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VA’ DOVE TI PORTA IL NAVI

CON IL FINANZIAMENTO OPEN NAVI, IL NAVIGATORE È INCLUSO NEL PIACERE DI GUIDA!

TUA DA 16.450 € 3.500 € DI SCONTO SU TUTTA LA GAMMA
CON IL FINANZIAMENTO OPEN NAVI RATA DA 249€ AL MESE - TAN 5.95% TAEG 7.98%
NAVIGATORE INCLUSO NEL PREZZO E DOPO TRE ANNI SEI LIBERO DI RESTITUIRLA*

Ammira il suo nuovo look, scopri gli interni comfort e lasciati guidare dal marchio che ha fatto la storia del fuoristrada.
È la nuova ASX: qualità e tecnologia giapponesi, cuore 4x4. Una vera Mitsubishi!
Consumi ciclo combinato da 4,6 a 7,4 l/100 km. Emissioni CO2 da 119 a 152 g/km.
seguici su

info 800-369463

mitsubishi-auto.it

*Salvo condizioni e limitazioni indicate da contratto. Annuncio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Esempio rappresentativo di ﬁnanziamento per ASX Benzina Inform: prezzo €16.450, anticipo €3.665; importo totale del credito €13.376,08 da restituire in
35 rate da €249, ed una rata ﬁnale di €6.864,60; importo totale dovuto dal consumatore €15.736,52. TAN 5,95% (tasso ﬁsso) – TAEG 7,98% (tasso ﬁsso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €1.852,13, istruttoria €350, incasso rata €3 cad. a
mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €34,32. Offerta valida dal 27/02/2017 al 31/03/2017. Condizioni contrattuali ed economiche nelle Condizioni contrattuali ed economiche
e nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita inabilità
totale permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente) - durata della copertura pari a quella del ﬁnanziamento, premio €591,08 compagnie
assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabile presso le
ﬁliali Santander Consumer Bank e i concessionari.**Copertura 24 mesi chilometraggio illimitato, oltre i 24 mesi ﬁno a 60 mesi con limite chilometrico a 100.000 km. Copertura 36 mesi o 100.000 km su batteria 12V, sensori O2, iniettori/candelette (solo per i motori diesel).

EDITORIALE

Difendiamo le nostre

ECCELLENZE

di

Domenico
Marasco

C

ari lettori,

quella sulla tutela delle nostre eccellenze agroalimentari (ma anche umane, culturali, artigianali e paesaggistiche) è una battaglia di principio che è connaturata da sempre alla nostra mission editoriale.
Per cui, oltre a sbandierare ogni mese questo ideale attraverso le storie che vi proponiamo in queste pagine,
non ci stancheremo mai di ribadire che il nostro Paese ha degli asset unici e di valore assoluto e incommensurabile: e cioè i suoi territori e il paniere di straordinari prodotti agroalimentari che ogni borgo, ogni montagna, ogni valle, ogni pianura e ogni costa può vantare.
Ancora una volta però siamo costretti ad alzare la voce per denunciare il (troppo) “poco” che viene fatto a
tutela delle nostre specialità e delle nostre tipicità. Soprattutto all’interno dell’Unione Europea. Serve una
crociata per difendere le nostre produzioni! Soprattutto quelle ad altissima specializzazione e ad altissima
resa in termini di qualità. A partire, va da sé, dall’agricoltura. Che resta uno degli asset strategici della nostra
economia ma che può diventare anche strumento indiretto di un turismo intelligente nel quale la messa in
sicurezza e la preservazione dei territori diventano uno stimolo all’arrivo di nuovi flussi turistici.
Difendere i nostri fiumi, i nostri laghi e le nostre coste, insomma, non solo è un obbligo ma deve avere una
valenza visionaria. Così come tutelare le nostre produzioni rispetto ai falsari dev’essere un obiettivo primario.
Aiutare, infine, a mezzo di incentivi, la distribuzione commerciale all’estero dei nostri prodotti, dev’essere la
prossima missione. Difendere su un versante, attaccare sull’altro. La partita della ripresa del Paese si vince
solo così. Voi, nel frattempo, godetevi le nostre storie di bello, buono e ben fatto.
Buon viaggio tutti.
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C’È TUTTO

TRANNE LA RATA!

*

Garanzia 5 Anni
Valore futuro garantito
**
Oltre 4.000€ di vantaggi
Rate

SSANGYONG C’È TUTTO
NESSUNA RATA PER 2 ANNI
TAN 0% - TAEG 0,61%

Con il nuovo finanziamento SsangYong “C’è tutto”, paghi metà Tivoli oggi,
***
nessuna rata per 2 anni e poi sei libero di tenerla, restituirla o sostituirla!
Design strepitoso, dotazioni di sicurezza all’avanguardia, look dinamico ed elegante:
scopri SsangYong Tivoli presso i concessionari e su www.ssangyong-auto.it.
Consumi da 4,3 a 9,0 l/100 km ciclo combinato, emissioni CO2 da 113 a 176 g/km.

*Garanzia 5 anni o 100.000 km. **Confronto tra versione Easy e BeCool.***Salvo condizioni e limitazioni indicate da contratto. Annuncio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Esempio rappresentativo di ﬁnanziamento: Tivoli 1.6 Start benzina Prezzo €15.950, prezzo promo
€15.715,50, anticipo €7.900,00; importo totale del credito €7.815,50, da restituire in 23 rate mensili ognuna di €0, ed una rata ﬁnale di €7.815,50; importo totale dovuto dal consumatore €7.916,04. TAN 0,00% (tasso ﬁsso) – TAEG 0,61% (tasso ﬁsso). Spese comprese nel costo
totale del credito: interessi €0, istruttoria €0, incasso rata ﬁnale €3,5, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad; imposta sostitutiva: €19,54. Offerta valida dal 10/01/2017 al 31/03/2017. Condizioni contrattuali ed economiche
nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Versione fotografata: SsangYong Tivoli 1.6 Benzina 2WD allestimento BE VISUAL manuale. SYMI Società del Gruppo Koelliker SpA.
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Trump veste Inglese, camicia italiana 100%

Palermo capitale
della cultura 2018

I

n passato le hanno scelte e indossate
cantanti, attori di Hollywood e persino il principe William d’Inghilterra
nel giorno del suo matrimonio. Ma il
20 gennaio 2017 è una data che Angelo
Inglese, sarto di Ginosa, in provincia di
Taranto, non dimenticherà facilmente.
Quel giorno infatti, Donald Trump, 45°
presidente degli Stati Uniti d’America, si
è insediato alla Casa Bianca indossando una camicia firmata proprio dall’artigiano pugliese. Stile all’americana,
bianca, collo classico, con ben 25 passaggi accurati tra spallini, giromanica,
asole, carré, bottoni in madreperla, rifiniture con filo di seta, stiratura a mano
e piegatura “aromatizzata” con nuvole
nebulizzate di Acqua di Ginosa: la camicia che aveva addosso Trump nel giorno
della sua investitura, è una vera opera
d’arte. «Ogni capo viene realizzato con
la stessa attenzione, ma è inutile negare
che quando sono arrivate le misure dalla
Casa Bianca l’emozione è stata tanta»
ha commentato Inglese, che, assieme
ai fratelli, gestisce la sartoria aperta dal
padre negli anni ’50 e che ancora oggi
confeziona i capi con gli stessi metodi artigianali e le ritualità di allora. La commessa è arrivata grazie all’associazione
Mad For Italy che promuove negli Usa
l’Italia in tutte le sue espressioni creative.
www.ginglese.it
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Finocchiona Igp:
una nicchia vincente

Le carni sono di maialino di Cinta Senese,
Dop dal 2012. Il metodo di lavorazione invece è quello tradizionale dei salumi di origine
toscana. Una doppia garanzia di qualità che
fa della Finocchiona Igp con carne di Cinta
Senese Dop un salume di pregevolezza assoluta che negli ultimi due anni – da quando ha
ottenuto la denominazione Igp dall’UE – sta
aiutando a spingere la commercializzazione
del prodotto tipico delle province di Arezzo,
Siena e Firenze, che non a caso ha chiuso il
2016 con numeri a doppia cifra. A fare la differenza, in questo segmento di nicchia (pari
all’1%) della Finocchiona Igp, è la qualità delle
carni della Cinta Senese Dop, razza allevata
allo stato brado e semi-brado nelle distese
erbose toscane: un plus che nel processo di
trasformazione, si tramuta in una maggiore
concentrazione di acidi grassi insaturi e polinsaturi che ne rendono il gusto “più morbido”.
www.finocchionaigp.it

“Un progetto originale, di elevato valore culturale, di grande respiro umanitario, generosamente
orientato all’inclusione alla formazione permanente, alla creazione di capacità e di cittadinanza”. È con questa motivazione che il capoluogo
siciliano, che più di altri luoghi in Italia vive l’emergenza migratoria del Mediterraneo, è stato
scelto come Capitale italiana della Cultura per il
2018. In questo modo il Ministero per i Beni Culturali riconosce a Palermo il connotato di “città
multietnica e inclusiva”, esempio della convivenza possibile fra culture diverse. Alla città è
stato assegnato un 1milione di euro per finanziare i progetti che per tutto il 2018 vedranno Palermo protagonista di un ricco cartellone di eventi.
www.turismo.comune.palermo.it

A Milano l’hotel

diventa opera d’arte
Ogni piano una galleria dedicata alla street art.
È l’ultima frontiera dell’hotellerie a Milano, dove
NYX, marchio di Leonardo Hotels, sarà il primo
hotel al mondo ad offrire agli artisti di strada la
possibilità di esprimere la propria arte negli spazi
alberghieri, così da dare alla struttura “un’atmosfera da club”. Graffiti e installazioni “arrederanno” gli interni, quasi come se la street art si fondesse con l’albergo, creando un continuum con la
vita urbana circostante. Un concept decisamente
innovativo che vedrà coinvolti 13 writers italiani.
www.leonardo-hotels.it

di

Ferragamo: nuovo
ristorante a Dubai

N

ell’Olimpo del fashion ha già
conquistato, da un pezzo, un
posto in prima fila. Ma adesso, Ferragamo punta a scalare anche le
vette del food, traslando nella ristorazione quelle che sono le sue peculiarità
riconosciute nel campo della moda:
qualità, comfort, raffinatezza. Un primo passo, in questa direzione, è stato
compiuto con l’apertura di un bistrò
di ispirazione toscana negli Emirati
Arabi. È questa la nuova scommessa di
Ferruccio, figlio dello stilista Salvatore
Ferragamo, che adesso sogna di avere
a tavola del suo Borro, aperto presso il
Jumeirah Al Naseem Hotel di Dubai e
affacciato sulla laguna delle tartarughe,
addirittura il Papa. «Sì, perché Papa
Francesco comprende l’importanza
della sostenibilità, ecco il motivo per
cui vorrei fargli provare i nostri piatti»,
ha spiegato il rampollo della prestigiosa
maison, raccontando il menu biologico
del nuovo locale che nel concept si ispira al ristorante nella tenuta di famiglia
in Toscana e, nelle intenzioni, intende
caratterizzarsi per un “approccio etico”
alle materie prime: frutta e verdura di
stagione, ingredienti genuini e freschissimi che arriveranno quattro volte a
settimana proprio dal Borro Relais &
Chateaux in provincia di Arezzo. L’eleganza sia negli arredi che nella presentazione dei piatti, in perfetto stile
Ferragamo, ovviamente sarà di rigore.
www.ferragamo.com

Francesco Condoluci

Italiani in testa
tra i vini di lusso
Tra i primi al mondo per valore economico, oltre che per pregevolezza. Se qualcuno aveva
ancora dubbi, a confermare che i vini italiani
sono sempre in cima alla piramide dell’enologia internazionale, sia sotto l’aspetto qualitativo che commerciale, sono arrivati i numeri
del Liv-ex, l’indice del mercato secondario dei
fine wines che monitora gli scambi delle più
importanti etichette vinicole. Nella top 100
del 2016 dei prezzi medi per cassa, spicca
l’ottava piazza di Masseto, uno dei rossi più
prestigiosi di Bolgheri, di cui, tre anni fa ad un
asta da Sotheby’s, vennero venduti 15 litri a
quasi 50mila dollari. Ancora meglio ha fatto il
Sassicaia, altro toscano Doc, che con 20mila
bottiglie piazzate sul mercato si è aggiudicato
il primo posto nella classifica delle quantità
vendute. A parte i due Supertuscan, anche il
Piemonte tiene alto il vessillo dell’italian wine,
grazie all’impennata registrata, sempre secondo Liv-ex, da Giacomo Conterno, produttore
di Monforte d’Alba, che col suo Monfortino ha
visto crescere il valore dell’azienda del 24,4%
finendo dritto nei top 10 della classifica dedicata all’incremento di valore.
www.liv-ex.com

Tiziano, occhiali green
“made in Dolomiti”
È fatto di legno proveniente da montagne Patrimonio naturale dell’Umanità, si chiama DOLPI
(DOLomiti + AlPI) ed è l’unico occhiale al mondo interamente green, e “Made in Dolomiti”,
con tanto di certificazione ecosostenibile. Lo
producono due aziende del Bellunese – patria
dell’occhialeria italiana fin dal 1870 – e il loro
design racchiude tecnologia e artigianato, storia
e territorio. L’ultimo modello, caratterizzato da un
inserto rosso Tiziano, è un tributo al pittore del
’500 nativo di Cadore, ed è stato prodotto utilizzando il Faggio del Tiziano, monumentale albero secolare (sotto le cui fronde pare che l’artista
amasse riposare) abbattuto dal vento nel 2012.
Il primo esemplare del modello Tiziano sarà donato al Museo dell’Occhiale di Pieve di Cadore.
www.dolpi.it

Il caso Veratour:
vacanze sempre utili
Ventisette anni di successi e un primato invidiabile:
quello di essere l’unica azienda italiana del comparto, a chiudere, dalla sua fondazione a oggi, i bilanci
in attivo. Veratour, storico tour operator nazionale è
una vera e propria case history: merito dell’oculatezza della sua proprietà, che appartiene alla famiglia Pompili, e di un modello, quello dei villaggi-vacanza Veraclub, che fa dell’impronta Made in Italy
il suo punto di forza. Quest’anno, Veratour toccherà
quota 40 villaggi con quattro nuove strutture all’estero e due pronte ad essere inaugurate in Italia: il
Barone di Mare a Torre dell’Orso in Puglia e lo Scoglio della Galea a Capo Vaticano, in Calabria (foto).
www.veratour.it
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una finestra sul MONDO

di

Elisabetta Canoro

u

Arriva la PRIMAVERA…
Pronti a partire!
Con l’arrivo della stagione mite, diventa
più piacevole puntare al Nord Europa.
Una meta da non perdere? Sicuramente Aarhus (foto 1), proclamata la Capitale Europea della Cultura e Regione
Europea per la Gastronomia 2017. La
seconda delle maggiori città della Danimarca dopo la capitale Copenhagen,
da cui dista un’ora di volo, è anche la
seconda migliore destinazione in Europa secondo la Lonely Planet, in virtù della
sua ricchezza culturale e gastronomica.
Dinamica e giovane, è inserita in un
contesto naturalistico d’eccezione, tra
boschi, laghi e spiagge, senza dimenticare che sulla sua costa si aprono fiordi
tra i più suggestivi al mondo. In città ci si
divide tra gallerie d’arte e musei (da vedere l’ARos, il museo d’arte contemporanea), la vivace nightlife e i mercatini
delle pulci. Crocevia della New Nordic
Cuisine e degli chef più quotati, la nuova meta del gusto offre cucina genuina
a base di ingredienti freschi. Si gustano
da Frederikshøj, ristorante di Wassim
Hallal, top chef danese e da Ti Trin
Ned, a Federicia, regno del talentuoso
Mette Gassner. Per respirare la tradizio-

w

ne, l’indirizzo è Henne Kirkeby Kro,
a Esbjerg, una locanda con 300 anni di
storia.
Difficile immaginare qualcosa di più romantico di un tour tra i castelli francesi.
Difficile, ma non impossibile, se alla magnificenza delle strutture aggiungiamo il
piacere di un’accoglienza stellata. Succede allo Château de Mirambeau (foto
2), nel cuore della Nuova Aquitania,
regno dello chef Maxime Deschamps,
al quale è stata appena confermata la
stella Michelin; stesso riconoscimento
per il ristorante La Tour du Château,
dello chef Mathieu Barbet, all’interno di
Château de Codignat, in Alvernia.
Le due strutture a 5 stelle del Sorgente
Group fanno parte del circuito Relais&Châteaux.
Chi vuole spingersi ancora più lontano,
può scegliere Singapore. In continua
espansione, tra architetture moderne e
quartieri etnici, l’Isola-Stato del Sud-Est
asiatico formata da 63 isole, spicca tra
le metropoli d’Oriente per i suoi record,
i suoi svettanti grattacieli, la sua indole

green, le sue attrazioni. A cominciare dai
Gardens by the Bay (foto 3), polmone verde della città con una superficie
di oltre 100 ettari, gli avveniristici Super
Trees, giardini verticali che si innalzano
da terra fino a 50 metri e una raccolta
di 163mila piante e oltre 200 specie di
fiori. Entrate di recente nel Guiness dei
Primati le due serre in vetro della Cloud
Forest e del Flower Dome. Per una pausa golosa, è una novità FOO’D (www.
foodbydo.com), ristorante italiano dello
chef Davide Oldani, aperto all’interno
del Victoria Theatre & Concert Hall,
nel cuore della città. Per ammirare Singapore tutta illuminata, quando cala la
sera la location ideale è lo Sky Lounge Aura (www.aura.sg), nella cornice
della National Gallery. Per il soggiorno, si può provare il nuovissimo The
Warehouse (www.thewarehousehotel.
com), industrial-chic boutique hotel con
moderna roof-pool, per godersi la panoramica dello skyline cittadino.

v
v

NOMERUBRICA

ETRUSCA È UN RACCONTO DI FAMIGLIE SCANDITO DA PASSIONE,
DEDIZIONE ALLA TERRA E SPIRITO IMPRENDITORIALE.

