in iniziative di solidarietà e di 
comunicazione sociale daranno il proprio contributo 
volontario alla stesura de “Il Paese della Sera” of-
frendo ai viaggiatori di Italo articoli, opinioni e no-
tizie originali basate sulla loro personale espe-
rienza all’interno del mondo del Terzo Settore. 
La distribuzione de “Il Paese della Sera” a bordo 
treno è parte integrante del più ampio progetto di 
promozione sociale di cui Italo è orgoglioso di 
essere partner: nato dall’impegno dell’associazio-
ne White Stone Company in collaborazione con la 
sezione sociale di Corriere della Sera, la Comu-
nità di Sant’Egidio, Fondazione Cariplo e Fon-
dazione Bracco, il progetto “Il Paese della Sera” 
mira a promuovere il volontariato come buona 
pratica di coesione sociale ed è volto a favorire 
l’inserimento lavorativo di giovani italiani in si-
tuazioni di disagio. Sarà infatti proprio un gruppo 
di ragazzi, individuati in collaborazione con la Co-
munità di Sant’Egidio, a distribuire ogni  mattina a 
bordo di Italo le copie de “Il Paese della Sera”. Verrà 
raggiunto così il duplice obiettivo del progetto: ga-
rantire una fonte di reddito ai giovani in diffi-
coltà e sensibilizzare l’opinione pubblica sui te-
mi della solidarietà, della cittadinanza attiva e 
della responsabilità sociale d’impresa. 

Grazie alla collaborazione strategica di Italo 
“Il Paese della Sera” porterà in viaggio il suo 
messaggio positivo di solidarietà e di innova-
zione sociale attraverso l’Italia. Giovani volontari WSC impegnati in favore dei senza fissa dimora



giugno 2016 167

entertainment a bordo

Grazie a Italolive il divertimento viaggia 
ad alta velocità. Il portale di bordo Italo, 
si è arricchito nei contenuti, avendo intro-
dotto anche una sezione dedicata agli 
amanti della musica. Siglando un accor-
do con Radio 105, Radio Monte Carlo e 
Virgin Radio, le radio del gruppo Finelco, 
Italo ha messo a disposizione dei suoi viag-
giatori contenuti musicali per tutti i gusti, 
implementando l’offerta di intrattenimen-
to a bordo. Attraverso la sezione Musica 
è possibile accedere alle 7 playlist di 1 ora 
ciascuna e scegliere il genere che si prefe-
risce fra i tanti a disposizione: musica italia-
na, pop, rock, r’n’b, hip-hop e rap. Si può 
accedere anche ad una speciale playlist, 
che riserva contenuti esclusivi. E’ possibile, 
inoltre, creare delle playlist personalizza-
te selezionando i brani di maggior interesse 
nonché ascoltare la musica continuando 
tranquillamente a navigare sul portale, 
su internet o godendosi il proprio viag-
gio a bordo. Italolive è garanzia di intrat-

tenimento per tutti i gusti, oltre alla musica 
infatti sono presenti diverse sezioni che of-
frono la possibilità di godersi la visione di 
un buon film, sfogliare un quotidiano 

elettronico, leggere un buon libro in for-
mato digitale o essere sempre informa-
ti seguendo gli aggiornamenti notiziari in 
tempo reale.

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

Chi sceglie la Carrozza Ci-
nema non sbaglia mai. La 
carrozza numero 11, quel-
la dedicata al cinema, con-
sente ai viaggiatori di tutte le 
età di godersi comodamen-
te il viaggio  intrattenuti da 
un buon film. Questo mese il 
palinsesto è completamen-
te dedicato al grande ci-
nema italiano, con un’of-
ferta di diversi film di ogni 
genere. Ci sono infatti film 

drammatici, film d’avventura 
e commedie che vi accompa-
gneranno durante il tragitto 
a seconda della programma-
zione*. Gli 8 monitor po-
sti in carrozza, da 19 pollici 
ognuno, e rigorosamente in 
HD, garantiranno una visio-
ne di ottimo livello: servirà 
solamente collegare l’aurico-
lare alla presa posta accanto 
alla seduta. 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
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gli ambienti

