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Chi meglio di una donna può comprendere i sogni di 
un’altra donna?

La storia della Maison Cymbeline inizia più di 40 anni 
fa, quando 3 sorelle spinte da una grande forza rinno-
vatrice, decidono di rivoluzionare la moda nuziale.

La donna cymbeline è innamorata, moderna, elegante, 
sensuale e piena di gioia di vivere.

La Collezione 2017 mescola tessuti diversi in un ar-
monioso gioco di equilibri: pizzo Calais e Chantilly, 
sete Mikado, raso e tulle. Tutti i ricami della nuova 
collezione sono realizzati con fibre tessili di altissima 
qualità e diversi tipi di perle, per abiti dai volumi ge-
nerosi, lavorati a mano sovrapponendo abbondanti 
strati di tulle ed organza.

L’atelier Cymbeline è riconosciuto per la sua ec-
cezionale maestria e creatività costantemente 
rinnovata. 

Posizionata sotto il segno dell’inconfondibile savo-
ir-faire Cymbeline è l’unica griffe francese a sfilare 
alla Pasarela Gaudi Fashion Show durante Barcelona 
Bridal Week.

www.cymbeline.com

cymbelineitalia

cymbelineitalia

AGENTE ESCLUSIVO PER L’ITALIA GUFFANTI CONCEPT SHOWROOM
Via Filippo Corridoni 37   20122 Milano   T +39 02 76013108   sposa@guffantimoda.it
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di Domenico marasco

C
ari lettori, 
e se, alla fine, fosse 
il tanto vituperato 
stereotipo dell’Italia 

“spaghetti&mandolino” a risollevare  
le sorti del paese?
Fuor di battuta, un dato è certo: 
l’enogastronomia si conferma sempre 
più il nostro plus dal punto di vista 
economico e turistico. Dei numeri a 
doppia cifra che il food&wine italiano 
riesce a mettere insieme nel settore delle 
esportazioni, si sa già. Che in ogni angolo 
del mondo (quelli, beninteso, dove non 
c’è da fare i conti, purtroppo, con guerre, 
tragedie e povertà…) ci sia fame 
di cibo italiano, è evidente a tutti. 
Negli ultimi anni, tuttavia, un nuovo 
elemento sta andando ad aggiungersi 
al già ricco paniere agroalimentare 
tricolore, aumentandone sensibilmente 
l’attrattività. È quello della popolarità 
mediatica che hanno raggiunto gli chef 
italiani, veri artisti dei fornelli, capaci 
– con il loro talento culinario,  
la loro personalità carismatica, la grande 
professionalità – di diventare autentici 
ambasciatori della nostra tavola nel 
mondo. Se un tempo, insomma, erano 
semplicemente la mozzarella e il pesto, 
il Grana Padano e il crudo di Parma, a 
rendere la gastronomia del Belpaese 
famosa e bramata in ogni dove, oggi 
sono i cuochi italiani il valore aggiunto 
del nostro segmento agroalimentare. 
Uomini in grado – con maestria, 
creatività, senza sofisticazioni e 
soprattutto cercando sempre di 

Viva l’Italia degli chef
I migliori testimonial del nostro Paese

salvaguardare la materia prima  
e la genuinità – di dare forma e sapore 
impareggiabile ai nostri oltre 5 mila  
tra prodotti tipici e vini.  
Ecco dunque perché loro, gli chef 
tricolori, possono rappresentare  
i migliori testimonial dei nostri sapori 
ma anche dei territori. Ognuno  
di questi chef, infatti, per prima cosa  
ha studiato la cultura e la gastronomia 
della terra laddove esercita il proprio 
mestiere. Ne ha fatto suoi gli intrecci  
tra culture che hanno generato  
i giacimenti gastronomici e il legame 
indissolubile tra cibo e comunità. 
VdG Magazine ha voluto fare un viaggio 
proprio tra questi grandi artigiani della 
cucina per interrogarli su ciò che fanno 
per valorizzare i frutti delle loro terre 
e per raccontarne le storie. Ciò che è 
venuto fuori ha confermato la tesi di 
partenza: sì, gli chef possono salvare 
l’Italia. Aiutando l’agroalimentare 
a consolidare il suo ruolo di driver 
economico e supportando, con i 
loro piatti, la diffusione della cultura 
enogastronomica nazionale presso 
i foodies di ogni continente e quindi 
l'esportazione dei nostri prodotti 
e l’incoming turistico. Puntiamoci forte, 
su questa direttrice. Evviva, dunque, i 
Bottura, i Borghese, i Sultano, i Cedroni! 
Evviva l’Italia dei saperi e dei sapori! 
E buon viaggio del gusto a tutti

editoriale settembre 2016
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SCARICA 
la nostra App

Via Ungaretti 7, Cernusco s/Naviglio - Tel. 02/83968544

ALVIN
Sguardo brillante, sorriso 
coinvolgente, parlantina 
veloce e un amore 
immenso per la musica. 
Da Speed e Rapido a Top 
of the Pops, dal Cornetto 
Free Music Festival a Cd: 
Live. In Tv lavora per 
Verissimo ed è stato 
l’inviato dell’Isola dei 
Famosi. Dal 2004 è una 
delle voci più amate di 
Radio 105, in onda dal 
lunedì al venerdì alle 12.    
pag. 30

ANTONELLA 
PETITTI
Viene dalla Daunia, ma 
vive in Campania. Come 
giornalista si dice 
"golosa, curiosa e con 
la coscienza verde".  
Si destreggia tra web, 
carta stampata, tv e 
radio, occupandosi dei 
suoi chiodi fissi: viaggi 
ed enogastronomia. 
E da buona sommelier 
adora le birre 
artigianali. 
pagg. 74-134

FRANCESCA 
CIANCIO
Giornalista e videomaker,  
appassionata di immagini e 
di scrittura, dalla cronaca 
nera di Napoli è finita 
all’enogastronomia. Il vino è 
la passione, il cibo, come 
suol dirsi, vien da sé. Oggi 
ne parla, scrive e filma su 
carta stampata e web. 
L’altra passione sono i viaggi 
che, se uniti alle buona 
tavola, ama ripetere, 
“diventano il Nirvana”. 
pag. 78

CLAUDIO
MODESTI
Medico, sommelier, 
wine&food taster e 
selector, cuoco nomade in 
case altrui e molto altro. 
Dopo aver bevuto bene e 
meno bene, svariate 
esperienze culinarie e 
continue collisioni tra 
professione e passione, s'è 
messo a scrivere. Per 
parlare di cibo, vino e dei 
loro connubi.  Ma anche di 
sofisticazioni.
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L’aumento della complessità 
dell’industria del fashion ha 
spinto le aziende a modificare 
il loro business model 
tradizionale per rimanere 
innovative e competitive sul 
mercato. Lectra Fashion PLM 
aiuta le aziende ad adattarsi 
facilmente alle tendenze di 
mercato, consentendo di 
sviluppare continuamente 
prodotti che incontrano 
i gusti dei consumatori. 
Migliorando il lavoro dei 
team - dal design alla fase 
produttiva - le aziende del 
fashion possono creare 
prodotti migliori e in modo 
più veloce e nel contempo 
migliorare le prestazioni del 
proprio business.
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italia eventisettembre

  Per saperne di più:
www.fondoambiente.it

Settembre 
Lucchese
È la città di Puccini e quella 
“delle 100 chiese”. A Lucca le 
sfumature delle mura segnano 
il passaggio delle stagioni per i 
viaggiatori e gli amanti dell’arte 
e del buon vivere. Questo è  
il mese giusto per scoprirla, tra 
eventi e celebrazioni religiose

Lucca vive di armonia. Nelle vie strette del 
centro, con le sue torri, le chiese e i palazzi an-
tichi. Nell’arte difesa da mura imponenti, con 
i 10 baluardi che, in un giro di oltre 4 km per-
corribili a piedi, prendono i colori delle sta-
gioni, tra turisti e lucchesi, jogging e bicicletta. 
Per scoprirne i tesori, questo è il mese idea-
le perché animato dagli eventi del Settembre 
Lucchese che, partiti a fine agosto, vanno avan-
ti  per circa 30 giorni. Il più noto tra gli appun-
tamenti è la Processione di Santa Croce del 13: 
si parte dalla Basilica di San Frediano, per pro-
seguire a piedi in un percorso suggestivo in 
città, illuminato dalle candele, che arriva alla 
Cattedrale di San Martino, percorrendo Via 
Fillungo. Ed è proprio in San Martino che ar-
riva la musica, con l’esecuzione del Mottetto-
ne in onore della Santa Croce (o Volto Santo) 
visibile in questa Cattedrale. Grande chiusura 
della serata, per tradizione, con i fuochi d’ar-
tificio, a cui è piacevole assistere dalle mura 
urbane. Il programma degli eventi è arricchito 
da progetti culturali curati dalle diverse realtà 
lucchesi. Così, passeggiando per le piazze e i 
luoghi cittadini, si incontrano mostre, conve-

di Beatrice Ghelardi

Per tutto il corrente mese, 
passeggiando per le 
piazze e i luoghi cittadini, 
si incontrano mostre, 
convegni, conferenze, 
concerti di musica 
classica o contemporanea

gni, conferenze, concerti di musica classica o 
contemporanea, esibizioni sportive. Nell’ul-
tima edizione astrofili e commercianti, sto-
rici e associazioni culturali hanno offerto al 
pubblico la possibilità di un ampio ed ete-
rogeneo cartellone di eventi che ha spazia-
to dalle osservazioni telescopiche alle mo-
stre-mercato di giardinaggio e antiquariato, 
dalle rievocazioni in costume all’arte fino ai 
dibattiti letterari. 
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Scelti per voi

 dove mangiare
L’imbuto
All’interno del Lucca Center  
of Contemporary Art, la cucina 
predilige materie prime locali  
per un’esperienza sensoriale 
unica. Menu da 50 euro 
Via della Fratta, 36
Tel. 329.0843180 
www.limbuto.it

Punto – Officina del Gusto
Locale giovane che piace  
per la creatività. Regno del km 0. 
Prezzo medio: 30 euro 
Via Anfiteatro, 37
Tel. 0583.058490
www.puntoofficinadelgusto.com

 dove dormire
Hotel Palazzo Alexander
In un palazzo del XII secolo, 
residenza di pregio con arredi  
in stile nobile lucchese e confort 
moderni. Doppia da 90 euro 
Via Santa Giustina, 48
Tel. 0583.583571
www.hotelpalazzoalexander.it

Piccolo Hotel Puccini
Vicino alla casa natale del 
compositore, ambiente familiare  
e curato, con affaccio sul centro 
storico. Doppia da 75 euro 
Via di Poggio, 9
Tel. 0583.55421
www.hotelpuccini.com

italia eventi

Sulle note della Turandot 
E poi, tutto intorno a questo caleidoscopio 
di appuntamenti c’è lei, Lucca. Bellissima. 
Dall’ingresso a Porta Sant’Anna, con la vici-
na ex manifattura dei tabacchi, passando per 
Via San Paolino e il Museo di Palazzo Mansi, 
si arriva alla casa natale di Giacomo Puccini. 
Sulla piazza ci accoglie il monumento a lui 
dedicato da Vito Tongiani. Pochi passi ed ec-
co Piazza San Michele (o delle catene), con la 

chiesa romanica. I sapori lucchesi ci accompa-
gnano. Il buccellato è il dessert della città, fat-
to con farina, acqua, zucchero, zibibbo, anice 
e lievito. Si dice che “chi viene a Lucca e non 
mangia il buccellato è come non ci fosse mai 
stato”. Da non perdere la torta co’ becchi, con il 
ripieno di verdure e la forma particolare delle 
punte (i becchi) della corona di pasta frolla che 
racchiude bietole, prezzemolo, pane raffermo 
ammollato, pinoli, spezie. Poi la focaccia dolce 
con zucchero e uva passa del forno a vapore 
Amedeo Giusti, attivo dai primi del ’900. Da 
Piazza San Michele si va verso Piazza Napole-
one e quindi al Teatro del Giglio e al Duomo 
per poi spostarsi in Fillungo, via dello shop-
ping, incontrare la Torre delle ore e far visita 
alla Torre Guinigi, dalla cui sommità, coperta 
di alberi, la vista è straordinaria. Raggiungendo 
Piazza dell’Anfiteatro, si può fare una visita a 
Palazzo Pfanner e ai giardini e poi alla Domus 
romana, scoperta nel 2010. Nei pressi di Piaz-
za San Francesco, ci sono i Musei di Villa Gui-
nigi e quello di arte contemporanea. Lungo i 
fossi, invece, verso Villa Bottini, si arriva in Via 
Santa Croce, per giungere all’orto botanico o 
percorrere Via Elisa, fino alla porta che prende 
il nome dalla sorella di Bonaparte, che ne volle 
l’apertura. Tra una visita e un giro sulle mura è 
bello concedersi un bicchierino di china Mas-
sagli o di biadina, liquori simbolo della città.

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

La Processione di Santa Croce 
parte dalla Basilica di San Frediano 
per proseguire lungo un percorso 
suggestivo illuminato dalla sola  
luce delle candele che arriva  
alla Cattedrale di San Martino

In apertura, Lucca vista dall'alto. Nelle altre immagini 
la Processione del 13 settembre e relativo corteo storico 
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fino al 25 settembre
PERCORSI D’ARTE 
Quella che si è aperta lo scorso maggio è la 
prima edizione del Festival del Paesaggio di 
Anacapri, percorso diffuso di mostre ed eventi 
nonché  laboratorio permanente di sperimen-
tazione e narrazione del nostro tempo. Ogni 
anno il Festival ruoterà attorno alla figura di 
un artista che ha stabilito con Capri una rela-
zione privilegiata: protagonista quest'anno è 
Luigi Ghirri con una personale al Museo della 
Casa Rossa che vede esposte 24 fotografie re-
alizzate a Capri tra l’81 e l’83. Vari i momenti 
d’arte collaterali all’esposizione. 

Anacapri (Na) – Campania 
www.festivaldelpaesaggio.com

fino al 25 settembre
IL MONDO DI STEVE 
MCCURRY 
Settembre sarà l’ultima occasione 
per visitare la straordinaria esposizione 
dedicata al maestro della fotografia 
contemporanea, in mostra alla Reggia 
di Venaria. L’esposizione comprende oltre 
250 tra le fotografie più famose scattate 
nel corso della sua trentennale carriera, 
ma anche alcuni dei suoi lavori più 
recenti e altre foto inedite. In ogni scatto 
di McCurry è racchiuso un universo di 
esperienze e di emozioni e molte delle sue 
immagini, a partire dal ritratto di Sharbat 
Gula, sono diventate delle vere e proprie 
icone, conosciute in tutto il mondo.

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

8-11 settembre
I SEGRETI DEL “WWW”
La Riviera di Levante torna a ospitare 
il Festival della Comunicazione, quattro 
giornate in cui la cittadina del Golfo 
Paradiso si anima di incontri, spettacoli e 
mostre, quest’anno dedicati al world wide 
web. Come sempre, un occhio di riguardo 
è rivolto a giovani e famiglie, con iniziative 
su misura come laboratori, workshop ed 
escursioni alla scoperta del patrimonio 
naturale dell’Area Marina Protetta e 
del Monte di Portofino. Da quest'anno, 
durante il Festival verrà premiata una 
personalità che si sia distinta nel mondo 
della cultura: a ritirare il premio  
per il 2016 Roberto Benigni. 

Camogli (Ge) – Liguria 
www.festivalcomunicazione.it

2-19 settembre
TRA VINO E GIOCHI 
Tanti gli appuntamenti che 
animano il veronese in questo 
periodo. A partire dal debutto 
di Le cucine del Soave, rassegna 
enogastronomica che, fino 
a luglio 2017, coinvolgerà 
11 ristoratori nel diffondere la 
cultura dei prodotti del territorio, 
alla Festa del vino di Soave (16-19 
settembre) la più antica d’Italia, 
passando per Tocatì, Festival 
Internazionale dei Giochi in 
Strada (15-18 settembre) con le 
strade di Verona che si animano 
di oltre 40 giochi tradizionali 
provenienti dalle province cinesi 
e da varie zone d’Italia.

Località varie (Vr) – Veneto 
www.stradadelvinosoave.com 
www.tocati.it

2-22 settembre
DIECI ANNI DI MITO
Un millennio di grande musica, 112 compositori 
viventi, 8 prime esecuzioni assolute, 2 prime per 
l’Europa e 4 per l’Italia: il festival MiTo Settembre 
Musica compie 10 anni e festeggia l'evento con 
80 concerti per città tra Torino e Milano (160 in 
tutto), preceduti da un’ introduzione  all’ascolto 
con l’obiettivo di offrire un’esperienza musicale 
inedita, curiosa, capace di coinvolgere il pubbli-
co offrendogli il piacere di una comprensione 
più profonda. Gli eventi si svolgono in grandi 
sale da concerto, teatri, auditorium, chiese ma 
anche in sedi non convenzionali nelle zone me-
no centrali delle due città.

Milano, Torino – Lombardia, Piemonte 
www.mitosettembremusica.it

fino al 2 novembre
SPLENDIDA MINIMA
Come recita il suo titolo, questa mo-
stra è dedicata a una particolare clas-
se di manufatti di grande raffinatezza, 
sebbene di ridotte dimensioni: picco-
le sculture in pietre preziose di epoca 
ellenistico romana, per secoli al centro 
dell’interesse collezionistico dei Medi-
ci e oggi in gran parte patrimonio del 
museo del Tesoro dei Granduchi delle 
Gallerie degli Uffizi. Il corpus comples-
sivo delle sculture è costituito da circa 
480 esemplari, un numero destinato a 
crescere con il progredire degli studi.

Firenze – Toscana 
www.gallerieuffizimostre.it

di Gilda Ciaruffoli
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10 settembre – 11 novembre
VIAGGI, LUOGHI E CULTURE 
Viaggiatori, scrittori, studiosi, fotografi, re-
gisti, musicisti si danno appuntamento sulle 
rive del lago per scambiarsi idee, suggestio-
ni, esperienze in uno dei più importanti fe-
stival di viaggio a livello nazionale, Immagi-
mondo, giunto alla sua 19a edizione. Tema 
di quest’anno l’Iran, la cui cultura sarà ap-
profondita attraverso un ricco programma 
di appuntamenti e incontri. Clou dell’even-
to, il weekend del 24-25 settembre quando 
le piazze del centro storico ospitano stand ed 
eventi per parlare di viaggio a 360°! 

Lecco – Lombardia 
www.immagimondo.it

10-24 settembre
MUSICA PER L'ANIMA
Due grandi oratori dell’Ottocento 
aprono e chiudono la nuova edizione 
di Anima Mundi rassegna internazionale 
di musica sacra giunta alla 16a edizione. 
L’ingresso ai concerti della rassegna 
sarà gratuito anche quest’anno. 
La prenotazione dei tagliandi per tutte 
le serate in programma potrà essere 
effettuata solo online da giovedì 
1 settembre fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.

Pisa – Toscana
www.opapisa.it 

13 settembre 
STELLE E STRADIVARI
Dalle ore 20 presso lo splendido giardino 
interno dell’albergo Four Season 
di Via Gesù, un ricco aperitivo farà da 
benvenuto a un'elegante cena placée 
il cui ospite d'onore sarà un violino 
Stradivari, direttamente dal Museo del 
Violino di Cremona ed eccezionalmente 
suonato per deliziare gli ospiti 
in sala. Per partecipare è necessaria 
la prenotazione (Tel. 02.77081435 
events@fourseasons.com)

Milano – Lombardia  
www.fourseasons.com

16-18 settembre
IL CINEMA SI RACCONTA
Una kermesse che nasce da un desiderio: rac-
cogliere esperienze di vita, aspirazioni e rifles-
sioni sviluppate attorno al mondo del cinema, 
e metterle in circolo come patrimonio comu-
ne. È Fuoricinema, evento che si svolge ai piedi 
del Bosco Verticale: un palco e uno schermo, 
un'arena da un migliaio di posti seduti e mi-
gliaia di posti sul prato; tutto attorno un picco-
lo villaggio con street food, un market place, 
aree di sosta. E mentre sul palco si susseguiran-
no artisti che, con la moderazione di giornali-
sti e conduttori, daranno vita a una maratona 
che al tramonto lascerà spazio alla proiezione 
di film fino a notte inoltrata, il pubblico potrà 
pranzare con i protagonisti, discorrere a tu per 
tu delle proprie passioni, fermarsi al photo call 
per uno scatto insieme, trovare oggetti iconici 
di moda e design nell’area espositiva magari 
godendo anche di qualche consiglio straordi-
nario da parte della loro star preferita!

Milano – Lombardia  
www.fuoricinema.com
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Un giro di valzer 
a Venaria Reale

Sede espositiva tra le più visitate in Italia, la Venaria 
Reale si pone come un grande progetto culturale 
permanente in grado di soddisfare le esigenze e 
le curiosità di un ampio ed eterogeneo bacino di 
visitatori. Tra le mostre in programma ricordiamo 
quella incentrata sull'opera di Steve McCurry (che 
si può visitare fino al 25 settembre) e quella dedica-
ta al palazzo imperiale di Peterhof che, attraverso 
grandi proiezioni, immagini e un centinaio di opere 
tra dipinti, abiti, porcellane, arazzi ed oggetti pre-
ziosi, rievoca una delle più importanti e prestigiose 
residenze dei Romanov, oggi meta principale del 
turismo culturale in Russia (fino al 29 gennaio). 
Tra gli eventi ospitati negli spazi di questa “Reg-
gia contemporanea”  invece ricordiamo prima di 

di Piero Caltrin

tutto quello di venerdì 9 e sabato 10 settembre, ov-
vero gli Mtv Digital Days: due giorni di attività po-
meridiane dedicate alle intersezioni tra musica, in-
trattenimento e innovazione, con un’area dedicata 
alle start up e serate destinate alla musica elettro-
nica con i dj set di importanti artisti internazionali. 
Altro appuntamento da non perdere è quello di sa-
bato 1 ottobre con la Nuit Royal, una festa in co-
stume settecentesco ambientata in questa location 
d’eccellenza, durante la quale, grazie ad accurate 
ricerche musicali, a spettacoli a tema e ovviamente 
un dress code obbligatorio rigorosamente in stile, 
rivivere antichi fasti e tornare per alcune ore al tem-
po delle corti, degli sfarzi e della stupefacente mae-
stosità del XVIII secolo. Gli appuntamenti proseguo-
no con un evento eccezionale, ovvero la festa per il 
nono anno di riapertura della Venaria Reale stessa, 
la cui inaugurazione – a seguito di un’imponente 
operazione di restauro– è avvenuta nel 2007. Ricco 
il programma di eventi dedicati al grande pubblico 
che animano la Reggia, i Giardini, il Borgo Antico 
e il vicino Parco La Mandria; in particolare, per tutti 
gli amanti dello sport, della bellezza e della natura, 
domenica 16 ottobre si tiene la 5a edizione di Una 
Corsa da Re, corsa podistica non competitiva su tre 
diverse distanze: 4,10 e 21 km. 

Oltre alle mostre  
dedicate ai Romanov 
e all'opera di Steve 
McCurry, i prossimi mesi 
vedranno la Venaria 
animarsi con eventi 
che ne enfatizzano 
il ruolo di Reggia
contemporanea

Settembre e ottobre saranno mesi di intense attività  
per la Reggia alle porte di Torino, che ospiterà mostre  
ma anche Festival, balli in maschera ed eventi sportivi 

 Per saperne di più:
www.lavenaria.it

italia eventi
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16-18 settembre 
BOCCONI DI FILOSOFIA
Dedicato al tema dell’agonismo, torna 
il Festivalfilosofia che prenderà vita in 
40 luoghi diversi di Modena, Carpi 
e Sassuolo. In programma lezioni 
magistrali, mostre, spettacoli, letture, 
giochi per bambini: quasi 200 gli 
appuntamenti e tutti gratuiti. Accanto 
ai pranzi e alle cene a base di menu 
filosofici ideati dall’Accademico 
dei Lincei Tullio Gregory per i circa 
settanta ristoranti ed enoteche delle 
tre città, nella notte di sabato 19 
settembre è previsto il Tiratardi, 
con iniziative e aperture di gallerie 
e musei fino alle ore piccole.

Località varie (Mo) – Emilia Romagna 
www.festivalfilosofia.it

23-24 settembre
SULLA PELLE
È giunto all’8a  edizione Dermart, 
momento d'incontro per parlare 
di medicina attraverso l'arte che 
si svolge presso l’ex Cartiera 
Latina. Per l'occasione, forme 
d'arte contemporanee, come la 
graphic novel, saranno utilizzate 
per leggere e raccontare in modo 
nuovo malattie e problematiche 
cutanee, accendendo una nuova 
luce sulle storie dei soggetti 
interessati e sulle nuove tecnologie 
a salvaguardia della nostra salute 
ma anche della nostra bellezza.

Roma – Lazio 
www.dermart.it

22 settembre – 29 gennaio 
IL GIAPPONE A MILANO
Attraverso una selezione di oltre 200 si-
lografie policrome e libri illustrati la mo-
stra Hokusai, Hiroshige, Utamaro Luo-
ghi e volti del Giappone racconta quel 
Mondo Fluttuante che all’etica del sa-
murai contrappone il godimento di 
ogni singolo momento, il piacere in 
ogni forma. Tra le sale di Palazzo Reale 
ci si perderà dunque tra giochi d'acqua, 
scorci di Edo, di Kyoto e delle province 
più lontane, il fruscio dei kimono e la 
sensualità di bellissime donne, per una 
mostra che celebra il 150° anniversa-
rio delle relazioni tra Giappone e Italia. 

Milano – Lombardia 
www.hokusaimilano.it

23-25 settembre  
MANGIARE LUNGO IL CANALE
L'itinerante Festival della Cucina Italiana 
giunge alla 16ª edizione e sceglie come lo-
cation per quest’anno l’antico borgo mari-
naro di Cesenatico e i suoi deliziosi ristoran-
ti di pesce, arricchiti dall’accoglienza tipica 
dei romagnoli. Cibo e vino di qualità saran-
no così ospiti di lusso nel suggestivo Mu-
seo della Marineria sul Porto Canale; la via 
adiacente la sezione galleggiante del museo 
sarà invece animata da uno Street Food Fe-
stival d'eccellenza. Alle più belle espressioni 
della cucina e dell’artigianato si affianche-
ranno quindi show cooking e corsi pratici, 
dove affinare per esempio l’arte sopraffina 
di fare la sfoglia e le paste ripiene. 

Cesenatico (FC) – Emilia Romagna 
www.festivaldellacucinaitaliana.it

25 settembre – 2 ottobre
LA TERAPIA DELLA RISATA 
Giunto alla 12a edizione il Clown&Clown 
è un grande “festival del sorriso”, 
messaggero del valore terapeutico 
della risata in una girandola di emozioni 
con tanti ospiti tra spettacoli, mostre, 
conferenze, workshop e coinvolgenti 
eventi di piazza.  Associazioni nazionali 
e internazionali che fanno dei valori 
umanitari una bandiera si ritrovano 
nel bellissimo borgo marchigiano 
per condividere le loro esperienze; 
centinaia di clowndottori si incontrano 
per partecipare a incontri di formazione 
e per dare uno speciale contributo 
alla festa con il loro messaggio di pace.   

Monte San Giusto (Mc) – Marche 
www.clowneclown.org

13-26 settembre
BACALÀ COME DA TRADIZIONE 
Torna la Festa del Bacalà durate la quale 
vengono preparati 80 quintali dello storico 
piatto realizzato secondo la ricetta custo-
dite dalla Venerabile Confraternita. Novità 
dell’edizione 2016 il bacalà senza glutine, 
ovvero ripassato in una particolare farina  
commestibile anche da chi soffre di celia-
chia. Da segnare in agenda anche gli even-
ti Bacco&Bacalà, con gli abbinamenti tra 
piatti e vini consigliati dalla Ais Veneto, e 
quello del 5 settembre durante il quale si 
svolgerà la rievocazione storica, conclusa 
dalla nomina dei nuovi confratelli. 

Sandrigo (Vi) – Veneto 
www.baccalaallavicentina.it
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Fiemme, 

energie 
per la vita

In una valle che ha messo la vivibilità e la qualità del-
la vita al centro di ogni suo progetto, le feste della 
tradizione diventano un’occasione per incontrare le 
“identità golose” che esaltano i sapori locali. Duran-
te questi momenti di condivisione infatti si possono 
carpire antichi segreti e ricette innovative di chef, 
produttori, casari, contadini e pasticceri. Come av-
viene per esempio in occasione della Desmontegada 
de le caore che si tiene dal 9 all’11 settembre a Cava-
lese, e con la quale il paese festeggia il rientro degli 
animali dall’alpeggio estivo. Ma già da domenica 4 
sarà possibile degustare cene a tema grazie alla con-
comitante settima gastronomica I Magnifici Prodotti 
di Fiemme, durante la quale sono previsti appunta-
menti come la Cena a tappe in compagnia dei pro-
duttori locali di mercoledì 7. Tra gli appuntamenti del 
periodo anche la pedalata golosa di venerdì 9, e #al-
beinmalga a Malga Sadole (Ziano di Fiemme) di sa-

di Piero Caltrin

In queste immagini, alcuni scatti delle feste 
organizzate per accogliere gli animali di  
ritorno dagli alpeggi e un piatto di canederli

bato 10, un'immersione nella vita della malga. E an-
cora tour alla scoperta degli angoli più suggestivi del 
paese, cene a base di specialità locali, musica folk, 
laboratori per bambini e menù km zero nei ristoran-
ti. Il tutto nell’attesa delle caprette, che arriveranno 
in paese domenica 11 tra stand gastronomici, feste 
danzanti, sfilate di carri e dimostrazioni dei lavori di 
un tempo. La Desmontegada delle vacche si svolge 
invece a Predazzo, domenica 2 ottobre, con la sfila-
ta delle mucche che tornano dall’alpeggio decorate 
da fiori e rami di abete. La manifestazione, precedu-
ta anch’essa dalla rassegna gastronomica Autunno 
in tavola, si svolge inoltre in concomitanza al terzo 
Festival Europeo del Gusto che l’1 e il 2 ottobre in-
vade le vie di Predazzo con un intenso programma 
che prevede incontri pubblici, show cooking, tour 
ed eventi enogastronomici. L’ambizione è quella di 
valorizzare la qualità della vita delle comunità alpine, 
attraverso una crescente consapevolezza dei tesori 
del territorio e un vero e proprio viaggio nel gusto 
più autentico della Val di Fiemme.

dove&come
Apt Val di Fiemme
Tel. 0462.241111
www.visitfiemme.it

Manifestazioni storiche
come la Desmontegada 

di Cavalese e quella 
di Predazzo hanno 

l'ambizione di far 
conoscere e valorizzare 

la qualità della vita 
delle comunità alpine

Tra settembre a ottobre, questa 
incantevole valle trentina apre 
il suo scrigno per rivelare i tesori  

del territorio grazie ad alcune 
manifestazioni che ne raccontano  

da una parte la mobilità dolce  
e l’agricoltura a difesa dell’ambiente, 
dall’altra la gastronomia e i prodotti 

locali come espressione di arte e cultura

italia eventi



25 anni... 
urlando 

contro il cielo!
A fine mese, nel bellissimo contesto  
del Parco di Monza, andrà in scena 

il Liga Rock Park, megaconcerto 
che i fan del rocker di Correggio 

aspettano dall’anno scorso. “Radio 
105 mi ha portato fortuna” 

ha ricordato Ligabue durante 
un’intervista, scopriamo perché... 

È passato un anno dall’incredibile fe-
sta dei 150mila al Campovolo e final-
mente sabato 24 e domenica 25 set-
tembre Ligabue tornerà sul palco con 
l’unico evento live del 2016 per fe-
steggiare i 25 anni di Urlando contro 
il cielo, uno dei brani maggiormente 
rappresentativi della sua musica, l’uni-
co che non è mai mancato nelle sca-
lette dei suoi concerti. Il brano faceva 
parte della tracklist del secondo album 
di Ligabue intitolato Lambrusco coltel-

li rose & pop corn, uscito nel 1991. Un periodo, 
quello degli esordi, che noi di Radio 105 abbiamo 
seguito con una eccitazione e una passione che 
Luciano stesso ci ha riconosciuto quando il 16 feb-
braio di quest’anno è venuto a trovarci, a sorpresa, 
in occasione del 40o compleanno della radio. Per 
me e Dj Giuseppe, che lo abbiamo ospitato nel no-
stro programma, è stato particolarmente esaltante 
ascoltarlo ricordare quanta “fortuna” – sono pa-
role sue – gli avesse portato Radio 105: «è stata 
la prima a passare Balliamo sul mondo. All’epoca 
era “disco lancio”, il che voleva dire che passava 
diverse volte nell’arco della settimana. Io non ci 
potevo credere! La prima volta che ho ascoltato in 

radio il disco è stata un’emozione fortissima per-
ché solo allora ho realizzato come una mia cre-
azione potesse arrivare a emozionare, a toccare, 
chissà forse ad annoiare o disturbare, ma magari 
invece a far eccitare un sacco di persone là fuori. 
Quella volta, lo ricordo, stavo ancora lavorando 
all’Arci Spettacoli di Reggio Emilia, organizzavo 
concerti, e quella mattina in ufficio aspettavo con 
ansia che passasse il pezzo: è stato davvero incre-
dibile». Certo che di acqua ne è passata sotto i 
ponti: dal 1990, data dell’uscita del primo album 
a oggi, la rockstar di Correggio ha fatto pratica-
mente tutto: dischi, film, libri e concerti memo-
rabili. Ma a quanto pare c’era ancora qualcosa 
che mancava al suo repertorio. Ed ecco arrivare 
Made in Italy, nuovo progetto che uscirà entro 
la fine dell’anno e sarà il primo concept album di 
Ligabue: «si tratta di un album che racconta una 
storia che si sviluppa attraverso le sue canzoni. 
Sono molto coinvolto in questa cosa perché mi 
permette di muovermi su generi diversi con ar-
rangiamenti anche più vicini al rhythm and blues, 
al soul», ci ha raccontato il Liga. In radio stiamo 
passando il primo singolo già da qualche giorno; 
gli altri saranno suonati per la prima volta proprio 
a Monza. Motivo in più per non mancare!

 Per saperne di più:
www.radio105.net 
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“LA PIÙ GRANDE FESTA                         
DELLO SPORT”
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RITORNO DI FIAMMA
Riscopre Milano lo chef savonese Luigi Taglienti, che ha da poco aperto il 
ristorante Lume all’interno dell’ex fabbrica Richard Ginori, in zona Naviglio 
Grande. Un locale con 35 coperti, pieno di luce, come suggerisce il nome, 
plasmato da spazi bianchi, abbacinanti, pareti scorrevoli. Si sceglie tra tre 
menu, uno stagionale à la carte e due degustazione: uno tradizionale di 7 

portate, con influenze milanesi, l’altro di 12 
portate, più creativo e sperimentale. 

  Per saperne di più:
www.lumemilano.com

I GIOVEDÌ  
CON GUSTO 
Cioccolato, biscotti artigianali, bollicine. Gu-
storotondo in Via Boccaccio è molto più di 
un negozio specializzato nella vendita di pro-
dotti eccellenti del Bel Paese. Tutti i mesi, il 
giovedì, Maria e Giovanni, i padroni di casa, 
dispensano infatti agli avventori consigli sui 
prodotti per vivere al meglio ciascun periodo 
dell’anno. Settembre è dedicato a confettu-
re, composte, miele e prodotti bio artigianali 
del circondario del lago di Como.

  Per saperne di più:
www.gustorotondo.it 

CHILI PEPPERS 
Sembra di essere in Messico nel nuovo risto-
rante Canteen, Mexican Kitchen&Tequila 
Bar di Via Archimede: i colori della tradi-
zione disegnano gli ambienti mentre in 
tavola fanno capolino piatti tipici a base di 
peperoncino piccante, tacos, nacho, faji-
tas e tequila bum bum. E per chi vuol tirar 
tardi, la sera si declina anche in tequila bar 
con oltre 100 etichette, da bere con sale e 
limone fino alle 3 del mattino.

  Per saperne di più:
www.canteenmilano.com

NOVITÀ

NEW CONCEPT
ETNICO

OPENING
BURGER (E NON 
SOLO) PER TUTTI!
Raddoppia Flower Burger, locale specia-
lizzato in burger vegan gourmet, di ce-
ci, tofu o seitan che, dopo Via Vittorio 
Veneto, ha aperto una sede in Via Vi-
gevano 6. A firmare il nuovo burger è 
Marco Bianchi, guru dell’alimentazione 
salutare, divulgatore scientifico per la 
Fondazione Veronesi, che per l’occasio-
ne ha creato lo Special White dal sapore 
mediterraneo. La polpetta è fatta di ri-
so rosso, fagioli borlotti, carote, cipolle 
rosse e valeriana, racchiusi in un pane 
integrale al grano saraceno, semi di lino 
e curcuma. Anche take away o a domi-
cilio. Non rimangono a bocca asciutta 
gli amanti della carne. Un nuovo indi-
rizzo da provare è Steak House Karné, 
ristorante che propone un’ampia scel-
ta di carne selezionata nei migliori al-
levamenti internazionali, cotta su gri-
glia a legna. E poi, paste fresche e pizze 
gourmet con lievito di pasta madre. Ad 
accompagnare i piatti, birre artigiana-
li del proprio birrificio. Proposte ad hoc 
sono studiate per intolleranti, celiaci, ve-
getariani e vegani.

  Per saperne di più:
www.flowerburger.it 
www.karne.it

di ElisabEtta Canoro





L’ECCELLENZA 
PER TUTTI
Dal 15 al 18 di questo mese ai giardini pen-
sili dell’Auditorium Parco della Musica, la 
quinta edizione di Taste of Roma trasfor-
merà la cucina di grandi chef in cucina per 
tutti (i prezzi vanno dai 5 ai 10 euro). No-
vità, la Vip Lounge: una terrazza dedicata 
agli ospiti che amano viziarsi con ostriche e 
champagne, “conditi” dall’accoglienza di 
Stazione di Posta. L’enoteca Trimani, con 
una carta dei vini con circa 50 etichette, 
suggerirà l’abbinamento con i piatti pro-
posti e, come sempre, non mancheranno 
lezioni live per conoscere gli chef e attività 
per intrattenere grandi e piccini. 

 Per saperne di più:
www.tasteofroma.it

DA MANGIARE 
CON GLI OCCHI
Fino alla fine del mese presso gli uffici di 
Banca Generali, in Via Bissolati 76, è al-
lestita la mostra Skin&Food 2.0, amplia-
mento della serie precedente presentata 
a Milano e Roma nel 2015 nel contesto di 
ExpoInCittà e nel 2016 a Viterbo nel cor-
so di SlowFood Village. L’idea di Cristiano 
Maggi è quella di proporre gustosi pan-
nelli fotografici dove la bellezza femminile 
è ritratta come una Madre Natura che in-
vita a celebrare i propri frutti. Arance, po-
modori, fragole... che strizzano l’occhio 
a capolavori cinematografici, da cui sono 
tratti i titoli delle foto. Stampate in tiratu-
ra limitata, tutte le opere sono in vendita.

 Per saperne di più:
http://skinandfood.cristianomaggi.com

NOVITÀ

EVENTI

IN MOSTRA  

IL PIATTO FORTE
GO AND EAT!
L’ape-mania è tra i must più social del 
mangiare contemporaneo. Non la di-
sdegnano i grandi chef, appassiona i 
trend setter, intriga anche i semplici 
curiosi che a Roma trovano una scelta 
sempre più originale. E allora invece che 
Pokemon Go ecco Ape Go e via alla ri-
cerca di tutto il buono su tre ruote. Tut-
ta rosa, neanche a dirlo, ma con qual-
che pois bianco, a farsi notare subito è 
Pizza e Mortazza (mortadella per i ro-
mani): non c’è bisogno di cercarla, sarà 
il profumo a portarvi da lei! E a propo-
sito di Bologna, c’è anche l’Ape La Bru-
na, la prima tigelleria su due ruote d’I-
talia, che propone tigelle cotte su una 
piastra di ghisa o di alluminio e farcite 
con affettati, sott’oli, robiola e pistacchi 
o squacquerone e, per finire in dolcez-
za, con crema di nocciole o marmellata. 
E chi l’ha detto che per strada si possa 
solo addentare un panino o una focac-
cia? Materie prime di qualità e selezio-
nate con cura per reinterpretare piatti 
tipici della tradizione romana e del ter-
ritorio sono infatti le protagoniste da 
GriciaRoad, un nome una garanzia. Se 
l’avvistate preparatevi a passeggiare gu-
stando un tonnarello cacio e pepe, un 
raviolo in salsa carbonara o una golosis-
sima gricia... ovviamente!