info@cantinaetrusca.it
Via Roma 97
Castellina Marittima,
Pisa

SEGUICI SU:
cantinaetrusca.it
Etruscawines
Etrusca
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Il mio GRAND TOUR

di

Eleonora Fatigati

Un’Italia vista
con gli OCCHI degli altri

P
Maarten
van Aalderen
Giornalista
e scrittore

Maarten, qual è il tuo Grand
Tour ideale in Italia?
«Il mio viaggio comincia in Sicilia, a Salemi e Castelvetrano
dove ho potuto visitare la bellissima chiesa di San Domenico e
vedere la statua dell’Efebo nel
Museo Civico Selinuntino, oltre
ai templi greci di Selinunte. In
Calabria, a Cosenza, consiglio
la visita al bellissimo castello normanno-svevo. Della Puglia invece
mi hanno colpito le grotte di Castellana, Polignano a Mare e Alberobello, ma soprattutto Lecce,
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davvero un gioiello di architettura. In Campania propongo di andare all’anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere, poco
visitato, nonostante sia il più grande dopo il
Colosseo. Nelle Marche c’è il bellissimo paese di Grottammare, mentre in Umbria ci
sono Piegaro e Amelia, dov’è conservato
il Germanico, gigantesca statua bronzea di età
romana. Amo molto anche Orvieto, con il
suo duomo celebre per la facciata e il ciclo
di affreschi di Luca Signorelli. In Toscana
è assolutamente da vedere Cortona, nella
provincia di Arezzo, e Poppi dove c’è l’interessante castello medievale dei conti Guidi,
ma anche Lucca e Torre del Lago sono tra
i miei luoghi preferiti. Nella parte romagnola, consiglio Bertinoro e Brisighella, sono
veramente bellissimi e hanno anche un’ottima enogastronomia. In Veneto sono rimasto
sorpreso dalla bellezza del paese di Arquà
dove si può visitare la casa del Petrarca che
ha vissuto qui nell’ultimo periodo della sua
vita. Il Veneto è anche il territorio delle ville
di Palladio, ovviamente. Ne ho
viste alcune anni fa, e non vedo
l’ora di tornarci! Da poco ho iniziato a scoprire il Piemonte. Sono
rimasto colpito dalla bellezza
delle Langhe, soprattutto da La
Morra. Anche il paese di Barolo
merita una visita, così come Alba,
una piccola città assai significativa per storia, cultura e imprenditoria. Tra i miei posti preferiti
c’è il castello di Duino, sul golfo
di Trieste e infine, per rilassarsi,
potremmo concederci un viaggio
Il Bello dell’Italia
esclusivo a Palau nel nord della
Albeggi Edizioni
Sardegna, che ha splendidi alber151 pagine
15 euro
ghi e piscine da sogno».

iù volte presidente dell’Associazione
Stampa Estera in Italia, Maarten van
Aalderen è un giornalista olandese,
da ormai 18 anni corrispondente dal nostro Paese per il quotidiano più importante
d’Olanda, il De Telegraaf. Maarten, che non
ha mai fatto nulla per nascondere l’amore
che prova per il Bel Paese, dopo tanti anni
passati a osservare (e ammirare) le italiche
bellezze, ha voluto dare voce a un gruppo di
25 colleghi corrispondenti di altrettante Nazioni, iscritti all’Associazione Stampa Estera
in Italia, chiedendo anche a loro cosa amano
del Paese che li ospita. Così è nato il libro Il
Bello dell’Italia edito da Albeggi. «Nella prefazione ho accennato al mio amore per Napoli,
mentre Roma e la Sicilia si collocano ai primi
posti per la maggior parte dei miei colleghi
– ci racconta – Roma incanta per la cucina,
i siti archeologici, il quartiere della Garbatella e Villa Ada; la Sicilia è elogiata per i vini
e le splendide isole Stromboli e Pantelleria,
ma pure per l’accoglienza e la solidarietà ai
profughi».
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L’appuntamento
La Borsa Mediterranea del Turismo è una fiera B2B dedicata al mondo dei viaggi visitata
da oltre 6000 agenzie e da più
di 20mila addetti del settore. Il
focus sul “prodotto Italia” è ovviamente centrale e la regione
Campania – con Napoli in testa
– si conferma «un attrattore turistico sempre più importante»
come ci ha raccontato il direttore della BMT, Fabrizio Cantella.
www.bmtnapoli.com

24-26 marzo

Accoglie e stupisce l’antica Partenope,
da sempre luogo di incontri e scambi tra
popolazioni che hanno contribuito a renderla
la città vivace e caotica, contraddittoria e
irresistibile che è oggi. E a farne da vent’anni
la sede privilegiata di un evento che proprio
alla cultura del Mare Nostrum è dedicato.
Scopriamola insieme seguendo un itinerario
sopra e sotto la terra, che profuma di pizza
e di incenso, che parla d’arte e di cinema

di Francesca Ciancio

U

n lembo concavo di terra sorvegliato da un vulcano. Potrebbe essere una definizione
della Settimana Enigmistica. E la risposta
sarebbe Napoli. È l’immagine più oleografica e al contempo più reale della
città, vista così dai primi greci che arrivarono da Eubea per fondare Partenope, fino ai Mille di Garibaldi. In mezzo,
romani, germanici, francesi, spagnoli,
austriaci, tutti rapiti da questa mezzaluna di mare e di terra. L’acqua ha
portato dominazioni, ma anche scambi. Un destino fatto di contaminazioni.
Cos’altro è Napoli se non una porta sul
Mediterraneo? Non è casuale dunque
marzo 2017
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imperdibili

La pizzeria 50 Kalò
di Ciro Salvo, anche
nella nuova sede
Panineria 50 Kalò

Wine&City alla
10a edizione (5-26
maggio): si degusta
in location insolite
In poltrona con lo
chef, al cinema Hart:
proiezioni, assaggi
e incontri con i cuochi
L’aeroporto di
Capodichino per un
pisolino nei Benbo,
innovativi capsule-hotel
I Quartieri Spagnoli,
seguendo la street
art di Cyop&kaf
www.cyopekaf.org
Percorrere le 135 scale
e le 69 gradonate della
Napoli del saliscendi:
scaledinapoli.com
Navigare sotto
Piazza Plebiscito
in zattera, lungo
una cisterna del ‘600
L’Archivio Storico
del Banco di Napoli,
il più grande al mondo
con le sue 336 stanze
Scoprire Follow the
shape: opera scritta
in braille sulla terrazza
di Piazza d’Armi
Storie di giocattoli
dal ‘700 a Barbie, in
mostra al convento
marzo 2017
16 |
di San Domenico

u
che la Borsa Mediterranea del Turismo si
tenga qui da vent’anni. Rimanere tre
giorni in città per l’evento potrebbe
essere l’occasione per conoscere più da
vicino l’antica Partenope che stupisce,
meraviglia, smuove critiche, ma non
lascia mai indifferente perché contiene in sé gli opposti e le contraddizioni,
mentre la dimensione del pittoresco in
realtà appartiene solo a chi non riesce a
vederla veramente. Insomma, una città
fuor di metafora: ecco i nostri consigli
di “passeggio e stop” in giro per i suoi
vicoli.

Castel Nuovo e Via Toledo

I napoletani lo conoscono come Maschio Angioino ed è il primo biglietto
da visita della città venendo dal mare.
Tra le due torri scure c’è l’Arco di
Trionfo, lavoro fondamentale dell’ar-

te del ’400 nell’Italia meridionale che
raffigura l’entrata trionfante di Alfonso
I d’Aragona a Napoli. La leggenda del
coccodrillo nel fossato, giunto dall’Africa attraversando il Mediterraneo, ha
tenuto banco in tutte le infanzie partenopee. In epoca angioina questo edificio era anche un importante centro di
cultura e qui soggiornarono Giotto,
Petrarca e Boccaccio. Poco distante, il
Teatro San Carlo, primo teatro lirico
d’Europa, che ha al suo interno un museo originale, il MeMus che raccoglie
costumi di scena, bozzetti, strumenti
e spartiti di vario tipo; nel bookshop è
possibile acquistare prodotti realizzati
dalla sartoria del teatro. Lasciandosi il
mare alle spalle ci si arrampica per i
Quartieri Spagnoli seguendo l’asse
di Via Toledo. I pit stop goderecci
sono tantissimi e il primo è da Nen-

nella, trattoria storica dal 1949 in Vico
Lungo Teatro Nuovo. Qui ci sono i
fondamentali della cucina partenopea:
pasta e patate con la provola, pasta e
fagioli, ceci, lenticchie o piselli e gli immancabili ragù e genovese. La sfogliatella ripiena di ricotta e frutta candita si
compra da Pintauro in Via Toledo o
da Sfogliatella Mary, all’uscita della
Galleria Umberto I, obbligatoriamente
calda. A rinfrancare l’anima ci pensa la
bellissima collezione di Palazzo Zevallos Stigliano, sempre in Via Toledo, appartenente alla fondazione Intesa
Sanpaolo-Cariplo: un excursus artistico
della città dal ’600 al ’900 con al centro
la sua perla, il Martirio di Sant’Orsola, ultimo capolavoro di Caravaggio, realizzato a due mesi dalla morte. Anche il sottosuolo ospita grandi opere in zona: la
fermata Metro di Toledo si è aggiudicata l’ITA – l’International Tunnelling Association – ovvero l’Oscar delle
opere in sotterraneo. Progettata dall’architetto catalano Oscar Tusquets Blanca, questa stazione incanta con la sua
spettacolare scenografia, pensata sui
toni del blu, del nero e dell’ocra (mare,
terra, tufo). Un museo contemporaneo
a 40 metri di profondità raccontato dal-

le opere di William Kentridge, di Bob
Wilson e Francesco Clemente. L’intera
rete delle Stazioni dell’Arte in verità merita una visita, perché dal 1995 a
oggi ha coinvolto gli artisti più famosi al
mondo, facendo della Linea1 di Napoli,
la metropolitana più bella del mondo. A
quelle profondità continua a vivere un
altro mondo al buio, decisamente meno

Napoli può stupire
o smuovere critiche,
ma non può lasciare
indifferenti
caotico: è la Napoli Sotterranea con
ingresso da Vico S.Anna di Palazzo, un
racconto lungo 2800 anni, dalle cisterne create dai greci per l’approvvigionamento idrico alle cave di estrazione del
tufo per costruire la città in superficie –
è dalle sue viscere infatti che nasce Napoli –, dall’acquedotto di Carmignano
ai rifugi bellici della II Guerra.

Napoli e la sua ἀγορά

Il cuore della città è imbrigliato tra
cardini e decumani, secondo l’assetto
dell’antica Neapolis, tra Spaccana-

poli e il Decumano Superiore.
Un’area ricca di culti: quello dei vivi –
l’altarino dedicato al capello di Maradona –, quello dei morti – con gli ipogei delle chiese pieni di ossa – e quello
della gola, con alcune delle pizzerie
più famose della città: Lombardi,
Di Matteo, Sorbillo, De’ Figliole.
Gli appassionati di storie esoteriche e
misteriose possono partecipare a vere
messinscene ideate dall’associazione
Nartea che organizzano tour tra le
ampolle di sangue che si liquefanno
(non c’è solo quella di San Gennaro!)
o viaggi nella storia dei postriboli napoletani. Per chi fa da sé le tappe obbligate sono il Purgatorio ad Arco,
dove il culto delle anime del Purgatorio è ancora vivo (si adotta una capuzzella, un teschio, e le si chiede conforto
nelle difficoltà), e la zona archeologica sotto la Chiesa di San Lorenzo
Maggiore, area riconosciuta come il
foro di età romana, coincidente a sua
volta con l’agorà della città greca: si
passeggia sull’antico tracciato tra le
vestigia dell’erario (in cui era custodito
il tesoro della città) e delle botteghe, il
criptoportico dove sono ancora visibili
i banconi delle merci. Altra chiesa è il

1. Un classico vicolo di Napoli.
2. La facciata del Teatro San Carlo.

v
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proscenio di una delle più belle mostre
dell’anno: Santa Maria Maggiore
a Pietrasanta ospita infatti I Tesori
nascosti. Tino di Camaino, Caravaggio, Gemito, ideata e commentata – tramite
un’app – da Vittorio Sgarbi. Ha invece
festeggiato da poco i suoi primi, e travagliati, dieci anni il Madre, il Museo
di Arte Contemporanea Donnaregina
punto di riferimento nazionale con
opere di Andy Warhol, Michelangelo
Pistoletto, Sol Lewitt, Alberto Burri; il
terrazzo è uno squarcio panoramico
sul golfo dove occhieggia un cavallo di
Mimmo Paladino.

Il basso e l’alto alla Sanità

I PROTAGONISTI

Il vascio è la casa rasoterra dei vicoli
che coesiste da secoli con lo splendore architettonico del rione, quello del
principe De Curtis, al secolo Totò.
Interessanti le attività dell’associazione
onlus L’altra Napoli, impegnata nel

recupero artistico e sociale della zona.
Ai volontari si deve l’itinerario del
Miglio Sacro che dalle catacombe
di San Gennaro raggiunge Porta
San Gennaro attraversando l’intero
Rione Sanità. Queste sono anche le
stradine della “pizza a credito” di Sofia Loren nel film L’Oro di Napoli e pa-

Il vascio è la casa
rasoterra dei vicoli
che coesiste da secoli
con lo splendore
architettonico
del rione Sanità,
quello di Totò
gare una pizza per un avventore meno
fortunato è ancora pratica diffusa da
Concettina ai Tre Santi in Via Arena alla Sanità, dove, secondo il Gam-

bero Rosso, si mangia la migliore pizza
d’Italia. Ciro Oliva, 25 anni, non ci
pensa proprio ad andarsene dal suo
quartiere; al contrario, ha fatto della
sua pizzeria un polo attrattivo per napoletani e turisti. Pochi passi più in là
c’è il dolce più famoso della pasticceria Poppella, il fiocco di neve, una
brioscina farcita con crema al latte,
panna e ricotta. Soffice e leggerissima,
come le scale del Palazzo Sanfelice,
una tela barocca di saliscendi tirata
al limite, proprio di fronte al locale di
Ciro Scognamillo. Archi, rampe, vuoti
e pieni che allestiscono un vero teatro
della vita. Non a caso sono scale napoletane.

www.bmtnapoli.com
cir.campania.beniculturali.it
www.nartea.com

Fabrizio Cantella
Direttore BMT

Lello Esposito
Artista

Domenico Iannacone
Giornalista
e documentarista

Da vent’anni a capo di Progecta,
azienda di organizzazione
eventi, è convinto che la Borsa
Mediterranea del Turismo non
possa che svolgersi a Napoli:
«La nostra città è la vera porta
del Mare Nostrum, accogliente
e capace di affascinare, per le
sue bellezze e per la generosità.
Credo che il successo turistico
degli ultimi anni dipenda da
questo: chi arriva qui si sente
“a casa”. Poi sono cresciuti i
posti letto, Ryanair e Easyjet
hanno aumentato i loro voli,
l’aeroporto di Capodichino è tra
i più belli ed efficienti d’Europa...
insomma, le carte in regola
Napoli le ha davvero tutte!».

Il suo studio è un antro magico
in uno dei posti più esoterici
della città, le ex scuderie di
Palazzo San Savero, a due passi
dalla misteriosa cappella del
principe Raimondo di Sangro,
quella del Cristo Velato. Qui
da anni prendono forma i
simboli classici della tradizione
napoletana. Esposito “gioca”
con i pulcinella, i San Gennaro,
i cornetti... «Ho cominciato 40
anni fa – racconta – quando la
scena artistica contemporanea
aveva paura della tradizione.
Al contrario io me ne sono
riappropriato e ne ho fatto
un contenitore universale».
www.lelloesposito.com

Tra le firme storiche
di programmi come Ballarò
e Presadiretta, la sua Napoli
l’ha raccontata in documentari
per la Rai come L’altro mare
e Spaccanapoli, con uno sguardo
anche critico, ma sempre
tenero. «Perché questa città
– spiega – è la summa di tutto
ciò che può accaderti nella vita.
Ha in sé commedia e tragedia
con tutte le loro sfumature. Un
giornalista a Napoli trova tutto
ciò che serve. Deve solo non
depredarla. Se manco troppo,
finisco per averne nostalgia e
il mio prossimo lavoro vorrei
che fosse dedicato alla sua
gioventù».
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Iª RASSEGNA
DI DRAMMATURGIA ANTICA
GIUGNO > LUGLIO
2017
un progetto del
Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale e della Soprintendenza Pompei

22 > 25 giugno 2017
ORESTEA
AGAMENNONE E COEFORE/EUMENIDI
di Eschilo / regia Luca De Fusco
produzione Teatro Stabile di Napoli

14 > 16 luglio 2017
BACCANTI
di Euripide / regia Andrea De Rosa
produzione Teatro Stabile di Napoli,
Teatro Stabile di Torino

30 giugno > 2 luglio 2017
PROMETEO
di Eschilo / regia Massimo Luconi
produzione Teatro Stabile di Napoli

22 > 23 luglio 2017
FEDRA
di Seneca / regia Carlo Cerciello
produzione INDA Istituto Nazionale
del Dramma Antico – Fondazione Onlus

5 > 6 luglio 2017
ANTIGONE. UNA STORIA AFRICANA
di Jean Anouilh / regia Massimo Luconi
produzione Terzo piano teatro

Teatro Mercadante, Piazza Municipio, Napoli
info: +39 081.5524214 - +39 081.5510336
promotion.pompei@teatrostabilenapoli.it
teatrostabilenapoli.it
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NAPOLI

DOVE MANGIARE

DOVE DORMIRE

DOVE COMPRARE

LOCANDA DEL CERRIGLIO
La più antica della città, dove gustare i veri
sapori della cucina partenopea secondo
le antiche tradizioni, in un’atmosfera calorosa
e accogliente. La taverna è anche celebre
per la spietata aggressione che fu tesa
nell’ottobre del 1609 al pittore Michelangelo
Merisi, il Caravaggio, che ne era assiduo
frequentatore, proprio all’uscita del locale.
Si mangia con 30 euro
Via del Cerriglio, 3 - Tel. 081.5526406
www.locandadelcerriglio.it

DECUMANI HOTEL DE CHARME
Nel palazzo che fu del Cardinale Sisto
Riario Sforza.
Camere da 80 euro
San Giovanni Maggiore Pignatelli, 15
Tel 081.5518188
www.decumani.com

MARIO TALARICO
Laboratorio artigianale di ombrelli dal 1860.
Vico Due Porte a Toledo, 4/B
Tel. 081.407723
www.mariotalarico.it

PALAZZO PETRUCCI
La prima stella Michelin della città nell’incanto
della baia di Posillipo. Tra gli evergreen, la
Lasagnetta di mozzarella di bufala e crudo
di gamberi, i Paccheri all’impiedi ripieni di
ricotta e ragù, la Stratificazione di pastiera.
Prenotandosi, è possibile trascorrere una
giornata in cucina con lo chef 1 stella
Michelin Lino Scarallo.
Menù degustazione da 80 euro
Via Posillipo, 16/c
Tel. 081.5757538
www.palazzopetrucciristorante.it
#napoli
#napoliplus
#napolifood
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CHIAJA HOTEL DE CHARME
Fino alla legge Merlin fu una delle
“case chiuse” più in voga della città.
Prezzo medio: 70 euro
Via Chiaia, 216 - Tel. 081.415555
www.chiaiahotel.com

DA LEGGERE
AMERICANA
Storie e itinerari di dodici scrittori
americani a Napoli e in Campania.
di Luigi Razzano, IntraMoenia
FERITO A MORTE
di Raffaele La Capria, Oscar Mondadori
IL MARE NON BAGNA NAPOLI
di Anna Maria Ortese, Adelphi
L’AMICA GENIALE
di Elena Ferrante, edizioni e/o

TRAMONTANO
La migliore tradizione artigianale
nella lavorazione di cuoio e pelle.
Via Chiaia, 143/144 - Tel. 081.414837
www.tramontano.it
DEDONE E D’AMBRA
Bigiotteria barocca per non passare
inosservate.
Vico Belledonne a Chiaia, 8
Tel. 081.412037

LA CURIOSITÀ
Servono climi più miti, ma scoprire
Napoli a bordo di un kayak può essere
sbalorditivo. Ci pensano gli istruttori
di Kayak Napoli ad accompagnare
i visitatori che guarderanno dal mare
rovine romane, ville neoclassiche
e l’antico borgo di Marechiaro.
www.kayaknapoli.com

MISURATE(CI)
VIAGGI SU MISURA PER IL TUO BUSINESS

ITÀ
TER
NOV VEL CEN
A
S TR
O
INES PERATIV 7
S
U
B
U
O
S
RNI
7 GIO

Aumentare l’efficienza, risparmiare tempo, denaro e risorse con la tranquillità di poter
contare su un partner affidabile, questi sono gli obiettivi di Gattinoni Business Travel.
Strumenti tecnologici avanzati, forte potere contrattuale, una squadra di professionisti di
provata esperienza, una partnership internazionale strategica con ATPI, sono gli strumenti
che permettono di garantire un servizio su misura, sempre efficiente e in costante
evoluzione.

