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di Domenico marasco

C
ari lettori,
visto che di questi tempi 
si fa assai fatica a farsi 
ascoltare, e visto che, negli 

ultimi anni, non riteniamo di aver scritto 
eresie, abbiamo pensato di riproporvi 
qualche riflessione del passato, sperando 
che le ferie d’agosto possano conciliare 
meglio la lettura e la riflessione. 
Dunque, nel luglio 2013 il governo 
Letta si era insediato da 60 giorni e di 
agricoltura non si parlava minimamente 
nell'agenda politica. Ecco che, da queste 
colonne, avevamo consigliato all'allora 
ministro Nunzia Di Girolamo di “darsi 
una mossa”. La signora ci ha presi 
addirittura in parola, e ha tolto le tende.
Alla Di Girolamo, e al collega ministro 
al Turismo, avevamo anche suggerito di 
lavorare su dieci punti. Li ricordiamo 
qui di seguito: 

1) Puntare su agricoltura e turismo 
come driver strategici per 
l’economia Italiana;

2) Valorizzare i saperi e le 
competenze, puntando sulle facoltà 
universitarie di Agraria, le scuole 
alberghiere, gli istituti nautici; 

3) Snellire la burocrazia per le imprese 
turistiche, agricole e per i piccoli 
esercenti;

4)  Defiscalizzare le nuove assunzioni 
in questi comparti per un decennio;

5)  Aiutare la piccola distribuzione 
alimentare; 

6)  Favorire l’internazionalizzazione 
del food italiano;  

Repetita iuvant
Ripartire dalle regole e dalla meritocrazia

7)  Istituire un’unica cabina di regia per 
la promozione turistica; 

8)  Salvaguardare la biodiversità;
9) Eliminare i contributi a fondo perduto; 
10)  Abbattere l’Imu sui beni strumentali 

per le aziende turistiche;

Va dato atto al governo Renzi di aver 
affrontato metà di questi punti e di 
stare per scioglierne anche altri. Non 
male, ma è importante proseguire su 
questa linea, facendo di regole, merito e 
competenza i pilastri sui quali costruire 
l'Italia di domani.  
Lo scrivevamo già nel luglio 2014 che si 
rendeva necessaria una “Rivoluzione del 
Buon Senso”. 
“Il futuro – ribadiamo le parole di allora 
–  si costruisce con le regole, il merito, 
la valorizzazione delle competenze. 
Una società che non premia il merito 
e non fa andare avanti i migliori ha 
davanti solo una cosa: la frantumazione 
sociale. La mancanza di meritocrazia, 
come scrive Roger Abravanel nel libro 
Meritocrazia, potrebbe essere la causa 
principale del declino della nostra 
economia. Non aggiungiamo altro, 
se non che è tempo di ripartire dalle 
regole, dall’istruzione, dal merito e dalle 
competenze". Senza se e senza ma. 

Buon viaggio del gusto
e buone vacanze 

editoriale agosto 2016
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  Per saperne di più:
www.fondoambiente.it

A Bagnara si “balla”
col pescespada
Da oltre mezzo secolo, nel 
mese di agosto, nella ridente 
cittadina calabrese della Costa 
Viola, si perpetua l’assaggio 
delle carni del gustoso pesce 
pelagico. Più che una sagra, 
un vero “Gran Galà” la cui 
istituzione fu voluta negli anni 
’60 dall’allora presidente della 
Pro Loco per celebrare l’antico 
connubio tra l’uomo ed il mare

Raggiungere la Costa Viola, sul versan-
te tirrenico della provincia di Reggio Ca-
labria riserva sempre delle sorprese. Il viag-
giatore difficilmente riuscirà a trattenere 
un’esclamazione di meraviglia, al cospetto 
di questo vero miracolo della natura. Colori, 
suoni, sapori di una terra antica e affascinan-
te, ricca di storia, mito e leggenda. Sembra di 
vivere quasi un’avventura, dove all’emozione 
che nasce alla vista dei verdi terrazzamenti, 
ormai selvaggi, si alterna lo stupore incantato 
per la seducente suggestione del mare cristal-
lino, scenario naturale in cui ogni anno, nella 
stagione degli amori, da maggio ad agosto, si 
pratica con modalità uniche al mondo, la cac-
cia al pescespada. Incastonata in un baia natu-
rale, come un antico anfiteatro tra vigneti di 
zibibbo e agrumeti del pregiato “limone sfu-
sato”, Bagnara Calabra si riflette sulle acque 
del basso Tirreno reggino, tra la mitica Scilla, 
cantata da Omero, e la colta Palmi del musi-
cista Francesco Cilea e dello scrittore Leonida 

di Filippo Teramo

In queste immagini, il golfo sul quale affaccia Bagnara Calabra  
e sotto due momenti della tipica pesca al pescespada 

Nello specchio di mare tra la Costa Viola e lo Stretto di Messina, 
va in scena ogni anno, da secoli, l’incredibile duello tra 
il pescespada e l'abile arpionatore in agguato sulla “passarella”,  
la tipica imbarcazione per la caccia allo scaltro animale 
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Scelti per voi

 dove mangiare
Ristorante Le Saie
Il locale prende il nome dalle 
tipiche gonne bagnarote sotto 
le cui sottane, in tempo di guerra, 
si contrabbandava il sale. 
Menù medio da 35 euro
Lungomare Filippo Turati, 43b
Bagnara Calabra (Rc)
Tel. 0966.474412
www.lesaie.it

Ristorante Palazzo Krataiis
Ambiente elegante con 
degustazione di specialità 
marinare. Prezzo medio 35 euro 
Via Omiccioli, 30
Scilla (Rc)
Tel. 0965.754022
www.krataiis.it 

 dove dormire
Grand Hotel Vittoria 
Un quattro stelle affacciato 
sul lungomare. Terrazza 
con vista sullo Stretto 
di Messina.  
Doppia da 90 euro 
Piazza Marconi, 4
Bagnara Calabra (Rc)
Tel. 0966.376126
www.victoriagrandhotel.it

Hotel Il Principe di Scilla-U Bais 
Elegante quattro stelle in 
un palazzo del ‘500 nel borgo 
di pescatori di Chianalea. 
Suite da 150 euro 
Via Grotte, 2
Scilla (Rc)
Tel. 0965.704324
www.ubais.it

 dove pescare
Motonave Patriarca II
Per una giornata di pesca-turismo 
a bordo di una “passarella” 
al Porto di Scilla. 
Imbarco ore 7 - Sbarco ore 17  
Il costo è di 25 euro. 
Tel. 340.2739495
www.ilsoffiodieolo.com 

italia eventi

Repaci. Proprio in questo specchio di mare, 
tra la Costa Viola e lo Stretto di Messina, si 
perpetua l’incredibile duello tra il pescespa-
da e un abile arpionatore, attento a misurare 
la sua destrezza di cecchino, armato di fioci-
na e in agguato sulla “passarella”, tipica im-
barcazione per la caccia al prelibato e scal-
tro pesce. Sfide fantastiche in uno scenario 
magico. Dalle squisite carni di ogni splendi-
do esemplare, la gastronomia locale propo-
ne ricette e piatti tipici con prodotti della 
tradizione, esaltandone le proprietà organo-
lettiche e valorizzando le produzioni locali.

Amori, duelli, assaggi e scoperte
Anche quest’anno, dal 5 al 7 agosto, si rin-
noverà quindi, l’atteso appuntamento con il 
Gran Galà del pescespada sullo sfondo della 
centralissima piazza Matteotti. Ricco il ca-
lendario in programma. Tutte le serate di de-
gustazione saranno precedute da incontri te-
matici e culturali e da intermezzi di musica 
popolare e balli. In quest’edizione, toccherà 
allo chef Saverio Salerno del ristorante loca-
le Il Pirata, proporre il menù, ovviamente a 
base di pescespada, e servire, in un elegante 
vassoio l’antipasto, la pasta al sugo, l’arrosto 
e il pane di grano di Pellegrina, frazione di 
Bagnara. E allo scoccare della mezzanotte 
dell’ultimo giorno di festa, i fuochi pirotec-
nici chiuderanno il Gran Galà. La manife-
stazione gastronomica, nata negli anni ‘60 
per opera della locale Pro Loco, ha ormai 
raggiunto un notevole spessore socio-cultu-
rale. Oltre alla valorizzazione gastronomica 
delle pietanze a base di pescespada, tra le sue 
finalità c’è la promozione di Bagnara e dei 
suoi prodotti dolciari con marchio a deno-
minazione comunale (DeCo), quali il dito 
d’apostolo e il sospiro di monaca, di origine 
medievale, e il torrone Igp, unico in Italia a 
fregiarsi della tutela europea. Ma non solo: 
tra le “chicche” di Bagnara e dintorni vi sono 
i manufatti in ceramica dei maestri di Pelle-
grina e Seminara, e non va dimenticata l’of-
ferta turistica delle terre della Costa Viola, 
con il sentiero del Tracciolino – 7 km di per-
corso, da Bagnara a Palmi, tra pareti di gra-
nito a strapiombo sul mare – e le splendide 
spiagge di Porticello (Villa San Giovanni), 
Marina Grande e Favazzina (Scilla), Mari-
nella (Bagnara), Cala Janculla (Seminara), 
Tonnara e Pietrenere (Palmi). Acque cristal-
line che da tempo immemore fanno da sce-
nario naturale per amori e duelli tra uomini 
e pescespada e tra uomini e mare. 
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italia eventi agosto

fino al 14 agosto 
MUSICA MEDITERRANEA 
S’intitola Mediterraneo la 52a edizione del 
Macerata Opera Festival nella suggestiva 
Arena Sferisterio di Macerata. Innovazio-
ne e sperimentazione sono la cifra stilistica 
del Festival che quest’anno riflette sul tema 
dell’integrazione culturale e sull’incontro tra 
culture del mare nostrum. Ricco anche il pro-
gramma parallelo di inziative: da non perde-
re, ad agosto, la Notte dell’Opera (il 4) con 
mostre e concerti nel centro storico della cit-
tà, e la serata dedicata a Ezio Bosso con The 
12th Room Tour (il 14).

Macerata – Marche 
www.sferisterio.it

fino al 27 agosto
ANDIAMO, È TEMPO  
DI MIGRARE 
Per millenni la transumanza e i tratturi 
hanno caratterizzato la storia e la 
struttura sociale di genti e nazioni. Ciò 
che ancora non è stato appieno studiato 
sono i parallelismi individuabili in aree 
geografiche lontane tra loro, vuoto 
che la mostra Popoli e terre della lana. 
Tradizioni, culture e sguardi sulle vie 
delle transumanze tra Iran e Italia cerca 
di colmare. Attraverso un percorso 
fotografico, di oggetti e per mezzo di 
un approntamento di grande effetto, 
la mostra racconta le culture pastorali 
e nomadi di Iran e Italia, istituendo 
suggestive analogie e corrispondenze 
tra queste due zone del pianeta. 

Pescara – Abruzzo 
www.popolieterredellalana.com

fino al 13 novembre
DAVID BOWIE IS 
La mostra è la prima retrospettiva 
internazionale della straordinaria 
carriera di uno dei performer più 
influenti e visionari dei tempi 
moderni. Esposti oltre 300 oggetti 
tra i quali testi scritti a mano, 
costumi di scena originali, fotografie, 
allestimenti scenografici, copertine 
di album e raro materiale legato a 
concerti e esibizioni, che percorrono 
cinque decadi di attività dell’artista 
raccolte ed esposte, in esclusiva 
in Italia, dal David Bowie Archive.

Bologna – Emilia Romagna
http://davidbowieis.it

fino al 16 ottobre 
AMICIZIE D'ARTISTA
Lo splendido Palazzo Corvaja 
di Taormina ospita la mostra 
Dall'Opera al libro, dal libro 
all'opera che anticipa la 6a 
edizione di Taobuk (10-16 
settembre), festival delle Belle 
Lettere. L'esposizione è un 
viaggio tra i protagonisti del 
XX secolo attraverso l’ampia 
raccolta iniziata oltre 50 anni 
fa dall’artista ed editore Ezio 
Gribaudo. Fontana, De Chirico, 
Mirò, Guttuso... in mostra 
le opere di alcuni degli amici 
più cari dello stesso Gribaudo 
accanto ai libri che contribuì 
a creare a partire dal 1960. 

Taormina (Me) – Sicilia 
www.artelibro.it

fino al 24 ottobre
MIMMO JODICE, ATTESA
Il museo Madre ospita la più ampia mostra re-
trospettiva mai dedicata all’artista napoleta-
no, classe 1934, uno degli indiscussi maestri 
della fotografia contemporanea. In un per-
corso retrospettivo appositamente concepito 
dall’artista per gli spazi del museo, l'esposi-
zione presenta più di cento opere, suddivi-
se in diverse sezioni. Attraverso questi scatti 
Jodice esplora il mondo intorno a noi soffer-
mandosi sulle soglie di un tempo indefinito, 
in cui passato, presente e futuro si intreccia-
no, trasmettendo un senso di sospensione. 

Napoli – Campania 
www.madrenapoli.it

fino al 1 ottobre 
PORTA BONO
È dedicata al tema dei flussi migra-
tori dei popoli dai paesi in crisi di de-
mocrazia, la mostra allestita presso la 
Galleria Credito Siciliano di Acireale. Il 
percorso espositivo offre al visitatore 
una “fotografia” metaforica del te-
ma di stretta attualità partendo dal-
la materialità del suolo siciliano, del 
suo mare e del suo potente vulcano, 
e sviluppandosi concretamente nel-
la disposizione di cumuli di materiali 
inerti che creano un percorso attra-
verso il quale il visitatore può cogliere 
l’atmosfera tipica del rifugio provviso-
rio che ben rappresenta il dramma del 
migrante in una terra straniera.

Acireale (Ct) – Sicilia 
www.creval.it

di Gilda Ciaruffoli
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5-6 agosto 
RICETTE MUSICALI 
Torna l’appuntamento con il Bastianich Mu-
sic Festival, evento organizzato dalla Fami-
glia Bastianich allo scopo di raccogliere fon-
di da devolvere in beneficenza e allestito 
tra i vigneti di loro proprietà nel territorio di 
Cividale del Friuli. La manifestazione unisce 
grande musica, cibo, vini, eccellenze gastro-
nomiche e solidarietà; sul palco un mix di 
ritmi e stili musicali diversi tra loro: tra gli 
artisti non può certo mancare il padrone di 
casa, Joe Bastianich, che si esibirà in un re-
pertorio di American Standards.

Cividale del Friuli (Ud) – Friuli V.G. 
www.bastianichmusicfestival.com

1-5 agosto 
TRA LE “MAGLIE” DEI SENSI 
La gioia è il tema della 17a edizione 
del Mercatino del Gusto di Maglie, 
manifestazione gastronomica arricchita, 
come ogni anno, da laboratori e incontri 
di approfondimento, presentazioni di 
libri, degustazioni guidate e musica dal 
vivo, appuntamenti dedicati ai bambini e 
spettacoli di danza. Una vera esperienza 
dei sensi che coinvolge gli appassionati 
e i cultori del buon cibo, curiosi e turisti 
provenienti da tutto il mondo.

Maglie (Le) – Puglia 
www.mercatinodelgusto.it

6 e 10 agosto
VINO SOTTO LE STELLE  
Romagna Sangiovese Doc e Romagna 
Albana Docg, trovano nelle Terre di Faenza 
la loro massima espressione: per degustarli, 
recatevi a Brisighella il 6 agosto per Calici 
sotto i 3 colli, quando il centro medievale 
del paese diventa una cantina a cielo aperto 
fra musica d’autore, brindisi e suggestioni 
agresti. Mercoledì 10 agosto (con replica il 
giorno successivo) l’appuntamento è invece 
a Faenza nella suggestiva località della Torre 
di Oriolo per Calici sotto la Torre. 
Località varie (Ra) – Emilia Romagna 
www.terredifaenza.it

fino al 29 gennaio
VITA DA ZAR 
La mostra I Romanov e il Palazzo Imperiale di Peterhof ri-
percorre lo splendore di uno dei complessi di palazzi e fon-
tane più sontuosi d’Europa: grandi proiezioni, immagini e 
un centinaio di opere tra dipinti, abiti, porcellane, arazzi e 
oggetti preziosi provenienti dalle sale auliche di Peterhof, 
rievocano una delle più importanti e prestigiose residenze 
dei Romanov, oggi meta principale del turismo culturale in 
Russia. Sito in un grande parco sulle rive del Mar Baltico 
vicino a San Pietroburgo, il primo palazzo di Peterhof fu 
costruito da Pietro il Grande (da cui ha origine il nome), al 
quale si aggiunsero nel corso degli anni altri splendidi edi-
fici e giardini voluti dai successivi sovrani russi, da Caterina 
la Grande fino a Nicola II. Il percorso di visita si apre con 
una presentazione di Peterhof e dei personaggi che lo abi-
tarono, a cominciare dal grande arazzo di Pietro il Grande. 
Una selezione di oggetti acquistati dai Romanov durante i 
loro viaggi in Europa negli spettacolari Gran Tour e di quelli 
invece commissionati dagli Zar agli artisti e artigiani russi, 
ricostruisce poi lo sfarzo della corte russa e i rapporti inter-
corsi nell’arco dei secoli tra i Romanov e i Savoia.

Venaria Reale (To) – Piemonte 
www.lavenaria.it
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12 agosto 
L’ULTIMA CENA  
(DEL 2016!)
Appuntamento a Volterra con  
la Cena Galeotta che chiude la 
10a edizione di un'iniziativa unica: 
dal 2006 infatti, nel carcere della 
città (una struttura modello già 
famosa per la sua scuola di teatro), 
chef professionisti affiancano 
gratuitamente i detenuti nella 
realizzazione di cene mensili aperte 
al pubblico, il cui ricavato è devoluto 
in beneficenza. Sull’esperienza delle 
Cene Galeotte è nato nel 2003 anche 
un Istituto Alberghiero, che ogni 
giorno vede fianco a fianco  
detenuti e ragazzi dall’esterno.

Volterra (Pi) – Toscana 
www.cenegaleotte.it

17-18 agosto
DA MANGIARE... 
CON GLI OCCHI 
Orecchiette nelle ‘nchiosce è la 
grande kermesse dell’eccellenza 
pugliese che si svolge tra i tipici 
vicoli bianchi del centro storico 
di Grottaglie, dove dieci chef 
celebrano la regina indiscussa 
delle tavole pugliesi, l’orecchietta, 
tra tradizione e sperimentazione. 
Dieci anche le cantine protagoniste 
della serata che si svolge,  mappa 
in una mano e calice nell’altra, 
andando alla scoperta dei vari stand 
sistemati nelle tipiche ‘nchiosce. 
Immancabili infine le luminarie, 
veri monumenti di luci colorate. 

Grottaglie (Ta) – Puglia
www.orecchiettenellenchiosce.com

15 agosto 
CAVALCANDO NELLA STORIA
Nel 2016 la città di Fermo vive, grazie 
all’edizione moderna della Cavalcata 
dell’Assunta ripresa nel 1982, il 35o 
anno di una rievocazione storica tra 
le più antiche d’Italia. La sfida vede la 
partecipazione di giovani e giovanissi-
mi abitanti nelle varie contrade, dove 
il lavoro ferve tutto l’anno ma l’inizio 
delle “ostilità” è sancito dall’evento 
dei 100 giorni al Palio. Tanti e sugge-
stivi anche gli appuntamenti collatera-
li, come le sfide in notturna delle squa-
dre di tiro con l’arco e dei forzuti per 
il tiro al canapo, la contesa del pallino 
e il torneo tra i gruppi di tamburini.  

Fermo – Marche 
www.cavalcatadellassunta.it 

26-28 agosto
BRIVIDI SOTTO LA MOLE 
John Carpenter, leggendario regista e com-
positore, è uno degli ospiti di punta della se-
conda edizione di Todays, crocevia di suoni 
che si propagano lungo le spine architetto-
niche e l’archeologia industriale riqualifica-
ta della periferia urbana torinese che li con-
tiene, li rimescola e lascia che si diffondano. 
Durante il festival, Carpenter presenterà Lost 
Themes II, il nuovo album che segna l’esor-
dio dal vivo del Maestro del cinema, famoso 
per aver scritto, tra le altre, la colonna sonora 
di 1997: Fuga da New York e i più importanti 
temi dei suoi horror movies.

Torino – Piemonte 
www.todaysfestival.com

26 agosto – 4 settembre
NON SOLO PEPERONE 
Giunta alla sua 67a edizione, la Sagra 
del Peperone di Carmagnola non 
è solo un festival gastronomico, 
ma è anche un contenitore di cultura, 
arte e spettacoli che propone 10 
giorni di eventi, attività ed esperienze 
coinvolgenti per tutti i sensi e le 
fasce di età. In programma show 
cooking, concorsi culinari, laboratori 
e talk show con il giornalista Paolo 
Massobrio, l'immancabile rassegna 
commerciale con oltre 200 espositori, 
spettacoli di cabaret e teatro, 
concerti e l'attesa Festa di Re Peperone 
e la Bela Povronera con la sua 
tradizionale sfilata di centinaia 
di personaggi in costume.

Carmagnola (To) – Piemonte 
www.comune.carmagnola.to.it  

12 agosto 
BACK TO VAL GARDENA
Giorgio Moroder, eclettico musicista di fama 
mondiale nonché autore di celebri colonne 
sonore come quella di Flashdance, La storia 
infinita o Top Gun, torna nella sua terra na-
tia con un concerto unico: a 76 anni infat-
ti il produttore e compositore rievoca il suo 
primo amore, l'attività di dj, e per l’occasio-
ne si esibisce sul palcoscenico di Ortisei in 
un spettacolo che si annuncia sensazionale.

Ortisei (Bz) – Trentino Alto Adige 
www.valgardena.it
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CIAO.

Una sola applicazione. 
Due grandi città.
Prendi un taxi a Roma 
e Milano con mytaxi!

Scarica gratis l‘App mytaxi. 

Prenota e paga

il tuo taxi tramite App.



Il Leone d’Oro 
è “on air”

Torna il Festival del Cinema di Venezia e a raccontarcelo 
via etere e web, ancora una volta è Radio Monte Carlo, 

“voce” ufficiale della manifestazione. Dal Palazzo del Casinò 
al tappeto rosso alle feste sfrenate delle notti veneziane,  

una cronaca in diretta per farci sentire tutti un po’ delle star! 

E siamo arrivati all’edizione numero 73 della Mo-
stra Internazionale d’Arte Cinematografica di Ve-
nezia, in programma quest’anno dal 31 agosto al 
10 settembre, nell’incantevole scenario del Lido. 
Un’edizione, diretta ancora una volta da Alberto 
Barbera, che sarà inaugurata, in prima mondiale, 
dal film La La Land di Damien Chazelle, l’auto-
re di Whiplash, tanto per capirci. Una storia che 
nasce da lontano, nel 1932, quella del Festival 
più longevo del mondo, e piena di successi, co-
me testimonia il recente Il Caso Spotlight, pelli-
cola proiettata fuori concorso nel 2015, avvin-
cente ricostruzione di una importante inchiesta 
giornalistica, non a caso migliore film agli ultimi 
Oscar. A presiedere la Giuria, quest’anno, il regi-
sta e produttore britannico Sam Mendes, cinque 
Oscar conquistati con American Beauty nonché 
autore degli ultimi due capitoli della saga di Ja-
mes Bond. Ed è già partita la corsa per i diver-
si riconoscimenti previsti, a cominciare da quello 
più ambito e prestigioso, il Leone d’Oro, andato 
l’anno scorso al drammatico Desde Allá di Loren-

zo Vigas. La Mostra, poi, è per definizione un 
evento all’insegna del glamour più sfrenato, 
con feste super esclusive in Laguna e non solo. 
Senza dimenticare le tante star presenti, il fa-
scino del red carpet con sullo sfondo il mare, i 
momenti emozionanti delle cerimonie di aper-
tura e chiusura, con l’immancabile madrina a 
fare gli onori di casa. Un compito che nel 2016 
toccherà a Sonia Bergamasco, attrice italiana 
versatile e affascinante, nel cast di Quo Vado?, 
il film campione d’incassi con Checco Zalone. 
Un’edizione che si annuncia dunque scintillan-
te, e che vedrà protagonista Radio Monte Car-
lo, anche quest’anno emittente ufficiale della 
manifestazione. Nel corso della kermesse, ogni 
giorno, in esclusiva dall’elegante postazione 
all’interno del Palazzo del Casinò e dal tappe-
to rosso serale, un inviato racconterà in diretta 
l’atmosfera della Mostra. Atmosfera che vivrà 
anche online sul sito radiomontecarlo.net e sui 
social network attraverso un’ampia sezione 
dedicata, ricca di video, fotografie, podcast. E 
non finisce qui: ogni sera un elegante dj set, 
firmato ovviamente RMC, accompagnerà con 
la sua magia il tapis rouge, come lo chiama-
no i francesi, con i protagonisti della giornata. 
Questo perché, si sa, “il grande cinema si rac-
conta solo su Radio Monte Carlo”.

Una storia che nasce da
lontano, nel 1932, quella 

del Festival più longevo
del mondo. A presiedere

la Giuria quest’anno 
il regista Sam Mendes  Per saperne di più:

www.radiomontecarlo.net
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visti per voi
Lounge Italo 
Club Milano: 
il piacere dell’attesa 

Musica, bellezza e allegria nel candido abbraccio 
di marmo degli imponenti saloni Liberty della Sta-
zione Centrale di Milano. È così, in un elegante 
e vivace clima di festa, che è stata inaugurata lo 
scorso 6 luglio l’esclusiva Lounge Italo Club mila-
nese, seconda (dopo quella di Roma) location ide-
ale per una confortevole pausa prima di metter-
si in viaggio. Parola di Italo, pronto a inaugurare 
a breve nuove sale lungo tutto il suo network, a 
partire da Napoli e Firenze.

Parterre de roi 
Madrina della serata la bellissima Cristiana Capo-
tondi: suo il delicato compito di tagliare il nastro 
inaugurale, momento solenne dopo il quale l’at-
trice si è messa a disposizione degli ospiti per fo-
to e autografi nel nuovissimo spazio Italo che so-
vrasta l’ingresso ai binari e si affaccia sulla stazione 
grazie a enormi e luminose vetrate. L’evento ha ri-
chiamato un pubblico davvero ampio, tra il quale 
si sono fatti notare molti voti noti dello spettacolo 
come Ale & Franz, che hanno intrattenuto gli ospiti 
con la loro esplosiva simpatia, la modella, showgirl 
e conduttrice televisiva greca Ria Antoniou molto 
amata in Italia dopo la sua partecipazione a Ballan-
do con le stelle, la modella Alessia Reato e alcune 
belle speranze del più promettente cinema italiano 
come Federico Riccardo Rossi, Andrea Montovoli e 

di Piero Caltrin

Affacciato sull’ingresso dei binari  
della Stazione Centrale, il nuovo  

spazio dedicato ai viaggiatori 
è il luogo ideale per una comoda 

pausa prima di mettersi in viaggio. 
L’inaugurazione del 6 luglio è stata 
un momento di grande festa tra il 

tintinnio dei bicchieri e tanti volti noti 

Entro l’estate, alla Lounge Italo Club 
di Milano si affiancheranno prima 
quella di Napoli Centrale e poi quella 
di Firenze Santa Maria Novella, 
che si andranno ad aggiungere a 
quelle già aperte di Roma Termini, 
Roma Tiburtina, Torino Porta Susa. 
All’interno delle Lounge, oltre ai 

servizi descritti, a disposizione dei 
viaggiatori anche un’ampia offerta  
di snack dolci e salati e bevande 
fredde e calde per chi avesse voglia di 
rigenerarsi con un ottimo caffè o di 
brindare alla prossima partenza con 
un calice di Prosecco. Ovviamente, 
sempre a disposizione dell’utenza il 

Nuove aperture 
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Alex Belli. Sono intervenuti all’evento anche 
dj Ringo, volto noto e voce tra le più amate 
del mondo delle radio, Pierluigi Pardo, con-
duttore di Tiki Taka (Italia1), e Matteo Viviani 
de Le Iene; e ancora Giorgio Restelli, Direttore 
Risorse Umane di Mediaset, Luca Del Gobbo, 
Assessore all’Università, Ricerca e Open In-
novation della Regione Lombardia, e Mauro 
Parolini, Assessore allo Sviluppo Economico 
della Regione Lombardia. 

Business & pleasure 
A scaldare l’atmosfera è stata Radio Monte 
Carlo, che ha allestito un DjSet, chiamando 
a intrattenere i tanti ospiti il celebre music 
designer RMC Marco Fullone. E così, con 
un piacevole sottofondo di note, tra un coc-
ktail e un selfie, durante la serata gli ospiti 
hanno potuto apprezzare a pieno il mix di 

confort ed eleganza che caratterizza la nuo-
va Lounge Italo Club e la rende il luogo ide-
ale per una comoda pausa prima di mettersi 
in viaggio; pausa allietata anche dalla possi-
bilità di degustare aperitivi Made in Italy, di 
connettersi con il wi-fi veloce per ottimiz-
zare i tempi d’attesa, di sfogliare giornali 
e riviste e tenersi sempre aggiornati grazie 
alla presenza di schermi video. A disposizio-
ne dei viaggiatori anche una biglietteria per 
ogni esigenza operativa. Dedicata ai pas-
seggeri di Club Executive e ai titolari delle 
carte Italopiù Black, Italopiù Platinum e Ita-
lopiù Sprint, la Lounge potrà essere utilizza-
ta anche come luogo d’incontro e di lavoro. 

 Per saperne di più:
www.italotreno.it

personale di Italo, che garantisce  
ai suoi viaggiatori assistenza con 
la dovuta privacy. Da sottolineare 
infine la possibilità delle diverse 
Lounge di ospitare iniziative tagliate  
su misura da parte di Italo, mettendo  
a disposizione dei viaggiatori servizi  
e prodotti esclusivi e dedicati. 

Presso la Lounge Italo Club è possibile degustare aperitivi 
Made in Italy, connettersi con il wi-fi veloce per ottimizzare 
i tempi d’attesa, sfogliare giornali e riviste e tenersi 
sempre aggiornati grazie alla presenza di schermi video

In queste immagini, la madrina della serata, Cristiana Capotondi. Sotto dj Ringo  
con la compagna Rachele Sangiuliano e uno scorcio affollato di ospiti della lounge
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FINGER FOOD D’ARTISTA 
Un aperitivo al fresco con vista Duomo. È la novità proposta da Giacomo Aren-
gario, che si arricchisce di un ampio spazio all’aperto, perfetto per sorseggiare 
qualcosa prima di godersi una cena in veranda o nelle sale interne. Non solo. 