 Per saperne di più:
www.mozao.it
www.griciaroad.it

MATÒ, CHE STREET FOOD!
Picone, Madonnella, Japigia, Via Sparano. Sono i nomi dei panzerotti che 
potrete gustare da Matò, il nuovo locale street food aperto su Via Lorenzo 
il Magnifico. Ce ne sono per tutti i gusti, anche dolci, come San Pasquale 
(Nutella e cocco) e Alberobello (ricotta e zeste di limone), o vegani come il 
Libertà alla crema di ceci. Oltre ai panzerotti, troverete pucce, focacce e ru-
stici leccesi e baresi. Le materie prime vengono dalla Puglia, come la pasta, 

le salse, i sottoli e gli altri prodotti di Leccor-
nie sotto gli Ulivi di Rutigliano (Ba) che po-
trete acquistare e gustare a casa.

 Per saperne di più:
www.facebook.com/matostreetfood

di Laura Ruggieri
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DA RICORDARE
Giovedì 22 settembre – Equinozio d’autunno
Oscilla di anno in anno tra il 22 e il 23 settembre, ma soprattut-
to il Sole in questo giorno lascia il segno della Vergine ed entra 
in quello della Bilancia. Momento che coincide con l’Equinozio 
d’autunno: si saluta l’estate per accogliere la nuova stagione. È 
questo il periodo in cui notte e dì, come appunto indica la pa-
rola aequinoctium (notti uguali), hanno ugual durata. Accade 
lo stesso anche a marzo, il 21, con l’Equinozio di primavera, ma 
mentre questo segna il trionfo della luce, quello d’autunno apre 
le porte alla metà più oscura dell’anno: d’ora in poi le giornate 
cominceranno ad accorciarsi fino alla massima estensione del 
buio che si avrà nel giorno del Solstizio d’inverno.

Il Sole
•	 Il	1°	sorge	alle	06.26	 

e tramonta alle 19.33

•	 L’11	sorge	alle	06.36	 
e	tramonta	alle	19.16

•	 Il	21	sorge	alle	06.47	 
e tramonta alle 18.59

Le	giornate	si	accorciano.	 
Il	1°	settembre	si	hanno	 
13	ore	e	07	minuti	di	luce	
solare	e	il	30	se	ne	hanno	 
11	e	47	minuti.	Si	perdono	 
1	ora	e	20	minuti	di	luce.

La Luna 
•	 Il	1°	sorge	alle	06.21	 

e tramonta alle 19.38

•	 L’11	tramonta	alle	00.50	 
e	sorge	alle	15.40

•	 Il	21	tramonta	alle	12.01	 
e	sorge	alle	22.26

Luna in viaggio
In	questo	mese	i	giorni	favoriti	
dalla	Luna	per	gli	spostamenti	
sono:	17,	18,	21,	22.

Orti
&dintorni
L’orto chiama alle semine, 
all’aperto con la Luna calante, 
per prezzemolo, ravanello, 
finocchio, radicchio, rapa, 
spinaci. Trapiantare inoltre 
il porro (tardivo) e raccogliere 
gli ortaggi da conservare 
sott’olio, sott’aceto e agrodolce. 
Moltiplicare per talea 
il rosmarino e la salvia. 
Nel giardino potare la lavanda 
e fare anche le talee tagliando 
rametti di circa 10 cm da 
interrare in vasetti con terriccio 
misto di terra e torba. Seminare  
in Luna crescente crescione e 
lattughino da taglio. Trapiantare 
bietola da costa, cicoria. 
Eliminare le foglie che ricoprono 
i frutti non molto maturi degli 
ortaggi estivi. Raccogliere 
i peperoncini e le zucche 
esponendole al sole per favorire 
la piena maturazione. Seminare 
in coltura protetta le annuali 
da fiore. Seminare invece 
all’aperto calendula, convolvolo, 
papavero, primula e i tappeti 
erbosi. Mettere a dimora 
bulbose a fioritura primaverile. 

Verso l’autunno
Dall’Equinozio del 22, le giornate man mano più brevi si bagnano d’oro, 
mentre le temperature ci invitano a trascorrere ancora piacevoli ore all’aperto. 
E se la natura prende a cambiare il suo volto, settembre continua a donare 
frutti d’ogni tipo, da raccogliere e trasformare in delizie per la dispensa

Belli 
&sani
Si riprende a studiare, si torna 
nel	pieno	del	lavoro.	Il	cervello	
da	solo	consuma	il	20%	
dell’energia che l’organismo 
produce e ha bisogno di un 
buon carburante. E se, come 
dice anche un antico adagio, 
“la concentrazione inizia dalla 
digestione”, l’eccesso di cibi 
pesanti e di grassi saturi può 
disturbare la salute del cervello. 
L’alimentazione	ideale	per	chi	
studia è invece ricca di zuccheri 
complessi, che non sono quelli 
contenuti in dolci e caramelle, 
ma in carboidrati integrali, 
legumi e frutta.

SAGGEZZA POPOLARE
· Settembre bello, sole e venticello.
· Equinozio di settembre: la notte al dì contende.
· Per san Michele, l’uva è come il miele. S

o
le

&
L
u
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La ricetta italiana 
per il business globale
Eh sì, Luigi Einaudi aveva proprio ragione. Cre-
atività, tenacia e intraprendenza sono le pre-
messe del nuovo fenomeno che sta supplendo 
alle sempre scarse possibilità che le piccole im-
prese italiane hanno di esportare all’estero. Da 
avvocato d’impresa, ho già avuto modo di pre-
disporre contratti per 6 o 7 pmi, le quali, pur 
senza grandi mezzi, hanno saputo inventarsi un 
modello di grandissimo successo paragonabile 
a un ibrido, formato mignon, tra un contratto 
di franchising e di utilizzo del marchio. Da un 
lato infatti, il franchising – sempre in crescita 
nei paesi emergenti – necessita di grandi capi-
tali iniziali per imporre al mercato un concept 
particolare, dall’altro il contratto di utilizzo di 
marchio presuppone appunto una grande rico-
noscibilità a livello internazionale del brand. En-
trambe le tipologie implicano investimenti mol-
to ingenti. Ecco allora che i piccoli imprenditori 

Einaudi, grande statista, 
sosteneva che la colonna 

dorsale dell’Italia 
è formata dai “piccoli 
imprenditori creativi, 

tenaci e intraprendenti”. 
Parole che, pur scritte 70 
anni fa, sembrano fatte 
apposta per le pmi che 

oggi si sono inventate un 
nuovo e geniale modello 

– a metà tra franchising 
e utilizzo del marchio 
– per esportare i loro 

prodotti all’estero, senza 
investire capitali ingenti 

di Antonello MArtinez

Presidente AssociAzione itAliAnA AvvocAti d’iMPresA

si sono inventati una “terza via”, impiantando 
una normale attività commerciale ma concepen-
do il proprio locale come fosse il numero uno di 
una grande catena. E anche se i settori – food, 
fashion, design – sono quelli tradizionalmente 
considerati come eccellenze assolute del Made 
in Italy, il genio italico sta nell’aver creato una 
location secondo il gusto e i concetti estetici di 
estrazione asiatica, araba o russa, incardinando 
i contenuti italiani in un contesto estero. Esem-

pio emblematico, quello di una cioccolateria-pa-
sticceria creata al centro di Milano e destinata al 
mondo arabo. I prodotti sono italiani e di altissi-
mo livello, ma il locale sembra una gioielleria ara-
ba: al posto dei banchi espositivi, preziose teche 
atte ad accogliere diamanti che espongono in-
vece cioccolatini e bignè, il tutto in un ambiente 
sfarzoso. Realizzato il format e creato un brand 
efficace, sono sempre innumerevoli gli operatori 
che arrivano dall’estero per intercettare la novità, 
ai quali viene data la concessione dell’utilizzo del 
marchio per aprire nei loro Paesi un locale iden-
tico. Oltre alle concessioni, vengono predisposti 
dei corsi di preparazione e aggiornamento del 
personale, a garanzia dello stile tutto italiano. 
Così le nostre imprese si assicurano costanti fonti 
di entrata determinate da un diritto di utilizzo del 
modello, per i quali in media si richiede dai 2.400 
ai 10mila euro l’anno di royalties e altre 6mila per 
i corsi formativi. Le percentuali sul venduto sono 
da evitare invece perché è impossibile operare un 
adeguato controllo. Tra i miei clienti, quello che 
è partito per ultimo ha già 7 punti vendita negli 
Emirati Arabi, mentre quello che è partito per pri-
mo ha 107 negozi col suo marchio in Cina. Fatevi 
due conti, partendo dal fatto che l’investimento 
è stato praticamente zero, e poi ditemi se questo 
non è ingegno imprenditoriale allo stato puro.  

Tra i miei clienti, quello partito per ultimo 
ha 7 punti vendita negli Emirati Arabi,  
il primo ha 107 negozi col suo marchio  
in Cina. L'investimento iniziale è stato 
praticamente zero: ditemi se questo  
non è puro ingegno imprenditoriale!  
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Ogni pOmOdOrO che si rispetti
vOrrebbe diventare petti.
Perché per offrire il massimo di qualità e gusto,
Petti sceglie solo pomodoro toscano certificato e garantito. 

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

Perché Petti utilizza sale iodato protetto                .

“L’essenziale”
Concentrato di pomodoro

in bustine monodose

“Il polposissimo”
Polpa finissima di pomodoro

“Il delicato”
Passata extrafine

senza bucce né semi

“Gli speciali”
Datterini biOLOgici pelati

“Il sublime”
Passata di datterini biOLOgici

Stabilimento
Petti
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le faccedi Greta La rocca e Lorenzo Foti#italiachemerita

dalle minacce subite per le inchieste 
pubblicate sul suo quotidiano online 
LaSpia.it ha trovato le motivazioni per 
continuare a denunciare coraggiosamente 
le attività mafiose legate al territorio 
siciliano. Il suo lavoro ha portato allo 
scioglimento del comune di Scicli e la 
sua storia, quella di una vita oggi passata 
sotto scorta per aver perseguito e fatto 
emergere verità scomode, è raccontata  
nel libro Io non taccio (Cento Autori),  
di cui è co-autore insieme a Federica 
Angeli di Repubblica e altri sei colleghi. 
Il Presidente Sergio Mattarella ha 
recentemente nominato proprio  
Borrometi e Angeli Cavalieri al merito. 

Tommaso Pittarello 
innovatore

Sorta di “super eroe” padovano 
dalla doppia vita: di giorno lavora 
nel marketing di una software house, 
di notte coltiva l’associazione culturale 
Epursimuove. Non fa parte di una 
start-up, non commercia prodotti 
all’avanguardia e non è un ricercatore. 
Il suo “potere” innovativo è 
nell’approccio al lavoro e nel fare 
rete: Epursimuove, di cui è fondatore 
insieme a Samuel Mazzolin e Domenico 
Bisceglia, è infatti un laboratorio di 
relazioni fondate sulla creatività, sulla 
fiducia e sulla condivisione di esperienze, 
positive e negative. Gli informali meeting 
del gruppo, i cui partecipanti sono 
chiamati allo scambio intellettuale per 
un win-win collettivo, non si limitano 
quindi al mero networking e, dopo 
il successo degli ultimi anni in Veneto, 
stanno per sbarcare a Milano. 

Tiziano Guardini 
fashion designer

I suoi abiti sono un omaggio alla natura. 
Nato negli anni ’80 a Roma, oggi è famoso 
anche all’estero, citato più volte dalla stampa 
internazionale (New York Times, Vogue, 
Interview). Tra le esposizioni più importanti, 
l’evento alla Royal Albert Hall a Londra dove 
ha esposto le sue collezioni. Quest’estate 
il giovane stilista è stato protagonista 
dell’AltaRoma, la celebre fashion week 
capitolina: per la prima volta sono stati 
presentati insieme sei abiti scultura della 
collezione Organic Haute Couture, connubio 
perfetto tra sperimentazione e sostenibilità. 
Realizzati con canapa, liquirizia, rafia grezza 
ricamata, legno di pigna e fiori, questi abiti 
hanno voluto esaltare il rapporto dell’uomo 
con la natura e con le proprie origini.

Paolo Borrometi 
giornalista

Classe 1983, ragusano, è un “giornalista 
recidivo”: proprio dalle aggressioni e 

Massimiliano Farina  
architetto e fotografo

Nel 1991 inizia a sperimentare tecniche 
di sviluppo e stampa in bianco e nero; 
nel 1997 realizza la prima personale 
a Milano, la sua città. Sviluppa presto 
un’attività personale di ricerca, operando 
nell’ambito della fotografia di reportage, 
di architettura e di documentazione del 
territorio. Proprio dal desiderio di indagare 
le diverse attività umane da una parte, e i 
patrimoni artistici e culturali del Bel Paese 
dall’altra, è nato il progetto Rivus Altus, 
10mila frammenti visivi dal ponte di Rialto 
a Venezia: mostra fotografica (8 ottobre 
– 5 novembre presso il Centro Culturale 
Don Orione Artigianelli, Venezia) frutto di 
264 ore di appostamento, 15.963 persone 
ritratte e 11.354 foto-tasselli. Il risultato  
è un lavoro che ricompone in modo 
inedito un patrimonio del Made in Italy,  
il panorama di Venezia più conosciuto  
al mondo: la vista dal Ponte di Rialto.

C’è chi scatta, chi disegna, 
chi scrive e chi intesse 
relazioni tra le “facce”  
che vogliamo raccontarvi 
questo mese. Tutti 
supereroi del quotidiano 
che usano il loro potere 
per rendere più ricco 
il Paese e raccontare, 
anche all’estero, 
la sua parte migliore
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Da Trussardi (anche)
il menù è su misura
Un matrimonio tra eccellenze. È quello celebrato dalla maison 
di moda, nel suo ristorante a Milano, con alcune tra le più 
importanti aziende di food&wine. Un raffinato connubio 
fashion-gourmet all’insegna dell’italianità e del “lusso senza 
sfarzo” che ha portato alla nascita di selezioni esclusive e 
personalizzate di vino, olio e caviale col Levriero in etichetta

di Francesco Condoluci

Corre il levriero, corre. Agile ed elegante. 
Corre, da più di 40 anni, senza mai fermar-
si, lanciandosi anzi in sfide sempre più ambi-
ziose. Chissà se nel 1973 – quando la maison 
Trussardi, prima nel suo genere a farlo, scelse 
di adottare un simbolo che identificasse i suoi 
prodotti – qualcuno aveva immaginato che il 
levriero, oltre che morbidi capispalla e giub-
bini sagomati, avrebbe finito per connotare 
anche cuvée prestigiose e lattine di caviale. 
La moda che investe nel food, in realtà, non 
è esattamente una novità. Tutt’altro. Negli ul-
timi anni, in particolare, la città di Milano è 
diventata un po’ l’icona di questo gettonatis-
simo connubio fashion-gourmet.

Sartorialità anche in tavola
Ma quella di Trussardi è una storia che merita 
una menzione a parte per almeno un paio di 
ragioni: la prima è che la casa del Levriero, il 

suo ristorante, lo ha aperto già 10 anni fa (ag-
giungendovi anche il Cafè nel 2008) all’inter-
no del flagship building del gruppo – sei piani 
affacciati su Piazza della Scala, l’Olimpo della 
milanesità – che quest’anno festeggia il ven-
tennale. Per cui l’idea di scommettere sull’e-
nogastronomia, in casa Trussardi, è nata in 
tempi non sospetti rispetto alle tentazioni del 
business-trend. La seconda è che il Trussardi 
alla Scala, una sorta di trasfigurazione culinaria 
dei valori fondanti della griffe (il cui leit motiv 
è “eleganza senza sfarzo”), è voluto andare ol-
tre il posizionamento nell’alta ristorazione mi-
lanese e le stelle Michelin ottenute in passato 
dagli ex chef Berton e Taglienti. Scegliendo di 
cucire addosso ai clienti, oltre che abiti d’au-
tore, anche un’offerta gastronomica sartoria-
le, frutto di un’accurata selezione di materie 
prime scelte per qualità e marchio italiano. È 
nato così il food&beverage firmato Trussardi 

Chissà se nel 1973, quando 
la maison Trussardi scelse 
di adottare un simbolo che 
identificasse i suoi prodotti, 
qualcuno aveva immaginato 
che il Levriero, oltre che morbidi 
capispalla e giubbini sagomati, 
avrebbe finito per connotare 
anche cuvée prestigiose 
e lattine di caviale

In apertura la sala del Trussardi alla Scala. 
In alto da destra il caviale taylor made, 
Tommaso Cecca e la brigata di cucina
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dove&come
Il Ristorante Trussardi  
alla Scala
Piazza della Scala, 5 – Milano
Tel. 02.80688201
www.trussardiallascala.com

Un ape col Levriero 
L’aperitivo “personalizzato” 
messo a punto dal famoso profu-
miere (riconvertitosi a composi-
tore di aromi) Baldo Baldinini, in 
collaborazione con il bartender 
dello stesso Café Trussardi, Tom-
maso Cecca, è l’ultimo dei pro-
dotti Made in Trussardi. Un bit-
ter, giurano a Piazza della Scala, 
«più unico che raro», fatto con 
un Vermouth aromatizzato a ba-
se vinosa (l’Albana di Romagna), 
infusione di cardamomo e pepe, 
per un totale di 33 componenti 
rigorosamente naturali. 

con tanto di Levriero impresso sulle etichette 
di una serie limitata di bottiglie di Franciacorta 
Ca’ del Bosco, di olio extravergine d’oliva pro-
dotto da Gradassi e di caviale marchiato Calvi-
sius. Tutte selezioni esclusive presenti nel menù 
del ristorante e in vendita al bancone del Café.    

Lussi accessibili 
L’idea di questo sinestetico matrimonio tra 
un’eccellenza della moda come Trussardi e al-

cune eccellenze nazionali del food&wine quali 
Ca’ del Bosco, Gradassi e Calvisius è nata dal-
la fervida mente di Luca Cinacchi, talentuo-
so manager della ristorazione targata Trussar-
di. «Queste aziende erano già nostri fornitori 
– ci spiega – così mi è venuta l’idea di provare 
a personalizzare non solo le etichette, ma an-
che gli stessi prodotti». La maison, del resto, da 
vent’anni usava bagnare le sue sfilate in tutto 
il mondo con bollicine Cà del Bosco: ora, gra-
zie alla collaborazione tra lo staff di Cinacchi 
e l’enologo della cantina di Erbusco, il mondo-
Trussardi ha la sua cuvée prestige “taylor ma-
de”: 8 mila bottiglie che si differenziano dalla 
classica cuvée franciacortina per un maggior 
affinamento sui lieviti e un dosaggio più sec-
co. Allo stesso modo, il gruppo che oggi fa ca-
po a Tomaso Trussardi ha scelto di puntare su 
una piccola azienda umbra, la Gradassi, per 
farsi confezionare un olio su misura. «Era un 
ingrediente della nostra cucina fin dai tempi di 
Berton – racconta ancora Cinacchi – Gradas-
si ci ha consentito di selezionare un cru e così 
dall’anno scorso abbiamo la Centenaria Trus-
sardi, il nostro olio personalizzato». Sul caviale 
invece, entrato da poco nella carta del Trussar-
di alla Scala, tra il Levriero e la bresciana Calvi-
sius, il più importante produttore italiano del 
settore, c’è un’affinità elettiva. È sempre Ci-
nacchi a chiarirci le idee: «Entrambe le aziende 
professano il concetto di “lusso accessibile”. E 
così insieme abbiamo voluto sdoganare l’im-
magine inarrivabile del caviale. Il prodotto, che 
ha dietro una selezione rigorosa sullo storione 
fatta da Calvisius di concerto con noi e con 
la famiglia Trussardi, viene venduto a 20 euro 
per una porzione da 10 grammi. Tutti, dunque, 
possono assaggiarlo».   

Oggi, grazie alla collaborazione con 
Ca' del Bosco, il mondo-Trussardi 
ha la sua cuvée prestige “taylor made”: 
8 mila bottiglie che si differenziano 
dalla classica cuvée franciacortina 
per un maggior affinamento sui lieviti
e un dosaggio più secco
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La terra 
dei cuochi
di Elisabetta Canoro

È un fenomeno mediatico, sociale, imprenditoriale, culturale. Genera trasmissioni tivù, 
blog, scuole di specializzazione, corsi di cucina. Non solo. La notorietà degli chef 
valorizza e traina nel mondo le eccellenze enogastronomiche del Bel Paese, 
promuovendo l’italian style all’estero, dando nuova linfa al settore alimentare 
a casa nostra e favorendo il taste tourism. Abbiamo deciso di attraversare 
lo Stivale e di incontrarli, gli chef, per scoprire il segreto della loro forza
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“D
io fece il cibo, ma cer-
to il diavolo fece i cuo-
chi”. Suona un po’ come 
una premonizione l’af-

fermazione di James Joyce, grande scrittore 
ma anche amante della buona tavola. Oggi, 
dopo quasi un secolo, la profezia si è avvera-
ta: gli chef si sono levati di dosso l’immagine 
del vecchio oste col grembiule unto, la faccia 
stanca e la pancia prominente e si sono tira-
ti a lucido diventando le star mediatiche del 
Terzo Millenio. Personaggi, adorati dal pub-
blico e riveriti dal bel mondo, che impazza-
no sul web e nelle tv di tutto il mondo a suon 
di trasmissioni, video-ricette, libri, spettacoli 
ed eventi dedicati alla cucina. Ovviamente, 
nell’ambito della chef-mania che ormai im-
pazza world wide, il Bel Paese gioca un ruolo 
di primo piano, grazie a una schiatta di cuochi 
di talento assoluto che dal “decano” Gualtie-
ro Marchesi ai nuovi mattatori Carlo Cracco, 
Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e 
Alessandro Borghese, passando per il mitico 
Gianfranco Vissani (tra i primi a finire davanti 
alle telecamere), garantiscono uno straordina-
rio ritorno di popolarità per l’italian style in 
tavola. L’esplosione mediatica della gastrono-
mia, insomma, ha trasformato i nostri cuochi 
in ambasciatori non solo del gusto, ma anche 
dei valori, delle tradizioni e delle culture re-
gionali, espressione del territorio a cui sono 
legati. Va da sé che la categoria degli chef co-
mincia ad assomigliare sempre più a un driver 
di enormi potenzialità per la valorizzazione 
dei prodotti Made in Italy e del nostro siste-
ma agroalimentare. 
 
Un cuoco ci salverà? 
Un’analisi lucida sul contributo che la risto-
razione può esercitare per la diffusione del-
le eccellenze italiane oltre i confini nazionali, 
l’hanno fatta la giornalista Alessandra Mone-
ti e Denis Pantini, direttore dell’Osservatorio 
Agroalimentare della società di studi econo-
mici Nomisma, nel libro Ci salveranno gli chef, 

«UN GIORNO UN GRANDE MODENESE DISSE “SOGNA E VEDRAI 
CHE IL SOGNO DIVERRÀ REALTÀ”. SI CHIAMAVA ENZO 
FERRARI. DOBBIAMO PARTIRE DA NOI STESSI, SAPERE 
CHI SIAMO E COSA FACCIAMO. E POI, VIAGGIARE, APRIRE  
GLI OCCHI E LA MENTE». PAROLA DI MASSIMO BOTTURA
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Taste Tourism, un trend in crescita
di Elisabetta Canoro

Cresce del 12% all’anno il valore del turismo enogastronomico in Italia. 
Secondo una ricerca della società Jfc di Faenza, realizzata in collabora-
zione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, 
il giro d’affari legato ai ristoranti stellati in Italia sfiora i 282milioni di eu-
ro e i ristoranti Michelin attirano moltissimi turisti stranieri che genera-
no un business di 208 milioni (gli italiani di 74). Vino – con il 18,6% delle 
preferenze è il prodotto di maggior appeal turistico –, formaggi e olio di 
oliva sono i prodotti top (insieme raccolgono il 44,9% degli interessi po-
tenziali sul segmento del Culinary Travel), su cui vengono tracciati itinerari 
e organizzate esperienze nelle zone di produzione per gustare e scoprire 
produttori e territorio. E a proposito di territori, a detenere la leadership 
nelle preferenze degli stranieri sono Toscana ed Emilia Romagna seguite 
da Campania, Piemonte, Sicilia e Lazio.

La terra dei cuochi
cover storycover story
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THE FLOATING PIERS  
È L'INSTALLAZIONE 
FLUTTUANTE CHE 

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

DI SAN PAOLO

Massimo piglia tutto
di Elisabetta Canoro

«Quello del cuoco è un lavoro duro, ci pa-
ragonano alle rockstar, dicono che siamo 
artisti, in verità siamo artigiani». Modene-
se, classe 1962, nel 2002 arriva la prima stel-
la Michelin, nel 2011 la terza, mentre nel 
2016 ottiene per la prima volta nella storia 
i 20/20 per la guida I Ristoranti de L’Espres-
so. E ora, dopo aver celebrato il 20o anniver-
sario dell’Osteria Francescana, si aggiudica 
il premio più ambito dal gotha mondiale 
della ristorazione. 

Che responsabilità ha il rappresentante del 
ristorante migliore al mondo?
Prima di tutto essere ambasciatore dell’Italia 
all'estero. Viviamo in un Paese che ci permet-
te di fare esperienze gastronomiche straor-
dinarie, spaziando dal mare di Pino Cuttaia, 
in Sicilia, alle Alpi di Norbert Niederkofler, in 
Alto Adige. Un giorno un grande modenese 
disse “sogna e vedrai che il sogno diverrà real-
tà”. Si chiamava Enzo Ferrari. Dobbiamo par-
tire da noi stessi, sapere chi siamo e cosa fac-
ciamo. E poi, viaggiare, viaggiare, aprire gli 
occhi e la mente incontrando nuove culture.

Qual è oggi il ruolo dello chef?
La cucina ha un valore culturale e i cuochi 
hanno il ruolo sociale di migliorare l’atteg-
giamento della gente verso il cibo, che deve 
essere più consapevole, e soprattutto volto 
a ridurre gli sprechi.

Come definisci la tua cucina?
È tradizione in evoluzione. Territorio e ri-
cordi. È cucina della memoria che guarda al 
futuro, che raccoglie e pesca da nord a sud 
dell’Italia i prodotti migliori per rielaborarli 
e reinterpretarli. È volontà di andare oltre. 
È emozione, è quello che vivo. È il coraggio 
di rompere con il passato per costruire il fu-
turo con mente contemporanea. 

E quali sono i tuoi progetti per il futuro?
Tanti, non ci fermiamo. Siamo appena tor-
nati dal Brasile: abbiamo cucinato nella fa-
vela di Lapa, a Rio de Janeiro, per le Olim-
piadi. Un progetto mutuato dal successo 
del Refettorio di Expo, nato dall’idea di fa-
re qualcosa con il cibo scartato e di essere 
utili ai meno fortunati. Non è un progetto 
di charity, ma culturale, che vuole trasfor-
mare una mensa in un luogo pieno di luce, 
creando momenti di convivialità.

partendo dal presupposto che agro-
alimentare in Italia significa occupa-
zione, ricchezza, presidio territoria-
le e valorizzazione paesaggistica. Ma 
soprattutto qualità del cibo, cultura, 
divertimento e socialità. In altre pa-
role, si tratta esattamente dell’italian 
lifestyle che tutto il mondo c’invidia. 
Un patrimonio che va tutelato e reso 
economicamente “sostenibile”, capa-
ce di generare reddito qui e all’este-
ro. Impresa difficile, in un sistema-Pa-

ese stretto da burocrazia ed elevata 
imposizione fiscale, che penalizza 
rispetto agli altri player internazio-
nali. Questo spiega perché oggi su 
oltre 54mila imprese alimentari, so-
lo il 12% riesca a esportare e realtà 
come Eataly siano ancora delle ecce-
zioni. Ecco allora che a “traghettare” 
i nostri prodotti all’estero ci pensano 
loro, gli chef. Contribuendo anche a 
fare incoming, come dimostrano i 
dati sul taste tourism.

Nelle pagine precedenti, un bello scatto della brigata di cucina di Seby Sorbello. 
Qui, in alto, un ritratto di Massimo Bottura. In piccolo, uno scatto tra i tavoli 
del Refettorio Ambrosiano di Milano e, a destra, la brigata della Mensa Padre 
Ernesto a Bologna, entrambi progetti legati allo chef dell'Osteria Francescana  
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UNA CUCINA RICCA 
DI TERRITORIO E DI MATERIE 
PRIME DI QUALITÀ È
IL MIGLIOR BIGLIETTO 
DA VISITA PER RACCONTARE
AGLI OSPITI LA NOSTRA TERRA 

  

Bottura & Fantin, “ori” italiani
Sì, perché se quello attuale è un momento 
decisamente favorevole per l’immagine e il 
brand Italia, il merito è anche (o soprattutto?) 
loro. Dei cuochi che “giocano in casa”, la cui 
cucina è capace di attrarre nel nostro Paese 
frotte di turisti pronti ad affrontare migliaia 
di chilometri e spendere cifre a più zeri per 
sedere ai loro tavoli. Come quelli dell’Osteria 
Francescana di Massimo Bottura, ovviamen-
te, eletta lo scorso giugno il miglior ristorante 
del globo. A conferirle il prestigioso riconosci-
mento, una giuria di mille “tecnici” davanti a 
un pubblico di oltre 800 esperti, personalità 
influenti e giornalisti internazionali, in occa-

sione dell’ultima edizione dei The World’s 50 
Best Restaurants Awards, l’Oscar della gastro-
nomia che si è svolto nelle sale del Cipriani 
Wall Street di New York. Si tratta della prima 
volta per un ristorante italiano: una vittoria 
di tutti che Bottura ha festeggiato agitando il 
tricolore. «La cucina è sacrificio – ha spiegato 
lo chef iridato – l’ingrediente principale è la 
cultura, che genera conoscenza e quindi co-
scienza e consapevolezza, e senso di respon-
sabilità». Verso il proprio Paese, verso i propri 
collaboratori, verso la terra. Una grande lezio-
ne la sua. Ma a sostenere le imprese alimen-
tari che vogliono portare i nostri prodotti nel 
mondo ci sono anche i ristoranti italiani all’e-

Qui Ciccio Sultano e in alto uno 
dei suoi piatti (cernia in scapace).  
A destra, una veduta sul mare dal 
Clandestino e, sotto, Marco Sacco  
e il panorama dal suo Piccolo Lago

UNA CUCINA RICCA 
DI TERRITORIO E DI MATERIE 
PRIME DI QUALITÀ È
IL MIGLIOR BIGLIETTO 
DA VISITA PER RACCONTARE
AGLI OSPITI LA NOSTRA TERRA 
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stero, stimati tra i 60 e gli 80 mila circa, per 
un fatturato annuo superiore ai 30 miliardi 
di dollari. Come quello di Luca Fantin (una 
stella Michelin dal 2011), nominato Chef 
italiano dell’anno 2015 da Identità Golose 
e oggi stabile all’hotel Bulgari Tokyo. Inter-
prete di una cucina contemporanea, inno-
vativa e sofisticata, Fantin privilegia ingre-
dienti giapponesi, senza rinunciare però al 
Carnaroli, all’extravergine e al Grana. All’i-
talianità, insomma. E non ama le luci della 
ribalta, anzi crede che la moda degli chef 
divi non durerà ancora a lungo. Di questo, 
del resto, ne è convinto anche Joe Bastia-

nich, ristoratore, viticoltore e imprenditore 
americano di origini italiane, oltre che vol-
to televisivo: «La tendenza sta cambiando, 
a breve i riflettori si accenderanno sui pro-
duttori e non più sugli chef», ci “svela”. Sta-
remo a vedere. 

Un legame profondo
Ma qual è il rapporto che unisce chef, terroir 
e produttori? Un legame profondo, abbiamo 
scoperto, attraversando lo Stivale da Nord a 
Sud. Nasce dall’amore per la propria terra e 
dal rispetto per i produttori: «Una liaison ba-
sata sulla fiducia reciproca, che si costruisce 

Il Sultano della 
cucina siciliana
di Concetta Di Lunardo

È una tappa obbligata per chi 
passa da Ragusa Ibla. Emblema 
della cucina siciliana di qualità, 
il Duomo è il pluristellato risto-
rante dello chef Ciccio Sultano 
che, presidente dell’associazio-
ne Le Soste di Ulisse, rappresen-
ta nel mondo una Sicilia auten-
tica con 27 ristoranti gourmet, 
13 chef stellati, 20 charming ho-
tel, due maestri pasticceri e rino-
mate cantine dell’isola.
 
Qual è il legame tra la tua cucina 
e il tuo territorio?
La Sicilia è un “continente”, sinte-
si di cultura, di tradizione e di un 
ricco patrimonio enogastronomi-
co. Ciascun piatto, frutto di studio 
e di sperimentazioni, le è legato 
a doppia mandata. Una cucina 
ricca di territorio e di materie pri-
me di altissima qualità è il miglior 
biglietto da visita per raccontare 
agli ospiti la nostra terra. 

Quali sono i prodotti che non 
mancano mai nei tuoi menù?
Certamente i prodotti a marchio 
Ciccio Sultano per il ristorante I 
Banchi: conserve di pomodoro, 
capperi, carciofi sott’olio, carcio-
fi arrosto, olive verdi e nere. Poi 
mi servo da L’Aia Gaia, un picco-
lo allevamento di polli e galline 
ovaiole allevati a terra, dove vie-
ne prestata particolare attenzio-
ne a ciò che viene somministrato 
loro, dopo aver fatto un’accura-
ta ricerca sulle sementi. Ortaggi 
e frutta sono di Villa Melina di 
Pedalino, sempre in provincia di 
Ragusa, che coltiva a pieno cam-
po in maniera biodinamica, sen-
za l’utilizzo di pesticidi chimici.
 
Sogni nel cassetto?
Tornare alle origini e vivere in 
campagna, magari realizzare 
una fattoria didattica. Per il mo-
mento mi ritaglio qualche ora in 
una casa al mare, a stretto con-
tatto con la natura.
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È DALL’ADRIATICO CHE MORENO CEDRONI PESCA LA MATERIA PRIMA DEI SUOI 

PIATTI-SIMBOLO A BASE DI CRUDO DI PESCE. E DALLA TERRA? «RACCOLGO 

I GRANI ANTICHI, LE VERDURE DEL CONTADINO, GLI OLI EXTRAVERGINE 

MIGLIORI, LE UOVA DI GALLINE SERIE, I FORMAGGI DI CAPRE ARRABBIATE»
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C’È UNA “FAME” DI CULTURA 
CRESCENTE NEL MOVIMENTO 
TURISTICO MONDIALE  
E QUESTO NON FA CHE 
ACCRESCERE LE POTENZIALITÀ 
DEL NOSTRO PAESE

«L’Italia nel mondo? 
Moda, arte e cibo»
di Francesco Condoluci

Tra i primi a credere nel potere del tu-
bo catodico (già nel 2004 Magnolia lo 
contattò per la conduzione di Cortesie 
per gli ospiti), Alessandro Borghese è 
certamente un precursore. Prima del-
la gastronomia televisiva, poi di quel-
la sul web. Uno che, evidentemente, ci 
vede lungo. Chef istrionico e fantasio-
so, imprenditore di successo, fuoriclasse 
dell’audience grazie a programmi come 
Alessandro Borghese Kitchen Sound, Ju-
nior Masterchef Italia e Alessandro Bor-
ghese 4 Ristoranti (nonché prezioso 
collaboratore de I Viaggi del Gusto), è 
l’uomo giusto, insomma, col quale fare 
una riflessione sul ruolo dei cuochi nel 
rilancio dell’economia italiana e dell’im-
magine del Paese nel mondo. 

Chef, che momento storico sta vivendo 
la ristorazione italiana?
Oggi la cucina sta al passo con l’evolu-
zione della tecnologia, del palato e del-
la moda; vengono utilizzati nuovi stru-
menti fondamentali per impastare o 
utili per cucinare, si eseguono piatti ela-
borati e internazionali. Si preparano le 
ricette della tradizione con innovazione 
e maggior consapevolezza.
  
Ai The World’s 50 Best Restaurants,  
l’Osteria Francescana è stata premiata 
come miglior ristorante al mondo: è una 
vittoria che può aiutare l’Italia?  
È un riconoscimento al valore della cultu-
ra gastronomica italiana, alle tradizioni 
regionali e addirittura familiari, alle ma-
terie prima d’eccellenza. I media interna-
zionali hanno riscoperto la nostra cucina, 
capito che la nuova generazione di chef 
ha saputo reinventarla e portarla in alto. 
Ora sta a noi chef, ristoratori, produttori 
ed estimatori della buona tavola, dimo-
strare quanto il settore enogastronomi-
co in Italia sia stellare!
 
La visibilità mediatica degli chef ha ef-
fetti economici sul food italiano nel 
mondo?
La cucina in tv da una parte ha per-
messo al pubblico di conoscere i cuo-

chi e dall’altra ha spinto molti a fare di 
una passione un lavoro. Sono stato un 
anticipatore di questa tendenza, che 
ha generato nuovi lavori legati al fo-
od per molti giovani, in tv e sul web, 
capaci di amplificare il racconto della 
cucina italiana anche all’estero. E, ag-
giungo, finalmente! Era ora che oltre 
all’arte, alla storia, al turismo, alla mo-
da e pure al calcio, i riflettori interna-
zionali venissero puntati sulla nostra 
cultura gastronomica. È un grande bi-
glietto da visita nel mondo. 

Cosa è cambiato rispetto al passato?
Si viaggia molto di più. Viaggiare è stato 
fondamentale per la mia crescita umana 
e professionale e oggi sono sempre più 
gli chef che tornano in Italia dopo aver 
riempito il loro bagaglio di esperienze 
estere… e il risultato è evidente! Il segre-
to è non “strafare”, il carattere tricolore 
è forte, ricco e gustoso e deve continua-
re a sentirsi in ogni ricetta.    

Chef, territori, aziende agroalimenta-
ri: come si lavora per costruire filiere 
virtuose?
Per diventare chef ci vogliono talen-
to, studio, passione ed esperienza. Ma 
anche la materia prima è fondamenta-
le per la riuscita di un buon piatto. Si 

LA MIA CUCINA HA UNA FORTE 

IMPRONTA TERRITORIALE; 

LE MATERIE PRIME SONO IL 90% 

DEL MIO LAVORO: LE SELEZIONO 

PRIMA DI TUTTO SCEGLIENDOLE 

TRA LE ECCELLENZE REGIONALI 

La terra dei cuochi
cover storycover story
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nel tempo, tanto tempo», ci spiega lo chef Marco 
Sacco, patron del Piccolo Lago di Verbania, due 
stelle Michelin che si affaccia come la prua di una 
nave sul lago di Mergozzo, a un’ora da Milano. 
Attinge dal territorio lacustre, chef Sacco, affon-
dando le proprie radici nella tradizione piemon-
tese, consapevole dell’importanza di «riprendere 
il passato, modellarlo nel presente, proiettarlo nel 
futuro». Nei suoi piatti le materie prime diventa-
no “materia”: i sassi del Toce raffreddati servono 
per servire il burro di Formazza e la beola osso-
lana, riscaldata, si fa cestino del pane. Presidente 
dell’associazione Chic, Charming Italian Chef, è 
anche un grande viaggiatore e ambasciatore della 
cucina italiana in Estremo Oriente. Ma non per-
de mai di vista la sua terra. «Negli ultimi anni c’è 

stato un ritorno alla valorizzazione dell’agricoltu-
ra – ci racconta – i neo-contadini laureati porta-
no innovazione, nuove soluzioni per aumentare 
la qualità dei prodotti che utilizziamo per i nostri 
piatti», spiega. «Certo bisogna anche salvaguarda-
re i piccoli produttori radicati nel territorio». Lo 
sa bene chef Norbert Niederkofler del bistellato 
St. Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina elegante di-
mora firmata Relais & Châteaux, a San Cassia-
no in Alta Badia. Tra le cime altoatesine, Norbert 
cucina verdure antiche e sentori alpini, propone 
piatti per il 90% a base di prodotti del territorio 
e promuove lodevoli progetti legati alla cultura 
alpina come Cook the Mountain. Sulle dolci col-
line delle Langhe, a Serralunga d’Alba, si gusta 
invece la genuina cucina stellata di Ugo Alciati, 
magistralmente servita ai tavoli di Guido Risto-
rante, negli eleganti spazi di Villa Contessa Rosa, 
dimora di Vittorio Emanuele II e Rosa Vercellana, 
la Bela Rosin, nella riserva bionaturale di Fonta-

IL LEGAME TRA CUOCHI, TERRITORIO 
E PRODUTTORI SI BASA SULL'AMORE 
E IL RISPETTO: «UNA LIAISON BASATA 
SULLA FIDUCIA RECIPROCA, CHE 
SI COSTRUISCE NEL TEMPO», 
TESTIMONIA LO CHEF MARCO SACCO

lavora fianco a fianco con la pro-
pria brigata, i propri fornitori, fi-
no ai piccoli artigiani e contadini, 
che diffondono nei loro prodotti 
l’esperienza di secoli di dedizione 
al territorio. Conservare la propria 
identità lavorativa e, allo stesso 
tempo, stare al passo coi tempi: 
questa è la mia filosofia.