Perché ogni viaggio è come un abito:
deve essere realizzato sulle esigenze di chi lo indossa.
www.gattinoni.it

d’Italia
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Una città a tante stelle

Eventi

34

I TESORI DEL FAI
Due giorni per scoprirli

HOTEL

36

I migliori del mese
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L’AGENDA

Arte, cultura, spettacoli

TRIESTE
una terra sospesa
Friuli Venezia Giulia. Per le sue strade si respira la storia,
ma, impetuoso come la bora, soffia anche il vento del
cambiamento. La città dove il “vecchio” incontra il nuovo
al banco di un caffè letterario, sorbendo un “capo in b”,
si trasforma in questi giorni nella Capitale dell’olio
Di Pietro Caltrin

S

arà per la particolare posizione geografica che la pone all’estremo confine
orientale della penisola, sarà l’eterogenea mescolanza di culture, lingue
e religioni che da sempre la caratterizzano o ancora sarà il ricordo di
vecchi fasti commerciali, politici e strategici che ne hanno definito l’aspetto,
ma la sensazione che Trieste trasmette a un primo sguardo è quella di una città
continua a pag. 24
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L’appuntamento
Olio Capitale, fiera interamente
dedicata alle migliori produzioni di extravergine d’oliva, organizzata negli spazi della Stazione Marittima di Trieste (Molo
dei Bersaglieri 3), torna ad allietare i nostri palati con la sua
11a edizione. Visitare il salone
è l’occasione giusta per conoscere i produttori, imparare dagli esperti come assaporare e
scegliere un buon olio, seguire
mini corsi d’assaggio e le lezioni di abbinamento dei migliori
chef, con dimostrazioni e assaggi all’interno di una vera e propria Scuola di Cucina.
www.oliocapitale.it

4-7 marzo

sospesa, di un’eleganza abbagliante,
to portando a uno stato di degrado
dove il vecchio incontra pigramente il
edifici, piazze, chiese e il reticolato
nuovo che avanza. Città di mare e di
di strade che collegano l’intera area
cultura, di scienza e di ricerca, Trieal colle di San Giusto. Oggi Caste è in continua evovana – grazie a un
luzione e negli ultimi
restyling radicale – è
Oggi Cavana,
anni sta attuando un
senza dubbio la zona
progressivo recupero
più interessante e vigrazie a un restyling
di intere aree.
tale dell’intera città.
radicale, è senza
Un susseguirsi contidubbio la zona più
nuo di bar, negozi di
Le vent nous
interessante e vitale
modernariato, vinportera
dell’intera città
tage stores, indirizzi
Come, ad esempio,
di design, ristoranti
la zona di Cavana.
tipici e storiche trattorie delineano
Sviluppatosi inizialmente quale borun percorso dove è possibile perdersi
go per le famiglie di marinai, ricco di
per un’intera giornata di shopping e
bar, trattorie e bordelli, l’intero quardegustazioni. Percorrendo la Piazza
tiere fu successivamente abbandona24 |
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1. Il Canal Grande di Trieste.
2. Il tipico caffè “capo in b”.

Cavana in direzione della centralissima Piazza Unità d’Italia ci si ritrova
poi nel cuore di Trieste, punto privilegiato di partenza per interessanti percorsi alla scoperta dei luoghi simbolo
della città, dal Borgo Teresiano con
il Canale di Ponterosso, al Colle di
San Giusto, passando per il sito archeologico del Teatro Romano. La
Piazza stessa, considerata la più grande d’Europa e affacciata sul mare, vale
una sosta per assaporare una delle
tante varianti del caffè triestino e per
ammirare la meraviglia architettonica
dei palazzi che la circondano. Progettati da architetti di fama quali Artmann, Geiringer, Buttazzoni, Moro
– solo per citarne alcuni – i palazzi di
Piazza Unità d’Italia non sono che
una piccola porzione dell’impianto
architettonico di una città che annovera numerosissimi edifici di pregio,
da Palazzo Gopcevich di Giovanni
Berlam, a Palazzo Tergesteo con la
rinnovata galleria coperta, dal Salone degli Incanti/Ex Pescheria, ai
numerosissimi edifici di culto testimo-

5 COSE

da sapere
Aperto dal
1830, il Caffè
Tommaseo
è il più antico
della città e
venne così
chiamato in
onore dello
scrittore Niccolò
Tommaseo

Si chiamano
Michez e Jachez
i due famosi
paggi che, dal
1876, battono le
ore dall’alto della
torre municipale.
Due simboli della
città amatissimi
dai triestini

Al civico 4 di Via
Bramante c’è una
lapide che riporta
inciso: “Ho scritto
qualcosa. Il primo
episodio del mio
nuovo romanzo
Ulisse è scritto.
James Joyce.
16 giugno 1915”

Tra le ville più
curiose c’è Casa
Jakic, la casa
delle cipolle, del
1896. Voluta da
un ex pope russo
che divenne
spia dello zar, fu
bisca e casa di
appuntamenti

A una mezz’ora
dal centro città
sorgono su
una rupe i resti
del castello di
Duino, costruito
in una notte per
intervento divino
e oggi abitato da
un fantasma
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Riccardo Illy
Imprenditore

Beniamino Zidarich
Vignaiolo

Dario Zidarič
Casaro

Capitano d’industria e già
sindaco della città dal ’93 al 2001,
definisce Trieste come il centro di
una molteplicità di anime, lingue,
etnie, religioni e culture. «Per la
nostra famiglia è il luogo dove
tutto è nato, dove mio nonno
Francesco iniziò a vendere caffè
e cioccolato nel ‘33. All’epoca era
una città italiana solo da poco,
dopo essere stata l’approdo
più importante dell’impero
austroungarico, e tutto il
commercio passava dal porto
vecchio. Il mio luogo del cuore è
Piazza dell’Unità d’Italia: qui vissi,
da ragazzo e da adulto,
ed è a pochi passi da qui
che conobbi mia moglie».
www.illy.com

Nel 1988 assieme alla moglie
Nevenka comincia un percorso
per produrre vini tradizionali di
qualità. «Ho seguito una filosofia
naturale sia nella coltivazione del
vigneto – no a concimi chimici
e trattamenti sistemici, sì alla
lavorazione dei terreni – e in
cantina». Le vigne di Beniamino
hanno rese bassissime. «In parte
da noi volute e in parte dettate
da madre natura. Dai nostri
8 ha – sono circa 60mila viti –
selezioniamo, in media, 25mila
bottiglie l’anno». Da provare
senz’altro la sua Vitovska, vino
secco fresco dal profumo fruttato
da uva autoctona; eccellente
anche il suo Terrano.
www.zidarich.it

Prepotto si trova a mezz’ora
da Trieste ed è qui che ha
sede l’azienda agricola Zidarič,
sull’altipiano carsico, territorio
povero di terra e di acqua, ma
ricco di freddo e bora d’inverno
e siccitoso d’estate. Una zona
estremamente ostile per l’attività
zootecnica ma favorevole a
quella casearia, vista l’ottima
produzione di fieno. Qui Dario
produce formaggi che valorizzano
i frutti del territorio: il latte viene
lavorato a crudo e il fermento
viene preparato di volta in volta
con lo stesso latte; i formaggi
vengono affinati nelle fosse
del Carso e ad alcuni vengono
aggiunti erbe carsiche e polline
di millefiori locale.

ni di una convivenza religiosa, etnica,
culturale davvero possibile.

Vivere nella storia

Un viaggio a ritroso nel tempo quello
per le vie di Trieste, che prosegue con
la visita ai caffè storici, simbolo della
città: più che una tradizione un’abitudine trasmessa ancora oggi alle giovani generazioni. Spesso luoghi d’incontro di letterati, artisti, intellettuali, i
caffè continuano ad accogliere quanti
desiderano leggere le pagine di un libro, di un quotidiano, confrontarsi su
temi vari gustando un “capo in b”,
tipico caffè espresso macchiato servito
nel bicchiere di vetro, forse la più nota
delle tante forme che assume in città
questa bevanda tanto amata. Il tour
si conclude al Castello di Miramare a pochi chilometri dal capoluogo.
Il candido ed elegante maniero affacciato sul golfo di Trieste e circondato
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da un rigoglioso parco, gode di una
posizione panoramica incantevole; voluto attorno alla metà dall’Ottocento
dall’arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo, è la testimonianza unica di una lussuosa dimora nobiliare.

3. Piazza Unità d’Italia.
4. Il Castello di Miramare.

w
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RISTORANTE AL BAGATTO
Da oltre 40 anni il miglior pesce della zona.
Prezzo medio: 40 euro
Via Luigi Cadorna, 7 - Tel. 040.301771
www.albagatto.it

GRAND HOTEL DUCHI D’AOSTA
Qui hanno dormito l’Ammiraglio Nelson
e Giacomo Casanova, Sting e Bob Dylan…
solo per citare alcuni ospiti illustri.
Doppia da 145 euro
Piazza Unità, 2 - Tel. 040.7600011
www.duchi.eu

VUD
Laboratorio di falegnameria dove acquistare
mobili e utensili. Decine di modelli di taglieri
ispirati dalla tradizione.
Via Diaz 15/a - Tel. 040.4612452
www.vud-design.com

TAVERNETTA AL MOLO
Pesce fresco preparato in modo semplice
e genuino.
Prezzo medio: 40 euro
Riva Massimiliano e Carlotta, 11
Tel. 040.224275
www.tavernettaalmolo.it
SALUMARE
Laboratorio con annessa pescheria;
originali proposte ittiche accompagnate
dai migliori vini del Carso e del Collio.
Prezzo medio: 20 euro
Via Cavana, 13/a - Tel. 040.3229743
www.salumare.com
RISTORANTE SCABAR
Cucina marinara interpretata in salsa
friulana con influssi slavi.
Degustazione pesce: 60 euro
Erta di Sant’Anna, 6 - Tel. 040.810368
www.scabar.it

SAVOIA EXCELSIOR PALACE
Impareggiabile la vista sul golfo e sul Castello
di Miramare.
Doppia da 195 euro
Riva del Mandracchio, 4 - Tel. 040.77941
savoiaexcelsiorpalace.starhotels.com
HOUSE 5 ROOM DESIGN
In bilico tra i fasti antichi della struttura
e gli interni di design.
Doppia da 75 euro
Via Giulia, 5 - Tel. 040.0644872
www.house5.it

LA MERENDA
CHOCOLAT
Delizioso mini caffè dove gustare cremose
cioccolate calde.
Via Cavana, 15/b

#igersts

www.turismofvg.it

#discovertrieste

www.promotrieste.it

#ig_trieste

www.discover-trieste.it

ENOTECA BISCHOFF
Una delle più antiche a Trieste e nel mondo,
fondata nel 1777.
Via Mazzini, 21 - Tel. 040.631422
www.bischoff.it

L’APERITIVO
CHAMPAGNERIA
Design minimalista per questo locale che propone piatti dal tocco creativo e le più sofisticate
maison de Champagne.
Piazza S. Antonio Nuovo, 2 - Tel. 040.771041
www.champagneriatrieste.com

DA VEDERE
MUSEO REVOLTELLA
Galleria d’arte moderna fondata nel 1872
e ospitata in un’elegante costruzione
neorinascimentale di tre piani.
Via Armando Diaz, 27
www.museorevoltella.it
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una città
tra le stelle

Emilia Romagna. Pavarotti, Ferrari, Bottura:
bastano questi tre nomi a farci capire quanto
la patria dell’aceto balsamico, il cui centro
storico è Patrimonio Unesco, abbia lasciato
un segno indelebile nella storia dell’Italia
dell’ultimo secolo. Ma le sorprese non finiscono
qui... soprattutto per i giovani viaggiatori!
28 |
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L’appuntamento
Children’s Tour è l’originale Salone delle Vacanze 0-14 dedicato
alle proposte turistiche per famiglie e giovanissimi. L’evento
di ModenaFiere nasce per assecondare la tendenza sempre
più diffusa da parte dei genitori
a organizzare vacanze a misura di bambino e ragazzo. Oltre
200 gli espositori che propongono la loro offerta arricchita
da decine di laboratori didattici
a tema per coinvolgere i piccoli visitatori. Ampio spazio è dedicato alle vacanze green: dalle
escursioni ai camp sportivi, dalle fattorie didattiche ai parchi
avventura, fino ai camping e al
cicloturismo, proposte capaci
di conciliare divertimento, naturale curiosità dei piccoli e desiderio di relax di genitori.
www.childrenstour.it

v

P

17-19 marzo

u
1. Il Duomo di Modena
2. La casa-museo Enzo Ferrari

Giorgio Caldonazzo

uno. Si tratta in realtà di una casa-museo, perché comprende l’abitazione in
cui l’inventore delle Rosse di Maraiccola, ma non troppo, Modena
nello venne alla luce nel 1898 e dove
sfoggia un’aria signorile da cail padre aveva un’officina. All’interno
pitale nobile. Per oltre 260 anni
della struttura è possibile prenotare il
(dal 1598 all’Unità d’Italia) gli Este
cosiddetto simulatore, ovvero una sistabilirono qui il cuore del loro regno,
mil-monoposto in cui provare la sensadopo aver lasciato Ferrara al Papa.
zione (senza rischi) di guidare una vera
Non trovarono il nulla, ma un centro
Ferrari lanciata sul circuito di Monza.
bellissimo, a partire dalla piazza del
Al Museo Enzo Ferrari è anche posDuomo, oggi Patrimonio dell’Unesco,
sibile abbinare quello della Ferrari a
dominata dalla Cattedrale, la classica
Maranello, che dista pochi chilometri.
facciata romanica a capanna con gli
Restando in tema di macchine, è dostrepitosi bassorilievi di Wiligelmo che
verosa anche una visita alla collezione
risalgono al 1099. Chiesa vivissima e
di Maserati storiche che Umberto Paben radicata nel presente, le sue scuole
nini ha raccolto e aperto al pubblico,
di canto ancora oggi insegnano gregosalvandola da una
riano a generazioni
messa all’asta interdi adulti e bambini,
nazionale che l’aesibendosi poi in
Cantano in teatro tenori
vrebbe dispersa nel
concerti
meravie soprani. Cantano
mondo intero. Pagliosi. Come detto,
gli studenti di musica
nini peraltro è uno
però, sono gli Estenantica in Cattedrale
dei fratelli di Giusi che hanno elevato
e, per le vie del centro,
seppe, noto in tutto
Modena a città d’arcantano i motori
il mondo per aver
te di livello europeo:
inventato le figurine
risiedevano nel Pache hanno fatto impazzire milioni di
lazzo ducale, oggi Accademia militare,
ragazzini con gli album dei calciatori e
ed erano collezionisti di quadri, scultualtre collezioni, e alle quali Modena ha
re, arazzi, opere curiose delle più varie
dedicato un museo. Ma parlavamo di
provenienze, compresi vasi islamici o
motori, il cui rombo non è però l’unica
africani, testimonianza dei contatti inmusica amata da queste parti. Anche
ternazionali con tutto il mondo conola lirica infatti nel modenese è qualcosa
sciuto di allora. Alcuni dei capolavori
che si respira, si ascolta e si canta fin da
da loro commissionati o acquisiti sono
piccoli. Il grandissimo soprano Mirella
oggi nella Galleria Estense.
Freni è modenese doc. La sua collega
bulgara Raina Kabaivanska ha deciMusica per le nostre orecchie
so di vivere nella città emiliana. Ma il
Di tutt’altra natura il Museo dedicato a
vanto del luogo è soprattutto Luciano
Enzo Ferrari e ai suoi bolidi di Formula
di
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Massimo Bottura
Chef

Massimo Malpighi
AD Acetaia Malpighi

Nicoletta Giberti
Attrice e regista

Nasce 1962 a Modena dove,
dopo anni di formazione con
alcuni dei nomi eccellenti della
cucina internazionale, nel 1995
apre l’Osteria Francescana.
Tra il 2002, l’anno della prima
stella Michelin, e il 2011, quello
della terza stella, la sua cucina
“ironica e fuori dalle regole”
fa incetta di riconoscimenti
internazionali. Nel 2015 è chef
ambassador di Expo Milano
e nello stesso anno prende
il via l’esperienza solidale del
Refettorio Ambrosiano (aperto
a Milano, Bologna e Modena),
mentre l’anno successivo
l’Osteria Francescana si aggiudica
il primo posto nell’elenco dei The
World’s 50 Best Restaurants. «La
cucina è sacrificio – commenta
la vittoria Bottura – l’ingrediente
principale è la cultura, che genera
conoscenza e quindi coscienza e
consapevolezza, e senso
di responsabilità».
www.osteriafrancescana.it

Cavaliere al Merito della
Repubblica, presidente di Ascom
Confcommercio Modena e AD
dell’Acetaia, custodisce i segreti
di famiglia legati alla produzione
dell’Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena. Una passione
trasmessagli dal padre e che
nel tempo si è sviluppata in
intuito imprenditoriale: l’ingresso
in Acetaia di Massimo, avvenuto
a fine anni ’90, è coinciso infatti
con i principali passaggi che
hanno scandito il successo
internazionale dell’azienda.
Tra le ultime iniziative,
l’apertura di Taste&Tour, punto
di riferimento per i turisti che
vogliano intraprendere un
percorso alla scoperta dei segreti
e delle tecniche produttive del
balsamico. Forte anche l’impegno
di Malpighi nel sociale: ne è
esempio la collaborazione con
la Federazione Nazionale Clown
Dottori giunta al secondo anno.
www.acetaiamalpighi.it

Da anni indaga il tema “fiaba”
con particolare attenzione
all’aspetto antropologico e
sociale che nel tempo questo
genere ha avuto. Forte di questa
competenza è direttrice artistica
del Festival internazionale della
Fiaba appuntamento giunto
alla sua quarta edizione, la cui
peculiarità è di rivolgersi a un
pubblico di adulti. L’evento
quest’anno si svolge dal 15
al 25 giugno a Villa Sorra di
Gaggio di Piano, a pochissimi
km dal centro di Modena, ed
è dedicato al tema “I legami di
sangue e i legami di cuore”. Sede
permanente di tutte le attività
del Festival è il circolo culturale
Filatoio di Via De’ Bonomini,
diretto sempre da Nicoletta:
qui per tutto l’anno è possibile
assistere a conferenze, spettacoli,
mostre e concerti, gustare cibi
genuini e tanto altro ancora.
www.festivaldellafiaba.com
www.filatoio.com

3. Interno di un’acetaia.
4. La Torre Ghirlandina.

Pavarotti, il tenore entrato nel mito.
Modena gli ha intitolato il Teatro comunale. E appena fuori dal centro, c’è
anche la sua casa-museo, realizzata
sui disegni dello stesso maestro, compreso il parco e le scuderie che ospitavano i suoi cavalli, l’altra immensa
passione della sua vita.