Durante il weekend, in terrazza o nel dehors 
del Palazzo del Museo del ’900 ora si potrà 
anche fare colazione.

  Per saperne di più:
www.giacomomilano.com

BENVENUTI AL SUD
Sa di mare e vacanze il nuovo Mò - Puglia 
Bistrot, autentico angolo di Apulia, che in 
Via Pontaccio rivive in tutte le sue declina-
zioni. A cominciare dalla cucina, genuina e 
tradizionale, a base di prodotti selezionati, 
sempre freschi e regionali, innaffiata da vini 
inebrianti che parlano di Pizzica e Taranta. 
Conviviale l’ambiente dalle pareti bianche e 
arredato con oggetti dell’artigianato tipico, 
con un grande bancone in legno, una man-
ciata di tavoli e sedie colorate. 

  Per saperne di più:
Tel. 02.36737385

PROFUMO  
D’ESTATE  
IN TERRAZZA 
È fresca e caleidoscopica la nuova drink 
list da provare godendosi la splendida 
vista in Terrazza12, al decimo piano del 
Brian&Barry Building di Piazza San Babi-
la. A studiarla il nuovo bartender Iacopo 
Pilati, fautore di una miscelazione sem-
plice e creativa che si traduce in propo-
ste come il Cuba (es) libre, rivisitazione 
del famoso cocktail cubano e il Sunny 
Mary, interpretazione in chiave mediter-
ranea del Bloody.

  Per saperne di più:
www.terrazza.it

HAPPY HOUR

NOVITÀ
TENDENZE

OPENING
COCKTAIL  
SARTORIALI 
«Qui facciamo da bere, lo facciamo be-
ne, in maniera semplice, con prodotti di 
qualità». Parola di Gianfranco Morgan-
te, proprietario di Morgante – Cocktail 
& Soul, il nuovo cocktail bar con cucina 
aperto in fondo a Vicolo dei Lavandai. 
Progettato da Popa Pareschi, architetto 
dello studio milanese Tamborini e Pare-
schi, ha un bel dehors con comode al-
cove e tre zone interne plasmate da co-
lori caldi e luci sapientemente dosate. 
Essenziale e sartoriale lo stile dei drink 
forgiati dal talento di Massimo Strona-
ti e Danilo Pentivolpe. Si chiama invece 
Vista Darsena l’ultimo progetto di Ugo 
Fava con Stefano Cerveni in partnership 
con la Triennale di Milano. Un colorato 
bar lounge caffetteria aperto dalla co-
lazione all’aperitivo, con grandi vetrate 
che guardano la nuova Darsena. Tra i 
cocktail, gli Spritzers (Spritz Aperol ma 
anche Artichoke con Cynar); i Vintage 
(Crodoski con Crodino e Vodka o Zuc-
cotto con Rabarbaro Zucca); i Classic & 
Contemporary (Moscow Mule e Mojito 
Bull con Rum e Red Bull)...

  Per saperne di più:
www.morgantecocktail.com
www.facebook.com/vistadarsena

milano da vivere
italia eventi agosto di ElisabEtta Canoro





KINO ALL’EX  
DOGANA
Anche quest’anno Kino, il cinema-bi-
strot del Pigneto, ha trovato uno spazio 
all’aperto dove fino alla fine del mese 
ci si potrà intrattenere tra proiezioni, 
presentazioni di libri, concerti e tornei 
di ping pong. La location è l’Ex Dogana 
di San Lorenzo che, oltre a un’arena da 
130 posti, librerie e mercatini, contiene 
un’area food di tutto rispetto dove tro-
vare lo stand del Kino bistrot, la veggie 
ape Green Bistrot, Pizza Trieste con le 
sue pizze abruzzesi e il tiramisù di Zum.

  Per saperne di più:
www.ilkino.it

IL MESSICO  
A TRASTEVERE
Si chiama Agaveria La Punta il nuo-
vo locale nato dalla collaborazione tra 
Leonardo Leuci&Co del The Jerry Tho-
mas speakeasy e Freni e Frizioni. Aper-
to dopo mesi di viaggi tra piantagioni 
di agave, produttori di mezcal e cuci-
ne locali, vi si possono gustare (anche 
take away) tacos, tostadas, tortillas, 
tinga e altri piatti preparati con spe-
zie e ingredienti messicani, come pe-
peroncini habanero e jalapeño, nopal 
(foglia di cactus) e huitlacoche (fungo 
del mais). Da bere: mezcal, distillati di 
agave e caffè del Chiapas. 

  Per saperne di più:
www.lapuntaproject.com

NOVITÀ

OUTDOOR

ETNICO  

IL PIATTO FORTE
ESTATE 
ALLA ROMANA
Un roof per sfiorare le stelle ma anche il Co-
losseo e assaporare Roma anche nel piatto: 
Bistrot L'Attico, Hotel Capo d’Africa. Cucina 
creativa che rivisita la tradizione e note 
jazz&blues di sottofondo; anche i piatti sono 
composizioni in cui scegliere le combinazio-
ni ideali. Colori, profumi, sapori di Trinacria 
invece sulle sponde del Tevere da Siculo, si-
cilian temporary restaurant succursale capi-
tolina di Scialo a Palermo. Dagli arancini alle 
crocchette di patate, dalla caponata alle sar-
de a beccafico; e poi anelletti al forno, busia-
te alla trapanese, pesce spada alla ghiotta. 
Last but not least, è la new entry più trendy 
e spettacolare in città, Madre, un vero godi-
mento per gli occhi, lo spirito, il palato nel 
rione Monti. Lussureggiante come un giar-
dino segreto di una posada sudamericana, 
affascinante e lussuosa. Sapori e atmosfere 
tropicali sotto un pergolato tra pareti di ver-
de e acqua che scorre. 

  Per saperne di più:
www.hotelcapodafrica.com/en/bistrot-lattico
www.facebook.com/scialo.palermo
www.madreroma.com

FOOD IN STAZIONE 
Inaugurata a giugno, la Terrazza Termini, accessibile dalla Galleria 
Centrale, oltre a un diverso colpo d'occhio sulla stazione offre nuovi 
punti ristoro come Mozzarella Bistrot delle Fattorie Garofalo, Fresco 
con la sua pizza, o ancora i dolci dell’Eccellenze della Costiera, i frit-
ti di Freetto, le polpette di La Crostaceria. Per questo mese è prevista 

inoltre l’apertura di Ham Holy Burger e 
fervono i preparativi per quella del Mer-
cato Centrale di Umberto Montano in 
Cappa Mazzoniana a settembre.

  Per saperne di più:
www.romatermini.it

di Laura Ruggieri
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DA RICORDARE
Lunedì 15 agosto – Ferragosto
Il calendario ci ricorda che siamo nel cuore dell’estate, tra va-
canze e giorni caldissimi. Quando le feriae Augusti – le feste 
di Augusto – furono istituite, nel 18 a.C., la data coincideva 
però con quella delle Calende, primo giorno del mese. Ma 
tutto il periodo era animato da festeggiamenti in onore di 
divinità varie fra cui Diana, legata ai boschi e alla maternità. 
Non a caso Ferragosto coincide oggi con l’Assunzione della 
Vergine Maria. E la tipica scampagnata? Rimanda alle feriae 
Augusti, onorate con allegrie, libagioni e giochi.

Il Sole
•	 Il	1°	sorge	alle	05.54	 

e	tramonta	alle	20.18	

•	 L’11	sorge	alle	06.04	 
e	tramonta	alle	20.06	 	

•	 Il	21	sorge	alle	06.14	 
e	tramonta	alle	19.51	

Le	giornate	si	accorciano.	
Il	1°	agosto	si	hanno	14	ore	 
e	24	minuti	di	luce	solare	 
e	il	31	se	ne	hanno	13	e	10	
minuti. Si perdono 1 ora  
e	14	minuti	di	luce.

La Luna 
•	 Il	1°	sorge	alle	04.24	 

e	tramonta	alle	19.08

•	 L’11	tramonta	alle	00.09	 
e	sorge	alle	14.19

•	 Il	21	tramonta	alle	09.33	 
e	sorge	alle	21.46

Luna in viaggio
In questo mese i giorni favoriti 
dalla	Luna	per	gli	spostamenti	
sono:	21,	22,	25,	26.

Orti
&dintorni
Con il gran caldo, importante 
rastrellare bene il tappeto 
erboso in giardino per rimuovere 
lo strato di erba morta in 
eccesso; se troppo ispessito, 
si rischia infatti di provocare 
danni per soffocamento. Quanto 
invece alle piante in vaso, se non 
abbiamo nessuno a cui affidarle 
durante le ferie, basterà lasciare 
una o più bottiglie piene 
d’acqua con il collo infilato 
nel terreno. Il liquido uscirà 
lentamente, annaffiandole 
un po’ alla volta. Nell’orto 
è tempo di seminare in Luna 
calante bietole, cicorie, indivie, 
ravanelli e spinaci. È anche 
il momento di diradare i carciofi 
e di raccogliere il basilico: 
le aromatiche possono essere 
congelate per l’inverno. 
Raccogliere cipolle, patate 
e pomodori. Con la Luna 
crescente zappare e moltiplicare 
le fragole. Trapiantare dall’inizio 
del mese i finocchi e tutte 
le varietà di cavolo. 

Il gran caldo d’agosto
Il frinire cantilenante delle cicale scandisce il tempo lento dell’estate. Il cestino 
dell’orto abbonda di tutto, è il momento delle raccolte anche in vista di confetture 
e quant’altro possa arricchire la dispensa. Ma le piante, come il nostro organismo, 
hanno bisogno di acqua per non “appassire” sotto i raggi del sole cocente

Belli 
&sani
Tra le verdure che contrastano 
la ritenzione idrica c’è 
il sedano, che apporta 
pochissime	calorie	(20	per	100	
gr) e che, costituito per quasi 
il	90%	di	acqua,	ha	importanti	
proprietà diuretiche. In più  
contiene ferro, manganese  
e potassio, minerali che 
svolgono un significativo 
ruolo nella regolazione 
del nostro equilibrio idrico. 
Secondo una recente ricerca 
il sedano, grazie al contenuto 
in sali minerali, avrebbe 
proprietà idratanti e diuretiche 
addirittura superiori all’acqua!

SAGGEZZA POPOLARE
· Agosto matura, settembre vendemmia.
· San Lorenzo l’innocente, piove dal cielo carbone ardente.
· Acqua d’agosto dà castagne e mosto. S

o
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&
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Grandi classici "evergreen", come gli Uffizi e 
i Musei Vaticani, e piccole collezioni private. 
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Torino e sulla Dieta Mediterranea in Campania, 

e beni monumentali divenuti istituzioni 
museali. Gallerie aziendali e altre specializzate 

su cinema o automobili. L'Italia, si sa, è una 
summa impareggiabile di testimonianze di 
arte, scienza e tecnica, disseminate per tutta 

la penisola. Ovunque vi troviate, il viaggio in 
questo incredibile patrimonio culturale diffuso, 
è lì ad un passo, nelle città come nei paesi più 
piccoli. Seguiteci, dunque: vi guidiamo noi ad 

una "vacanza  per la mente", alternativa al 
mare e alla montagna     
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Un team di esperti in pubbliche 
relazioni e comunicazione  

digitale, un’associazione con  
30 soci fondatori e tanta passione,  
un crowdfunding: tanto è bastato  

a mettere pubblico e privato  
intorno a uno stesso tavolo,  

creando un movimento di ampia  
portata incentrato sulla tutela  

delle bellezze artistiche italiane

LoveItaly, 
un capolavoro 

di iniziativa

di Marco GeMelli#italiachemerita le idee

Una missione che parte dal basso, dall’entusiasmo 
e dalla passione di chi ritiene che il patrimonio cul-
turale italiano sia una risorsa dell’intera umanità, 
e che quindi debba essere salvaguardato. Restitu-
ire la bellezza perduta a monumenti e opere d’ar-
te da un capo all’altro della penisola è, in estre-
ma sintesi, l’obiettivo dell’iniziativa LoveItaly, con 
l’omonima associazione no profit nata a Roma 
che – passo dopo passo – sta utilizzando i fondi 
raccolti attraverso un crowdfunding per restaura-
re piccoli e grandi capolavori del nostro passato. 
Le donazioni vengono riversate su singoli proget-
ti di restauro garantendo risultati concreti e tem-
pestivi, e coinvolgendo al tempo stesso i donatori 
grazie a speciali applicazioni digitali d’impatto. Ba-
sti pensare all’ultimo progetto in fieri su Pompei, 
con l’obiettivo di far rivivere il terzo cubiculum – 
una stanza da letto – della Domus del Centauro, 
una delle più raffinate della città campana anda-
ta distrutta nell’eruzione del 79 d.C. Ma i 30 soci 

fondatori di LoveItaly hanno steso la loro mano 
anche su Roma, dove gli studenti dell’Istituto su-
periore per la Conservazione e il restauro della cit-
tà hanno restituito all’antico splendore il prezioso 
sarcofago in marmo di Tiaso Marino, che rappre-
senta uno dei tesori più importanti delle Gallerie 
nazionali d’Arte Antica della Capitale. Il manufat-
to, risalente al periodo imperiale, è attualmente 
esposto sullo scalone principale all’entrata di Pa-
lazzo Corsini e fa parte di un gruppo di quattro 
sarcofagi, tre dei quali sono già stati restaurati da-
gli studenti romani. E l’impegno dell’associazione 
non si ferma certo qui: tra i progetti futuri di Lo-
veItaly (e del suo ramo cadetto, LoveItaly Giovani) 
ci sono uno scavo archeologico nel Foro romano, 
il restauro di un dipinto tardo cinquecentesco del 
Vasari nella basilica di Santa Croce a Firenze dan-
neggiato dall’alluvione del 1966, il recupero di 
un ciclo pittorico di dipinti rinascimentali del Car-
paccio a Venezia e della Certosa di Capri. «Per 
riconquistare il suo posto nel mondo – spiega il 
presidente di LoveItaly, l’archeologo Richard Hod-
ges, alla guida dell’American University of Rome 
– l’Italia deve puntare sulla risorsa più preziosa 
che ha: il suo inestimabile patrimonio culturale. 
L’intero territorio italiano è ricco di opere d’arte di 
valore universale e, per questo motivo, tutti sono 
chiamati a contribuire».

In apertura e qui sotto: Pompei e  
uno scatto della Domus del Centauro.  
A sinistra, i giovani restauratori con  
il sarcofago di Palazzo Corsini a Roma 

Per riconquistare 
il suo posto nel mondo 
l’Italia deve puntare 
sulla risorsa più preziosa 
che ha: il suo
inestimabile patrimonio 
culturale. L’intero 
territorio italiano è ricco 
di opere d’arte di valore 
universale e, per questo 
motivo, tutti sono 
chiamati a contribuire
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le faccedi Greta La rocca e Lorenzo Foti#italiachemerita

Tecnologia della sua città 
dal 2001. Professore di Museologia  
e Conservazione dei beni Museali 
presso l’Università degli Studi  
di Milano, ha il grande merito, 
nei suoi 15 anni di attività, di aver 
dato nuova vita alla struttura, 
rendendola un punto di riferimento 
nel vivace tessuto di attività culturali 
meneghine. Il museo oggi è infatti  
in grado di coinvolgere pubblici  
di tutte le età attraverso iniziative 
che spaziano dagli spettacoli di 
musica e danza agli workshop per  
gli operatori del settore, dalle attività 
per bambini al teatro, dalle notti 
bianche ai festival tematici.

Riccardo Ricci Curbastro 
creatore Museo del Vino 

Innamorato della Franciacorta, 
vi si è trasferito ad appena 19 anni, 
decidendo di lasciare Roma per 
una sorta di ritorno alle radici 
familiari. Durante gli studi in 
enologia, con il padre Gualberto 
ha fatto crescere la Ricci Curbastro 
fino a renderla una delle migliori 
realtà agricole e vitivinicole della 
zona. Ha al suo attivo molte 
iniziative culturali: tra queste, 
la creazione del Museo Agricolo 
e del Vino Ricci Curbastro, 
inaugurato nel 1986 a Capriolo, 
e l’idea di un vigneto didattico per 
i bambini (www.scopriilvigneto.it). 
Presidente di Federdoc e di Efow, 
è stato ripetutamente incluso 
tra i dieci uomini più influenti 
del vino italiano.

Christian Greco 
direttore Museo Egizio  
di Torino

Quarantuno anni, vicentino, è un noto 
egittologo, docente all’Università di 
Leiden, il migliore centro di egittologia 
dei Paesi Bassi, dove è anche curatore 
di una delle collezioni più importanti 
d’Europa, quella del locale Museo delle 
Antichità. Dagli inizi del 2014 è alla guida 
della struttura torinese, il cui prestigio 
a livello internazionale ha contribuito 
a consolidare ulteriormente. Il museo, 
secondo al mondo solamente a quello 
del Cairo, è costituito da un insieme 
di collezioni di diverse epoche e da 
ritrovamenti dalla Missione Archeologica 
Italiana databili tra il 1900 e il 1935.

Fiorenzo Galli 
direttore Museo Leonardo 
Da Vinci di Milano 

Milanese, classe 1955, è a capo del 
Museo Nazionale della Scienza e della 

Antonio Paolucci 
direttore Musei Vaticani

In carica dal 2007, quando fu chiamato 
direttamente da Papa Benedetto XVI.  
La sua carriera però è iniziata al Ministero 
della Pubblica Istruzione, e in seguito ha 
ricoperto il ruolo di Direttore Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici. Ordinario 
all’Accademia delle Arti del Disegno 
di Firenze è stato anche, incaricato da 
Rutelli, uno dei quattro esperti che hanno 
affiancato Salvatore Settis nel coordinare 
i lavori del Consiglio Superiore per i Beni 
Culturali e Paesaggistici. Nel suo percorso 
professionale anche la carica di Ministro 
per i beni culturali e ambientali. «Sono uno 
storico dell’arte, da cinquant’anni in questo 
mondo. Per me è passione, non è fatica. 
Questo lavoro è l’unica cosa che so fare – 
dice di sé – Dopo aver percorso tutti i gradi, 
la chiamata del Papa è stato il regalo  
più bello, come un premio alla carriera». 

Che ospitino inestimabili 
tesori artistici, testimonianze 
del genio scientifico
e tecnologico, vestigia 
di antichi popoli o percorsi 
che raggiungono le radici 
della nostra civiltà attraverso 
la storia dell’enologia, 
le strutture museali hanno 
bisogno di direttori capaci, 
appassionati e aperti 
al rinnovamento.  
Noi ve ne presentiamo quattro  
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Agosto 
al museo
di Sonia Sbolzani e Riccardo Lagorio 

Ci sono i classici "evergreen", come gli Uffizi e i Musei Vaticani, e le piccole collezioni 
private di enorme valore artistico. Le esposizioni più curiose come quelle sul Risparmio 
a Torino e sulla Dieta Mediterranea in Campania e i beni monumentali – castelli, 
chiese, siti archeologici  –  diventati istituzioni museali. Le gallerie aziendali che mettono 
in mostra autentici pezzi di storia e quelli specializzati su cinema o automobili. 
L'Italia, si sa, è una summa impareggiabile di testimonianze di arte, scienza e tecnica,
disseminate per tutta la penisola. Ovunque vi troviate, il viaggio in questo incredibile 
patrimonio culturale diffuso, è lì ad un passo: in città come nei paesi. Seguiteci, dunque: 
vi guidiamo noi verso una "vacanza per la mente", alternativa al mare e alla montagna          
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O
ltre tremila tra pinacoteche, gal-
lerie, esposizioni, raccolte d’ar-
te pubbliche e private, castelli, 
chiese, aree archeologiche, pa-

lazzi, fondazioni e monumenti divenuti isti-
tuzioni museali. Se il patrimonio culturale 
italiano ha un carattere distintivo, è proprio 
quello del “museo diffuso”, che esce dai suoi 
confini e si innesta in ogni angolo del Paese. 
Come dice lo storico dell’arte e attuale diret-
tore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci, «in 
Italia i musei maggiori, quelli che muovono 
le migrazioni turistiche dall’Europa, dal Giap-
pone e dall’America, si moltiplicano, come in 
un gioco degli specchi, nelle pubbliche colle-
zioni che solo la modesta frequentazione e 
la marginale visibilità ci obbligano a definire 
minori». E se i più visitati in assoluto sono i 

Musei Vaticani, gli scavi di Pompei, la Galle-
ria degli Uffizi e il Corridoio Vasariano a Fi-
renze, il Palazzo Ducale a Venezia e la Gal-
leria dell’Accademia a Firenze, disseminati 
per tutto il resto della Penisola vi sono musei 
storici, etnologici, antropologici, scientifici o 
tecnici, d’arte, specializzati ovvero monote-
matici (quelli dedicati ad argomenti come il 
cinema, la ceramica, l’automobile). Per chi, 
insomma, ha voglia (o necessità) di rimanere 
in città anche ad agosto, andar per musei non 
è un ripiego, ma una scelta di stile intelligente 
e romantica, un modo per scoprire quell’Italia 
che nelle grandi e piccole località custodisce 
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I grandi classici
Impossibile a questo punto non 
citare una serie di vere e proprie 
istituzioni nazionali che ogni ap-
passionato di storia, arte e cultu-
ra dovrebbe conoscere. Come il 
Museo Egizio di Torino, primo al 
mondo per fondazione e secon-
do, dopo quello del Cairo, per 
dimensioni e importanza. Posto 
che i Savoia furono sempre affa-
scinati dalla civiltà dei faraoni, la 
storia ufficiale del museo iniziò 
nel 1824 quando il re Carlo Feli-
ce comprò dal console di Francia 
in Egitto un’imponente raccolta 
di opere (oltre 8mila pezzi) che 

nel tempo si ampliò fino a inclu-
dere reperti che, oggi, spaziano 
dall’antico Egitto al regno di Cle-
opatra. Da vedere: la statua in ba-
sanite della dea Iside e numerosi 
sarcofagi con le relative mummie 
nonché un eccezionale esempla-
re del Libro dei Morti concepito 
per guidare i defunti nell’aldilà... 
noi invece ci fermiamo qui perché 
l’elenco sarebbe infinito. Spo-
standoci a Firenze, c’è bisogno di 
suggerirla una visita agli Uffizi? 
Il potere attrattivo di questo mu-
seo con oltre 400 anni di storia 
è irresistibile. Nel magnifico edi-
ficio realizzato da Giorgio Vasari 
per volere di Cosimo de’ Medici 
(come sede degli uffici governa-

LE STRUTTURE MUSEALI NON 
SONO SOLO “CONTENITORI”  

DI TESORI UTILI ALLO STUDIO  
O ALLA FRUIZIONE ESTETICA,  

MA UNA FONTE INESAURIBILE DI 
CONOSCENZA E PASSIONE PER 

LE COSE BELLE E BEN FATTE, 
ESSENZA DEL MADE IN ITALY

Agosto al museo
cover storycover story
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È L'INSTALLAZIONE 
FLUTTUANTE CHE 

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

DI SAN PAOLO

tivi) è nata nel 1581 l’idea stessa di mu-
seo quale luogo concepito e organizza-
to per esibire al pubblico oggetti scelti 
per fini di conoscenza e sviluppo cultu-
rale. Nei suoi spazi sono custodite al-
cune delle opere d’arte più famose al 
mondo: la castamente sensuale Venere 
di Urbino di Tiziano, la perfetta Prima-
vera di Botticelli, il languido Bacco di 
Caravaggio, la vibrante Annunciazio-
ne di Leonardo da Vinci... anche solo 
a citarli si rischia la sindrome di Sten-
dhal! Tra le tante opportunità museali 
offerte da Roma scegliamo i Musei Va-
ticani, una delle più grandiose raccolte 
artistiche del pianeta, frutto del colle-
zionismo dei papi. La fondazione si de-
ve a Giulio II nel 1506 ma fu Clemente 
XIV a decretarne l’apertura al pubblico 

nel 1771. I Musei Vaticani comprendo-
no realtà diverse, inclusi gli ambienti 
visitabili dei palazzi Vaticani (tra cui la 
splendida Cappella Sistina). Tra le col-
lezioni più visitate: la Pinacoteca Vati-
cana (con opere di Giotto, Leonardo, 
Raffaello, Caravaggio), la raccolta d’ar-
te moderna (con nomi che vanno da 
Bacon a Chagall, da Dalì a Van Gogh), 
il Museo Gregoriano Egizio e quello 
Etrusco, solo per citare alcuni luoghi. 
Una curiosità: in una sola occasione 
l’istituzione vaticana venne chiusa al 
pubblico, ovvero al tempo del viag-
gio di Hitler a Roma nel 1938, quando 
papa Pio XI, per impedire l’accesso del 
Führer in Vaticano, ne ordinò la “ser-
rata”. A Napoli, infine, è d’obbligo una 
visita al Museo Archeologico Naziona-

le, favoloso scrigno di antichità la cui 
vicenda ebbe inizio nel 1734 quando 
Carlo di Borbone, Infante di Spagna, 
ascese al trono di Napoli provvisto di 
un immenso patrimonio d’arte in cui 
erano confluite prestigiose collezioni 
come quelle dei Farnese e dei Medici. 
Basti citare la cosiddetta Tazza Farnese, 
uno dei cammei più grandi di ogni epo-
ca, la cui datazione è stimabile alla me-
tà del II secolo a.C. e che tra i possessori 
annovera Lorenzo il Magnifico che lo 
acquisì nel 1471 a Roma. Né vanno di-
menticati gli allestimenti della sezione 
dedicata alla Magna Graecia che lievitò 
notevolmente dopo il 1738, anno della 
ripresa degli scavi nella zona di Portici, 
del teatro di Ercolano e degli scavi dei 
centri vesuviani. 

A sinistra: la Scuola di Atene di 
Raffaello presso i Musei Vaticani. 
Sotto, il Museo del Risparmio  
di Torino e Palazzo Ducale a Venezia 
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OSSERVAVA GOETHE: 
“SENZA AVER VISTO  
LA CAPPELLA SISTINA 
NON È POSSIBILE 
FARSI UN'IDEA DI  
COSA UN SOLO UOMO  
POSSA REALIZZARE”. 
CREATIVITÀ E 
COMPETENZE UNICHE 
CELEBRATE IN ITALIA 
ATTRAVERSO UNA 
SORTA DI “MUSEO 
DIFFUSO”  IN

FO
 U

T
IL

I non solo il nostro passato, ma anche e soprat-
tutto il nostro futuro. E se di Venezia, Firenze, 
Roma o Pompei si sa più o meno tutto, val 
la pena lasciarsi conquistare “dall’altra Italia”, 
quella forse meno appariscente e un po’ de-
filata ma certamente degna di visita perché 
luogo di meraviglie con le sue varie tradizio-
ni, culture, attrattive speciali. A farci da bus-
sola, in questo tour che si snoda da Nord a 
Sud, non possono che essere le tratte di Italo, 
cioè il treno, vettore romantico per eccellen-
za e che, anche ad alta velocità e con tutti i 

Con i treni Italo è possibile raggiun-
gere comodamente molti dei prin-
cipali musei nazionali, come quello 
Egizio di Torino, dove fare scalo alle 
stazioni di Porta Susa e Porta Nuova, 
o ancora il Museo di Santa Giulia di 
Brescia. Palazzo Ducale di Venezia si 
raggiunge facendo scalo alle stazioni 
di Mestre o Santa Lucia, per gli Uffizi 
di Firenze invece comoda la fermata 
di Santa Maria Novella. Due gli scali 
romani, stazioni Termini e Tiburtina, 
per visitare i Musei Vaticani; e se a Na-
poli la tappa è quella del Museo Ar-
cheologico, si raggiunga la stazione 
di Salerno per visitare il Museo del-
la Dieta Mediterranea. E i centri che 
non sono toccati dalla rete dei treni 
Italo? Molti sono coperti dagli Italo-
Bus, come ad esempio Parma. 

Viaggi ad arte 

Agosto al museo
cover storycover story
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comfort della modernità, riesce sempre a 
esprimere un suo quid poetico.

Archeologia e contemporaneo
Prima tappa del nostro tour artistico, 
Torino, dove proprio un museo riesce a 
rendere poetico anche il tema più pro-
saico: il denaro. Nella capitale Sabauda 
infatti troviamo una struttura dedicata 
al Risparmio il cui obiettivo è quello di 
fare divulgare un concetto così impor-
tante per mezzo di un linguaggio sem-
plice, materiali audiovisivi e strumenti 
tecnologici all’avanguardia che stimola-
no l’interattività. Da non perdere in zona 
anche la Reggia di Venaria, dove pure i 
Giardini, freschi di restauro, sono un mu-
seo a cielo aperto, grazie in particolare al 
dialogo virtuoso tra insediamenti arche-
ologici come la Fontana dell'Ercole e le 
opere contemporanee di Penone e An-
selmo. Più a est, nei dintorni di Brescia, 
merita la visita il Museo di Santa Giulia 
ubicato lungo l’antico decumano massi-
mo della Brixia romana, all’interno del 
suggestivo complesso monastico che il re 
longobardo Desiderio fece costruire oltre 
1200 anni fa. L’area sottostante conserva 
reperti archeologici di varie epoche, co-
me le Domus dell’Ortaglia (antiche abi-
tazioni romane rinvenute negli orti), e al 
museo appartengono anche le strutture 
del monastero, tra cui la chiesa di Santa 
Maria in Solario, il coro delle monache e 

C’È UNA “FAME” DI CULTURA 
CRESCENTE NEL MOVIMENTO 
TURISTICO MONDIALE  
E QUESTO NON FA CHE 
ACCRESCERE LE POTENZIALITÀ 
DEL NOSTRO PAESE

Stranezze 
da museo
Per chi ami spaziare tra colle-
zioni insolite e bizzarre, non 
c’è che l’imbarazzo della scelta. 
Tra i musei più curiosi, quello di 
Triora (Im) dedicato alla strego-
neria, all’interno del quale ven-
gono documentati i processi a 
cui nel XVI secolo furono sot-
toposte le donne accusate di 
malefici in questo borgo ligu-
re; sempre in provincia di Im-
peria, a Vallecrosia, un treno 
di inizio ’900 è sede del Museo 
della Canzone e della Riprodu-
zione Sonora, che conserva tra 
l’altro organetti di Barberia, ca-
rillons, grammofoni e pianole 
del tempo che fu. A Mezzano 
di Primiero, delizioso borgo 
trentino tra i più Belli d’Italia, 
sorprende il museo en plein de-
dicato alle cataste di legna (le 
tradizionali scorte di ceppi per 
l’inverno) realizzate in modo 
artistico: ogni anno affermati 
artisti vengono qui a creare le 
loro installazioni; ad oggi sono 
25 le cataste sparse per il paese. 
Spostiamoci a Padova dove un 
angolo di suggestione partico-
lare è dato dal Museo di Ma-
giche Visioni, che espone una 
collezione di lanterne magi-
che, teatri d’ombre, diorami, 
fotografie. Chi ama le emozio-
ni forti, a San Gimignano (Si) 
può varcare la soglia del Mu-
seo di Criminologia Medioeva-
le, dove è ricostruita una cella 
carceraria e dove sono illustrati 
i tormenti a cui venivano sotto-
posti quanti finivano nelle ma-
ni dell’Inquisizione spagnola. 
Scendiamo quindi verso Na-
poli: nel capoluogo campano 
la scelta di tesori “nascosti” 
e misteriosi è ampia, ma tra i 
tanti è imperdibile la Biblio-
teca dei Girolamini, una delle 
più ricche del Mezzogiorno e 
la più antica  tra  quelle napo-
letane,  a   lungo  frequentata  
da  Giambattista Vico. Ospitata 
nell’Oratorio dei Girolamini e 
aperta al pubblico dal 1586, ha 
un patrimonio librario di circa  
159.700 volumi,  tra  i  quali an-
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SONO DIVENTATE MUSEO  
ANCHE MOLTE CASE DI ARTISTI  

E SCRITTORI: QUI, ALLA QUALITÀ 
DEGLI OGGETTI ESPOSTI, SI UNISCE 

L’ATMOSFERA DELLA DIMORA 
PRIVATA. È IL CASO DEL VITTORIALE 

DI D'ANNUNZIO O DELLA CASA  
DI GIOSUÈ CARDUCCI A BOLOGNA 

che 5.000 edizioni del Cinque-
cento,  120  incunabili,  10.000  
edizioni  rare… tutti collocati 
in sale affrescate e strutture 
d’epoca: il colpo d’occhio è in-
credibile. Sempre in Campania 
facciamo tappa all’Ecomuseo 
della Dieta Mediterranea, una 
rete fatta di luoghi e percorsi 
culturali attorno al tema Patri-
monio immateriale dell’Uma-

nità Unesco. La sede è nel Pa-
lazzo Vinciprova di Pioppi, con 
una ricca sala espositiva, una ti-
saneria e sale laboratoriali, ma 
si sviluppa poi sul territorio at-
traverso sentieri, orti didattici e 
luoghi storici. Il nostro viaggio 
si conclude in Calabria, dove si 
costituirono varie colonie alba-
nesi: a Vaccarizzo Albanese e a 
Civita si trovano rispettivamen-
te la Mostra Permanente del 
Costume Arbëreshë – con son-
tuosi abiti iperdecorati, colo-
ratissimi, ricchi di applicazioni 
in metalli preziosi – e il Museo 
Etnico Arbëreshë che conserva 
attrezzi e costumi della comu-
nità albanese locale. 