Raccontaci dei tuoi fornitori... 
La mia cucina ha una forte impron-
ta territoriale; le materie prime so-
no il 90% del mio lavoro: le sele-
ziono prima attraverso l’eccellenza 
dei prodotti regionali italiani, se-
guendo le stagioni e utilizzando 
anche prodotti internazionali, per 

piatti che fanno dell’eleganza e 
della semplicità un’avventura sem-
pre nuova per il palato. La mia so-
cietà AB Normal si occupa di food 
consulting, entertainment, ban-
queting e catering per eventi pri-
vati, pubblici e aziendali. Per sod-
disfare la richiesta dei tonnarelli 
trafilati al bronzo o dei tortelli ri-
pieni e della pasta fresca, abbiamo 
aperto a Milano il primo pastificio 
artigianale Pasta Fresca – il lusso 
della semplicità, dove bravissime 
“sfogline” lavorano a mano e con 
professionalità il prodotto, senza 
additivi e coloranti e con attenta 
e scrupolosa valutazione degli in-
gredienti sempre freschi.
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Quanto gli italiani siano in grado di 
stupire ai fornelli è evidente, oltre 
che notorio. Ma per contro, quan-
ti sanno invece della presenza di 
alcune associazioni professiona-
li che quella italianità in tavola la 
propongono come obiettivo della 
loro stessa esistenza? Prendiamo il 

nafredda. Figlio d’arte, papà Guido e mamma 
Lidia negli anni ’70 e ’80 hanno scritto la storia 
della ristorazione piemontese, è molto legato 
alla sua “langa”, come si dice da queste parti. In 
tavola, i piatti della memoria vengono rivisitati 
con creatività, facendo uso di materie prime 
eccellenti provenienti da produttori locali se-
lezionatissimi, che Ugo conosce da una vita. 
Tutt’intorno fanno da cornice gli onirici sce-
nari disegnati dalle dolci colline piemontesi, 
in un territorio unico, tutelato dall’Unesco. 
Nella sua regione d’origine, il Veneto, è inve-
ce tornato Davide Bisetto, executive chef del 
Ristorante Oro dell’iconico Belmond Hotel 
Cipriani di Venezia. Per le sue eccelse crea-
zioni si affida agli agricoltori della zona, per 
lo più poco conosciuti, piccoli pescatori, alle-
vatori. Sottolinea l’importanza di trasmettere 
alle nuove leve che quello del cuoco è un la-
voro artigianale fatto di passione, di costanza 
e di studio, con la missione di salvaguardare 
il savoir faire italiano. E si augura che la cuci-
na italiana possa diventare patrimonio Une-
sco come quella francese. Puntiamo a sud e 
facciamo tappa a Senigallia per fare un tuf-

caso dei Ristoranti del Buon Ricor-
do, un’unione fondata nella prima-
vera del 1964 grazie all’intuizione 
di Dino Villani che associò un grup-
po di ristoranti (oggi un centinaio) 
con l’obiettivo di dare prestigio al-
le tante espressioni locali della tra-
dizione gastronomica italiana, a 
quell’epoca poco valorizzata. Chi 
si associava assumeva l’impegno di 
praticare una linea di cucina tipica 
del territorio e di tenere sempre in 
carta una specialità che ne doveva 
essere la rappresentazione più ri-
gorosa ed esemplare: a chi consu-
mava quella specialità veniva do-

Ristoratori  
di tutta Italia,  
unitevi!
di Riccardo Lagorio

L
E

 A
S
S
O

C
IA

Z
IO

N
I

LA CUCINA ITALIANA PER 
SEBY SORBELLO? «UN GRANDE 
E GUSTOSO PANIERE DI TANTE 
CUCINE REGIONALI, UNITE 
DA UN UNICO FILO CONDUTTORE: 
L’AUTENTICITÀ»

LA CUCINA ITALIANA PER 
SEBY SORBELLO? «UN GRANDE 
E GUSTOSO PANIERE DI TANTE 
CUCINE REGIONALI, UNITE 
DA UN UNICO FILO CONDUTTORE: 
L’AUTENTICITÀ»

La terra dei cuochi
cover storycover story
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fo nel regno di Moreno Ce-
droni, il mare. Patron de Il Clande-

stino Susci Bar e del bistellato la Madonnina 
del Pescatore, è proprio dall’acqua che pesca 
la materia prima dei suoi piatti-simbolo a ba-
se di crudo di pesce. E dalla terra? «Dalla terra 
raccolgo i grani antichi per il pane, le verdure 
del contadino con le mani consumate dal la-
voro, gli oli extravergine migliori, le uova di 
galline serie, i formaggi di capre arrabbiate». 
Nella Terra di Trinacria, il mare si ammira in-
vece dalla terrazza panoramica della Capine-
ra, il ristorante stellato di Pietro D’Agostino, 
fautore di un approccio che punta a valoriz-
zare la materia prima come espressione geo-
grafica e storico-culturale di una regione. «La 
mia cucina è come la mia Sicilia: solare e fre-
sca», spiega. Gli fa eco il conterraneo Seby Sor-
bello, presidente dell’Associazione Provinciale 
Cuochi Etnei che, della cucina italiana dice: «è 
un grande e gustoso paniere di tante cucine re-
gionali, unite da un unico filo conduttore: l’au-
tenticità». Insieme condividono progetti come 
Cibo Nostrum, una grande festa della gastro-
nomia d’eccellenza italiana in programma 
ogni anno a Zafferana e Taormina, che mette 
insieme chef del Bel Paese e produttori sicilia-
ni. Come una grande famiglia. 

nato un piatto decorato a mano dagli 
artigiani di Vietri sul Mare, che doveva 
fungere appunto da… buon ricordo. 
«Non siamo una catena di esercizi, ma 
un’associazione senza scopo di lucro 
che vuole promuovere e valorizzare le 
tante cucine del territorio italiano, vi-
sto che i prodotti locali sono talmen-
te apprezzati da provocare equivoche 
imitazioni e falsificazioni che danneg-
giano l’Italia in tutti i sensi» sottolinea 
l’attuale presidente, Ovidio Mugnai. 
Raggruppa invece i professionisti del-

«SIAMO UN’ASSOCIAZIONE 

SENZA SCOPO DI LUCRO 

CHE VUOLE PROMUOVERE 

E VALORIZZARE LE TANTE 

CUCINE DEL TERRITORIO 

ITALIANO, VISTO CHE I PRODOTTI 

LOCALI SONO COSÌ APPREZZATI 

DA PROVOCARE IMITAZIONI

E FALSIFICAZIONI» RACCONTA 

IL PRESIDENTE DEI RISTORANTI 

DEL BUON RICORDO 

la cucina la Federazione Italiana Cuo-
chi (Fic), che conta su 19mila iscritti 
tra cuochi, docenti di scuole alber-
ghiere e allievi. Tra gli scopi statuta-
ri, la promozione, la qualificazione 
e l’aggiornamento degli associati e 
dell’immagine del cuoco; la Fic or-
ganizza concorsi di cucina in Italia e 
all’estero per il miglioramento delle 
pratiche degli iscritti ma garantisce 
anche un’assistenza di tipo sindaca-
le a chi versa in stato di bisogno. At-
traverso i suoi delegati, partecipa ai 
Campionati del Mondo e alle Olim-
piadi Culinarie. Obiettivo aggregare 
ed essere luogo dove trovare spun-
ti di crescita e confronto: è quanto 
si propone l’Associazione Professio-
nale Cuochi Italiani (Aipc), quasi uno 
sportello per professionisti dove ot-
tenere la certificazione della propria 
professionalità, usufruire di una sele-
zione di occasioni di lavoro e diven-
tare testimonial per le aziende del 
settore con cui collabora. I più qua-
lificati ricevono per merito professio-
nale il premio Stelle della ristorazione 
o i Cappelli d’onore alla carriera. Un 
consesso del tutto particolare è infi-
ne quello affiliato ai Locali storici d’I-
talia: 240 soci (non solo ristoranti ma 
anche pasticcerie, caffè letterari e al-
berghi) che possono vantare almeno 
settant’anni di vita e sono stati pro-
tagonisti della storia d’Italia grazie a 
quanto accaduto all’interno delle lo-
ro mura. Qualche esempio? Quello 
della famiglia Allegrina-Fontana di 
San Sebastiano Curone (Al) che gesti-
sce il Ristorante Corona dal 1702 e 
porta avanti da allora la tradizione 
gastronomica ligure-piemontese. O 
quella del Ristorante Finsterwirt di 
Bressanone, attivo dal Duecento. 

 Per saperne di più:
www.buonricordo.com 
www.fic.it 
www.cucinaprofessionale.com
www.localistorici.it 



di Lorenzo Foti 

Ilpersonaggio

Valerio Visintin è un cronista gastronomi-
co che svolge da 25 anni la sua professio-
ne in incognito e vive ai limiti della paranoia 
pur di garantire imparzialità e pertinenza di 
giudizio sia ai ristoratori sia ai suoi lettori. Da 
sempre al Corriere della Sera e con alle spalle 
oltre 5000 recensioni, Visintin si distingue 
dalla maggior parte dei suoi colleghi anche 
per la lingua, tanto sensibile quanto tagliente: 
le sue cronache di fatti alimentari sono com-
plete e puntuali, servite con destrezza critica 
e condite da un’ironia fendente. È amato dai 
lettori e temuto dai ristoratori per via delle 
numerose e mordaci stroncature. Lo abbiamo 
incontrato in occasione dell’uscita del suo ul-
timo libro Cuochi sull’orlo di una crisi di nervi 
per farci raccontare la sua Milano. 

Stiamo assistendo a una trasformazione epo-
cale dalla Milano del cibo a quella del food?
Milano è sorgente di tutte le mode, comprese 
quelle più fesse. Ma in questo caso non ha 
colpe dirette. La mutazione genetica è stata 
coltivata in provetta, nella ribollente virtuali-
tà del web, prima di proliferare sul territorio. 
Senza la pandemia dei siti dedicati, senza i 
foodblog, senza quell’alta marea di comuni-
cazioni enfatiche e proclamatorie, saremmo 
ancora al tempo dei cuochi e del cibo. 

Chi sono i protagonisti di questo nuovo 
mondo?
Tutti. La chiave dell’espansione sta proprio 
nel protagonismo collettivo. Sono tutti poten-
ziali primattori: non soltanto i benedetti chef, 
ma anche i critici gastronomici, le fuffblogger, 
i marchi aziendali, i sommelier, le botteghe 
“gourmet”. Ipnotizzati da questa prospettiva, 
ci si arrabatta a qualunque costo, con eroico 

sprezzo dell’etica, per conquistare una porzio-
ne di palcoscenico. 

Quali sono i trend della ristorazione tipica-
mente milanesi che trovi più divertenti?
Me ne vengono in mente due. Entrambi 
dipendenti da una corruzione del lessico. Il 
primo è la proliferazione di quello che chia-
mano street food. Circostanza paradossale, 
dato che, per ragioni climatiche e caratteria-

Un uomo nero 
tra i fornelli

Quella di “gourmet”
è un'etichetta
impropria.  
Poiché viene 
assegnata  
al cibo e non  
a chi lo consuma. 
Ciò nonostante, 
è una formula 
magica. Qualsiasi 
ciofeca diventa 
squisita se  
è detta gourmet
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Gli chef sono quelli 
che non si fanno 
mai trovare nelle  

cucine dei ristoranti, 
perché sono in tournée 

per “markette” 
e “showcooking”. 

Quelli che piangono 
se la Michelin gli  

strappa una stellina. 
Gli altri, invece, 

sono cuochi e hanno 
tutta la mia stima

E quelli inconcepibili?
Temo non sia inconcepibile, ma è certamen-
te inaccettabile l’espansione progressiva della 
malavita organizzata dietro le quinte dei nostri 
ristoranti. È un trend che fa paura. Ma non è per 
timore che i miei colleghi di settore fingono di 
non vederlo. Voltano il capo da un’altra parte 
per convenienza spicciola e meschina, per non 
sciupare il giocattolo che hanno tra le mani.

Parliamo di chef...
Gli chef sono quelli che innovano, destruttu-
rano, reinterpretano. Quelli che, se non ti piace 
una loro creazione, ti spiegano perché ti stai 
sbagliando. Quelli che straparlano in pubblico 
di qualsiasi argomento, specialmente se non ne 
sanno niente. Quelli che si appuntano al pet-
to le medaglie dell’alta cucina e della qualità, 
mentre fanno la réclame a prodotti di larga 
produzione industriale. Quelli che citano i 
grandi dell’arte e della letteratura come se fos-
sero compagni di merende. Quelli che non si 
fanno mai trovare nelle cucine dei ristoranti, 
perché sono in tournée per “markette” e “show-
cooking”. Quelli che piangono se la Michelin 
gli strappa una stellina. Gli altri, invece, sono 
cuochi e hanno tutta la mia stima.

Dal tuo ultimo libro emerge il desiderio di 
produrre più recensioni positive. Un appello 
ai ristoratori milanesi affinché ti semplifichi-
no la vita? 
Spero che Steve Jobs non si risenta. Prendo 
in prestito un suo logoro monito: “Siate affa-
mati e siate folli”. Ecco. Va inteso, però, alla 
rovescia. È bene che i ristoratori non siano 
affamati. Che non si lascino prendere dall’in-
gordigia di incassi immediati; che conducano 
con pazienza e con lealtà le loro creature. E, 
mi raccomando, non siate folli: occorrono 
saggezza, calcolo commerciale, programma-
zione, rispetto della clientela.

Intervista integrale su www.vdgmagazine.it

li, non vi è nulla di più alieno alle abitudini 
milanesi che mangiare per strada. E per in-
gurgitare cosa? Bocconi mediocri, confezio-
nati svogliatamente, a prezzi d’eccellenza. Il 
secondo fenomeno, invece, si lega al termine 
“gourmet”. Un’etichetta grammaticalmente 
impropria. Poiché viene assegnata al cibo e 
non a chi lo consuma. Ciò nonostante, è una 
formula magica. Qualsiasi ciofeca diventa 
squisita se è detta gourmet. 
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È nato a Brescia nel maggio del 1967. E già questo 
vuol dire subito un po’ di cose. La prima la fa nota-
re lui stesso: «In quel momento a San Francisco ini-
ziava la Summer of Love: solo un caso?». Dunque, 
mentre dalla California arrivavano i primi vagiti di 
quella rivoluzione controculturale che tanto avreb-
be influito sulla musica, i costumi e la società con-
temporanea, dall’altra parte dell’oceano, da genitori 
gardesani trapiantati in Franciacorta, nasceva Omar 
Pedrini. Battezzato col nome d’un artista dei piedi – 
Omar Sivori, idolo calcistico del papà – e destinato 
a diventare anch’egli artista, ma di tutt’altri gene-

Omar Pedrini 
lo Zio Rock (e un po’ contadino)

ri: musicista, cantante, poeta, autore, condutto-
re tv e persino attore. Un creativo a tutto tondo, 
forgiatosi sui testi sacri della Beat Generation e 
sull’hard-rock degli Who e di tutta quella nidiata 
di rocker che negli anni ‘70 infiammò l’Inghilterra 
e da lì tutto il mondo; sulle tele di Van Gogh e sul 
concetto di “contaminazione” tra le varie forme 
d’arte che caratterizzò la Factory di un altro suo 
mito: Andy Warhol. Tanta roba, insomma. Tal-
mente tanta che, nella sua prima vita (finora di-
ce di averne avute avute tre), Pedrini, con la chi-
tarra in una mano e la penna nell’altra, è riuscito 

Se il rock fosse 
un vino? I Rolling 
Stones direbbero 
uno champagne: 
il Bollinger. Io dico 
invece una bollicina 
di Franciacorta, 
che in casa mia 
non manca mai

i viaggi del gusto di...
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Scrivi poesie per le cantine, hai fatto pro-
grammi a tema in tv. Ma davvero vino e rock 
vanno così d’accordo?
Storicamente il rock va più d’accordo con la birra, 
anche se negli ultimi anni molti musicisti si sono 
accostati all’enologia. A me però, che mi sento un 
po’ contadino, questo connubio piace così tanto 
che nel 2010 ho fatto distribuire nelle enoteche il 
cd della mia raccolta La capanna dello zio Rock as-
sieme ad una bottiglia di Barbera. 

È stato l’allontanamento dalle scene musicali a 
cui in passato ti hanno costretto i tuoi proble-
mi di salute, a farti scoprire l’enogastronomia? 
In realtà è una passione trasmessami da mio padre. 
Da ragazzo bevevo le sue bottiglie e leggevo i suoi 
libri. Così ho scoperto Gino Veronelli. Ho avuto la 
fortuna di conoscerlo nel ’99 ed è nato un rappor-
to speciale. In uno dei suoi libri, mi ha definito “il 
figlio maschio che avrebbe voluto”. È stata un’e-
mozione fortissima. Poi nel 2004, quando conclusa 
l’esperienza coi Timoria avevo iniziato la mia carrie-
ra da solista, un aneurisma aortico mi ha costret-
to per un lungo periodo a non poter cantare. Pro-
blema che si è ripresentato anche tre anni fa. Lì mi 
sono detto: e ora che faccio? Così ho pensato di 
assecondare, in queste nuove vite, la passione per 
l’enogastronomia iniziando a scrivere e condurre 
trasmissioni tv. In fondo, le contaminazioni sono 
sempre state il mio pane. Pensa che sono anche 
“indegnamente” docente in un corso di comuni-
cazione artistica all’Università Cattolica di Milano.  

Fai anche cinema, teatro, eventi, se è per que-
sto. Ma quando non lavori?
Te l’ho detto: faccio il contadino (ride, NdA). La 
mia famiglia ha una piccola tenuta in provincia 
di Siena. Produciamo olio e vino che regaliamo 
ai nostri amici e a noi stessi. Lì ci vado a scrivere 
canzoni e a mettere le mani nella terra. Il mio è un 
bisogno fisico e ideologico. Orazio, nelle Epistole, 
invita l’amico Torquato “a venire in campagna e 
sfuggire agli impegni di  Roma, per bere un vino 
semplice ma sincero”. L’idea della tenuta ha preso 
le mosse da quell’auspicio oraziano.  

Qual è tuo viaggio del gusto ideale? 
In Piemonte, nelle Langhe. Un territorio cultural-
mente vocato allo star bene, in cui gli abitanti, pri-
ma ancora che un volano per l’economia, hanno 
fatto della valorizzazione della terra e della biodi-
versità, una filosofia di vita. È questa la grande le-
zione che Veronelli ci ha lasciato e di cui tutta l’I-
talia dovrebbe fare tesoro. 

di Francesco condoluci

a diventare uno dei protagonisti più originali del 
panorama musicale nazionale, prima facendo da 
apripista, con la band Timoria negli anni ’90, ai 
“capitani del nuovo rock italiano” e poi lancian-
dosi in una carriera da solista che lo ha visto fare 
incetta di premi della critica e maturare collabo-
razioni prestigiose come quella recente con Noel 
Gallagher. L’esser venuto al mondo nel regno del-
le bollicine ha fatto il resto. Dandogli quell’imprin-
ting che – nelle vite successive – lo ha legato per 
sempre al mondo del vino e in particolare, ça va 
sans dire, alla Franciacorta, di cui è ambasciatore.

Sono felice che molti
giovani, in Italia, stiano 

tornando a coltivare 
la terra. Dal passato 

dobbiamo trarre
insegnamenti. Anche 

il rock sta tornando
alle origini, all'epoca 
d'oro degli anni '70



Milano: 
i quattro cantoni 
della moda
È il “quadrilatero” più famoso 
nell’universo fashion quello 
che si articola nel centro  
del capoluogo lombardo,  
a due passi dal Duomo.  
Tra lusso sfrenato e piccoli  
negozi artigianali, andiamo  
alla scoperta di questo  
quartiere unico al mondo

di Stella Carta

“Via Monte Napoleone, il salotto di Mila-
no, ritrovo delle signore, dell’élite della città. 
La Via Monte Napoleone, riverenze e baciama-
no, il vermout, l’americano, appuntamento nel 
bar…” cantava così, negli anni ‘50, Peter Van 
Wood, proprio quando la strada che collega 
Piazza San Babila a Via Manzoni raggiunge-
va l’apice della sua notorietà, presa d’assalto 
da boutique, gioiellieri e pelliccerie. E proprio 
Via Monte Napoleone, la quinta più costosa 
al mondo secondo l’indice Main streets across 

the world, è ancora oggi il cuore pulsante di un 
quartiere che, delimitato da Via Manzoni, Cor-
so Venezia e Via della Spiga, prende il nome di 
Quadrilatero della moda e dove, da Louis Vuit-
ton a Prada da Armani a Chanel, nessun gran-
de brand rinuncia ad avere almeno una vetrina.

Store eclettici 
Ad accogliere i visitatori all’imbocco della via 
che affaccia su Piazza San Babila, il grande ne-
gozio di Louis Vuitton e di fronte quello dei 

L'insegna all'ingresso di Via Monte Napoleone, che stilizza il tracciato del Quadrilatero  

settembre 201660

panoramamoda



Fratelli Rossetti, marchio storico delle calza-
ture Made in Italy; per l’intimo di alta gamma 
obbligatorio visitare la boutique La Perla che 
prevede anche un “espace privé” dedicato ai 
Vip Client. Al numero 22 di Monte Napoleo-
ne troviamo un negozio storico, le Vetrerie di 
Empoli, un trionfo di calici e bicchieri da col-
lezione provenienti da ogni parte del mondo. 
Proseguendo verso Via Manzoni ecco aprirsi 
alla vista il grande Spazio Armani, un edificio 
su 6 piani di 6000 mq, ex cinema Capitol e 

Dove lo spuntino 
è chic
Passeggiando per Mon-
te Napoleone, d’obbligo 
(almeno per chi può per-
mettersela!) la sosta per 
un caffè o per il famoso 
aperitivo “Covino” alla 
Pasticceria Cova, fondata 
nel 1817, una delle più an-
tiche di Milano, rinomata 
per il suo panettone. Al 
numero 9 invece la nuo-
vissima location della pa-
sticceria Marchesi, fonda-
ta nel 1824 e con già una 
sede storica in Via Santa 
Maria alla Porta. Un trion-
fo di praline e cioccolati-
ni: da provare la pasticce-
ria mignon. Al numero 15 
di Corso Venezia, accan-
to alla boutique uomo di 
Dolce & Gabbana, si trova-
no invece il Bar Martini e 
Il Martini Bistrot, nati dal-
la collaborazione tra i due 
celebri marchi, un luogo 
unico dove bere un aperi-
tivo o assaporare una ce-
na ispirata alla tradizione 
siciliana, in un’atmosfera 
raffinata e glamour.

caffè Alemagna, che comprende oltre agli sto-
re di moda e arredamento, un negozio di fio-
ri, una fornitissima libreria, l’Emporio Armani 
Caffè, il famoso ristorante Nobu e L’Armani 
Privè, locale notturno frequentato dal jet set 
internazionale. Dopo una tappa da Pellini al 
numero 20, per ammirare i bijoux realizzati 
a mano con pietre dure e semipreziose, vere 
e proprie opere d’arte da indossare, d’obbligo 
un salto al D Magazine Outlet, lo store con le 
grandi firme super scontate per fare shopping 
senza mandare in rosso il conto in banca.

Una strada “fina“
Via della Spiga è il terzo lato del Quadrila-
tero. Elegante e raffinata è chiusa al traffico, 
e quindi invita a dedicarsi allo shopping con 
tranquillità. Qui grandi nomi della moda e 
brand emergenti si alternano a piccoli negozi 
storici come Sermoneta Gloves, celebre mar-
chio di guanti della più alta tradizione Made 
in Italy. Un salto da Tiffany & Co. per sentirsi 
un po’ Audrey Hepburn ci sta sempre bene, 
la tappa successiva però è quella nel cortile 
interno che ospita il monomarca della Mai-
son Martin Margiela, storica griffe parigina 
per fashion addict. Imperdibile la boutique 
al numero 36 di Alan Journo, abiti e accesso-
ri unici e originali firmati da giovani designer 
provenienti da tutto il mondo, come Piers 
Atkinson con i suoi incredibili capelli scultu-
ra; al numero 1 di Via della Spiga il negozio 
di uno stilista italiano che sta facendo strada: 
Fausto Puglisi. Imperdibile quindi, all’angolo 
con Corso Venezia, la boutique di Dolce & 
Gabbana con le sue vetrine sempre interes-

Via Monte Napoleone, la quinta più 
costosa al mondo secondo l’indice 
Main streets across the world, 
è cuore pulsante del quartiere 
delimitato da Via Manzoni, 
Corso Venezia e Via della Spiga
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santi: meraviglia per gli occhi quelle di Natale 
con tavole imbandite di dolci tipici siciliani. 
Ma il Quadrilatero è un quartiere vivo e ricco 
di contrasti, dove il lusso esibito va a braccet-
to con la piccola bottega artigianale, dove lo 
storico antiquario snob e un po’ fané convi-
ve con le luci abbaglianti del grande flagship 
store. Già nel 1963 la grande Franca Valeri nel 
documentario di Carlo Mazzarella, Gli ami-
ci di Milano, descriveva questi contrasti: “Una 
strada fine anzi fina come diciamo noi a Mi-

Il Quadrilatero della moda 
riesce a far convivere l’opulenza 

delle grandi boutique con  
la proverbiale sobrietà milanese, 

ed è proprio questo il segreto 
di un quartiere unico al mondo

Italo è Milano Centrale: 
disponibili fino a 40 collega-
menti giornalieri. Tutti i tre-
ni passanti per Milano di-
fatti fermano alla stazione 
Centrale, collegando la città 
lombarda a Torino, Reggio 
Emilia, Bologna, Firenze, 
Roma, Napoli e Salerno.
www.italotreno.it

Tesori nascosti 
All’interno delle quattro vie che racchiudono 
il Quadrilatero si sviluppa un dedalo di strade 

altrettanto interessanti dove è possibile 
incontrare, tra una boutique e l’atra, tesori 

artistici inaspettati, in tipico stile milanese. In Via 
Bagutta per esempio si trova la celebre Osteria 

Bagutta, frequentata dall’intellighenzia milanese 
fin dagli anni ’30 e sede dell’omonimo premio 
letterario; poco più avanti abbiamo l’Olfattorio 
Bar à Parfums, uno spazio dedicato ai profumi 

di nicchia oltre che alla cosmesi e al make up di 
lusso, per un’esperienza “sensuale” unica nel suo 

genere. In Via San’Andrea, al numero 6, tra la 
boutique di Cesare Paciotti e quella di Chanel si 
trova il Palazzo Morando che ospita uno dei più 
interessanti musei civici di Milano, dedicato alla 

moda e al costume. In Via Gesù invece 
si trova la casa museo Bagatti Valsecchi, sede 

di un’importante collezioni d’arte rinascimentale; 
all’interno del museo anche Il Salumaio 

di Montenapoleone, il ristorante di una delle 
salumerie-gastronomie più blasonate di Milano che 

dal 1957 serve generazioni di clienti del quartiere.

lano… il suo Caffè con rivendita, le sue calze 
per signora, come in una via popolare, nego-
zietti piccoli, lo so io che sono milanese che 
lì ci sono le scope delle grandi famiglie, in un 
portone le collane delle grandi sarte, a un pri-
mo piano come niente, si nascondono le cure 
estetiche di mezza Milano bene, ma di fuori si 
vede poco”. Oggi, a distanza di sessant’anni il 
Quadrilatero della moda riesce a far convivere 
l’opulenza delle grandi boutique con la pro-
verbiale sobrietà milanese, ed è proprio que-
sto il segreto di un quartiere unico al mondo.

Louis Vuitton, Jimmy Choo, Chanel... 
nessuna griffe internazionale rinuncia alla sua 

vetrina affacciata sulle vie del Quadrilatero 

panoramaimpresa
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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.
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DOVE I PIATTI 
DELLA TRADIZIONE
SONO FATTI 
CON AMORE

Servita in un ambiente tipico e tradizionale, la cucina 
di Mamma Rosa è amore perché amare, si sa, signi-
fica dare il meglio di sé: il meglio della freschezza, 
della qualità degli ingredienti, della cottura perfet-
ta... E poi c’è la sapiente ricerca dello “sfizio” capace 
di esaltare e rinnovare anche i piatti più classici della 
gastronomia italiana. Mister e chef è Valerio Stumpo, 
con alle spalle 30 anni di successi nella ristorazione. 
«Ho voluto chiamarla osteria invece che ristorante 
per sottolineare la familiarità e il calore che accompa-
gnano il mio impegno: scelgo personalmente, gior-
no per giorno, le materie prime freschissime che mi 
consentono di seguire puntualmente nel menu gli 
andamenti stagionali. Il pesce è appena tolto dalle 
reti, la carne frollata al punto giusto e i piatti sempre 
generosi». Per cominciare con i sapori dolci e rustici 
l’esordio spetta di rigore al prosciutto toscano o pata 
negra al coltello. Ma è la fiorentina la regina della su-
prema qualità: che sia di scottona, di angus scozze-

Il servizio è ben curato sotto  
la direzione di Michele D’Amore, il 
rapporto prezzo qualità è a livelli 

di eccellenza e l’ampia cantina 
allinea più di mille etichette

se o di chianina, è sempre rigorosamente certificata 
con tanto di “id” portato al tavolo. La cotoletta alla 
milanese è la vera orecchia di elefante: servita con 
rucola e pomodorini o con irresistibili patate al forno, 
è una ricetta personalizzata con passione, una delizia 
assolutamente da non perdere. Il pescato varia quo-
tidianamente a seconda degli arrivi: proposto fuori 
lista, va dalle orate ai rombi e dai branzini ai gianchet-
ti e alle moeche... Nei primi piatti, simboli della vera 
cucina italiana che qui sono preparati a regola d’ar-
te, l’amore e la bravura si sentono in ogni dettaglio, 
nella pasta fresca, negli spaghetti con pomodoro pa-
chino e basilico fragrante, nella classica carbonara 
morbida e cotta al punto giusto... Di piatto in piatto 
l’innamoramento continua sino a giungere ai dolci 
tutti accuratamente fatti in casa: assolutamente da 
provare la torta di mele, ovvero un fagottino con me-
le cotte aromatizzate da un goccio di liquore servito 
con crema al cucchiaio appena fatta, come anche il 
delizioso cestino di pasta frolla con i frutti di bosco 
fatto al momento o il goloso pasticcio di fragole e 
panna. Il servizio è ben curato sotto la direzione e il 
savoir faire di Michele D’Amore, il rapporto prezzo 
qualità è a livelli di eccellenza mentre l’ampia canti-
na, giustificato motivo d’orgoglio di Mamma Rosa, 
allinea nei suoi ampi spazi a temperatura costante 
più di mille pregiate etichette di ottima scelta dedi-
cate ai veri intenditori. Tutto e sempre con amore.

Osteria Mamma Rosa
Piazza Cincinnato, 4
Milano
Tel. 02 29522076
info@osteriamammarosa.it
www.osteriamammarosa.it
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EMOTIONAL
SHOPPING 
PER LA DONNA 
E IL BAMBINO

Concept store inaugurato nel 1991 da Sa-
brina Frigoli, innamorata della moda sin da 
bambina e con esperienze internazionali 
fatte dopo il diploma di stilista a Milano, 
Sabrina Frigoli Store vanta oggi due cen-
tralissimi punti vendita dedicati ai desideri 
della donna e al look del bambino. Qui, fra 
luminosi ambienti e accoglienti atmosfere, 
ogni dettaglio è stato studiato per esaltare 
lo stile “shop in shop”, con corner fortemente caratterizzati dalle varie linee e dai vari prodotti. L’emo-
zione è nel susseguirsi delle proposte, dalle collezioni donna firmate Seventy, Very Simple, Guess Jeans, 
Sonia Fortuna, Rosso 35 e Ottod’ame sino ai must del negozio, ovvero i bellissimi pantaloni e le deliziose 
maglie della linea Sabrina Frigoli. Inoltre, per bimbi e donne, i capricciosi vestitini e le fantastiche t-shirt di 
Petit Bateau. Non mancano infine i profumi per la persona e la casa di Chartusia, Laura Tonatto, Ortigia, 
Esteban... Se spedirete la foto del vostro biglietto Italo a info@sabrinafrigoli.it inserendo nome, cognome 
e numero di cellulare riceverete un buono sconto 20% senza limiti di spesa!

Sabrina Frigoli
Corso di Porta Romana, 57 – Milano
Tel. 02 55188328
Viale San Michele del Carso, 10 – Milano
Tel. 02 48018989
sabrina.frigoli@gmail.com
info@sabrinafrigoli.it
www.sabrinafrigoli.it

Risotti, bolliti, ossobuco…
Affacciata dove un tempo sorgeva 

il “laghett de Milan”, la Cantina 
Piemontese vi attende tra intime e 

silenziose atmosfere, ormai rare nel cuore 
della città. Qui gusterete i classici sapori 

milanesi e piemontesi, rigorosamente 
di stagione, valorizzati da un’ottima 

carta dei vini con circa 300 etichette.

Cantina Piemontese
Via Laghetto, 2

Milano
Tel. 02.784618

cantinapiemontese@gmail.com
www.cantina-piemontese.it

Relax e sapori di mare
Un’ottima cucina di pesce della migliore 

tradizione mediterranea vi attende  
al Ristorante Piccolo Sogno, a est  

di Milano vicino all’aeroporto di Linate. 
Raggiungibile dalla tangenziale est, uscita 

Camm oppure uscita Viale Forlanini, è una 
tranquilla oasi con bel dehors nel giardino. 

Chiude sabato a pranzo e domenica.

Ristorante Piccolo Sogno
Via Cesare Lombroso, 54

Milano
Tel. 02.5463080

ristorantepiccolosogno@gmail.com
www.ristorantepiccolosogno.com

Per uno stile contemporaneo
Facilmente raggiungibile, a 100 metri 

dalla fermata Ca’ Granda della metro lilla 
,o da remoto tramite il sito e-commerce 
www.gripmilano.it, Grip è uno store di 

tendenza uomo donna che si distingue per 
le proposte ricercate e di qualità, i brand 
emergenti del Made in Italy e l’accurato 

servizio di riparazioni sartoriali.

Grip
Via Valfurva, 3

Milano
Tel. 02.6437773

gripmilano@gmail.com 
www.gripmilano.it
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www.themagazinehub.com

Appuntamento 
con il vintage

Punto d’incontro per  
il vintage d’autore,  

nei suoi tre negozi milanesi 
Cavalli e Nastri propone 
non solo abiti da giorno 

e da sera sartoriali, 
firmati e contemporanei, 

ma anche borse e accessori 
dalla fine dell’800 al 1970. 

Interessante la selezione 
di pezzi unici e di design 

per l’arredo della casa.

Pizzeria La Taverna 
Gourmet 
Via Andrea Maffei, 12
Milano
Tel. 02 5468297
info@latavernagourmet.it
www.latavernagourmet.it

Cavalli e Nastri
Via Brera, 2 - Milano

Tel. 02 72000449
Via Gian Giacomo Mora,12 - Milano

Tel. 02 89409452
Via Gian Giacomo Mora, 3 - Milano

Tel. 02.49451174
www.cavallienastri.com

Pizzeria gourmet
La pizza d’eccellenza è protagonista alla 
Taverna Gourmet, elegante ed esclusivo 

tempio della pizza contemporanea, 
ideale per un’indimenticabile esperienza 

culinaria, attraverso ricercati impasti 
e abbinamenti. Tra le specialità pizza 

al guacamole, mozzarella di bufala 
e gambero rosso crudo… Menù in 

collaborazione con celebri chef.
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Urbino, 
la città ideale

di Riccardo Lagorio
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A segnarne il destino due cittadini illustri: 
Federico da Montefeltro e Raffaello Sanzio. 

Come dire, la quintessenza del Rinascimento, 
che infatti fu per questo piccolo centro immerso 
nelle colline marchigiane un periodo di assoluto 

splendore. Patrimonio Unesco dal 1998, tra 
le sue viuzze dalle pendenze estreme conserva 

un patrimonio artistico unico al mondo

 Info utili
Come arrivare: da Roma 
uscita sulla A1 Settebagni 
e proseguire sulla SS3; da 
Milano A1, poi imbocco 
A14 a Bologna con uscita 
Pesaro-Urbino. 

 Per saperne di più:
www.turismo.pesarourbino.it
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Fra le colline del Montefeltro, la città di Ur-
bino compare quasi a sorpresa mentre si 
percorrono le serpeggianti strade che salgono e 
discendono fra il verde della campagna marchi-
giana. Eccola, un po’ per magia: vista dalla tre-
centesca Rocca di Albornoz sul punto più alto 
del monte San Sergio, Urbino è un’opera d’ar-
te che guarda l’ondulato territorio circostante, 
fulcro di quel passaggio fra Medioevo e Rina-
scimento che ha definito in maniera indelebile, 
attraverso l’illuminata presenza del Duca Fede-
rico, i contorni delle terre vicine. 

Un palazzo a forma di città
Antico insediamento romano, Urbino diventa, 
insieme a Firenze, culla del Rinascimento italia-
no; dal 1506 è sede di una delle più importan-
ti Università europee e il suo centro storico di-
venne patrimonio Unesco già nel 1998. Fulcro 
di una potente signoria che vedeva nella figura 
del Duca di Montefeltro l’astro più fiammeg-
giante, l’opera più maestosa e presto divenuta 
simbolo della città è di conseguenza il Palazzo 
Ducale, edificato nel corso del XV secolo dai più 
grandi architetti dell’epoca. “Palazzo a forma di 
città” lo definì il letterato e diplomatico Baldas-
sarre Castiglione. Il Palazzetto della Jole è il nu-
cleo più antico dell’edificio, voluto dal padre di 
Federico, Guidantonio, costruito congiungendo 
due antichi edifici ducali in un palazzo interme-
dio su tre piani semplice e funzionale, sotto la 
guida dell’architetto fiorentino Maso di Bartolo-
meo. All’interno di questa porzione di palazzo si 
trova l’Appartamento di Jole, così chiamato per 
l’imponente camino ornato dalle figure di Erco-
le e Jole e ospita, fra le altre opere d’arte, la lunet-

Gita a Macerata Feltria 
Da Urbino merita la visita in giornata questo vil-
laggio dalle straordinarie risorse artistiche. Si 
visiti la Pieve romanica di San Cassiano e i vici-
ni scavi di Pitinum, la Chiesa di San Michele che 
conserva il Crocifisso trecentesco di Olivuccio di 
Ciccarello e il Teatro Angelo Battelli. Prima di an-
darsene, passaggio obbligato dalle Terme per 
acquistare i cosmetici all’acqua termale.

Una bella immagine notturna  
del Palazzo Ducale e delle 

case di Urbino tutto attorno

Marche

Urbino
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ta originale in ceramica invetriata di Luca della 
Robbia, che originariamente decorava il portale 
rinascimentale dell’antistante Chiesa di San Do-
menico. Gli ultimi lavori del Palazzo vennero af-
fidati all’architetto senese Francesco di Giorgio 
Martini che garantì all’edificio la sua forma raf-
finata ed elegante, fatta di decorazioni ricercate 
ma semplici, mantenendo allo stesso tempo un 
carattere pratico e funzionale. Un edificio che il 
grande mecenate e amante delle arti riempì dei 
maggiori artisti, scienziati e letterati dell’epoca 
che celebrarono il Duca e tutto il territorio con 
opere di incredibile rilievo internazionale; alcune 
delle quali ancora oggi ammirabili in tutto il lo-
ro splendore all’interno della Galleria Nazionale 
delle Marche. Fra le tante, spiccano Flagellazione e 
Madonna di Senigallia del padre della prospettiva 
pittorica, Piero della Francesca e La Profanazio-

ne dell’Ostia di Paolo Uccello. Un’opera cruciale 
che fa parte della Galleria dal 1927 è il Ritratto di 
Gentildonna (la Muta) di Raffaello Sanzio, e le 14 
tele raffiguranti Uomini illustri, originariamente 
collocate nello Studiolo del Duca (altre 14 sono 
esposte al Louvre di Parigi), la celebre saletta pri-
vata che ricreava uno spazio dedicato allo studio 
e alla riflessione. A comporre questo delizioso an-
golo privato di intarsi lignei fu chiamato Baccio 
Pontelli mentre l’incarico di tradurre in fiaba la 
facciata a torricini cadde sull’architetto Lucia-
no Laurana. Allo stesso, non senza controversie 
da parte di alcuni storici dell’arte, si attribuisce il 
dipinto della Città ideale, luogo utopico e fanta-
stico perfetto per la simmetria e le geometrie di 
cui si costituisce lo spazio urbano, altro pezzo for-
te della Galleria. Ancora all’architetto dalmata si 

devono il cortile d’onore e la Sala del Trono che 
rappresentano il centro della frizzante vita so-
ciale e culturale che il Duca creò alla sua corte. 