L’arte di mangiare bene

A questo punto, sarebbe un errore
clamoroso trascurare l’aspetto gastronomico, che conosce forse la sua massima espressione nell’aceto balsamico,
senza dimenticare i salumi, che nella
città emiliana hanno ispirato perfino
un museo (il Musa, Museo della sa-

w
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lumeria). Per uno sguardo d’insieme il
consiglio è quello di una visita al Mercato Albinelli, tutte le mattine della
settimana, domenica esclusa. A questo mondo di sapori lo chef tre stelle
Massimo Bottura ha dato il suo tocco
magico con l’Osteria Francescana,
il migliore ristorante d’Italia e forse del
mondo. E proprio Bottura ci riporta
al discorso sull’arte. Collezionista di
opere contemporanee, alcuni dei suoi
pezzi sono finiti nella mostra d’inaugurazione del grande spazio che Modena
ha dedicato all’arte di oggi: il Mata,
l’antica Manifattura Tabacchi Modena, recuperata per farne una grande
finestra aperta sul futuro.
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EUROPA 92
Locale voluto e frequentato da Pavarotti,
accanto alla sua villa.
Prezzo medio: 50 euro
Stradello Nava. 8
Tel. 059.460067
www.ristoranteeuropa92.it

HOTEL VILLINO DELLA FLANELLA
Dal gusto deliziosamente retrò,
era una leggendaria casa di tolleranza.
Prezzo: 70 euro
Strada Viazza di Ramo, 248/3
Tel. 059.8396260
www.hotelvillinodellaflanella.it

MERCATO ALBINELLI
Stile Liberty, imperdibili i tortellini.
Via Luigi Albinelli, 13 - Tel. 059.211218
www.mercatoalbinelli.it

ANTICA MOKA
Gestione familiare di altissimo livello.
Prezzo medio: 60 euro
Via Emilia Est, 1496
Tel. 059.284008
www.anticamoka.it

HOTEL CERVETTA 5
In pieno centro, tutto intonato al colore bianco.
Prezzo: 125 euro
Via Cervetta, 5
Tel. 059.238447
www.hotelcervetta5.com

IL FANTINO
Tipica osteria modenese dagli arredi semplici
e con piatti della tradizione a regola d’arte.
Imperdibili gnocchi fritti, tigelle e pasta fresca.
Prezzo medio: 25 euro
Via Donzi, 7
Tel. 059.223646
www.trattoriailfantino.it

BEST WESTERN PREMIER
MILANO PALACE
Quattro stelle per chi vuole andare sul sicuro
quanto a eleganza e comfort.
Prezzo: 120 euro
Corso Vittorio Emanuele II, 68
Tel. 059.223011
www.milanopalacehotel.it

#childrenstour

www.visitmodena.it

#igersmodena

museomodena.ferrari.com

#MCenzoferrari

casamuseolucianopavarotti.it

PREMIATA SALUMERIA
GIUSEPPE GIUSTI
È la più antica salumeria d’Europa
con oltre 400 anni di storia.
Tel. 059.222533
Via Farini, 75 - www.hosteriagiusti.it

L’APERITIVO
SPACCIO DELLE CENERI
Ambiente giovane e di tendenza in pieno
centro. Ottimi i cocktail.
Via Bonacorsa, 15/A - Tel. 059.236367
www.facebook.com/spacciodellecarceri

LA MERENDA
PASTICCERIA SAN BIAGIO
Locale storico dove acquistare
i migliori dolci tipici modenesi.
Via Emilia Centro, 77 - Tel. 059.217284
www.pasticceriasanbiagio.it
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REALI SENSI

MANOLO BLAHNÍK
THE ART OF SHOES
Le sale museali di Palazzo
Morando, sede deputata alla
conservazione del ricchissimo
patrimonio di abiti e accessori
antichi e moderni del Comune di
Milano, ospitano la prima esposizione in Italia dedicata all’iconico couturier spagnolo. In mostra
una nutrita selezione di scarpe
(212 modelli) e disegni (80) che
coprono 45 anni di attività dello
stilista. Si tratta di vere e proprie
opere d’arte che proprio in Italia,
nell’hinterland milanese, prendono forma in aziende che ancora
portano avanti una vocazione

artigianale. Ma non solo: l’esposizione intende raccontare ed
evocare la profonda influenza che
l’arte e la cultura italiana hanno
avuto e hanno ancora oggi sullo
stilista; dalla scultura greco-romana al Barocco, dal capolavoro
di Luchino Visconti, Il Gattopardo,
ai coralli di Siciliano: tante le influenze che è possibile riscontrare
nelle creazioni di Blahník, le stesse che fanno girare la testa alle
donne di tutto il mondo. Per gli
appassionati, la collezione permanente ospita circa 300 calzature
databili tra il XVI e il XX secolo.

CAPOLAVORI
SIBILLINI
Sottotitolo: L’arte dei luoghi
feriti dal sisma. Sì, perché
questa esposizione raccoglie
le opere d’arte esposte,
prima dei recenti fenomeni
sismici, nelle strutture della
Rete Museale dei Sibillini,
e oggi custodite in sicurezza
presso il Civico Museo
e Palazzo Campana di
Osimo (An), quest’ultimo
sede della mostra.

fino al 9 aprile

fino all’1 ottobre

costumemodaimmagine.mi.it

WHITE WOMEN/SLEEPLESS
NIGHT/BIG NUDES
La mostra dedicata a Helmut Newton raccoglie le immagini dei primi
tre libri del maestro tedesco, pubblicati tra gli anni ’70 e ’80, da cui
derivano il titolo dell'esposizione e l’allestimento articolato in tre sezioni. Si tratta di tre libri fondamentali
per capire la fotografia di Newton,
che li ha progettati personalmente,
selezionando le immagini fotografiche e la loro impaginazione. L’esposizione ospitata dal PAN, Palazzo
Arti Napoli, presenta per la prima
volta a Napoli oltre 200 immagini
dell’artista, uno dei più importanti
e celebrati fotografi del Novecento.

fino al 18 giugno
comune.napoli.it/pan
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dall’1 marzo

È un’insolita chiave di lettura quella offerta residenzereali.it
dal progetto Reali Sensi che abbraccia
le Residenze Reali piemontesi e che,
inaugurato il primo marzo, andrà avanti
fino alla file dell’anno. In programma visite
guidate alle splendide strutture, ognuna
con un taglio diverso: si parte con la “vista”
protagonista fino ad aprile.

capolavorisibillini.it

ROCK THE DOLOMITES
Per più di una settimana band
dalle sonorità diversissime tra loro
si esibiranno su un palcoscenico
d’eccezione, quello delle Dolomiti
Patrimonio Universale Unesco.
A ospitare le esibizioni gli storici
rifugi della zona, come il Salei, la
Baita Ciampac, l’Après Ski Snowbar
Ruacia... all’ombra di Sella,
Sassolungo e immersi nel parco
naturale Puez-Odle.

11-19 marzo

rockthedolomites.com

di

Gilda Ciaruffoli

EFFIMERA.
SUONI, LUCI, VISIONI
Individuare e valorizzare artisti che fanno dell’utilizzo avanzato della
tecnologia la cifra stilistica del proprio lavoro: è questo l'intento della
mostra allestita negli spazi del MATA, Manifattura Tabacchi Modena. Un evento espositivo che si
propone quale indagine critica in
relazione alle ultime tendenze artistiche caratterizzate dalla centralità
dai “nuovi media”: a essere chiamate in causa artisti appartenenti
a tre generazioni differenti, nati rispettivamente negli anni Sessanta,
Settanta e Ottanta, che riflettono
altrettanti modi di intendere l’interazione tra arte e tecnologia.

18 marzo − 7 maggio
mata.modena.it

LES ÉTOILES
18-19 marzo

auditoriumconciliazione.it

Torna a Roma, presso
l’Auditorium Conciliazione,
il gala che porta nella capitale
le più celebri stelle della danza
internazionale. Del prestigioso
cast fanno parte anche Davide
Dato, giovane ballerino italiano
molto amato all’estero, e Ivan
Vasiliev e Maria Vinogradova
dal Bolshoi per i quali l’attesa
è particolarmente alta.

TITANIC. THE ARTIFACT
EXHIBITION

LIBRI ANTICHI
E DI PREGIO IN MOSTRA
Si svolge nel prestigioso contesto del Salone dei Tessuti, a due passi dalla Stazione
Centrale di Milano la grande
mostra-mercato che si conferma
come il più importante evento
del mercato librario d'antiquariato in Italia. Durante le tre giornate di manifestazione, un pubblico
composto da collezionisti, esperti
bibliofili, appassionati della carta
stampata e semplici curiosi avrà
a disposizione un’ampia scelta di
manoscritti antichi e straordinari
libri miniati, pregiati incunaboli,

24-26 marzo
eventi.alai.it

stampe e documenti rari, introvabili prime edizioni e molte
altre meraviglie provenienti dal
passato tra le quali perdersi e
curiosare. Un vero e proprio
patrimonio su carta che, scandagliando le più diverse tematiche umanistiche e scientifiche,
accompagnerà i visitatori in un
viaggio potenzialmente infinito,
costituito da innumerevoli narrazioni ricche di cultura e bellezza,
messe a disposizione da oltre 30
prestigiose librerie antiquarie italiane e internazionali.

Sbarca a Torino, nelle sale del palazzo della
Società Promotrice delle Belle Arti, la
mostra che ha già emozionato oltre 10 milioni
di persone nel mondo, con pezzi autentici
della nave, oggetti originali dei passeggeri,
la ricostruzione in scala reale di una cabina
di prima e una di terza classe, il ponte
principale, reperti e filmati dell’epoca.

18 marzo
25 giugno

promotrice.com

O.M.T COLORE
DAL RITO
Il CIAC Centro Italiano
Arte Contemporanea
di Foligno ospita la
personale dedicata ad
Hermann Nitsch, grande
maestro austriaco,
esponente dell’Azionismo
viennese, dell’Informale
e creatore di performance
e installazioni memorabili.
ma spesso molto discusse.

25 marzo - 2 luglio
danzainfiera.it
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ALLA
SCOPERTA
DEI TESORI Q
D’ITALIA
Il 25 e 26 marzo il FAI apre
i cancelli di oltre 1000
siti in 350 località, dal
negozio Olivetti a Venezia
alla Villa Gregoriana di
Tivoli, all’abbazia leccese
costruita al centro di una
masseria. Un’occasione
unica per tornare a stupirsi
delle nostre infinite risorse

24-26 marzo
34 |
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ualcuno potrebbe definirla la
caccia al tesoro più grande
d’Italia, dove i “tesori” da scoprire
sono oltre 1000 siti storici, artistici,
ambientali e culturali in 350 località
sparse da un capo all’altro della penisola. Per il 25° anno, il FAI – il Fondo
Ambiente Italiano – celebra l’arrivo
della primavera con due giornate dedicate alla valorizzazione del nostro
patrimonio, in cui palazzi, giardini,
castelli e monumenti poco conosciuti
o solitamente poco accessibili al pubblico aprono i cancelli per accogliere
milioni di italiani. L’appuntamento è
per sabato 25 e domenica 26 marzo,
quando 7500 volontari guideranno i
visitatori alla scoperta del patrimonio culturale d’Italia, spingendoli al
tempo stesso a una raccolta fondi per

la sua tutela (contributo facoltativo,
preferibilmente da 2 a 5 euro) e raccontando obiettivi e missione della
fondazione. Alcune delle attrazioni
coinvolte dalle Giornate Fai di Primavera, inoltre, riaprono proprio per l’occasione: è il caso del Castello della
Manta, che si staglia sullo sfondo delle Alpi del Cuneese, dove per primo
abitò Valerano, signore del Marchesato di Saluzzo. Oppure i saloni affrescati e il giardino di Villa della Porta Bozzolo, nel varesotto. In Veneto
aprono i battenti la cinquecentesca
Villa dei Vescovi a Luvigliano di
Torreglia (Pd) e il negozio Olivetti
in piazza San Marco a Venezia, uno
degli esempi più originali dell’architettura del Novecento. Il tour lungo i
tesori del Fai ci porta poi a Levanto,

di

1. Villa del Balbianello, una delle più
belle dimore sul Lago di Como, a Lenno.
2. Il negozio Olivetti in Piazza San Marco
a Venezia, uno degli esempi più originali
di architettura del Novecento.
3. Una sala del Castello di Masino
nel Canavese, in Piemonte. Al suo
interno ospita il Museo delle
Carrozze e un notevole labirinto.

Marco Gemelli

4. Giardino della Kolymbethra: un angolo
rigoglioso dal fascino unico nel contesto
della Valle dei Templi a Agrigento.
5. Castello di Avio: sorge in cima
a uno sperone di roccia che domina la
Vallagarina; è uno tra i più noti e antichi
monumenti fortificati del Trentino.
6. Villa dei Vescovi, cinquecentesca
dimora a Luvigliano di Torreglia (Pd).

v

w

x

u

y

in Liguria, alla scoperta dei terrazzamenti del Podere Case Lovara a
Punta Mesco, immerso nel Parco delle Cinque Terre e raggiungibile solo
a piedi. Se ad Assisi, in Umbria, si
potrà sostare nel bosco millenario di
San Francesco – dove natura, storia
e spiritualità si fondono – a Tivoli,
nel Lazio, si svela il parco di Villa
Gregoriana, meta di viaggiatori del
Grand Tour: artisti, re e imperatori,
che vi hanno lasciato curiosi segni
del loro passaggio. Tra le bellezze del
Sud, invece, spiccano Casa Noha
a Matera, antica dimora che porta
scritto sui muri il racconto della storia
locale, e l’abbazia di Santa Maria
di Cerrate, a Lecce, scolpita nell’XI
secolo nella bianca pietra locale al
centro di una tipica masseria.

z
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GLI HOTEL del mese

1

GRAND HOTEL MAJESTIC
Ha vinto l’Excellence Awards 2017 della
Condé Nast Johansens e lo merita tutto.
Dormire nella città delle due torri tra gli
affreschi della scuola dei Carracci merita da
solo il viaggio, se poi ci metti i drappeggi,
i tessuti, i marmi, i mosaici e un servizio
impeccabile hai una delle location più
lussuose in città. Da non perdere la Royal
Suite Verdi, la cena al ristorante I Carracci
e l’Enoteca Morandi.
Doppia B&B: 305 euro
Via dell’Indipendenza 8, Bologna
Tel. 051.225445
www.duetorrihotels.com

3

RESIDENZA ANTICA FLAMINIA
Come essere a casa. Ops... al castello! Già
perché questa dimora di charme appena
aperta nel cuore del Lazio era proprio un
castello e ora ospita 3 eleganti appartamenti: la Villa Padronale, nella torre medievale,
la Dimora del Giardiniere e la Casa del
Guardiano. La residenza è immersa in un
parco secolare di 12mila mq dal quale partire per passeggiate nella Tuscia. Al ritorno,
un tuffo in piscina con idromassaggio.
Doppia B&B: 150 euro
Via Gargarasi 15, Civita Castellana (Vt)
Tel. 0761.1767550
www.residenzaanticaflaminia.it
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HOTEL EDEN
Appena aperto, è la novità della Val Venosta, al triplice confine tra Italia, Austria
e Svizzera, dove la neve è garantita fino a
primavera, vero e proprio paradiso per gli
amanti di snowboard e sci di fondo (ma anche di kitesurf e vela su ghiaccio perché il
lago di Resia è a un passo). Tutto il comfort
della tradizione di montagna in chiave di
design; area relax con Spa e ristorante con
vista.
Doppia B&B: 95 euro
Strada Statale 4, Curon Venosta (Bz)
Tel. 0473.633137
www.eden-reschensee.com

4

GRAND HOTEL PARKER’S
Del soggiorno in hotel è la colazione il vostro momento preferito? Ecco la struttura
che fa per voi, da frequentare anche solo
per il petit déjeuner con vista sul golfo di
Napoli dal 6° piano. Piccola pasticceria
napoletana, mozzarelline fresche, rustici
appena sfornati e tutti i prodotti freddi certificati Kosher. Certo sarebbe un peccato
non passare qui anche la notte, godendosi
il fascino charmant di questa villa Liberty.
Doppia B&B: 200 euro
Corso Vittorio Emanuele 135, Napoli
Tel. 081.7612474
www.grandhotelparkers.it

Laura Ruggieri

A tutto
design
State progettando un viaggio a Milano,
magari in occasione del prossimo Salone
del Mobile di aprile? Per sentirvi in linea
con il clima che aleggia in città in quel periodo,
la scelta perfetta è l’Hotel Spadari della catena
Space Hotel che in città ne ha molti, tra cui il
Petit Palais, gioiello dallo charme d’epoca.
Piccolo (soltanto 40 camere), raccolto e
centralissimo, la location è quella di un elegante
palazzo proprio accanto al Duomo e a due passi
dal triangolo della moda. Nei giorni della
Fiera qui si ritrovano gli habitué del Salone
da ogni parte d’Europa. Progettato per
ospitare una raccolta privata di opere d’arte
contemporanea sia di grandi autori che
di giovani artisti dell’avanguardia milanese,
oggi ha fatto di questa scelta la sua cifra
di stile che gli conferisce un’atmosfera
unica, molto personale, caratterizzata
da una raffinatezza sobria e decisamente
milanese. Acqua free e prima colazione
inclusa nel prezzo. Insomma, l’indirizzo
giusto da tenere sempre in agenda.
Hotel Spadari
Doppia B&B: 240 euro
Via Spadari 11, Milano
Tel. 02.72002371
www.spadarihotel.com
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Tutti i colori
della POLENTA
È il piatto povero per eccellenza, ricco però di varianti
a seconda della regione, della farina, della consistenza
e del condimento. Tendenza degli ultimi anni è quella
di riscoprire i mais antichi dai quali è nata, un vero
e proprio inno alla (bio)diversità e al gusto
di

Riccardo Lagorio

G

ialla, bianca, uncia o taragna, ne ha fatta di strada la polenta da quando il
granturco venne importato nel XVIII secolo dalle Americhe. Dopo essere
stato utilizzato per decenni come pianta ornamentale, infatti, in meno di
due secoli divenne elemento della cucina popolare. A dirla tutta, il puls (da cui pocontinua a pag. 40
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L’appuntamento
In programma la seconda domenica di marzo dal lontano
1573, la Sagra del Polentone di
Monastero Bormida, in provincia di Asti, nasce da antiche cerimonie propiziatorie legate all’arrivo in paese dei magnin che
stagnavano le pentole. Secondo
una leggenda si lega a un atto
di generosità del Marchese Del
Carretto, che sfamò con polenta, frittata di cipolle e salsiccia
un gruppo di calderai stremati dalla fame, che regalarono
al paese l’enorme paiolo di rame in cui viene tuttora cotta
la gigantesca polenta, servita al
pubblico con salsiccia e frittata
di cipolle. Intanto, nei vicoli del
centro storico, riprendono vita
gli antichi mestieri, grazie agli
anziani di Monastero e dei paesi vicini, con autentici attrezzi
d’epoca.