DALLE STREGHE 
ALLA CANZONE,  

DALLA CRIMINOLOGIA  
ALLE... CATASTE  
DI LEGNA, CE N'È 

DAVVERO PER TUTTI!

Agosto al museo
cover storycover story
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la chiesa di Santa Giulia. Nelle sale museali 
si custodiscono migliaia di reperti che van-
no dall’età del Bronzo al pieno Ottocento, 
in prevalenza forniti dal territorio bresciano. 
Le opere più note? La Vittoria Alata, la Cro-
ce di Desiderio e la Lipsanoteca (testimo-
nianza dell’arte iconografica paleocristiana). 
Raggiungiamo quindi la costa adriatica, do-
ve Venezia non ha certo bisogno di presenta-
zioni. Come del resto il suo Palazzo Ducale 
che è anche sede di eventi e mostre, come 
quella visitabile fino al 13 novembre e de-
dicata ai 500 anni della creazione del ghetto 
Venezia, gli Ebrei e l’Europa 1515-2016. L’e-

sposizione presenta un spaccato di storia lo-
cale, ma anche nazionale, con lo sguardo che 
si allarga ad abbracciare le relazioni stabilite 
dal ghetto con altri quartieri ebraici italia-
ni ed europei. Importanti dipinti (di Bellini, 
Carpaccio, Hayez e Chagall), disegni, volu-
mi in rarissime edizioni originali, documenti 
d’archivio, oggetti liturgici, arredi e ricostru-
zioni multimediali permettono di dar conto 
di una vicenda di lungo periodo, fatta anche 
di relazioni e scambi culturali.

LO SCRITTORE 
FRANCESE ANDRÉ 
MALRAUX EBBE  
AD AFFERMARE:  
“IL MUSEO È UNO  
DEI LUOGHI CHE 
DANNO L'IDEA PIÙ 
ELEVATA DELL'UOMO”

In queste immagini due interni 
di case-museo: a sinistra quella 
di Carducci e a destra il Vittoriale 
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Uno sguardo ”altro” al Centro
Scendiamo verso la Pianura Padana e raggiun-
giamo Parma dove Palazzo Bossi Bocchi, se-
de della Fondazione della locale Cassa di Ri-
sparmio, è anche lo spazio delle sue collezioni 
d’arte. Il materiale è prevalentemente forma-
to da opere di artisti locali e stranieri che han-
no lavorato per le corti dei duchi Farnese e 
Borbone, di Maria Luigia, dei secondi Bor-
boni per arrivare nel contemporaneo: dipinti, 
sculture e complementi d’arredo che raccon-
tano la storia ducale nonché la magnificenza 
di alcune collezioni private parmensi (quella 
Garbarino che ha nello splendido nucleo di 
maioliche il suo punto di forza, i dipinti di 
Fattori, Lega, Borrani, Signorini, le vedute la-
gunari di Ciardi e Fragiacomo) acquisite nel 
tempo dalla Fondazione. Proseguendo verso 
l’Italia di mezzo, a Firenze, oltre ai “soliti no-
ti” è il caso di rendere omaggio al delizioso 
Museo Horne ospitato in una dimora rina-
scimentale e frutto di un generoso lascito al-
lo Stato Italiano da parte dello studioso ingle-
se Herbert Percy Horne. Qui, il collezionista 
venuto da Oltremanica accumulò moltepli-
ci oggetti acquistati nel mercato antiquario 
di fine ’800, arrivando a possedere autenti-
ci capolavori come la tavola di S. Stefano di 
Giotto, una Madonna col Bambino attribui-
ta a Simone Martini, un trittico con i Santi di 
Leonardo e persino una delle rarissime tavo-

Incontriamo il nonno dell’umanità 
di Riccardo Lagorio 

Ebbe particolare eco, nel 1991, la scoperta di un cadavere perfettamen-
te conservato sul ghiacciaio del Senales, a oltre tremila metri di altezza. 
Sofisticate tecniche di indagine permisero velocemente di datare l’età 
dell’Uomo del ghiaccio, e la scoperta che Ötzi (nome con il quale è cono-
sciuto) avesse all’incirca 5300 anni lo reso una vera star internazionale. 
Oggi la mummia è visibile nella sua cella di refrigerazione attraverso una 
finestra di 40x30 cm; l’essiccamento è evitato ricostruendo condizioni si-
mili a quelle all’interno del ghiacciaio, in ambiente sterile, spruzzando ac-
qua sterilizzata e favorendo la formazione di un sottile strato di ghiaccio 
in superficie. L’accurata ricostruzione di (un manichino di) Ötzi è l’aspetto 
forse più emozionante dell’intero percorso del 
Museo Archeologico dell’Alto Adige, ospitato 
in un palazzo del 1912 nel centro di Bolzano.L
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PER CHI DECIDA DI RIMANERE  
IN CITTÀ ANCHE AD AGOSTO, 

ANDAR PER MUSEI NON 
È UN RIPIEGO, MA UNA SCELTA  

DI STILE INTELLIGENTE 
E ROMANTICA, UN MODO 

PER SCOPRIRE L’ITALIA 
DELL'ARTE, DELLA STORIA 

E DELLE TRADIZIONI

 Per saperne di più:
www.iceman.it
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Oggetto sociale finalizzato 
all’innovazione

Attività di R & S

Soglie quantitative  
all’attività di R&S

Presenza di personale 
altamente qualificato

Presenza di personale 
tecnico

Consulenze tecniche

Consulenze infragruppo

Strumentazione di  
laboratorio

Titolaritàdi diritti sull’IP

Reddito di  
sfruttamento di IP



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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le di Masaccio, ovvero un frammento del-
la predella con le Storie di S. Giuliano dal 
Trittico Carnesecchi. Tornando a bagnarci 
in Adriatico, a Rimini vale la visita il singola-
re Museo degli Sguardi. Ispirata al Museum 
of Primitive Art di New York, la collezione 
si propone di illustrare al pubblico come 
si è evoluta la visuale delle culture “altre” 
da parte dell’Occidente. Dal primo scan-
dalizzato sguardo cristiano che arrivava a 
scorgervi una prova esotica dell’esistenza 
del diavolo, a quello curioso dei viaggiatori 
e degli scienziati che iniziavano a cataloga-
re le meraviglie della natura, a quello dei 
pittori moderni e surrealisti che nell’arte 
di terre lontane videro svelata una diversa 
visione del mondo. Poco più a sud, in quel 
di Pesaro, alla Pinacoteca dei Musei Civici 
tra gli altri tesori è possibile ammirare la 
maestosa Pala di Pesaro di Giovanni Bellini, 
uno splendore per gli occhi e per il cuore, 
un’opera fondamentale per capire l’influs-
so di Piero della Francesca sulla pittura ve-
neziana rinascimentale. 

L'ARTE ESPOSTA NEI 
MUSEI È ANCHE QUELLA 
LEGATA AL “SAPER 
FARE”, COME NEL CASO 
DEL MUSEO DELLA 
SCIENZA E DELLA 
TECNICA A MILANO,  
DEL MUSEO DELL’ARTE 
VETRARIA A MURANO 
O DELL’OPIFICIO DELLE 
PIETRE DURE A FIRENZE

In alto: Pollock in restauro all'Opificio 
delle pietre dure a Firenze. Qui, il museo 
della Scienza e della Tecnica di Milano Reale e virtuale 

E che dire dei tesori nascosti nel Meridione 
d’Italia? Tre esempi per tutti: il primo è il Mu-
seo Jatta a Ruvo di Puglia (Ba), che conserva 
oltre 2000 oggetti provenienti dagli scavi ar-
cheologici nel territorio regionale (raccolti da 
Giovanni Jatta); il più importante è il Vaso di 
Talos, di origine attica (V sec. a.C.), caratteriz-
zato da colori e un senso della profondità che 
lasciano stupefatti. Il museo è un unicum an-
che per essere nato da una collezione privata 
ottocentesca la cui concezione museografica 
è rimasta inalterata. Raggiungiamo dunque 
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la Costiera Amalfitana, dove alla Scuo-
la Medica Salernitana, istituzione ante-
signana delle moderne università, viene 
reso omaggio con un museo didattico a 
Salerno nella sconsacrata Chiesa di San 
Gregorio. Pressoché privo di reperti sto-
rici, il museo adotta tecniche rivoluzio-
narie di comunicazione avvalendosi di 
immagini raccolte nelle biblioteche di 
tutto il mondo e introducendo le nuove 
tecniche di interazione sia per manipo-
lare gli oggetti sia per animare le minia-
ture attraverso attori. Il nostro viaggio 
si chiude in Sicilia, nelle sale di Palaz-

zo Abatellis dove sono ospitate le opere 
provenienti da acquisizioni, donazioni 
e incameramenti di beni degli enti reli-
giosi soppressi nel 1866. Al suo interno, 
rapisce l’enigmatico affresco del Trion-
fo della Morte (metà del XV secolo), 
ma l’opera più rilevante è la Vergine 
Annunziata di Antonello da Messina, 
un’immagine magnetica con quella sua 
mano protesa, quello sguardo pudico e 
intenso, quella luce che scende dall’alto 
per riflettersi sul volto e sul casto velo 
che lo incornicia determinando un ef-
fetto di purezza formale assoluta. 

L’OPERA PIÙ RILEVANTE ESPOSTA NELLE SALE 
DI PALAZZO ABATELLIS, A PALERMO, È LA VERGINE
ANNUNZIATA DI ANTONELLO DA MESSINA. UN’IMMAGINE
MAGNETICA E DI PUREZZA FORMALE ASSOLUTA

 Per saperne di più:
www.veniceghetto500.org
www.fondazionecrp.it
museicomunalirimini.it/musei/museo_sguardi
museovirtualescuolamedicasalernitana.beniculturali.it
museodelrisparmio.it

APProposito  
di musei
di Martha Pulina 

Se in un viaggio in Italia le cose da vedere so-
no tante e il tempo è poco, meglio avere una 
guida sicura sempre a portata di mano (o di 
smartphone!). Le app dedicate sono tante e 
facilmente scaricabili, ma sono tutte utili? Le 
abbiamo provate e valutate per voi: 

CI PIACE:
GUIDA MILANO: 
Disponibile in più lingue e ricca  
di info utili; 

VENEZIA APP: 
Sezione eventi molto aggiornata  
e grafica user friendly;

PISA GUIDE: 
Ben organizzata e con tanti 
itinerari nascosti; 

NON CI PIACE:
FIRENZE TURISMO (LITE): 
Solo a pagamento;

NAPLES TOUR: 
Difficile da navigare e gratuita solo 
nella versione base;

MIC ROMA: 
Mappe non aggiornate;

E se questa è la situazione per le principali 
città d’arte, a livello nazionale quali sono le 
app più interessanti? Ecco le nostre prime 
classificate:

ARTE.IT = 10+
Ogni città ha un’app dedicata, 
ricca di info e user friendly. Da 
consultare la sezione cartoline!

ART TRIBUNE = 8.5
Molto aggiornata anche  
con news quotidiane;

MUSEITALIA = 7
Utili i luoghi d’interesse già 
segnalati in homepage;

Agosto al museo
cover storycover story
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di Serena Martucci

Classe ’52, modi gentili e un accento che tradisce  
origini emiliane. È lui – laureato in Filosofia, specializzato  

in Economia della Cultura e Politiche Culturali, e docente 
universitario – l’uomo che un anno fa, dal Comune  

di Bologna, è stato chiamato a risollevare le sorti della 
residenza reale più grande al mondo, tra i più importanti 

musei del Paese. E a giudicare dai dati, con ottimi risultati

Ilpersonaggio

Un impegno non da poco alla Reggia caser-
tana. Com’è andata in questi primi 10 mesi?
Per una serie di fortuite circostanze, il bilancio 
è assolutamente positivo. Sono arrivato con 
due grandi compiti: da una parte rimettere 
in moto e rendere più efficiente una grande 
“macchina” affaticata, in sofferenza per la 
scarsa manutenzione e pulizia; dall’altra, per 
dare visibilità a un monumento straordinario 
entrato però in una sorta di cono d’ombra, 
quasi dimenticato dai circuiti culturali che 
contano. Oggi posso dire che sul piano della 
comunicazione è stato fatto un ottimo lavoro: 
solo a giugno i visitatori sono aumentati del 
65% e i ricavi del 57% rispetto allo stesso mese 
del 2015, sui canali social come Facebook la 
Reggia di Caserta è prima per numero di fans 
e di questo meraviglioso monumento oggi si 
parla molto più di ieri. C’è ancora tanto da 
fare invece per far ripartire l’azienda Reggia 
che, vale la pena ricordarlo, ha un parco che 
si estende per tre chilometri, un acquedotto 
di 40 e vi  lavorano ben 230 dipendenti, senza 
contare l’indotto. Incidere sul funzionamento 
di un apparato così complesso è molto più 
difficile e necessita di maggior tempo, ma 
anche qui abbiamo ottenuto delle conquiste 
importanti come l’aver liberato alcuni alloggi 
occupati abusivamente e l’aver riportato la 
legalità allontanando i venditori abusivi.

Una bella sfida. Pentito della scelta?
Macché. Io vivo in una favola. Qui a Caserta 
con i cittadini si è creata una forte sintonia e 
simpatia. Mi incontrano per strada e mi chie-
dono di andare avanti. Ecco io gli rispondo 
che non sono superman e che, per cambiare 
davvero le cose, serve l’impegno di tutti.

Anche quello dei dipendenti. All’indomani 
della sua nomina, si parlò molto dello scontro 
con i sindacati che l’accusavano di “lavorare 
troppo”…
Di sicuro la polemica ha richiamato l’atten-
zione su Caserta e mi ha permesso di chiarire 

Mauro Felicori,
un marziano a Caserta
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In apertura: Mauro Felicori. Qui, diverse 
prospettive della Reggia e dei suoi giardini Tra concerti ed eventi, intanto, si continua a 

parlare di Reggia. Altri progetti?
Innanzitutto abbiamo reso di nuovo fruibile 
la raccolta Terrae Motus, una collezione d’arte 
contemporanea unica al mondo creata dai più 
grandi artisti degli anni ’80. L’accesso non pre-
vede un biglietto aggiuntivo. Inoltre, a breve, 
nei locali delle Cavallerizze della Reggia vanvi-
telliana arriverà il Consorzio della Mozzarella 
di bufala. Questo perché credo che si debbano 
creare delle sinergie a partire dalle tipicità di 
un territorio, soprattutto quelle enogastrono-
miche. Anche il professore più sofisticato va a 
cena e vuole provare cibo e vino locale. 

 Per saperne di più:
www.reggiadicaserta.beniculturali.it

la mia missione. Oggi posso dire che non 
ci sono particolari ostilità con i sindacati 
che, comprendo, potevano mostrare qual-
che reticenza al cambiamento causato da 
una somma di delusioni passate. Vorrei che 
si mettessero in gioco insieme a me, anche 
perché i lavoratori sono la mia principale e 
vera risorsa per rilanciare questo prezioso 
monumento.  

Volendo fare un paragone con l’estero, cosa 
manca al sistema museale italiano? 
Basta guardare al modello anglossassone 
e francese. Non serve inventarsi nulla di 
nuovo. Sul fronte merchandising, gestione 
e  offerta di servizi dobbiamo solo “copiare”. 

Più volte ha anche ribadito che è necessario 
fare sistema. In che modo? 
Confrontandosi con le realtà del territorio. 
Il mio obiettivo non è solo quello di aumen-
tare i visitatori della Reggia ma anche far sì 
che questo si trasformi in un’opportunità 
di sviluppo per la città e le aree circostanti, 
ovvero alberghi e ristoranti pieni e servi-
zi per i turisti. E non solo qui a Caserta. 
Appena eletto, mi ha chiamato Clemen-
te Mastella, nuovo sindaco di Benevento, 
una città bellissima ma sconosciuta. Mi ha 
chiesto di collaborare per portare i turisti 
della Reggia anche lì. Ci lavoreremo. 

La polemica dei sindacati sul mio “lavorare troppo” in fondo 
ha richiamato l’attenzione su Caserta e mi ha anche permesso 
di chiarire la mia missione. Oggi non ci sono particolari ostilità 
con i sindacalisti e con i casertani si è creata una forte sintonia 



Una, dieci, cento curve. L’infanzia tra le strade as-
solate del profondo Sud, la giovinezza a Milano nel 
mondo del fashion, poi a soli 28 anni un tragico 
incidente stradale in cui ha perso le gambe, quin-
di la riabilitazione, la scoperta dell’atletica, le prime 
vittorie paralimpiche, lo sbarco in tv, la popolarità, 
l’impegno per i disabili. La lunga corsa di Giusy sul 
tartan della vita è un percorso tortuoso, fatto di 
sterzate improvvise e ruvidi cambi di direzione. Una 
gara contro imprevisti e avversità. Laddove non ba-
stano i muscoli e la preparazione. Per arrivare in 
fondo, per sprintare e tagliare il traguardo, ci vuole 
cuore, coraggio, forse anche un po’ di follia. Gli psi-
cologi la chiamano “resilienza”, quella capacità di 
affrontare i traumi in maniera positiva, rimodulando 
la propria vita davanti alle difficoltà, fino al punto 
da riuscire a conseguire obiettivi impensabili. Con 
quel corpo minuto e armonico da kore magnogre-
ca, che ne tradisce le fiere origini calabresi, Giusy 
Versace è esattamente questo: un fascio di nervi e 
di forza, un cuore grande quanto il suo sorriso sola-
re, una resilienza da manuale. Non avrebbe potuto 
farcela, altrimenti, a mettere insieme – malgrado il 
grave handicap – così tante medaglie: prima atleta 
italiana a correre con amputazione di entrambe le 
gambe, ballerina nel fortunato show Ballando con 
le stelle, conduttrice alla Domenica Sportiva, testi-
monial e presidente della Onlus Disabili No Limits. 
E tutto questo, peraltro, senza perdere un grammo 
della sua femminilità. Anzi, addosso a lei, sotto le 
sue ginocchia, anche quelle protesi in fibra di car-
bonio che la accompagnano in questa seconda vita 
– possiamo dirlo? – non sono mai state così belle. 
Lei si schermisce: «In realtà, io non le trovo così bel-
le. Ma non mi lamento. Mi servono a correre. E tan-
to, se piango, non è che le gambe mi ricrescono».

Facciamo un salto indietro: Reggio Calabria...
Ah, la mia città, un mondo che non ho mai abban-
donato, malgrado per lavoro sia sempre in giro. Ci 
torno appena posso, anche solo per mangiare un 
gelato sul lungomare. E, ogni volta, è come pren-
dere una boccata d’aria a pieni polmoni. 

Cosa ti porti sempre dietro della tua terra?
Di sicuro il lungomare di Reggio: è impresso nella 
mia mente, come una fotografia. E poi, la famiglia 
che vive lì e alla quale sono legatissima, gli amici, i 

Giusy Versace è la 
prima donna in Italia 
a correre su una 
pista d'atletica  
con amputazione 
bilaterale. A sinistra, 
una foto scattata  
durante la vittoriosa 
gara sui 200 metri 
agli Europei 
Paralimpici del 
giugno scorso 
a Grosseto

Giusy Versace
Il cuore oltre l’ostacolo
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cidente, ero diventata responsabile per l’Europa di 
un’azienda di moda. 

Poi è arrivato quel maledetto giorno del 2005 
sulla Salerno-Reggio Calabria…
Già. Su quell’autostrada ho lasciato le mie gam-
be. Ma avrebbe potuto andarmi anche peggio. E di 
questo non mancherò mai di ringraziare l’elisoccor-
so che mi ha trasportato in ospedale in 8 minuti, e i 
medici che mi hanno curato. La tanto criticata sanità 
calabrese, a me, ha salvato la vita.  

Come si fa a rialzarsi e ricominciare? 
Nel post-incidente è stata la fede a sorreggermi. 
Mi sono legata ai volontari dell’Unitalsi con i qua-
li sono andata a Lourdes. Ho cominciato a racco-
gliere fondi per i disabili. Nel frattempo facevo la 
riabilitazione fisica e sentivo un gran bisogno di 
riprendere una vita normale. Così, quando a Mila-
no mi hanno proposto di provare le protesi al car-
bonio, ho detto sì e ho scoperto la corsa. Nel giro 
di qualche anno, senza neanche rendermene con-
to ero diventata la prima donna in Italia a usare le 
protesi per praticare una disciplina sportiva. Ma è 
merito del mio allenatore, Andrea Giannini, se da 
una “papera che saltellava” sono diventata un’at-
leta capace di vincere titoli italiani sui 100 e i 200 
metri e partecipare a gare internazionali. 

E l’avventura in tv? Un’altra scommessa vinta?
La cosa più importante della partecipazione e della 
vittoria a Ballando con le stelle è stata che il gran-
de pubblico ha iniziato a considerarmi un “esempio 
positivo” di come si possa essere atleti anche senza 
avere le gambe. Certo, mi sono anche divertita e so-
no stata felicissima di poter rimettere i tacchi dopo 9 
anni. Volevo emozionare, ma non pensavo di emo-
zionarmi. Anche se fisicamente è stata molto dura, 
lo rifarei subito. 

Più dura a Ballando o alla Domenica Sportiva? 
Se pensi che prima di iniziare la DS, non sapevo 
nemmeno cos’era il fuorigioco, direi la seconda…
No, scherzo, sono state entrambe esperienze stra-
ordinarie. Spero di poterle ripetere, anche perché 
la visibilità mediatica mi aiuta molto nell’impegno 
per la disabilità… adesso però scusami, devo an-
dare ad allenarmi. 

Giusy, per scaramanzia non lo dice, ma la convoca-
zione per gli imminenti Giochi Paralimpici di Rio de 
Janeiro è dietro l’angolo. Incrociamo le dita.   

di Francesco condoluci

ricordi. E i sapori: quelli delle polpette con le me-
lanzane di mia nonna. E della liquirizia della Si-
la, che adoro.

Sei andata via presto, però...
Sì, a 18 anni, sognavo una carriera dirigenzia-
le. Sono andata a Londra, poi a Milano dove ho 
dovuto combattere contro questo cognome in-
gombrante (il papà è cugino degli stilisti Santo e 
Donatella e del compianto Gianni, NdA), ma, lot-
tando sono riuscita a farmi strada. Prima dell’in-

Non è che le cose 
per me sono più facili 

perché mi chiamo
Giusy Versace. 

Io ho lottato, 
senza vittimismi. 

E se ce l’ho fatta io, 
possono farcela tutti. 

Lo sport è una terapia. 
Ecco perché lo 

promuovo attraverso 
iniziative come 
la Happy Run 

a Reggio Calabria
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di Isa Grassano

«Nel mese d’agosto, persino Dio è in va-
canza». Lo diceva Gabriel García Márquez 
e aveva ragione. Quest’anno, inoltre, secondo 
eDreams, agenzia di viaggi online, si registra un 
incremento di prenotazioni del 35% rispetto al 
2015. Ma quali sono le mete preferite dagli ita-
liani? In prima posizione troviamo Catania, se-
guita da Ibiza e Palermo con un incremento del 
12% nel numero di presenze (dati eDreams). 
Per Hotels.com, in cima alla classifica delle de-
stinazioni scelte per Ferragosto c’è invece Rimi-
ni, la capitale della movida estiva. Al secondo 
posto Santorini, l’isola vulcanica dell’arcipelago 
delle Cicladi; in terza posizione Barcellona con 
la sua spiaggia dorata a poca distanza dal centro. 

Quali sono le mete più ambite di questo 2016? 
Quali le novità imperdibili? Dalla Val Gardena alla 

Sardegna, da Milano a Roma passando per le piste 
da sci argentine, ecco le località che stanno facendo 
parlare di sé, per un’estate decisamente di tendenza

Ferie d’agosto:
le top destination

In senso orario: il trekking tour ”Dalla Val Gardena 
all’Alpe di Siusi”, i 190 gonfiabili nel mare di Rimini  
e le cime innevate dell'Argentina di Tuttaltromo(n)do
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In apertura, relax vista  
mare al Villa Cheta Elite  

di Maratea. Nelle immagini 
più piccole, l'elegante Hotel 

Capo d'Africa a Roma e l'oasi 
naturalistica Valgrande  

  

Movimento verticale 
Molto gettonate le “settimane attive”, duran-
te le quali tenersi in forma in montagna. Sella, 
Sassolungo, Denti di Terrarossa, Sciliar, sono 
le tappe e alcune delle cime che si possono 
raggiungere attraverso il trekking tour Dalla 
Val Gardena all’Alpe di Siusi, ideato dai Vi-
talpina Hotels. Curioso invece il Lama Trek-
king che permette di esplorare le bellezze della 
Val Venosta in compagnia di questi simpatici 
animali: presso il maso Flurahof, i più piccoli 
non solo possono giocare con i lama che qui 
vengono allevati, ma vivere giornate a contat-
to con la natura. Anche il Monterosa offre la 
possibilità di rilassarsi e fare sport: Monterosa 
Bike ad esempio è la cartina dedicata agli ap-
passionati di mountain bike con diversi per-
corsi, comprese le altimetrie per pianificare la 
durata e l’impegno di ogni avventura. Hotel 

New opening  
da brividi 
E se vacanza fa rima con av-
ventura, il Boabay, nuovo 
Aquapark galleggiante nel 
mare di Rimini – 190 gonfia-
bili modulari che creano la 
scritta #iloverimini – è quel-
lo che ci vuole per divertir-
si. Gli amanti dell’adrena-
lina potranno invece dare 
sfogo alla loro passione tra 
le Dolomiti Lucane, “sospe-
si” dal suolo. Si affaccia in-
fatti nel vuoto, a 35 metri di 
altezza, il nuovo ponte ne-
palese che congiunge le vie 
ferrate tra Pietrapertosa e 
Castelmezzano: 72 i metri 
di camminamento sul Tor-
rente Caperrino.

come il Crè Fornè propongono pacchetti spe-
ciali Escursioni&Benessere. Per lunghe passeg-
giate, ideale è quindi l’oasi della Valgrande: fe-
nicotteri rosa, aquile reali, ricci sono solo alcuni 
degli incontri che si possono fare. Si alloggia al 
Casone con suite e appartamenti che hanno i 
nomi dei volatili. Controcorrente infine la pro-
posta di Tuttaltromo(n)do: la settimana bianca 
in Argentina. Ushuaia, la fiabesca Chapelco, e 
Bariloche sono un vero paradiso per chi ama 
scoprire nuovi panorami, insieme all’effetto 
straniante della neve in estate!

Tipi da spiaggia 
Anche il mare tiene bene, ma si fonde con il be-
nessere. Sempre più ricercate le strutture che 
uniscono il piacere della spiaggia ai trattamenti 
di relax. Così, in una delle più belle spiagge del-
la Sardegna, la baia bianca di Su Giudeu, l’Ho-
tel Aquadulci di Chia fa vivere una cura rigene-
rante tra le palme, gli ulivi e le bouganville del 
giardino coccolati dalle mani di una terapista. 
Il blu trasparente di Maratea si ammira invece 
dalla terrazza di Villa Cheta Elite che si affaccia 
sull’acqua come un’antica nave. Qui ci si rilassa 
con i massaggi a base di olii essenziali realizzati 
con i fiori del giardino interno.

C’è chi parte e c’è chi resta 
Anche in città sono tante le occasioni per sva-
garsi. A Milano si va ai Bagni Misteriosi. Ha 
riaperto infatti la piscina Caimi, nel comples-
so del Teatro Franco Parenti; c’è un costo di 
ingresso, ma l’accesso è libero in pausa pran-
zo e dopo le 18, per aperitivi e cene sotto le 
stelle. Arte, musica e teatro accendono anche 
la Città Eterna. Patrimonio Storico e Creazio-
ne Contemporanea è una rassegna che si svol-
ge nei suoi luoghi simbolo, dal Colosseo al-
le Terme di Diocleziano. Secondo il Summer 
Vacation Value Report 2016 di Tripadvisor, sul 
podio delle località con il prezzo medio più 
basso per una settimana di ferie c’è proprio 
Roma, dove si può dormire all’elegante Ho-
tel Capo d’Africa o anche solo concedersi una 
cena sulla sua  terrazza, con vista sul Colosseo.