A casa di Raffaello
All’interno del Palazzo Ducale trova spazio 
anche il Museo archeologico, ricca raccolta di 
iscrizioni romane, cippi e urne funerarie. Una 
vasta raccolta di opere di carattere religioso è 
invece conservata presso il Museo Diocesano 
Albani mentre un imponente ciclo di affreschi 
realizzati dai fratelli Salimbeni da San Seve-
rino Marche si trova presso l’Oratorio di San 
Giovanni. Altrettanto imperdibile è il com-
plesso scultoreo raffigurante la Natività di Cri-
sto, opera di Federico Brandani, nella chiesa di 

L’idea in più
Urbino possiede 
una lunga tradizione 
di artigianato artistico. 
Famosi sono stati i 
suoi orafi, gli ebanisti, 
i ceramisti... Un 
percorso che privilegi 
la conoscenza di 
queste arti che ancora 
vengono praticate 
nelle botteghe del 
centro può essere 
un valido modo per 
conoscere la città. 
Inoltre l'8 ottobre 
l'appuntamento 
per gli appassionati 
del genere è quello 
con Print a World 
evento dedicato 
alla stampa d'arte.

Accanto alla casciotta d’Urbino Dop e 
al prosciutto di Carpegna Dop la cucina 
trasforma le materie prime in succulenti 

piatti come i passatelli o la crescia da 
mangiare con le erbe o la salsiccia. 
Non è forse anche questa cultura?



Scelti per voi

 dove mangiare
La Vecchia Fornarina
In pieno centro, sotto i volti 
in mattoni, si celebra la cucina 
tradizionale del Montefeltro. 
Piatti di sostanza a prezzi 
abbordabili. 
Si mangia con 25 euro
Via Giuseppe Mazzini, 14
Urbino (PU)
Tel. 0722.320007

Ristorante Nenè
Accorta gestione familiare per 
una cucina che predilige piatti 
della tradizione e carni alla 
brace. Il pane esce dal forno 
a legna. Spesa media di 34 euro
Località Crocicchia
Urbino (PU)
Tel. 0722.2996
 

 dove dormire
Tenuta Santi Giacomo e Filippo
I declivi dove sorge il borgo 
appartenevano alla famiglia 
dei Sanzio. Riposante scelta 
che può contare anche su 
un qualificato centro benessere. 
Doppia da 98 euro
Via San Giacomo in Foglia, 7
Urbino (PU)
Tel. 0722.580305

Cà Virginia Country House
La ristrutturazione di un casolare 
di collina è stata eseguita per 
accogliere nel migliore dei modi 
clienti esigenti e bisognosi di 
riposo. Non manca un bel centro 
benessere. Doppia da 40 euro
Località Foglia Secca
Montecalvo in Foglia (PU)
Tel. 0722.580781

 CI PIACE
che l’arte abbia dato origine a 
una florida economia. Altri borghi 

dovrebbero ripetere questa scelta

 NON CI PIACE
il fatto che, come molte città d’arte, 
venga presa d’assalto durante le 

vacanze estive. Spesso ciò non permette 
di godere appieno delle opere artistiche

San Domenico, che si apre con l’entusiasman-
te portale in travertino di Maso di Bartolomeo. 
La casa natale di Raffaello Sanzio, oltre a mo-
strarsi nell’affascinante struttura di abitazione 
privata rinascimentale, custodisce un affresco 
attribuito al pittore e una bella Annunciazione 
dipinta dal padre, Giovanni Santi. Poco fuori 
dalla cinta muraria il Mausoleo dei Duchi fa 
parte di un complesso conventuale realizzato 
da Francesco di Giorgio Martini nella seconda 
metà del XV secolo per ospitare la tomba del 
duca Federico III e quelle dei suoi successori. 

Casciotta magistralis 
Dopo la grande stagione rinascimentale la cit-
tà di Urbino ha conosciuto nuovi splendori 
nel Settecento, a seguito dell’elezione al so-
glio pontificio di Clemente XI, della famiglia 
Albani. Oggi, grazie all’importanza che si è ri-
tagliata l’Università nel panorama culturale 
nazionale (e non solo) e grazie all’imponente 
patrimonio storico su cui può contare, Urbi-
no rappresenta meta assai ambita da parte del 
turismo nord europeo e asiatico. Grazie alle 
circostanti campagne, la tradizione culinaria 
urbinate gioca peraltro un ruolo fondamenta-
le nell’attirare viaggiatori di breve raggio. Ac-
canto alla casciotta d’Urbino Dop, formaggio 
semistagionato di pecora, e al prosciutto di 
Carpegna Dop la cucina trasforma le materie 
prime in succulenti primi piatti come i passa-
telli in brodo o la crescia urbinate, una sorta di 
focaccia che si mangia calda con salsiccia o er-
be di campo, o ancora prosciutto o formaggio. 
Non è forse anche questa cultura?

A sinistra, un dettaglio 
della Cattedrale di 
Urbino. Più piccoli: 
la Città ideale, dipinto 
attribuito a Luciano 
Laurana e i sontuosi 
interni dello Studiolo
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Quant’è bello 
‘o mare 
de Surriento
di Antonella Petitti
foto di Roberto Pellecchia
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Concentrato di paesaggi, 
cultura e sapori, la Penisola 
Sorrentina riesce a conquistare
il turista amante del lusso 
ma anche il viaggiatore che 
ricerca l'incanto della natura. 
Il fil rouge? Non sono solo 
le limpide acque che la bagnano, 
ma anche la sua storia e 
la sua tavola, apprezzatissime 
fin dai tempi del Grand Tour 

Il nome di Sorrento torna sempre, nel suo essere 
mito italiano, prima d’essere storia, mare, limoni, 
gastronomia tipica, ristoranti stellati e alberghi di 
lusso. Il cuore di una penisola che i Romani han-
no amato profondamente e dove hanno lasciato 
ovunque innumerevoli testimonianze, dalle terme 
stabiesi alle ville antiche, d’ozio e rustiche. Ma è a 
partire dall’Ottocento che questo territorio si af-
ferma turisticamente, riuscendo a convogliare pit-
tori e artisti che qui trovarono ispirazioni roman-
tiche. Vi soggiornarono Goethe e Stendhal, Ibsen 
e Tolstoj, portando in patria l’entusiasmo per una 
terra generosa, ricca di profumi e sapori mediter-
ranei. Entrata ben presto in cima alle classifiche 
del Grand Tour tra le corti della nobiltà europea, 
la Penisola Sorrentina non ne è più uscita, restan-
do simbolo dell’Italia più affascinante. 

Vico: pizza e colori
Superando Castellammare di Stabia, città ricca di 
storia e sede di uno dei porti turistici più grandi 
d’Europa, è raggiungendo Vico Equense che la co-
sta prende vita. Partono gli scorci tipici e comincia-
no a intravedersi i colori che non vi abbandoneran-
no più: il blu del mare, il giallo e l’arancione degli 
agrumeti e le verdi e rigogliose colline. Sin da su-
bito ci si rende conto di quanto l’agricoltura tipica 
del Mediterraneo sia ancora presente, nonostante 
la forte antropizzazione e nonostante la difficol-
tà di lavorare in quei piccoli appezzamenti, non 
a caso più comunemente definiti “giardini”. Qui 
ad abbondare sono anche chiese e conventi e una 
passeggiata nel centro storico è d’obbligo con pas-

Campania

L’idea in più
Tra gli innumerevoli 

luoghi di fascino della 
Penisola Sorrentina 

ce n’è uno che 
colpisce non solo 

per la sua bellezza 
naturalistica, ma 

anche per la storia ad 
esso legata. Si tratta 

dei Bagni della Regina 
Giovanna (in foto). 

Dalla Traversa Punta 
del Capo a Sorrento li 

si raggiunge a piedi, 
attraverso un’antica 

stradina in parte 
in pietra. All’arrivo 

alla conca circondata 
da scogli calcarei 
potrete non solo 

godere delle acque 
della piscina naturale 

– in cui si racconta 
che la Regina 

di Napoli Giovanna II 
di Durazzo 

si intrattenesse 
con i propri amanti – 

ma anche raggiungere 
i resti della sfarzosa  

villa i cui ruderi sono  
sufficienti a farsi 
un’idea della sua 

antica bellezza.

Sorrento
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saggio in Piazza Umberto I, adornata dalla Fon-
tana dei Delfini, realizzata a metà Ottocento in 
pietra bianca di Caserta. Poco distante, nell’an-
tico Palazzo di Città, si concentrano anche l’A-
zienda di Soggiorno e l’Antiquarium Silio Italico 
con i suoi numerosi reperti di epoca preroma-
na, le ceramiche e i bronzi. Proseguite raggiun-
gendo il Vescovado, la parte più antica di Vico, 
e regalatevi qualche minuto di contemplazione 
dal terrazzino della Chiesa dell’Annunziata. Vi 
terrà impegnati la vista su Napoli, Capo Mise-
no e le isole napoletane. Ma Vico Equense è an-
che pizza, al metro però! Un’invenzione degli 
anni Trenta, il cui tempio è la storica Pizzeria 
Da Gigino, sempre aperta e sede dell’Universi-
tà della Pizza.

Lusso e passeggiate vista mare
Giunti a Sorrento, centro importante già in epo-
ca greca e romana che ha dato i natali anche a 
Torquato Tasso, non si può non restare colpiti 
dagli alberghi di lusso, dai paesaggi mozzafiato e 
dalle vie del centro che ancora tanto raccontano 
del lustro di questa città. Percorretele partendo 
da Piazza Tasso, potrete vedere le case Correa-
le, Palazzo Veniero e la seicentesca Chiesa della 
Pietà. Dopo aver visitato anche il Sedile, ovvero 
il monumento più conosciuto del centro storico 
di Sorrento, cercate tra i vicoli Via Padre Reginal-
do Giuliani, un vero gioiellino su cui oggi sorgo-
no allegre botteghe e locali. Non fatevi manca-
re un gelato o una granita al limone di Sorrento, 
se ne trovano di buone in quasi tutti i bar. Tra gli 
immancabili souvenir gastronomici da portare 
a casa senza dubbio marmellate di agrumi e li-
moncelli. Se è invece la natura a conquistarvi, la 

 CI PIACE
che anche nella 
centralissima  

Piazza Tasso di Sorrento  
(a differenza di quanto 
accade in molte città turistiche 
italiane) un caffè non  
costa più di 80 centesimi

 NON CI PIACE
lo stato di abbandono 
degli affascinanti 

Bagni della Regina Giovanna. 
Nonostante la rara bellezza 
naturalistica e storica del 
luogo troviamo vecchi 
sentieri abbandonati, reperti 
vandalizzati e la totale 
mancanza di indicazioni  
e informazioni

zona più adatta per voi è quella di Massa Lu-
brense e l’Area Marina Protetta di Punta Cam-
panella. Qui ha stabilito la sua azienda agricola 
lo chef stellato Alfonso Iaccarino, il primo ad 
aver affermato nel mondo la cucina campana. 
Una passeggiata a Massa Lubrense è d’obbligo, 
compreso il percorso che porta alla sommità 
del Castello Aragonese. Qui è possibile godere 
di uno dei panorami più suggestivi della costa 
che si allarga dal Golfo di Napoli alle marine di 

A destra, l'agruminato, tipico giardino 
di agrumi al centro di Sorrento. 
Sotto, lo chef Alfonso Iaccarino 
e un panorama della costa 

La penisola sorrentina è raggiungibile con 
i treni Italo facendo scalo a Salerno, città 
ricca di storia e adagiata su un mare me-
raviglioso, e percorrendo poi la famosa Ss 
163 che attraversa la costiera amalfitana. 
Italo offre fino a 13 collegamenti al giorno 
per raggiungere Salerno. 

www.italotreno.it
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Massa, chiudendosi all’orizzonte sull’isola di 
Capri, con l’illusione di poterla toccare con 
mano. È questa la zona giusta per chi ama fare 
trekking: molti i percorsi curati che – immer-
si in una natura lussureggiante – non perdono 
mai di vista il mare.

La Costa a tavola
È affascinante – in una terra così stretta tra ur-
banizzazione, monti e mare – scoprire un’a-
gricoltura preziosa e certosina, come quella 
degli agrumeti, che meriterebbero un tour a 
parte. Tanti comunque i prodotti che riem-
piono le tavole di tipicità da queste parti, co-
me il noto fiordilatte di Agerola e il provolo-
ne del Monaco, produzione casearie frutto 
di allevamenti spesso gestiti al pascolo nella 
rigogliosa zona di Massa Lubrense. Nella stes-

sa area si ritrova una produzione storica co-
me l’Igp pasta di Gragnano e la Dop Penisola 
Sorrentina per i vini, all’interno della quale si 
ritrova anche l’amato Gragnano e il Lettere 
che vivono una rinnovata primavera grazie al-
le nuove generazioni di viticoltori. Fermarvi 
quindi in un ristorante locale per apprezza-
re i piatti che hanno reso grande questa terra 
come una ricca pizza ai panuozzi gragnanesi, 
gli spaghetti alla Nerano e gli gnocchi alla Sor-
rentina, chiudendo con le golose melanzane 
al cioccolato, i follovielli (fagottini di foglie di 
agrumi ripieni di uva sultanina e di arancia 
condita) e gli immancaili babà al limoncello.

 Per saperne di più:
www.sorrentotourism.com 
www.enjoythecoast.it

Scelti per voi

 dove mangiare
Ristorante Don Alfonso 1890
È il cuore della Campania gourmet, 
dove è cresciuto il talento dello 
chef Alfonso Iaccarino. Se non 
badate a spese la struttura  
è dotata anche di hotel,  
oltre che di una scuola di cucina. 
Menù da 100 euro
Corso Sant’Agata, 11/13
Sant’Agata sui Due Golfi (Na)
Tel. 081.8780026
www.donalfonso.com 

Ristorante Maria Grazia
Qui è nata la fortunata storia  
degli spaghetti alla Nerano,  
tappa imperdibile dal 1901.  
Si mangia a partire dai 30 euro
Via Marina del Cantone, 65
Nerano, Massa Lubrense (Na)
Tel. 081.8081011
www.ristorantemariagrazia.com 

 dove dormire
Villa Giusso Astapiana
Una dimora storica oggi 
agriturismo di charme affacciato 
sul golfo. Doppia da 110 euro
Via Camaldoli, 51
Vico Equense (Na)
Tel. 081.8024392
www.astapiana.com 

Grand Hotel Excelsior Vittoria
Da 182 anni rappresenta gli 
alberghi di lusso della Sorrento 
dei vip. Diversi i film (dai classici 
con Sofia Loren a quelli Made in 
Hollywood) e gli spot ambientati 
qui. Doppia da 300 euro
Piazza Tasso, 34
Sorrento (Na)
Tel. 081.877 7111
www.exvitt.it

 dove comprare
I Giardini di Cataldo
Per limoncello  
e marmellate di agrumi.
Via Correale, 27
Sorrento
Tel. 081.8781888
www.igiardinidicataldo.it 

La Tradizione
Negozio ricco di tesori 
gastronomici che offre anche 
l’opportunità di mangiare.
Via R. Bosco, 969
Vico Equense (Na)
Tel. 081.802 8437 
www.latradizione.com
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In alto il centro storico di Sorrento con i suoi caffè e i negozi d'arte. Qui sotto corposi provoloni di Monaco 
e l'ottocentesca Fontana dei Delfini in marmo bianco di Caserta che si trova in Piazza Umberto I a Vico Equense

È dall’Ottocento che questo territorio si afferma turisticamente, riuscendo 
a convogliare pittori e artisti che qui trovarono ispirazioni romantiche. 
Vi soggiornarono Goethe e Stendhal, Ibsen e Tolstoj, portando in patria 
l’entusiasmo per una terra generosa, ricca di profumi e sapori mediterranei



Mille ragioni per 
sbarcare a Marsala
Porto sicuro per le navi fenice che, sull’isola di Mozia, misero le basi per la fondazione 
di una delle città simbolo della Sicilia Occidentale. Culla di un vino intenso e ancora 
capace di sorprendere. Approdo dei soldati garibaldini. Terra di cave profonde 
e candide saline. È questo il momento migliore per visitarla, ora che il sole cuoce 
un po’ meno e le folle di turisti l’hanno lasciata libera di intonare il suo canto antico

di Francesca Ciancio

settembre 201678

inviaggio



 Info utili
L’aeroporto di Trapani Birgi dista solo 15 km da 
Marsala. In auto, il centro è lontano appena 17 
km dall’ultima uscita della A29 proveniente da 
Palermo. Si può arrivare anche in nave dai prin-
cipali porti del Tirreno. 

Marsala è una città, un vino, la cavalla 
bianca di Garibaldi, un posto assolato sui 
basolati di pietra bianca, buio e umido nel 
ventre di calcarenite gialla. È mare ma so-
prattutto terra, con le oltre cento contrade 
che ne fanno un comune vastissimo. La sua 
ricchezza un tempo aveva l’odore dell’uva 
e fino agli anni ’50 ce n’era così tanta da fa-
re di Marsà‛Alī (il porto di Allah) uno dei 
territori più ricchi d’Italia. Oggi cerca di ro-

Sicilia

Il giallo  
e il bianco 
Per toccare la roccia viva 
sulla quale sorge Marsa-
la il posto ideale è il Par-
co delle Cave con i suoi 
orridi di 30 metri, la luce 
abbacinante e le ombre 
alte quanto le cave. Un 
inno alla Natura e alla 
fatica umana, come rac-
contano i segni dei dischi 
sulle pareti. Il giallo della 
pietra, quindi, ma anche 
il bianco del sale. Elette 
luogo del cuore Fai, le 
Saline della laguna (in 
foto) sembrano uscite 
dalle pagine di Cervan-
tes con i mulini Ettore e 
Infersa a fare da guardia-
ni alla raccolta manuale 
in vasche cangianti che 
vanno dal blu al rosso 
tramonto. Nel sale inte-
grale qui si trovano ma-
gnesio, potassio e fluoro 
e bellissimi cristalli sono 
esposti nel Museo come 
preziosi meteoriti. 

sicchiare turisti alla vicina Trapani che rimane 
il primo polo turistico della provincia. Ma ba-
sterebbe spingersi poco più a sud, appena 15 
km, per fare un tuffo nella storia di una delle 
civiltà più affascinanti ed enigmatiche del Me-
diterraneo, quella fenicio-punica. 

Dove tutto è iniziato 
La “madrepatria” è l’isola di Mozia, 45 ettari che 
galleggiano nello Stagnone marsalese – Riserva 
dal 1984 – scelto strategicamente dai fenici nel-
l’VIII secolo a.C. in virtù dei suoi bassi fondali. 
Lo stupore dinanzi ai reperti archeologici non è 
diverso da quello per i boschi di posidonia oce-
anica o per i fenicotteri e gli aironi cinerini, per 
la yucca fiorita (il tronchetto della felicità che 
qui diventa albero) e per tutte le piante adatta-
tesi all’alta salinità del luogo, come la salicornia 
che finisce in gustose frittate. Visitando questa 
isola-museo – la cui collezione di capolavori è 
dovuta alla passione di Joseph Whitaker, com-
merciante inglese che nel XIX secolo la com-
prò per preservarne la ricchezza archeologica – 
due sono le tappe obbligate: la Casa dei Mosaici 
e il Kothon, un bacino ritenuto a lungo il porto 
dell’isola e oggi identificato con un’area sacra. 
La vera star della collezione però è il giovinet-
to di Mozia, statua della quale non si conosco-
no né autore né soggetto, la cui bellezza va ben 
oltre il mistero che l’accompagna. La storia di 
questa civiltà prosegue nell’area archeologica 
poco lontana dal centro storico, nel Museo Ba-
glio Anselmi – che ospita l’unico esemplare di 
nave punica giunta ai nostri giorni e l’affasci-
nante Venere Callipigia (“dalle belle natiche”) 
– e nel Parco Archeologico Lilibeo. 
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Cattedrali del vino 
Ma Marsala è una città che va “camminata” 
e assaporata. Al mattino al Mercato Ittico, a 
Porta di Mare, c’è il meglio del pescato della 
zona che viene da molto vicino, anche dallo 
Stagnone. Lì accanto c’è il chiosco Lo Cascio, 
“pane e panelle” dal 1959 che si contende il 
primato delle migliori con il chiosco di Por-
ticella, attivo dal 1947. E poi c’è il vino. Da 
bottiglie che se la giocavano con i grandi for-
tificati dell’enologia mondiale come Madeira 
Porto e Sherry a ingrediente finito in padella 
con le scaloppine. Ma tracce di grandi Marsala 
ce ne sono ancora, spesso “pre-British” che è la 
formula per dire che, quando gli inglesi come 
John Woodhouse, Benjamin Ingham e Joseph 
Whitaker diventarono ricchi anche grazie al 
Marsala, questo vino era già conosciuto e con-

Da sinistra: le preziose botti di Cantine 
Florio, un'immagine di Francesco 

Intorcia al lavoro e il duomo di Marsala  

 CI PIACE
il Museo degli Arazzi 
Fiamminghi, alle spalle 

della Chiesa Madre. Ospita 8 
spettacolari arazzi realizzati a 
Bruxelles tra il 1530 e il 1550

 NON CI PIACE
la ristorazione 
marsalese che, a parte 

qualche raro caso – vedi Ciacco 
putìa – non rende omaggio 
al suo vino più noto, la Doc 
Marsala. Difficile infatti trovare 
in carta proposte che vadano  
al di là del calice a fine pasto 

A vele spiegate verso l’eternità  
Oltre al giallo e al bianco, un altro colore che segna Marsala è il rosso. Quello 
delle giubbe dei garibaldini. Lo sbarco dei Mille – 11 maggio 1860 – ha oggi il 
suo mausoleo. Il monumento, che ha la forma di una nave, celebra tutti i 1089 
membri della spedizione. Un recente taglio del nastro c’è stato anche per Pa-
lazzo Grignani, nuova sede della Pinacoteca comunale. Un museo fatto di aria 
e di luce che ospita opere di Elio Marchegiani, Arnaldo Pomodoro e la tela I 
Naufraghi di Cagnaccio di San Pietro, intensa e tristemente contemporanea. 

sumato in Sicilia. Era il “perpetuo”, aroma-
tico e deciso, invecchiato in grandi botti di 
legno, nelle quali veniva aggiunto ogni anno 
un po’ di vino nuovo; agli inglesi invece si 
deve l’aggiunta dell’acquavite da vino: na-
sce così il fortificato. Marchio tutto italiano 
è quello di Florio, oggi dell’Ilva Saronno. Le 
sue antiche cantine accolgono 50mila visita-
tori l’anno e c’è da rimanere di stucco dinan-
zi a queste cattedrali del vino dagli archi a se-
sto acuto e dai pavimenti in battuto di tufo. 

Enoturismo e assaggi sartoriali 
Non fanno Marsala, ma hanno fatto dell’ac-
coglienza una loro cifra stilistica. È la famiglia 
Rallo dell’azienda Donnafugata, proprietari di 
un bel baglio ottocentesco pieno di vento e 
di salsedine. Qui i visitatori sono circa 10mi-
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la l’anno e la cifra è in continuo aumento, 
anche grazie alla nuova sala dove è possibi-
le scegliere degustazioni “taylor made”, per 
tasche e gusti diversi. Antonio Rallo è anche 
presidente del Consorzio di Tutela vini Doc 
Sicilia che da due anni sta conducendo una 
campagna di promozione negli Usa per far 
conoscere oltreoceano le produzioni dell’i-
sola. E se Donnafugata non ha mai prodot-
to Marsala, Francesco Intorcia, dell’omoni-
ma azienda, ci sta puntando tanto. Intorcia 
ha sempre venduto alla grande distribuzio-
ne. Poi un’attenta passeggiata tra i tini del-

Marsala è una città, un vino, 
la cavalla bianca di Garibaldi, 

un posto assolato sui basolati 
di pietra bianca, buio e umido 
nel ventre di calcarenite gialla. 

È mare ma soprattutto terra, 
con le oltre cento contrade che 

ne fanno un comune vastissimo 

Scelti per voi

 dove mangiare
Le Lumìe
Lo chef Emanuele Russo sceglie 
gli ingredienti direttamente 
dall’orto del ristorante. 
Prezzo medio: 40 euro
C.da Fontanelle, 178b
Tel. 0923.995197
www.ristorantelelumie.it

Ciacco Putìa
Una piccola putìa (bottega), 
che rivisita la cucina della nonna. 
Prezzo medio: 15 euro
Via Sebastiano Cammareri Scurti, 3
Tel. 0923.711160
www.ciaccoputia.it

Osteria il gallo e l’innamorata
Conquista gli amanti dei piatti 
semplici dalla forte impronta 
territoriale. Prezzo medio: 20 euro
Via Stefano Bilardello, 18
Tel. 329.2918503 
www.osteriailgalloelinnamorata.com

 dove dormire
Hotel Carmine
Atmosfera secentesca e comfort 
moderni. Colazione con torte fatte 
in casa. Prezzo medio: 90 euro
Piazza Carmine, 16
Tel. 0923.711907
http://hotelcarmine.it

Villa Le Bifore
A due passi dalla Riserva dello 
Stagnone. Soggiorni settimanali 
da 3000 euro per 8 persone
C.da Ettore Infersa, 81/I
Tel. 0923.1963001

La Portazza Resort 
Villa-vacanze di 5 stanze 
dall’antico impianto a baglio. 
Prezzo medio: 100 euro
C.da Dammusello, 624
Tel 0923.987074
www.laportazzaresort.org

L’idea in più
La Laguna dello Stagnone è il paradiso del 
kitesurf italiano. Da anni la riserva naturale, 
a pochi km dal centro di Marsala, è meta 
di pellegrinaggio per gli amanti di questo 
sport che qui trovano acqua piatta e bassa, 
temperature calde da marzo a novembre e 
soprattutto due sistemi di vento diversi che 
creano le condizioni perfette per navigare 
circa 300 giorni l’anno. 

la cantina storica ha svelato un tesoro: botti 
piene di Marsala invecchiato anche 40 anni. 
Così nel 2010 è partito il progetto Heritage. 
La prima vendemmia a essere imbottiglia-
ta è stata la 1980, un omaggio autentico al-
la versione “pre-British”. Alla base di questo 
capolavoro enologico c’è il Grillo, l’uva mar-
salese per eccellenza. La stessa uva amata 
da Nino Barraco, vignaiolo di contrada Bau-
sa, dove più che guardare il mare, lo sente, 
come lo sentono le sue vigne che si godo-
no lo spettacolo delle Egadi a poche miglia 
di distanza. Nino ha sempre saputo che il 
Marsala prima o poi lo avrebbe fatto, ma 
ha voluto aspettare. E il momento di Alto 
Grado – il suo Marsala Vergine – è infine 
arrivato in occasione dello scorso Vinitaly 
ed è una vendemmia 2009. Appena due-
mila bottiglie che verranno centellinate in 
tre anni. Roba quasi da collezionisti. Prova-
telo con le ostriche. Parola di Nino Barraco.

 Per saperne di più:
www.duca.it/cantineflorio
http://visit.donnafugata.it
www.vinibarraco.it
www.intorcia.it



di Marina Patilweek-end montagna

È questa la stagione giusta 
per visitare la Val di Non, 
paradisiaco angolo di Trentino 
dove a “tentarci”, di frutti golosi, 
non ne troviamo solo uno ma 
migliaia. Per scoprirne la storia 
è possibile percorrere un 
nuovissimo itinerario pensato 
per grandi e piccini e partecipare
a una festa storica che regala dolci 
assaggi e tanto divertimento

Autunno 
nella valle 
delle mele
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Atmosfere regali 
Non di sole mele è fatta la Val di 
Non. Un ricco patrimonio stori-
co-culturale arricchisce infatti la 
zona; basti pensare che ci trovia-
mo nella terra con il più alto nu-
mero di castelli del Trentino. Su 
tutti merita la visita Castel Thun 
che sorge maestoso proprio 
all’ingresso della valle, nel Co-
mune di Ton. La sensazione che 
si ha, passeggiando tra i piani 
nobili di questo maniero, è quel-
la di un tuffo nel passato. Stan-
ze, cucine, sale da the: tutto è 
così perfettamente ammobilia-
to con oggetti originali e arredi 
d'epoca che sembra davvero di 
fare un salto indietro nel tempo.

Viaggiare a settembre? Non c’è nulla di me-
glio se si desidera una vacanza lontana dal 
troppo affollamento, alla scoperta della cul-
tura e delle tradizioni dei luoghi e soprattut-
to dei prodotti tipici locali. In Trentino la meta 
consigliata è la Val di Non, patria italiana del-
la mela Dop. Il suo paesaggio è caratterizzato 
da frutteti che si estendono dal margine del 
bosco fino al fondovalle, ed è proprio sul fi-
nire dell’estate, dopo che hanno trascorso in-
tere giornate scaldati dai raggi del sole, che i 
meli presentano, finalmente, i loro frutti ma-
turi. Sempre in questo periodo 5.200 produt-
tori – consorziati sotto il marchio “Melinda” 
– sono pronti a scendere nei campi per dare 
vita, tra settembre e ottobre, alla grande fe-
sta del raccolto.

The big apple 
Per conoscere ogni segreto della coltivazio-
ne della mela in Val di Non è nato da poco 
AlMeleto, percorso ludico-didattico inau-
gurato lo scorso giugno e adatto a ogni 
età. La storia della mela e della Val di Non 
vengono raccontate con linguaggi diversi 
in grado di accontentare ogni tipo di visi-
tatore e gli occhi rimangono stregati dagli 
incantevoli panorami che il percorso offre 
sui fiordi del Lago di Santa Giustina. L’ini-
zio dell'itinerario  è facile da raggiungere. 



settembre 2016 83

dove&come
Apt Val di Non 
Tel. 0463.830133
info@visitvaldinon.it
www.visitvaldinon.it

In Val di Non i frutteti si estendono 
dal margine del bosco al fondovalle. 
Proprio sul finire dell’estate, dopo 
che hanno trascorso intere giornate 
scaldati dal sole, i meli presentano 
finalmente i loro frutti maturi

Scelti per voi
Hotel Margherita
Rumo (Tn)
Tel. 0463.530531
info@hotelmargheritarumo.it 
www.hotelmargheritarumo.it 

La Quiete Resort
Romeno (Tn)
Tel. 0463.876050
info@laquieteresort.it 
www.laquieteresort.it 

Pineta Hotels
Nature & Wellness Resort 
Coredo – Predaia (Tn)
Tel. 0463.536866
info@pinetahotels.it 
www.pinetahotels.it

Hotel Cles
Ristorante Osteria Palazan
Cles (Tn)
Tel. 0463.421300
info@albergocles.com 
www.hotelcles.com 

Hotel Casez
Casez di Sanzeno (Tn)
Tel. 0463.434130
info@hotelcasez.it 
www.hotelcasez.it 

Romedio e l’orso 

Prima di lasciare la Val  
di Non, tappa d’obbligo 

è l’Eremo di San Romedio 
considerato uno dei 

Santuari più suggestivi 
d’Europa con le sue cinque 

chiesette inerpicate su un 
vertiginoso sperone solitario 

in una valle ombrosa. 
L’autunno dona a questo 

luogo un fascino ancor 
più accentuato, specie se 
si sceglie di raggiungerlo 

come gli antichi pellegrini, 
a piedi, attraverso lo stretto 

sentiero costruito nella 
roccia che parte dal paese 

di Sanzeno. La leggenda 
vuole che Romedio abitasse 

l’eremo in compagnia di 
un orso. Per questo, ancor 

oggi, nell’area faunistica 
che sorge ai piedi del 

santuario viene ospitato un 
esemplare di orso bruno 

salvato da un triste destino. 
L’orso è diventato mascotte 

di tutta la Val di Non 
e gioia per i tanti bambini 

che in ogni stagione 
accorrono a salutarlo.

A partire dal centrodel paese di Romallo si 
scende attraverso le campagne fino alla Pi-
neta, un’area di sosta comoda e attrezzata. 
Dopo aver goduto panorami incredibili si 
prosegue verso la località San Biagio per ri-
salire in direzione del paese sempre immer-
si tra campagne e meleti. AlMeleto è una 
passeggiata pensata sia per grandi che per 
bambini, con uno sviluppo di circa 5 Km e 
può essere portata a termine senza fretta in 
circa 2 ore e mezza di cammino. L’8 e 9 ot-
tobre l’appuntamento da non perdere sarà 
invece nei paesi di Livo e Rumo per Poma-
ria il più grande evento dedicato al mondo 
della mela del Trentino con mostre mercato, 
laboratori, arte e animazione interamente a 
tema. La manifestazione ha ormai conqui-
stato fama in tutt’Italia e ogni anno viene 
visitata da oltre 10mila persone che trascor-
rono due giorni tra raccolta delle mele nei 
campi, “lezioni di strudel”, visite guidate 
in compagnia dei contadini e laboratori del 
gusto. Insomma una due giorni di festa in 
onore della Regina della Val di Non.

 Per saperne di più:
www.almeleto.it

www.pomaria.org

In apertura l'eremo di San Romedio. 
Qui, un suggestivo paesaggio con meleto



di Natale labia week-end salute

Siamo a Bressanone, in Alto Adige, paradiso di storia e arte, dove la Casa di Cura Dr. von Guggenberg 
dal XIX secolo invita i suoi ospiti a una remise en forme completa, che porti a recuperare la salute di corpo 
e spirito passando attraverso il potere curativo delle forze naturali e una dieta sana... ma sempre gustosa! 

Procediamo sicuri e spediti tra immagini in sfuo-
cata sovrapposizione che fondendosi con pen-
sieri e memoria diventano balsamo per la nostra 
mente affaticata. Tutti abbiamo sperimentato la 
piacevolissima sospensione dalla faticosa quo-
tidianità che ci è data da un viaggio in treno. 
C’è un luogo dove sensazioni analoghe, arric-
chite da pratiche terapeutiche e rigeneratrici, si 
possono provare stando fermi in un ambiente 
rassicurante attorno al quale a muoversi sono 
solo le spume di un torrente montano. Questo 
luogo è la Casa di Cura Dr. von Guggenberg di 
Bressanone. Qui, da ormai 125 anni, agli ospiti 
è data la possibilità non solo di curare malanni 
di vario genere togliendosi di dosso qualche chi-
lo di troppo, ma anche di gettare le basi per una 
vita più sana e rigeneratrice. Partita e ispirata 
nell’Ottocento dalla lungimirante collaborazione 
tra il fondatore Otto e il grande abate Kneipp, 
l’offerta della clinica Dr. von Guggenberg si è 
sempre più ampliata affiancando le virtù cura-

tive delle forze naturali, e in particolare dell’ac-
qua, ai più recenti strumenti medico-scientifici 
di diagnosi e terapia. In un ambiente dotato di 
grande fascino, l’ospite è assistito da personale 
all’avanguardia in campo sia clinico sia dietetico; 
il tutto arricchito dall’efficienza nutrita di piena 
disponibilità che è il marchio di fabbrica della 
famiglia von Guggenberg. Durante il soggior-
no, inoltre, è possibile sperimentare come un 
regime dietetico non debba necessariamente 
essere sinonimo di rinuncia: le ricette elabora-
te da Johanna von Guggenberg garantiscono 
infatti tutti i benefici di un’alimentazione sana 
senza nulla togliere ai piaceri della gola. Oltre 
la soglia del romantico cancello della clinica si 
apre infine la città di Bressanone, da tempo co-
nosciuta come un paradiso storico-artistico dove 
dedicarsi ai piaceri dello shopping di gran classe: 
dalla moda e dall’alimentazione ispirate alle an-
tiche tradizioni tirolesi sino agli oggetti ormai ir-
rinunciabili della nostra civiltà connessa.

In viaggio verso una nuova vita

dove&come
Casa di Cura 
Dr. von Guggenberg
Via Terzo di Sotto, 17
Bressanone (Bz)
Pacchetto lancio 3 notti: 
da 730 euro
Tel. 0472.820222
www.von-guggenberg.it
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Villa Eden di Merano presenta 
la sua formula per raggiungere 
la silhouette ideale. Alla base la 

consulenza di professionisti esperti che 
ci insegnino come migliorare il nostro 

stile di vita con piccoli accorgimenti  
e in totale relax. Proprio come 

avviene nella struttura altoatesina 

di Natale labia

La ricetta per ritrovare la forma fisica, sentirsi bene 
nel proprio corpo e recuperare energie e autosti-
ma? La propone Villa Eden – The Leading Park Re-
treat di Merano, Medical Spa tra le più rinomate ed 
eccelse. Rispettare una dieta è sempre un’impresa 
ardua e, come in tutte le cose, il momento più diffi-
cile è l’inizio. A Villa Eden si parte con un program-
ma mirato che richiede costanza per essere portato 
avanti... ma poter vedere da subito i primi risultati 
è senza dubbio un ottimo incentivo! È risaputo che 
le diete fai-da-te provocano più danni che benefici, 
pertanto la soluzione ideale consiste nell'affidarsi a 
professionisti esperti che risolvano il problema alla 
radice e che insegnino come migliorare il proprio 
stile di vita con piccoli accorgimenti. Villa Eden si-

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

Un paradiso 
di benessere

tuata a Merano, in provincia di Bolzano, è più di 
una beauty farm, più di un centro wellness. La sua 
filosofia operativa punta alla massima qualità del-
la vita, ponendo sullo stesso piano il benessere fi-
sico e quello spirituale, perché piacersi, e piacere, 
non può che giovare al proprio stato di salute. Tra 
i programmi benessere proposti si può scegliere il 
più adatto alle proprie esigenze. Come quello set-
timanale Giornate Sovrappeso, che aiuta a “perde-
re peso senza perdere la testa” in una situazione di 
armonia, permettendo di raggiungere (o ritrovare) 
un equilibrio estetico e mentale globale, così da ot-
timizzare e mantenere i risultati. I trattamenti delle 
sette Giornate Anticellulite sono invece pensati per 
restituire al corpo una pelle perfetta e allo spirito 
l’equilibrio perduto. L’obiettivo è quello di colpire 
gli squilibri organici e metabolici che sono all’origi-
ne del problema, combinando in perfetta armonia-
corretta alimentazione, trattamenti estetici e attività 
fisica mirata per ottenere risultati effettivi e duratu-
ri. Ma anche un solo weekend può restituire benes-
sere e armonia, come ad esempio con il pacchetto 
Just Relax, che è esattamente ciò che il nome lascia 
intendere. Un soggiorno di tre notti studiato appo-
sitamente per allentare la tensione e liberare nuova 
energia con il riposo totale, affidandosi alle mani e 
all’esperienza dell’équipe di Villa Eden. 
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week-end relax
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Vince tutto chi sceglie di soggiornare presso la località affacciata 
sul lago di Lugano. Vince divertimento e brividi ai tavoli del Casinò. 