12 marzo

lenta), era il cibo nazionale dei Latini,
che utilizzavano farina di farro o, meno
frequentemente, fave o miglio, prima
che fosse servito a profusione nei triclini il pane intorno al II secolo prima di
Cristo. Ai giorni nostri, per definizione,
è quella preparata con farina di granoturco benché non manchino variazioni
sul tema come la farina di castagne (assai comune in Garfagnana ma ancora
presente anche in Valcamonica) o di
40 |
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grano saraceno (presente in Valtellina
e in alta Val Tanaro).

Una, nessuna, centomila

Nel paese della diversificazione alimentare esistono inoltre una moltitudine di
polente che si possono qualificare in
base alla varietà di granoturco utilizzato e alla modalità di macinazione e
cottura. Così se a Bergamo e Brescia, a
Verona e Trento viene di solito servita

soda, da spartire con il tipico coltello di
legno, a Pesaro e Rieti come a Teramo
e Lucca si presenta in tavola morbida
e cremosa. Ciò dipende dalla quantità
d’acqua che si addiziona alla farina ma
anche da come è avvenuta la molitura:
farina bramata, ovvero a grana grossa,
a nordiche latitudini e farina fioretto,
ossia macinata sempre più fina, man
mano che si va verso Sud. E se il lettore pensa che la polenta sia solo gialla,

Ai giorni nostri,
per definizione,
la polenta è quella
preparata con farina di
granoturco benché non
manchino variazioni sul
tema a base di farina
di castagne o di grano
saraceno

gamasco, nel Bresciano e in particolar
modo nelle rispettive valli, è la polenta
taragna cucinata incorporando il formaggio, molto apprezzato quello tenace e saporito, durante le prime fasi della
cottura, così da mantenere il composto
finale piuttosto compatto.

Materia prima ritrovata

Risale al 1632 uno dei primi documenti ufficiali relativi alla creazione nel
Nord Italia, e in particolare a Gandino, borgo del Bresciano, di una piantagione di mais, portato in paese da un
forestiero. Lungo un torrente al confine
tra Gandino e Leffe fu costruito di lì a
poco un mulino per la macina del nuovo curioso cereale. Nel 1638, il nobile

non cada in errore. Da Vicenza al Polesine, passando per Venezia, il granoturco preferito per la polenta ha grani
bianchi, anzi biancoperla, recuperato
dall’oblio grazie al lavoro di selezione
dell’Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria Nazareno Strampelli
di Lonigo (Vi). Così con moscardini in
umido, luccio o baccalà in quelle terre
vi sarà servita senz’altro poenta bianca,
dal gusto poco intenso. Altrettanto

comune condire la polenta con il formaggio, ottenendo un composto più
o meno fluido ma sempre saporito. È
quanto avviene in Val d’Aosta e nel
Biellese con la polenta concia: tocchetti di fontina o toma piemontese che si
fondono verso la fine della cottura; o
con la polenta uncia del Comasco, preparata mischiando alla farina di mais
anche burro, formaggio semigrasso
(semüda), salvia e aglio. Rituale nel Bermarzo 2017
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Qui un’immagine di Morbegno, in Valtellina,
dove la polenta è tradizionalmente taragna
Pietro Gaioncelli l’avrebbe fatto seminare anche a Volpino, all’imbocco
della Valcamonica, dando così vita alla
radicata tradizione bresciana e bergamasca della polenta. Da qualche anno
a Gandino si è recuperato un gustosissimo mais Spinato che si pensa possa
essere pronipote di quella primigenia
coltivazione. Un’operazione simile è
avvenuta a Rovetta, in Val Seriana.
Anche alle porte di Brescia, a Castegnato, si è compiuto il recupero di una

varietà vitrea, cioè dall’aspetto cristallino e particolarmente adatta per la produzione di farina da polenta, il Belgrano, tanto che numerosi ristoranti locali
la propongono come abbinamento privilegiato al piatto locale, gli uccelli allo
spiedo. Molto apprezzato dai gourmet
anche il Marano vicentino, coltivato
esclusivamente in Val Leogra e nella fascia pedemontana vicentina. Dal
colore aranciato e vitreo, se ne ottiene
una farina profumata e saporita, dalla

buona elasticità. Di tutt’altro aspetto il
formenton ottofile della Garfagnana
che presenta grossi chicchi di forma
schiacciata e colore giallo oro; prende
il nome dalle file binate di chicchi intorno al tutolo, che sono quasi sempre
8. Sulla via dell’estinzione e recentemente recuperato, conta una decina
di produttori riuniti in cooperativa per
una quantità annua di immissione sul
mercato locale e toscano intorno ai 300
quintali.

LO CHEF CONSIGLIA

Per Enrico (detto Chicco) Cerea, patron insieme al fratello Bobo
del tristellato Da Vittorio di Brusaporto (Bg), la polenta è uno
degli ingredienti principi di una cucina fatta di materia prima
di qualità. «La polenta che cuoce lenta nel paiolo sul fuoco,
oltre a splendide immagini letterarie, mi suggerisce un consiglio
da tramandare a ogni famiglia – ci confida – Quando avanza,
non va mai buttata: io la metto in una pirofila e il giorno dopo
la taglio a fette, la friggo e l’accompagno con delle verdure.
Perché dietro questa scorza di ruvida malleabilità, la polenta
sa rivelare la sua essenza più profonda: la generosità».
Cosa predilige lo chef? Due varietà di granoturco bergamasco:
lo Spinato di Gandino e il Rostrato di Rovetta, gli “ori gialli”
della Val Seriana, che con i loro aromi intensi, il sapori dolce
e armonioso, regalano farine di mais capaci di dare vita a ottimi
piatti salati e golosità di pasticceria. Grazie alla macinazione
a pietra, poi, il germe di questi cereali sprigiona diverse
qualità, accompagnando la cacciagione, come nel piatto
simbolo della tradizione bergamasca, la polenta e osei,
un monumento del gusto lombardo, e ancora, la polenta
con moscardini, uno dei piatti storici di Da Vittorio.
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POLENTA

DOVE MANGIARE

DOVE COMPRARE

DA VITTORIO

AZ. AGR. CLUSVEN
Per il mais Spinato di Gandino
Località Clusvene
Gandino (Bg)
Tel. 035.745760

Tradizione lombarda e genio creativo
in un tre stelle Michelin.
Prezzo medio: 120 euro
Via Cantalupa, 17 - Brusaporto (Bg)
Tel. 035.681024
www.davittorio.com
A CÀ DELLA TARAGNA
A casa della famiglia Midali, specialità
a base di polenta e formaggio delle montagne
bergamasche.
Prezzo medio: 25 euro
Via Provinciale, 3 - Valbrembo Paladina (Bg)
Tel. 035.527370
www.lacadellataragna.it
LA POLENTERIA
Specialità del territorio nel segno di creatività
e tradizione.
Prezzo medio: 22 euro
Via Scalini, 66 - Brunate (Co)
Tel. 031.3365105
www.lapolenteria.it
#polenta
#polentaconcia
#polentataragna

AZ. AGR. GIULIA
Per il mais Belgrano
Via Collegio, 13
Castegnato (Bs)
Tel. 030.9719117www.anticafarina.it
AZ. AGR. FALAPPI
Via Cavezzo, 14
Castegnato (Bs)
Tel. 030.2140419
AGRITURISMO LA MERIDIANA
Per il mais Marano Vicentino
Via Ca’ Bosco, 29
Marano Vicentino (Vi)
Tel. 0445.621398
SOC. AGR. LA FAGIANA
Per il mais Biancoperla
Via Fagiana, 13
Eraclea (Ve)
Tel. 0421.237429

GARFAGNANA COOP.
Per il Formenton Ottofile
Località Staiolo
San Romano in Garfagnana (Lu)
Tel. 0583.613154
AZ. AGR. MELAGRANI
Per la farina di mais biologica
Via Guidonami, 16
Castiglione del Lago (Pg)
Tel. 0759.56104

DA LEGGERE
IL GRANDE LIBRO DELLA POLENTA
288 pagine illustrate per riscoprire
il gusto delle ricette di una volta.
Edizioni Gribaudo
Prezzo: 9,90 euro

LA CURIOSITÀ
Ha trasformato la sua abitazione di Piazza
Venezia a Levico Terme in una sorta di museo
della polenta Renzo Frisanco, ex ristoratore
da sempre appassionato di storia e antichità,
che ha raccolto in 50 anni oltre 750 utensili
dedicati a questa pietanza.
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La BIRRA
dei contadini

u

1. Il luppoleto di Opificio Birrario.

Ha il gusto della terra
nella quale nasce e
lo spirito battagliero
dei piccoli produttori
che la ottengono
da materie prime
coltivate nei propri
terreni. La chiamano
“agricola” e fa parte
di quella produzione
artigianale celebrata
in tutta Italia proprio
questo mese
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Riccardo Lagorio

pochi anni fa, è da tempo che ci siamo incuriositi al mondo della birra.
Non volevamo però fare sempliceÈ ormai innegabile che quella per le
mente gli assemblatori di prodotti
birre artigianali sia una passione dilaacquistati, come spesso avviene. Così
gante anche in Italia. Un interesse che
abbiamo messo a regime i terreni che
spesso nasce come hobby ma per alavevamo avuto in eredità». Ed è nata
cuni si trasforma ben presto in attiviBirr Arpa, chiara
tà lavorativa. Ne
e viperina, che i
sa qualcosa SalLa birra agricola è fatta
migliori locali girvatore Rinaldo,
per almeno il 51% con
gentini si contendi Sambuca di
ingredienti “di casa”
dono. Si tratta di
Sicilia che, dopo
una birra di fruavere
ricevuto
mento non filtrata, non pastorizzata
in eredità la terra degli avi, affianca
e realizzata con ingredienti esclusioggi l’attività di docente di pianoforte
vamente naturali senza conservanti:
a quella di mastro birraio. «Anche se
a prodotti come questi è stato dato il
mio fratello e io abbiamo iniziato a
nome di birre agricole, ottenute cioè
vendere con un nostro marchio solo
di

per mezzo della lavorazione dell’orzo
aziendale e di altre materie prime di
casa, per almeno il 51%.

Non dissimile la storia di Fabrizio Di
Rado, perito elettrotecnico di Lavoria nel Pisano. Anche Di Rado infatti
è partito dal concetto che molti produttori di birra artigianale sono dei
meri assemblatori: acquistano luppolo, malto, lieviti e il gioco è fatto.
Birra artigianale buona certo, ma che
ha poco a che vedere con l’espressione del territorio dove viene prodotta.
Nasce così nel 2012 il progetto di mettere a dimora un orzo dal quale oggi
Fabrizio ottiene tre malti base; a questi, nel 2014, si sono aggiunte alcune

varietà di grani teneri recuperati da
Rosario Floriddia, una sorta di Noè
pisano per quanto riguarda cereali e
legumi. Da questa mescola di grani
antichi, utilizzati senza maltazione, si
ottiene una birra al frumento, Brama,
dalla schiuma cremosa e persistente,
l’aroma speziato e il gusto vagamente
citrico del coriandolo e della scorza
d’arancia. Inoltre, riflettendo sul fatto che il luppolo è sempre cresciuto
spontaneamente, è stata logica l’idea
di poterlo coltivare con abbondanza.
Le circa 150 piante di luppolo di proprietà maturano in agosto e vengono
potate, quindi essiccate portando i
germogli a un’umidità sotto il 5%.
«L’utilizzo del luppolo fresco conferisce particolare aromaticità al prodotto finale e note di freschezza nella

Pietro Corrieri
Birrificio del Catria

Enrico Treccani
Agribirrificio Luppolajo

Emilio Landi
Presidente Birragricola

In origine, l’azienda agricola
che porta il suo nome era
dedita alla cerealicoltura: quasi
20 ettari di campi coltivati
a orzo distico alle faglie del
Monte Catria, senza l’utilizzo
di prodotti chimici nocivi.
«Quando nel 2010 la birra
è stata riconosciuta come
prodotto agricolo – ci racconta
Pietro – ho seguito prima un
corso in Germania e poi presso
l’Università di Perugia e la mia
intuizione si è rivelata positiva:
la trasformazione dell’orzo
aziendale conferisce
valore aggiunto al lavoro
della campagna». Oggi, presso
il Birrificio del Catria si
degustano le birre di casa
assieme a specialità locali.

Quando nel 2008 entra
nell’azienda di famiglia che
porta il nome del bisnonno
fondatore nel 1911, i 27 ettari
coltivati a mais in rotazione
con colza, orzo e soia e la
soccida di 300 suini non
rendevano più abbastanza
per vivere. «Abbiamo dovuto
pensare a qualcosa di
alternativo che incrementasse
i bilanci – ci spiega Enrico
– Il latte è trasformato
in formaggio, l’uva in vino;
perché non trasformare l’orzo
in birra?». Oggi quella stessa
birra è venduta in tutta
italia, soprattutto negli
agriturismi, perché permette
loro di incrementare la quota
di prodotti d’origine agricola.

È l’ideatore del Cobi, Consorzio
Italiano di Produttori dell’Orzo
e della Birra, l’unico consorzio
nel nostro Paese a riunire gli
agricoltori che, oltre a essere
coltivatori di orzo, sono anche
produttori di birra artigianale,
oggi presieduto da Fabio
Giangiacomi. Nel 2003, anno
di nascita del Cobi, Landi era
presidente Copagri Marche
e per la creazione del Consorzio
si avvalse della collaborazione
del Professor Rodolfo
Santilocchi della Facoltà
di Agraria dell’Università
Politecnica delle Marche. Tra
gli scopi del Cobi, quello di
promuovere il concetto di birra
agricola e l’attività dei birrai
agricoltori che ne fanno parte.

I PROTAGONISTI

Il luppolo dell’orto
e i grani antichi

L’appuntamento
È la seconda di marzo la Settimana della Birra Artigianale, contenitore di eventi che si svolgono
in tutta Italia per sostenere e diffondere la cultura di questi prodotti. Ad aderire beershop, pub,
birrifici e ristoranti che organizzano giornate di degustazione,
visite in laboratorio e incontri
di approfondimento e spettacolo per condividere con vecchi
e nuovi clienti la loro passione.
www.settimanadellabirra.it

6-12 marzo
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birra», conferma Di Rado. Nel complesso 2.500 litri prodotti ogni mese,
tassativamente non pastorizzati e non
filtrati.

Il punto sulla distribuzione

experience

E sono proprio queste due caratteristiche che, se da una parte garantiscono prodotti che portano in
sé i profumi e i sapori del territorio
nel quale nascono, dall’altra li rende estremamente delicati e particolarmente esposti agli sbalzi termici.
«Proprio per questo preferiamo che
i nostri clienti ne acquistino piccole
quantità di volta in volta così da poter
conservare noi il grosso del prodotto,
in cella frigorifera – ci spiega Enrico
Treccani, dell’azienda agricola Treccani di Castel Goffredo, nel Mantovano, che di varietà di birre agricole
ne produce sei – In pratica facciamo

noi da magazzino al posto loro. È un
impegno di serietà». Certo è nella
natura di questi prodotti avere una
distribuzione limitata, ma ciò non toglie che, grazie alla vendita on-line e
all’intraprendenza dei birrai/agricoltori, anche produzioni piccolissime
possano raggiungere risultati internazionali. Esemplare in questo senso la
storia di Pietro Corrieri, produttore
artigianale di Cantiano, borgo delle
Marche che era noto per le visciole
e il pane di Chiaserna, ma che oggi
ha conquistato il Belgio proprio con
le sue bottiglie. Sì, perché la Birra del
Catria (una chiara molto leggera, una
american pale ale e una stout scura)
ha incontrato il giusto distributore in
una delle oltre 50 fiere e manifestazioni a cui l’azienda partecipa, e oggi
può vantarsi di essere esportata proprio nel paese dei mastri birrai.