  Per saperne di più:
www.vitalpina.info

www.lama-del-primus.com
www.monterosa-ski.it

www.champoluc.it
www.valgrandebibione.com

www.aquadulci.com
www.villacheta.it

www.tuttaltromondo.com
www.teatrofrancoparenti.it
www.hotelcapodafrica.com

www.boabay.it
www.ledolomitilucane.com
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Formazione, 
fondi in arrivo

È in Gazzetta Ufficiale l’Invito all’acquisizione di manifestazioni 
d’interesse a partecipare all’emanazione di un avviso congiunto tra il 

fondo Formazienda e le regioni, e tra il fondo e le province autonome 
di Trento e di Bolzano. Il fondo intende così perseguire gli obiettivi 

contenuti nell’iniziativa faro come l’integrazione di risorse finanziarie 
in una logica virtuosa, delineata nel piano strategico Formazienda 

2020. Parliamone con il direttore di Formazienda, Rossella Spada

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 

Come nasce l’idea di invitare regioni e 
province autonome a emanare, insieme 
al fondo, un avviso congiunto con cui fi-
nanziare percorsi formativi?
L’idea è nata dopo aver portato a termine la 
gestione dei due avvisi integrati tra fondo e 
regione Lombardia e averne constatato gli 
ottimi risultati. Lo stanziamento da parte di 
differenti canali di finanziamento ha consen-
tito, infatti, di coinvolgere una platea di desti-
natari maggiore rispetto a quelle finanziabili 
solo dal fondo, intervenendo su tutte le figu-
re presenti in un’azienda: le risorse regionali 
sono andate a finanziare i percorsi formativi 
per gli imprenditori e gli amministratori, oltre 
ai servizi di consulenza e alle analisi di settore, 
mentre le risorse del fondo hanno finanziato i 
percorsi formativi per i lavoratori. 
 
A quanto ammontano le risorse stanziate?
Il fondo stanzia 10 milioni di euro per finanzia-
re percorsi formativi destinati ai dipendenti del-
le imprese. Le regioni e le province autonome 
interessate possono stanziarne altrettanti per fi-
nanziare imprenditori, collaboratori, inoccupati, 
disoccupati, servizi accessori, ecc. Procedendo 
in modo integrato si potrebbero destinare com-
plessivamente 20 milioni. 

Quali sono gli obiettivi?
Promuovere la formazione continua per innal-
zare il livello di competitività delle imprese e 
per garantire l’occupabilità dei lavoratori, che 
vanno coinvolti in percorsi di aggiornamento, 
qualificazione, riqualificazione e riconversione 
delle competenze professionali. Il nostro auspi-
cio è raccogliere dalle regioni e dalle province 
l’interesse a intraprendere percorsi congiunti di 
finanziamento. Una volta ricevuto l’interesse, ci 
attiveremo per valutare, insieme con ciascuna 
regione e provincia disponibile, quali siano le 
caratteristiche dell’avviso da emanare.

Dov’è possibile reperire le informazioni? 
L’Invito è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana e ogni informa-
zione è reperibile sul nostro sito www.forma-
zienda.com insieme al testo dell’Invito dove 
vengono specificati i requisiti e le modalità di 
redazione e di presentazione delle manifesta-
zioni di interesse, che dovranno pervenire entro 
le 18.00 del 30 dicembre 2016. 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

di Piero Caltrinpanorama imprese 
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Il lato B della Sardegna
Sempre più manager e turisti in fuga dalla folla lasciano il lusso della  

Costa Smeralda per cercare oasi di pace e relax. E le trovano sulla costa sarda  
di nord-ovest, che da Isola Rossa scende verso il Sinis, bypassando la movida 

ruspante del Golfo dell’Asinara. È questa la parte dell’isola più autentica,  
fatta di torri antiche, spiagge da sogno, perle archeologiche e vini da riscoprire 

di Martha Pulina e Giorgio Caldonazzo
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 Info utili
Per arrivare in auto all’I-
sola Rossa, sia dagli ae-
roporti di Alghero che 
di Porto Torres, si consi-
glia di prendere la strada 
provinciale 25 in direzio-
ne Santa Teresa di Gallu-
ra che costeggia il mare 
e regala panorami moz-
zafiato. La stessa strada 
può essere percorsa in 
senso opposto per rag-
giungere il Sinis.  

«Zero mondanità, zero yacht, zero localoni». 
Sì, lo slogan potrebbe essere questo. Quello che dal 
nord-ovest scende giù fino alla penisola del Sinis è 
un lungo tratto silente di costa frastagliata, mare da 
sogno, macchia mediterranea e calette nascoste, in-
terrotto solo in parte dal frastuono festoso che ani-
ma le località più commerciali a ridosso dell’Asi-
nara. Da Santa Teresa di Gallura fino alle dune di 
Piscinas, a Montevecchio, passando per Cabras e la 
pittoresca isoletta di Malu Entu, – sembrerà stra-
no – ma c’è tutto un microcosmo ancora da sco-
prire. Partendo da nord, lo si può visitare a tappe 
mirate, sbarcando in primis a Isola Rossa, paese che 
s’affaccia sul versante nord occidentale della Sar-
degna (prendendo il nome dal piccolo isolotto che 
le si trova di fronte) e rientra in quell’arzigogolo 
di promontori che caratterizzano i litorali isolani. 

La torre verso il mare
Il borgo che dà il nome all’intera costa (anche se, di 
recente, qualcuno l’ha ribattezzata “Costa Rossa”) 
è una realtà riservata e discreta. Una bellezza quie-
ta che cattura lo sguardo fin dal XVI secolo, quan-
do gli spagnoli iniziarono a costruire l’imponente 
torre di guardia – che tuttora rivolge le sue mura 
alle acque del Mare Esperico –   per difendersi dalle 
incursioni dei saraceni: abbagliati dalla suggestio-
ne del luogo, finirono per stabilirvisi, costruendo 
tutt’intorno al manufatto il primo impianto urbano 
di Isola Rossa. Accedere alla Torre Spagnola non è 
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L’idea in più 
«Qui eravamo tutti minatori e figli di minatori.  
Era la nostra maledizione, ma era anche la nostra 
ricchezza... Quel mondo è finito. Oggi, per noi sardi, 
la nuova miniera è il turismo». Fausto Atzeni se ne 
intende. Papà minatore, adesso è l’uomo tuttofare 
di un albergo unico al mondo, l’ecoresort Le Dune 
di Piscinas, a sud del Sinis, lungo la costa occidentale 
della Sardegna. Un hotel ricavato dal deposito 
di piombo e zinco estratti dalle miniere a monte, 
nel sito di Ingurtosu, che vive in questo periodo 
una piena rifioritura grazie anche all'idea di invitare 
artisti a realizzare opere da lasciare nelle camere. 
Quest'anno a essere coinvolto è stato Vanni Cuoghi. 

 Per saperne di più:
www.ledunepiscinas.com

In apertura, la zona di Piscinas: 
vero e proprio deserto formato 
da imponenti dune dorate, 
alte fino a 60 metri, che penetrano 
nell'entroterra per chilometri

Sardegna

Costa 
nord-ovest
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semplice, ma la piccola scalata vale il premio fina-
le: una vista a 360° del promontorio e della costa, 
fino all’Asinara e alla Corsica. Anche l’entroterra 
non è privo di fascino: tipiche del paesaggio ru-
rale sono le chiesette campestri, disseminate un 
po’ in tutta la Sardegna, meta continua di turisti 
e curiosi e location di festività paesane. Quella di 
Santa Maria di Vignola, per esempio, che saluta 
l’estate con le feste di Santa Maria e Santa Elisa-
betta a fine agosto. Riti religiosi che si accompa-
gnano al piacere della buona tavola: impareggia-
bile, da queste parti, la trippa con patate e una 
fetta di casitzolu (formaggio di vacca) da assag-
giare indugiando con lo sguardo su un paesaggio 
muto e solitario. 

Segreti isolani 
La rotta verso ovest a questo punto condur-
rebbe dritti verso il Golfo dell’Asinara, ma chi 
non ama i falò sulla spiaggia conditi da birra e 
musica reggae, può virare verso l’interno e, at-
traverso un dedalo di stradine, approdare sulla 
statale 131 che lambisce il cuore dell’isola ta-
gliando il litorale su cui troneggiano le briose 
Porto Torres, Stintino e Alghero, per raggiun-
gere invece, più a sud, un altro regno del si-
lenzio. La penisola del Sinis, anch’essa tuffata 
sul Mar di Sardegna, anch’essa rifugio per chi 
vuole sfuggire ai lifestyle sfarzosi o invaden-
ti. Il Sinis è uno dei segreti meglio custoditi 
dell’isola. Qui i turisti arrivano a volte per ca-
so, o anche per scelta ma senza troppa convin-
zione. Poi invece scatta l’innamoramento per 
un’esperienza decisamente fuori dagli schemi. 
Due anni fa, un manager italiano che era in va-
canza in Costa Smeralda approdò da queste 
parti su indicazione di un amico belga. Strega-
to dalla magia del posto, è diventato un cliente 
fisso. Un autorevole professore della Bocconi 
viene qui per staccare la spina. E un importan-
te amministratore delegato non rinuncerebbe 
mai alla sua settimana in Sinis, perché, dice 
«non c’è niente, zero mondanità, zero yacht, 
zero localoni», per l’appunto. 

 CI PIACE
che non sia difficile 
trovare delle piccole 

spiagge isolate e godere 
della natura in solitudine

 NON CI PIACE
che le indicazioni 
stradali non sempre 

sono chiare e ci si può 
perdere facilmente.
E che nei paesi vengano 
organizzati pochi eventi, 
costringendo i turisti  
a doversi spostare  
di molto per vivere  
una serata diversa

Ospitalità e gastronomia d’eccellenza. Per chi 
cerca nelle strutture ricettive anche un risto-
ro di qualità, il gruppo Delphina è un pun-
to ideale per scoprire l’autentica anima del-
la Sardegna. Antipasti di formaggi e salumi, 
la migliore carne locale e il pescato fresco di 
giornata: il tutto innaffiato da un buon bic-
chiere di Vermentino di Gallura Docg. Nei re-
sort targati Delphina la cucina non è solo un 
contorno delle camere con l’impareggiabile 
vista mare, ma un vero plus.  Anche vege-
tariani e vegani troveranno “pane per i lo-
ro denti”: al Valle dell’Erica a Santa Teresa di 
Gallura, gli chef Mario Tirotto, Ramon Per-
niceni e Renato Secchi preparano specialità 
isolane rilette in chiave veggie.

 Per saperne di più:
www.delphina.it 

I veri sapori sardi 
da Delphina Resort
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Brindare tra le dune
Il nulla è così assoluto che nel borgo di San 
Salvatore (che sembra Messico), Sergio Le-
one ha girato alcune scene western. E poi ci 
sono le spiagge: spettacolare quella spiaggia 
di Maimoni (vicino a Cabras), dove si può 
camminare in riva al mare per chilometri fi-
no a Capo San Marco e alle rovine fenicie di 
Tharros. Bellissima pure Mari Ermi, da cui 
giungere al cosiddetto Parco dei suoni, sor-
ta di sala concerti all’aperto, ricavata da cave 
dismesse di arenaria. Percorrendo pochi chi-
lometri verso l’interno si arriva al “deserto” 
del Sinis, alle spalle della pineta di Is Arenas, 
creata negli anni ’50 proprio per arrestare l’a-

vanzata della sabbia. Per raggiungerla si passa 
davanti all’Is Benas Country Lodge, posto in-
cantevole, con una piccola enoteca il cui di-
rettore, Massimo Nioi, propone assaggi di vi-
ni sardi trascurati da vitigni come il Bovale, il 
Nuragus, la Vernaccia, il Nieddera. Qualora la 
natura vi fosse venuta a noia, c’è anche modo 
di approfondire il glorioso passato preistori-
co di questa zona. Nel museo archeologico di 
Cabras si possono ammirare i famosi giganti 
di Mont’e Prama, statue di guerrieri di grandi 
dimensioni, forse risalenti a 800 anni prima 
di Cristo. Qui la civiltà nuragica ha conosciu-
to fasi di splendore. Questo era pur sempre il 
cuore più vero del Mediterraneo.

Scelti per voi

 dove mangiare
Il Caminetto  
Specialità sarde a base di pesce  
in un ambiente elegantemente 
retrò. Si mangia con 40 euro
Via Cesare Battisti, 8
Cabras (Ot)
Tel. 078.3391139 
www.ristorante-ilcaminetto.com

 dove dormire
Hotel Marinedda Thalasso & Spa 
A due passi dalla strepitosa 
spiaggia Marinedda. Fresco  
di restyling. Doppia da 240 euro. 
Loc. Isola Rossa, Trinità d’Agultu  
e Vignola (Ot)
Tel. 078.9790018
www.hotelmarinedda.com
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Alla conquista di Malu Entu
Una vera perla marina misconosciuta è l’isola di Mal 
di Ventre, 85 ettari che non superano mai i 18 metri 
di altezza e che i sardi si ostinano a chiamare Malu 
Entu. Il nome significa “vento cattivo” e non è dif-
ficile intuirne il motivo: l’isoletta è in mare aperto e 
qui le correnti rendono spesso difficile l’approdo. 
Non a caso, Malu Entu è disabitata. All’ex-camioni-
sta Salvatore Meloni e a un gruppetto di sostenitori, 
invece, sono bastati un pizzico di follia e orgoglio 
sardo per fondare, nel 2009, la Repubblica di Malu 
Entu, realtà che animò per qualche mese le pagine 
della cronaca sarda: le presunte trattative con l’Onu 
per ottenere riconosciuta l’indipendenza però non 
portarono l’esito sperato dai nuovi “repubblicani”.

Nella foto grande: la bella terrazza dell'Hotel Marinedda Thalasso & Spa. Qui, in senso orario:  
il mare che lambisce l'isola di Malu Entu, il borgo di San Salvatore e le rovine fenice di Tharros



Portofino 
d'antan

Che prendere un aperitivo 
seduti a un tavolino della sua 

piazzetta sia quanto di più chic 
si possa chiedere a una vacanza 

in Italia, lo sanno bene i turisti 
d’ogni nazionalità. Cosa invece 

abbia portato questo paesino 
ligure a entrare nell’immaginario 

collettivo come un mito in stile 
Dolce Vita, scopriamolo insieme 

di Giovanna Benetti 

Arrivare dal mare all’ora del tramonto in 
questo splendido borgo del Levante ligure 
genovese, col castello e la chiesa di San Giorgio 
illuminati dal sole, è uno spettacolo che difficil-
mente si dimentica. E se del luogo di mare mon-
dano che questo borgo è stato, e in parte è anco-
ra oggi, si sa tutto o quasi, poco o nulla invece è 
noto del periodo precedente e di come Portofino 
è arrivata a diventare… Portofino. 

Itinerari di storia e natura
Nato come villaggio di pescatori, fu dopo la me-
tà dell’800 che Portofino cambiò completamente 
volto. Arrivarono dall’estero i primi turisti di alto 
rango, industriali, letterati e intellettuali. Grazie al-
la ricchezza dovuta ai traffici di marinai, armatori 
ed emigranti arricchiti nelle Americhe, ci fu quin-
di una forte crescita edilizia con costruzione di ca-
se signorili e un aumento della popolazione che si 
era trasferita qui dall’entroterra. Nel 1867 il con-
sole britannico Montague Yeats Brown comperò la 
fortezza di San Giorgio del X secolo. Quindi il ba-
rone Alfons Von Mumm, proprietario della famo-
sa azienda vinicola dello Champagne, comprò una 
casa vicino alla chiesa di San Giorgio e più tardi sua 

I primi di marzo di quest’anno, 
il paese si è risvegliato dal letar-
go invernale grazie a un garden 
party: la degustazione della pri-
ma produzione del Vermentino 
della Duchessa, ovvero Natalia di 
Westminster, che possiede da 5 
anni una tenuta sul Monte. Un et-
taro è coltivato a Vermentino per 
il 90%, ci racconta l’agronomo Al-
berto Garibaldi che vi ha lavorato 
assieme all’enologo Giorgio Bacci-
galupi, 2.150 le bottiglie prodotte, 
500 delle quali partite per Londra 
per festeggiare i 90 anni della re-
gina. Non solo la nobildonna in-

glese, ma anche dei giovani porto-
finesi hanno pensato di realizzarsi 
salvaguardando le radici e i sape-
ri locali. Sono quelli della società 
Niasca Portofino come Simona e 
Emilia Mussini, Luca Baffigo Fi-
langieri, Mino Viacava e Andrea 
Pelosin. Da qualche anno stanno 
recuperando sul Monte uliveti e 
vigneti, hanno piantato alberi da 
frutto, erbe aromatiche, antiche 
cultivar, ristrutturato un manu-
fatto dove un locale è adibito a 
show-room. I loro prodotti si tro-
vano ormai in tutto il mondo per 
opera di Eataly.

Nobili intenti
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moglie Jeannie salvò il borgo dalla follia nazi-
sta. Oggi il paese è incluso nel Parco regionale 
di Portofino, nato nel 1935 per proteggere il 
territorio, e 80 sono i chilometri segnati che 
si possono percorrere a piedi e che permet-
tono di godere di panorami straordinari: baie, 
scogliere, borghi marinari immersi tra lecci, 
faggi, ulivi, querce, pini di Aleppo, corbezzoli 
e orchidee; da non dimenticare anche la lisca, 
usata in passato per intrecciare le corde. Un 
itinerario ideale ci porta a San Rocco di Ca-
mogli, dove prendere la pedonale per Pun-
ta Chiappa passando per il minuscolo borgo 
di San Nicolò con la chiesetta medievale e, 
passato porto Pidocchio ingombro di barche, 

Scelti per voi

 dove mangiare
O Magazin
Pied dans l’eau. Forse il ristorante 
più “in“. Menù da 50 euro
Calata Marconi
Tel. 0185.269178

Trattoria Concordia
Cucina del territorio, lontana anni 
luce dal glamour della piazzetta. 
Si mangia con 45 euro euro
Via del Fondaco 
Tel. 0185.269207

 dove dormire
Belmond Splendido  
e Belmond Splendido Mare
Cinque stelle da sogno. Dallo 
Splendido si ammira il borgo 
dall’alto; nell’altro si è già in 
piazzetta. Doppia da 1000 euro 
Salita Baratta, 16 
Tel. 0185.267801 
www.belmond.com

Hotel Eden 
In un classico carugio, ambiente 
accogliente a gestione familiare. 
Doppia da 130 euro 
Vico Dritto, 20 
Tel. 0185.269091 
www.hoteledenportofino.com

In queste immagini tre suggestive vedute  
aeree del verde promontorio di Portofino 

arrivare a Punta Chiappa, dove viene calata da 
metà aprile la tonnara fin dal ’600. Un’altra 
suggestiva escursione è quella da San Rocco a 
San Fruttuoso. Si passa per le batterie (i bunker 
della seconda guerra mondiale), Cala dell’Oro 
e Punta Torretta, con panorami da sogno. San 
Fruttuoso di Capodimonte è di proprietà del 
Fai con la sua nota abbazia del X secolo e la 
statua del Cristo degli abissi. Restando in pae-
se, vale la pena salire alla Chiesa di San Gior-
gio, dalla quale si gode il panorama più bello e 
proseguire per il Faro, che permette di spaziare 
con la vista fino alla costa genovese. Infine si ce-
na nella celebre piazzetta, magari a fine estate, 
quando la folla è sparita: un ricordo indelebile. 

 Per saperne di più:
www.comune.portofino.genova.it 
www.traghettiportofino.it
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“Ed ecco, all’improvviso, scoprirsi
un’insenatura nascosta, di ulivi e castagni. 
Un piccolo villaggio,Portofino, si allarga 
come un arco di luna attorno a questo 
calmo bacino [...] e tutto si riflette 
nello specchio delle acque tranquille ove 
sembrano dormire alcune barche da pesca” 
(Guy De Maupassant)



Termoli,,l’Adriatico 
com’era una volta

La trasparenza di acque più volte premiate con  
la Bandiera Blu d’Europa, la suggestione del  

borgo vecchio attorno al Castello, i riti folcloristici  
del Ferragosto e una cucina marinara che  

ha nel famoso brodetto il suo fiore all’occhiello  
e nella Sagra del Pesce il suo must, fanno di questa  

città, che vanta l’unico porto del Molise, una delle 
stazioni balneari più frequentate dell’Adriatico 

di Paola D’Adamo 

L’azzurro del mare, il verde della natura in-
contaminata. Se viaggiate in macchina lungo 
l’Adriatica sarà difficile non rimanere rapiti dal-
lo spettacolo che vi si parerà davanti, una volta 
superato l’Abruzzo e incontrato il cartello fati-
dico: Molise. Dunque esiste eccome questa pic-
cola regione incastrata tra l’Abruzzo e la Puglia, 
di cui (a torto) si parla davvero poco, tanto che 
qualcuno, facendo amara ironia, è arrivato per-
sino a dubitare, appunto, che esistesse davvero. 
Qualche chilometro dopo la bella scoperta, ecco 
che davanti a voi, sulla Strada Statale 16, si mate-
rializzerà Termoli, unico porto regionale e fiore 
all’occhiello del turismo molisano: un angolo di 
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 Info utili
In auto si arriva con l’au-
tostrada A14 o con gli 
autobus che mettono in 
comunicazione il comu-
ne molisano con alcune 
delle principali città ita-
liane. Per informazioni 
turistiche si può raggiun-
gere Piazza Bega 42, do-
ve si trova l’Azienda Au-
tonoma di Soggiorno e 
Turismo di Termoli (tel. 
0875.703913). Per infor-
mazioni e prenotazioni 
escursioni, orari e pre-
notazioni biglietti per le 
Isole Tremiti, bisogna ri-
volgersi invece alle agen-
zie di viaggi o al porto.

 Per saperne di più:
www.aferry.it

paradiso che vale una sosta, anche solo per scat-
tare una foto. Ma siamo certi che la fermata, se 
ci sarà, non si limiterà a qualche minuto. Troppo 
arduo resistere al colpo d’occhio che, dal lungo-
mare, vi mostra il promontorio del borgo vec-
chio, proteso quasi a picco sulle acque.   

Ferragosto, e la notte s’infiamma
Ma questa è solo la prima tappa, fidatevi. All’in-
gresso del borgo, ecco che s’erge, in tutta la sua 
imponenza, la sagoma squadrata del castello sve-
vo, monumento nazionale dal 1885 e oggi lo-
cation privilegiata di mostre artistiche, rassegne 
culturali e romantici matrimoni. Ogni Ferrago-

sto, il maniero duecentesco diventa il mattatore 
dell’estate termolese, richiamando a sé nugoli 
di visitatori, curiosi d’assistere alla rievocazio-
ne dell’incendio della fortezza. Una spettacolare 
esplosione notturna di luci e fuochi pirotecnici 
che infiamma il cielo della città, richiamando 
alla memoria il tragico assalto al Borgo Vec-
chio da parte della flotta ottomana nel 1566. 
Nei pressi, la suggestiva cittadella fortificata è 
tutta un dedalo di piazzette e vicoli tra i quali, 
se non siete troppo corpulenti, val la pena che 
proviate a passare dal Vico Il Castello, uno dei 
più stretti d’Europa, dove può transitare appe-
na una persona per volta. Ma la parte più an-
tica di Termoli, interdetta al traffico, è anche 
zona di movida: i tanti ristoranti, bar, locali e 
botteghe artigiane restano aperti fino a tarda 
sera, offrendosi allo “struscio” e allo shopping 
di passanti e turisti. E da qualche anno, nel 
borgo ha preso forma anche un’interessante 
esperimento di albergo diffuso che ha prestato 
grande attenzione al recupero e alla valorizza-
zione delle abitazioni di pregio. 

Un mare da santificare
A pochi passi dal Castello, in Piazza Duomo si 
trova l’austera cattedrale di Santa Maria della 
Purificazione che custodisce la statua di San Bas-
so, il patrono di Termoli, al quale, il 3 e 4 agosto, 
sono dedicati due giorni di festa, con una sug-
gestiva processione via mare tra la spiaggia di 
Rio Vivo e quella di Sant’Antonio. La statua del 
santo, collocata su un peschereccio agghindato 
a festa, viene condotta in mare, scortata dalle 
imbarcazioni sulle quali prendono posto i fede-
li. Una liturgia particolarmente amata dai pe-

In apertura un trabucco, tipica macchina da pesca 
della Riviera Adriatica; qui, la processione di San Basso
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scatori, i quali, proprio a San Basso, si affidano 
perché propizi la loro pesca, essenziale per l’e-
conomia dell’intero borgo, e li protegga dai pe-
ricoli dal mare. Una volta giunta in porto, la pro-
cessione continua per le strade della città antica, 
dove il simulacro sosta tutta la notte per poi es-
sere riportato in cattedrale nel pomeriggio del 
giorno seguente. Questa cerimonia è legata a una 
tradizione antica, secondo la quale alcuni pesca-
tori, dal mare di Termoli, riportarono alla luce, 
all’interno d’un sarcofago di marmo, le spoglie 
di San Basso. A fare da sfondo alla processione, 
sono due tra le spiagge più significative del lito-
rale termolese. Quella di Rio Vivo, ad esempio, è 
tappa d’obbligo per chi ama la vacanza “attiva”: 
qui, si possono praticare gli sport acquatici più di-
sparati, e in particolare la vela. La piccola spiaggia 
di Sant’Antonio, poco più a nord, è invece una 
meta tendenzialmente popolare e viene consi-
derata “la spiaggia tradizionale dei termolesi”, an-
che in virtù della sua vicinanza al castello che la 
rende accessibile in pochi minuti. Va da sé che la 
trasparenza delle sue acque più volte premiate 
con la Bandiera Blu d’Europa e l’offerta ricettiva 
molto ricca e variegata, unitamente al fascino di 
una costa che, punteggiata dai trabucchi (le an-
tiche macchine da pesca in legno sospese sull’ac-
qua), guarda da vicino le seducenti isole Tremiti, 
fanno di Termoli una delle stazioni balneari più 
frequentate della riviera Adriatica. 

Sapori di acqua e di terra 
A impreziosire il tutto, ovviamente, non po-
teva mancare la succulenza della tavola lo-
cale. La cui regina resta indiscutibilmente la 
profumatissima zuppa di pesce – u’ bredette, 
storico pasto povero dei pescatori – anche se 
i primi, quanto a bontà, non sono da meno, 
se pensiamo a quelli a base di frutti di ma-
re e molluschi, preparati nel rispetto della 
tradizione marinara locale più antica. Mol-
to divertente è quindi la storia del piatto ti-
pico u pesce fujjute (il pesce fuggito) il cui 
nome è del tutto ironico, dal momento che 
data la povertà di chi la preparava, in que-
sta pietanza (ormai andata perduta) fatta di 
olio, acqua, pomodoro, cipolla, peperone e 

L’idea in più
Sono “i fritti” i veri 

protagonisti della 
Sagra del Pesce che 

a fine agosto, per 
due giorni come ogni 

anno, riempirà Termoli 
di effluvi golosi e 

tentatori. Chili e chili 
di triglie e trejjezzole 

(quelle più piccole), 
scampi e calamari, da 

friggere rigorosamente 
in enormi padelle 

e secondo le ricette 
tipiche della cucina 

marinara dell’Adriatico, 
vengono cucinati 
direttamente dai 

pescatori e venduti 
nella zona del porto 
che, in queste notti 

agostane, diventa 
luogo di ritrovo per 
migliaia di persone 

che vi si recano 
anche solo per 

dare un occhio ai 
banchetti dei venditori 
ambulanti e ammirare 
“la grande friggitrice” 

(la padellona) all’opera. 

 CI PIACE
l’impegno per  
la valorizzazione 

del borgo antico da parte 
della comunità locale  

 NON CI PIACE
le troppe strade 
a senso unico che 

impediscono di potersi 
spostare facilmente con  
i mezzi e godere appieno 
delle bellezze della città 

A sinistra la cattedrale 
di Termoli, fra i massimi 
monumenti del Molise, 

gioiello del romanico. 
A destra e sotto, il borgo 

vecchio affacciato sul porto



agosto 2016 67

peperoncino piccante, il pesce non ci sarebbe 
mai neanche entrato. Tesori del mare a par-
te, non meno ricca risulta la cucina “di terra” 
dell’entroterra, anch’essa espressione di un 
territorio semplice che ancora oggi sa esalta-
re profumi e sapori genuini come quelli dei 
suoi formaggi, dell’olio delle sue colline, degli 
insaccati di carne, dei funghi, del tartufo, del 
miele, ma soprattutto delle varietà di pasta 
(alla chitarra, i fesille) lavorate a mano e del-
le zuppe di ortaggi della tradizione contadi-
na. Una gastronomia talmente eterogenea e 
importante che la sede termolese dell’Uni-
versità del Molise ha deciso di puntarci for-
te, istituendo di recente un corso di laurea in 
scienze enogastronomiche e turistiche.

Scelti per voi

 dove mangiare
Svevia 
Menù molisano ricercato, a base
di pesce, in un palazzo d’epoca 
raffinato. Si mangia con 35 euro 
Vicolo Giudicato Vecchio, 24
Tel. 0875.550284
www.svevia.it 

Ristorante Da Nicolino 
Calamari ripieni e zuppe di pesce. 
Imperdibile u ‘bredette.  
Menù medio da 40 euro
Via Roma, 13
Tel. 0875.706804
www.ristorantenicolino.it

 dove dormire
Residenza Sveva
Albergo diffuso in quattro 
punti centrali della città. 
Soggiorni da 89 euro
Piazza Duomo, 11 
Tel. 0875.706803
www.residenzasveva.com

Hotel Mistral 
A pochi passi dal centro, 
un quattro stelle con camere 
vista mare o sul borgo. 
Doppia da 110 euro
Lungomare Cristoforo Colombo, 50
Tel. 0875.705246
www.hotelmistral.net 

 dove comprare
Molitaly – Enoteca del Molise  
Via Adriatica 1 
Tel. 347 611 0446
www.molitaly.it

La Botteghina 
Vendita di porcellane tipiche locali.
Via S. Marinucci, 3
Borgo Antico 
Tel. 347 655 8534
www.la-botteghina.com

 Per saperne di più:
www.molise.org
www.termoli.net 

La parte più antica di Termoli, 
interdetta al traffico, è anche zona 

di movida: i tanti ristoranti, bar, 
locali e botteghe artigiane restano 
aperti fino a tarda sera, offrendosi 

allo “struscio” e allo shopping
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Il mare la fa da padrone,  
ma non c’è solo lui a 
connotare il territorio. Oltre 
alla natura infatti è la storia 
a far capolino ovunque: tra 
le pietre delle “sentinelle del 
mare”, nei sentieri rupestri, 
fra le rocce calcaree. Sullo 
sfondo, le radici di una 
vita agreste fatta di ulivi, 
architetture grandiose e 
una terra magnetica che ha 
mantenuto intatto lo sguardo 
libero di chi ha come orizzonte 
il Mediterraneo intero

di Antonella Aquaro 

Spiagge lunari e acque cristalline. Una pe-
nisola che è sintesi di religioni, nazionalità, dia-
letti e culture diverse, armonizzate da un ma-
re che fonde Adriatico e Ionio in un abbraccio 
lungo 147 kmq. Tutt’intorno un paesaggio fat-
to di roccia e sabbia. È la bellezza sfaccettata 
del Salento che si allunga dalla punta più a 
oriente d’Italia, Capo d’Otranto, fino al suo li-
mite occidentale, la provincia di Taranto, pas-
sando per il punto più estremo della Penisola, 
Santa Maria di Leuca, in un susseguirsi di mete 
imperdibili per gli amanti del bello, dell’antico 
e del selvaggio.