Vince la cucina studiata ed elegante dello chef Lorenzo Staltari e 
vince l’accoglienza, tutta nuova, dell’ultimo hotel nato in casa Meliá

di Natale labia

dove&come
Hotel Meliá Campione
Via Matteo da Campione, 2
Campione d'Italia (Co)
Doppia da 169 euro
Tel. +41.91.6495060
www.meliahotelsinternational.com

Campione: 
una vacanza da jackpot

La regione è quella del Canton Ticino, 18 km a 
nord di Chiasso. La provincia però è quella di Co-
mo. Campione d’Italia è infatti una piccola en-
clave italiana in territorio svizzero, affacciata sulle 
acque placide del lago di Lugano, e accoccolata 
nell’abbraccio verde e avvolgente delle Alpi sviz-
zere. Percorrendo la strada per Lugano, che da 
qui dista solo 7 km, a farsi notare sull’altra spon-
da del lago è certamente il Casinò di Campione, 
avveniristica struttura firmata Mario Botta che 
si impone alla vista e di notte si accende di luci 
che la trasformano in una sorta di scultura con-
temporanea. Qui si gioca d’azzardo, ovviamente, 
ma solo ai tavoli verdi, tutto il resto dell’offerta 
è una certezza di qualità. A partire dalla cucina, 
che tra le mura del Casinò è affidata all’Executi-
ve Chef  Lorenzo Staltari il cui palmares si com-
pone di 10 medaglie d’oro, 11 d’argento, 2 di 
bronzo e 4 trofei conquistati partecipando ai 
maggiori concorsi internazionali di cucina. A lui 
è affidato il delicato compito di soddisfare il pa-
lato degli ospiti del Casinò durante le occasioni 
speciali organizzate preso il Salone delle Feste – 
music hall modernissima che vanta un panorama 
incantevole e può accogliere fino a 500 persone 
sedute ai tavoli –, o durante cene più intime pres-
so il ristorante Seven al settimo piano della casa 
da gioco con vista strepitosa sul lago. Terzo pun-
to ristoro il Jackpot, al secondo piano del Casinò, 
in grado di accogliere fino a 80 persone a cena, 
caratterizzato da un buffet particolarmente ricco. 
E dopo un’accoglienza di questo livello, la scelta 
della struttura per trascorrere la notte non può 
essere da meno. Perfetto in questo senso il Me-
liá Campione di recentissima apertura: 40 came-
re di grande pregio, un ristorante con un’offerta 
gastronomica informale durante tutta la giornata, 
una Spa & Wellness, oltre a diversi servizi esclusi-
vi. L’hotel è di proprietà di The Khamas Hospitality, 
parte di Khamas Group of Investment Companies 
of Dubai, gruppo di investimenti internazionale 
con oltre un secolo di esperienza in real estate, 
hotellerie e franchising.

week-end entertainment



di Natale labia week-end goloso

A Nemi, nel cuore dei Castelli 
Romani, è possibile scoprire 
i sapori autentici della cucina 
locale grazie all’attività 
dell’Azienda Agricola Bessi, 
nella cui produzione (e sulla 
cui tavola) a farla da padrone 
sono, a seconda della stagione, 
Scorzone, Bianchetto e Uncinato... 

Tartufo, che passione! 

dove&come
Azienda Agricola Bessi 
Via dei Laghi, 150 
(SS 217 Km 14,400) 
Nemi (Rm) 
Tel. 06.9641858
Menù medio da 20 euro 
www.agriturismobessi.it
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Immerso nel verde del Parco dei Castelli 
Romani, in un territorio che coniuga sto-
ria e tradizioni, il borgo di Nemi è il cuo-
re di una fitta rete di percorsi naturalistici 
e di itinerari culturali – le cui tappe sono il 
Museo delle Navi e il Tempio di Diana Ne-
morense, Palazzo Ruspoli e il Santuario del 
Crocifisso – che convergono tutti in modo 
quasi magnetico verso il centro del Vulca-
no Laziale, lungo la conca boscosa del la-
go che prende il nome dal grazioso paese. 
È in questa area florida di vita e natura che 
sorge l’Agriturismo Bessi, il cui ristorante 
può ospitare all'interno fino a 75 coper-
ti ma dispone anche di un ampio spazio 
esterno dove pranzare o cenare assaporan-
do i piatti della tradizione locale sotto un 
fresco tetto profumato dai fiori degli alberi 
di tiglio. Le materie prime utilizzate in cu-
cina provengono in prevalenza dai 5 ettari 
dell’Azienda Agricola o da realtà limitro-
fe le cui produzioni si fregiano dei marchi 
Dop, Igp e Docg, per garantire agli ospiti 

tutta la qualità del km 0. Tra i prodotti di 
punta dell’azienda ben tre diverse varietà 
di tartufi per consentirne la vendita qua-
si tutto l’anno. Le tartufaie sono costitui-
te prevalentemente da piante di Leccio e 
Nocciolo e in questa stagione producono 
principalmente Scorzone estivo (semplice-
mente noto come Scorzone) con la gleba 
(la polpa) color giallo/nocciola e il peridio 
(l'involucro esterno) verrucoso e di colore 
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Per i lettori di Italo – I Viaggi del Gusto 
il venerdì e il sabato a pranzo e a cena, 
il dessert è gratuito per tutto l'autun-
no. Basta comunicare il codice promo 
DOLCEVIAGGIO.

www.italotreno.it

L’oro che fa bene  
alla salute 
Tra i vanti della produzione locale  
anche la fragolina di Nemi, protagonista  
della tradizione locale al punto da 
essere nota come “l’oro di Nemi”.  
I suoi frutti hanno forma allungata  
e sono di dimensioni piuttosto  
ridotte. La polpa di colore bianco  
ha un sapore dolce, dall’aroma molto 
intenso. Nell’Azienda Agricola Bessi  
le fragoline sono prodotte sotto  
dei tunnel per garantire la loro 
naturale fioritura e fruttificazione 
durante il periodo che va da aprile a 
ottobre. Ricche di vitamina C, come 
tutti i frutti rossi hanno ottime proprietà 
antiossidanti che, unite a un basso 
contenuto calorico, le rendono  
un ottimo spuntino da consumare  
con frequenza e senza sensi di colpa!

nero. Tra ottobre e dicembre si ha invece una 
ricca produzione di Uncinato, tartufo dal sa-
pore marcato e dall’odore forte ma sempre 
gradevole, caratterizzato da un peridio con 
verruche non striate e dalla gleba color cioc-
colato, mentre tra dicembre e aprile è il perio-
do di maturazione del Bianchetto dall’aroma 
un po’ piccante e agliaceo e dal peridio liscio, 
il cui colore può variare tra il bianco ocra e 
l’arancio molto scuro.
  
A scuola di genuinità 
Oltre che nell’ottima cucina dell’Agriturismo, 
le coltivazioni dell’Azienda Agricola Bessi so-
no anche disponibili alla vendita presso l’An-
golo del Contadino dove è possibile trovare 
esclusivamente verdura e frutta di stagione, 
per garantire una spesa di qualità e gusto. 
Oltre ai tartufi e alla tipica fragolina di Nemi, 
altra specialità aziendale, presso il punto ven-
dita sono presenti anche il miele proveniente 
dalle arnie di proprietà, le castagne, la frutta 

secca e un'ampia varietà di prodotti lavora-
ti direttamente in casa come biscotti secchi, 
torte, salse, verdure sottolio e sottaceto e 
altre sfiziose golosità. Ma le sorprese dell’A-
zienda Agricola Bessi non finiscono certo 
qui. Nei suoi spazi infatti vengono organiz-
zate anche giornate didattiche rivolte agli 
studenti delle scuole materne ed elementa-
ri, che vengono coinvolti in percorsi che per-
mettono loro di condividere l’esperienza del-
la vita in campagna, durante i quali imparare 
a prendendosi cura degli animali da cortile, 
piantare e raccogliere i prodotti dell’orto, ma 
anche seguire laboratori didattici nella serra 
dell'azienda dedicata interamente all’allesti-
mento di laboratori organizzati e guidati da 
esperti e professionisti dei vari settori, che 
vertono su temi quali “L’orto dei bimbi”, “Le 
api e il miele”, “Il mio amico albero” e “L’e-
ducazione ambientale, giocando”.

Secondo una filosofia di condivisione
delle eccellenze agricole locali, 
presso l'azienda Bessi è stato allestito 
anche un punto vendita e vengono 
regolarmente organizzati laboratori 
e percorsi didattici per i più piccoli

Nelle immagini alcuni scatti dell'Agriturismo
e degli esterni dell'Azienda Agricola Bessi



Chi l’ha detto che è l’estate il momento migliore per visitare 
questa terra famosa sì per il suo mare spettacolare, ma che 

tanto ha da offrire al turista in ogni stagione dell’anno? 
Siti storici, arte, gastronomia e una natura che cambia 

colore ma mantiene inalterata la sua meraviglia sono solo 
alcune delle attrazioni che rendono unico l’autunno cilentano 

di Natale labia

Un autunno al... 
Cilento per cento!

L’estate è finita, ma in Cilento il divertimento con-
tinua. Anche dopo i mesi più caldi l’area si presen-
ta come un’inesauribile fonte di relax e buonumo-
re. In questa terra, infatti, le vacanze assumono 
un aspetto suggestivo e affascinante e un sapore 
sempre nuovo in ogni mese dell’anno. Così, ogni 
momento è quello buono per immergersi nella 
natura, nell’arte e nella storia, per andare a sco-
prire gli itinerari suggestivi e gli scorci da sogno 
che questi luoghi regalano. Chi deciderà di visi-
tare il Cilento in settembre avrà così la possibilità 
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di conoscere incantevoli borghi sul mare e località 
dell’interno senza il caos delle settimane più cal-
de, potendosi così dedicare alla scoperta di tipicità 
culturali ed enogastronomiche, e di tradizioni an-
tiche e spettacolari in tutto relax, evitando code o 
inutili attese. A rendere ancora più piacevole un 
viaggio in terra cilentana in questo periodo il clima 
mite, gli struggenti colori dell’autunno e un calen-
dario ricco di sagre e feste locali. E ovviamente la 
cucina, che in settembre si arricchisce con prodotti 
di stagione come la famosa Mozzarella di bufala 
al fico bianco del Cilento, e le mille deliziose ricet-
te del luogo, come la torta di fichi e ricotta. Do-
po una bella passeggiata tra gli ulivi o nelle vigne, 
dove è possibile godere proprio in queste settima-
ne della meraviglia di un rito antico come quello 
della vendemmia, è possibile visitare siti storici che 
rappresentano le più affascinanti testimonianze 
dei fasti del passato di questa terra, come l’area 
archeologica di Paestum e di Velia e la Certosa di 
San Lorenzo a Padula. Dopo tanta cultura, perché 
non concedersi un po’ di shopping? Gli appassio-
nati del genere potranno trovare pane per i loro 
denti girovagando tra i vari paesini della zona, cia-
scuno con il suo artigianato caratteristico, i suoi 
souvenir, i suoi paesaggi e le sue usanze tipiche, 
ma tutti in grado di lasciare senza parole con ro-
mantici vicoletti e panorami mozzafiato.

  Per saperne di più:
www.cilentoblu.regione.campania.it

week-end cultura





... e ci vogliono solo 13 
minuti! Quelli necessaria 

alla storica Seggiovia 
Monte Solaro per salire 

589 metri e raggiungere 
la vetta della verde altura. 

Il panorama che si apre 
allo sguardo da qui, 

abbracciando il Golfo 
di Napoli a quello di 

Salerno, Anacapri e Ischia, 
è tanto bello quanto 

difficile da raccontare. 
Bisogna vederlo! 

di Natale labia

Il rumore del mare sempre più lontano, l’aria che 
si fa a ogni metro più fresca e limpida, il sole più 
vicino. Salgono con calma le 156 postazioni del-
la seggiovia inaugurata nel 1952 – ma completa-
mente rinnovata e riaperta tra il 1998 e il ’99 –, e 
salendo sfiorano una vegetazione rigogliosa e ti-
picamente mediterranea, ricca di pini e di querce, 
castagni, ginestre, erica, euforbia, corbezzolo, 
anemoni e narcisi. Poi ci sono le orchidee, tanti-
sime, di una quindicina di specie tra cui la rarissi-
ma Serapios Neglecta de Not. Tredici minuti, tan-
to ci vuole a raggiungere la vetta (589 metri) del 
Monte Solaro e poter così ammirare il meraviglio-
so panorama di Capri a 360°, del Golfo di Napoli 
con il Vesuvio, del Golfo di Salerno, della piana di 
Anacapri, dell’isola di Ischia e dell’incomparabile 

A Capri si cambia 
punto di vista

bellezza del mare tutto attorno. Mare dal quale 
emergono orgogliosi i faraglioni e la frastagliata 
costa che si allunga da Sorrento a Palinuro. Per 
riprendersi da tanta meraviglia, niente di meglio 
che una bibita fresca o un caffè da bere seduti 
ai tavolini del ber chiamato La Canzone del Cie-
lo, affacciato fin dagli anni ’50 su un belvedere 
da brividi. Gli stessi tavolini ai quali in passato si 
sono seduti divi e divine della Dolce Vita e star 
internazionali del calibro di Rita Hayworth, in-
cantati loro pure di fronte a tanta bellezza. Da 
vedere nelle immediate vicinanze anche i resti 
del Fortino di Bruto, costruito ai primi dell’800 
nel corso della campagna militare tra francesi e 
inglesi, mentre con una bella camminata è pos-
sibile raggiungere l’Eremo di Santa Maria di Ce-
trella edificato intorno al 1400 e da sempre con-
siderato dalle famiglie dei pescatori locali meta 
di pellegrinaggio prima di un viaggio avventuro-
so in mare; al suo interno è conservato un dipin-
to di Santa Maria, protettrice dei marinai, parti-
colarmente caro a tutta la popolazione caprese. 
Da visitare anche la sacrestia, la cucina e alcune 
celle ove dimorarono frati francescani e dome-
nicani, sui quali veglia un suggestivo campanile. 

  Per saperne di più:
www.capriseggiovia.it
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È un’ospitalità a 5 stelle quella offerta dal b&b immerso nella natura 
incontaminata della costa cosentina. Una deliziosa spiaggia privata  
e l’eccellente cucina sono solo due delle ragioni per scegliere questo 

angolo di paradiso calabrese per la vostra vacanza, anche a settembre  

di Natale labia

Ci si trova davanti a un portone quasi anonimo, 
lungo la strada che porta a Diamante, la Perla 
del Tirreno. Quando lo si varca però lo spetta-
colo lascia senza fiato: una villa sul mare, uno 
splendido giardino, l’isola di Cirella così vicina 
che sembra di poterla toccare. Quello che ab-
biamo superato è l’ingresso del bed& breakfast 
Yachting Diamante, dove soggiornare in stan-
ze matrimoniali arredate con gusto e complete 
di ogni comfort. Situata in una zona pressoché 

dove&come
Yachting Diamante b&b
Doppia da 110 euro 
(aperto fino a settembre)
Via Glauco, 15
Diamante (Cs)
Tel. 349.8120212
www.yachtingdiamante.it

Un (Yachting) 
Diamante è per sempre incontaminata del litorale tirrenico calabrese, la 

struttura offre inoltre ai suoi ospiti accesso diret-
to a una graziosa spiaggia privata dalla quale, se-
duti sui lettini messi a disposizione degli ospiti o 
sulla sabbia dalla grana grossa, tipica della costa 
calabrese, ammirare ogni sera il sole che lenta-
mente scompare nelle acque tirreniche. Sul mare 
affaccia anche l’elegante veranda del b&b, loca-
tion ideale per godersi un aperitivo o per cenare a 
lume di candela cullati dal piacevole fruscio delle 
onde che si infrangono sulla riva. Sì, perché tra le 
tante offerte di qualità di questa bella struttura, il 
primo posto va certamente alla sua cucina. Meri-
to di Maria, la compagna del proprietario Valter, 
cosentino, amante delle belle cose e eccellente 
padrone di casa. A tavola, si parte quindi con la 
colazione ricca di torte artigianali, gelati, cornetti 
ripieni, sfogliatelle calde, e si arriva alla cena: un 
momento di piacere irripetibile. Qualche assaggio 
virtuale? Partiamo coi crudi di pesce del luogo, 
con la tartare aromatizzate agli agrumi, la caprese 
fritta, le capesante al burro di Normandia su letto 
di broccoletti, passando per la zuppetta di cozze 
nostrane per arrivare appagati e felici al sorbetto 
al finocchietto selvatico. Tutto rigorosamente a 
km 0 e innaffiato con vini di grande qualità. Per 
concludere in bellezza la permanenza, il b&b si 
trova in una posizione strategica anche per visita-
re la vicina Diamante che, oltre a essere patria del 
famoso peperoncino, rappresenta uno dei più bei 
borghi della costa nord-occidentale della regione, 
assolutamente da non perdere. 
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La città di Bernadette Soubiros  
– la pastorella protagonista delle 
miracolose apparizioni del 1858 – 
è una forza cristiana senza barriere. 
La fede qui si respira ovunque, 
ma di ragioni per visitarla noi 
ve ne diamo anche altre 

Lourdes 
in 5 tappe

C’è qualcosa nell’aria
Appena pochi tornanti che si snodano ai pie-
di dei Pirenei nella regione di Tolosa, ed ecco 
Lourdes, piccolo paese della Francia adagiato al 
fianco del fiume Gave. Arrivati nel centro abi-
tato si respira immediatamente un’aria compo-
sita, ma a spiccare è l’alito della fede, fatto di 
tante persone piene di speranza che ogni anno 
raggiungono questo luogo per viverlo in comu-
nione con altre anime, o per cercare la pace che 
la vita gli ha negato. Respiratela a pieni polmoni, 
quell’aria, anche se non siete credenti. È un’espe-
rienza comunque straordinaria.   

In cammino come Bernadette
Il viaggio verso la famosa Grotta di Lourdes inizia 
dalla casa della piccola Bernadette. Così, passan-
do per il Mulino di Boly, col museo dedicato, e per 
il Cachot, residenza familiare obbligata in un mo-
mento di disgrazia, si arriva alla porta dei Lacets, 
alle spalle del santuario: l’unica aperta 24 ore su 
24. Entrando dall’Esplanade, invece, è difficile non 
rimanere senza fiato da questa bellezza grazie 

Arrivati nel centro abitato si respira immediatamente 
un’aria composita, ma a spiccare è l’alito della fede, fatto 
di tante persone piene di speranza che ogni anno raggiungono 
questo luogo per viverlo in comunione con altre anime
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di Martha Pulina

 dove mangiare
Ristorante Casa Italia 
Per coloro che non vogliono 
rinunciare ai sapori tipici italiani
Si mangia con 25 euro 
Quai Saint-Jean, 17 
www.unitalsilourdes.it/le-case-
unitalsi/casa-italia

 dove dormire
Casa d’accoglienza Unitalsi 
Salus Infirmorum
Sistemazioni in comune 
per gli ospiti, il prezzo varia 
a seconda delle condizioni.
Rue du Docteur Boissarie, 10
Tel. +33.562427400
www.unitalsilourdes.it

alla lunga passeggiata che conduce davanti alla 
Chiesa di Nostra Signora di Lourdes, un'imponen-
te struttura composta da tre chiese sovrapposte: 
la Cripta, costruita per rispettare la richiesta della 
Madonna, la Basilica di Nostra Signora del Rosario 
e dell'Immacolata Concezione. Al lato dell’Espla-
nade, sotto terra, si nasconde la Basilica di San Pio 
X a forma di Arca di Noè rovesciata. 

Dentro la Grotta
La processione al suo interno è senza sosta, e la 
sensazione che si ha è rigenerante: i sorrisi delle 

persone che, dopo un lungo viaggio riescono a 
raggiungere la destinazione, sono contagiosi. Di 
fronte alla grotta, a destra, si trovano le famose 
vasche dove scorre quell’acqua miracolosa che, 
ad oggi, ha graziato circa 70 ammalati. Attraver-
sando il ponticello di fronte, si può invece arrivare 
dall’altra parte del fiume e trovare un po’ di risto-
ro all’ombra degli alberi, mentre intorno risuona-
no canti di messa e preghiere. 

A spasso per la città
Concluso il percorso spirituale, è proprio il caso 
di andare a visitare le altre bellezze di Lourdes, 
come il castello che troneggia sulla vallata e il 
mercato cittadino che offre prelibatezze tipiche 
del luogo. Tra il banco della carne e quello del 
pesce, si possono assaggiare le confetture di po-
modori o peperoni, magari accompagnati da un 
buon formaggio e dal piatto tipico, la confit de 
canard, ossia la coscia d’anatra fatta mantecare 
nel proprio grasso. Ammirare il paese dall’alto del 
monte Pic du Jer è un’altra tappa obbligata: con 
la funicolare a traino inaugurata agli inizi del '900 
si arriva fino a 948 metri di altezza e si gode il pa-
esaggio a 360°. La discesa, invece, scorre veloce 
a bordo delle mountain bike tra i sentieri del bo-
sco, che raggiungono anche il lago di Lourdes, a 
pochi km dal centro abitato.

Unitalsi: accoglienza a braccia aperte 
Proprio di fronte al Santuario e al lato del fiume 
Gave c’è la Salus Infirmorum, struttura dell’asso-
ciazione Unitalsi, che da oltre 40 anni serve i ma-
lati e i pellegrini che arrivano a Lourdes. L’antico 
hotel, che apre le sue porte ai visitatori dagli ini-
zi del ’900, è basato sulla filosofia della comuni-
tà e della condivisione, e le decine di volontari e 
addetti che lavorano al suo interno trasmettono 
un entusiasmo incredibile per ciò che fanno. La 
struttura è attrezzata per ogni tipo di assistenza 
sanitaria, e garantisce a chi alloggia l’esperien-
za comunitaria tipica del luogo.

Scelti per voi

 Info utili
Alba Star, compagnia aerea spagnola con base 
operativa a Milano Malpensa, è il vettore lea-
der per i collegamenti verso la città francese di 
Lourdes, con voli programmati da più aeropor-
ti italiani ed europei. Dall’Italia, i collegamenti 
di linea sono in partenza da Milano Malpensa, 
Roma Fiumicino, Bergamo, Napoli e Palermo, 
con prezzi a partire da 49,00 euro a tratta.  

 Per saperne di più:
www.albastar.es

In apertira e nell'immagine piccola a destra esterni  
e interni della basilica diell'Immacolata Concezione. 

Nelle altre immagini, la fortezza medievale  
e gli interni del museo dedicato a Bernadette 



Bangkok, una capitale 
“all day long”

Animata fin dalle prime ore del mattino, divertente  
durante tutto il giorno e sfavillante la sera: la capitale della 

Thailandia è una delle metropoli asiatiche da non perdere 
assolutamente e meriterebbe un viaggio a sé grazie anche  

agli ottimi collegamenti aerei programmati dall’Italia

news

di Isabella Cattoni

Fin dalle prime ore dell’alba, la zona intorno al 
fiume Chao Phraya, che scorre a Bangkok deli-
mitando in una sua ansa la zona dei principali 
monumenti, si anima di vita. Quella che un tem-
po era una sorta di “Venezia asiatica” è una cit-
tà che ancor oggi utilizza il fiume per i collega-
menti e per le tante attività commerciali. Molte 
delle principali attrazioni culturali si raggiungo-
no più facilmente dall’acqua e una buona idea 
è quella di utilizzare fin dal mattino presto uno 
dei battelli in servizio sul fiume fermandosi di 
volta in volta presso i principali luoghi d’interes-
se, come il Palazzo Reale. Il Chao Phraya, con i 
suoi mille affluenti, è affollato anche dalle long 
tail boats, le tipiche barche a “coda lunga” che 
si aggiungono a chiatte e motoscafi.  Sfruttando 
i collegamenti sul fiume si possono agevolmen-
te raggiungere il Wat Pho, o tempio del Buddha 
Sdraiato, il tempio del Buddha di Smeraldo e 
sull’altro lato del fium il Wat Arun. Ma Bangkok 
non è solo cultura e gli spostamenti sono abba-
stanza agevoli anche sfruttando la metropolita-
na o l’avveniristico Bts Skytrain. Imprescindibile 
è lo shopping, con moderni centri commerciali 
multipiano che propongono tutte le grandi mar-
che internazionali, che si alternano ai coloratis-
simi mercati dove la contrattazione è ancora un 
must. Esempi ne sono il mercato Chatuchack, 
quello notturno di Patpong, il mercato dei fiori 
o il mercato galleggiante di Khlong Lat Mayom. 
Quando cala il sole, la città risplende delle mille 
luci di ristoranti, teatri e bar. In particolare è la 
gastronomia a costituire uno degli aspetti quali-
ficanti di Bangkok. I quartieri di South Sathorn e 
Sukhumvit sono il regno di chef stellati che han-
no saputo mixare la raffinata tradizione thai alle 
esperienze internazionali… provare per credere!

Una giornata “in salsa thai”
Venerdì 9 settembre 2016 Roma ospita la prima 
edizione della Thai Run, gara di 8 km competitiva 
e non. A seguire, premiazione con l’estrazione di 
due viaggi di 10 giorni in Thailandia in occasione 
della prossima Maratona di Phuket. Serata 
thailandese a conclusione dell’evento.

 Per saperne di più:
roma@tds-live.com
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Shanghai da scoprire
con Air France Klm
Dall’avveniristico quartiere di Pudong a quello francese 
dal sapore coloniale, la Perla d’Oriente, oggi principale 

metropoli economica e cuore pulsante della Grande Cina, 
è una destinazione a sé, da scoprire passo a passo

news

di Mariella Cattaneo

Passato e futuro si danno la mano a Shanghai. La 
Perla d’Oriente, che è oggi la principale metropo-
li economica della Cina, racchiude in sé una forte 
tensione al domani che prende le mosse da una 
storia millenaria tuttora rintracciabile nei quartie-
ri della città. A cominciare dal Bund, un museo 
di architettura a cielo aperto, simbolo di cambia-
menti che si susseguono senza sosta e cuore delle 
attività che si svolgono sul fiume Huangpu, il più 
lungo che attraversa Shanghai. Dal Tempio del 
Buddha di Giada, al quartiere francese che con-
serva l’atmosfera coloniale, i punti di attrazione 
sono innumerevoli: l’avveniristico quartiere di Pu-
dong con l’Oriental Pearl Tower è uno di questi, 
icona indiscussa della città, al suo interno racco-
glie diverse attrazioni, anche se la principale è si-
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curamente il meraviglioso panorama che regala 
dall’alto dei suoi 468 metri. Ma Shanghai diven-
ta una vivace sorpresa anche dopo il tramonto, 
quando deliziose specialità cinesi attendono di 
essere scoperte nei suoi numerosi ristoranti. In 
particolare, proprio una passeggiata attraverso 
il Bund offre diversi spunti per una cena “chic”, 
mentre nightclub e trendy bar su tetti e terrazze, 
con magnifiche vedute sul fiume Huangpu e sul-
lo scintillante skyline, completano la serata. Co-
me raggiungere comodamente Shanghai? Con 
Air France Klm, e la vacanza inizia dal momento 
in cui si sale a bordo. Il viaggio trascorrerà veloce-
mente grazie a un programma di intrattenimen-
to che per i voli internazionali prevede numerosi 
film, giochi e musica gratuiti. Ad accompagnare 
il viaggio una curata selezione di snack, un gu-
stoso pasto e svariati drink, che si aggiungono 
ai numerosi e utili servizi extra (alcuni disponibili 
con un supplemento) che consentiranno di rag-
giungere la Grande Cina prima di quanto si pos-
sa immaginare. Dall’Italia sono oltre 40 i colle-
gamenti settimanali con Air France, Klm e i loro 
partner, grazie alle coincidenze via Parigi-Charles 
de Gaulle o Amsterdam-Schiphol.

:V

V

LOGO AIRFRANCE-KLM
Nº dossier : 2008332E

Date : 09/02/09

alidation DA/DC 

alidation Client 

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

Il Bund è un museo di architettura  
a cielo aperto, simbolo dei cambiamenti  

che interessano la città nonché cuore 
della sua vivace vita notturna 
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Vietnam 
“in formula homestay”

Asiatica Travel invita  
a scoprire il Paese più 
autentico, in totale 
sicurezza, attraverso 
l’originale formula 
del soggiorno presso  
una famiglia Hmong o Thai

news

di Camilla Maderna

Un viaggio da Nord a Sud che abbandona gli ste-
reotipi della vacanza tradizionale per portarvi nel 
cuore più intimo del Vietnam, attraverso i profumi 
del mercato locale, gustando i sapori della cucina 
tradizionale, fin dentro le case dei vietnamiti. Co-
me succede con l’homestay Duyen Que del signor 
Tam, immersa nei giardini di Ben Tre presso il vil-
laggio di Nhon Thanh: non importa che il centro 
abitato sia un po’ distante, sarà piacevole perder-
si in barca tra i canali che costeggiano l’orto bo-
tanico, sorseggiando una tazza di thè dopo cena 
con la musica dal vivo in sottofondo. Preparatevi 
a visitare le più belle risaie a terrazza sulle pendi-
ci della montagna del Nord Patrimonio Nazionale, 
per le quali questa regione è considerata la “Bella 
Addormenta” che si veste di giallo nella stagione 
della raccolta del riso, tra maggio e giugno e tra 
settembre e ottobre. Le case sembrano sospese 
tra le nuvole, costruite a mille metri di altitudine 
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sui monti: l’indirizzo raccomandato, in esclusiva 
Asiatica Travel, è quello della famiglia del signor 
Don, nel villaggio di Kim Noi. Per chi volesse sco-
prire le culture delle etnie minori, la tappa obbliga-
ta è Mai Chau per il suggestivo spettacolo di Thai 
bianco, dove osserverete le tecniche di lavorazio-
ne del tessile che tengono viva l’antica tradizione: 
qui suggeriamo la homestay del signor Cuong, un 
rifugio speciale nascosto tra i verdissimi campi di 
riso nella provincia di Hoa Binh, a 105 Km a Sud-
est di Hanoi. Asiatica Travel offre in esclusiva per i 
suoi clienti questa soluzione confortevole con due 
camere separate (circa 20 mq), complete di mate-
rassi, cuscini e bagno privato. Se optate per una 
vacanza di gruppo, l’esperienza più interessante 
sarà invece quella di soggiornare presso la casa 
palafitta del signor Binh a Nghia Lo. Ma homestay 
non è solo “casa”: significa anche toccare con 
mano la storia, come quella custodita dal legno di 
bambù dell’abitazione di Toi a Ha Giang, ex mili-
tare dal glorioso passato. L'homestay, e non certo 
un hotel cinque stelle, riesce a rendere più auten-
tica anche una destinazione forse troppo turistica 
come Sapa, per la quale Asiatica Travel propone 
homestay a Lao Chai, Ta Van.

 Per saperne di più:
info.it@asiatica.com
massimo.bianchessi@gmail.com
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IL FONDO FORMAZIENDA
UN SISTEMA EFFICIENTE E INNOVATIVO
A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE 
CHE VOGLIONO INVESTIRE 
NEL LORO FUTURO

Formazienda, il fondo paritetico interprofes-
sionale nazionale per la formazione continua 
promuove e fi nanzia la formazione delle 
imprese aderenti al fondo.

Tre gli strumenti a disposizione delle imprese 
per accedere ai fi nanziamenti:

 » CONTO FORMAZIONE DI SISTEMA, 
gestito prioritariamente mediante 
l’emanazione di avvisi aperti tutto l’anno

 » CONTO FORMAZIONE DI IMPRESA, 
dedicato alle medio-grandi imprese

 » CONTO FORMAZIONE DI RETE, 
ideato per le forme aggregate di impresa

Aderire al Fondo è semplice e non comporta 
alcun costo aggiuntivo. 
Per le modalità tecniche di adesione al Fondo 
visitare il sito www.formazienda.com.

via Olivetti 13 
26013 Crema (CR)

Tel. 0373 472168 
Fax 0373 472163

info@formazienda.com
www.formazienda.com

  @FFormazienda
  Fondo Formazienda

I N S I E M E  P E R  C R E S C E R E

FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE 
NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA







Il suo mito nasce tra la fine dell’Otto-
cento e la prima metà del Novecento, 
e da allora i turisti non l’hanno mai 

abbandonata. È Ric-
cione, meta stori-
camente preferita 
dai più giovani per il 
numero incredibile 
di discoteche e tem-
pli del divertimento 
che qui hanno la 
loro sede, ma anche 
dalle famiglie che 
hanno sempre tro-
vato nei suoi fondali 
bassi, nelle lunghe 
spiagge e nei bal-
neari organizzatis-
simi una soluzione 
comoda e piacevole 
per estati a misura 
di bambini. Certo, 

le oltre 400 strutture ricettive, i colle-
gamenti comodissimi alle principali 
direttrici nazionali (quattro aeroporti 

che le gravitano attorno tra Emilia e 
Marche, una stazione ferroviaria a due 
passi dal centro e l’A14 che le sfreccia 
accanto), la rendono una località bal-
neare sempre accogliente e comoda 
da raggiungere, ma Riccione non si è 
voluta accontentare, e ha rinnovato la 
sua offerta ampliando la sua appeti-
bilità oltre i mesi più caldi dell’estate. 
E così, se la night life si è rinnovata 
con l’apertura di locali in linea con le 
più attuali tendenze – street bar, disco 
pub, chioschi sulla spiaggia... – e se i 
suoi 151 balneari (per 6 km di spiaggia) 
si sono muniti di tutti i confort più ri-
chiesti (dal wi-fi alle piscine con idro-
massaggio, dall’accoglienza per gli 
amici a quattro zampe alle aree relax 
e massaggi), a rinnovarsi sono state 
anche l’offerta commerciale e quella 
culturale, buone per ogni stagione. 
Così, negli ultimi anni, il mitico Viale 
Ceccarini (con le vicine Viale Dante, 
Viale san Martino e Corso Fratelli 
Cervi) ha rinnovato la sua offerta di 

boutique e concept store accentuando 
ancora di più la sua vocazione di pas-
serella open air e fucina di tendenze, 
ma la città ha visto anche l’apertura di 
una prestigiosa galleria commerciale 
nel nuovo Palazzo dei Congressi che 
ospita i marchi e i negozi più noti a 
livello internazionale. La stessa strut-
tura è anche il cuore di un’intensa at-
tività congressuale che ha contribuito 
negli ultimi anni a diversificare l’af-
flusso turistico, così come hanno fatto 
il nuovo Stadio del Nuoto (una delle 
migliori strutture a livello naziona-
le), o le rinnovate strutture termali e 
quelle legate al benessere della zona. 
A Riccione inoltre è presente la più 
alta concentrazione di parchi tematici 
d’Europa (esempi sono l’Oltremare, 
l’Aquafan o il BeachVillage, l’unica 
struttura acquatica con piscine ad ac-
qua salata direttamente sulla spiag-
gia) che vantano percorsi didattici, 
strutture sicure e sempre rinnovate 
per lo svago di tutta la famiglia. 

RICCIONE 
lontan da te non ci so star

Quintessenza della 
vacanza romagnola, 
la cittadina simbolo 

dell’estate più giovane e 
modaiola vive tutto l’anno 

grazie a una quantità 
incredibile di locali, negozi 

di tendenza e iniziative 
culturali e didattiche 

che ne fanno un punto di 
riferimento per il tempo 

libero a 360 gradi
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ROVER P6 2000 TC

anno 1975 – 
colore marrone – 

ASI targa oro – 
condizioni molto buone

€ 5.700 

SAAB 900 2.0 TURBO 
CABRIO

anno 1995 – 
colore verde – 
interno in pelle – 
capote nuova – 
revisionata

€ 5.900 

CORVETTE C1

anno 1960 – 
conservata in ottimo stato – 

iscritta ASI

€ 89.990

LANCIA THEMA 
FERRARI 8.32

anno 1987 – 
colore blu scuro – 
km 77.000 – 
iscritta ASI – 
tagliandata

€ 18.000

ALFA ROMEO SPIDER

anno 2002 – 
colore giallo – 

impianto a gas – 
edizione limitata nr. 150

€ 6.900 

MERCEDES S500

anno 1999 – 
pelle grigia – 
ottime condizioni – 
km 130.000 – 
revisionata

€ 8.900 

CITROEN DS 20

anno 1975 – 
colore giallo – 

vettura conservata in buone 
condizioni – 

targhe originali

€ 15.900 

BMW 850i 

anno 1991 – 
colore bordeux – 
cambio automatico – 
iscritta ASI – 
stupenda

€ 15.000
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MERCEDES SL 
280 – 300 – 320

anni ‘90 – 
vari colori

da € 11.900

MERCEDES 280 SE 3.5

anno 1971 – 
colore blu – 
km 80.000 – 
conservata – 
buono stato – 
radio Balupunkt – 
targhe e libretto originali

€ 19.900 

PORSCHE 996 
CARRERA 4 CABRIO

anno 1999 – 
colore argento – 

interno e capote blu – 
hard top disponibile – 

condizioni molto buone

€ 31.000 

PORSCHE 911 CARRERA 
3.0 SC TARGA

anno 1980 – 
colore blu – 
interno pelle – 
km 120.000 – 
conservata in ottime 
condizioni

€ 39.500 

FERRARI 208 GTS TURBO

anno 1985 – 
colore rosso – 

interno pelle nera – 
iscritta ASI – 

condizioni ottime – 
service book – 

revisionata con cinghia

€ 69.900 

MASERATI 
QUATTROPORTE 4.9

anno 1983 – 
colore blu diplomatico – 
km 54.000 – 
cambio manuale – 
ASI

€ 22.900

LANCIA FULVIA 
SPORT 1.3 ZAGATO

anno 1972 – 
seconda serie – 

colore arancione –
conservata in buono stato – 

ASI targa argento

€ 21.000 

MASERATI BITURBO 
SPYDER

anno 1987 – 
colore nero – 
revisionata – 
modello iniezione

€ 17.900

JAGUAR E-TYPE 5.3 V12

anno 1972 – 
colore verde inglese – 

guida a destra – 
vettura conservata 

in ottimo stato

€ 49.000 

FERRARI DINO GT4 208

anno 1976 – 
colore rosso – 
iscritta ASI – 
condizioni molto buone – 
revisionata – 
service book

€ 49.900 

MERCEDES SL 560

anno 1986 – 
argento – 

iscritta ASI – hard top

€ 25.900

VW MAGGIOLINO 1.2 
CABRIO

anno 1978 – 
colore nero – 
iscritta ASI – 
condizioni molto buone – 
conservata

€ 13.900 
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Dolomiti Bellunesi,
vette per palati fini
di Maria Grazia Tornisiello

settembre 2016110
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Un territorio variegato,  
al cui interno si nascondono 
scrigni di prodotti tipici  
e di sapori unici. Un vero 
e proprio patrimonio 
gastronomico conservato  
e valorizzato da antiche 
latterie sociali, centri nevralgici  
delle tradizioni e della  
cultura gastronomica locale 

Un mondo verticale avvolto da quiete e mi-
stero, in cui smarrirsi e ritrovarsi, dove la 
meraviglia è ogni sasso, albero, cespuglio 
o cascata. Un mondo caro a tanti, come lo 
scrittore Dino Buzzati che, nel 1956, ne scrisse: 
“Per capirle, le Dolomiti, veramente, occorre un 
po’ di più. E non vogliamo dire arrampicate in 
piena regola. Bastano i sentieri. Entrare, avven-
turarsi un poco fra le crode, toccarle, ascoltarne 
i silenzi, sentirne la misteriosa vita”. Patrimonio 
Unesco dal 2009, questo gruppo montuoso si 
estende per la maggior parte nella provincia di 
Belluno, fino ad arrivare a Bolzano, Trento, Udi-
ne e Pordenone. Bellezze naturalistiche, rino-
mate località turistiche, testimonianze storico-
archeologiche, fanno delle Dolomiti bellunesi 
un luogo ricco d’incanto e attrattiva che, oltre 
ad essere un piacere per gli occhi, si rivela una 
sorpresa anche per il palato: dal tenerissimo 
fagiolo giàlet della Valbelluna (Presidio Slow 
Food) alla profumata mela prussiana di Faller, 
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 Info utili
L’autostrada A27 Venezia-Belluno per-
mette di raggiungere la zona dolomiti-
ca del bellunese attraverso l’uscita per 
Belluno, che conduce anche a Feltre, 
Agordo e Alleghe, e l’uscita per Pian di 
Vedoia, da cui si arriva a Longarone e 
alla zona del Cadore. Gli aeroporti più 
vicini sono il Canova di Treviso (90 km) e 
il Marco Polo di Venezia (101 km). In apertura, scorcio del Monte Civetta. 

Nel riquadro, un prodotto Lattebusche 
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dal dolce morone (marrone) feltrino alla zucca 
Santa bellunese di colore giallo-arancio. E poi 
ancora: la patata di Cesiomaggiore e l’antico or-
zo bellunese macinato a pietra col quale si pro-
ducono farine e, una volta tostato, il caffè d’or-
zo. Una terra ricca dunque, capace di regalare 
un’esplosione di gusti e di sapori per soddisfare 
i gourmet più esigenti e non solo.

Di casari e immortalità 
La tutela e la valorizzazione di ognuna di que-
ste prelibatezze è compito della Strada dei for-
maggi e dei Sapori delle Dolomiti bellunesi che, 
esattamente 10 anni fa, nel 2006, nasceva con 

Latticini da guinness
Freschi o stagionati, magri o semigrassi, alla fine c’è soltanto l’imbarazzo della scel-
ta. Basti pensare che solo il bellunese vanta ben 35 varietà di formaggio, suddivise 
a loro volta in quattro categorie differenti: 17 tradizionali (riconosciuti tali dal D.M. 
350/99), 11 produzioni casearie, 4 formaggi biologici dell’altopiano del Cansiglio e 2 
presidi Slow Food (agordino e morlacco). Non male eh? D’altronde non siamo forse 
il paese col maggior numero di formaggi checché ne dica la Francia?