BIRRIFICI

DOVE COMPRARE
AZ. AGR. CONTADINO
DI GALLUZZO - BIRR ARPA
Via Cavour, 59 - Palermo
Tel. 339.2239158
www.contadinodigalluzzo.it
BIRRA DEL CATRIA
Via Fossato, 5 - Cantiano (Pu)
Tel. 348.3968565
www.birradelcatria.com
AGRIBIRRIFICIO LUPPOLAJO
Strada Carpenedolo, 13
Castel Goffredo (Mn)
Tel. 333.9691724 - www.luppolajo.it
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OPIFICIO BIRRARIO S.S
Via Cucigliana Lorenzana, 79
Loc. Lavoria, Crespina (Pi)
Tel. 347.0818749
www.opificiobirrario.it

DA VEDERE
CASA MENABREA
Ha spento lo scorso anno le sue “prime” 170
candeline la fabbrica di birra più antica d’Italia, che oggi è anche un museo nelle cui sale
si possono ammirare macchinari originali del
1846, antiche botti e bottiglie, cartelloni pubblicitari e quant’altro racconti la storia della
birra Menabrea, certo non un “piccolo marchio artigianale” ma un sicuro punto di riferimento nella storia della birra italiana. Fino al

31 marzo si possono effettuare delle visite
di gruppo su prenotazione. Per avere tutte
le informazioni si può scrivere una e-mail
all’indirizzo di posta elettronica:
museo@birramenabrea.com.
Per saperne di più:
www.birramenabrea.com
#settimanadellabirra
#italybeerweek
#craftbeer

www.cobibirragricola.it
www.birramenabrea.com
www.italiabeerfestival.it

STORIE

TALIA

Una vita
tra gli ULIVI

Case di Latomie non è solo un’azienda agricola
che produce ottimo olio extravergine da piante
secolari. La tenuta della famiglia Centonze
infatti è aperta all’ospitalità e include anche un
ristorante a km zero dove assaporare la Sicilia

È

nata nel 1953 l’azienda agricola
biologica Case di Latomie.
Ma la storia della terra sulla quale sorge è molto più antica. La struttura,
sita nel territorio di Castelvetrano,
in provincia di Trapani, si trova infatti
all’interno di un importante contesto
archeolivicolo. Di cosa si tratta? Capirlo
è semplice, basta fare un passo indietro
nel tempo… perdendosi nei terreni della
bella tenuta. Qui, un suggestivo scenario di ulivi secolari e agrumeti si adagia
tra antiche conigliere (muri di recinzione
in pietra a secco) e latomie (dal greco
“pietre tagliate”), cave dell’800 a.C. dalle quali i greci scavarono e tagliarono
tutti i blocchi usati per edificare la loro
più grande colonia d’occidente, Seli48 |
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nunte, che dista solo 7 km dalla tenuta.
All’interno delle latomie si trovano alberi
pluricentenari che fuoriescono quasi dal
tufo o si fondono del tutto con la roccia
dando origine a forme indescrivibili per
bellezza e unicità. Il successo dell’olio
Centonze è dato proprio da questo ultimo aspetto e cioè dal fatto che gli alberi
presenti in azienda, essendo posti sulla
roccia e non sulla piena terra, si nutrono
dell’abbondate minerale presente nel
tufo calcareo. In condizioni del genere si
trova anche l’albero più antico presente
in azienda, una sorta di enorme caverna
di 1300 anni che ostenta sul suo ceppo
due genetiche diverse: quella dell’ogliastro selvatico da cui discende e quella di
quel che esso è divenuto nei secoli dopo

l’innesto che lo ha reso un fiero albero
di Nocellara del Belice. Uno spettacolo
da vedere, in occasione di una visita in
azienda, che mette a disposizione degli
ospiti 27 camere, due piscine e una Spa
oltre che un ristorante a km zero, dove
assaporare il gusto dell’olio Centonze.
Di colore verde intenso e nato da olive
di Nocellara del Belice (le sole in Italia
a fregiarsi di due riconoscimenti Dop,
da olio e da mensa) ha profumo fruttato
d’oliva appena spremuta e una composizione aromatica molto complessa; ha
tono erbaceo, sentori di pomodoro e
carciofo, con sicure sensazioni di amaro
e piccante da medie ad intense. Da provare anche l’olio Chiaro di Luna, il cui
nome deriva dalla speciale modalità con
cui sono raccolte le olive: Case di Latomie è infatti la prima azienda in Italia
che effettua la raccolta a mano delle
olive durante la notte per controllare
tutto il processo, con un’attenzione particolare alle temperature che si traduce
in olive meno stressate che generano oli
migliori, ricchi di polifenoli.
Case di Latomie
Strada Statale 115, dir.
Selinunte Km 0+500
Castelvetrano (Tp)
Tel. 0924.907727 - 330.664802
www.oliocentonze.com
www.casedilatomie.com

Nuovo microbirrificio Maisel

La storia
nel BOCCALE
Nel cuore della Germania, la Birreria Bayreuther,
fedele all’editto di purezza del 1516, produce
artigianalmente da più di 150 anni varie
specialità di birra valorizzando e rinnovando
la tradizione tipica della Franconia

B

ayreuther, 1857: sono questo
il luogo e l’anno in cui Hugo
Bayerlein, ventiquattrenne fresco
di studi presso il Politecnico di Monaco
di Baviera, aprì la Birreria Bayreuther. Siamo in Franconia, nel cuore
della Germania, terra dalla secolare
tradizione brassicola, dove la cultura
della birra, e in particolare quella delle produzioni artigianali, è da sempre
diffusissima. È in questo particolare
contesto che il giovane mastro birraio
iniziò la sua attività, portano con sé una
ventata d’aria nuova: non solo prima di
allora ogni gastronomo produceva da
sé la propria birra, ma Hugo lavorava
anche utilizzando un tecnica moderna,
basata sull’ottimizzazione del raffredda-

mento e dello stoccaggio della birra. Il
successo arrivò molto in fretta, al punto
che neanche un secolo dopo, nel 1934,
la Birreria Bayreuther era la più grande dell’intera regione. Nel frattempo
l’azienda era diventata una società per
azioni, e socio di maggioranza era divenuta la famiglia Maisel, quella egli
attuali proprietari. Tre in particolare le
specialità artigianali realizzate ancora
oggi nel rispetto delle direttive imposte
dal celebre editto Reinheitsgebot – l’editto
della purezza – del 1516, che imponeva
di utilizzare solo acqua, malto d’orzo,
luppolo e lievito. La prima è una Kellerbier dorata, tradizionale birra “di
cantina”, cruda e non filtrata, un tempo
prerogativa dei mastri birrai che ave-

u
vano il privilegio di poter dare il primo
sorso dalle botti ancora integre, ove era
appena terminata la fermentazione. C’è
poi la Export-Helles, realizzata secondo
una ricetta del 1857, e la Dunkel con i
suoi riflessi di ambra scura, tipico prodotto ottenuto da un’attenta selezione di
puro malto d’orzo tostato e malto chiaro, acqua cristallina e dalla lunga maturazione. Ma la storia in casa Maisel
non passa solo dalle birre. La Birreria
Bayreuther infatti custodisce al suo interno uno dei più grandi musei della
birra al mondo, entrato nel Guinnes
dei primati, senza dimenticare la rete
di tunnel che si snoda sotto l’area della
birreria: 20 km di cunicoli visitabili dove
se da una parte sono conservati antichi
strumenti per la produzione, l’infustamento e l’imbottigliamento della birra,
dall’altra vi è custodita la memoria della
città: scavati tra il XVI e il XIX secolo,
questi passaggi sono stati infatti utilizzati
anche come rifugio durante le guerre.

Birreria Bayreuther
Hindenburgstraße, 9 - Bayreuth
www.maisel.com
responsabile per il mercato italiano:
Finest Beverage srl
c.lomma@maisel.com
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Sulla strada
del BAROLO
Piemonte.
Non lontano
da Alba e dai suoi
tartufi, il borgo
del Cuneese
accoglie il visitatore
con un paesaggio
che sa farsi
ricordare, segnato,
come inevitabile
che sia, della forte
personalità del
“re dei vini italiani”
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di

Olga Carlini

A

differenza di quanto accade
per molti paesotti aggrappati alle colline delle Langhe,
Barolo sta a mezz’altezza, quasi accoccolato su un dolce pianoro circondato da colli panoramici lì nella
valle che ospita anche i suoi rinomati
vigneti. I turisti che ne affollano le
strade placide, ripide e ancora ricche di porfido, vengono attirati qui
dalle etichette ma poi si soffermano
a godere ciò che si vede e si respira.
E che si beve, ovviamente: già perché
la storia di Barolo è chiaramente legata a doppio filo con quella del suo
vino e dell’uva di Nebbiolo che ne è
la madre.

Quel suo nuovo vino…

La dinastia dei Falletti, potenti banchieri originari di Alba che nel 1250
abbandonarono il retaggio borghese
per farsi investire di alcuni feudi a
queste latitudini, vi promossero da
subito la coltivazione dell’uva e la
produzione del vino, tanto da promulgare, nel 1674, un editto che condannava a pene severissime chi avesse rubato uva o danneggiato le vigne,
si trattasse di uomo o di animale.
Divenuti marchesi di Barolo, i Falletti ne ribattezzarono il Castello che
risale almeno al X secolo, quando le
Langhe erano assediate dalle scorrerie dei Saraceni. Oggi la fortezza è
la residenza dell’Enoteca regionale del Barolo ed entrarvi significa

L’appuntamento
Torna, presso la sede dell’Enoteca Regionale del Barolo, nelle sale del Castello Comunale Falletti, Cioccolato alla corte
del Barolo Chinato, momento
d’incontro tra due eccezionali prodotti della tradizione piemontese. Durante le giornate
di manifestazione sarà possibile assaggiare e confrontare
un’ampia selezione di Barolo Chinato differenti e approfondirne la conoscenza interagendo direttamente con i
produttori: un’opportunità da
non perdere, se si considera la
rarità di questo vino aromatizzato, prodotto solo da poche
aziende e in quantità limitata.

5, 12, 19 e 26 marzo

u
colto e dai molti interessi. La produfare un tuffo tra bottiglie ed etichette,
zione del primo Barolo è opera sua.
alla scoperta delle annate che hanno
Alla morte, avvenuta nel 1864, la
meritato la qualifica di “eccezionamarchesa lasciò i
le”, come l’85, il
suoi averi all’O’98, il 2004 e via
La storia del “re dei vini”
pera Pia Barolo,
dicendo. L’Enodeve molto all’ultima
che oggi ha sede
teca è collocata
marchesa Falletti, Giulia
a Torino nell’ex
in quelle che fuColbert, personaggio
palazzo Druent
rono le cantine
colto e dai molti interessi:
(odierno Palazzo
del castello: lo tela produzione del primo
Barolo) una sorta
stimonia la volta
Barolo è opera sua, come
di
“Farnesina”
a botte, sotto la
del nettare di
quale, oltre a deanche il merito di averne
queste colline. Si
gustazione e vendivulgato la conoscenza
racconta che la
dita, ci si occupa
marchesa Falletti abbia offerto a Caranche di promozione e cultura del
lo Alberto di Savoia 325 carrà (botti
vino. La storia del “re dei vini italiada trasportare su carro) di Barolo,
ni” deve molto all’ultima marchesa
perché il Re aveva espresso il desiFalletti, Giulia Colbert, personaggio

derio di assaggiare quel “suo nuovo
vino”. Carlo Alberto ne rimase così
entusiasta che decise di comprare la
tenuta di Verduno per potervi avviare una sua produzione personale.

Percorrendo la Bassa Langa

I possedimenti dei Falletti si estendevano sulle colline circostanti fino ai
castelli di Castiglione e Serralunga.
Oggi queste magnifiche colline sono
dominate dal verde delle vigne che,
piano piano, tutte le famiglie del
luogo sono tornate a coltivare, dopo
averle lasciate nel dopoguerra per
cercare fortuna in città. In questo la
scuola enologica di Alba sta facendo
molto, instradando i giovani verso il
ritorno alla vigna. Intorno al castelmarzo 2017
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Mauro Mascarello
Produttore

Ian D’agata
Scrittore, esperto di vino

Dopo un’infanzia trascorsa tra
le vigne, nel 1967 si assume la
responsabilità della conduzione
della cantina di famiglia.
Di anni ne sono passati da
quegli esordi, e i successi
ottenuti sono stati tanti. Tre anni
fa Wine Spectator ha inserito
nella lista dei 10 migliori vini
del 2013 proprio il Barolo
Monprivato 2008 dell’azienda
Giuseppe Mascarello&Figlio,
confermando sul mercato USA
un successo quarantennale,
visto che i Mascarello sono
stati veri e propri pionieri
dell’export verso gli States, fin
dal 1973. Oggi fanno il Barolo
attraverso una selezione di uve
nei vigneti storici di Castiglion
Falletto e Monforte d’Alba, e
producono oltre 24mila bottiglie
all’anno anche se, dice Mauro,
«potremmo farne il doppio, ma
la qualità non si baratta con la
quantità, in nome del mercato».

Consulente scientifico di
Vinitaly International e direttore
scientifico di Vinitaly international
Academy, il suo Native Wine
Grapes of Italy ha vinto nel 2015
il Louis Roederer International
Wine Awards Book of the Year,
cioè l’Oscar dei libri del vino,
mai vinto prima da un italiano.
Tra le sue varie attività in ambito
enologico è anche direttore
creativo del Progetto Vino
di Collisioni. «Sono felice
di aver contribuito a creare
un progetto culturale sul vino
che punta ad essere di respiro
internazionale – dichiara
– Collisioni è un festival
eccezionale che riesce come
nient’altro in Italia a mettere
insieme artisti conosciuti
utilizzando la cultura e lo
spettacolo come strumenti
per la promozione dei prodotti
enogastronomici di tutte
le regioni italiane››.

DA NON PERDERE

Collisioni
È il celebre festival agri-rock di
letteratura e musica che anima ogni anno Barolo nel mese di luglio. Ricco quest’anno
il carnet degli ospiti internazionali, tra i quali Robbie Williams che si esibirà sul palco
di Barolo il 17 luglio. Nell’ambito del Festival si svolge anche Progetto Vino, un evento
nell’evento con degustazioni,
visite in cantina, tour, walk-around tasting, pranzi e cene
con i produttori.
www.collisioni.it

v
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lo di Barolo, arrampicate sulle strade scoscese, tante sono le enoteche
private e le cantine che regalano un
tocco aggiuntivo di fascino al territorio. Così come il curioso Museo del
Cavatappi, in cui si può imparare
a distinguere fra cavatappi semplice,
meccanico a vite, a leva singola o a
due leve, a pignone e a cremagliera,
da banco, decorativo, figurativo o da
champagne... Ma la strada del Barolo è solo all’inizio: è corretto infatti
considerare il centro che dà il nome
al “re dei vini” come la tappa iniziale di un percorso magico in una
terra accogliente come quella della
Bassa Langa. Ogni borgo ha notevoli punti di interesse: a cominciare
dal castello e dalle vie concentriche
di Roddi, borgo avvinghiato alla
torre campanaria del suo millenario maniero, un tempo appartenuto
a Gaio Francesco della Mirandola,
nipote del grande umanista e filosofo Pico. Sulla strada per Alba si può
visitare quindi Grinzane Cavour,
il cui prestigioso castello è il vero
simbolo della Langa del Barolo e il
cui nome omaggia lo statista risorgimentale Camillo Benso che ne fu
sindaco tra il 1832 e il 1849. Il castello di Grinzane Cavour è uno dei
migliori esempi di architettura medievale in Langa insieme a quello di
Serralunga, altro centro di spicco
di queste terre, così come pure Castiglione Falletto. I fortunati visitatori che giungono da queste parti
potranno ammirare anche le ville
signorili delle zone di Verduno, La
Morra, Monchiero. O ancora,
scoprire la caccia alle masche, cioè le
streghe, di Sinio. Senza dimenticare
i luoghi d’arte e di natura eccezionale che sono disseminati sulla strada
del Barolo. Anche se da queste parti,
l’arte meglio coltivata resta quella
che nasce in vigna, passa per una
botte e finisce in un bicchiere.
1. Vitigni di Nebbiolo presso Barolo.
2. Un momento della vendemmia.
3. Le vitate colline delle Langhe.

experience

BAROLO

w

DOVE MANGIARE

DOVE DORMIRE

DOVE COMPRARE

LA CROTA
Cucina legata al territorio. Specialità: piatti
di stagione con i funghi porcini e il Tartufo
Bianco d’Alba.
Menu degustazione: 30 euro
Via Fontana, 7
Roddi (Cn)
Tel. 0173.615187
www.ristorantelacrotalanghe.it

AGRITURISMO IL CIABOT
Otto camere dal fascino contadino presso
l’Azienda Agricola Cagliero.
Doppia da 80 euro
Via Monforte, 34
Barolo (Cn)
Tel. 0173.56172
www.cagliero.com

AZ. AGR. GIUSEPPE MASCARELLO E FIGLIO
Strada del Grosso, 1
Castiglione Falletto (Cn)
Tel. 0173.792126

ALBERGO ITALIA
Una delle prime strutture ricettive delle
Langhe, dal 1920 trattoria con locanda
a gestione familiare di casa Anselma.
Doppia: 80 euro
Piazza Maria Cappellano, 2
Serralunga d’Alba (Cn)
www.anselmaitalia.com

DA VEDERE

OSTERIA ROSSOBAROLO
Ambiente intimo, eccellente la cantina
e le materie prime.
Menu della tradizione: 38 euro
Via Roma, 16
Barolo (Cn)
Tel. 0173.56133
www.ristoranterossobarolo.com
TRATTORIA CASCINA SCHIAVENZA
Cucina tipica e familiare, si mangia immersi
nei vigneti.
Prezzo medio: 40 euro
Via Mazzini, 4 - Serralunga d’Alba (Cn)
www.schiavenza.com

B&B LA GIOLITTA
In una costruzione di fine 1800, a due passi
dal Castello dei Marchesi Falletti.
Doppia da 75 euro
Via Cesare Battisti, 13
Barolo (Cn)
www.lagiolitta.it

CANTINA GIACOMO CONTERNO
Località Ornati, 2
Monforte d’Alba (Cn)
www.conterno.it

WIMU
Il più innovativo museo del vino in italia
e tra i più importanti al mondo. Il percorso
di visita è strutturato come una discesa
in profondità nella cultura enologica ma
anche nelle “segrete” del Castello Falletti.
Piazza Falletti - Barolo (Cn)
www.wimubarolo.It

www.stradadelbarolo.it
www.museodeicavatappi.it
www.enotecadelbarolo.it
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B&B DAY

MANDORLO IN FIORE
FESTIVAL DEL FOLKLORE
Quello del Mandorlo in Fiore
è un contenitore di eventi che
animano per quasi un mese la
Valle dei Templi e il territorio di Agrigento. Una manifestazione ormai parte integrante
della tradizione siciliana e che
quest’anno entra nel vivo proprio con l’arrivo di marzo. È in
questi giorni infatti che si tiene la
4a edizione del MandorlaFest con
la sua mostra di prodotti a base
di mandorla delle migliori aziende siciliane, cooking show grazie
ai quali scoprire le innumerevoli
lavorazioni della mandorla in

pasticceria, convegni a tema, laboratori del gusto e ovviamente
tante degustazioni. Altrettanto
imperdibile è il 62° Festival internazionale del Folklore che si svolge
proprio tra gli antichi templi dal
7 al 12 marzo e durante il quale si può assistere a esibizioni di
gruppi folk provenienti da tutto
il mondo, spettacoli musicali, serate danzanti, fiaccolate. La festa
si chiude con la cerimonia di assegnazione del Tempio d’Oro, premio molto ambito e assegnato da
una giuria internazionale ai miliori gruppi folcloristici presenti.