Qui si fa eco-cultura
Come le torri costiere. Sono loro a presidiare 
il lungomare in maniera puntuale ricordando 
il ruolo di terra di conquista che il Salento ha 
avuto nei secoli. Molte sono fatiscenti e segna-
te irrimediabilmente dal tempo; altre invece 
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 Info utili

In auto, percorrere 
l’A14 Adriatica, da Bo-
logna a Taranto; oppu-
re l’A1, fino a Caserta 
e proseguire per l’A16 
Napoli-Canosa-Bari. 
Da qui prendere la su-
perstrada Brindisi-Lec-
ce (gratuita). In treno, 
Lecce è ben collegata 
alla rete nazionale. In 
aereo l’aeroporto di ri-
ferimento è Brindisi (40 
km da Lecce), che è col-
legato con il centro di 
Lecce tramite una ap-
posita navetta Sita. 
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sono diventate “sentinelle silenziose” inglobate 
in progetti di recupero ambientale. Meritano 
una visita Torre del Serpe, Torre dell’Orte, Tor-
re di Sant’Emiliano, Torre Minervino e Torre 
del Cavaliere, ma soprattutto Torre Specchia 
Grande (opera di Carlo V), oggi trasformata in 
centro eco-culturale. È sede del Parco Naturale 
regionale costa Otranto – Santa Maria di Leu-
ca e Bosco Tricase, il più grande della provin-
cia di Lecce (57 km, 3227 ettari di estensione) 
dove flora e fauna si contendono primati regio-
nali: la litoranea della costa orientale ospita co-
lonie di chirotteri (pipistrelli) che fanno eco al 
passaggio migratorio di rapaci quali gheppio, 
pojane e falco pellegrino; fra le rarità botani-
che, il fiordaliso e l’alisso di Leuca, l’efedra 
(unica stazione italiana), la rarissima Veccia di 
Giacomini, oltre alla quercia Vallonea, anche 
nota come quercia “dei 100 cavalieri”, dall’e-
tà stimata di 900 anni. Fra le attività propo-
ste dal parco: escursioni in canoa e in barca 
a vela, immersioni e arkeotrekking; e ancora, 
laboratori del gusto, birdwatching e cicloturi-
smo, baby-trekking con animazione, percorsi 
per disabili e passeggiate naturalistiche attra-
verso una fitta rete di sentieri. Uno tra tutti: 
le Vie del sale, l’antico percorso solcato dai 
contrabbandieri di sale che fino agli anni ’60 
collegava il mare all’entroterra. Ma la storia 
di queste rocce va ben oltre il secolo scorso, 
conquistando interi millenni. Le testimonian-
ze, nei resti paleolitici e neolitici, nelle iscrizio-
ni e nei graffiti, così come negli strumenti di 
selce e calcare rinvenuti in alcune caverne del 
Capo di Leuca, parlano di una presenza uma-
na già a partire da 80mila anni fa. 
 
Storie di pietra e di acqua
Il percorso prosegue sopra, ma anche sotto, il 
mare, dove troviamo grandiose e bellissime 
grotte, con il loro importante bagaglio di fa-
scino, storia e cultura. Per un assaggio, visita-
te la Grotta delle Veneri di Parabita, luogo di 
ritrovamento di due statuine in osso simbo-
lo di un culto della fertilità risalente a circa 

Le acque limpide di Marina Serra 

Puglia

Salento
ionico
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25-18mila anni fa. Degni di nota anche i cicli 
pittorici e le incisioni della Grotta Romanelli, a 
Castro, e della Grotta dei Cervi, a Porto Badi-
sco. Ma la regina fra tutte è la pliocenica Zun-
zulusa il cui nome fa riferimento alle forma-
zioni carsiche – le stalattiti – che pendono dal 
soffitto come fossero stracci (zinzuli) al vento. 
Per bellezza e importanza le fa eco la Grotta 
del Ciolo (gazza o corvo) sulla Costa di Leu-
ca, posta a ridosso dell’omonimo ponte alto 30 
metri e da sempre trampolino per tuffi moz-
zafiato (ufficialmente proibiti). Le pareti della 
roccia, poste a strapiombo, si offrono a esercizi 
di arrampicata, mentre i fondali sono da richia-
mo per gli amanti della subacquea. 

Estro salentino
L’intensa storia del Salento riflette anche l’ar-
chitettura e un riverbero di epoche e stili de-
rivanti dalle molteplici influenze culturali e 
flussi migratori subiti dalla penisola. Tante le 
masserie, ma anche le ville e i casini che do-
cumentano l’evoluzione paesaggistica dell’a-
rea e quell’eclettismo architettonico che sto-
ricamente la contraddistingueva e non trova 
eguali altrove. Agli inizi del ’700 la crisi del 
settore olivicolo e il riscoperto interesse per 
le colture vinicole, favorirono un ritorno al vi-
vere agreste stagionale considerato, fra l’altro, 
rifugio da epidemie, pestilenze e crisi alimen-
tari imperversanti in città; ecco così il ma-
terializzarsi dell’estro e della fantasia archi-
tettonica salentina in una zona a ridosso fra 
Lecce e Nardò che coinvolse la nobiltà ter-

 CI PIACE
la Cava di bauxite, un ex 
giacimento di estrazione 

mineraria oggi in disuso e conquistato 
da una natura selvaggia. Sullo sfondo 
distese sconnesse di terra infuocata, 
cieli dal blu intenso che impattano il 
verde smeraldo di un laghetto naturale

 NON CI PIACE
il turismo irrispettoso di 
Gallipoli: i suoi prezzi 

stracciati, l’infilata di discoteche e 
il mito del ballo-sballo quotidiano 
oscurano il castello angioino, il 
centro storico e la moltitudine 
di monumenti, chiese ed edifici 
candidati a Patrimonio dell’Umanità

inviaggio

Diversi edifici eclettici si possono 
ammirare sul promontorio 
di Leuca, così come nell’area 
collinare Le Cenate. Per visitarli, 
fino a settembre, è possibile 
approfittare di uno degli 
appuntamenti di Salento Ville  
e Giardini e del Festival Déco
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In questa immagine il porto di Santa Maria di Leuca. Nei riquadri della pagina  
accanto, da sinistra Villa Mellacqua a Leuca e Villa Saetta in località Cenate a Nardò

riera e la facoltosa borghesia. Il risultato è 
la presenza di una decina di stili architetto-
nici (jonico, gotico, toscano, arabo, francese, 
risorgimentale, orientale, moresco, seicen-
tista, pompeiano, cinese) di cui però rima-
ne poco. Molte abitazioni infatti sono in 
evidente stato di abbandono, oppure han-
no cambiato destinazione d’uso. È il caso 
del centro termale Santa Cesarea terme, 
ospitato in Villa Sticchi, o di Villa Fuortes, 
sede della locale Pro-Loco. Ma non tutto è 
perduto. Diversi esemplari di edifici eclet-
tici si possono ammirare sul promontorio 

di Leuca, così come nell’area collinare Le 
Cenate a ridosso di Santa Caterina. Per en-
trare in questo fascinoso mondo, da luglio a 
settembre, è possibile seguire uno dei tanti 
appuntamenti in rassegna con Salento Ville 
e Giardini e con il Festival Déco organizzati 
dalla Cooperativa Fluxus. 

 Per saperne di più:
www.salentointrenoebus.it,
www.fseonline.it 
Centro Sub Salento – Taviano, Tel. 347.1742262 
www.salentofestivaldeco.it
www.leverdistanze.wordpress.com

Scelti per voi

 dove mangiare
Ristorante Lo Scalo 
Posizione panoramica. A tavola, 
pesce a 360°. Menu completo  
al costo medio di 35 euro 
Via Amerigo Vespucci 
Marina di Novaglie
Gagliano del Capo (Le)
Tel. 0833.533488/339.3079694 
www.ristoranteloscalo.it

Ristorante Mar del Moro 
Spartano, ma di qualità. 
Prezzo medio: 25 euro  
Via del Mare, 2 
Marina di San Gregorio, Patù (Le)
Tel. 0833.767842

 dove dormire
Masseria Prosperi 
Sei camere, due piscine e una 
fattoria con animali da cortile. 
Prezzi da 170 euro
S.P. 366, Km. 23 
Frassanito (Ot) 
Tel. 333.1360671 
www.masseriaprosperi.it

Masseria Montelauro 
Dimora del 1878 con soffitti a volta 
e pietra leccese, muretti a secco 
e ulivi secolari. Prezzi da 85 euro 
S. P. 358 Uggiano
Loc. Montelauro (Ot)
Tel. 0836.806203
www.masseriamontelauro.it

L’idea in più
Culturanze è un progetto di economia 
di scambio che fa leva sul binomio 
mare-cultura. Promotori dell’iniziativa 
Patrizia Ferrarese e Sandro Tasco, che 
ormai da qualche anno barattano 
alcuni posti nella propria casa-vacanze 
con assaggi di arte, musica, scienza, 
pittura, botanica; si tratta di un libero 
scambio fra chi si rende disponibile a 
offrire il proprio talento o la propria 
professionalità in cambio di ospitalità 
(gratuita). Le “vacanze esperienziali”  
di Culturanze si concentrano nei periodi 
di maggio-giugno e settembre-ottobre.

 Per saperne di più:
www.culturanze.it 
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Dal design fortemente contemporaneo ma ben integrato  
nel contesto storico del centro della Capitale e a pochi passi  

dalla stazione Termini, il Radisson Blu es. Hotel offre a chi viaggi  
per lavoro e alle aziende una “casa romana” dove estetica  

e funzionalità vanno a braccetto per soddisfarne ogni richiesta 

di Olga Carlini

Gli affari non vanno mai in ferie e c’è chi, anche 
nelle calde giornate estive, non smette di orga-
nizzare incontri e riunioni, stipulare contratti e 
soprattutto viaggiare per lavoro. Una bella fatica 
in questa stagione, che merita di essere ripaga-
ta con soggiorni che non lascino nulla al caso, in 
strutture dove i business traveller internazionali 
possono trovare il massimo del confort e sentirsi 
come a casa. A Roma, l’indirizzo giusto è quel-
lo del Radisson Blu es. Hotel, struttura peraltro 
comodissima da raggiungere perché a cinque 
minuti a piedi dalla stazione Termini e collegata 
all’aeroporto di Fiumicino da un treno espresso, 
con tempi di percorrenza intorno ai 30 minuti. 
Le camere di design – in tutto 232 – accolgono 
gli ospiti in un luogo atipico, proiettandoli in una 
dimensione estremamente diversa dalle classiche 
logiche dell’ospitalità: open-space, colori brillanti 
e stile essenziale con pezzi di design firmati da ar-

dove&come
Radisson Blu es. Hotel
Via Filippo Turati, 171 
Roma
Doppia da 150 euro
Tel. 06.444841 
www.radissonblu.com/it/
eshotel-roma

Un'estate in 
“completo blu”
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chistar di fama internazionale segnano ogni am-
biente. Ampia anche l’offerta di spazi meeting 
– 12 le sale modernamente attrezzate –, ideali 
per accogliere eventi e incontri aziendali di ogni 
tipologia. Oltre alla vera e propria funzione con-
gressuale, gli spazi possono anche essere trasfor-
mati in studio televisivo o fotografico, attrezzati 
per sfilate di moda e per la presentazione di ogni 
tipo di prodotto. Per eventi particolari è inoltre 
disponibile il Roof Top Garden: 1250 mq di vista 
mozzafiato, con piscina esterna panoramica, due 
ristoranti, un centro benessere e un’area fitness; 
uno staff specializzato e presente sul luogo per 
tutta la durata degli eventi ne garantisce il suc-
cesso. Con un totale di 1250 mq e 232 camere, 
l’hotel è dunque il punto di riferimento per tut-
te quelle aziende che hanno bisogno di un luo-
go dove confort, professionalità ed eleganza si 
incontrano e danno vita a eventi che lasciano il 
segno. Il wi-fi è gratuito e ora potenziato, la luce 
di tutte le sale meeting è naturale e illumina gli 
spazi attraverso grandi vetrate cielo-terra. Come 
quelle del Sette, il raffinato ristorante al settimo 
piano della struttura che propone specialità della 
cucina italiana spesso rivisitate in chiave contem-
poranea. Un contrasto tra antico e moderno che, 
anche in tavola, al Radisson Blu es. Hotel trova la 
sua massima espressione. 

week-end business





Pelle di porcellana, naturalmente 
luminosa e uniforme? Non è  
più un sogno. A Villa Eden –  

The Leading Park Retreat  
di Merano l’appuntamento  

con la vecchiaia è rimandato!

di Natale labia

Nessuno ama invecchiare. Nonostante sia un de-
stino inevitabile, meglio rimandare. Senza inter-
venti invasivi, ma dolcemente e naturalmente. 
Villa Eden, prestigioso e storico Retreat con splen-
dida location a Merano, in provincia di Bolzano, 
lo sa bene e ha messo a punto trattamenti alta-
mente professionali per prevenire e rallentare l’in-
vecchiamento cellulare causato anche dall’esposi-
zione al sole. A partire dal check-up cutaneo, un 
test per analizzare il tipo di epidermide e per con-
trastare nella maniera più idonea l’invecchiamen-
to della pelle del viso. Si tratta di una metodica 
non invasiva utilizzata per la misurazione di alcuni 
parametri quali ad esempio la sebometria, la cor-
neometria, l’elastometria e la quantità di mela-
nina, che permettono di effettuare una diagnosi 
di biotipo e di fototipo cutaneo e, quindi, di pre-
scrivere una cosmesi mirata, al fine di mantenere 
un perfetto stato di salute della cute del viso e di 
ritardare o migliorare l’invecchiamento cutaneo 
da crono-aging e da foto-aging. Un’ulteriore me-
todica altamente efficace adottata a Villa Eden è 
la terapia cellulare con utilizzo di plasma ricco in 
piastrine per la rigenerazione cellulare autologa. 

dove&come
Villa Eden
Via Winkel, 68-70
Merano (Bz)
Doppia da 270 euro
Tel. 0473.236583
www.villa-eden.com

Paradiso 
di eterna 

giovinezza

Quest'ultima è una tecnica di biostimolazione delle 
cellule epidermiche mediante l’iniezione intrader-
mica o sottocutanea di plasma ricco in piastrine 
appartenente al paziente stesso, che è applicato 
nell’area da trattare allo scopo di stimolare la pro-
liferazione cellulare e la conseguente rigenerazio-
ne dei tessuti e guarigione di ferite. Questa terapia 
innovativa trova applicazione per le zone di viso 
(area periorbitale, zigomi, fronte, guance, palpe-
bre, mento e zona naso-labiale), collo, décolleté e 
corpo (dorso delle mani, braccia, cosce, ginocchia, 
addome e glutei). Gli ospiti possono, inoltre, avva-
lersi di trattamenti viso-collo ad azione rivitalizzante 
e antinvecchiamento, di trattamenti corpo a effet-
to rassodante e idratante e di ulteriori trattamen-
ti di medicina estetica dalla comprovata efficacia. 

Villa Eden, storico Retreat della 
provincia di Bolzano, ha messo  
a punto trattamenti altamente 
professionali per prevenire e rallentare 
l’invecchiamento cellulare causato 
anche dall’esposizione al sole
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DOVE MANGIARE

RISTORANTE COSTA SALICI
Cavalese - tel. 0462 340140
www.costasalici.com

RISTORANTE HOTEL LA STUA**** 
(possibilità di pernottamento)
Cavalese - tel. 0462 340235 
www.hotellastua.com

RISTORANTE “OSTERIA DE L’ACQUAROL”
Panchià - tel. 0462 813082, cell. 349 5342065 
www.osteriadelacquarol.it

RISTORANTE “A LA CORT”
Predazzo, cell. 324 809 9630
www.alacort.com
RISTORANTE MIÒLA
Predazzo - tel. 0462 501924
www.ristorantemiola.com
RISTORANTE IL MASO DI TITO SPECK
Produzione e vendita salumi e insaccati
Daiano - tel. 0462 342244
www.titospeck.it

AGRITUR FIOR DI BOSCO
Vendita diretta formaggi 
(possibilità di pernottamento)
Val�oriana - tel.  0462 910002, cell. 329 0125349
www.agritur�ordibosco.com

AGRITUR PIANRESTEL 
(possibilità di pernottamento)
Cavalese - tel. 0462 340960, cell. 349 4441516
www.agriturpianrestel.com

AGRITUR MASO LENA
(possibilità di pernottamento)
Predazzo - cell. 340 5923104
www.masolena.it

RISTORANTE RIFUGIO CAPANNA PASSO VALLES
(possibilità di pernottamento)
Passo Valles - tel. 0437 599136 - 0437 599460
www.passovalles.com

RISTORANTE RIFUGIO CAPANNA CERVINO
(possibilità di pernottamento)
Passo Rolle - tel. 0439 769095 
www.capannacervino.it

RISTORANTE RIFUGIO BAITA PASSO FEUDO
Latemar-Predazzo, cell. 347 9919582
baitafeudo@alice.it

RISTORANTE RIFUGIO BAITA CIAMP DE LE STRIE
Alpe Lusia, cell. 339 8685080
www.ciampdelestrie.it

MALGA SASS (solo stagione estiva)
Val�oriana - cell. 345 1116762
www.malgasass.it

MALGA LANERALM 
Aldino - tel. 0471 886 778
www.laneralm.com

DOVE DORMIRE 
CASTELIR SUITE HOTEL****S
Panchià - tel. 0462 810001, cell. 348 3180918
www.castelir.it

AGRITUR COL VERDE 
Predazzo - tel. 0462 500080
www.agriturcolverde.it

Questa 
valle… 
sa ancora 
di latte!

Tre occasioni per 
degustare formaggi 
che profumano di 
pascoli fioriti come 
una volta, in Val di 
Fiemme, fra le 
Dolomiti del Trentino.

LATTE IN 
FESTA 
dal 19 al 21 agosto 2016
Predazzo, Cavalese e gli 
alpeggi di Sadole e 
Lavazé si vestono di 
bianco per condurvi alla 
scoperta di latte, 
formaggi, yogurt e burro. 

LA DESMONTEGADA 
DE LE CAORE
dal 9 all’11 settembre 2016
Cavalese festeggia il rientro 
in paese delle capre 
dall’alpeggio estivo. 
Domenica sfilano tra le vie 
del centro e lungo il 
mercatino di prodotti tipici.

DESMONTEGADA DELLE 
VACCHE E FESTIVAL 
EUROPEO DEL GUSTO
1 e 2 ottobre 2016 
Predazzo diventa la capitale 
dolomitica del gusto fra una 
sfilata di mucche, casette 
gastronomiche, show-cooking 
e piccoli chef.

OFFERTA TRADIZIONE E GUSTO: Dolomiti così belle… da mangiare!
Due notti a partire da 123 euro e sette notti a partire da 293 euro, con sistemazione in 
Agritur e trattamento b&b, una cena in Osteria Tipica Trentina e tutte le degustazioni 
e le attività della Trentino & FiemmE-motion Guest Card. 
APT VAL DI FIEMME, tel. 0462 341419, booking@visitfiemme.it, www.visitfiemme.it



... come la celebre Dieta, che proprio in questi luoghi è nata.  
E non poteva essere altrimenti vista la ricchezza di prodotti tipici 
da assaggiare, ma anche il tripudio di natura incontaminata nella 

quale immergersi in questa terra in bilico tra un mare limpido,  
una costa frastagliata e un entroterra ricco di suggestioni e storia

di Olga Carlini

Cilento, estate 
mediterranea 

Apre il cuore e la mente una vacanza in Cilento. E as-
seconda passioni e desideri di tutta la famiglia. Che 
si può rilassare al sole, ovviamente, percorrendone 
la celebre costiera, nota in tutto il mondo per il con-
tinuo susseguirsi di tratti raggiungibili soltanto via 
mare, intervallati da ampie spiagge sabbiose e ben 
accessibili. E il mare del Cilento non è un mare qual-
siasi: registra infatti il record di riconoscimenti per la 
limpidezza delle sue acque e anche per il 2016 van-
ta ben 11 località Bandiera Blu (Agropoli, Paestum, 
Castellabate, Agnone, Acciaroli, Casal Velino, Ascea, 
Pisciotta, Palinuro, Vibonati-Villammare e San Mauro 
Cilento). Ma un tuffo lo si può fare anche nel verde, 
immergendosi nella natura alla scoperta della vastis-
sima area naturale compresa nel Parco Nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il suo habitat incon-
taminato caratterizzato da alture, fiumi e sentieri lo 
rende un luogo ideale per gli amanti del trekking e 
delle passeggiate all’aria aperta. All’interno del Par-
co, gli amanti della speleologia resteranno incantati 
dalle Grotte di Castelcivita e dalle Grotte dell’Angelo 
a Pertosa dove, tra l’altro, si possono ammirare for-
me di stalattiti e stalagmiti che le rendono uniche al 
mondo. Visitandole sembrerà di fare un passo indie-
tro nella storia dell’uomo, scoprendone le più anti-
che dimore, in un viaggio nel tempo che prosegue 
alla scoperta della Magna Grecia con una visita agli 
affascinanti scavi di Paestum e Velia. Da non perdere 
anche una tappa alla Certosa di San Lorenzo a Pa-
dula, distesa nella pianura del Vallo di Diano, luogo 
di intensa suggestione e di spiritualità. Tanti anche 
i castelli e i borghi medievali da visitare; dalla costa 
all’entroterra è un susseguirsi di paesaggi e pano-
rami mozzafiato: Capaccio, Agropoli, Castellabate, 
Teggiano o Sicignano degli Alburni, per citare soltan-
to alcuni tra i più belli. Per soddisfare pienamente i 
sensi, infine, impossibile non perdersi tra i sapori del-
la straordinaria tradizione culinaria cilentana. Tanti e 
caratteristici i ristoranti e gli agriturismi di questa zo-
na, vera culla della Dieta Mediterranea, inserita nella 
lista dei Patrimoni immateriali dell’Umanità dall’Une-
sco. La cucina, con una costante ricerca fra tradizione 
e innovazione, riesce a tradurre la qualità dei prodot-
ti in piatti ricchi di sapore, dal gusto ineguagliabile. 

  Per saperne di più:
www.cilentoblu.regione.campania.it
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Mallorca´16

Voli settimanali
 All Summer

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

Scopri i nostri voli su www.AlbaStar.es

da Milano a partire da 49€ 
da Bergamo a partire da 59€ 

a tratta

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

Scopri i nostri voli su www.AlbaStar.es

da Milano a partire da 49€ 
da Bergamo a partire da 59€ 
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Relax a San Francisco
con Air France Klm

Dal Golden Gate all’isola di Alcatraz avvolti da quell’atmosfera 
hippy che ancora oggi ha lasciato traccia di sé: la principale 

compagnia aerea francese invita alla scoperta di “Frisco”, come la 
chiamano i suoi abitanti, forse la più europea tra le città americane

news

di Isabella Cattoni

  Per saperne di più:
www.airfrance.it 
www.klm.it 
o in agenzia viaggi

:V

V

LOGO AIRFRANCE-KLM
Nº dossier : 2008332E

Date : 09/02/09

alidation DA/DC 

alidation Client 

“If you’re going to San Francisco, be sure to 
wear some flowers in your hair”: recitava così 
la famosa hit degli Anni Sessanta che, in caso 
di un viaggio a San Francisco, raccomandava 
di portare qualche fiore tra i capelli. Ebbene, 
ancora oggi la città conserva più di un pizzico 
di quella cultura hippy che ha segnato un in-
tero periodo storico. E dal Golden Gate al pit-
toresco Fisherman’s Wharf, all’isola di Alcatraz, 
sono molteplici e tra le più diverse le attrazioni 
che fanno da richiamo per viaggiatori di tutte 
le età. Cominciando proprio da quel colosso 
arancione che nel 2017 celebrerà i suoi primi 
80 anni: malgrado fosse “il ponte che non po-
teva essere costruito”, dopo quattro anni di la-
vori venne inaugurato il 27 maggio del 1937 
e con i suoi due supporti che sfidano il cielo e 
il caratteristico colore è ben presto diventato il 
simbolo stesso della città. Tutt’attorno ecco il 
Golden Gate Park, che con due musei e scon-
finati giardini richiama ogni anno 13milioni di 
visitatori. Quella che originariamente era un’a-
rida spiaggia è stata trasformata in una vera 
e proprio oasi verde – più grande del Central 
Park di New York – con un’incredibile varietà 
di flora e fauna, punteggiata di attrezzature 
ricreative. Come raggiungere comodamente 
San Francisco? Con Air France Klm la vacan-
za inizia dal momento in cui si sale a bordo. 
Il viaggio trascorrerà velocemente grazie a un 
programma di intrattenimento che per i voli 
internazionali prevede numerosi film, giochi e 
musica gratuiti. E ancora, una curata selezio-
ne di snack oppure un gustoso pasto e drink, 
accompagneranno il viaggio. Infine, numero-
si e utili servizi extra (alcuni disponibili con un 
supplemento) consentiranno di raggiungere 
gli Stati Uniti prima di quanto si possa imma-
ginare. Dall’Italia sono oltre 20 i collegamenti 
settimanali con Air France e Klm, grazie a co-
mode coincidenze via Parigi-Charles de Gaulle 
o Amsterdam-Schiphol.
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Brexit? Investiamo 
sul mattone! 

Londra è certamente 
una delle città più 

affascinanti al mondo 
e più attraenti dal punto 

di vista immobiliare. 
Tutti coloro che hanno 

sempre desiderato 
possedere un immobile 

nella capitale inglese, 
dovrebbero approfittare 

dell’attuale situazione 
post voto, prima 

dell’inevitabile rialzo della 
sterlina. Ne parliamo 

con gli esperti della 
Londra Immobili Ltd

news

di Piero Caltrin

La Gran Bretagna ha votato per uscire dall’Unio-
ne Europea e gli effetti sull’economia si stanno 
già facendo sentire con il calo della sterlina più 
forte degli ultimi 31 anni. Con l’avvicinarsi del 
referendum la crescita dei prezzi delle case era 
un po’ rallentata, ed è probabile che i valori de-
gli immobili a Londra si assestino al ribasso fino 
a settembre, tuttavia i primi sondaggi rivelano 
che il mercato si è già ripreso quasi ai livelli pre-
cedenti, probabilmente a causa della forte ca-
renza di abitazioni nella capitale. Il governatore 
della Banca d’Inghilterra, Mark Carney, ha an-
nunciato che verranno disposte le misure neces-
sarie per combattere un’eventuale recessione 
dovuta al Brexit, mantenendo l’interesse base 
vicino allo zero. Nel frattempo, acquirenti in-
ternazionali – dagli Stati Uniti alla Russia, dalla 
Cina agli Emirati Arabi – stanno acquistando, 
approfittando della momentanea debolezza 
della sterlina, che inevitabilmente tornerà ai 
livelli di cambio precedenti al Brexit, che se 
confermato verrà completato in ottobre 2018. 
Investire in immobili a Londra al momento 
attuale comporta un risparmio del 15% per 
chi investe in dollari, dell'11% per l’area eu-
ro. Abbiamo chiesto a Maria Goz, account 
manager della Londra Immobili Ltd, società 
che offre servizi personalizzati dalla ricerca alla 
gestione inquilini sopratutto per investitori ita-
liani, di chiarirci qualche dubbio. 

Il mercato si fermerà?
No, e di certo non a Londra dove la domanda sta an-
cora superando l’offerta. Possono esserci state del-
le notizie fuorvianti, ma la gente non emigrerà solo 
perché il Paese è uscito dall’Unione Europea. Nei me-
si prima del referendum c’è stato un forte incremen-
to dell’immigrazione da altri Paesi comunitari verso la 
Gran Bretagna, quasi non si volesse perdere l’occasio-
ne di esserci in questo momento. La domanda immo-
biliare è prevista in rialzo nei prossimi due o tre anni.

Quale sarà il futuro del mercato immobiliare 
di Londra?
Nella fascia medio-bassa che interessa anche il mer-
cato locale, è assai probabile che i valori restino alti.
Lo scossone che ha avuto subito dopo il voto è già 
passato e siamo ritornati ai valori di prima.

Ci saranno più investitori stranieri?
Nelle due settimane successive al risultato del re-
ferendum, abbiamo avuto un forte incremento di 
richieste da parte di investitori esteri, soprattutto 
asiatici, che approfittano del cambio favorevole in 
questo momento.

 Per saperne di più:
www.londraimmobili.com
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Cucina tarantina: 
una vera “bombetta”!
di Riccardo Lagorio

La recente, ben riuscita ristrutturazione 
del castello aragonese di Taranto ha ripor-
tato alla luce alcuni scarti alimentari pro-
dotti nel Seicento, soprattutto conchiglie 
di ostriche. Molto apprezzate e coltivate am-
piamente allora, ai nostri giorni la mitilicoltura 
continua a essere un’attività portante dell’eco-
nomia tarantina, ma si declina quasi esclusi-
vamente in cozze. Le cozze sono in effetti il 
prodotto gastronomico più distintivo della ga-
stronomia locale. Si caratterizzano per il gu-
sto originale grazie alle particolari condizioni 
di allevamento: nel Mar Piccolo le acque salate 
si mescolano a quella che fuoriesce dalle pol-
le di fiumi carsici, ben 34. Ma il Mar Piccolo 
è anche uno specchio d’acqua assai calmo e 
ciò si traduce nell’abbondante sviluppo delle 
conchiglie. Delle 30mila tonnellate catturate 
ogni anno si è fatta interprete la Cooperati-
va Due Mari, fondata nel 1962 e oggi stimo-
lata dall’entusiasmo del suo presidente, Egidio 
D’Ippolito, che impegna soprattutto persone 
con difficoltà sociali e psichiche. 