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

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

Club Executive, il salotto in movimento
Un vero salotto, riservato ai Viag-
giatori più esigenti: comfort, tec-
nologia, spazi più ampi e un 
servizio su misura garantito dal 
personale di NTV. La Club Exe-
cutive è la punta di diamante del 
treno Italo. La carrozza numero 1, 
situata a una delle estremità del tre-
no per garantire maggiore tranquil-
lità, difatti ha 19 comode poltrone: 
11 posti in un’area “open space” a 
cui si aggiungono due salotti da 
4 posti ciascuno, dedicati a coloro 
che gradiscono maggiore privacy. 

Ogni posto è equipaggiato con uno 
schermo da 9 pollici touch screen 
dal quale si accede al programma 
di intrattenimento offerto dal por-
tale Italolive: film, serie tv, giornali, 
notizie e musica. Come in tutti gli 
altri ambienti di Italo, anche nella 
Club Executive è prevista la coper-
tura Wi-Fi per connettersi gratu-
itamente a internet. Completano 
l’esperienza di viaggio il servizio 
di benvenuto con caffè espresso 
servito al posto, snack dolci e salati 
e un’ampia scelta di drink.

In Prima,
comfort e convenienza
In Prima Italo coccola i suoi 
Viaggiatori con tanto spazio, 
comfort e attenzioni. Si co-
mincia dal servizio di ben-
venuto comprendente snack 
dolci e salati accompagnati da 
un’ampia scelta di bevande. Chi 
preferisce può, invece, usufru-
ire dei distributori automati-
ci in carrozza 3 per acquistare 
bevande calde, fredde, caffè e 
snack in completa autonomia, 
oltre alle novità di cibi per ve-
gani e celiaci. Poi tanto spazio, 
con poltrone in pelle Frau re-
clinabili disposte in file da tre su 
un largo corridoio.  Fra le tante 
comodità si annoverano i pog-
giapiedi, i nuovi poggiatesta con 

La Smart, dinamica e giovane

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

Economicità e praticità, sen-
za nulla togliere al comfort dei 
Viaggiatori: sono le caratteristi-
che dello stile Smart, improntato 
al self-service per favorire la mas-
sima convenienza economica an-
che attraverso offerte commer-
ciali mirate a questo ambiente. 
Uno spazio giovane, sottolineato 

da colori vivaci, che permette al 
Viaggiatore di accomodarsi sui 
sedili in pelle Frau reclinabili, 
di usufruire di prese elettriche in-
dividuali e dei tavolini, in preva-
lenza singoli. La copertura Wi-
Fi è gratuita, come nelle altre 
carrozze. In più è possibile acce-
dere al portale di bordo Italolive, 
con decine di film gratuiti, quo-
tidiani digitali e altri contenuti 
di intrattenimento. Per rende-
re il viaggio più gradevole Italo 
mette a disposizione anche una 
piccola Area Snack in carroz-
za 7, dotata di distributori au-
tomatici, dove acquistare caffè 
espresso, bevande fredde e cal-
de e snack (tra cui anche i nuo-
vi prodotti per vegani e celiaci) a 
prezzi competitivi.

E la comodità diventa
eXtra Large

Un particolare 
del Poggiatesta 

in Prima
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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).
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Fig. 3
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CON FREE BET PAGHIAMO NOI.
FREE BET è la tua chance di piazzare una puntata a nostre spese. Vuoi fare il Raddoppio? Vuoi Splittare? 
Paghiamo noi. Scopri i tavoli da FREE BET Blackjack al Casinò di Campione. 

WWW.CASINOCAMPIONE.IT

SEGUICI ANCHE SU:

europeancasinoassociation.org

 Il gioco è vietato 
ai minori di anni 18
Il gioco può causare
dipendenza patologica
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