FUMS,
PROFUMS,
SALUMS
Evento dedicato ai salumi
friulani, si svolge nel
caratteristico borgo Sutrio
(Ud) che per l’occasione
si trasforma in un laboratorio
di sapori e profumi, dove
si vedranno all’opera
i norcini e si confronteranno
le diverse ricette con cui
vengono preparati i prodotti
più tipici di questa terra.

fino al 12 marzo

5 marzo

sagradelmandorloinfiore.com

TERRE DI TOSCANA
ECCELLENZA NEL BICCHIERE
Si svolge a Lido di Camaiore (Lu) la manifestazione che riunisce
il meglio della produzione vitivinicola della regione, e della quale
quest’anno si festeggiano i 10 anni di vita. Negli ambienti dell’Una Hotel, location a pochi passi dal mare
che ospita la kermesse, è possibile
intraprendere un viaggio nell’enologia Toscana, da quella storica fino
alla più recente, con 130 vignaioli,
ognuno con il proprio banco, pronti per stappare oltre 600 etichette.
Quest’anno la rassegna apre le
porte, in via eccezionale, anche agli
stranieri e presenta una raffinata selezione di Champagne.

4-6 marzo

terreditoscana.info
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4 marzo

Giunge all’11a edizione l’evento annuale bbday.it
organizzato dal sito bed-and-breakfast.it
che offre a turisti e viaggiatori l’opportunità
di trascorre una notte in un B&B senza
pagarla. Sabato 4 si può infatti dormire
gratis in una delle strutture di tutta Italia
aderenti all’iniziativa a patto di acquistare
almeno un’altra notte di soggiorno, per un
weekend di vacanza o una fuga last minute.

carnia.it

SORGENTEDELVINO
LIVE A PIACENZA
Tre giorni di festa, lavoro, assaggi,
e approfondimenti dedicati
ai vini naturali: prodotti unici
e irripetibili annata dopo annata,
che nascono nella vigna e sono figli
di un’agricoltura sana e capace
di guardare alla natura come
a un alleato insieme a cui lavorare,
e di tradizioni che resistono alle
tentazioni dell’omologazione.

11-13 marzo

sorgentedelvinolive.org

di

Gilda Ciaruffoli

FA’ LA COSA GIUSTA!
Torna per il 14° anno la Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili nei padiglioni 3 e 4 di fieramilanocity, a Milano. L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata da 12 sezioni tematiche, che spazieranno dagli ambiti storici come la moda o l’arredamento sostenibile,
fino ai temi emergenti come la scelta vegana e cruelty free, passando
per gli spazi dedicati all’associazionismo e all’economia carceraria. In
tema food, moltissimi i workshop e
gli showcooking in programma, tra
cui diverse proposte a tema vegan,
per scoprire il gusto di cucinare in
modo completamente etico. Inoltre
i visitatori potranno fare una spesa
che unisce la sostenibilità alla solidarietà scoprendo produzioni a km
zero, bio, artigianali, tradizionali,
vegane e gluteen free.

10-12 marzo

falacosagiusta.org

12 marzo

aisveneto.it

300% WINE
EXPERIENCE
Villa Emo di Vedelago (Tv):
è questa la straordinaria location
della manifestazione firmata
AIS Veneto che vuole raccontare
il mondo del vino attraverso i
suoi protagonisti. Al centro della
scena le 100 migliori cantine
della regione, che parleranno
di sé attraverso degustazioni e
momenti di approfondimento.

FESTA DI MEZZA
QUARESIMA

DOLOVINO ON SNOW
Dimenticate le solite degustazioni
di vino! La manifestazione che
si svolge nell’area vacanze Alpe
di Siusi - Seiser Alm, giunta
quest’anno alla sua 2a edizione,
è infatti un viaggio straordinario
tra le eccellenze vitivinicole altoatesine, da scoprire e assaporare “a
bordo” di sci, snowboard, slittino
oppure a piedi. In un percorso tra
i paesaggi innevati delle Dolomiti
Patrimonio Mondiale Unesco, i
buongustai hanno la possibilità
di passare infatti da una malga
all’altra degustando a ogni tappa fino a 15 vini, per un totale di
circa 60 produzioni, scelte tra le
migliori della zona. Per ogni go-

12 marzo
seiseralm.it

losa sosta, gli sciatori-degustatori
saranno guidati da 2 esperti che
faranno riconoscere loro le essenze e le sfumature gustative di ogni
calice. Ma ad attendere i partecipanti di Dolovino on Snow ci sono
anche i piatti della cucina locale
e un’atmosfera di festa regalata
dalla musica e dalla convivialità.
Il tour comincia alle 10 del mattino e prosegue fino alle 16; per
chi non fosse ancora soddisfatto
dopo la giornata di assaggi sugli
sci, tappa imperibile è Fiè allo
Sciliar dove provare l’esperienza
del Blindprobe Sensorium con le sue
degustazioni al buio per scopire
la vera essenza del vino.

L’atmosfera gioiosa, i carri allegorici e la
tradizionale cerimonia del Rasgamènt de la
Égia, con cui si mettono “al rogo” le brutture
della città, sono gli assi portanti della storica
manifestazione che riempie di colori e musica
le strade di Bergamo, un Carnevale unico nel
suo genere, simbolo di un’antica tradizione.

24-26 marzo

ducatodipiazzapontida.it

ROERO DAYS
Sarà il Museo dei Navigli
di Milano a ospitare
quest’anno l’evento dedicato
a due dei vini più importanti
del Piemonte, Roero e
Roero Arneis - rosso a base
Nebbiolo il primo, bianco da
uve Arneis capaci di lunghi
invecchiamenti il secondo -,
durante il quale partecipare
a degustazioni, banchi
d’assaggio e momenti di
approfondimento e dibattito.

26-27 marzo

consorziodelroero.it
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A Firenze
è tempo di TASTE
Per tre giorni, dall’11 al 13 marzo, la città
si trasforma nel salotto buono del mangiare
e bere di qualità. Assaggi, degustazioni
ed eventi non solo alla Stazione Leopolda
ma anche in un ricco e vivace “fuori salone”
di Marco Gemelli

D

a sempre capitale dell’arte
italiana, la Città del Giglio
diventa in questi giorni anche
un punto di riferimento eccellente per
la gastronomia, grazie alla 12a edizione
di Taste, il salone dedicato alla cultura
del cibo ospitato presso i padiglioni
della Stazione Leopolda. Nato dalla collaborazione di Pitti Immagine con
il “gastronauta” Davide Paolini, Taste
seleziona ogni anno alcune tra le mi56 |
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gliori produzioni di nicchia e specializzate provenienti da tutta Italia, per un
viaggio attraverso i sensi e le idee, alla
scoperta delle nuove modalità in cui si
esprime e sperimenta il gusto, con uno
spazio al termine del percorso dove
acquistare i prodotti in esposizione.
Come sempre però, assaggi e degustazioni saranno solo la punta dell’iceberg: diversi infatti i focus incentrati
sullo stile italiano, il design a tavola, le
tendenze del mondo della ristorazione
e così via, in un dialogo tra gli operato-

ri dell’alta gastronomia che non esclude però il pubblico – sempre più vasto,
appassionato e competente – dei cultori del food, che nell’ultima edizione ha
superato quota 15.500 presenze.

“Debuttanti” e habitué

Principale focus di quest’anno è quello dedicato al caffè come simbolo di
aggregazione, di identità culturale e
al tempo stesso di diversità. Un ricco
programma di eventi – mostre fotografiche, presentazioni di libri, contest
e talk nell’area del teatro dell’Opera
adiacente alla Leopolda – e una collaborazione con la Marzocco (azienda toscana leader nella produzione di
macchine da caffè ad alta tecnologia)
accendono i riflettori sui protagonisti dell’intera filiera, dal chicco alla
tazzina, e sui diversi modi di vivere e

Nato dalla collaborazione
di Pitti Immagine con
il “gastronauta” Davide
Paolini, Taste seleziona
ogni anno alcune tra
le migliori produzioni
di nicchia e specializzate
provenienti da tutta Italia,
per un viaggio attraverso
i sensi e le idee

Fuori di Taste

gustare una delle bevande più amate
al mondo. Il percorso prosegue con
un tour tra gli stand degli oltre 300
espositori da tutto il Paese, tra i quali
interessanti brand al loro “debutto fiorentino”. Come la calabrese Amarelli,
che dal 1731 produce la più pregiata
liquirizia del mondo, oppure la siciliana Madonita, che con 20 tonnellate di chiocciole annue è l’azienda col
più grande allevamento di lumache in
Italia. Prima volta anche per i prodotti
della comunità di San Patrignano e del
caseificio maremmano Il Fiorino (casa

dove&come
TASTE FIRENZE
Stazione Leopolda
Viale Fratelli Rosselli, 5

Ma Acquerello sarà protagonista anche degli eventi “fuori salone” che
animeranno Firenze e i suoi luoghi più
rappresentativi con oltre 150 tra cene,
degustazioni, installazioni e spettacoli.
E così, se dal venerdì alla domenica
diversi chef stellati inseriranno nel loro
menu proprio un’interpretazione di
Acquerello, venerdì il ristorante Florian ospiterà la RiSfida, sfida tra due
tipologie di riso, abbinate a materie
prime d’eccellenza: lo chef Massimiliano Catizzone prepara un menù con
il Carnaroli 100% di RisoDuomo e il
RePerso dell’Agricola Lodigiana, uniti
all’Aceto Balsamico Del Duca, al peperoncino Peperita, alle marmellate Pure
Stagioni e al cioccolato della Fonderia
del Cacao. Lo stesso giorno, la neonata
Buoneria al Fosso Bandito si farà
palcoscenico per un evento che abbina
pizze e gin Sabatini, mentre domenica
sarà la volta della cerimonia di consegna dei primi Tuscany Food Awards, gli
Oscar dell’enogastronomia regionale.

«Taste mette insieme 380
makers dell’enogastronomia
Made in Italy: non solo il
meglio per le bocche di casa
nostra, ma una fenomenale
piattaforma da export verso i
mercati mondiali più esigenti».
È una delle anime del Pitti
Immagine, e di conseguenza
anche del Taste, Agostino
Poletto. Vicedirettore generale
dell’annuale kermesse di
moda fiorentina, spiega che
l’idea da cui ha preso origine
il “salotto del buono” «è stata
presentare in forma moderna,
elegante e fuori dagli
stereotipi di solito associati
alle tradizioni artigianali
della cucina e della tavola,
le altissime qualità, specialità
e professionalità delle mille
Italie del gusto. Avevamo
cominciato 12 anni fa
pensando ai gourmet, stanchi
di troppi appuntamenti
formato festa di paese…
Poi la cosa ci ha preso la
mano e si è trasformata in un
momento d’incontro e ricerca
anche per i più importanti
operatori internazionali».

I PROTAGONISTI/1

del Cacio di Caterina, pecorino maturato in cella per almeno 60 giorni, stagionato e affinato in grotta), mentre tra
gli habitué troviamo la torta Pistocchi,
i salumi chiantigiani dell’Antica macelleria Falorni, i formaggi di Andrea
Magi o la Via del Tè. Particolare anche
il riso Acquerello, lavorato con un processo esclusivo del 1884 che porta ad
avere i chicchi tutti uguali; infine, con
un metodo brevettato, gli stessi chicchi
vengono reintegrati della gemma.

Agostino Poletto
Vicedirettore
Pitti Immagine

www.pittimmagine.com
www.fuoriditaste.com
www.stazione-leopolda.com

#taste2017
#taste12
#fuoriditaste2017
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Acquerello
la “Rolls-Royce du riz”
A definirlo così è stato Alain
Ducasse, uno dei più celebri
cuochi al mondo. E Acquerello è
davvero un riso eccezionale che
nasce nel cuore della provincia
di Vercelli, in una delle cascine
più suggestive della storia
del mondo risicolo, la Tenuta
Colombara. Invecchiato da 1
e fino a 7 anni, viene lavorato
delicatamente e poi reintegrato
della sua gemma con un
metodo esclusivo, brevettato
dalla famiglia Rondolino.
Un prodotto per veri intenditori
che porta con sé un messaggio
importante, perché rappresenta
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il senso profondo di che cosa
deve essere l’agricoltura oggi
secondo quanto sintetizzato da
Carlo Petrini in Buono, pulito e
giusto. Proprio per questo, in
occasione del suo trentennale,
Slow Food ha conferito ad
Acquerello la chiocciola, simbolo
di prodotto rappresentativo
della filosofia dell’Associazione.
Le motivazioni? Acquerello è
“buono”, come ogni prodotto
agricolo dovrebbe essere, e
fa bene, perché è l’unico riso
bianco al mondo che contiene
i più preziosi valori nutrizionali
del riso integrale; è “pulito”,
perché tutto è fatto alla Tenuta
Colombara, dalla semina
al reintegro della gemma,
dall’immagine ai social; è

“giusto”, perché nel prezzo
che paga il consumatore c’è
il lavoro compiuto dai ragazzi
e dalle ragazze della Colombara
per ottenere la qualità di un
processo produttivo unico al
mondo. “Buono, pulito e giusto”
è dunque l’essenza del successo
di Acquerello nel mondo,
oggi presente in 51 Paesi.
La Tenuta Colombara è inoltre
riconosciuta come il luogo più
rappresentativo della storia del
riso. Al suo interno, in memoria
di una tradizione secolare, è
stato realizzato un emozionante
Conservatorio della Risicoltura
con i laboratori, le abitazioni,
la scuola e il dormitorio
delle mondine, visitabile
su prenotazione.

Acquerello

Tenuta Colombara
Livorno Ferraris (Vc)
Tel. 0161.477832
www.acquerello.it

Acquerello e la famiglia
Rondolino saranno presenti
durante tutto il periodo di
Taste presso lo stand B1 per
farvi conoscere la tradizione
e l’innovazione all’origine
di un riso unico al mondo!
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EQUILIBRIUM
Dieta Corpo Mente

Scegli un nuovo stile di vita, più sano,
sereno e consapevole con il nostro
nuovo programma su misura per te.
Per informazioni tel. 0578 572333 - italianhospitalitycollection.com

italianhospitalitycollection.com

I RISTORANTI del mese

di

Riccardo Lagorio

Kitchen Ristorante
La cucina deve essere gusto, piacere e cultura. Buona pratica a favore del consumatore finale è poi accompagnare i piatti con informazioni che ne illustrano l’origine geografica. Non sono molti i locali che
si prendono la briga di farlo. Tra questi, Kitchen. Così il suo creatore, Massimo Temporiti, interpreta i piatti come messaggi di un territorio, con un occhio di attenzione nei confronti dei prodotti biologici e privi di glutine, a favore di una sempre più folta schiera di utenti. Di conseguenza, il menu varia
ogniqualvolta si cambia pagina al calendario anche se alcuni classici del locale, come il Filetto di manzo cotto nel fieno di Bormio e la Raclette con la fontina dei fiori, si possono quasi sempre incontrare.
Prezzo medio: 40 euro
Via Neera 40, Milano – Telefono 02.84895749 – www.kitchenristorante.com

1

2

DÔMÉ

LA CAMPANA

Si trova a Bergamo il regno di Mimmo Caporusso, un ristorante che
dello chef riassume la filosofia e le tradizioni dalle quali attinge. In menu
piatti di mare e lievitati, scelti con un’attenzione speciale alle qualità nutrizionali. «Preferisco i pesci del Mediterraneo ricchi di grassi nobili e le
farine italiane integrali – ci racconta – Ingredienti fondamentali per raggiungere il nostro scopo, ovvero trasmettere emozioni mediterranee!»
Prezzo medio: 35 euro
Via San Tomaso 48, Bergamo – Tel. 035.0602761
www.domeristorante.it

3

TRATTORIA DA NANNI
Porta il nome del fondatore, ma è il figlio Claudio a seguire la sala: un
anfitrione d’altri tempi che sa guidare il cliente verso il piatto ideale; in
cucina la moglie Diana. Alcune specialità hanno fatto la storia del locale
come l’Anitra della tradizione con salsa pevereda o i Bigoli con le sarde;
altre cambiano giornalmente. Quando il tempo lo permette si pranza sotto il pergolato. Non è distante dal casello di Affi, sull’autostrada A22, e
dalle stazioni di soggiorno sul lago di Garda.
Prezzo medio: 50 euro
Via Gazzoli 73, Costermano (Vr) – Tel. 045.7200080
www.dananni.com
60 |
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È verosimilmente il locale attivo più antico di Roma. Lo si ricorda in documenti datati 1518. Piatti ghiotti, simbolo della Città Eterna: si inizia con
i Carciofi alla giudia o alla romana, prima di passare ai Tonnarelli cacio e
pepe. Tra i secondi la Trippa alla romana, morbida, profumata di nepetella
e pecorino, e le Animelle d’abbacchio con i funghi dal riuscito equilibrio
di consistenze e aromi. Per finire, una lunga teoria di dolci fatti in casa.
Prezzo medio: 40 euro
Vicolo della Campana 18, Roma – Tel. 06.6875273
www.ristorantelacampana.com

4

LUX LUCIS
Valentino Cassanelli dà prova di grande maturità nella cucina di questo
ristorante al quarto piano di uno dei più eleganti hotel della Versilia, premiato tra le 30 terrazze più raffinate d’Europa. Cassanelli è modenese,
terra di grandi brodi. E di maiali. «Trasformo il porcello in cernia, i tortellini in ravioli ed ecco il Raviolo di cacciucco», dice. Le preparazioni del
menu sono un inno al territorio come il Moscardino in umido con ceci.
Prezzo medio: 80 euro
Viale Ammiraglio Enrico Morin 67, Forte dei Marmi (Lu)
Tel. 058.4783636
www.principefortedeimarmi.com
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La grande
BELLEZZA
Compie 50 anni il Cosmoprof, la manifestazione
più importante del settore beauty nel mondo.
Un anniversario chiave che ci porta a ripercorrere
insieme l’ultimo mezzo secolo di storia della
cosmetica assieme ai suoi protagonisti
di

Francesca Frediani

E

stèe Lauder, Elizabeth Arden, Helena Rubinstein, Olga Tschechowa. Sono tutti personaggi conosciuti nel mondo del beauty (e
non solo!) perché, grazie all’amore per il loro lavoro e tanta determinazione, hanno saputo creare dei veri e propri colossi dell’industria cosmetica conosciuti in tutto il mondo. Ma anche il nostro Bel Paese ha contribuito, e non poco, a dar vita a delle eccellenze in questo settore. La storia
continua a pag. 64
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L’appuntamento
È la fiera leader mondiale per
l’industria della bellezza professionale a 360° Cosmoprof, da
mezzo secolo un appuntamento imperdibile per tutti gli operatori del settore ma anche per
gli appassionati di profumeria,
cosmesi, capelli, estetica, Spa…
Tantissimi gli eventi in calendario per rendere la celebrazione
dei 50 anni ancora più unica:
uno su tutti la partecipazione
dell’étoile Roberto Bolle alla serata inaugurale del 16, in occasione di uno spettacolo presso
il Teatro EuropAuditorium con
il suo Roberto Bolle & Friends.
www.cosmoprof.it