Volendo imbandire una tavola 
che racconti la città affacciata 
sul Mar Piccolo troveremmo 
gli uni accanto agli altri 
prodotti eterogenei, che 
sanno di mare, come le cozze 
uniche al mondo, e di terra, 
come gli ortaggi, i salumi  
e i formaggi di pucce e 
panzerotti, accompagnati  
da oli e vini dalla storia antica 

Golosità in fondo al mare 
Perché una cozza sia commercialmente appetibile deve crescere almeno sino a 
una lunghezza di 5 o 7 cm, dimensione che si raggiunge ai 18 mesi di età. Quella 
di Taranto deve apparire di colore rosato, profumata di iodio, croccante quasi, e 
con retrogusto dolce. Caratteristiche che si prestano molto bene a svariati utilizzi 
in cucina, come la pasta fagioli e cozze o le cozze alla poverella (con pomodoro, 
aglio, olio e prezzemolo) o ancora le cozze ripiene.
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Le cozze sono il prodotto gastronomico  
più distintivo della gastronomia locale 

Un terzetto fast&good
Percorrere l’isola su cui fu fondata Taranto, le 
stradine tortuose del suo centro storico fatto 
di cunicoli dove il sole raramente fa capolino, 
ammirare in silenzio i vecchi palazzi sbarrati e 
addormentati dall’esodo dell’industrializzazio-
ne, ha il fascino di vivere in un’Avana delle no-

stre latitudini, un distillato di melanconia che 
riserva scorci mozzafiato quando meno ce li si 
aspetta: il mare a strapiombo dalla ringhiera 
di Corso Vittorio Emanuele II, le colonne del 
tempio di Poseidone, il quotidiano sventolio di 
lenzuola e variopinta biancheria dai balconcini 
delle case. Suggestioni di colori e profumi che 
rivelano la presenza di numerosi e assai infor-
mali locali pubblici che si aprono sulle viuzze 
di decadente seduzione. Di tanto in tanto fa 
capolino anche qualche macelleria-braceria, 
denominata fornello. È proprio questa identità 
ibrida che fa di Taranto un luogo speciale. La 
città è anche il regno delle bombette, involtini 
di carne ripieni, che esplodono in bocca una 
volta addentati. Le bombette più semplici e 
tradizionali contengono prosciutto e formag-
gio, ma la macelleria tarantina ha sviluppato va-
rianti curiose e inaspettate. Come le bombette 
avvolte da pancetta, quelle con speck e porci-
ni, al pesto di basilico, alle noci e Gorgonzola. 
Si entra, si ordina, ci si accomoda spesso a un 
improbabile tavolino e si aspetta che la brace-
ria cucini la bombetta, che sarà servita con pa-
tate cotte nella cenere. In verità, nella cucina 
tarantina, le bombette hanno sempre trovato 
un’accanita concorrente nella puccia, un pane 
rotondo e morbido cotto vicino alla fiamma 
nei forni a legna, farcito in origine di pomodoro, 
olio extravergine d’oliva e ricotta stagionata. La 
puccia alla vampa si è negli anni evoluta e i pa-
nifici e le puccerie si sbizzarriscono a proporre 
le farciture più imprevedibili: salumi, provola 
piccante, sottaceti, verdure grigliate. Insomma 
un autentico banco di prova per stomaci inap-
petenti. A sua volta questo semplice e al tempo 
stesso complesso cibo di strada insidia il prima-
to al panzerotto, una pasta di pane lavorata co-
me un fagotto al cui interno è celato il ripieno 
di pomodoro e formaggio filante, provola o fior 
di latte, ma anche olive, capperi e acciughe in 
ossequio alle versioni più contemporanee e sfi-
ziose. Un terzetto di veloci spuntini che fanno 
invidia alla gastronomia di città più blasonate.

La curiosità 
Il golfo di Taranto è anche 

una delle capitali degli 
agrumi. L’area intorno a 

Palagiano è assai rinomata 
infatti per la coltivazione 

delle clementine, un incrocio 
tra arancia e mandarino. Le 

colture sono rese possibili dal 
particolare microclima che, 

congiuntamente al valore 
storico, economico e sociale 

della produzione, ha permesso 
di conquistare l’Igp Clementina 

del Golfo di Taranto.
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Sapori storici 
Tale ricchezza culinaria è riflesso della lunga 
storia di Taranto, la città dedicata dai coloni gre-
ci al figlio di Poseidone, Taras. Il prodotto più 
rappresentativo però resta forse la pampanella, 
formaggio che si distingue da altre produzio-
ni casearie perché nella sua preparazione non 

si effettua la rottura della cagliata e il coagulo 
viene raccolto e depositato su una foglia di fi-
co lavorata tenendola per qualche ora in acqua 
fresca. Molle e deformabile, la pampanella ha 
bisogno del suo involucro, che possiede un en-
zima adatto a rassodare un poco il formaggio 
appena fatto e a conferire un delicato profumo 
erbaceo. Si consuma lo stesso giorno in cui vie-
ne elaborata. E a proposito di prodotti caratte-
ristici, impossibile non citare (almeno) olio e 
vino, che qui hanno una storia antichissima. Ne 
sono testimoni i crateri e le anfore d’epoca ma-
gnogreca conservati nel Museo Nazionale della 
città dei due mari, nelle cui decorazioni l’ulivo 
è protagonista; del vino invece si conserva me-
moria in kantharos e oinochoi che ancora oggi 
sembrano pronti a versare il prezioso liquido.
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 dove mangiare
Ristorante La Paranza
Sul lungomare della città  
vecchia le facciate delle case  
ricordano quelle de L’Avana.  
Dentro, i piatti invece sono 
inequivocabilmente tarantini. 
Si mangia con 30 euro 
Via Cariati, 68
Tel. 099.4608328

Trattoria Gatto Rosso
Aperto dal 1952, è un sempreverde 
della città. Il pesce che arriva 
ogni giorno sulla tavola è quello 
fresco dello Jonio. 
Prezzo medio: 30 euro
Via Cavour, 2
Tel. 099.4529875

 dove dormire
Relais Histò
La masseria finemente 
ristrutturata sorge in un parco  
di 70 ettari di uliveti. L’area 
benessere e il silenzio fanno  
il paio con le ampie camere  
e la vista sul Mar Piccolo. 
Doppia da 150 euro
Via Sant’Andrea 
Circummarpiccolo
Tel. 099.4721188

Hotel Europa
In uno dei più suggestivi  
angoli della città, una moderna  
risorsa ben curata e di fascino. 
Scegliete le camere che  
danno sul Mar Piccolo. 
Doppia da 108 euro
Via Roma, 2
Tele. 099.525994

Scelti per voi

 CI PIACE
l’opera di restauro non invasivo  
che sta toccando alcune tra  

le più antiche zone della città

 NON CI PIACE
l’idea della Taranto industriale che, 
cavalcata per decenni, ha lasciato 

strascichi irrisolti sul traffico e sulla salute
 

Fra le destinazioni di Italo ora an-
che Taranto, servita da Italobus. 
Due collegamenti al giorno por-
tano alla stazione di Salerno dove 
è possibile prendere il treno e lo 
stesso vale per quanti, arrivati al-
la stazione di Salerno, intendano 
raggiungere Taranto con Italobus. 

www.italotreno.it

Qui il castello aragonese. Sotto due elementi tipici di Taranto: i panzerotti e un peschereccio che solca le acque  





Il “dorato” mondo 
dei birrifici agricoli
di Riccardo Lagorio

È facile sostenere che il vino risvegli, nel 
nostro Paese, una seduzione maggiore ri-
spetto alla birra e alle altre bevande alco-
liche: numerose le guide ai vini, scarse ancora 
quelle alla birra, malgrado negli ultimi anni le 
quotazioni di questa siano in deciso rialzo. Tan-
to che molto spesso l’interesse nei confronti 
delle bionde nasce come hobby e si trasforma 
presto in attività lavorativa. 

Lenticchie nel boccale
Ne sa qualcosa Salvatore Rinaldo, di Sambuca 
di Sicilia che, dopo avere ricevuto in eredità la 
terra degli avi, affianca oggi l’attività di docente 
di pianoforte a quella di mastro birraio. «Anche 

Hanno il colore del sole, a 
volte del tramonto, ma sempre 
il gusto della terra che le vede 
nascere e lo spirito battagliero 
dei produttori artigianali  
che le ottengono utilizzando 
in buona parte materie prime 
coltivate nei propri terreni. 
Bottiglie dalla distribuzione 
limitata, ma che talvolta 
riescono a fare miracoli

se abbiamo iniziato, mio fratello e io, a vendere 
con un nostro marchio solo due anni fa, è da 
tempo che ci siamo incuriositi al mondo della 
birra. Ma non volevamo fare semplicemente gli 
assemblatori di prodotti acquistati. Così abbia-
mo messo a regime i terreni che avevamo avuto 
in eredità». Ed è nata Birr’Arpa, chiara e viperi-
na, che i migliori locali girgentini si contendono. 
Birra di frumento non filtrata, non pastorizza-
ta e realizzata con ingredienti esclusivamente 
naturali senza conservanti: questo sembra es-
sere il segreto che conquista il mercato. Ma le 
novità sono dietro l’angolo: appena raccolte le 
lenticchie, queste sono state tostate e destinate 
ad aromatizzare una birra in edizione limitata 
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Se il latte può diventare 
formaggio e l’uva vino, 
perché non trasformare 
l’orzo in birra? Sempre più 
agricoltori lungo lo Stilave 
se lo stanno chiedendo, 
e le soluzioni che trovano 
sono spesso stupefacenti
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In apertura, campi coltivati per 
la produzione di birra agricola. 
Le immagini della pagina 
accanto si riferiscono alla 
marchigiana Birra del Catria 

a cui si aggiungerà a fine estate quella ai ce-
ci, già testata in contesto familiare. A prodotti 
come questi è affidato un nome: birre agrico-
le, ottenute cioè per mezzo della lavorazione 
dell’orzo aziendale e di altre materie prime di 
casa, almeno per il 51%. Birre che hanno una 
distribuzione limitata, ma che talvolta riesco-
no a fare miracoli.
 
Una marchigiana in Belgio
Come quelle del giovane Pietro Corrieri di 
Cantiano, borgo delle Marche che era noto per 
le visciole e il pane di Chiaserna, ma che oggi 
conquista il Belgio. Sì, perché la Birra del Ca-
tria ha incontrato il giusto distributore in una 
delle più di 50 fiere e manifestazioni a cui l’a-
zienda familiare partecipa ed esporta nel pae-
se dei mastri birrai. «Non è facile per una fami-
glia seguire tutti gli aspetti dalla produzione dei 
20 ettari d’orzo alla commercializzazione della 
birra, ma stiamo raccogliendo risultati tangibili. 
Quando nel 2010 la birra è stata riconosciuta 
come prodotto agricolo ho seguito prima un 
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Spesso la produzione di birra nasce come un 
semplice interesse che si inizia a coltivare… nel 
garage di casa. È accaduto a Fabrizio Di Rado, 
perito elettrotecnico di Lavoria nel Pisano. An-
che Di Rado è partito dal concetto che molti 
produttori di birra artigianale sono dei meri as-
semblatori: acquistano luppolo, malto, lieviti e 
il gioco è fatto. Birra artigianale, buona certo, 
ma che ha poco a che vedere con l’espressione 
del territorio dove viene prodotta. Nasce così 
nel 2012 il progetto di mettere a dimora in ter-
ritorio di Lorenzana un orzo da cui si ottengono 
tre malti base, a cui nella campagna 2014 si so-
no aggiunte alcune varietà di grani teneri recu-
perati da Rosario Floriddia, una sorta di Noè pi-
sano per quanto riguarda cereali e legumi. Da 
questa mescola di grani antichi, utilizzati senza 
maltazione, si ottiene una birra al frumento, 
Brama, dalla schiuma cremosa e persistente, 
l’aroma speziato e il gusto vagamente citrico 
del coriandolo e della scorza d’arancia. Inoltre, 

riflettendo sul fatto che il luppolo è sempre cre-
sciuto spontaneamente, è stata logica l’idea di 
poterlo coltivare in abbondanza. Oggi, le circa 
150 piante di luppolo di proprietà maturano 
in agosto e vengono potate quindi essiccate, 
portando i germogli a un’umidità sotto il 5%. 
«L’utilizzo del luppolo fresco conferisce par-
ticolare aromaticità al prodotto finale e note 
di freschezza nella birra», conferma Di Rado. 
Nelle birre di Fabrizio Di Rado si privilegia la 
complessità aromatica sulla gradazione alcoli-
ca. È l’esempio di Odiosa (i nomi delle birre si ri-

fanno curiosamente a specie di civette, uccel-
li ben presenti nel territorio), in cui il profilo 
sensoriale esalta le note apportate dalle ma-
terie prime e viene caratterizzata dalla vena-
tura acidula finale. Lo stile belga della Glaux, 
dalla schiuma cremosa e persistente, il colore 
ambrato e l'aroma fruttato, quasi di caramel-
lo e miele, con gusto di frutta essiccata e stra-
matura, è invece indicata per piatti robusti. In 
complesso 2.500 litri prodotti ogni mese, tas-
sativamente non pastorizzati e non filtrati. E 
con dentro il sapore del territorio…

Odiosa Toscana
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Azienda Agricola 
Contadino di Galluzzo
Via Cavour, 59 – Palermo
Tel. 339.2239158 
www.contadinodigalluzzo.it 

Birra del Catria
Via Fossato, 5 – Cantiano (Pu) 
Tel. 348.3968565
www.birradelcatria.com

Agribirrificio Luppolajo 
Strada Carpenedolo, 13 
Castel Goffredo (Mn) 
Tel. 333.9691724 
www.luppolajo.it 

Opificio Birrario s.s.
Via Cucigliana Lorenzana, 79 
Loc. Lavoria, Crespina (Pi)
Tel. 347.0818749
www.opificiobirrario.it 

Scelti per voi

Qui, una delle birre di Pietro Corrieri che da Cantiano, in 
provincia di Pesaro-Urbino, hanno conquistato il Belgio

corso in Germania e poi presso l’Università di Pe-
rugia e la mia intuizione si è rivelata positiva: la tra-
sformazione dell’orzo aziendale conferisce valore 
aggiunto al lavoro della campagna». Tre le birre che 
Pietro Corrieri produce: una chiara molto leggera, 
una American pale ale fruttata e una stout, scura. 

Trasformare l’orzo in birra
Di antica fondazione l’azienda agricola della fami-
glia Treccani di Castel Goffredo del Mantovano. I 
27 ettari coltivati a mais in rotazione con colza, 
orzo e soia e la soccida di 300 suini non sono però 
sufficienti per vivere. «Quando nel 2008 sono rien-
trato in azienda – dice Enrico Treccani, che porta 
il nome del bisnonno fondatore nel 1911 – abbia-
mo dovuto pensare a qualcosa di alternativo, che 
incrementasse i bilanci. Il latte è trasformato in 
formaggio, l’uva in vino; perché non trasformare 
l’orzo in birra?». Ora le birre sono vendute nello 
spaccio aziendale e attraverso i mercati organizza-
ti da Coldiretti e in pochi mesi la birra dei Treccani 
è volata da Varese a Napoli, specie negli agrituri-
smi perché permette loro di incrementare la quo-
ta di prodotti d’origine agricola. «Ma interessanti 
riscontri arrivano anche dalla vendita via rete», ag-
giunge. Le birre, tutte non filtrate né pastorizzate 
per mantenere il più possibile aromi e profumi, 
impongono vincoli in materia di logistica dato che 
non devono subire sbalzi termici. «Per questo pre-
feriamo che i nostri clienti ne acquistino piccole 
quantità di volta in volta, così da poter conservare 
noi il grosso del prodotto in cella frigorifera. In pra-
tica facciamo noi da magazzino al posto loro. È un 
impegno di serietà», conclude. 
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Italia-Francia: 
“europei” di bollicine
Non si tratta di una vera  
sfida, ma più un’amichevole, 
soprattutto per i wine lover 
che vogliono solo godersi 
il loro calice d’estate.  
Magari sbilanciandosi con  
le ultime tendenze, come 
quella dei cocktail a base 
champagne che rinfrescano 
la tradizione...  e fanno 
rabbrividire i puristi! 

di Marco Gemelli

Ogni estate il mondo delle bollicine mette 
di fronte i due versanti delle Alpi nell’infinito 
confronto tra champagne e spumanti, tra la 
tradizione francese inaugurata nel Settecen-
to dal monaco Dom Pierre Pérignon e quella 
italiana che ha nel trentino Giulio Ferrari uno 
degli uomini più rappresentativi. E nonostan-
te le mode portino ogni anno qualche inno-
vazione anche in questo settore, ci sono rego-
le imprescindibili che è necessario conoscere 
per non sfigurare stappando una bottiglia di 
bollicine, italiane o francesi che siano, magari 
durante una cena in riva al mare. 

Regole sempre valide... 
Il primo elemento da tenere presente riguar-
da la temperatura di servizio, perché in esta-
te basta un attimo per farla aumentare oltre 
il dovuto. «Invece dei canonici 6-8° previsti – 
spiega il sommelier toscano Andrea Gori – le 
bollicine andrebbero servite intorno ai 4°, os-
sia la temperatura più bassa raggiungibile con 
un normale frigorifero da bar». E il bicchiere? 
Pensate che il più adatto sia la flûte? Non è del 
tutto sbagliato, ma si può fare di meglio. «Or-

mai per tutte le bollicine – continua Go-
ri – si usano bicchieri più ampi e capaci di 
esaltare i ricchi profumi delle migliori eti-
chette». Un grave errore da evitare invece 
è quello di chiamare “champagne” qualsi-
asi cosa abbia le bollicine, e ciò vale anche 
per l’italiano “prosecco” usato a sproposito. 
«Capita di assistere a nefandezze – raccon-
ta Gori, Ambassadeur du Champagne per 
l’Italia 2011 – come clienti che chiedono 
“mi porti un prosecco di Franciacorta” e si-

Pensate che il bicchiere 
più adatto ai vini frizzanti 
sia la flûte? Non è del tutto 
sbagliato, ma si può fare 
di meglio. Ormai per tutte 
le bollicine se ne usano di
più ampi e capaci di esaltare 
i profumi delle migliori etichette 

winetour



agosto 2016 95

Sempre più importante saper leggere 
l’etichetta: «La parola “champagne” 
in sé – spiega la sommelier Chiara 
Giovoni, Ambassadeur du Champa-
gne per l’Italia 2012 e autrice di Bol-
licineterapia (ed. Salani) – è piuttosto 
generica, e comprende ciò che si tro-
va sotto Natale a 18 euro fino al ra-
rissimo Clos D’Ambonnay che arriva a 
diverse migliaia di euro alla bottiglia. 
I piccoli vignerons sconosciuti costa-
no meno, ma c’è il rischio che da un 
anno all’altro la qualità del prodotto 
cambi. I grandi brand invece costa-
no ma sono più costanti nel tempo. 

Occhio poi a diciture come Premier 
Cru o Grand Cru: significa che quelle 
uve possono costare fino a 6 euro al 
chilo! A parità di budget, è sempre 
meglio comprare un buon prodotto 
italiano che un mediocre francese. Il 
range corretto di prezzo allo scaffa-
le vede il Prosecco dai 9 ai 25 euro, i 
Franciacorta dai 14 ai 40, i TrentoDoc 
e l’Oltrepò pavese dai 17 ai 30. Sullo 
champagne – conclude – nulla sotto 
i 28 euro, anche perché rispetto agli 
italiani sono prodotti diversi e i tre-
cento anni di storia francese si fan-
no sentire». 

mili. Un altro errore comune è la tendenza, 
mai sopita, di servire bollicine brut sui dessert, 
spesso alla frutta. Con tanti grandi spumanti 
dolci che abbiamo (basti pensare al Moscato 
d’Asti) pare davvero un delitto soprattutto 
perché il risultato al palato è un abbinamen-
to metallico e stridente». 

... e limiti da superare 
In realtà, come è emerso anche nel corso della 
serata Bollicine che si è tenuta lo scorso luglio 

Mi costi... ma quanto mi costi? 

alla villa medicea di Artimino, in Toscana, l’e-
state 2016 riserva un posto d’onore alle bolli-
cine rosé – non solo per momenti romantici, 
visto che gli appassionati ne colgono le tante 
sfumature e piacevolezze in termini di abbi-
namento coi piatti –, mentre dalla Francia ar-
riva la tendenza dei cocktail a base di frutta e 
champagne. La base di partenza sono nuove 
cuvée appositamente realizzate per dare il me-
glio servite col ghiaccio nel bicchiere (quin-
di più Pinot nero, più morbidezza e dosaggio 
più elevato) e servite con frutta o verdura nel 
bicchiere. Ad esempio, Veuve Clicquot invi-
ta a provare il suo Rich con peperoni tagliati 
a listelle oppure con la scorza del pompelmo 
o ancora con i cetrioli a fette. Anche Lanson 
propone un white label da servirsi con ghiac-
cio e a scelta con foglie di menta, fragole, gin-
ger, scorza d’arancio. Stesso mood per Moet 
et Chandon che qualche anno fa ha lanciato il 
Moet Ice da servirsi con ghiaccio ed elemen-
ti aromatizzanti. Venendo all’Italia, abbiamo 
esempi simili in Oltrepò Pavese e, di recente, 
il bel successo del Crudoo Velato di Giorgi che 
invita a servirlo con lo zenzero. «Per i puristi ci 
sono vari motivi di scandalo – chiosa Andrea 
Gori – ma in questo caso la piacevolezza delle 
proposte fa si che si possa soprassedere alla se-
riosità del servizio di queste bollicine».
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È tempo di “Grande Cocomero”
Mangiare anguria 
o berne il succo è  
un gustoso spuntino 
estivo che, oltre  
a rinfrescarci,  
può avere diversi 
benefici per la nostra 
salute. Lo stesso 
vale per il melone, 
entrambi frutti noti 
per il loro elevato 
contenuto di acqua, 
ma che non 
smettono di stupire 
a ogni morso

In estate la frutta si consuma più volentieri, sia per 
la maggior esigenza di cibi leggeri e ad alto conte-
nuto acquoso sia per la grande varietà di scelta che 
la natura ci offre in questa stagione. Tra i frutti dis-
setanti per eccellenza troviamo l’anguria. Altrimenti 
detta cocomero, parola che trasmette forse meglio 
la componente festosa che ne accompagna l'arrivo 
in tavola specie per i bambini, che per mangiarla 
affondano le facce nelle sue succose fette. Fresca e 
con poche calorie, l’anguria non è soltanto ricca di 
acqua, importante elemento da integrare d’estate 
per le perdite dovute alla sudorazione, ma è anche 
una buona fonte alimentare di citrullina e licopene. 
La citrullina si può trasformare nell’aminoacido es-
senziale arginina, coinvolta nella capacità di utilizzo 
dei nutrienti, nel funzionamento del sistema immu-
nitario, nella riparazione dei tessuti e in altri processi 
fondamentali per l’organismo. Citrullina e arginina 
svolgono inoltre un ruolo importante nella sinte-
si di ossido nitrico, che contribuisce ad abbassare 
la pressione sanguigna dilatando i vasi. Il licopene 
invece è una molecola dal forte potenziale antios-
sidante che sembra essere coinvolta nei processi di 
difesa contro i danni da radicali liberi ed è studia-
ta per le sue proprietà antitumorali, soprattutto nei 

confronti del tumore alla prostata e di quelli del tratto 
gastrointestinale. Accanto all‘anguria-cocomero, non 
si può non nominare il melone, l‘altro grande frutto 
dell‘estate. Anche lui non è solo acqua (al 95%), ma 
contiene preziosi sali minerali (fosforo, calcio, ferro) e 
vitamine A, B e soprattutto C, e pure una sostanza 
chiamata adenosina che ha potere anticoagulante, 
quindi aiuta a mantenere il sangue fluido, riducen-
do i rischi di infarto e ictus. Le gustose fette arancioni 
(c’è però anche il melone bianco o giallo) hanno inol-
tre altri pregi per l’organismo: aiutano la digestione, 
controllano il bruciore di stomaco e depurano i reni. 
Grazie al contenuto di carotenoidi, il melone è ritenu-
to utile pure per la prevenzione del cancro.   

  Per saperne di più:
www.fondazioneveronesi.it

la salute nel piatto
A curA dellA redAzione scientificA fondAzione Veronesi

testi di serenA zoli





fatti e contraffatti

Olio “evo”: 
battaglia vinta. O quasi

Era dicembre dello scorso anno 
quando la proposta del Governo 
di depenalizzare il reato di frode 

dell’extravergine 100% italiano aveva 
sollevato le rimostranze e le critiche 
dei produttori olivicoli e delle lobby 
agricole. E se quel pericolo sembra 
definitivamente scampato, nuovi 

problemi arrivano dalle più recenti 
prese di posizione dell’Ue

A fine 2015 il Governo sembrava intenzio-
nato a derubricare il reato di “falso in eti-
chetta” commesso da quei produttori che 
mettono in commercio miscele di extraver-
gine di oliva ottenuto con olio spagnolo, 
tunisino, greco o siriano, spacciandolo per 
100% italiano. Nello specifico, se la boz-
za di decreto legge fosse stata approva-
ta il falso olio Made in Italy sarebbe stato 
punito non più quale frode in commercio, 
ai sensi degli articoli 515 e 517 del codi-
ce penale, ma con una semplice sanzione 

amministrativa da 1.600 a 9.500 euro. Ci 
volle poco a che i consorzi e le associazio-
ni di produttori iniziassero una dura bat-
taglia per bloccare la legge e proteggere 
il nostro “oro verde”. Battaglia che si è 
recentemente conclusa con il dietro-front 
del Consiglio dei Ministri e l’approvazione, 
in via definitiva, del decreto legislativo pre-
sentato dalle Commissioni Agricoltura e 
Giustizia a seguito delle proteste degli oli-
vicoltori e che prevede un duplice impian-
to sanzionatorio: sia azione penale nelle 
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Petrolio verde 

Secondo le associazione di produttori è 
assurdo parlare di promuovere il Made in Italy 
quando poi si tenta di depenalizzare un reato 
quale la contraffazione dell’olio extravergine 
di oliva, un vero e proprio “petrolio verde” 
per l’Italia con un costo medio di 10 euro  
al litro (il doppio rispetto all’olio miscelato)  
e circa 10mila tonnellate di esportazioni  
e 581milioni di kg consumati solo in Italia.

Mai fidarsi delle apparenze
L’italian sounding è quel fenomeno per cui prodotti non 100% italiani vengo-
no passati come tali attraverso etichettature ingannevoli per i consumatori. Si 
tratta di un vero e proprio free riding sui prodotti nostrani che sfrutta la repu-
tazione, la fama, il know-how di cui gode il Made in Italy nel mondo, pur non 
garantendo la stessa qualità e gli stessi standard in termini di materie prime e 
sicurezza del consumatore. Dal punto di vista economico questo sistema costa 
all’Italia circa 60miliardi di euro l’anno di mancati guadagni (circa 150milioni 
di euro al giorno) e pertanto il nuovo testo di legge deve essere visto come un 
importantissimo traguardo nella lotta alla contraffazione, nonché nella tutela 
delle filiere produttive e del consumatore finale.

ipotesi di reato di contraffazione, frode e fallace 
indicazione, sia sanzioni amministrative circa l’in-
dicazione obbligatoria dell’origine e la leggibilità 
delle etichette. Del resto, i dati Coldiretti confer-
mano che le frodi in materia di olio sono qua-
druplicate nel 2015 e, dunque, un decreto come 
quello proposto al Senato in dicembre avrebbe 
messo a serio rischio la reputazione dell’olio ex-
travergine italiano, incentivando l’agro-pirateria a 
fronte di mere sanzioni economiche facilmente 
aggirabili dalle grandi produzioni industrializzate.

Lo scontro continua 
Mentre l’antitrust multa le aziende che vendono 
falso extravergine, dall’Europa giungono però al-
tre direttive irrimediabilmente lesive dell’interes-
se dei consumatori e poco attente alla garanzia 
di qualità che il marchio Made in Italy porta con 
sé. Il primo luglio sono infatti passate alla Ca-
mera due normative Ue che consentono da un 
lato di mettere in vendita olio extravergine vec-
chio (ovvero che abbia superato i 18 mesi previsti 
dalla normativa italiana) per favorirne lo smalti-
mento, e che aboliscono, dall’altro lato, il colo-
re differente delle etichette indicanti le miscele di 
oli comunitari per distinguerli da quelli Made in 
Italy. È chiaro dunque che la tutela del Made in 
Italy non è una sterile presa di posizione a favore 
dei prodotti nostrani, ma al contrario rappresenta 
la volontà di rispettare elevati standard di quali-
tà, come quelli imposti dai consorzi e dalle filiere 
produttive italiane, così come di garantire l’origi-
ne delle materie prime, entrambi approcci finaliz-
zati in primis a proteggere il consumatore tanto 
dall’acquistare oli di scarsa qualità o invecchiati 
che abbiano perso le loro caratteristiche organo-
lettiche, tanto dall’essere ingannato da etichet-
te mistificatrici circa l’origine delle olive. Quello 
che emerge è che le nostre stesse istituzioni non 
prendono posizione di fronte a questi atti, dimo-
strando un interesse più che nei confronti del 
comparto agroalimentare nazionale nei confron-
ti, forse, di qualche lobby straniera.
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di AlessiA PlAcchi



Questo mese Alessandro Borghese, chef della sua azienda di catering 
“AB – il lusso della semplicità”, conduce su Sky Uno “Alessandro 

Borghese Kitchen Sound”. Giudice in tv con “Junior Masterchef Italia“, 
firma la sua rubrica su VdG con piatti... di una notte d’estate

 Frisella con sgombro  
e verdure

Ingredienti per 4 persone:
4 friselle integrali 
4 filetti di sgombro 
4 ravanelli 
1 zucchina 
1 peperoncino fresco 
12 cucunci 
60 gr di olive taggiasche 
200 gr di pomodori datterino 
aceto di vino bianco q.b.  
pepe, sale, olio evo q.b. 
prezzemolo riccio 
origano fresco, menta, basilico q.b. 
scorza di un limone

Preparazione:
Bagna leggermente le friselle con acqua. Taglia 
la zucchina e i ravanelli a fettine sottili e lasciali 
arricciare in una ciotola con acqua e ghiaccio. 
Trita prezzemolo riccio, origano fresco, menta e 
basilico e aggiusta di sale e di pepe. Taglia i dat-
terini a pezzetti e aggiungi il trito di erbe, olio 
evo e aceto di vino bianco. Lascia insaporire. 
Condisci lo sgombro sfilettato con olio evo, pepe 
e sale e griglialo in una bistecchiera. Componi 
così il piatto: disponi sulla frisella i pomodori con-
diti, le olive taggiasche, i cucunci aperti a metà, 
le zucchine e i ravanelli arricciati, lo sgombro ta-
gliato a pezzetti e alcune lamelle di peperoncino. 
Guarnisci con la scorza di limone grattugiata, 
basilico, pepe e un giro d’olio evo.