 CI PIACE
che Canale d’Agordo, paese natale  
di Papa Luciani (Giovanni Paolo I), abbia 

di recente inaugurato il nuovo polo museale 
a lui dedicato, all’interno dell’antica sede 
quattrocentesca della Confraternita dei Battuti

 NON CI PIACE
che la riapertura dell’aeroporto  
di Cortina, località che nel 2021 ospiterà  

i Campionati mondiali di sci, a tutt’oggi sia 
ben lungi dal decollare nonostante le reiterate 
promesse degli ultimi anni

cibo&territorio

In alto, il Centro Caseario di Cansiglio, che lavora  
con un occhio di riguardo al bilogico. A destra,  

un piatto di polenta con lo schiz e uno yogurt della 
Malga Ombretta ingolosito con frutti di bosco 

l’intento di promuovere i numerosi prodotti 
alimentari del luogo. Attualmente la Strada 
conta circa 200 aderenti, tra malghe, latterie, 
imprese agroalimentari, ristoranti, alberghi, 
agriturismo, rifugi alpini e musei delle antiche 
tradizioni, e ha puntato molto soprattutto sulla 
salvaguardia delle produzioni lattiero-casearie. 
A partire dal secolo scorso, infatti, nel bellune-
se hanno cominciato a nascere le prime latterie 
sociali, cooperative gestite dai piccoli allevatori 
e dai contadini dei vari paesi limitrofi. Qui ogni 
socio lavorava il latte a turno in un unico casei-
ficio, ottenendo così una riduzione dei costi di 
produzione e un guadagno maggiore. Se con 
l’avvento delle nuove tecnologie il lavoro si è 
notevolmente ridotto, costringendo alla chiu-
sura molte latterie, quelle che invece sono riu-
scite a farcela sono diventate delle vere e pro-
prie imprese affermandosi nella lavorazione di 
specialità casearie note in tutto il mondo. È il 
caso per esempio del Piave Dop, nato negli anni 
’60 e prodotto dall’antica latteria sociale della 
Vallata Feltrina, trasformatasi nel 1980 nella 
rinomata azienda Lattebusche, una delle mag-
giori esportatrici di formaggi. Nel comune di 
Fonzaso c’è la Speloncia del Monte Grappa, 
gestita dal casaro Denis e specializzata nel mor-
lacco del Grappa e nel bastardo. Il morlacco è 
tenero, magro e a pasta cruda e viene lavora-
to in alpeggio con il latte delle vacche Burline, 
unica razza bovina autoctona del Veneto, oggi a 
serio rischio di estinzione. Il bastardo del Grap-

Fo
to

 A
g.

O
bi

et
tiv

o



 dove mangiare
El Brite de Larieto
Una vecchia stube dove degustare 
piatti tipici rivisitati dallo chef 
Riccardo Gaspari che utilizza 
soltanto materie prime a km zero. 
Prezzo medio: 50 euro
Loalità Larieto
Strada per Passo Tre Croci
Cortina d’Ampezzo (Bl)
Tel. 368.7008083
www.elbritedelarieto.it

Panevin
Una gestione giovane che 
propone sapori moderni senza 
però rinunciare alla tradizione.
Menu a 20 euro (dal lunedì al 
venerdì). À la carte da 32 euro
Via Cart, 16, 32032 Feltre (Bl)
Tel. 0439.83466
www.ristorantepanevin.it

Baita Mondschein
Ricercatezza e cura dei dettagli, 
sia negli ambienti, sia nella  
cucina di alto livello.
Prezzo medio 50 euro
Borgata Bach, 74
Sappada (Bl)
Tel. 0435.469585
www.ristorantemondschein.it

 dove dormire
Villa al Lago
Un b&b ricavato all’interno  
di una villa ottocentesca, le cui 
camere godono di un magnifico 
panorama sul romantico lago  
di Santa Croce. Doppia da 40 euro
Fraz. di Santa Croce del Lago
Via Alemagna, 33
Farra d’Alpago (Bl)
Tel. 338.5230255
www.villaallago.it

Hotel Ambra Cortina
Un piccolo hotel dall’atmosfera 
intima e raffinata impreziosito da 
eleganti arredi, differenti a ogni 
piano. Doppia classic da 170 euro
Via 29 Maggio, 28
Cortina d’Ampezzo (Bl)
Tel. 0436.867344
www.hotelambracortina.it

Hotel Ca’ del Bosco
Dodici camere ognuna diversa 
dall’altra che portano i nomi 
dei 12 mesi dell’anno. Impagabile 
vista sulla Marmolada. 
Doppia da 80 euro
Via Monte Cernera, 10
Selva di Cadore (Bl)
Tel. 0437.521258
www.hotelcadelbosco.it

Scelti per voi

pa – un incrocio tra l’asiago pressato e l’asiago 
d’allevo – ha invece un sapore pieno e marca-
to ed è ottimo crudo come antipasto oppure 
scottato alla griglia. Impossibile resistervi! Co-
me è impossibile resistere al bianco e morbido 
schiz, dall’intenso aroma di latte che si consu-
ma tagliato a fette rosolate in padella con burro, 
sale e panna fino a creare una saporita crosta 
dorata. La latteria di Camolino a Sospirolo lo 
lavora e lo vende, insieme al casel, al cremino 
e alla caciotta. Addentrandoci nell’Agordino, 
centro della comunità ladina, ecco il fodom a 
pasta semicotta, prodotto esclusivamente dalla 
latteria di Livinallongo nei pressi di Arabba, e il 
renaz, grasso e piccante, con note di bosco, fun-
go e nocciola. Un’attenzione verso l’agricoltura 
biologica la troviamo nella zona del Cansiglio 
dove il Centro Caseario e agrituristico dell’alto-
piano produce il dolce pannarello, il latteria Al-
pago con un retrogusto di frutta secca, il casera, 
il cui nome deriva dalle tipiche abitazioni della 
zona montana, e il cansiglio biologico nelle tre 
versioni: fresco, mezzano e stagionato per non 
far torto a nessuno. Anche perché, come dice-
va il critico statunitense Clifton Fadiman: “Un 
formaggio può deludere. Può essere noioso, in-
genuo o troppo sofisticato. Eppure resta il for-
maggio… la corsa del latte verso l’immortalità”.

 Per saperne di più:
www.formaggisaporidolomiti.it
www.infodolomiti.it

L’idea in più
Ogni anno, nella Valle del Biois,  

al termine della stagione estiva, si celebra  
la Desmontegata, il rientro delle mandrie dai  
pascoli di alta quota. Un’antica consuetudine 

ladina che vede sfilare per le vie dei paesi  
il corteo del bestiame “vestito a festa”  

con nastri e fiori, accompagnato da musiche 
ed esibizioni di gruppi folcloristici.  

Non mancano mercatini di prodotti  
artigianali e piatti della tradizione locale. 

Appuntamento il 10 e 11 settembre a Selva di 
Cadore e, dal 23 al 25 settembre, a Falcade.
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“Testi” e testaroli 
a Pontremoli
Porta dell’Appennino,  
un tempo punto di passaggio 
obbligato per congiungere 
Pianura Padana e Mar 
Tirreno, Centro Europa  
e Roma, segnato dalla  
Via Francigena, è sede  
di uno dei premi letterari  
più importanti d’Italia ma  
è anche crocevia di culture 
gastronomiche diverse, il cui 
incontro ha dato frutti unici 

Pontremoli, borgo di settemila abitanti 
nell’Alta Lunigiana, profondo nord della To-
scana, sta vivendo il suo quarto periodo di 
splendore. Il primo risale addirittura alla prei-
storia e ha lasciato spettacolari testimonianze in 
forma di sculture del IV millennio avanti Cristo. 
Il secondo rimanda al Medioevo, quando il co-
mune rimase libero e la fortezza inespugnata, 
respingendo mire e assalti di sovrani, mercena-
ri e nobili aggressivi, Malaspina in testa. Il terzo 
ci riporta al Seicento, quando finita in mano 
ai Medici, fu dichiarata città franca esentasse 
e divenne centro di commerci e guadagni, ri-
empiendosi (assieme ai colli intorno) di palaz-
zi barocchi. L’ultimo periodo felice è quello 
di oggi, in pieno rilancio turistico, e si ricolle-
ga al primo, direttamente alla preistoria, con 
il nuovo allestimento, nelle sale della Fortezza 
del Piagnaro, del museo che ospita le statue-
stele di Pontremoli: scolpite oltre cinquemila 
anni fa, sono opere uniche al mondo, essenzia-
li, enigmatiche, ritrovate per caso da contadini 
che incidevano il terreno con l’aratro.

di Giorgio Caldonazzo

Pontremoli

 Info utili

Venendo da Parma, 
Pontremoli è la penulti-
ma uscita dell’autostra-
da della Cisa, prima di 
Aulla, a circa 25 km dal 
Passo della Cisa.

Cucina di cascina 
Dalla Fortezza, che domina il centro storico, 
si scende nei vicoli e poi lungo la via princi-
pale: in Piazza della Repubblica si possono 
gustare, nell’antico caffè Liberty degli Sviz-
zeri, gli ottimi dolcetti amour, due wafer con 
la crema in mezzo. Poi, al 27 di Via Ricci Ar-
mani c’è Palazzo Dosi-Magnavacca, spetta-
colare residenza settecentesca che, significa-
tivamente, ospitava magazzini di prodotti da 
vendere accanto a saloni solennemente affre-
scati per i ricevimenti. Questo e altri palazzi 
sono visitabili con l’associazione Sigeric: con 

Toscana

iborghidelgusto
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In queste immagini, scorci del borgo di Pontremoli  
e un piatto di golosi testaroli al pesto 

loro è possibile fissare visite accompagnate 
anche nei dintorni. Un'idea potrebbe esse-
re quella di farsi portare agli Stretti di Gia-
redo, dove un torrente scorre fra pareti di 
roccia a strapiombo e si possono fare escur-
sioni di una certa suggestione. Ma certo è la 
gola che qui trova di che soddisfarsi: que-
sta infatti è terra di testaroli, impasto di ac-
qua e farina cotto nei cosiddetti testi messi 
a scaldare su fuoco a legna in appositi ca-
sottini che facevano parte delle cascine di 
campagna. Il testarolo è l’unica pietanza 
che cuoce direttamente a contatto con la 

Scelti per voi

 dove mangiare
Caveau del Teatro
Punto di riferimento della 
ristorazione locale, vi potete 
trovare dai migliori testaroli al 
pesto fino allo strepitoso agnello 
di Zeri. Prezzo medio: 32 euro
Vicolo Santa Cristina, 13
Tel. 0187.833328
www.caveaudelteatro.it

 dove dormire
Agriturismo Podere Conti
Senz’altro le camere più spaziose 
che potrete trovare in Lunigiana, 
con una piscina che si affaccia 
sulle colline. Prezzi da 90 euro
Via Dobbiana Macerie, 3
Filattiera
Tel. 348.2681830
www.podereconti.com 

 Per saperne di più:
www.turismoinlunigiana.it
www.prolocopontremoli.it
www.sigeric.it

base del testo; gli altri cibi – perché nel testo 
i pontremolesi cuocevano di tutto – veniva-
no messi in una specie di teglia realizzando 
una sorta di cottura al forno e garantendo 
così una cucina meno grassa. Il testarolo è 
normalmente condito col pesto, che non è 
proprio quello ligure, perché da queste parti 
prevedono caciotta di mucca e pecorino lo-
cale al posto del parmigiano. Ma Pontremoli 
è una lingua di Toscana proiettata in Liguria 
e verso l’Emilia, dunque un crocevia di cul-
ture e di sapori. Qui si trovano anche porci-
ni strepitosi, e la borragine che, insieme alle 
erbe selvatiche e alla pimpinella, farcisce ra-
violi e torte salate deliziose. 

Il gusto di leggere 
L’ultimo arrivato è il Premio 
Bancarella della cucina, 
giunto quest’anno all’11a 

edizione: si terrà il 23 ottobre 
e proporrà assaggi, dibattiti, 
scambio di libri e di idee sul 
fronte enogastronomico. 
Ma il Premio Bancarella è 
un’istituzione che risale al 
1952, e affonda le sue radici 
ancora più indietro nel tempo, 
saldandosi alla tradizione 
ottocentesca dei librai 
ambulanti della Lunigiana, che 
risalivano valli e scarpate per 
raggiungere paesini lontani 
in cui portare libri e cultura. 
Infatti, ancora oggi, la scelta 
del libro dell’anno viene 
effettuata dai librai della zona. 
Quest’anno l’appuntamento 
è andato in scena il 17 luglio, 
con la proclamazione della 
vincitrice, Margherita Oggero, 
feste e conferenze. 

Questa è terra di testaroli, 
impasto di acqua e farina cotto 
nei cosiddetti testi e solitamente  
condito col pesto, che non 
è quello ligure, perché fatto con  
caciotta di mucca e pecorino 
locale al posto del parmigiano



Profumi e sapori  
dello Stretto
di Rosario Ribbene

Marciano in corteo per le strade di Mes-
sina taiuni, schiacciata, pagnotta alla disgra-
ziata, cartoccio di pesce... e sono solo i primi 
a emergere di una moltitudine di mangiari-
ni della tradizione siciliana che avanzano fa-
cendosi largo tra le dense colonne di fumo dei 
bracieri a bordo via e la folla accalcata attor-
no ai banchetti mobili. Se in tutta Italia infat-
ti è street food mania, la punta di diamante 
di questo trend è certamente la Sicilia. Ed è 
solo un'illusione pensare di poter censire tut-
te le varietà dei cibi di strada che ancora oggi 
caratterizzano la gastronomia popolare delle 
diverse province isolane; un universo fatto di 
sapori unici e modalità di consumo altrettanto 
particolari, per cibi che non troverete di certo 
nei menu di ristoranti e trattorie. A Palermo e 
Catania, certamente, che sono notoriamente 
capitali del cibo di strada, ma anche in località 
diverse come appunto Messina, capaci di ri-
servare non poche sorprese. 

Piatti per ninfe voraci
La città dello Stretto è infatti capace di re-
galare perle di gusto davvero sorprendenti. 

Solo a raccontarlo lo street 
food tipico di Messina sembra 
di sentire l’odore delle carni 
grigliate, dei formaggi fusi, del 
pesce fritto... Golosità tipiche 
che vanno ad arricchire un 
paniere, quello dei mangiari  
di strada siciliani, considerato 
il più ricco d’Italia (e non solo!) 

Come il taiuni alla missinisi (o taione) inte-
riora di vitello che vengono arrostite davanti 
all’avventore e sono subito pronte da con-
sumare in un piatto con l’aggiunta di sale e 
limone; una pietanza gustosa caratterizzata 
da improbabili quinte sceniche dove il fu-
mo della cottura delle braci (quasi una col-
tre nebbiosa che avvolge la strada), i grandi 
calici ricolmi di birra, le sedute improvvisate 
e una riscoperta convivialità, ridisegnano gli 

È solo un'illusione pensare 
di poter censire tutte le varietà 
dei cibi di strada che ancora  
oggi caratterizzano la gastronomia 
popolare delle diverse province 
isolane: un universo di sapori  
e modalità di consumo unici 

Piccanti  
intuizioni 
Il mito della pagnotta della 
disgraziata è nato dalla cre-
atività di un personaggio 
infaticabile e poliedrico, 
Don Minico, che già dalla 
metà degli anni ’50 del No-
vecento stupiva i palati dei 
frequentatori dei Colli San 
Rizzo. Fu proprio una sua 
geniale intuizione infatti 
a trasformare uno scherzo 
– quello fatto a un caccia-
tore, al panino del quale 
era stato aggiunto un pe-
peroncino piccantissimo 
– in un classico della cuci-
na messinese. Oggi, nella 
pagnotta della disgraziata 
troviamo formaggio semi-
stagionato prodotto dai 
pascoli dei Peloritani e sala-
me locale a grana media, il 
tutto arricchito con gli aro-
mi naturali delle conserve 
tradizionali, tra i quali al-
loro, finocchietto selvati-
co, aglio, origano, qualche 
cappero e una buona dose 
di peperoncino rosso pic-
cante, l’ingrediente chiave 
che giustifica il nome del-
la pietanza “disgraziata”! 
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spazi della città. Il Chiosco Lulli Messina, tra 
Via Catania e Via San Cosimo, è il tempio del 
taiuni, uno di quei posti dove gli appassionati 
di street food non possono non fare una sosta. 
Impossibile quindi non menzionare la virina, 
ovvero la mammella di mucca, anch’essa cot-
ta sulla griglia e condita da sale e limone. Da 
leccarsi i baffi! Due sfoglie sottili e dorate di 
pasta da pane farcite con un succulento ripie-
no compongono invece la schiacciata messine-
se. Una specialità – che ritroviamo con alcune 
varianti anche a Catania e Caltanissetta – che 
viene sfornata, calda e fragrante, a ogni ora del 
giorno, e i cui attori principali sono la tuma 

Don Minico
Contrada S. Rizzo, SS 13 
Tel. 090.9587030 
www.donminico.com

Chiosco Lulli Messina
Via Catania

La Fornarina
Via Circuito, 187 
Torre Faro 
Tel. 090326712 

Sfizi Fritti
Piazza Chiesa, Torre Faro 
Tel. 347.8856943  
www.sfizifrittimessina.it

Scelti per voi

In Punta di lingua
L’area compresa tra Ganzirri e Punta Faro rimane 
a tutt’oggi uno dei sistemi lagunari più interessanti 
d’Italia ed è tutelato da un vincolo naturalistico e 
paesaggistico. Un ambiente unico da cui proviene 
il pesce azzurro che riempie i cartocci di pesce, 
un’altra leccornia della gastronomia messinese 
di cui è specializzata la signora Filippa, titolare di 
Sfizi Fritti, un locale a Torre Faro nato da un’antica 
pescheria e col terrazzo con vista mozzafiato 
affacciato sul mare dello Stretto.

(un formaggio a pasta semidura senza sale, 
ricavato da latte ovino o caprino, talvolta con 
l’aggiunta di latte bovino), la scarola (dal sa-
pore leggermente amaro), i filetti di acciughe 
e il pomodoro fresco. Per la schiacciata con-
sigliamo di fare tappa presso La Fornarina a 
Torre Faro, sull’estrema punta nord-est della 
Sicilia, laddove, per via dei vortici creati dal-
la correnti marine, è nata la leggenda di Ca-
riddi, la ninfa vorace che per aver rubato dei 
buoi ad Eracle, fu trasformata da Zeus in un 
mostro mitologico che per tre volte al giorno 
ingoiava e rigurgitava tutto ciò che si trovava 
sopra o sotto la superficie del mare (marinai 
compresi) e che da secoli, assieme a Scilla, la 
sponda dirimpettaia calabrese, fa da guardia-
no allo Stretto di Messina.

In apertura, uno scorcio del porto di Messina.  
Qui, da sinistra, la tipica schiacciata messinese  
e un goloso cartoccio di pesce azzurro fritto



Verdicchi(o): 
gemelli diversi

Vino dal colore giallo paglierino e dalla 
forte potenza espressiva, è un autoctono 
marchigiano che si è sviluppato in modo 
sostanzialmente diverso nelle due zone 

di Matelica e Jesi. Dal carattere strutturato 
e complesso, è ottimo anche in versione 
spumante e sorprende in quella Riserva 

di Claudio Modesti

“Alarico re dei Visigoti, nell’anno del Signo-
re 410, diretto al Sacco di Roma, portò via con sé 
da queste terre quaranta muli con gerle cariche di 
barili di vino perché nulla rendeva i suoi guerrieri 
più bellicosi e più coraggiosi del Verdicchio”. Sia-
mo nelle Marche, e a sostenere questa tesi era, nel 
XVII secolo, lo storico Cimarelli. In realtà, di una 
prima testimonianza storica certa relativa a una va-
rietà denominata “Verdicchio” da parte del botani-
co marchigiano Costantino Felici, si ha traccia solo 
nella seconda metà del XVI secolo, e precisamente 
nel 1569. Vitigno autoctono che si esprime bene in 
terreni collinari, ben esposti, con tessitura argilloso-
calcarea e con sistemi di allevamento a media o a 
grande espansione, quel che è certo è che il Verdic-
chio si è evoluto nei secoli nelle due aree di Mate-
lica, in provincia di Macerata, e di Jesi, in provincia 
di Ancona, e lo ha fatto in modo molto diverso per 
via dei due diversi terroir: l’alta valle dell’Esino, una 
piccola vallata chiusa dal clima continentale con 
importanti escursioni termiche per il Matelica; la  
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In apertura, vigne affacciate 
sul centro storico di Matelica 

Bollicine  
marchigiane? 
Nella tipologia spuman-
te Metodo Classico il Ver-
dicchio regala sensazioni 
inattese, forse per ricor-
darci che le bollicine sono 
nate in questa zona, molto 
prima che entrasse in sce-
na l’abate Dom Perignon. 
Il monaco benedettino 
Francesco Scacchi, origina-
rio di Fabriano, descrive in-
fatti le basi della spuman-
tizzazione (il “Metodo 
Scacchi”) tra le righe del 
suo trattato De salubri po-
tu dissertazio già nel 1662.

bassa valle dell’Esino, del Misa e del Musone con 
clima più mediterraneo caratterizzato dalla vici-
nanza del mare che fa sentire il suo influsso per 
lo Jesi. Le differenze tra i due verdicchi in passato 
erano ben evidenti: il Matelica – che è stato, nel 
1967, il primo vino bianco marchigiano ad ot-
tenere la Doc – più strutturato e longevo; lo Jesi 
– che ha ottenuto lo stesso riconoscimento un 
anno dopo – più beverino. Attualmente invece, 
con il miglioramento delle scelte agronomiche, 
anche nel territorio di Jesi fioriscono continua-
mente grandi vini, tanto che quelle di Verdicchio 
sono le bottiglie più premiato dalle guide.

Un bianco di corpo 
Dal colore giallo paglierino, riflessi verdogno-
li e intensamente profumato, con uno spiccato 
sentore di mandorla, il Verdicchio è dotato di 
buona acidità che lo rende idoneo all’invecchia-
mento; inoltre acquisisce con il tempo partico-
lari caratteristiche sensoriali molto complesse 

Il Verdicchio è dotato di una 
buona acidità che lo rende idoneo 
all’invecchiamento e acquisisce 
con il tempo caratteristiche 
sensoriali molto complesse 
nonché una singolare mineralità

con singolare mineralità (i descrittori di questa 
mineralità sono il profumo di “urto tra pietre 
focaie” e di idrocarburi). Sono proprio queste 
caratteristiche che conferiscono al Verdicchio 
una visibilità internazionale consacrata dalla ti-
pologia Docg Riserva che prevede 24 mesi di 
maturazione prima della commercializzazio-
ne. Inoltre, con il suo carattere e con la sua po-
tenza espressiva, il Verdicchio permette eserci-
zi di abbinamento irripetibili con altri vitigni a 
bacca bianca coltivati in area mediterranea. Vi-
no di corpo, strutturato, complesso e longevo, 
è particolarmente indicato con prodotti ittici 
come molluschi cefalopodi e gasteropodi, cro-
stacei e pesci. Non è consigliato l’abbinamen-
to con il crudo di molluschi bivalve perché ri-
sultano estremamente sapidi, né con il pesce 
azzurro perché amarognolo e con persistenti 
sensazioni iodate. La freschezza e l’alcolicità 
che lo contraddistinguono lo rendono subli-
me con il fritto misto dell’Adriatico e con altri 
fritti a base carne come quello di coniglio o di 
rane, e di olive ripiene all’Ascolana. Nel mon-
do dei formaggi si sposa con quelli freschi ten-
denzialmente dolci e burrosi come pecorini, 
caprini, casciotta di Urbino, robiola d’Alba e 
stracchino, mentre si lega felicemente con sa-
lumi nei quali è presente una buona grassezza 
e una tendenza dolce, come il ciauscolo e i lar-
di stagionati. Nella tipologia Riserva manifesta 
il suo carattere maestoso e potente, che esige 
preparazioni culinarie strutturalmente com-
plesse come il brodetto alla fanese e lo stoc-
cafisso all’anconetana. Il grande spessore del 
Verdicchio Riserva gratifica le ricette della tra-
dizione marchigiana realizzate con animali di 
corte e altre carni bianche: è perfetto dunque 
con il pollo in potacchio e con il coniglio o il 
maialino in porchetta. 

settembre 2016 119



settembre 2016120

Dieta Mediterranea... 
facciamoci le ossa!

Uno studio svolto 
dall’Università tedesca  

di Würzburg ha mostrato 
come anche un regime 

alimentare povero  
di latticini possa avere 
ottime influenze sulla 

solidità dello scheletro, 
soprattutto femminile 

Non bastano solo il latte, i latticini e i loro derivati 
per rinforzare il nostro apparato scheletrico quan-
do con l’età inizia a indebolirsi, specialmente nelle 
donne. Importanti si rivelano anche frutta, verdura, 
legumi, cereali e pesce, ovvero gli alimenti alla ba-
se della Dieta Mediterranea. Questo tipo di alimen-
tazione si è infatti rivelata particolarmente efficace 
nella protezione delle anche, riducendo nella donna 
il rischio di incorrere in fratture dopo la menopau-
sa o nella terza età. Ad attestarlo un ampio studio 
dell’Università di Würzburg (Germania) nell’ambito 
del quale oltre 90mila donne di età compresa tra 
50 e 79 anni sono state monitorate per un perio-
do di 16 anni circa le loro abitudini alimentari. Lo 
scopo era infatti stabilire se la dieta, e in partico-

lare alcuni alimenti, potessero influire sulla sa-
lute delle ossa, proteggendole dal rischio di 
fratture. Un evento, quest’ultimo, tipico della 
maturità e sempre più frequente nelle donne 
a causa dell’allungamento della vita media e 
della maggiore predisposizione all’osteopo-
rosi. Dall’inizio al termine dello studio si sono 
registrate quasi 29 mila fratture, di cui oltre 
2.100 dell’anca. Per i ricercatori è stato possi-
bile suddividere le tipologie dietetiche seguite 
dalle partecipanti allo studio in quattro cate-
gorie e questo approccio ha fatto emergere un 
dato significativo: «Le donne che consumava-
no con regolarità una dieta di tipo mediterra-
neo – ha dichiarato il dottor Bernhard Haring, 
primo autore dello studio – mostravano un ri-
schio di frattura dell’anca inferiore. In particola-
re abbiamo osservato che la dieta nata in Italia 
è in grado di evitare una frattura dell’anca ogni 
342 donne». Questa percentuale, in apparen-
za irrisoria, è invece piuttosto significativa se 
si considera che la Dieta Mediterranea non fa 
largo uso di latticini, latte e loro derivati, di tut-
ti quegli alimenti cioè dall’elevata componen-
te di calcio, ritenuto la sostanza essenziale per 
proteggere le ossa, insieme alla vitamina D che 
si acquisisce e si sintetizza soprattutto con l’e-
sposizione alla luce del sole. Lo studio non ha 
invece mostrato alcuna associazione fra dieta 
ed effetti indurenti verso altre ossa dello sche-
letro altrettanto soggette a fratture come le 
vertebre, il polso o il femore. Né questa azione 
protettiva sarebbe svolta da altri regimi alimen-
tari, diversi da quello mediterraneo.

  Per saperne di più:
www.fondazioneveronesi.it

la salute nel piatto
A curA dellA redAzione scientificA fondAzione Veronesi

testi di serenA zoli





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 “surrealisti”

 Penne di kamut  
con astice e pistacchi

Ingredienti per 4 persone:
360 gr di penne di kamut 
180 gr di pistacchi sgusciati 
2 astici 
1 melanzana grande 
basilico q.b. 
1 spicchio d’aglio 
1 acciuga sottolio 
sale, pepe, olio evo q.b.

Preparazione:
Pesta in un mortaio i pistacchi, lo spicchio d’aglio 
privato dell’anima, l’acciuga, sale, olio evo e pe-
pe. Aggiungi il basilico e finisci di pestare. Scotta 
la melanzana in una teglia già scaldata, facendo 
abbrustolire la pelle. Avvolgi poi la melanzana 
nella carta stagnola e lasciala nella teglia calda 
lontano dal fuoco. Spadella la polpa d’astice ta-
gliata a pezzetti con un filo d’olio evo. Frulla la 
pelle abbrustolita della melanzana insieme all’olio 
evo. Filtra l’olio aromatizzato con un colino. Cuo-
ci le penne di kamut in acqua bollente salata, sco-
la la pasta e mantecala a freddo con l’astice scot-
tato e l’olio alle melanzane, aggiungendo il pesto 
di pistacchi e un goccio d’acqua di cottura. Im-
piatta la pasta guarnendola con del basilico.

“Ascolto: Foo Fighters – Summer’s End
Bevo: Riesling – Marco Donati 2015”

 Fraolino cotto/crudo  
in borghese

Ingredienti per 4 persone:
fraolino da 1,2 kg 
scorza di un limone 
2 peperoni verdi 
2 peperoni gialli 
olio evo q.b. 
sale q.b. 
pepe q.b. 
1 gambo di rabarbaro con la sua foglia 
1 peperoncino habanero  
basilico

Preparazione:
Incidi il fraolino sotto la branchia e lungo il dor-
so, dividilo a metà. Sfilettane una metà, elimina 
le spine e tagliala a pezzetti. Metti la tartare ot-
tenuta in una ciotola e aggiungi olio evo, scorza 
di limone grattugiata, basilico spezzettato, la 
punta tritata del peperoncino, i peperoni verdi 
e gialli tagliati a dadini, sale e pepe. Mescola e 
lascia marinare in frigorifero per 30 minuti. Su 
una griglia rovente cuoci la seconda metà di fra-
olino, poggiandola dal lato della pelle. Aggiun-
gi alla tartare marinata il gambo di rabarbaro 
tagliato a pezzetti. Impiatta la parte cotta di fra-

  Per info e contatti:
alessandroborghese.com

Un autunno 
cucinato ad arte

alessandroborghese.com

Mite, dolce, colorato con tinte calde e tenui, porta dentro di 
sé un accenno di malinconia, come la voce che sussurra all’o-
recchio dei poeti: “dovrebbe essere sempre settembre”. Gli 
accordi dei Foo Fighters riportano alla mente i viaggi passati, 
il fruscio del vento sul casco mentre l’oceano al mio fianco mi 
indica la strada. La casualità, il gioco del destino, un incontro 
inaspettato, sapori di mare e terra che si rincorrono con la de-
licatezza delle pennellate di Chagall. Il gusto del grano matu-
rato al primo sole si mescola ai verdi frutti della storia e si tuf-
fa nell’immensità del mare per esplodere nel palato. Le note 
del “falso” Re del rock ammaliano i sensi, gli occhi cercano di 
scovare l’arcano e l’olfatto inganna la percezione. Una meto-
nimia, l’ironia onirica di Dalì, la ricerca del simbolismo di un 
mondo astratto tra confini di regole concrete. Il cotto diventa 
crudo. Mescolati in un tango. Genio, follia, passione compon-
gono una melodia immortale. Gli occhi delle donne di Modì. 
Dal gusto velato, profondo come il loro amore. Racchiusa in 
quello sguardo la malizia del cioccolato celata da un’anima 
d’ananas elegante e sfiziosa. Al suono di una lontana fisarmo-
nica, persi a veder cader le foglie, impreziositi da un gioiello 
costellato dai ricordi che verranno.
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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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olino sulla foglia di rabarbaro e versaci sopra la tar-
tare, come a ricomporre il pesce.

“Ascolto: Elvis Costello – Welcome to the 
working week
Bevo: Vermentino di Gallura – Canayli 2015”

 Carpaccio d’ananas  
con crema al cioccolato

Ingredienti per 4 persone:
500 ml di acqua  
500 gr di zucchero 
250 ml di succo di pesca 
cubetti di ghiaccio q.b. 
scorza di 1 arancia 
1 stecca di cannella 
3 bacche di cardamomo 
3 bacche di ginepro 
pepe rosa in grani q.b. 
menta 
1 ananas 
100 gr di cioccolato fondente al 70% fuso 
300 gr di crema pasticcera

Preparazione:
Scalda a fuoco moderato in un pentolino l’acqua e lo 
zucchero, aggiungi la scorza d’arancia a strisce, can-
nella, bacche di ginepro, bacche di cardamomo spac-
cate a metà, pepe rosa e menta. Porta lo sciroppo ot-
tenuto a 75°C, poi freddalo aggiungendo succo di 
pesca e ghiaccio. Sbuccia l’ananas e tagliala a fettine 
sottilissime, posale in una ciotola alternandole con lo 
sciroppo freddato. Lascia riposare in frigorifero per una 
notte. Versa il cioccolato fondente fuso nella crema 
pasticcera e mescola, facendola addensare. Travasa la 
crema al cioccolato ottenuta in una sac à poche. Im-
piatta le fette di carpaccio d’ananas fermandole con 
dei punti di crema al cioccolato. Farciscile con la stessa 
crema e richiudile a mezzaluna. Guarnisci con menta 
e una grattata di scorza d’arancia.

“Ascolto: Astor Piazzolla – Libertango
Bevo: Ben Ryé Passito di Pantelleria – 
Donnafugata 2012”
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Nelle immagini, in senso orario: penne di kamut con astice e pistacchi, 
fraolino cotto/crudo in borghese e carpaccio di ananas con crema al ciocolato
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“Sono più miti le mattine e più 
scure diventano le noci e le bacche 

hanno un viso più rotondo. 
La rosa non è più nella città. 

L’acero indossa una sciarpa più 
gaia. La campagna una gonna 

scarlatta. Ed anch’io, per non essere 
antiquata, metterò un gioiello” 

(Emily Dickinson)
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Di cosa si tratta? 
Di un modo sfizioso e 

conviviale di concepire la 
cena, fatto di piccole porzioni  

(a piccoli prezzi) per piccole  
fami o per golosi curiosi  
che altrimenti farebbero  

fatica ad assaggiare tutto  
il menu! Siamo a Milano, da  
Dinette – Cucina di ringhiera

di Gilda Ciaruffoliil ristorante

dove&come
Dinette - Cucina di Ringhiera
Via Fratelli Bronzetti, 11 - Milano 
Prezzo medio: 25 euro
Tel. 02.36574130
www.dinette.it

A chi non vive o non frequenta la città della 
Madonnina, il termine “Vecchia Milano” dirà 
poco. In realtà queste due parole da sole san-
no evocare un mondo ormai passato che vi-
ve però nel ricordo dei milanesi più anziani e 
nell’immaginario delle giovani generazioni. Un 
universo fatto di case di ringhiera e panni ste-
si, bambini che giocano nelle corti dei palazzi 
e vicine di casa che hanno sempre un manica-
retto da farti assaggiare, un posto a tavola da 
aggiungere. Ecco, è proprio questa l’atmosfera 
a cui si sono ispirati Luigi Beretta e Filippo Le-
va (milanesi classe 1975, il cui nome è legato 
ad altri locali di successo come l’Elettrauto e il 
Tango) quando hanno pensato il loro Dinette – 
Cucina di ringhiera. L’ambiente è infatti quello 
di una trattoria moderna, casalingo, con quella 
giusta punta di vintage negli arredi che accen-
de la fantasia. Ma è una volta seduti ai suoi ta-
voli che la filosofia di Dinette si palesa ai com-
mensali, li conquista e li diverte. Protagoniste 

Mai provato le mezze 
del ballatoio? 

del menu (serale) le “mezze del ballatoio”, 
ovvero quelle mezze porzioni che incarnano 
proprio lo spirito di condivisione condominia-
le, e che oggi permettono ai commensali di 
provare più piatti senza dover per forza infi-
lare la forchetta nella pietanza altrui per to-
gliersi lo sfizio dell’assaggio rischiando a volte 
di scatenare reazioni che di “conviviale” han-
no ben poco! Ma cosa si mangia da Dinet-
te? E come? Il menu è ampio e di tradizione, 
non necessariamente meneghina: si va infatti 
di pici all’aglione e polpette in umido, sarde 
gratinate con pecorino, mandorle e uvetta e 
tartare di Fassona; alla carta base si aggiungo 
poi specialità per “intenditori” o “ricette della 
festa”, il tutto accompagnato da una focac-
cia calda fatta in casa. Deliziosa. Sì, perché da 
Dinette si mangia bene, una cucina schietta, 
semplice e gustosa, come trattoria comanda. 
E il caffè viene servito direttamente dalla mo-
ka al tavolo. Prima però ci sono i dolci, e qui si 
apre un capitolo a parte. Perché il locale di Via 
Fratelli Bronzetti è frequentatissimo anche a 
colazione o per una golosa merenda e il ban-
cone straborda di torte, bellissime da vedere 
e golosissime da provare anche a fine pasto. 
Per concludere con un ultmo tocco di mila-
nesità, le mezze porzioni di Dinette si presta-
no anche al classico aperitivo accompagnate 
da in bicchiere di vino, mentre per il pranzo 
è previsto lo speciale Menu Schiscetta... più 
“Vecchia Milano” di così! 
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di M. Pia Fanciulliorto dei semplici

A “caccia” di more
Sono piccoli frutti tra i più gustosi che la natura possa donare. Per questo  
a difenderli ci sono tante spine, che scompaiono nelle varietà da giardino. 
Il modo più bello di raccoglierli però resta quello di fare una gita nei boschi 
con tutta la famiglia, “armati” di cestino di vimini, come tradizione vuole

La raccolta delle more è forse il più atteso ap-
puntamento dell’estate. Anche perché settem-
bre è il mese delle confetture, e quelle che esal-
tano la bontà delle nere drupe spiccano tra le più 
amate e preziose. Piccolo, ma gustoso e polpo-
so, il delizioso frutto del rovo – Rubus fruticosus 
– non manca poi di farsi portatore di memorie, 
di luoghi e persone che, durante la raccolta, ci 
catapultano nei giorni spensierati dell’infanzia. 
Non è più tempo di aspettare allora: cestino alla 
mano, meglio se nei giorni di Luna calante, è il 
momento di partire e inoltrarsi nelle campagne 
o portarsi un po’ più in alto, ai margini dei bo-
schi in collina, in cerca di more. Della famiglia 
delle rosacee, il rovo è diffuso in tutta Italia ed 
è ovunque apprezzato per i frutti scuri e dolci 
che maturano sotto il sole ardente dell’estate. Il 
rovo è ricoperto di spine ricurve mentre i lunghi 

rami si intrecciano e si aggrovigliano formando 
siepi impenetrabili che ricoprono muri di pietra, 
bordi dei campi ed edifici in rovina. Una curiosità 
riguarda poi le foglie che, dal colore verde scuro, 
si mostrano a cinque lobi se esposte alla luce, 
mentre crescono trilobate se in ombra. E bellissi-
mi sono i fiori che si schiudono a inizio estate in 
un variare di tonalità dal rosato sin quasi al lillà. 
Altra peculiarità del rovo è che le buone more 
selvatiche nascono dai fiori impollinati, mentre 
dagli altri si hanno “falsi frutti”, more informi 
che mai diventeranno dolci. Ricche di fibre e di 
vitamina C, erano già note nell’antichità come 
testimoniano Eschilo, Galeno e Ippocrate. In fi-
toterapia le foglie hanno numerose virtù tra cui 
quella di costituire, fresche e pestate, un rimedio 
veloce in campagna per fermare piccole emor-
ragie e lenire punture d’insetti.

Coltiviamolo così
Pianta spesso infestante nei luoghi in-
colti e pietrosi, il rovo si propaga diffu-
samente per i rami radicanti che appog-
giandosi al terreno danno vita ad altre 
piante. Ne esistono anche varietà da 
giardino senza spine.

I vasi e il terriccio
La coltivazione in vaso è possibile, seppur 
poco indicata perché l’arbusto è molto 
spinoso. Ma si può optare per la mora da 
giardino. Poco esigente, si adatta a qual-
siasi tipo di terreno e si ammala meno dei 
“fratelli” lamponi. Comunque meglio ar-
ricchire il terriccio con concime organico 
e collocare i vasi in posizione soleggiata.

La semina
Il rovo può essere anche seminato, ma il 
modo migliore per coltivarlo è mettere a 
dimora in piena terra una piantina di al-
meno tre anni con relativa zolla di terra, 
presa dal vivaio. Il trapianto si fa in mar-
zo con la fase di Luna calante, dopo aver 
fatto una buca di 30 cm nelle tre dimen-
sioni e aver concimato con letame ma-
turo e concime complesso azoto-fosfo-
potassico. Annaffiare dal trapianto fino 
alle prime piogge autunnali.