“Ascolto: Eddie Cochran –  
Summertime Blues
Bevo: Lugana Doc – Frati 2015”

 Fettuccelle  
con verdurine al wok

Ingredienti per 4 persone:
1 peperone rosso
1/4 di cavolo cappuccio viola 
1 cipolla 
4 zucchine 
4 carote 
50 gr di guanciale 
320 gr di sfoglia all’uovo 
farina q.b. 
scorza di un limone 
basilico 

Preparazione:
Disponi la sfoglia all’uovo su un tagliere che hai 
cosparso di farina, arrotolala e tagliala a strisce 

  Per info e contatti:
alessandroborghese.com

Al di là del mare 

alessandroborghese.com

L’aria si rinfresca, l’afa si allontana seguendo il sole all’oriz-
zonte, il cielo terso si illumina di stelle. La brezza marina, 
come i colori sulla tavolozza di Manet, si mescola all’alle-
gria, alle scale blues di Eddie Cochran, creando un’atmo-
sfera che impressiona i ricordi. Il gusto esplode nella fanta-
sia con i colori e i sapori dell'estate mentre il croccante fissa, 
in un’istantanea, il momento nella nostra mente. Le ombre 
proiettate dalle candele sembrano disegnate da Kumi Ya-
mashita, corpi ballano a piedi nudi sull’erba e sembrano 
ispirare le prossime note di Flea. La luna sale in cielo e pren-
de il suo posto nella notte, illumina e ci risveglia l’appetito. 
Una ricetta al gusto del “fatto a mano” e la freschezza del 
limone. Colori forti, ricchi come il sole che li ha maturati e il 
gusto pieno delle giornate passate in libertà. Lo sciabordio 
delle onde porta lo sguardo all’orizzonte, le stelle si tuffano 
nel mare per spegnersi nella sua immensità. La pelle ramata 
è calda come le nostre anime che si impregnano lentamen-
te della voce di Babe. Il gusto ci proietta in un altro mondo, 
al di là del mare, tra le città incantate d’oriente e la voglia 
di scoprire cosa c’è oltre l’infinito. La vastità di quei sapori, 
racchiusi in un piatto, appaga il nostro desiderio. Come ri-
trovarsi abbracciati in una notte che non finirà, occhi negli 
occhi. Immobili. In un ricordo unico di una notte d’estate. 
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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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di uno spessore intermedio tra le fettuccine e le 
pappardelle. Srotola le fettuccelle ottenute. Taglia 
a cubetti il cavolo cappuccio viola, il peperone, la 
cipolla, le carote e la parte verde delle zucchine. Af-
fetta il guanciale e taglialo a pezzettini. Cuoci le fet-
tuccelle in acqua bollente salata. Scolale e spadel-
lale per pochi minuti nel wok rovente posato sul 
barbecue insieme alle verdure a dadini e al guan-
ciale. Impiatta un nido di fettuccelle con le verduri-
ne e il guanciale. Decora con scorza di limone grat-
tugiata e basilico.

“Ascolto: Red Hot Chili Peppers –  
Dark Necessities
Bevo: Nero d’Avola Harmonium –  
Firriato 2013”

 Salmone teriyaki  
con bietole saltate

Ingredienti per 4 persone: 
4 filetti di salmone 
1 mazzo di bieta 
70 gr di miso 
150 ml di salsa di soia 
1 radice di zenzero 
erba cipollina, sesamo, olio evo, prezzemolo q.b. 
100 ml di mirin 
50 ml di sake 
fiori di peperoncino q.b.

Preparazione:
In un pentolino porta a ebollizione il mirin e il sake 
insieme allo zenzero grattugiato. Togli dal fuoco e 
fai sciogliere il miso in questo composto. Travasa in 
una ciotola, aggiungi la salsa di soia e l’erba cipollina 
tritata e mescola il tutto. Lascia insaporire i filetti di 
salmone in questa marinata per 4 ore in frigorifero. 
Una volta marinato, cuoci il salmone sul barbecue e 
poi lascialo riposare. In una padella scotta le bietole 
con un filo d’olio evo. Impiatta le bietole saltate su 
cui posi il salmone teriyaki tagliato a fettine. Decora 
con sesamo, prezzemolo e fiori di peperoncino.

“Ascolto: Bebe – Mi Guapo 
Bevo: Gavi di Gavi – Bruno Broglia 2014”
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Nelle immagini, in senso orario: frisella con sgombro e verdure,  
fettuccelle con verdurine al wok e salmone teriyaki con bietole saltate
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“Seguo la natura senza poterla
afferrare; questo fiume scende,
risale, un giorno verde, poi giallo,
oggi pomeriggio asciutto 
e domani sarà un torrente”
(Edouard Manet)
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Appaga la voglia di mare di quanti si 
trovano ancora a Milano in queste calde 
giornate estive, la cucina del Soho. Qui, 

infatti, pescato del giorno e pasta tirata a 
mano non mancano mai, quasi stessimo 

cenando su una spiaggia. L’atmosfera 
però è quella dei locali di tendenza  

della capitale mondiale dello stile 

di Monia Manzoniil ristorante

dove&come
Soho
Via Tortona, 12 
Milano
Prezzo medio: 50 euro
www.sohoristorante.it

Il nome è un acronimo di South of Houston Stre-
et, proprio come quello del quartiere di Manhat-
tan dal quale trae ispirazione, ma lo si raggiunge 
semplicemente varcando le soglie di una corte 
“vecchia Milano” di Via Tortona, la strada del 
design. Al Soho l’atmosfera è quella dei migliori 
ristoranti della Grande Mela, grazie anche all’e-
legante passerella illuminata da file di candele 
che accoglie l’ospite e lo conduce fino al tavo-
lo, e all’ambiente raffinato riscaldato da grandi 
lucernai. A riempire la scena, un’enorme tela in 
bianco e nero: Stop di Simone Lingua, giovane 
artista piemontese; tutto attorno, pareti tappez-
zate da carta da parati firmata Kenzo. Ai tavoli 
del Soho però non è solo l’occhio a godere. Ad 
accompagnarci in questo viaggio del gusto dallo 
stile cosmopolita è infatti un team creativo aman-
te sì del design e del buon vivere, ma soprattutto 
della buona cucina, che resta saldamente legata 
al concetto di italianità. Filosofia che emerge dal-
la scelta di soli ingredienti Dop e Igt nazionali e 
della pasta fresca fatta a mano, grande protago-
nista del menu. È con queste basi che ogni gior-
no vengono ideati piatti dai sapori originali, per 
lo più a base di pesce – scelto in base al pescato 

Un angolo 
di New York

sui Navigli

disponibile –, ed esaltati da ottimi vini di pro-
venienza italiana, ai quali si aggiunge qualche 
bottiglia dall’accento francese. Ma veniamo al 
sodo, partendo dall’entrée, dove a dominare su 
tutto è il polpo grigliato su vellutata di piselli e 
bacon, ma anche il carpaccio di capesante con 
terrina di bufala campana, arance e pomodori-
ni e l’aspic di pesce e crostacei con verdurine in 
salsa verde e uova di quaglia sanno farsi ricor-
dare. Tra i primi piatti, da provare le fettuccine 
su carpaccio di tonno, briciole di tarallo, lime e 
bottarga, e il riso al salto al nero di seppia con 
tartare di branzino ed emulsione al Franciacor-
ta, ai quali far seguire tataki di tonno in crosta 
di papavero con petali di pomodori alla can-
nella, o trancio di branzino su letto di spinaci 
novelli, riduzione di ostriche e uova di lompo; 
e per chi invece preferisce la carne, uno squi-
sito filetto di angus con salsa alla senape an-
tica e verdurine saltate. Gli amanti del crudo 
non perderanno la Gran degustazione di cru-
ditè di mare e la Gran degustazione di ostriche 
(Kys Marine allevate nella regione della Mani-
ca, Spéciales irlandesi, e Spéciale d’Isigny dal-
la Normandia). A chiudere il pasto, biscottini 
di millefoglie con crema di cioccolato bianco e 
fragole fresche, tortino di pere e mandorle con 
crema inglese, oppure un fresco sorbetto arti-
gianale di frutta fresca. 

Ambiente cosmopolita  
e cucina saldamente 
legata al concetto di 
italianità. Filosofia che 
emerge dalla scelta di 
soli ingredienti Dop e Igt
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di M. Pia Fanciulliorto dei semplici

Peperone, re dell’estate
Basta guardarlo, così morbido e sensuale, per comprendere come, 
appena sbarcato dall’America, sia stato subito amato per la sua 
bellezza. Solo qualche tempo dopo infatti si scoprirono le meraviglie 
di cui era capace in cucina, tanto da diventare, col passaggio 
dal giardino all’orto, uno dei simboli della bella stagione a tavola

Non solo sono voluttuosi, polposi e dal sapore 
inconfondibile. Contengono anche più vitamina 
C degli agrumi. Ma soprattutto sono buonissimi. 
Non per niente, i peperoni sott’aceto di un oste 
veronese finirono addirittura sulla tavola di Napo-
leone, dell’imperatore D’Austria e del re di Napoli. 
Come molti altri ortaggi, pure loro sono “figli” di 
Cristoforo Colombo, giunti nel Vecchio Mondo 
quando il Nuovo si svelò agli occhi dell’Europa. 
Ma nonostante l’approdo, si fa per dire, recente, 
nulla gli ha impedito di conquistare un posto al 
sole tra i più amati protagonisti della cucina me-
diterranea. Presenti sul mercato in una gamma 
di forme e colori a dir poco straordinaria, questi 
ortaggi nascono in America latina dove comincia-
rono a essere coltivati in tempi remotissimi: sono 
stati ritrovati semi di peperone selvatico risalenti 
addirittura a 5000 anni prima di Cristo. Ma i pri-
mi a pensare di seminarli su suolo europeo fu-
rono spagnoli e portoghesi che li apostrofarono 

con il fantasioso nome di “pepe d’India”. In Italia 
si chiamarono invece “peperoni”, a sottolineare il 
sapore molto simile a quello del pepe. Quanto al 
nome scientifico, Capsicum annuum, indica tan-
to la varietà dolce quanto il peperoncino, ovvero 
quello piccante, che già al suo arrivo ebbe rapida 
diffusione. Non altrettanto avvenne con il pepe-
rone dolce, utilizzato piuttosto come pianta deco-
rativa, con l’unica eccezione dell’area napoletana 
dove lo si usava per condire la pasta prima che il 
pomodoro lo soppiantasse. Infinite le varietà, che 
si distinguono per le particolari caratteristiche del 
frutto – ed è veramente un frutto anche se si uti-
lizza come ortaggio – che può essere dolce o pic-
cante, piccolo o grande, di forma quadrata, coni-
ca, piramidale, allungato o corto, di colore rosso, 
giallo, verde, bruno o scuro. Molti anche i modi 
di cucinarli, anche se si rivelano ottimi pure con-
sumati crudi, aggiunti alle insalate, dove manten-
gono appieno il contenuto di vitamina C. 

Coltiviamolo così
La pianta di peperone, un piccolo cespu-
glio, può far bella mostra di sé anche sui 
balconi o sui più ampi terrazzi. L’impor-
tante è la temperatura, perché predilige 
climi temperati o temperato-caldi, pur 
dando ottimi risultati anche nel nord Italia. 

I vasi e il terriccio
Per l’impianto occorrono vasi di almeno 
25/30 cm di diametro e poi, quando la 
pianta sarà cresciuta, avrà bisogno di tu-
tori che la sostengano. I peperoni richie-
dono terriccio con molta sostanza organi-
ca e assenza di ristagni d’acqua.

La semina
Il trapianto delle piantine acquistate in ser-
ra si effettua in Luna crescente da aprile a 
maggio e giugno, a seconda delle zone. 
Volendo invece partire dal seme, si dovrà 
preparare il semenzaio, ovvero si dovran-
no collocare i semi in una cassetta di legno 
riempita con terreno soffice composto so-
prattutto di sabbia e torba. La semina si 
effettua da gennaio-febbraio al sud e da 
febbraio-marzo al nord. Annaffiare rego-
larmente fino alla formazione del frutto, 
evitando di bagnare le foglie.

Punti deboli
Sia le temperature basse sia quelle trop-
po alte, soprattutto se accompagnate da 
vento, risultano dannose alle piante e ai 
frutti. Al momento della raccolta tagliare 
il picciolo per evitare la rottura dei rami.

Buono a sapersi
Non giova ai peperoni la compagnia di fa-
gioli e leguminose. Mentre frutti più gran-
di si possono ottenere asportando parte 
dei germogli, se in eccesso, e dei fiori. 

Raccolta e conservazione
Ogni varietà di peperone ha un suo spe-
cifico periodo di produzione che in ge-
nere va da giugno a settembre. In frigo-
rifero si conservano senza lavarli anche 
per una settimana, nel cassetto delle ver-
dure, chiusi in un sacchetto di plastica 
forato. Si possono pure essiccare: dure-
ranno per un anno.
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lemaniraccontano

di Francesco Condoluci

Riva, 
le Ferrari 
dell’acqua

Dicono che tutto sia nato da un sogno. Il so-
gno di un giovane rampollo, quarta generazio-
ne d’una famiglia di calafati e mastri d’ascia che 
dal lago di Como, a metà dell’800, s’erano spo-
stati sull’Iseo arrivando a diventare, nei primi 
decenni del secolo scorso, costruttori di piccole 
barche e scafi da corsa. Alla fine della Secon-
da Guerra Mondiale, Carlo aveva poco più di 
vent’anni, una laurea in Ingegneria e un’am-
bizione sconfinata, grande almeno quanto la 
sua attrazione per il “bel mondo” che comin-
ciava a fare capolino sulle pagine dei primi 
rotocalchi alla moda. A differenza del padre 
Serafino che aveva dato fama al cantiere di 
famiglia, messo su a Sarnico, costruendo im-
barcazioni per competizioni sportive, il ragazzo 
sognava di fare sì che Riva, il loro cognome, di-
ventasse sinonimo di motoscafo di lusso. Come 
era già riuscito agli americani di Chris-Craft, le 
elegantissime imbarcazioni da diporto che tan-
to lo avevano affascinato. 

Le spider del mare 
«Bisogna ingrandire, rinnovare, inventare, ri-
schiare anche tutto, se è il caso» ripeté più vol-
te Carlo a se stesso e ai suoi familiari, insistendo 
in quel progetto di costruire barche in grado di 
rappresentare uno status-symbol per aristocra-
tici e industriali, campioni e divi del cinema. Per 
farlo partì per gli Stati Uniti, da dove riuscì a 
portarsi a casa i motori che gli sarebbero servi-
ti per realizzare i suoi motoscafi. Era il 1950. E 
Carlo Riva stava per mettere a frutto il sogno di 
consegnare alla storia il marchio di famiglia. Il 
resto è noto. Ariston e Florida, Tritone, Sebino e 
Corsaro fino alla leggendaria Aquarama: grazie 

Icone di stile ed eleganza 
italiana, sfrecciano sulle 
acque di tutto il mondo (e in 
tante pellicole hollywoodiane) 
con le loro linee avveniristiche 
e l’immancabile tocco 
acquamarina. Sono gli scafi 
più famosi al mondo e 
nascono a Sarnico, sul lago 
d’Iseo, nello stesso cantiere 
che lo scorso giugno ha visto 
inaugurare il museo aziendale 

In apertura una foto dell'ultimo nato, Rivamare.  
A destra, Carlo Riva. Nelle altre immagini, scatti storici 



a questi straordinari modelli dai caratteristici 
scafi in legno di mogano lucido con i finimenti 
di acero usciti uno dietro l’altro dal cantiere di 
Sarnico tra gli anni ’50 e ’60 – delle vere e pro-
prie “spider del mare” – il nome Riva si è impo-
sto come simbolo del Made in Italy nel mondo, 
oscurando ogni altro competitor nella nauti-
ca da diporto. Ferrari, Rolls-Royce o Bentley 
sulla strada, Riva per l’acqua: attori, sceicchi, 
teste coronate e ogni altra celebrità del jet-set 
internazionale, negli anni della Dolce Vita non 
avevano dubbi sulla scelta dei loro giocattoli di 
lusso. Lui, il maestro Carlo Riva d’altronde riu-
sciva ad accontentare in tutto e per tutto i suoi 
facoltosi clienti, seguendo la costruzione delle 
barche in cantiere in ogni particolare, dal de-
sign al legno dello scafo, dalle eliche ai motori 
fino ai dettagli della guida e della prora. Ogni 
motoscafo passato dalle mani delle maestran-
ze e sotto i macchinari sempre all’avanguardia 
dei Cantieri Riva è un pezzo unico accuratissi-
mo ed esclusivo. 

Oggi che quel “giovane rampol-
lo” – insignito nel 1988 del titolo di 
Pioniere della Nautica – ha 94 anni, 
quelle mitiche barche in legno, im-
mortalate anche a più riprese dal-
la cinematografia nazionale e hol-
lywoodiana, campeggiano tutte in 
bella mostra dentro una meraviglio-
sa gallery che, inaugurata lo scorso 
giugno all’interno del cantiere di 
Sarnico, racconta tutto il mondo-
Riva. L’azienda in realtà ha cambia-
to pelle da un pezzo: dal legno si è 
passati al vetro-resina, dai motosca-
fi (anche) agli yacht, e la società ha 
avuto diversi passaggi di mano fino 
all’acquisizione, nel 2000, da parte 
del gruppo Ferretti, altro prestigio-
so player della nautica. Ma lui, Carlo 
Riva, per volere della nuova proprie-
tà, è stato riportato sulla plancia di 
comando per marcare la continuità 
tra i fasti del passato e le nuove fu-

turistiche produzioni, ancora 100% 
Made in Italy, dal design firmato 
dall’Officina Italiana Design ai for-
nitori circoscritti in un distretto che 
non si allontana molto dai dintorni 
del Lago d’Iseo. L’ultimo nato in casa 
Riva, presentato assieme al museo 
aziendale e alla splendida lounge a 
fine giugno, è Rivamare, ennesima 
perla di stile senza tempo: un mo-
toscafo da 12 metri, con dotazioni 
tecnologiche avanzatissime e un 
lussuoso open space sottocoperta, 
che secondo l’attuale amministrato-
re delegato di Ferretti Group, Alber-
to Galassi, «è il degno erede di ca-
polavori come Aquarama, un tuffo 
nel futuro forgiato nella tradizione 
Riva: uno scafo nato per essere me-
morabile». Un omaggio a Carlo Ri-
va che non ha ancora smesso di in-
seguire il suo sogno: costruire una 
barca sempre più bella. 

dove&come
Cantieri Riva
Via Predore, 30
Sarnico (Bg)
Tel. 035.9240111
www.riva-yacht.com

Riva Collection: un tuffo nel futuro 

Ferrari, Rolls-Royce o Bentley 
sulla strada, Riva per l’acqua: 
attori, sceicchi, teste coronate 
e ogni altra celebrità del jet-set 
internazionale, negli anni della 
Dolce Vita non avevano dubbi sulla 
scelta dei loro giocattoli di lusso
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Una tradizione che affonda  
le radici nel ’200 quella 
calzaturiera nelle terre lagunari 
che da Stra vanno fino a 
Fusina, lungo un ramo del 
Naviglio del Brenta. Ancora 
oggi sono circa 700 le realtà 
che operano nel settore, 
creando per le più prestigiose 
firme internazionali vere e 
proprie opere d’arte. Con i 
modelli più celebri esposti nelle 
stanze di una sontuosa dimora

Scarpe che
sanno di storia
di Maria Grazia Tornisiello

Percorrendo la Riviera del Brenta con le 
sue incantevoli ville circondate da splen-
didi giardini, tornano in mente le parole 
di Goethe che, nel 1786, durante la tappa 
veneta del suo Grand Tour, s’imbarcò sul 
burchiello – tipica imbarcazione veneziana 
che faceva la spola tra Padova e Venezia – 
rimanendo talmente affascinato dalla bel-
lezza dei paesaggi osservati lungo il tragitto, 
che nel suo Viaggio in Italia li descrisse come 
“un mondo vivace, tutto fertilità e animazio-
ne”. Questo Giardino della Serenissima, così 
com’era chiamato dai veneziani, corre lungo 
il ramo minore del Naviglio del Brenta dal 
comune di Stra fino a Fusina nella laguna ve-
neta e, oltre a essere la culla di un vasto pa-
trimonio artistico e architettonico, è una zo-
na di artigianato rinomata in tutto il mondo, 
soprattutto per il settore calzaturiero. 

Le nuove generazioni 
Il Museo della Calzatura propone numerosi laboratori didattici tenuti da 
operatori specializzati rivolti a studenti delle scuole di vario ordine e gra-
do. Attraverso di essi, i ragazzi non solo apprendono la storia del territorio 
manifatturiero che li circonda, ma imparano anche i trucchi del mestiere 
e, con gli scarti di lavorazione, possono creare la propria scarpa ideale, 
personalizzandola con materiali di diverso genere.

Dove & Come

terre&tradizioni
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In queste immagini  i saloni di Villa 
Foscarini Rossi, e qui, in alto, la celebre 

scarpa  col tacco a palla firmata YSL

Qui ci fanno le scarpe! 
Già nel 1268 a Venezia esisteva la scuola dei 
Calegheri, una confraternita di artigiani che 
produceva calzature di pregio per gli esigenti 
nobili che non rinunciavano ai loro privilegi 
neppure durante il periodo della villeggiatura 
in riviera. Non è un caso dunque che, verso 
la fine del XIX secolo, tacchi, tomaie, suole e 
pelli abbiano trovato qui il loro habitat idea-
le. Oggi si contano oltre 700 calzaturifici che 
esportano 22milioni di paia di scarpe l’anno 

per i più noti ed esclusivi marchi mondiali 
dell’alta moda. Tra questi, uno dei più impor-
tanti è il Rossimoda fondato nel 1947 da Nar-
ciso Rossi e passato di proprietà alla holding 
multinazionale dei beni di lusso Lvhm dal 
2003. Azienda tra le più importanti nella pro-
duzione di scarpe per grandi firme dell’haute 
couture come Yves Saint Laurent, Givenchy, 
Ungaro, Klein e Lacroix, Rossimoda ha una 
storia lunga quasi 70 anni, e la racconta al 
pubblico all’interno di Villa Foscarini Rossi, 
una seicentesca dimora storica dove ha sede 
il Museo della Calzatura. 

Quatto passi nella storia 
Esempio di museo aziendale aperto nel 1995, 
in uno spazio di 700 mq distribuiti in magni-
fici saloni affrescati, quello della calzatura di 
Stra raccoglie 1500 modelli femminili grif-
fati, oltre a una rara collezione di scarpe an-
tiche veneziane del ’700-800. L’esposizione 
ricostruisce il percorso imprenditoriale della 
famiglia Rossi, nonché l’evoluzione del co-
stume nella seconda metà del ’900 attraver-
so l’accessorio calzatura e l’influenza che i 
cambiamenti sociali, economici e culturali 
hanno avuto su di esso. Ogni sala è dedicata 
a una casa di moda, dall’italiana Fendi ad An-
ne Klein, stilista statunitense, dal sarto fran-
cese Christian Dior a Emilio Pucci con i suoi 
azzardati accostamenti cromatici. Al piano 
superiore della villa, tre sale rendono omag-
gio a Yves Saint Laurent che ha collaborato 
per lungo tempo con il calzaturificio Rossi. Fu 
lui a introdurre negli anni ’60-70 lo stivale da 
donna, fino ad allora prerogativa soltanto ma-
schile; famosa la sua riedizione del 1990 della 
scarpa col tacco a palla tempestato di strass, 
inizialmente ideato negli anni ’50 da Roger Vi-
vier per l’attrice tedesca Marlene Dietrich. In 
fin dei conti aveva proprio ragione Christian 
Dior quando diceva che non si è mai abba-
stanza attenti nella scelta delle scarpe. Molte 
donne oggi pensano che non sia un accessorio 
così importante, ma la vera eleganza si capisce 
proprio da lì, dai piedi!  

dove&come
Museo della Calzatura
Villa Foscarini Rossi
Via Doge Pisani 1/2
Stra (Ve)
Tel. 049.9801091 
www.museodellacalzatura.it

Il Museo della Calzatura 
ricostruisce l’evoluzione 

del costume nella 
seconda metà del ’900 

attraverso questo amato 
accessorio e l’influenza  

che i cambiamenti sociali, 
economici e culturali 

hanno avuto su di esso



Una nuvola profumata, di un rosa pallido. Uno sbuffo leggero  
di sensualità. La cipria, i gesti e gli accessori a lei legati fanno parte 

di un universo femminile e impalpabile, immergersi nel quale  
è un’esperienza da sogno. Succede a Firenze e Torino grazie a un 

suggestivo museo con due sedi dedicato alla storia del belletto 

Il Museo della cipria 

di Marco GeMelli

Il piacere per la cosmesi è antico quanto il mondo, 
e la “polvere da donna” – così era nota nell’antichi-
tà la cipria, prima che le venisse cambiato nome in 
omaggio all’isola di Cipro, luogo natio di Venere – 
ha accompagnato il cammino di milioni di donne. 
Se Poppea amava viaggiare con 500 asine al segui-
to ritenendo che il loro latte rendesse più morbida 
la pelle, così nella borsetta delle signore fino a qual-
che decennio fa non mancavano mai cipria, rosset-
to e specchietto. Per tributare un omaggio al più 
evanescente degli accessori, la società torinese Ci-
thera ha dato vita al primo Museo della Cipria, sud-
diviso in due sedi, a Torino e Firenze, in entrambi i 
casi in seno all’Olfattorio, un autentico bar à par-
fums dove è possibile sperimentare e annusare ine-
brianti essenze proprio come si farebbe con un coc-
ktail in un bistrot. Una sorta di cultura olfattiva o 
filosofia della percezione, insomma. Nel capoluogo 
toscano, ad esempio, più di cento confezioni di pol-

dove&come
Museo della Cipria 
Olfattorio 
Via de’ Tornabuoni, 6
Firenze

Piazza Bodoni  
(di fronte al Conservatorio)
Torino

veri per il volto prendono posto nella chambre de 
poudres progettata da Giovanni Gaidano, uno spa-
zio surreale dove le luci illuminano i preziosi conte-
nitori che sono come sospesi nel nulla. È una colle-
zione fuori dal tempo: decine e decine di scatoline 
si raccontano come un carillon che rimanda alla 
Belle Époque. Fu infatti proprio tra la fine dell’Otto-
cento e l’inizio del Novecento che si intuì quanto 
fosse importante il packaging, ossia la cura del 
“contenitore” per promuovere il prodotto. Così an-
che la cipria ebbe il suo periodo d’oro: disegnatori 
come Dudovich, Baccarat e Lalique dedicarono la 
loro arte al più diafano tra i prodotti di bellezza. Tan-
to preziosa divenne in certi casi la scatola, che una 
volta terminata la cipria e riposto il piumino, la boi-
te veniva usata come soprammobile o contenitore 
per bottoni, spille o caramelle. Così, a Firenze come 
a Torino, cofanetti di latta, cartone e bachelite pren-
dono posto nelle teche di cristallo dell’Olfattorio ac-
canto alle più note bottiglie di profumi come il Pa-
vots argent disegnato da Lalique nel 1930 per 
Roger&Gallet, L’amaint di Coty per un pezzo unico 
francese del 1938, Le ciel blue di Cheramy del 1930 
o scatole di grande pregio di Guerlain e di Viset, con 
le produzioni di alcuni dei “nasi” più prestigiosi del-
la profumeria internazionale. Una girandola di co-
lori ed essenze dalla quale lasciarsi trascinare, alla 
scoperta dei gusti e delle mode degli anni che furo-
no, alla ricerca di quel microcosmo di curiosità e se-
duzione che ha dato impulso all’arte del belletto.
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trendytrendy di DaviDe Granata

Che stiate pensando al rientro 
in ufficio dopo le ferie o che non 
abbiate mai staccato e (proprio  
per questo) vogliate farvi un regalo, 
per voi la nuova collezione firmata 
Alviero Martini 1A Classe: gusto 
italiano, versatilità, e l’immancabile 
stampa Geo ridefiniscono  
il concetto di contemporaneità 

La proposta Travel & Business 
fonde atmosfere e suggestioni
metropolitane seguendo 
un’attitudine di moderna 
versatilità, dettata da un uso 
contemporaneo di forme e colori

Un nuovo viaggio per Alviero Martini 1A Clas-
se: nasce la linea Travel & Business. Pensate per 
l’uomo e per la donna, le collezioni descrivono 
una giornata moderna, guidata dagli impegni 
di lavoro, verso un altro traguardo, dove la me-
ta ha il sapore di un nuovo successo. L’iconica 
stampa Geo diventa design pur seguendo la 
rotta della femminilità, mentre l’uomo è busi-
ness, equilibrio formale, nella perfezione total 
black, definita dall’elegante inserto Geo nella 
variante Tortora. L'inconfondibile mappa si ispi-
ra ai leggendari viaggi del passato e allo spirito 
degli esploratori che si avventurarono in terri-
tori lontani rendendo omaggio alle atmosfere 
di quei secoli carichi di stupore, preservando 
i colori e le texture del passato mixate però a 
materiali decisamente hi-tech per un’eleganza 
contemporanea. Per Alviero Martini 1A Classe 
oggi la sfida è infatti quella di trasformare la 
tradizione in innovazione, lasciando immutate 
le caratteristiche del proprio dna e ri-definen-
do il concetto di contemporaneità. Particolare 
la cura per i dettagli – suddivisione funzionale 
degli spazi interni e comparti dedicati per i di-
versi devices, chiusura Tsa per il trolley e rifinitu-
re lavorate a mano  –  e ampia la proposta, dal 
trolley tecnico allo zaino passando per borsoni 
e briefcase. Alviero Martini 1A Classe interpre-
ta la dinamicità del viaggio nel prodotto che 
più lo rappresenta, disegnandone i profili con 
il suo riconoscibile tocco di classe; autenticità, 
bellezza e buon gusto italiano sono le sue fon-

ti d’ispirazione, insieme a un occhio sempre 
attento alla contemporaneità, in un percorso 
stilistico in continua evoluzione: ogni prodot-
to realizzato è la sintesi perfetta di originalità 
creativa, eccellenza artigianale e avanguar-
dia produttiva. ll punto di partenza verso una 
nuova modernità, dove l’intraprendenza e il 
design italiano sono un biglietto di sola an-
data verso uno stile up-to-date, dall’impronta 
decisamente urban.