Punti deboli
Può accadere che le foglie ingialliscano 
indicando mancanza di azoto nel terre-
no. Si può rimediare spargendo chicchi 
di caffè alla base della pianta.

Buono a sapersi
Per evitare malattie fungine, non impian-
tare le more in terreni dove siano state 
coltivate in precedenza fragole, lamponi 
o solanacee (pomodori, peperoni, me-
lanzane...). Inoltre per avere rovi sani e 
robusti utile sarà una pacciamatura con 
foglie, cortecce, paglia, aghi di pino.

Raccolta e conservazione
Le more si raccolgono da agosto a set-
tembre con la fase di Luna calante per la 
conservazione, in Luna crescente per il 
consumo fresco. Si possono congelare. 
Per evitare che nel congelamento si for-
mi un unico blocco, distribuirle sul fondo 
di una teglia, congelarle e raccoglierle in 
un sacchetto. Ma la cosa migliore sarà 
trasformarle, come tradizione vuole, in 
confetture e gelatine. Del rovo si raccol-
gono a fini fitoterapici anche le foglie, 
da giugno ad agosto, in Luna calante, 
e si conservano in sacchetti di tela dopo 
averle essiccate all’ombra.
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Affacciata come un terrazzo fiorito sul la-
go da cui prende il nome, Verbania, dal 
1992 capoluogo di provincia del Verbano-
Cusio-Ossola, ha alle sue spalle una storia 
curiosa. Nata nel 1939 per così dire “a tavoli-
no”, grazie a un Regio decreto, sembra l’unio-
ne forzatamente impossibile di due mondi, 
anche fisicamente separati lungo le sponde 
del lago dal panoramico Promontorio della 
Castagnola: l’industriosa Intra e la seducente 
Pallanza. E invece basta fermarsi un attimo a 
guardare oltre le apparenze per scoprire che 
questi storici borghi sono in realtà un unicum 
inscindibile: le due nature di questa terra, che 

S_L’Italia in mostra

di Silvana Delfuoco
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l’italiainmostra

Lo sapevano già i viaggiatori dell’Ottocento che ne 
fecero una della principali mète del loro vagabondare 

attraverso il Bel Paese: la dolcezza del clima e la 
bellezza di questa cittadina affacciata sulla sponda 
piemontese del Lago Maggiore possono incantare. 

Oggi, con la riapertura del Museo del Paesaggio 
raddoppiano, letteralmente, le ragioni per visitarla 

di Silvana Delfuoco

A Verbania 
l’arte...di-laga
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Piemonte

sciati da un’antica ed evoluta borghesia. Il più 
sontuoso è Palazzo Peretti, con le finestre de-
corate da cornici in pietra e stucco, i portali di 
granito lavorato, i balconcini in pietra e le rin-
ghiere di ferro battuto; ma attira l’attenzione 
anche l’ottocentesco Palazzo delle Beccherie 
in Piazza Ranzoni, centro commerciale della 
città; come pure il Palazzo del Pretorio, origi-
nario del XIV secolo e ora sede del municipio, 
ornato da una grande meridiana dipinta sulla 
facciata nel 1868. Ritornati sul lungolago, do-
po un’ultima, doverosa, occhiata all’imbar-
cadero, suggestiva costruzione di fine Otto-
cento, e al vecchio porto, caratterizzato al suo 
ingresso da una imponente colonna in granito 
di Montorfano, ci si può finalmente rilassare 
in uno dei tanti caffè che si aprono sulla pas-
seggiata. E poi via verso i giardini di Pallanza, 
che sono proprio qui, dietro l’angolo, anzi… 
dietro il promontorio.

…e i giardini di Pallanza
Tra l’arcipelago delle Isole Borromee da un 
lato e facciate colorate, porticati, balconcini 
fioriti, terrazze e caffè dall’altro, si stende il 
lungolago di Pallanza, tra i più belli del Lago 
Maggiore. Animato giorno e notte dai turi-
sti, è il principale punto di ritrovo cittadino e 
l’occasione per tutti, residenti e visitatori di 
passaggio, di una piacevole passeggiata che 
regala sempre nuove suggestioni. Ma l’emo-
zione più grande la riserva la visita ai 16 et-
tari di parco di Villa Taranto, cui si accede 

Un principe russo 
sulle rive del lago

Nato a Intra nel 1866, 
secondogenito del 

principe russo Pietro e 
della cantante americana 

Ada Winans, fu proprio 
nella villa di famiglia 

a Ghiffa che Paolo 
Troubetzkoy diede 

inizio alla sua ricerca 
scultorea, indifferente 
alle mode del tempo. 

Molto più noto all’estero 
che in Italia – è autore 

per esempio del 
monumento a cavallo 

dello zar Alessandro 
III a San Pietroburgo 

–, il suo ricordo è 
invece ben radicato 

tra i suoi concittadini. 
Che conoscono tutti 

benissimo il bel 
Monumento ai Caduti sul 

lungolago di Pallanza, 
un bronzo del 1922: una 

giovane vedova, con il 
suo bimbo in braccio, che 

guarda il lago mentre 
lascia cadere una rosa 

sulla tomba del marito. 

lega insieme attività turistico-commerciale e 
attrattive del paesaggio. 

Tra i vicoli di Intra… 
Dall’imbarcadero nuovo, sul lungolago, dove 
partono i battelli per la navigazione sul Lago 
Maggiore o verso la Svizzera, si arriva alla Ba-
silica di San Vittore, il Patrono della città, cuo-
re del centro storico. Da qui si dipana il gomi-
tolo di vicoli, piazzette e stradine, che subito 
rivelano l’origine medioevale del piccolo bor-
go, cui però improvvisamente si affiancano, 
quasi senza soluzione di continuità, palazzi 
dagli evidenti segni barocchi e neoclassici la-

A un gomitolo di vicoli, piazzette  
e stradine che subito rivelano 
l’origine medioevale del borgo,  
si affiancano improvvisamente,  
quasi senza soluzione di continuità, 
palazzi dagli evidenti segni  
barocchi e neoclassici

Verbania
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Scelti per voi

 dove mangiare
Via Roma
Simpatica trattoria che cucina  
le materie prime della regione.  
Menu da 23 euro, senza vino
Via Roma, 19 – loc. Intra 
Tel. 0323402759

 dove dormire
Hotel Pallanza
Quattro stelle sul lungolago  
di Pallanza. Doppia da 130 euro
Viale Magnolie, 8 
Tel. 0323.503202
www.pallanzahotels.com 

 dove comprare
Pasticceria Baudo
Tra le altre dolcezze, imperdibili  
gli Amaretti morbidi di Pallanza.
Via Ruga, 47 
Tel. 0323.501944

con scalo diretto anche dall’imbarcadero, 
oltre cha dalla strada che collega Pallan-
za a Intra. Un’opera che, nelle intenzio-
ni del suo ideatore, il Capitano scozzese 
Neil Mc Eacharn, doveva conciliare due 
esigenze fondamentali, estetiche e botani-
che. E così il patrimonio, oggi vastissimo, è 
arrivato a comprendere circa 1.000 pian-
te non autoctone e circa 20mila varietà e 
specie di particolare valenza botanica. Una 
vera e propria cascata di colori e profumi 
impossibile da descrivere, anche perché le 
fioriture si susseguono. Dopo lo spettacolo 
primaverile del Labirinto dei Tulipani, da 
giugno a ottobre è il momento della regina 
delle piante acquatiche, la Victoria Cruzia-
na in flower, che ha trovato nella Serra il 
suo habitat naturale; o anche del gioco di 
colori e forme del Labirinto delle Dahlie 
con le loro oltre 350 varietà; o ancora…

l’italiainmostra

Due mostre per un museo
Lo scorso 4 giugno, dopo anni di chiusura per lavori  

di restauro, il Museo del Paesaggio di Verbania ha 
riaperto i battenti con due mostre ad hoc. La prima,  

al piano terreno di Palazzo Viani Dugnani, è dedicata 
allo scultore Paolo Troubetzkoy, nato a Intra 150 anni fa. 

La mostra presenta i materiali e i soggetti da lui 
prediletti: eleganti figure femminili, delicati nudi, 

animali, ballerine e ritratti dal vivo, sculture leggere  
e quasi parlanti (fino al 30 ottobre). La seconda, nei 

bellissimi spazi espositivi di Villa Giulia affacciati sul Lago 
Maggiore, è invece dedicata all’immagine del giardino 

attraverso il tempo. Due le sezioni: la prima presenta 
140 incisioni provenienti da una straordinaria collezione 

privata di libri e materiali iconografici, che illustrano  
la costruzione dell’immaginario del giardino  

tra Sei e Ottocento. La seconda presenta invece  
la proiezione di filmati sperimentali del Novecento,  
dove molti artisti e video maker – tra gli altri Chris 

Welsby, Stan Brakhage, Rose Lowder – hanno scelto 
proprio il giardino come specchio delle loro  

fantasie e proiezioni mentali (fino al 2 ottobre).

 Per saperne di più:
www.museodelpaesaggio.it

Scatti della mostra dedicata  
a Troubetzkoy: in alto "Mia 
moglie", sotto  a sinistra "George 
Bernard Shaw". Qui, gli esterni 
di Villa Giulia affacciati sul lago
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Tra una pizza e una 
sfogliatella, la città di 
Partenope regala anche 
boutique e laboratori di 
grande pregio, tra Chiaia  
e Via Toledo. Tanti gli artigiani  
che ancora impreziosiscono 
l’offerta cittadina con cravatte 
dallo stile impeccabile, 
gioielli in edizione limitata 
e vere e proprie opere 
d’arte da indossare 

Una Napoli 
tagliata ad arte
di Antonella Petitti

Napoli è colore, moda e anche shopping. 
Da sempre. O almeno da quando, a fine Ot-
tocento, i reali di tutto il mondo hanno co-
minciato a richiedere le famose giacche de-
strutturate di Vincenzo Attolini, proprio per 
questo definito il “sarto dei Re”. Ancora oggi 
quella della famiglia Attolini è un’etichetta 
che resiste alle tentazioni industriali e al low 
cost, conquistando un pubblico di nicchia 
che comprende a pieno il valore dell’artigia-
nalità e delle creazioni uniche.

Giovani artigiani crescono
Il nostro tour prosegue in Via dei Mille, do-
ve potete trovare un negozietto che propo-
ne i gioielli artigianali e contemporanei di 
Vincenzo Oste, designer d’avanguardia. Se 
amate i pezzi unici, le creazioni di Oste pos-
seggono grande personalità, trasformando 
pietre e materiali preziosi in piccole sculture 
da indossare. Evidente l’apertura alle conta-
minazioni artistiche e culturali, che trovano 
espressione anche nella collaborazione con 

In apertura, un'immagine del centro 
storico di Napoli di notte. Qui, a sinistra, 

un modello di Luca Talarico, a destra  
un gioiello firmato Vincenzo Oste  

Scelti per voi
Cesare Attolini
http://cesareattolini.com

Pride Penalty (Vincenzo Oste)
Via Cavallerizza, 28
Tel. 081.414475
www.vincenzooste.it

Luca Talarico 
Via Domenico Capitelli, 8 
Tel. 081.19185439
www.lucatalarico.it 

un laboratorio artigianale peruviano gesti-
to dalla onlus Dokita, associazione attiva in 
tutto il mondo e impegnata ad aiutare per-
sone poste in condizioni di emarginazioni o 
in gravi difficoltà. A questo punto incammi-
natevi verso Via Chiaia, tra le mete preferite 
per lo shopping cittadino: sempre suggestiva 
la scalinatella di vicoletto San Arpino, dove 
si trovano diverse botteghe caratteristiche.

Fascino da vendere 
Se la vostra passione sono le borse, superate 
Piazza Plebiscito, attraversate i Quartieri Spa-
gnoli e godetevi anche Via Toledo, magari con 
fermata alla storica pasticceria Pintauro per 
una verace sfogliatella: potrete dire, senza ti-

terre&tradizioni
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Napoli è colore, moda e anche shopping. 
Da sempre. O almeno da quando, a fine 
Ottocento, i reali di tutto il mondo hanno 

cominciato a richiedere le famose giacche  
di Vincenzo Attolini, il “sarto dei Re”

more di smentita, d’aver assaggiato quella autenti-
ca; nel 1818, fu infatti Pasquale Pintauro a portare 
alla ribalta la segreta ricetta del convento di Santa 
Rosa, apportandovi giusto qualche personale mo-
difica. Da qui a Via Domenico Capitelli il passo è 
breve. Ad aspettarvi trovate un artigiano di talen-
to, con la passione per la lavorazione della pelle e 
per la sua città. Stiamo parlando di Luca Talarico 
che, nella sua piccola bottega, cuce personalmente 
borse, sandali e accessori che spesso rappresentano 
luoghi magici di Napoli. Da Marechiaro a Napoli 
By night, passando per il Golfo: le sue creazioni 
rappresentano immagini, ricordi e storia. Tra Spac-
canapoli e Via dei Tribunali – dove potete inserire 
un’altra tappa golosa assaggiando la pizza di Sor-
billo – non perdetevi la strada dell’arte presepia-
le napoletano, ovvero Via San Gregorio Armeno. 
Anche se siamo in estate, Natale arriverà, e un 
pezzo artigianale acquistato qui avrà fascino da 
vendere per tutto l’anno.

E. Marinella
Riviera di Chiaia, 287 – Napoli

Tel. 081.2451182
marinella@marinellanapoli.it

www.marinellanapoli.it

Un secolo di storia, cent’anni di stile
Da piccola bottega a marchio internazionale, E. Marinella è simbolo della 
tradizione sartoriale e dello stile italiano nel mondo. Fondata nel 1914 da 
Don Eugenio Marinella, oltre a proporre i più raffinati modelli inglesi avviò 
una produzione artigianale di camicie su misura e cravatte che ben presto 
fecero tendenza. Oggi questa grande storia di qualità e raffinatezza conti-
nua con Maurizio Marinella, alfiere della terza generazione che ha raccolto 
l’eredità familiare con moderno spirito imprenditoriale riuscendo ad affer-
mare il brand sulle più importanti piazze estere, dagli Stati Uniti al Giappo-
ne. Accanto alle sue cravatte “napoletane veraci” e al tempo stesso “very 
british”, produce un’ampia gamma di accessori, piccola pelletteria, valigeria, 
orologi, gemelli, profumi unisex, borse e foulard che propone non solo nel 
negozio di Riviera di Chiaia ma anche nelle boutique monomarca di Milano, 
Lugano, Londra, Tokyo e Hong Kong nonché in selezionati punti vendita co-
me Bergdorf Goodman a New York, Le Bon Marché Rive Gauche e la bou-
tique del Four Seasons Hotel George V a Parigi e Le Bon Génie a Ginevra.



mangia bevi scopriperle d'Italia

IL PRESEPE, UNA MERAVIGLIA NEAPOLITANA
Tipica espressione di un’arte partenopea che ebbe origine nel ‘700, il presepe napoletano rivo-
luzionò il classico modo di rappresentare la natività. Per la prima volta la nascita di Gesù Cristo 
ebbe come sfondo non il tradizionale paesaggio medio-orientale bensì i tipici scorci di Napoli, a 
simboleggiare l’universalità di un evento sacro e toccante. Maestro dell’arte presepiale è Gugliel-
mo Muoio che, titolare di Ars Neapolitana, sin da ragazzino si è dedicato alla creazione di scul-
ture e scenografie presepiali nello stile napoletano del ‘700. Cresciuto alla scuola di famiglia, da 
anni affiancato dalla moglie Laura Loina, esperta di restauro e di vestimenta antiche nonché di 
tecniche sartoriali applicate al presepe, dopo gli studi umanistici Guglielmo frequenta la facoltà di 
Diagnostica e Restauro dei Beni Cultu-
rali all’Università Suor Orsola Beninca-
sa di Napoli approfondendo così le sue 
conoscenze e affinando una tecnica in-
cisiva e sapiente, ricca di colte citazio-
ni e profonda spiritualità, apprezzata 
anche dal Presidente Sergio Mattarel-
la in occasione della Mostra nazionale 
Presepi d’Italia svoltasi al Quirinale nel 
dicembre 2015.

B&b Graziani Relais
Piazza Dante, 58 – Napoli
Tel. 081.5499504
392.0657220
info@bbgraziani.com
www.bbgraziani.com

IL PIACERE DI SENTIRSI
“NAPOLETANI DOC”

Nel cuore antico di Napoli, il B&B Graziani Relais vi attende nel-
la straordinaria cornice del palazzetto Graziani, dal 1923 sede 
dell’antica timbreria, tipografia e incisoria. Elegante alternati-
va al piccolo hotel di lusso, vi sorprenderà per lo stile originale, 
curato dall’editore Giuseppe Graziani e ricco di memorie: anti-
che pergamene, nobili suggelli per ceralacca, sculture, quadri... 
Altra meraviglia sono le panoramiche camere, lussuose, acco-
glienti e dotate di ogni comfort per dare agli ospiti il piacere di 
sentirsi a casa da “Napoletani Doc”. Il patron, che ben presto 
inaugurerà una raffinata Gusto Vineria, è sempre pronto con 
il suo staff a suggerire i migliori itinerari culturali e artistici: da 
qui si va a piedi al Monastero di Santa Chiara, a Piazza Belli-
ni con la sua vita notturna, alla Strada dei 
Librai e a Via San Gregorio Armeno con le 
botteghe dei maestri pastorai, a Spaccana-
poli, al Teatro San Carlo, a Palazzo Reale, 
Maschio Angioino... A pochi passi si parte 
via mare per Capri, Procida e Ischia e con 
la Circumvesuviana per Pompei, Ercolano, 
Costiera Amalfitana e Sorrentina.

Ars Neapolitana
Via dei Tribunali, 303
Napoli
Tel. 081.19330967
392.5377116
arsneapolitana@gmail.com
www.arsneapolitana.info

info@sartorianapoletana.it

www.sartorianapoletana.it

Sartoria Cimmino

Napoli - Milano - Amsterdam - Japan - Lugano

Quella di Gino Cimmino è un storia di tenacia e 

passione. E’ appena quattordicenne quando lavora 

come apprendista a Napoli, città della riconosciuta 

tradizione sartoriale, confrontandosi con i grandi 

sarti dell’epoca e perfezionandosi nella preziosa 

arte del cucire. Ed è ancora giovanissimo poco più 

di ventenne quando intraprende l’attività in proprio, 

imboccando coraggiosamente una strada tutta in 

salita. 

Il Talento innato, l’amore per il proprio mestiere 

come pure una forte personalità hanno permesso 

a Gino Cimmino di affermarsi negli anni come una 
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e dall’inconfondibile qualità, sono apprezzati da 

molte personalità politiche di rilievo, oltre che 

da importanti nomi dell’imprenditoria cittadina e 

italiana e da stimati professionisti, tanto da meritarsi 

l’attenzione di quotidiani e riviste, che spesso 

celebrano “ il sarto di tutti” e la sua fama di maestro 

indiscusso.

Gino Cimmino’s story is a life of passion and

tenacity. He was just 14 when he started working

as a trainee in Naples, a city well known for sewing

traditions. Being able to compare himself with

the biggest tailors of the time, and improve the

precious art of sewing. He was very young - only in

his twenties – when he began working on his own,

courageously Choosing the uphill battle.

 

His natural talent, the love for his job and a pure

and strong personality allowed Gino Cimmino

to establish himself over the years as one of the
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unmistakeable quality are appreciated by many

important politicians, as well as the country’s 

leading entrepreneurs. He has also received a lot 

of attention and recognition in both national and 

international press outlets, where he has been 

celebrated and described as “The Tailor of all”. Gino 

Cimmino has built up an enviable reputation as a 

leading practitioner in the art of bespoke tailoring.

piazza Carolina, 19

80132 Napoli

Tel. +39 081.7644744

cell. 338.3319792
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Napoli - Milano - Amsterdam - Japan - Lugano
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imboccando coraggiosamente una strada tutta in 

salita. 

Il Talento innato, l’amore per il proprio mestiere 
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tenacity. He was just 14 when he started working

as a trainee in Naples, a city well known for sewing

traditions. Being able to compare himself with

the biggest tailors of the time, and improve the

precious art of sewing. He was very young - only in

his twenties – when he began working on his own,

courageously Choosing the uphill battle.

 

His natural talent, the love for his job and a pure

and strong personality allowed Gino Cimmino

to establish himself over the years as one of the
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unmistakeable quality are appreciated by many

important politicians, as well as the country’s 

leading entrepreneurs. He has also received a lot 

of attention and recognition in both national and 

international press outlets, where he has been 

celebrated and described as “The Tailor of all”. Gino 

Cimmino has built up an enviable reputation as a 

leading practitioner in the art of bespoke tailoring.

piazza Carolina, 19

80132 Napoli

Tel. +39 081.7644744

cell. 338.3319792
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Studio Trisorio
Via Riviera di Chiaia, 215 
Napoli
Tel. 081.414306
info@studiotrisorio.com 
www.studiotrisorio.com
www.artecinema.com

DA 40 ANNI PROTAGONISTA
DELL’ARTE

La galleria d’arte Studio Trisorio è stata fondata nel 1974 da Pasquale e Lucia Trisorio. Il programma espositivo ha in-
trecciato fin da subito pittura e scultura con i nuovi linguaggi dell’arte: la fotografia, il video, la performance. Nel tempo 
hanno esposto artisti del calibro di Bill Beckley, Daniel Buren, Lawrence Carroll, Rebecca Horn, Martin Parr, Felice Varini 
e molti altri. Oggi la galleria è diretta da Laura e Lucia Trisorio. Da oltre vent’anni Laura Trisorio organizza inoltre Arteci-
nema, un Festival Internazionale di Film sull’Arte Contemporanea che propone un’ampia selezione di documentari sui 
maggiori artisti, architetti e fotografi al lavoro nei propri atelier o dietro le quinte di importanti progetti o esposizioni. 
La 21ª edizione del festival si terrà dal 5 al 9 ottobre al Teatro San Carlo e al Teatro Augusteo.
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DOVE LA PIZZA
È DECISAMENTE “SUPER”

La storia della Pizzeria Trianon ebbe inizio nel 1923 quando i coniugi Le-
one crearono, tra le due guerre mondiali, la pizza “a ruota di carretto”, 
così larga da soddisfare l’appetito per l’intera giornata. Un’idea semplice 
quanto geniale che, da 90 anni, continua a mietere successi non solo tra 
i turisti ma anche fra i napoletani. Oggi al timone ci sono Angelo Greco e 
Giuseppe Furfaro e la loro pizza è ancora quella verace dei fondatori, frutto 
di una segreta tecnica d’impasto che si tramanda da tre generazioni. “A 
ruota di carretto”, definita da importanti riviste gastronomiche americane 
e giapponesi la pizza the best in the world, soddisfa da sempre anche gli 
attori e il pubblico del vicino e omonimo teatro. Estimatori di questa fan-
tastica specialità furono infatti anche Totò, Nino Taranto e Macario. Pre-
parata con le migliori farine, lievitata naturalmente e cotta alla perfezione 
nei tre forni a legna, la piz-
za si può ancora gustare 
sui vecchi tavoli di marmo 
nelle sue molteplici versio-
ni, dalla classica Margheri-
ta alla tipica con friarelli e 
salsiccia sino alla superba 
Gran Trianon.

Pizzeria Trianon
Via Pietro Colletta, 44/46
Napoli
Tel. 081.5539426
trianonnapoli@gmail.com
www.pizzeriatrianon.it

Bigiotteria di lusso
Azienda nota per le sue 
creazione di bigiotteria, incisoria 
e accessoristica per la moda, 
Gemavì disegna ogni pezzo 
che produce ed è pronta ad 
affiancare chi desidera realizzare 
una propria linea curando tutto 
il ciclo, dai bozzetti agli oggetti 
che rende veri capolavori 
con le sue sapienti lavorazioni.

M.G.M. Accessori
Via Nicola Galdo, 18
Napoli
Tel. 081.281300
mgmaccessori@gmail.com

Tutto per la 
tenera età
Nata a Posillipo dall’amore 
di una mamma per 
tutti i bimbi, Sotto Il 
Pero è una splendida 
boutique pensata per 
vestire e divertire piccoli 
e adolescenti da 0 a 16 
anni. Alla vasta e insolita 
gamma di innovative 
proposte moda aggiunge 
accessori, decori per 
interni, libri, giochi 
creativi ed emozionali...

Sotto il Pero
Via Petrarca, 43/A – Napoli

Tel. 081.5757127
info@sottoilpero.it
www.sottoilpero.it

Delizie per gourmet
Nel 1995 il successo del Coco Loco e, dal 
2001, il trionfo con L’Altro Coco Loco. Diego 
Nuzzo ama le sfide e, nell’affascinante cornice 
del suo nuovo locale, sperimenta piatti sempre 
più eleganti e seducenti: eccellenti materie 
prime per grandi specialità di terra e di mare 
da sposare a pregiati vini.

Ristorante  
L’altro Loco

Vicolo Santa Maria 
Cappella Vecchia, 5 

Napoli
Tel. 081.7641722
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UN NEGOZIO DI LUSSO 
PER L’UOMO GLAM

Prestigioso sinonimo di eleganza maschile, Marino è uno storico mar-
chio partenopeo. Tutto ebbe inizio nel 1896 con Francesco Marino, 
agente delle più importanti case produttrici di cappelli dell’epoca. Il fi-
glio Giuseppe aprì nel 1923 la Cappelleria Marino di Via Toledo mentre 
nel ’56 e nel ’64 il nipote Angelo inaugurò i negozi di Piazza S. Caterina 
e Via dei Mille, punti di riferimento per un’esclusiva clientela amante 
dello stile anglosassone. Oggi la quarta generazione è rappresentata 
da Walter che, con il negozio di Via Morelli, ha dato nuovo impulso 
all’attività di famiglia: qui, con la moglie Anna, propone capi spalla 
e camicie di altissima qualità sartoriale assieme a brand di tendenza.

Angelo Marino
Via Domenico Morelli, 14
Napoli
Tel. 081.414225
angelomarinonapoli@gmail.com
www.angelomarino.it

B&b Talismano luxury
Via Monteoliveto 86 – Napoli
Tel. 081.5522703 – 340.8884088
bbtalismano@gmail.com
www.bbtalismano.com

Come un piccolo
hotel de charme
Servizi di alta hotellerie vi 
attendono al Talismano Luxury 
B&B. Ambientato nello storico 
Palazzo Valletta offre eleganti 
camere con affreschi originali 
del 600 e tutti i più moderni 
comfort. Ricca colazione con 
prodotti tipici e bio, dolci e salati. 
Pesente staff multilingue. 

Bijoux dal fascino inedito
I punti di forza di Romagnoli 
Bijoux, giovane azienda nel cuore 
di Napoli, sono la passione, 
la creatività e l’accuratissima 
artigianalità dei suoi esclusivi 
gioielli e accessori moda; creazioni 
di tendenza che progetta,  
realizza e personalizza  
avvalendosi unicamente  
di esperti artigiani specializzati.

Romagnoli Bijoux e accessori
Via Monteoliveto, 87
Napoli
Tel. 081.5883900
info@romagnolibijoux.it
www.romagnolibijoux.it

Nel cuore della città
A un passo dal Palazzo Reale 
e dal Maschio Angioino, 
Napolart è un delizioso B&B 
vicino ai principali siti d'arte 
e cultura e al molo del 
Beverello, punto di partenza 
per Capri, Ischia e Procida. 
Con sei camere a tema 
dedicate ai luoghi partenopei, 
vi attende tra eleganti 
atmosfere e arredi di design.

Napolart
Via Medina, 17 – Napoli
Tel. 081.0145535
napolart@hotmail.com 
www.napolart.com
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UN LUOGO DOVE
LA CUCINA È POESIA

Al Ristorante La Scialuppa, immerso in uno dei panorami più sugge-
stivi del mondo, regnano l’abbondanza, la bontà e i prodotti sempre 
freschi. Incastonato nel Borgo Marinari, cullato dallo sciabordio delle 
onde marine, ammira il maestoso Castel dell’Ovo mentre le mille luci 
di Mergellina gli fanno da cornice. Qui, fra romantiche e rilassate at-

mosfere, potrete vivere momenti 
magici gustando le specialità del-
la vera cucina partenopea, piat-
ti in cui troverete la sapienza dei 
grandi chef che ogni giorno van-
no al mercato per scegliere solo 
il meglio, prodotti di stagione di 
alta qualità e pesce appena pe-
scato in mare da portare diretta-
mente in tavola. La Scialuppa, un 
sogno fra sapori e piaceri!

Ristorante La Scialuppa
Piazzetta Marinari, 5
Napoli
Tel. 081.7645333
ristorantelascialuppa@virgilio.it
www.ristorantelascialuppa.net

Gioielli da calzare
Di tipico a Napoli oltre alla cucina 
c’è l’artigianato, dalle ceramiche 
ai presepi sino alla moda. E 
non solo la sartoria, eccellenza 
nel mondo, ma anche i sandali 
gioiello che la Sandali Artigianali 
Esposito produce da generazioni 
con tecniche manuali, pelli di alta 
qualità e tanta estrosa fantasia.

Sandali Artigianali Esposito
Calata Capodichino, 12/A
Napoli
Tel. 349.6113482
info@sandaliartigianaliesposito.it
www.sandaliartigianaliesposito.it

50 Kalò - Ciro Salvo
Vero maestro dell’impasto, Ciro Salvo è per il Gambero 
Rosso e il New York Times tra i migliori interpreti della pizza 
napoletana. Soffice, leggera, digeribile, la sua pizza si distingue 
per la qualità delle 
materie prime.  
50 Kalò, la sua 
pizzeria, a pochi 
passi dal lungomare, 
è tappa obbligata di 
un viaggio a Napoli.

50 Kalò 
Piazza Sannazzaro, 201/B

Napoli
Tel. 081.19204667

info@cirosalvo.it
www.50kalò.it

Per serate napoletane
A pochi passi dal mare, Vinarium 
è uno storico punto di ritrovo 
per artisti ed esponenti della 
cultura partenopea che qui 
la sera trovano un’eccellente 
cantina assieme a una cucina 
di grande qualità: selezionati 
formaggi e salumi, carpacci di 
carne e pesce, tagli scelti  
di entrecôte e ottimi primi.

Vinarium
Via Santa Maria Cappella Vecchia, 7
Napoli
Tel. 081.7644114
vinariumnapoli@libero.it
www.vinariumnapoli.it

Sapori e magiche vedute
Don Salvatore è un nome 
che da oltre 60 anni è sinonimo 
di buon gusto e passione per 
la cucina e i migliori vini. 
Storico locale sul mare con 
bel dehors al centro dello 
spettacolare golfo partenopeo, 
propone piatti della tradizione 
ben rivisitati e le pizze degli allievi 
del maestro Enrico Masiello.

Don Salvatore
Via Mergellina, 4/A
Napoli
Tel. 081.681817
salvatore@donsalvatore.it
www.donsalvatore.it
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Si chiama profumeria artistica ed è un ambito di nicchia nel quale 
“nasi” raffinatissimi danno vita a fragranze che sono veri e propri 

diari della loro vita. Abbiamo intervistato alcuni dei più noti,  
che ci hanno spiegato la loro ricetta per un “aroma d’autore” 

Gli chef dei profumi

di Francesca Frediani

Ragù, Acqua Salata, Variazione di Ragù: sono so-
lo alcune delle fragranze che traggono spunto da 
ricette tipiche del napoletano realizzate da Ga-
briella Chieffo, uno dei “nasi” ai quali abbiamo 
chiesto se e in che termini fosse possibile creare 
un parallelo tra la figura del cuoco e quella del 
profumiere. «Odori e sapori sono elementi fonda-
mentali nelle esperienze sensoriali più significative 
della vita – ci dice la Chieffo – In particolare sono 
gli odori ad anticipare il gusto, aumentando l’at-
tesa e predisponendo tutti gli altri sensi all’immi-
nente soddisfazione del palato». A un profano 
verrebbe spontaneo pensare che siano quelle del-
le aromatiche le note che legano il lavoro di nasi 
e cuochi, ed è vero, sottolinea Francesca Dell’Oro, 
«ma non dimentichiamoci del bergamotto e 
dell’arancia, ingredienti che hanno la capacità di 
infondere grande energia. Spesso le materie pri-
me che odoriamo e che gustiamo sprigionano 
sensazioni contrastanti – prosegue la Dell’Oro – 
ma che ricerchiamo, anche inconsciamente, nel 
nostro quotidiano per tradurle poi in fragranze 
uniche». Dunque nella creazione di un profumo, 
un po’ come in un quella di una ricetta, c’è sem-
pre un tocco autobiografico... «È impossibile per 
un naso non lasciare una propria traccia – afferma 
Laurent Mazzone, unico creatore francese (e uo-
mo) tra quelli intervistati – Nulla quanto una nota, 
un sillage, svelano il proprio creatore, la sua espe-

rienza e il suo passato. Nella profumeria artistica 
le composizioni olfattive sono diari». Un settore 
questo che riscuote un successo crescente, anche 
se non sempre è facile capire le differenze tra un 
profumo commerciale e uno “d’arte” per i non 
addetto ai lavori. «Siamo in un ambito più ricer-
cato e artigianale – ci spiega Francesca Dell’Oro 
– nel quale è possibile dar voce alla creatività in 
modo più libero». La massificazione dei consumi, 
secondo Laurent Mazzone, «ha determinato la 
necessità di possedere qualcosa che si stacchi dai 
limiti del tempo e dello spazio, che entri nella sfe-
ra intima e ci faccia sentire speciali. A questo si 
aggiunge l’indubbia qualità delle creazioni olfat-
tive d’autore, dalla scelta degli ingredienti al 
packaging». «La profumeria d’autore è un vero e 
proprio mestiere d’arte» ribadisce 
Silvana Casoli, senza nulla 
togliere a quella cosiddet-
ta “commerciale” che, 
come conclude Maria 
Candida Gentile, può 
essere di grande li-
vello: «ce n’è per 
tutti i gusti e ognu-
no è libero di sce-
gliere la fragranza 
migliore per sentirsi 
se stesso!». 

È impossibile per 
un naso non lasciare
una propria traccia. 

Nulla come una nota, 
un sillage, svelano 
il proprio creatore, 
la sua esperienza 

In apertura Silvana Casoli nel suo laboratorio, sotto 
Francesca dell'Oro e l'elegante boccetta di ”Ragù”
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Torna Terra Madre 
e quest'anno la festa si 
moltiplica. Perché sono 

tanti gli anniversari 
da celebrare, perché  

il Salone abbraccia per 
la prima volta la città 
e perché nel viaggio 

per raggiungere Torino 
possiamo leggere 

la nuova edizione di 
“Buono, pulito e giusto“  

Il The Guardian l’ha incluso tra le cinquanta per-
sone che potrebbero cambiare il mondo, Carlo 
Petrini, fondatore di Slow Food e ideatore dell’U-
niversità di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. 
Nell’anno che segna anche il traguardo delle 20 
edizioni di Terra Madre Salone del Gusto, è tor-
nato in libreria il suo libro cult del 2005 Buono, 
pulito e giusto con una nuova edizione. «Gli ar-
gomenti trattati dieci annni fa sono di un interes-
se e di un’attualità sbalorditiva. Anzi, forse ora le 
persone hanno più strumenti a disposizione per 
decifrarli – ci racconta Petrini – In questi anni il 
concetto chiave di “locale” si è rapidamente evo-
luto, e si manifesta oggi in tutta la sua solidità, do-
po essersi ripulito dalle fuliggini protezionistiche, 

Il gastronomo 
che vuole bene alla terra

populiste e di chiusura che in tanti hanno provato 
a buttargli addosso. La dimensione locale è l’unica 
nella quale il cittadino può davvero avere un ruo-
lo. L’unica nella quale ognuno può concretamente 
contribuire a tutelare il patrimonio di biodiversità».

Qual è, a suo parere, la sfida più grande che 
dobbiamo affronatare oggi?
Non restare confinati nei propri ambiti culturali e 
sociali, non credere che le cose si possano cambia-
re senza andare a esplorare quelle “terre di mez-
zo” che tanto ci fanno paura. In questi dodici anni 
dalla creazione della rete di Terra Madre ho impara-
to che non esistono barriere linguistiche, culturali o 
sociali quando si lotta tutti per lo stesso obiettivo, 

libri letti per voi
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ovvero proteggere il pianeta e assicurare un 
mondo sostenibile alle future generazioni. 

Le problematiche più urgenti?
I cambiamenti climatici che stanno impo-
verendo alcune zone del nostro pianeta e 
cacciando intere popolazioni dalle loro ter-
re; gli Ogm che contribuiscono alla perdita 
di biodiversità; lo spreco alimentare, ormai 
un vero flagello. Non importa da dove si 
parte nella messa a fuoco del valore e del 
senso della propria cittadinanza: si può par-
tire dalla qualità dell’ambiente o da quella 
del cibo; dalla difesa dei diritti dei lavorato-
ri o dal risparmio energetico, dall’autopro-
duzione o dal benessere animale. Quel che 
importa è che nessuno di questi settori con-
sente a chi se ne occupa di restare fermo e 
chiuso nel proprio recinto.

Una nuova mappa  
di Torino
Oltre ottocento espositori da 100 Paesi;180 
Presìdi Slow Food italiani, 150 internazionali 
provenienti da 55 Paesi; 5000 delegati della 
rete di Terra Madre da 160 Paesi. Sono solo 
alcune delle cifre da capogiro che caratteriz-
zano l’edizione numero 20 di Terra Madre 
Salone del Gusto, che celebra quest’anno an-
che i 30 anni di attività di Slow Food italia. Un 
momento di festa dall’eco enorme dunque, 
che si svolge dal 22 al 26 settembre per la pri-
ma volta tra le vie, le piazze e gli edifici storici 
di Torino. Volendo tracciare un ideale itinera-
rio della città in chiave Slow Food dovremmo 
partire dunque dal parco del Valentino che 
ospita il Mercato dove trovare prodotti da 
ogni parte del mondo e conoscere produt-
tori e artigiani; presso il Castello del Valen-
tino e a Torino Esposizioni si svolgono inol-
tre i Forum di Terra Madre, spazi di dibattito 
che hanno come protagonisti i delegati della 
rete di Terra Madre. Poco distante, infine, il 
Borgo Medievale accoglie le attività didatti-
che per scuole e famiglie. Proseguiamo dun-
que in Piazzale Valdo Fusi, dove i Maestri del 
Gusto propongono le eccellenze enogastro-
nomiche di Torino e provincia, mentre Via 
Roma e Piazza San Carlo ospiteranno i Presìdi 
italiani che ci accompagnano fino a Piazza 
Castello dove incontrare stand di alcune re-
gioni italiane, la Cucina dell’Alleanza, venti 
originali Food truck e visitare la grande Eno-
teca realizzata nel cortile di Palazzo Reale. 
Scendiamo dunque ai Murazzi del Po, dove i 
locali propongono per l’occasione le migliori 
birre artigianali italiane, oppure raggiungia-
mo Eataly Lingotto dove protagonista, die-
tro il microfono o i fornelli, sarà un nutrito 
gruppo di chef di fama internazionale. E po-
tremmo continuare ancora a lungo, tanti so-
no i luoghi storici della città coinvolti da una 
manifestazione che torna a raccontarci il ri-
spetto per la terra, e il piacere di mangiare – 
ma anche vivere – sostenibile e slow. 

 Per saperne di più:
www.salonedelgusto.com
www.slowfood.it
www.mercatidellaterra.com
http://planet.slowfood.com

Per viaggiare slow, 
cosa consigli?
Beh, di seguire la Chiocciola nei Mercati 
della terra. Oppure di visitare gli oltre 1700 
locali segnalati da Osterie d’Italia e le can-
tine di Slow Wine. Oggi esiste anche l’App 
Slow Food Planet, utile per scoprire il mon-
do attraverso le sue tradizioni, i suoi pro-
dotti e i suoi mille sapori. 

Tema di Terra Madre 2016 è “Voler bene alla terra”, 
che significa «prendersene cura, occuparsene con gentilezza 
e amore: coltivare e custodire l’ambiente deve essere  
il segno distintivo di questo momento», ci spiega Petrini

Buono, pulito 
e giusto

Giunti Editore
354 Pagine 
14,50 euro
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UN’ANIMA SABAUDA
PER UN ALBERGO
DI GRAN CLASSE

Nel cuore di Torino, il Grand Hotel Sitea esprime pie-
namente lo spirito di questa sobria città risorgimen-
tale. Tre, infatti, sono le caratteristiche squisitamente 
torinesi che lo contraddistinguono: riservatezza, cor-
dialità e discrezione. Da novant’anni fiore all’occhiel-
lo dell’accoglienza cittadina, è un’isola di tranquillità 
in zona pedonale, a un passo dalle vie dello shopping 
più raffinato. A farne un luogo davvero unico sono le 
eleganti ambientazioni, l’arredo di classe e la genti-
lezza di un personale sempre professionale e affabi-
le. Non per nulla l’albergo vanta illustri frequentazio-
ni: qui nel ’35 soggiornò Louis Armstrong lasciando 
una traccia indelebile nel cuore dei melomani sabau-
di e, negli anni a seguire, furono ospiti grandissimi 
attori, celebri scrittori, premi Nobel e indimenticabili 
campioni del calibro di Pelé e Mohammed Alì. Vici-
no a Piazza San Carlo, salotto della città con i suoi 
caffé storici e i musei più importanti raggiungibili a 
piedi, il Sitea è stato spesso prestigioso punto di ri-
ferimento per la vita culturale e mondana torinese 
animata da eventi di grande richiamo come la Fiera 
del Libro… Tra i gioielli dell’Hotel va citato il Carigna-
no, tra i pochi ristoranti d’albergo torinesi aperto an-
che alla clientela esterna. Ideale anche per pranzi di 
lavoro, cambia periodicamente la sua Grand Carte 
per offrire ai gourmet più smaliziati sapori rigorosa-
mente stagionali. I piatti sono quelli tipici piemonte-
si, innovati con un tocco di creativa leggerezza dallo 
chef Ruggero Rolando. Tra le sue specialità un vitello 
tonnato che fa onore alla tradizione, gli agnolotti alle 
tre carni con sugo d’arrosto e gli sfiziosi dessert del 
suo abile maestro pasticcere. Bellissima la sala Carlo 

Alberto, perfetta per cenare tra intime e avvolgenti 
atmosfere. Di gran classe anche il bar, dove il pluri-
premiato barman Giuseppe Loi propone tutte le sere 
i cocktail più classici assieme alle novità vincitrici di 
importanti premi. Splendide le camere, anche triple 
e comunicanti, in grado di offrire ricercato comfort 
a viaggiatori d’affari, coppie o famiglie. La prima co-
lazione è a buffet, ricca di prodotti locali, dolci e sa-
lati, anche dietetici e in linea con le richieste più di-
verse provenienti da vegani, vegetariani e allergici al 
lattosio e al glutine. Non mancano infine comode 
sale per piccole riunioni e meeting, il wi-fi gratui-
to sia nelle aree comuni che nelle camere, il garage 
con servizio vetturiere e la disponibilità ad ospitare 
anche piccoli animali. Presenti su Facebook, Twitter, 
Instagram e Pinterest.

Grand Hotel Sitea
Via Carlo Alberto, 35
Torino
T. 011.5170171
info@grandhotelsitea.it
www.grandhotelsitea.it

L’albergo vanta illustri 
frequentazioni: tra i suoi ospiti  
attori, scrittori, premi Nobel  
e campioni del calibro di Pelé  
e Mohammed Alì. Nel ’35 vi 
soggiornò anche Louis Armstrong
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Per vivere a Torino
In elegante stile Liberty, il Residence 

L’Orologio vi accoglierà nei suoi raffinati 
appartamenti di design, bilocali, trilocali 
e suite con vista sul corso o sul giardino 

interno. Vicino al centro storico, 
ideale per business men e turisti, 

offre Wi-Fi, fitness, safe, giochi bimbi 
e colazione a pagamento.

Residence L'Orologio 
C.so Alcide de Gasperi, 41

Torino
Tel. 011.5091711

info@orologio-residence.com 
www.orologio-residence.com

DOVE L’ELEGANZA
È SCELTA E QUALITÀ

Affermato punto di riferimento per tutti coloro che ama-
no la moda e il “buon vestire”, Vetta Abbigliamento met-
te a disposizione dell’affezionata clientela la sua decennale 
esperienza e un assortimento di alta qualità, completo di 
accessori e calzature, firmato dai migliori marchi del mon-
do fashion internazionale, da Armani Jeans a Colmar, Peu-
terey, Jeckerson, Roy Rogers... Qui, seguiti e consigliati da 
uno staff competente e professionale, potrete scegliere in 
libertà fra collezioni di primissimo piano per comporre il lo-
ok più adatto alla vostra personalità e al vostro stile, dalle 
più disinvolte soluzioni casual sino agli outfit più eleganti e 
prestigiosi. Scoprite le novità sul sito online!

Vetta Abbigliamento 
C.so G. Cesare, 82/A
Torino
Tel. 011.852358
info@vettaabbigliamento.it
www.vettaabbigliamento.it

SICILIA E PIEMONTE
VICINE... IN TAVOLA

Sicilia, il sole, il mare, le risate, i sapori di un piatto ai frutti di mare, il profumo degli agrumi... Piemonte, l’at-
mosfera unica di una fredda sera d’inverno, la neve candida, il calore dell’accoglienza, le gustose speciali-
tà tipiche regionali... La Trattoria Spada Reale è tutto questo, il Piemonte e la Sicilia vi attendono insieme in 
questo accogliente e piacevole locale ricco di delizie dove classe e cordialità si fondono per garantirvi una rilassante ed ec-
cellente pausa gastronomica. Qui godrete dell’esperienza e del calore della Sicilia in una dimensione regale, a pochi passi 
da Piazza Vittorio, assaporando i migliori piatti della grande tradizione culinaria di due regioni. Un viaggio unico nel gusto, 
accompagnato dalla cortesia di uno staff che mette al primo posto la ricerca del dettaglio e la qualità: patron Francesco e 
la moglie Sabina, Baldassare e Giovanna in sala, ai fornelli Giuseppe e Vittorio e, al forno a legna, il pizzaiolo Felice con le 
sue fantastiche pizze al metro siciliane veraci. Il locale ha meritato il Certificato di Eccellenza Tripadvisor nel 2014 e 2015.

La Nuova Spada Reale
Via Principe Amedeo, 53
Torino
Tel. 011.8173509
lanuovaspadareale@libero.it
www.ristorantespadareale.it
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AJARÀ: PERSONAL
TOUCH APPEALING

Piccola ed esclusiva catena di boutique, Ajarà rappresenta un vero 
e proprio unicum nel suo genere. Forte di quattro punti vendita nel 
centro del capoluogo sabaudo, al suo interno unisce talento, passio-
ne e ricerca: la mixture ideale per offrire, ad ogni donna, una vera e 
gratificante shopping experience dallo spirito fortemente contem-
poraneo e dallo stile elegantemente metropolitano. Specializzata in 
abbigliamento femminile e in  accessori, Ajarà raffigura la donna fis-
sando il momento e le tendenze con un personal touch sempre par-
ticolare e raffinato. La percezione della dimensione del landscape, in 
ogni sua minima sfumatura, consente di produrre, ad ogni stagione, 
stati d’animo appaganti e stimolanti. Nascono così, da condivisi e so-
lidi background culturali e stilistici, outfit di grande attualità, in gra-
do di catturare, elaborare e vivere l’atmosfera 
urbana con quell’originalità capace di impor-
si ed esprimersi anche nel vissuto quotidiano. 
Un’atmosfera accessibile e accogliente quella 
di Ajarà, da scoprire nella esclusiva location di 
Piazza Solferino 3 bis, e nei punti vendita di 
Via Principi d’Acaja 19, Via Nizza 164 C/bis e 
Via Barletta 99.

Ajarà
Torino
Tel. 011.6970116
info@ajarasrl.it
www.ajarasrl.it
Facebook: Ajara’ Srl
Instagram: ajara_srl

TANTE IDEE PER UNO
STILE ORIGINALE

A un passo da Piazza Castello, Brodo è un 
mondo tutto da scoprire… Qui le due pro-
prietarie propongono un’attenta selezione 
di oggetti e capi insoliti dalla forte identità: 
borse, cappelli, bijoux, sciarpe, abiti, acces-
sori per la casa e cartoleria, una scelta di qua-
lità al di là della moda che passa.

Brodo
Via Palazzo di Città, 14
Torino
Tel. 011.19912997
info@ibrodo.it
www.ibrodo.it

Dove l’arte è di casa
Ristorante, caffetteria e location per eventi 
progettato da archistar, Spazio7 è punto  
di incontro tra la tradizione culinaria italiana 
e quell’impulso a sperimentare che nasce 
dall’essere parte integrante di uno dei centri  
più importanti dell’arte contemporanea,  
la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

Ristorante 
Spazio7

Via Modane, 20
Torino

Tel. 011.3797626
info@ristorantespazio7.it
www.ristorantespazio7.it

mangia bevi scopri
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È stato inaugurato nel 1976 ad Arese, e per anni è 
stato possibile visitarlo su prenotazione. Questo al-
meno fino al 2011, quando, in seguito alla dismis-
sione del sito produttivo e alla conseguente perdita 
della funzione direzionale del Centro, è stato chiuso. 
Stiamo parlando de La macchina del tempo – Museo 
storico Alfa Romeo, struttura che oggi, nel quadro 
del piano di rilancio globale del celebre marchio ita-
liano, è stata scelta come fulcro della sua rinascita e 
torna finalmente a vivere rinnovata nell’aspetto e nei 
contenuti. A caratterizzare il complesso architettoni-
co – sito a pochi chilometri dalla città di Milano e 
all’area Expo – un elemento fiammante che ne segna 
l’intera superficie: dalla pensilina che accoglie i visi-
tatori, passando per l’area d’ingresso, fino al nuovo 
volume della scala mobile, ben visibile dall’autostra-
da nel suo “rosso Alfa”; l’allestimento sottolinea i 
tratti identitari che appartengono al dna Alfa Romeo, 
raffigurato attraverso una suggestiva installazione 
luminosa che attraversa verticalmente l’edificio. Lun-
go il percorso sono esposti i 69 modelli che maggior-
mente hanno segnato non solo l’evoluzione del mar-
chio, ma la storia stessa dell’auto. Dalla prima 
vettura A.L.F.A., la 24 hp, alle leggendarie vincitrici 
delle Mille Miglia come la 6C 1750 Gran Sport di Ta-
zio Nuvolari, dalle 8C carrozzate Touring alla Gran 

Premio 159 “Alfetta 159” campione del Mondo 
di Formula 1 con Juan Manuel Fangio; dalla Giu-
lietta, vettura iconica degli anni ’50, alla 33 TT 12. 
L’essenza del marchio è condensata in tre mo-
menti: la Timeline, che rappresenta la continuità 
industriale con una selezione delle 19 auto più 
rappresentative dell’evoluzione del marchio; la 
Bellezza, che unisce stile e design (concept cars, 
vetture iconiche come Giulia e Giulietta, oltre a 
una sala dedicata al legame tra Alfa Romeo e ci-
nema); la Velocità, sintesi di tecnologia e legge-
rezza: dallo spettacolare spazio multimediale che 
riunisce le interpreti delle epiche competizioni tra 
le due guerre, fino all’esordio nella F1, al Proget-
to 33, al mondo delle competizioni. Il viaggio at-
traverso il mito si chiude con un finale ludico e 
spettacolare: le “bolle emozionali” dedicate all’e-
sperienza del mondo Alfa Romeo, con filmati di-
realtà virtuale a 360 gradi e una sala-cinema in 
cui il visitatore, seduto su poltrone interattive, può 
assistere alla proiezione 4D di filmati dedicati ai 
leggendari successi Alfa.

Un viaggio attraverso  
il mito: è quanto propone  

il museo dedicato  
al prestigioso marchio 

automobilistico che ospita  
i pezzi più significativi  

della sua collezione storica  
ed è il cuore di un vero  

e proprio brand center dotato  
di bookshop, centro 

documentazione, tracciato 
di prova, spazio per eventi  

e show-room di vendita,  
il Motor Village Arese

dove&come
Museo storico Alfa Romeo
Viale Alfa Romeo
Arese (Mi)
Tel. 02.44425511
www.museoalfaromeo.com

Lungo il percorso museale 
sono esposti i 69 modelli che 
maggiormente hanno segnato 
non solo l’evoluzione del marchio, 
ma la storia stessa dell’auto
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di Piero Caltrin

Alfa Romeo: 
la macchina del tempo

compagne di strada



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  



 Istituto
Marangoni 
apre a Firenze   

Il 28 settembre verrà 
ufficialmente presentata 

in Via de'  Tornabuoni la nuova 
School of Fashion & Art, 

un perfetto connubio  
di tradizione e bellezza

 
«La storia e l’heritage culturale italiane so-
no elementi fondamentali per lo sviluppo 
della creatività dei nostri studenti. Per que-
sto la nuova sede dell’Istituto Marangoni si 
trova nella culla del Rinascimento, Firenze, 
città che ha anche dato i natali ad alcuni 
dei maggiori maestri dell’alta moda italia-
na». Roberto Riccio, Group Managing Di-
rector dell’istituto, commenta così la prossi-
ma apertura – il 28 di questo mese – della 
sede toscana della celebre scuola milanese, 
un’istituzione nell’ambito della moda e del 

design dal 1935. Accanto ai corsi che hanno 
fatto la storia di Istituto Marangoni, la nuova 
School of Fashion & Art fiorentina offrirà an-
che proposte focalizzate sulle eccellenze del 
territorio e percorsi didattici nell’ambito dell’ar-
te, inclusa la storia dell’arte, il “management” 
dell’arte e la visual multimedia art, ponendosi 
l’obiettivo di formare futuri manager destina-
ti ai musei di tutto il mondo, che sempre più 
richiedono figure professionali di alto livello 
con conoscenze specifiche nell’ambito della 
comunicazione e del coordinamento.«Come 
sede abbiamo scelto un palazzo storico in Via 
de’ Tornabuoni – prosegue Riccio – che è sta-
to ristrutturato in modo da rispettarne il fasci-
no, ma anche attrezzato per essere innovativo 
e far vivere a studenti e docenti un’esperien-
za formativa unica». La scuola di Firenze sarà 
dunque pronta ad accogliere gli studenti pro-
venienti da tutto il mondo a partire da questo 
settembre 2016, garantendo un’ampia pro-
posta formativa con programmi preparatori, 
triennali, annuali, master e corsi brevi. 

 Per saperne di più:
Tel. 02.76316680

firenze@istitutomarangoni.com
www.istitutomarangoni.com
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Ottanta anni di successi
Istituto Marangoni nasce nel 1935 
a Milano come Istituto Artistico 
dell’Abbigliamento Marangoni e 
nel 2015 raggiunge un importante 
traguardo: 80 anni di successi 
nella formazione dei migliori 
professionisti nel mondo della 
moda e del design. Con un bilancio 
formativo di quattro generazioni 
di studenti provenienti dai 5 
continenti, è stato il trampolino 
di lancio per oltre 45mila 
professionisti della moda e del 
lusso, tra i quali citiamo Domenico 
Dolce (Dolce & Gabbana) e Franco 
Moschino. Istituto Marangoni 
conta oggi oltre 4mila studenti 
l’anno, provenienti da 106 
differenti nazioni, nelle scuole 
di Milano (School of Fashion e 
School of Design), Parigi, Londra e 
Shanghai, le capitali internazionali 
della moda, del design e del lusso. 
A settembre è prevista anche 
l'apertura della seconda scuola di 
Istituto Marangoni in Cina, nella 
città di Shenzhen, metropoli di 
riferimento per la produzione di 
abbigliamento e di arredamento.

di Olga Carlinisoste d’arte



ph +39 02 78627000 booking@thehubhotel.com www.thehubhotel.com

the hub hotel milano

passione per l’ospitalità



trendytrendy di Olga Carlini

Dal grunge allo sportswear, non trascurando il sar-
toriale in un mix e match di tessuti, linee e styling: 
l’autunno/inverno firmato Imperial Fashion rac-
conta di stili eterogenei che hanno nello streetwe-
ar la loro matrice comune. Cuore della nuova li-
nea dell’azienda bolognese da 38 anni sulla cresta 
dell’onda, sono i giovani che incarnano culture 
diverse e indossano capi punk, yuppie e mod che 
diventano icone per fashion tribe unite non solo 
dal modo di vestire ma da vere e proprie pratiche 
collettive; rappresentanti di moderne sottocultu-
re che oggi condividono scelte e stili di vita attra-
verso il mondo digitale. In termini stilistici, questo 
percorso si trasforma in capi dai tagli rigorosi che 
si ispirano al mondo delle uniformi, insieme a fel-
pe fluide e over interrotte da bande geometriche. 
Il bomber, must della stagione sia per lui che per 
lei, è rigorosamente di una taglia in più e con det-
tagli di design che lo rendono fashion. Camicie 
asimmetriche di varie lunghezze si trasformano in 

abiti da indossare e sono protagoniste nel guarda-
roba femminile. Imperial Spa, azienda fondata nel 
1978 da Adriano Aere ed Emilia Giberti, è oggi la 
più rappresentativa realtà italiana di fast fashion 
con produzione interamente Made in Italy. Soste-
nuta da una crescita a doppia cifra nel corso degli 
ultimi anni, oggi, con uno staff di circa 200 addet-
ti e un fatturato 2015 di oltre 200 milioni di euro, 
produce circa 10 milioni di capi con i brend Imperial 
e Please, e distribuisce in tutto il mondo con cen-
tri di distribuzione dedicati in numerosi Paesi tra i 
quali Francia, Spagna, Portogallo, Canada, Germa-
nia, Olanda, Danimarca, Cipro e Hong Kong. Tra 
le prerogative aziendali lo studio continuo di nuovi 
tagli, modelli e tessuti; un approccio spiccato alla 
ricerca e una volontà di innovazione che l’hanno 
portata a elaborare progetti formativi rivolti ai più 
giovani in collaborazione con docenti e ricercatori 
dell’Università di Bologna. È nato da queste pre-
messe anche il Creative Lab, progetto conclusosi lo 
scorso giugno con l’apertura di un laboratorio cre-
ativo per favorire l’incontro tra pubblico e privato, 
tra ricerca e industria in un’area di circa 500 mq. 

 Per saperne di più:
www.imperialfashion.com

Le tendenze per 
la prossima stagione 

le detta la strada. 
Camice asimmetriche 

che si trasformano 
in abiti dal piglio 

femminile, felpe fluide, 
bomber di una misura 

più grandi per lui ma 
anche per lei... sono 

questi i must have 
di un autunno/inverno 
da vivere e condividere

Streetwear oversize 
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www.diegom.it 
www.berwich.com 
www.peperosashoes.it 
www.capricapri.com 
www.marinayachting.com 
www.rehash.it 
www.lecoqsportif.com 
www.mandarinaduck.com

L’estate sta finendo
La stagione autunnale  
è alle porte. Per lei giacca 
reversibile in pelle e tessuto 
tecnico firmata Diego M 
(680 euro),  sopra al 
pantalone boy fit a vita  
alta in cotone stampato 
Madame Berwich (177 
euro). Ai piedi, eleganti 
stivaletti color testa di moro 
in pelle e scamosciato con 
tacco medio e maxi frangia 
firmati Peperosa (139 euro)

Compagno di viaggio
L’iconico zaino Utility  

by Mandarina Duck che ha 
accompagnato i viaggi e le 
storie di intere generazioni, 

viene ora reinterpretato in 
cinque versioni unisex con 

tessuti, materiali e colorazioni 
rinnovati. Un omaggio all’arte 

del viaggiare che si propone di 
disegnare traiettorie inedite 

nell’atlante dello stile. In foto: 
modello Osaka (420 euro)

shoppingshopping di Monia Manzoni

Quando il polso 
diventa prezioso…
Cassa in acciaio con 
diamanti e topazi colorati 
per il primo orologio 
prezioso della linea Capri 
Watch Jewels. Un vero e 
proprio gioiello da polso 
dall’elegante stile caprese 
ma rigorosamente Swiss 
Made (1490 euro)

Casual Man
Marina Yachting propone  

il gilet in piumino grigio con 
cappuccio e zip (299 euro) 

da indossare sopra al 
pantalone Mucha-G in lana 
vergine con macro disegno 

jacquard, dalla vestibilità 
chinos “slim fit” e con 

bottone in madreperla by 
Re-AshH (220 euro). Ai piedi, 

il brand parigino le Coq 
sportif presenta il pack Tech 

Craft Cordura, una linea  
dal design accattivante 

composta da cinque 
sneaker realizzate con  

la tecnologia brevettata 
Cordura, fibra tessile super 

resistente per un isolamento 
termico unico (120 euro)





magazine selezioni

... quella siciliana, che ritroviamo nei nomi scelti 
per le bottiglie ma soprattutto nei vitigni tipici 
dell'isola utilizzati. Come nel caso di La Zisa e La Cuba 
rispettivamente a base di Grillo e Nero d’Avola

Rallo: il vino con  
la storia dentro

Con i suoi nuovi vini, Rallo torna a parlarci della sua Sicilia, vitivi-
nicola e sociale, rendendo omaggio a quei personaggi che han-
no fatto grande il passato dell’isola e che ci hanno consegnato 
degli indiscussi capolavori architettonici, alcuni dei quali sono 
oggi entrati a far parte del Patrimonio dell’Umanità Unesco. I 
nuovi cru si chiamano LaCuba e LaZisa e, insieme a Beleda e 
Rujari, costituiscono oggi la migliore offerta aziendale e ne 
completano la gamma con nuove sfumature organolettiche 
grazie al sapiente utilizzo del legno sia in fase di fermenta-
zione sia in affinamento. LaCuba – il cui nome evoca quel-
lo del monumento della Cuba in Palermo – è un Grillo in 
purezza fermentato e affinato in legno ottenuto con uve 
allevate nella Riserva Naturale dello Stagnone, sulla costa 
di Marsala, in condizioni pedologiche del tutto origina-
li prime responsabili della spiccata salinità che lo carat-
terizza. Completa il quadro gusto-olfattivo una insolita 
mineralità, mentre la frutta secca, tra cui le nocciole, 
e note agrumate caratterizzano il bouquet. LaZisa è 
invece un Nero d’Avola in purezza ottenuto da uve 
allevate nella masseria di Patti Piccolo, ad Alcamo, in 
alta collina. La fermentazione in tini di rovere, insie-
me agli 8 mesi di affinamento in grandi botti sempre 
di rovere, donano al vino sentori terziari ed evolutivi 
degni di nota che rimandano, tra gli altri, alla ciliegia 
sotto spirito e alla macchia mediterranea. La tipiche 
note acide del vitigno, moderate dal lungo affinamen-
to in legno e in bottiglia, fanno da supporto a un’in-
tensa base aromatica che rimanda in maniera nitida 
e netta ai frutti rossi come ciliegia, fragola, ribes e 
mirtillo. Anche in questo caso il nome ha origini nor-
manne: la Zisa, infatti, è un castello di stile arabo/nor-
manno ubicato nell’omonimo quartiere di Palermo. 
Costruiti da due rampolli della famiglia normanna  
degli Altavilla, Guglielmo I e Guglielmo II, La Zisa e La 
Cuba hanno visto la luce tra il 1175 e il 1180, domi-
nando il parco del Genoardo, riserva di caccia della 
nobiltà dell’epoca. Palazzo reale e residenza estiva la 
Zisa, padiglione all’ombra del quale ci si riparava du-
rante le afose giornate estive la Cuba. Un omaggio a 
Palermo e alla Sicilia tutta che Rallo desidera condivi-
dere con il suo pubblico.

Rallo Società Agricola 
Via Vincenzo Florio, 2 
Marsala (Tp) 
Tel. 0923.721633/34
www.cantinerallo.it
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A colpire prima di tutto è la bottiglia che, nelle forme, 
si ispira a quella da mezzo litro utilizzata dalla Distille-
ria Andrea Da Ponte negli anni ’50 per la vendita del-
le prime grappe invecchiate, in particolare a un pez-
zo unico conservato in tutti questi anni nel Roccolo 
di Francesco Fabris – titolare della Distilleria – in Ar-
fanta. Dunque storia e innovazione si incontrano nel 
packaging di questo prodotto il cui design, studiato 
in collaborazione con un'agenzia internazionale, è re-
so scintillante dall'effetto “glow in the dark” dell’eti-
chetta che, grazie a una vernice speciale fluorescente, 
la “carica” di luce facendola illuminare al buio, con il 
grande “33” e il logo aziendale che si accendono ca-
talizzando l'attenzione di tutti. Poi però arriva la de-
gustazione, e a quel punto è inevitabile innamorarsi 
del tocco di zenzero che rende questo amaro fresco, 
corroborante, giovane e intrigante. Unico. Il progetto 
dell’Amaro 33 allo zenzero è nato solo un paio di anni 
fa in casa Da Ponte, storica distilleria trevigiana che ha 
deciso di investire tutta la propria esperienza in fatto 
di grappe e distillati invecchiati nella creazione di un 
prodotto moderno sia dal punto di vista organoletti-
co che da quello estetico. Forte di un magazzino di 
invecchiamento di oltre 10mila ettolitri soprattutto di 
grappa di Prosecco, l’azienda ha selezionato partite di 
grappa invecchiata neutra che fosse adatta a “sposa-
re” 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 ottimiz-
zarli per questo nuovo prodotto. L’Amato 33 è stato 
pensato per una generazione giovane, intraprenden-
te, che ama viaggiare, proprio come si accinge a fa-
re l’ultimo nato in casa Da Ponte così giovane ma già 
pronto a conquistare il mondo! Il formato da 50 cl con 
versatore e la gradazione a 33%, infine rende l'Ama-
ro 33 allo zenzero 
un elisir perfetto in 
ogni situazione, per 
momenti di festa 
con gli amici o per 
meditare sui gran-
di sistemi, da degu-
stare fresco, freddo 
o ghiacciato. 

Si chiama Amaro33 la novità giovane 
firmata Distilleria Andrea Da Ponte. 
A renderlo inconfondibile è il gusto 
pungente di zenzero che rinfresca 
il palato e stuzzica i sensi, ma anche 
un’etichetta che, grazie all’effetto 
“glow in the dark”, si illumina con il buio, 
accendendo – letteralmente – la serata!  

Una scelta... brillante!  

Distilleria Andrea 
Da Ponte  
Via Primo Maggio, 1 
Corbanese di Tarzo (Tv) 
Tel. 0438.933011
www.daponte.it
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il network

Foto di copertina di Massimo Rinaldi

Italo partner di Liga Rock Park  
Sale l’attesa per il grande evento!

Maggiore frequenza 
per la direttrice Nord – Sud da Milano

MILANO – ROMA 
40 collegamenti giornalieri tra Milano Centrale  
e Roma Termini in meno di 3 ore

• 15 collegamenti giornalieri no stop collegano le due città, 
con fermate anche nelle stazioni di Roma Tiburtina  
e Milano Rogoredo.

• 1 treno da Milano Centrale in arrivo a Roma Termini  
alle 8.55 

MILANO – NAPOLI 
fino a 25 collegamenti al giorno in circa 4 ore e 40 minuti

• 8 NOSTOP in circa 4 ore e 15 minuti 

• + 2 collegamenti aggiuntivi nel weekend

•	italotreno.it

•	Pronto Italo  
allo 06.07.08

•	Biglietterie Italo in stazione

•	Agenzie di viaggio 
convenzionate

Più servizi e qualità per la direttrice sud-est

ROMA – VENEZIA
8 collegamenti in circa 3 ore e 30

ROMA – VERONA
8 collegamenti in meno di 3 ore

SEMPRE PIÙ COMODITÀ IN STAZIONE:  
LE LOUNGE ITALO CLUB 
Le Lounge Italo Club sono presenti presso le stazioni di Milano Cen-
trale, Roma Termini e Napoli Centrale. Dedicate ai passeggeri di 
Club Executive e ai titolari delle carte Italopiù Black, Italopiù 
Platinum e Italopiù Sprint, sono il  luogo ideale per una comoda 
pausa prima di mettersi in viaggio. 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 dedicata per ogni esigenza. 

Italo, sempre più collegamenti 
tra Milano e Roma
Italo riparte a settembre con un’offerta dedicata alla clientela business. Tanti collegamenti lungo le diverse 
direttrici  e offerta Flex per garantire massima flessibilità

Come si acquista 
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le novità

Due treni speciali sabato 24 settembre completamente dedicati ai fan!

Italo partner di Liga Rock Park  
Sale l’attesa per il grande evento!

Si ripete anche quest’anno la partnership di 
Italo con i grandi eventi del rocker emilia-
no, in occasione del primo dei 2 concerti che 
si terranno il 24 e 25 Settembre 2016 nella 
suggestiva cornice del parco di Monza.
Sulla scia del grande successo riscosso un 
anno fa dall’evento Campovolo – La Festa 
2015, con l’organizzazione dei 2 treni spe-
ciali andati sold out in una settimana tra Reg-
gio Emilia AV Mediopadana e Milano, Firen-
ze e Roma, anche quest’anno Italo ha deciso 
di contribuire  all’evento.
In qualità di partner ufficiale dell’evento in-
fatti, Italo metterà a disposizione 2 treni 
speciali per il concerto di sabato 24 set-
tembre, coinvolgendo quest’anno anche i nu-
merosi fan che dal Sud Italia vogliono raggiun-
gere comodamente il concerto.
Per quanto riguarda l’andata, ci sarà un treno 
con partenza alle 10.27 di sabato 24 settem-
bre da Napoli che arriverà a Milano Centra-
le alle 15.15 effettuando fermata intermedia 
a Firenze e Bologna; l’altro invece partirà alle 
10.45 da Roma fermandosi a Bologna e rag-
giungendo poi Milano Centrale alle 14.15. 
Gli orari sono stati pianificati in maniera tale 
da consentire a tutti i fan del rocker di arrivare 
al Parco di Monza in anticipo rispetto all’orario 
di inizio del concerto, previsto per le ore 20.30.
Italo naturalmente ha pensato anche al ri-
entro per i numerosi spettatori: alle 2.30 di 
domenica 25 da Milano Centrale ci sarà un 
treno che, partendo  dopo il concerto, fer-
merà 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 collegarsi al sito www.
italotreno.it.
Italo è orgoglioso di accompagnare i tantis-
simi fan provenienti da tutte le parti d’Italia, 
e non solo, a questo grande evento musicale 
agevolando i loro spostamenti e contribuen-
do a rendere indimenticabile questa fantasti-
ca serata che ha già raggiunto il sold out 
il 24 Settembre 2016.  
Sta salendo l’attesa dei moltissimi appassio-
nati che parteciperanno a questa fantastica 
serata di musica, lo spettacolo è sempre più 
vicino. Per tutti i fan di Ligabue che hanno 
acquistato il biglietto del concerto infatti l’ap-
puntamento è fissato per il giorno prima, il 
23 SETTEMBRE, 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 ristora-
zione per il pubblico lungo la Liga Street e nel-
le aree dedicate limitrofe.©
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le novità

Girate a bordo di Italo alcune scene del nuovo capolavoro  
di Ron Howard tratto dal libro di Dan Brown “Inferno”, che vedrà  

fra i protagonisti diverse star di Hollywood, su tutti Tom Hanks!

Ciak si gira: Italo protagonista 
dell’ultimo film di Ron Howard

Il grande cinema viaggia ad alta velocità: 
Italo ha infatti ospitato le riprese di “In-
ferno”, terzo capitolo della serie cine-
matografica che ha come protagonista il 
professor Robert Langdon, interpretato da 
Tom Hanks, diretto da Ron Howard e di-
stribuito da Warner Bros. Pictures.
Le riprese sono state effettuate tra Venezia, 

Firenze e Roma e Italo si è trasformato 
per un giorno in un vero e proprio set 
cinematografico. A bordo treno è stata in-
fatti girata una delle scene-clou dell’intera 
storia, ma non è tutto: il film è impreziosito 
da alcune inquadrature mozzafiato gira-
te dall’alto che mostrano Italo sfrecciare 
lungo i verdissimi paesaggi della cam-

pagna toscana e attraverso le quali il regi-
sta traccia la narrazione del viaggio a bordo. 
Dopo “Il Codice da Vinci” e “Ange-
li e Demoni”, l’attore premio Oscar Tom 
Hanks veste per la terza volta i panni del-
lo stimato professor Langdon, l’esperto di 
simbologia di Harvard nato dalla penna 
dello scrittore statunitense Dan Brown, 
che questa volta sarà impegnato a risolvere 
l’enigma più difficile della sua intera carrie-
ra, aiutato dalla dottoressa Brooks interpre-
tata dall’affascinante Felicity Jones.
A dieci anni dall’uscita nelle sale cinema-
tografiche de “Il Codice da Vinci”, e a ot-
to da quella di “Angeli e Demoni”, Ron 
Howard firma questo terzo thriller ispira-
to ai best sellers di Dan Brown che uscirà 
nelle sale italiane il 13 Ottobre 2016.

Italo & LoveItaly insieme per Pompei!
Italo in collaborazione con l’associazione non profit LoveItaly per salvaguardare il patrimonio artistico  
e culturale dell’Italia: prima fermata Pompei!

Italo e LoveItaly in prima linea per salva-
guardare il patrimonio artistico-culturale del 
nostro Paese. Grazie a questa nuova part-
nership con LoveItaly, associazione non 
profit impegnata in progetti di crowdfun-
ding con lo scopo di proteggere e soste-
nere il patrimonio culturale italiano, Italo 
aderisce all’iniziativa volta a promuovere il 
restauro del Cubiculum numero 3 della Do-
mus del Centauro. Il cubiculum in questio-
ne è l’esempio più importante a Pompei di 
una camera da letto del II secolo a.C.; ov-

vero del suo “secolo d’oro” e rappresenta 
il punto di partenza della collaborazione fra 
Italo e LoveItaly.
Salvaguardare le opere nostrane e ricon-
segnarle ai cittadini ed ai tanti turisti che 
si recano quotidianamente a visitarle è un 
valore che Italo condivide in pieno e che 
fa suo, nell’interesse dell’intera comunità. 
Tramite il sito loveitaly.org tutti posso-
no donare dei fondi per supportare tale 
iniziativa ed essere fra i principali promo-
tori del progetto.

Prossima Fermata : II secolo a.C.
Aiutaci a restituire bellezza al Cubicolo 3, uno dei tesori sopravvissuti della 
Domus del Centauro. E' l’esempio più importante a Pompei di una camera da 
letto del II secolo a.C.; ovvero del suo “secolo d’oro”. Unisciti a noi per 
sostenere il restauro di questo patrimonio storico tramite crowdfunding.  
www.loveitaly.org »

ITALO + LOVEITALY : UN VIAGGIO NELLA STORIA
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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 giorni 
prima** 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 PER GLI OVER 60  
Italo dedica l’offerta Senior agli over 60 con una riduzione del 40% sulla tariffa Flex. Chi ha compiuto più di 60 anni, 
infatti, può beneficiare dell’offerta valida per l’ambiente Prima.

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
**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 Impresa: 
la nuova incredibile 
offerta per Aziende  
e Partita IVA
Italo lancia italoimpresa.it, il nuovo porta-
le dedicato ad Aziende e Partite Iva pen-
sato per semplificare e rendere convenienti 
le trasferte di lavoro.
Viaggiare con Italo per lavoro significa con-
ciliare il massimo del comfort con la flessi-
bilità di viaggio.
L’offerta di Italo Impresa è l’unica che per-
mette di risparmiare fino al 40% del va-
lore dei propri acquisti.
Registrarsi è facile e gratuito e già dal 
primo viaggio su Italo Treno, i clienti accu-
mulano fino al 40% di credito bonus riuti-
lizzabile dal secondo biglietto*.
Italo Impresa garantisce servizi in linea con 
le esigenze del mondo business, a partire 

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

*Il rimborso è previsto in tariffa  
Flex per gli Ambienti Prima e Club Executive

Scopri tutti i vantaggi e le condizioni  
su italoimpresa.it
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gli ambienti

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

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

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

Un particolare 
del Poggiatesta 

in Prima

Italo Più è il programma fedeltà di 
Italo che permette di accumulare 
punti per viaggiare gratis.
Registrarsi è semplice e gratuito e 
premia i clienti più affezionati con 
tanti vantaggi esclusivi.
Il Programma regala subito all’iscri-
zione 250 punti bonus con cui ac-
celerare la raccolta e guadagnare 
biglietti premio a partire da soli 
2.500 punti, inoltre con soli 4 viaggi 
ne guadagni 1*!
A tutti gli iscritti, inoltre, saranno riser-
vate promozioni speciali da Italo e 
dai partner, acquisti semplici e ve-
loci con la Carta registrata, accesso 

ad internet rapido a bordo, il rico-
noscimento immediato sul sito ita-
lotreno.it e al Contact Center. In più, 
grazie alla nuova partnership con 
il Programma MilleMiglia di Alita-
lia è ora possibile convertire i punti 
Italo Più accumulati in miglia.
E i vantaggi non finiscono qui: su-
perata la soglia dei 10.000 punti 
qualificanti** si raggiunge il livello 
Italo Più Privilege che consente di 
guadagnare ben il 20% in più di 
punti, upgrade gratuiti e accede-
re 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

*È possibile ottenere un viaggio gratis, ad esempio sulla tratta Milano-Torino con soli 2500 punti ottenibili con soli 4 viaggi andata e ritorno  
tra Roma e Milano, in Prima, nell’offerta Economy. Scopri tutti i dettagli dei premi nella sezione Programma Fedeltà sul sito www.italotreno.it
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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 dispo-
sizione sul portale Italolive e targate Medusa. Puoi 
spaziare fra diversi generi: dalla commedia italiana 
di “Ma che bella sorpresa”, “Che bella giornata” 
e “Andiamo a quel paese” ai grandi thriller di “La 

Talpa”, “Il Prescelto” e “The Departed”, dai film ro-
mantici di “Midnight in Paris” e “Non ti muovere” 
a quelli di animazione “Tarzan” e “Valiant”, dai film 
drammatici come “A serious man” e “Quasi amici” 
ai fantasy di “In Time”, “Seven Swords”. L’offerta 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’ora 

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 persona-
lizzata: puoi passare facilmente da Biagio Antonac-

ci con “Ci stai” a Justin Timberlake con “Señorita”, 
dai Green Day con “Boulevard of broken dreams” 
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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entertainment a bordo

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 
il palinsesto è completamente dedicato a 

grandi film ricchi di azione e adrenali-
na, con un’offerta di diverse pellicole di ogni 
genere. Ci sono infatti thriller, film d’azione, 
film drammatici, film di animazione e com-
medie che vi accompagneranno durante il 
tragitto a seconda della programmazione*. 

Gli 8 monitor posti in carrozza, da 19 pol-
lici ognuno, e rigorosamente in HD, garan-
tiranno una visione di ottimo livello: servirà 
solamente collegare l’auricolare alla presa 
posta accanto alla seduta. Salite a bordo e 
godetevi  lo spettacolo!

Il Cinema a bordo di Italo: lo spettacolo è assicurato

* Il palinsesto è soggetto a variazioni, consulta la sezione Viaggiare con italo su www.italotreno.it
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La mappa a bordo treno / On-board train map

sicurezza a bordo / on-board safety instructions

Legenda / Legend

Uscita di emergenza
Emergency exit

Martello frangivetro
Hammer for breaking glass

Finestrino di emergenza
Emergency window

CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO

Cassetta di pronto soccorso
First aid kit

Via di fuga
Escape route

Estintore
Fire extinguisher

Persona a mobiltà ridotta
Persons with reduced mobilityPMR

Distributore
Automatic vending machine

Toilette
Toilet

Fasciatoio
Diaper change pad

Posti per sedia a rotelle
Wheelchair spaces

Toilette handicap
Disabled toilet

TOILETTE

Maniglia allarme passeggeri
Handle passenger alarm

Cestini indifferenziata
Other waste baskets

Cestini carta
Paper baskets

Cestini plastica
Plastic baskets

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

Carrozza / Coach: 3 Carrozza / Coach: 6

Carrozza / Coach: 7 Carrozza / Coach: 8

Carrozza / Coach: 9, 10 Carrozza / Coach: 11
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Nella condizione ordinaria di marcia in 
sicurezza, i passeggeri devono occupare 
esclusivamente gli spazi idonei al loro tra-
sporto in modo da non ostacolare il per-
sonale di bordo nell’espletamento delle 
attività connesse con la sicurezza e even-
tuali operazioni di evacuazione del treno 
in emergenza. In caso di evacuazione del 
treno in emergenza è necessario attenersi 
alle istruzioni del personale di bordo pre-
stando attenzione al rispetto delle seguen-
ti istruzioni di carattere generale:

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

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

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

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

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

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

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

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

• Walk bending down if there is smoke or 
flame.

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

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

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

XIIaprile 2015 / April 2015

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

sicurezza a bordo / on-board safety instructions

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

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

Apertura porte di emergenza / Opening the emergency exits

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

 
To open the emergency exits:

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

the door (Fig. 1, drawing B–2).

Fig. 1

Fig. 2

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

WWW.CASINOCAMPIONE.IT

SEGUICI ANCHE SU:

europeancasinoassociation.org

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