 Per saperne di più:
www.alvieromartini.it

Business class, 
con stile 

Nelle foto: trolley e tracolla Travel  
& Business Alviero Martini 1A Classe:  

lo stile iconico incontra l'hi-tech
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L’azienda ha un nome 
evocativo: Niente Paura. 

Si tratta di una realtà 
piemontese, nata ad 

Alessandria dall’idea di due 
giovani imprenditori spinti 

dalla volontà di proporre 
certamente prodotti Made 

in Italy di qualità, ma anche 
di innovare il modo stesso 

di fare impresa, aprendo 
l’attività commerciale 
al sociale e battendosi 

concretamente per la causa 
della lotta alla violenza 

sulle donne

Tatù: accessori 
con l’anima 
È il maggio del 2014 e dall’incontro di Manuel 
Giannini e Luca Zafarana nasce Niente Paura 
srl, realtà oggi nota per la sua linea completa 
di accessori belli ed etici totalmente Made in 
Italy, ma che può considerarsi anche la prima 
azienda italiana filantropica nata nella volon-
tà di sostenere progetti sociali legati alla lotta 
contro la violenza sulle donne. Tutto ha inizio 
con un claim a effetto “No lividi, solo colori”, 
il primo a rendere riconoscibile il lavoro e l’im-
pegno di questa giovane realtà imprenditoria-
le che si è concretizzato nello stanziamento, in 
poco più di due anni, di oltre 50mila euro per 
sostenere progetti di lotta alla violenza sulle 
donne come Be Free, Pink Project, Sos Vittima 
Onlus, Differenza Donna, Wall Of Dolls, non-

ché nel contributo alle cure di Valentina Pitzalis e 
tanti altri ancora. Un modo innovativo di fare im-
presa dunque, che passa attraverso una linea di 
accessori di qualità per riflettersi nel sociale. E co-
sì, legato al marchio Tatù – che viene declinato in 
Tatù Gioielli, Rebel ma anche Wine Jewel e Bag, 
novità di questo primo semestre 2016 – nasce il 
progetto Destinazione Sociale attraverso il quale 
l’azienda supporta Onlus che hanno come obietti-
vo la tutela e la protezione di donne e bambini le 
cui vite sono state toccate e a volte distrutte dalla 
violenza domestica, e lo fa da una parte attraverso 
una comunicazione ad ampio raggio che coinvol-
ge media classici e social network, dall’altra grazie 
alla devoluzione sancita per statuto del 10% dei 
suoi introiti (dedotto tasse ed oneri) a sostegno del 
progetto stesso. Per rendere sempre più cospicuo 
e attivo il fondo, Niente Paura inoltre non smette di 
rinnovarsi e a poco più di due anni dalla sua fonda-
zione, aggiunge “abiti al suo guardaroba”: questi 
primi mesi del 2016 infatti sono stati ricchi di nuo-
ve emozioni per la giovane azienda della provincia 
alessandrina, che si sono tradotte in accessori che 
si vanno ad aggiungere al bracciale a sostegno del-
la lotta contro la violenza sulle donne, con tutte le 
sue ulteriori declinazioni: Mini Tatù, Lui & Lei. I pro-
venti derivanti dagli altri prodotti contribuiscono a 
sostenere questa nobile causa. 

Niente Paura
Via Piacenza, 4 - Alessandria
Tel. 0131.610819
https://nientepaura.net

agosto 2016116

shopping di Monia Manzoni



Omega Reduced  
da € 42 al mese  

Rolex Explorer I
da € 89 al mese  

Rolex Day Date Zaffiro 
€ 236 al mese  

Rolex Explorer II 
da € 105,5 al mese  

Rolex Milgauss Verde
da € 158,5 al mese  

Rolex Submariner
da € 125 al mese  

Rolex Datejust anni ‘80
da € 78 al mese  

Rolex Datejust anni ‘70 
da € 67 al mese  

Rolex Precision
da € 50 al mese  



magazine selezioni

Siamo in provincia di Chieti, nei pressi di un borgo noto  
per la miracolosa apparizione della Vergine. Ed è forse  

anche per questo che le sue terre sono benedette e danno  
uve – Montepulciano, Sangiovese, Pecorino, Passerina... –  

per ottimi vini che raccontano un territorio e la sua vocazione  

L’Abruzzo nel bicchiere 

La Madonna dei Miracoli, società agricola coo-
perativa di Casalbordino, è nata nel 1960 per 
merito di 42 piccoli e medi produttori della zona 
la cui volontà era quella di valorizzare le pregiate 
produzioni viticole delle vocate colline “casalesi” 
in cui da tempi immemorabili la vite viene colti-
vata con cure pazienti e appassionata dedizione. 
La Cooperativa, cresciuta nel corso dell’anno fi-
no ad annoverare i suoi attuali 650 soci produt-
tori che coltivano circa 1400 ettari a vigneto spe-
cializzato, si è rivelata una realtà significativa per 
lo sviluppo economico e sociale dell’intero com-
prensorio di Casalbordino. La produzione di vini 
a elevato standard qualitativo a partire da uve 
pregiate è da sempre il suo obiettivo; numerose 
le varietà diffuse e coltivate nella zona: dalle tra-
dizionali uve Montepulciano d’Abruzzo, Trebbia-
no d’Abruzzo o Sangiovese a quelle di più recen-
te introduzione, scelte dopo numerose ricerche 
e selezioni, quali il Pecorino, la Passerina, il Pinot 
Grigio, la Falanghina che nel particolare ambien-
te pedoclimatico delle dolci colline di Casalbordi-
no esprimono magnificamente le loro potenziali 

Cantina Madonna 
dei Miracoli
Contrada Termine, 38
Casalbordino (Ch)
Tel. 0873.918420
www.vinicasalbordino.com

caratteristiche di pregio. Le uve accuratamente 
seguite nel corso della maturazione, vengono 
selezionate e vinificate in maniera differenziata 
secondo le più moderne tecnologie enologiche 
che permettono solo l’estrazione dei componen-
ti più nobili, indispensabili per ottenere vini ec-
cellenti. L’elaborazione dei vini viene seguita da 
esperti tecnici che, selezionando i prodotti otte-
nuti, stabiliscono il momento migliore per l’im-
bottigliamento e la commercializzazione in fun-
zione del giusto grado di maturazione richiesto 
da ogni tipo di vino. In tal modo, circa sei milioni 
di bottiglie a marchio Casal Bordino sono pron-
te per essere commercializzate, anche diretta-
mente in cantina, in una gamma completa che 
va dai selezionati Doc Montepulciano, Cerasuo-
lo e Trebbiano d’Abruzzo Doc, ai vini a Indica-
zione Geografica Tipica. La serietà dell’azienda, 
la professionalità dei soci produttori e di coloro 
che operano per elaborare e commercializzare 
vini con pregiate caratteristiche organolettiche 
sono da sempre la garanzia di qualità delle bot-
tiglie a marchio Casal Bordino insignite di nume-
rosi riconoscimenti nazionali ed esteri, come ad 
esempio la Medaglia d’Oro all’ultima edizione 
del Mundus Vini in Germania e del Sakura Wine 
Award in Giappone.



magazine selezioni

In Italia dal 1970, l’azienda specializzata 
nella lavorazione di frutta e cereali 

punta su un costante processo  
di innovazione e miglioramento, e sullo 

studio di ricette e prodotti sempre più 
innovativi, per rispondere alle esigenze 

dei consumatori che richiedono 
alimenti autentici, tradizionali 

e con un tocco di naturalità in più

Hero: 
come natura 

comanda 

“Ispirati dalla Natura” è il concetto semplice e di-
retto che traduce la filosofia e gli obiettivi di Hero 
Italia: deliziare il consumatore conservando la bon-
tà della natura. E così, il marchio specializzato nella 
lavorazione della frutta (confetture e bevande) e dei 
cereali (la gamma di barrette ai cereali Hero Muesly) 
abbraccia e promuove stili di vita salutari sceglien-
do ingredienti naturali senza trascurare le esigenze 
di gusto. Hero è garanzia di naturalità perché par-
te dalla frutta e dagli ingredienti migliori per creare 
prodotti sani ed equilibrati, che soddisfano i bisogni 
del consumatore. E a proposito di esigenze... Una 
delle ultime novità della “famiglia” Hero è il nuo-
vo volto delle confetture Hero Light (senza glutine): 
cresce il gusto grazie agli ingredienti naturali e alla 
frutta raccolta al giusto grado di maturazione, men-
tre diminuiscono ancora le calorie. Sembra magia, 
eppure (ancora una volta) è merito della natura! La 
nuova linea Hero Light si riassume così: più legge-
rezza, più naturalità, più convenienza. È Fausto Bi-
ni, direttore commerciale Hero Italia, a fare il punto 
sul settore delle confetture senza zuccheri aggiunti: 
«Dalle nostre analisi emerge come il mercato delle 
confetture senza zucchero sia in continua crescita, 
come attestato anche dai dati di sell-out della no-
stra Light. I primi numeri del 2016 confermano che 
i consumatori sono sempre più orientati alla ricerca 
di prodotti alleggeriti nel contenuto calorico e negli 
zuccheri, attribuendo a questi indubbi vantaggi per 
la salute». «La nuova formulazione contiene l’80% 
di calorie in meno rispetto alla confettura tradizio-
nale Hero e alcuni ingredienti sono stati modificati e 
sostituiti con altri di origine naturale fra i quali la ste-
via – spiega ancora Bini – e il succo concentrato di 
limone». Sinonimo di leggerezza, anche le barrette 
ai cereali Hero Muesly, protagoniste fino al 31 otto-

Hero Italia 
Via Leoni, 4 - Verona
Tel. 045.8060911
www.hero.it

bre di un concorso dedicato a chi sposa una vita 
sana e dinamica: “Hero sempre in movimento” 
mette in palio premi come le biciclette Olmo per-
sonalizzate Hero, Apple I-Phone, Action Camera 
GoPro e soggiorni per quattro persone presso le 
strutture del Consorzio All Inclusive Hotel aderen-
ti all’iniziativa. Il Concorso on-line richiede sem-
plicemente la registrazione (www.heromuesly.it o 
www.hero.it) e la compilazione di un form che da-
rà accesso diretto alle estrazioni mensili. 

I primi numeri del 2016 
confermano che i 
consumatori apprezzano 
sempre di più i prodotti 
alleggeriti nel contenuto 
calorico e negli zuccheri, 
attribuendo a questi 
indubbi vantaggi 
per la salute



magazine selezioni

A renderlo inconfondibile è il suo gusto 
pungente di zenzero che rinfresca il palato 
e stuzzica i sensi. Ma non solo... anche 
l’etichetta sa farsi riconoscere grazie 
all’effetto “glow in the dark” che lo fa 
letteralmente scintillare tra le altre 
bottiglie. È l’Amaro 33, la novità giovane 
firmata Distilleria Andrea Da Ponte

L’amaro che accende la notte 

È un prodotto innovativo, anticonformista, che, ap-
pena nato, ha già la valigia pronta per sbarcare all’e-
stero. Proprio come la generazione per la quale è 
stato pensato, quella giovane, intraprendente, che 
ama viaggiare e rendere ogni serata scintillante. Il 
progetto dell’Amaro 33 allo zenzero è infatti nato 
solo un paio di anni fa in casa Da Ponte, storica di-
stilleria trevigiana che ha deciso di investire tutta la 
propria esperienza in fatto di grappe e distillati in-
vecchiati nella creazione di un prodotto moderno sia 
dal punto di vista organolettico che da quello esteti-
co. Forte di un magazzino di invecchiamento di oltre 
10mila ettolitri soprattutto di grappa di Prosecco, l’a-
zienda ha selezionato partite di grappa invecchiata 
neutra che fosse adatta a “sposare” lo zenzero, il cui 
estratto è stato oggetto di studi con un’attenzione 
particolare da parte dell’enologo al fine di integrare 
gli impianti di distillazione e ottimizzarli per questo 
nuovo prodotto. Il risultato è un amaro fresco, corro-
borante, giovane e intrigante racchiuso in una botti-
glia che si ispira a quelle da mezzo litro utilizzata dal-
la Distilleria Andrea Da Ponte nei primi anni ’50 per 
la vendita delle prime grappe invecchiate, e in par-
ticolare a un pezzo unico conservato in tutti questi 
anni nel Roccolo di Francesco Fabris – titolare della 
Distilleria – situato in Arfanta, uno dei più importan-
ti osservatori ornitologici a scopo scientifico d’Italia 
ancora esistenti. Il formato da 50 cl con versatore e 
la gradazione a 33%, rendono l’Amaro 33 allo Zen-
zero un elisir perfetto in ogni situazione, per mo-
menti di festa con gli amici o per meditare sui gran-
di sistemi, da degustare fresco, freddo o ghiacciato. 
Studiato in collaborazione con un’agenzia interna-
zionale, il design della bottiglia è reso letteralmente 
scintillante dall’etichetta glow in the dark che, gra-
zie a una vernice speciale fluorescente, si “carica” 
con la luce e si illumina al buio, regalandoci di gior-
no una bottiglia essenziale 
e moderna che comunica 
subito la filosofia alla base 
del prodotto, e di notte un 
catalizzatore di attenzione 
con il suo grande “33” che 
si illumina al buio assieme 
al logo aziendale.

Distilleria Andrea Da Ponte  
Via Primo Maggio, 1 
Corbanese di Tarzo (Tv) 
Tel. 0438.933011
www.daponte.it
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L’Estate è ormai arrivata e per l’occasione Italo 
ha arricchito la sua offerta proponendo ai suoi 
viaggiatori alcune tra le mete italiane più fre-
quentate dell’estate. 
Anche quest’anno infatti, i treni Italo fanno 
tappa a Rimini, accompagnando i viaggiatori 
in Riviera per il periodo compreso fra il 31 lu-
glio ed il 28 agosto.
A disposizione dei viaggiatori ci sono fino a 
8 collegamenti al giorno fra Milano e la 
città romagnola, passando anche per Bo-
logna e Reggio Emilia. I servizi offerti da 
Italo sono attivi per le giornate di venerdì, 
sabato, domenica e lunedì.

Italo dunque porta i suoi passeggeri diret-
tamente sulle spiagge della Riviera, sinoni-
mo di divertimento e relax. Oltre che per il 
mare Rimini è anche rinomata per la mo-
vida notturna che offre grazie alla presenza 
di numerosi locali, il mix perfetto quindi per 
turisti di tutte le età.
Per il periodo estivo Italobus approda anche 
in Cilento e nel Vallo di Diano, grazie all’ini-
ziativa “Cilento Blu”, promossa dall’Assesso-
rato allo Sviluppo e alla Promozione del Turi-
smo della Regione Campania, sostenuta  con 
finanziamenti regionali e del MiBACT. Infatti 
dal 18 giugno al 12 settembre i turisti che 
raggiungono Salerno con Italo possono poi 
proseguire il viaggio verso le meravigliose me-
te vacanziere del Cilento con Italobus, senza 
nessuna maggiorazione di prezzo rispetto al 
biglietto del treno. Il collegamento in pul-
lman è pertanto gratuito. Tre linee Italo-
bus partono quotidianamente da Salerno 
effettuando percorsi su tratte differenti in mo-
do da garantire ai viaggiatori di raggiungere 
tutte le località balneari e delle aree interne.

Allo stesso modo il servizio intermodale è at-
tivo per coloro che intendono viaggiare  co-
modamente verso le città del centro nord Ita-
lia servite da Italo partendo dalle località del 
Cilento e del Vallo di Diano. Le località rag-
giunte dai bus Italo sono: Paestum, Agropo-
li, Castellabate, Acciaroli, Vallo della Luca-
nia, Ascea, Casalvelino, Palinuro, Marina 
di Camerota, Polla-Pertosa,Padula-Teg-
giano, Policastro-Scario, Vibonati-Villam-
mare e Sapri. Favolose spiagge che anche 
in questo 2016 vantano la Bandiera Blu, ma 
anche luoghi ricchi di storia come l’area arche-
ologica di Paestum e tante oasi naturali da 
visitare all’interno del Parco Naturale del Ci-
lento, Vallo di Diano e Alburni.
Nell’ambito del  progetto Cilento Blu inoltre  è 
prevista anche la promozione “Scopri il Ci-
lento… al viaggio ci pensiamo noi”,  rea-
lizzata con gli operatori delle strutture ricettive 
che hanno aderito all’iniziativa.
Italo accompagna i suoi viaggiatori an-
che a Napoli e Salerno, città simbolo del 
Sud Italia e rinomate per arte, storia e tradi-
zioni culinarie. Italo mette a disposizione fi-
no a 33 collegamenti al giorno per rag-
giungere Napoli e ben 13 per Salerno: 
entrambe le città sono mete turistiche fre-
quentate soprattutto d’estate poiché costi-
tuiscono punti di partenza ideali per esplo-
rare la Costiera amalfitana, famosa in 
tutto il mondo per le sue bellezze natu-
ralistiche e che ogni anno richiama miglia-
ia di turisti da tutto il mondo.

il network

L’estate di Italo è più ricca che mai! 
Italo torna a Rimini e ti porta in Cilento con Italobus

Foto di copertina di Massimo Rinaldi
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Apre la nuova Lounge Italo Club a Milano Centrale: 
passerella di star e grande musica 
firmata Radio Monte Carlo per l’evento!
Grande festa mercoledì 6 luglio alla Sta-
zione Milano Centrale. Dopo l’inaugura-
zione alla Stazione Termini di Roma, Italo ha 
inaugurato l’esclusiva “Lounge Italo Club” 
di Milano, il nuovo stile di accoglienza per 
iniziare l’esperienza di viaggio appena arri-
vati in stazione.
Madrina dell’evento è stata Cristiana Ca-
potondi, che ha effettuato il taglio del na-
stro, ed è stata a disposizione dei viaggiato-
ri, e di quanti  hanno visitato il nuovissimo 
spazio Italo, per firmare autografi.
L’inaugurazione è proseguita all’insegna del-
la musica e delle star. Hanno partecipato 
all’evento tanti volti conosciuti e amatissimi: 
da Ale & Franz alle simpatiche blogger Ma-
rina Graziani e Margherita Zanatta, da 
Ria Antoniu a Federico Riccardo Rossi, 
da Barbara Foria a Ariadna Romero, da 
Linda Caridi a Andrea Montovoli e Ales-
sia Reato, da DJ Ringo a Pierluigi Pardo, 
per citarne alcuni. 
Quanto alla musica, a scaldare l’atmosfera ci 
ha pensato Radio Monte Carlo, che ha  alle-
stito un DjSet. Ad intrattenere gli ospiti invece 

le novità

è stato il celebre Music Designer RMC Mar-
co Fullone.
La Lounge Italo Club, che si affaccia con 
le sue enormi vetrate all’ingresso dei bina-
ri della Stazione Milano Centrale, è un mix 
di confort ed eleganza, luogo ideale per una 
comoda pausa prima di mettersi in viaggio. 
Dedicata ai passeggeri di Club Executive e 
ai titolari delle carte Italopiù Black, Italopiù 
Platinum e Italopiù Sprint, potrà essere uti-

lizzata anche come luogo d’incontro e di la-
voro. Aperitivi Made in Italy, wi-fi veloce per 
ottimizzare i tempi d’attesa, giornali, riviste e 
schermi video per essere sempre informati e 
una biglietteria per ogni esigenza operativa. 
Seconda, dopo quella di Roma, di numerose 
altre sale che verranno inaugurate lungo tut-
to il network di Italo, sedi di tante iniziative 
dedicate ai viaggiatori, luoghi perfetti per of-
frire servizi e prodotti esclusivi.
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le novità

Italo partner 
di Liga Rock Park

Si ripete anche quest’anno la partnership 
di Italo con i grandi eventi del rocker 
emiliano, in occasione del primo dei 2 
concerti che si terranno il 24 e 25 Set-
tembre 2016 nella suggestiva cornice 
del parco di Monza.
Sulla scia del grande successo riscosso un 
anno fa dall’evento Campovolo – La Fe-
sta 2015, con l’organizzazione dei 2 treni 
speciali andati sold out in una settimana 
tra Reggio Emilia AV Mediopadana e Mi-
lano, Firenze e Roma, anche quest’anno 
Italo ha deciso di contribuire  all’evento.
In qualità di partner ufficiale dell’evento 
infatti, Italo metterà a disposizione 2 
treni speciali per il concerto di sabato 
24 settembre, coinvolgendo quest’an-
no anche i numerosi fan che dal Sud Ita-
lia vogliono raggiungere comodamente il 
concerto.
Per quanto riguarda l’andata, ci sarà un 
treno con partenza alle 10.27 di sabato 
24 settembre da Napoli che arriverà a 
Milano Centrale alle 15.15 effettuando 
fermata intermedia a Firenze e Bologna; 
l’altro invece partirà alle 10.45 da Roma 
fermandosi a Bologna e raggiungendo 
poi Milano Centrale alle 14.15. Gli ora-
ri sono stati pianificati in maniera tale da 
consentire a tutti i fan del rocker di arri-
vare al Parco di Monza in anticipo rispet-
to all’orario di inizio del concerto, previsto 
per le ore 20.30.
Italo naturalmente ha pensato anche 
al rientro per i numerosi spettatori: alle 
2.30 di domenica 25 da Milano Centra-
le ci sarà un treno che, partendo  dopo 
il concerto, fermerà a Bologna, Firenze 
e Napoli, insieme a un altro treno alle 
2.35 che invece fermerà solo a Bologna 
e Roma.
L’acquisto dei biglietti per questi treni 
speciali è semplicissimo, basterà collegar-
si al sito www.italotreno.it.
Italo è orgoglioso di accompagnare i tan-
tissimi fan provenienti da tutte le parti d’I-
talia, e non solo, a questo grande evento 
musicale agevolando i loro spostamenti 
e contribuendo a rendere indimenticabile 
questa fantastica serata che ha già rag-
giunto il sold out il 24 Settembre 2016.  
L’appuntamento per i fan di Ligabue che 
hanno acquistato il biglietto del concerto 
è fissato per il giorno prima, il 23 SET-
TEMBRE, a partire dalle ore 18 e fino alle 
ore 24, con “ASPETTANDO LIGA ROCK 
PARK”. Come di consueto saranno tante 
le attività di intrattenimento e i punti di 
ristorazione per il pubblico lungo la Liga 
Street e nelle aree dedicate limitrofe.

Due treni speciali sabato 24 settembre completamente dedicati ai fan!
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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 fino al 60% sull’offerta Flex, acquistando il proprio biglietto fino a due gior-
ni prima1 della partenza del treno e viaggiando martedì, mercoledì e sabato. E’ possibile usufruire dello sconto per viag-
giare con Italo su tutti i treni e su tutte le tratte.

ITALO SENIOR, L’OFFERTA SUMMER EDITION PER GLI OVER 60 
Per tutta l’estate gli over 60 viaggiano a bordo di Italo con il 60%di sconto sulla tariffa Flex. L’offerta Senior è rivolta a 
chi ha compiuto più di 60 anni ed è valida per l’ambiente Prima.

CARNET 10X5, LIMITED EDITION
Italo propone ai suoi viaggiatori i nuovi Carnet a edizione limitata dedicati a coloro che viaggiano spesso lungo la stessa 
tratta. Con i nuovi Carnet si viaggia 10 volte al prezzo di 5 risparmiando il 50%. L’offerta è valida per viaggiare in am-
biente Prima, su tutti i treni.

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

-6

**solo per la Italo Special Sabato è necessario acquistare entro tre giorni prima della partenza

Carnet Italo

50%-

ANDATA E RITORNO A PARTIRE DA 13,90 EURO
Viaggiare con Italo acquistando in un’unica soluzione un’andata e ritorno è comodo e conveniente. L’offerta permette 
spostamenti a partire da 13,90 euro: basta prenotare fino alle ore 24 del giorno precedente la partenza!

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.

il programma fedeltà di Italo
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servizi

Nel cuore della Riviera Romagnola 
con Booking.com e Italo
“Ostia, Fregene, Rimini, Riccione un’altra ab-
bronzatura ed un’altra canzone” cantava Lo-
renzo Cherubini in arte Jovanotti nel 1992.
E già. Rimini, cuore della Riviera Romagno-
la, è meta prediletta dal turismo dal sapore 
giovane e località classica dell’Italia anni 60.
Italo e Booking.com, leader al mondo nelle 
prenotazioni di soggiorni online, ci portano 
alla scoperta di Rimini e delle sue spiagge, 
dei suoi locali  e dei suoi divertimenti.
Italo, infatti, ha aggiunto una tratta di colle-
gamento proprio con Rimini per permettere 
a turisti, villeggianti giovani e non di raggiun-
gere la Riviera, dove le offerte per trascorrere 
lunghe vacanze o brevi soggiorni sono sem-
pre ricchissime.
Chi meglio di Booking.com, invece, è in 
grado di offrire tutte le migliori opportunità 
per dormire sulla Riviera Romagnola? Con 
oltre 559 hotel, 161 appartamenti disponibili 
sul portale e 14 bed&breakfast, Rimini è una 
delle località di mare con le migliori e più va-

rie opportunità per soggiorni e vacanze.
Non resta che salire in carrozza, non prima 
però di avere prenotato il treno su italotre-

no.it la tua struttura su hotel.italotreno.it
Italo e Booking.com accendono la tua 
estate.

gli ambienti

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

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

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

Un particolare 
del Poggiatesta 

in Prima
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Il portale di bordo Italolive
Con Italo il divertimento viaggia ad alta velocità, scopri Italolive! Italolive è il portale di bordo di Italo grazie al quale è impossibile annoiarsi durante il viag-
gio. I contenuti infatti sono numerosi e estremamente diversificati così da poter soddisfare i gusti di tutti i viaggiatori. Oltre a film, serie tv e cartoni 
animati per i più piccoli, su Italolive potrai trovare anche quotidiani e libri in formato digitale. Per essere continuamente informati, sono disponibili 
anche gli aggiornamenti dell’Ansa in tempo reale e gli aggiornamenti del meteo. Da Maggio è inoltre disponibile una ricca sezione dedicata agli amanti 
della musica. Tutti i contenuti del portale sono accessibili liberamente da chiunque abbia con sé un pc portatile o un semplice smartphone.

cinema webserie

musica

cartoni animati attualità

libreria meteo

Goditi un bel film a bordo di Italo scegliendo fra 
le oltre 130 pellicole, anche in lingua inglese, a di-
sposizione sul portale Italolive e targate Medusa. 
Puoi spaziare fra diversi generi: dalla commedia 
italiana di “Cado dalle nubi”, “Benvenuti al Nord” 
e “Andiamo a quel pasese” ai grandi thriller di “La 

Talpa”, “Il Prescelto” e “The Departed”, dai film 
romantici di “Midnight in Paris” e “Non ti muo-
vere” a quelli di animazione “Tarzan” e “Valiant”, 
dai film drammatici come “Baaria” e “Quasi ami-
ci” ai fantasy di “In Time”, “Seven Swords”. L’of-
ferta è adatta al pubblico di ogni età.

In collaborazione con Sailing & Travel Magazine 
Italo riserva ai suoi viaggiatori la visione dell’ap-
passionante webserie di viaggio #vadoaquelpae-
se, che ti porterà in ogni episodio alla scoperta dei 
posti più belli del mondo come le U.S Virgin Islan-
ds, la Norvegia, il Marocco, Capo Verde.

Italo, in accordo con Radio 105, Radio Monte 
Carlo e Virgin Radio, mette a disposizione dei 
viaggiatori oltre 140 brani musicali per tutti i gu-
sti. E’ possibile ascoltare fino a 7 playlist di un’o-

ra ciascuna, spaziando tra musica italiana, pop, 
rock, hip-hop e r’n’b. Ascolta subito i tuoi brani 
preferiti con un semplice click o crea la tua playlist 
personalizzata: puoi passare facilmente da Fedez 

con “Vorrei ma non posto” a Noemi con “Sono 
solo parole”, da Jovanotti con “Ragazza magica” 
agli U2 con “Desire”, quando e come preferisci. 
La grande musica viaggia a bordo di Italo!

Il portale Italolive pensa proprio a tutti, anche ai 
viaggiatori più piccoli. Proprio per i più piccoli è a di-
sposizione un’intera sezione in cui trovare gli amatis-
simi episodi del cartone animato Geronimo Stilton. Il 
famoso topolino con gli occhiali che insieme ai suoi 
amici vive continuamente straordinarie avventure am-
bientate sulla città immaginaria di Topazia.

Per essere sempre informati Italo offre ai suoi 
viaggiatori la consultazione delle news ANSA in 
tempo reale, oltre che la possibilità di sfogliare i 
quotidiani in formato elettronico La Repubbli-

ca, Il Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport 
Il Sole 24 Ore e la rivista di bordo Italo – i Viag-
gi del Gusto. Anche l’informazione viaggia ad 
alta velocità a bordo di Italo!  

Goditi la lettura di un buon libro in viaggio con 
Italo! Sul portale Italolive avrai a disposizione 
una selezione di oltre 40 libri in formato digita-

le offerti in collaborazione con RCS Libri. Tanti 
i generi fra cui scegliere, ad esempio roman-
zi gialli, libri di cucina, saggi storici e sportivi. 

Italo e 3B Meteo of-
frono a tutti i viag-
giatori il bollettino 
meteo con previsio-
ni fino a 48 ore, co-
stantemente aggior-
nate. Se vuoi sapere 
come sarà il tempo 
nella città verso cui 
sei diretto, accedi al-
la sezione Meteo di 
Italolive e resta in-
formato.

entertainment a bordo
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Chi sceglie la Carrozza Cinema non sbaglia 
mai. La carrozza numero 11, quella dedica-
ta al cinema, consente ai viaggiatori di tut-
te le età di godersi comodamente il viaggio 
intrattenuti da un buon film. Questo mese, 
poiché siamo in estate e abbiamo staccato 
la spina dagli impegni quotidiani, il palinse-

sto è dedicato al relax e alla tranquillità, al-
le commedie leggere e ai contenuti per i più 
piccini, con un’offerta di diversi cartoni ani-
mati e film per la famiglia. Ci sono poi film 
drammatici, film d’avventura e commedie 
che vi accompagneranno durante il tragit-
to a seconda della programmazione*. Gli 8 

monitor posti in carrozza, da 19 pollici ognu-
no, e rigorosamente in HD, garantiranno 
una visione di ottimo livello: servirà collegare 
i tuoi auricolari alla presa posta accanto alla 
seduta e se non hai gli auricolari puoi acqui-
starli a bordo, chiedendo al nostro persona-
le. Sali su Italo e goditi lo spettacolo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Walk bending down if there is smoke or 
flame.

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

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

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

XIIaprile 2015 / April 2015

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

sicurezza a bordo / on-board safety instructions

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

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

Apertura porte di emergenza / Opening the emergency exits

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

 
To open the emergency exits:

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

the door (Fig. 1, drawing B–2).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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