17-20 marzo

di Collistar ne è un esempio: una
casa history da manuale che ancora
oggi molti citano come momento
rivoluzionario per il settore. Altri
brand italiani conosciuti all’estero
sono Deborah, Pupa ma anche, in
tempi più recenti, Kiko Make Up
o la nascente MI-NY con oltre 600
smalti di tutti i colori possibili o la
piccola azienda bresciana, Fedua,
che sta riscontrando un grandissimo successo con le sue collezioni
di vernici per unghie glamour. Per
altri marchi, invece, successo e popolarità si devono alle qualità imprenditoriali di uomini che hanno
saputo mantenere (e in alcuni casi
creare) il corretto posizionamento
della marca presa in gestione rispetto al mercato di riferimento (i
primi lanci profumati a firma Versace, Moschino e Dolce & Gabbana ad esempio) oppure, nel settore
parrucchieri, il posizionamento di
Jean Louis David o dei Saloni Franck Provost in Italia.
64 |
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Il laboratorio dell’Atelier Fragranze di Milano, dove nascono profumi sartoriali

50 anni di cambiamenti

Uno degli eventi che più a contribuito
a far evolvere il mercato cosmetico in
Italia è stato l’arrivo delle grandi catene di profumerie (prima tra tutti la
tedesca Douglas, seguita dalla francese Sephora e da Marionnaud). Con il
trascorrere del tempo, anche le profumerie che avevano cominciato a unirsi in piccoli gruppi di acquisto (singoli
punti di vendita che, insieme, cercavano di ottenere vantaggi economici
nelle trattative con le aziende), si sono
ingranditi e organizzati per diventare catene di negozi importanti (come
il Gruppo Ethos) o grandi imprese

con fondi di investimento alle spalle
i 187 negozi delle 8 catene regionali
(ex Limoni, ora LLG Group). Alcuche, fino a poco tempo fa, facevano
ni profumieri singoli sono comunque
parte del Consorzio Le Profumerie
riusciti a differend’Italia. «Entro l’anno
ziarsi attraverso
arriveremo a 220 proscelte
estremafumerie – conferma
Secondo dati
mente mirate senil direttore generale,
di fine 2016 il fatturato
za farsi travolgere
Fabio Lo Prato (ex
cosmetico italiano
dalla crisi dei condirigente L’Oreal Itavale 10,5miliardi di
sumi, altri hanno
lia) – diventando così
euro, con una crescita
dovuto
vendere
il secondo player della
delle esportazioni
alle catene i loro
distribuzione in Italia
superiore all’11%
punti di vendita o
dopo Limoni e seguichiudere l’attività.
to da tutti gli altri (La
È recentissima la notizia della nasciGardenia, Ethos, Sephora, Douglas e
ta del Naïma Group che raggruppa
Marionnaud)».
marzo 2017
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Daniela Sacerdote
Collistar

Roberto Corani
Corani & Partners

Fu grazie alla passione
del titolare di un’industria
cosmetica, la Zambeletti,
che nacque Collistar e venne
affidata alla giovane Daniela
Sacerdote, fisico minuto e
grandissima chiarezza di
idee. Quando ancora il Made
in Italy non era di moda, lei
lo esaltava mettendo i nomi
dei prodotti rigorosamente
in italiano. Da allora Collistar
ne ha fatta di strada: «negli
ultimi anni – afferma – c’è
stata una grande riduzione
dei consumi in tutti i settori,
e anche in quello cosmetico.
Stiamo attraversando un’epoca
difficile e di grande e rapido
cambiamento». Ma, con lo
stesso spirito combattivo di
quando ha iniziato, rilancia: «se
essere sempre al passo con i
tempi da un lato comporta un
grande sforzo, dall’altro porta
l’azienda a evoluzioni stimolanti
che si trasformano sempre in
grandi opportunità di crescita
in tutti gli ambiti, dal prodotto
alla sua comunicazione».
www.collistar.it

Fondatore e titolare dell’azienda
leader nel settore capelli
con i brand Jean Louis David,
Evos, Creattiva, Erilia
e Frank Provost, è un
inguaribile ottimista che,
in ogni cambiamento vede
un’opportunità. «Dalla
brillantina alla gommina, fino
ai nuovi gel invisibili che si
eliminano con un colpo di
spazzola: in 50 anni il mondo
della cosmetica ha fatto passi
da gigante», afferma. «Basti
pensare al boom dei prodotti
naturali, bio, eco di qualche
anno fa. I nostri marchi hanno
messo a punto rituali da
fare nei saloni e trattamenti
domiciliari specifici per ogni
esigenza: non solo per la
bellezza dei capelli, ma anche
per il benessere e la salute
del cuoio capelluto. E vogliamo
parlare degli hairstylist che oggi
lanciano collezioni con nuovi
tagli e colorazioni che fanno
tendenza? Tutto cambia,
è vero, ma secondo me
in meglio», conclude.
www.corani-partners.it

Quanto vale la bellezza

Secondo l’ultimo dato del 2016
dell’indagine congiunturale del centro studi di Cosmetica Italia (l’associazione che raggruppa le industrie
cosmetiche) il fatturato globale cosmetico vale 10,5 miliardi di euro con
una crescita delle esportazioni superiore all’11% per un valore di oltre
4.200 milioni di euro. In particolare,
Fabio Rossello, Presidente dell’associazione, conferma il trend positivo
dei prodotti make up che registra un
66 |
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+17,9% (in testa a tutti i prodotti labbra +47,8%). I prodotti più esportati
nel mondo sono quelli per capelli, con
un valore di 750milioni di euro (pari a
un +13% rispetto all’anno precedente). I prodotti singoli più venduti sono
invece le creme con oltre 670 milioni
di euro (che corrisponde a una crescita del +17,9%). Anche la profumeria,
nonostante gli anni di forte difficoltà e di grandi cambiamenti, registra
una crescita positiva per un valore
stimato intorno ai 2.000milioni di

Impossibile non citare
il boom di interesse
per il cosmetico
a connotazione
naturale: +2,2% a fine
2016 per un valore
di 430milioni di euro
euro complessivi. Ma crescono molto
anche i cosmetici venduti nel canale
farmaceutico. Si stima dunque che
il valore supererà i 1.850 milioni di
euro (+1,3%), avvicinandosi quindi
sempre di più alla seconda posizione
che la profumeria detiene da oltre 50
anni di storia della cosmetica.

Il consumatore evoluto

Per concludere è impossibile non citare il boom di interesse per il cosmetico a connotazione naturale: +2,2% a
fine 2016 per un valore di 430milioni
di euro. Anche secondo l’ultimo censimento di Bio Bank, la banca dati del
bio, il mercato della cosmesi “green”
è cresciuto nel periodo 2013-2015
a due cifre. L’incremento è dato soprattutto dall’aumento dei punti di
vendita e delle profumerie specializzate con offerte sempre più mirate (+212% rispetto al 2013).

Uovo da profumo esposto al Museo
del Profumo di Venezia

NOMERUBRICA
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experience

COSMETICA

DOVE COMPRARE

DA VEDERE

PÉRFUME BY CALÉ
Storica una boutique che si presenta come
una galleria d’arte dal design moderno
e accogliente ricca di vere opere d’arte
profumiera e prodotti di nicchia.
Corso Magenta, 22
Milano
www.perfumebycale.it

MUSEO DEL PROFUMO
Centro culturale di studi sulla profumeria
d’epoca. Ogni visita è guidata.
Via Messina, 55 - Milano
Tel. 349.6901045
www.museodelprofumo.it

BAR À PARFUMS
Uno spazio pensato per chiunque, profano,
appassionato o intenditore che sia, voglia
immergersi in un universo di emozioni
olfattive. A Milano, Torino, Firenze, Roma,
Bergamo, Bologna e Genova.
Tel. 800.631.123
www.olfattorio.it
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PALAZZO MOCENIGO
Ospita un suggestivo “Percorso del profumo”.
Santa Croce, 1992 - Venezia
Tel. 041.721798
www.mocenigo.visitmuve.it

FORMAZIONE
ICQ - INFORMATORE
COSMETICO QUALIFICATO
Si occupa della formazione, in accordo

#cosmoprof2017

www.cosmoprof.it

#cosmoprofww

www.treatwell.it

#cosmoprof50

www.cosmeticaitalia.it
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con aziende e associazioni di settore,
di operatori specializzati nel mercato
cosmetico.
www.informatorecosmeticoqualificato.it

LE APP
TEACH ME MAKEUP
Ricchissima di video e tutorial per il
make up. Da visitare anche il sito, pieno
di informazioni: www.makeupforever.com
HAIR MAKEOVER
Oltre 250 tagli per provare acconciature
e nuovi look con un solo click.
PERFECT365
Ha ottenuto il premio Innovazioni nel
design e nella progettazione del CES
la App che ha messo a punto un algoritmo
che crea la mappa precisa delle diverse
parti del volto eliminando occhiaie
e imperfezioni della pelle dalle foto.

ph. ales&ales
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Sulle ali (dorate)

del TARÌ

Ha festeggiato i suoi
primi 20 anni nel
2016 questa realtà
campana che aggrega
quattrocento aziende
che operano nell’intera
filiera dell’oreficeria.
Una vera e propria
agorà di competenze
e energie, ma
soprattutto un
modello di business
in grado di mettere
a sistema il meglio
del “Made in Sud”,
destinato a fare scuola
70 |
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di

Sonia Sbolzani

S

i dice che al Sud non si fa impresa. Si dice che mancano le
risorse, le infrastrutture, le competenze, ma soprattutto latita lo spirito di iniziativa, per non parlare della
sicurezza. Si dice anche che la formazione è scarsa e di qualità mediocre.
Un altro luogo comune vuole che domini l’individualismo e sia diffusa una
mentalità assistenzialista. La risposta
migliore a tutte queste accuse si chiama Tarì, il grande Centro Orafo di
Marcianise, in provincia di Caserta,
una realtà che sembra appunto contraddire questi luoghi comuni, richiamando alla memoria per paradosso il
proverbiale calabrone che, secondo le
leggi dell’aerodinamica, non potrebbe volare... ma lui non lo sa e vola
ugualmente!

I magnifici 400

In realtà, dietro a tale struttura unica nel suo genere, che nel 2016 ha
celebrato i suoi primi 20 anni di
vita, si cela un’organizzazione tanto
complessa quanto solida, dinamica,
operante all’insegna dell’efficienza e
della sicurezza, tutt’altro che autoreferente, anzi affacciata sul mondo e
decisamente ospitale: un modello di
business in grado di realizzare performance brillanti, ma soprattutto
di favorire l’aggregazione imprenditoriale, mettendo a sistema il meglio
del “Made in Sud” in campo orafo.
All’interno del Tarì, che si estende su
una superficie di 135mila metri quadrati, operano in totale 400 imprese,
il cui fatturato consolidato sfiora gli
850milioni di euro. Si tratta di aziende rappresentative di una robusta
filiera orafa, dalle realtà artigianali

L’appuntamento
Bijoux&Accessorio Fashion è il
più giovane appuntamento fieristico del Tarì, giunto quest’anno alla 7a edizione. L’accesso
alla fiera è riservato agli operatori professionali che potranno confrontarsi con i concept
più fantasiosi, le aziende emergenti e incontrare i creativi più
interessanti del momento durante quello che si conferma
essere uno dei più importanti
appuntamenti nazionali dedicati esclusivamente al mondo
del gioiello fashion, ideato e
prodotto in Italia.

10-13 marzo

DA SAPERE

Piccoli orafi crescono
Fiore all’occhiello del Tarì è
la rinomata scuola orafa Tarì
Design School, che ogni anno
forma circa 200 studenti (alcuni
stranieri: 25 sudafricani in virtù
di uno specifico accordo col
Governo di Pretoria) con corsi
teorico-pratici d’eccellenza
(orologeria, gemmologia, design,
prototipazione), che consentono
ai giovani di cogliere effettive
opportunità professionali: non
a caso l’80% dei diplomati riesce
a trovare un lavoro all’altezza
delle proprie aspettative.
La TADS, che quest’anno
compie un quarto di secolo,
è un autentico laboratorio
creativo che solo nel 2015
ha investito nella formazione
80mila euro.

più piccole alle unità di grandi dimento degli eventi, collaborando con
mensioni che vantano brand noti in
enti come l’Agenzia ICE per il comtutto il pianeta. Il 30% di esse è attivo
mercio estero (nell’organizzazione di
nella produzione, il 40% nella distrieventi collettivi in Paesi stranieri dal
buzione, un altro 30%
grande potenziale
nei servizi. Quotidiaper i gioielli italiani,
Tarì Design School
namente nella struttuoppure di meeting
è un autentico
ra si registrano 3500
business to business
laboratorio creativo
presenze (numero che
ovvero incontri in
che ogni anno forma
raddoppia
durante
Italia per incoming
circa 200 studenti
le fiere settoriali), per
buyer di altri Paesi),
un totale di 400mila
nonché con la Fiera
operatori all’anno. Per ora solo un
di Vicenza (in particolare per la rasseterzo dei preziosi realizzati nel polo
gna espositiva VicenzaOro Dubai).
di Marcianise trova uno sbocco sui
mercati esteri; comunque uno degli
Eventi preziosi
impegni prioritari assunti da VinLa struttura campana ospita ogni
cenzo Giannotti, dal 2015 Presidente
anno diversi eventi espositivi, la cui
del Tarì, è proprio quello di favorire
“punta di diamante” è Mondo Prezioso
l’internazionalizzazione delle azien(prossime date: 12-15 maggio e 6-9
de, anche attraverso l’e-commerce, la
ottobre). Peculiarità di manifestazioni
comunicazione evoluta, il potenziacome questa è di offrire, oltre a conmarzo 2017
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Vincenzo Giannotti
Presidente Tarì
Classe 1957, erede della omonima azienda napoletana di
oreficeria e oggi presidente del
Gruppo Giannotti, ha rivestito
la carica di vicepresidente del
Centro Orafo di Marcianise,
oltre che di presidente della
Scuola Orafa del Tarì e della
Confedorafi nel 2003. Giannotti, eletto nel 2015, sottolinea
come la «stella polare» del suo
mandato debba essere il rafforzamento del ruolo del Tarì
di «acceleratore di sviluppo»,
capace di far crescere tutti i
soci e di consolidarne la leadership nel mondo orafo internazionale. Con lui intanto lo scorso gennaio Tarì è entrato nella
Federorafi di Confindustria, il
soggetto più rappresentativo
del mondo orafo italiano.

72 |

marzo 2017

vegni a carattere tecnico-specialistico,
quali hanno attinto alle loro storiche
anche momenti di grande significato
collezioni private; l’esposizione ha
culturale e impatto spettacolare. Un
indagato, inoltre, l’interazione tra
esempio recente è quello della mostra
l’iconografia del corallo e blasonate
Seduzione senza tempo. Corallo e cammei
maison come Valentino, Gattinoni,
tra memoria e modernità,
Sarli, Alexander Mcpromossa da AssoQueen. In calendario
«L’obiettivo è quello
coral (Associazione
per il 2017 anche lo
di volare insieme
nazionale produttori
special event sulle venverso grandi sfide»
di corallo, cammei
dite “pronto” dedidichiara il presidente
e materie affini) per
cato al Natale del 26
l’edizione primaverie 27 novembre. In
le di Mondo Prezioso 2016, che ha evidefinitiva, che il Tarì rappresenti un
denziato i rapporti tra il linguaggio
modello vincente, elaborato da un
della moda e quello del gioiello attratessuto produttivo meridionale vivo e
verso le mirabili creazioni in corallo
vitale, lo dimostra il fatto che siano in
e cammei di 30 aziende associate, le
corso trattative con autorevoli interlocutori cinesi per replicare il concept
laggiù, nella free zone non distante da
Macao e Hong Kong: un’operazione che dovrebbe andare in porto nei
prossimi mesi, grazie anche ad un accordo con il fondo Shenzhen Huatou.
«Spesso si dice che sono le persone,
con il loro impegno, la loro energia e i
loro sogni a fare la storia. Così è stato
per il Tarì: un’agorà unica in campo
orafo dove lavorare in modo organizzato, nata dall’entusiasmo e dal senso
di aggregazione di alcuni imprenditori all’avanguardia a cui guardare con
rispetto e ammirazione» riconosce il
Presidente Giannotti. Che, per tornare alla metafora iniziale del calabrone, conclude: «l’obiettivo è quello di
volare insieme verso grandi sfide». E
allora, buon volo!

Day Spa

Helvetia

-

DAY SPA CON OPZIONE GOLD O SILVER

Helvetia Thermal SPA Piazza Vittorio Veneto, 11
40046 - Porretta Terme (BO) - +39 0534 222 14www.helvetiabenessere.it
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RIVA,

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

D

icono che tutto sia nato da
un sogno. Il sogno di un
giovane rampollo, quarta
generazione d’una famiglia di calafati e mastri d’ascia che dal lago di
Como, a metà dell’800, s’erano spostati sull’Iseo arrivando a diventare,
nei primi decenni del secolo scorso,
costruttori di piccole barche e scafi da
corsa. Alla fine della Seconda Guerra
Mondiale, Carlo aveva poco più di
vent’anni, una laurea in Ingegneria
e un’ambizione sconfinata, grande
almeno quanto la sua attrazione per
il “bel mondo” che cominciava a fare
capolino sulle pagine dei rotocalchi.
A differenza del padre Serafino che
aveva dato fama al cantiere di famiglia, messo su a Sarnico, costruendo
imbarcazioni per competizioni sportive, il ragazzo sognava di fare sì che

Riva, il loro cognome, diventasse sinonimo di motoscafo di lusso. Come
era già riuscito agli americani di
Chris-Craft, le elegantissime imbarcazioni da diporto che tanto lo avevano affascinato.

Le spider del mare

«Bisogna ingrandire, rinnovare, inventare, rischiare anche tutto, se è il
caso» ripeté più volte Carlo a se stesso
e ai suoi familiari, insistendo in quel
progetto di costruire barche in grado
di rappresentare uno status-symbol
per aristocratici e industriali, campioni e divi del cinema. Per farlo
partì per gli Stati Uniti, da dove riuscì a portarsi a casa i motori che gli
sarebbero serviti per realizzare i suoi
motoscafi. Era il 1950. E Carlo Riva
stava per mettere a frutto il sogno di
consegnare alla storia il marchio di
famiglia. Il resto è noto. Ariston e

L’appuntamento
Gli appassionati di imbarcazioni, a marzo, possono darsi appuntamento a Marina di
Carrara, nel cuore del distretto italiano leader nella produzione di super yacht - e a metà
strada fra Genova e Livorno,
città la cui storia è legata a doppio filo al mare - per il Seatec, la
rassegna internazionale di tecnologie, subfornitura e design
per imbarcazioni, yacht e navi
ospitata negli spazi di CarraraFiere, e che quest’anno celebra
la sua 15a edizione. Una vetrina imperdibile soprattutto per
gli operatori professionali del
settore, per scoprire quanto di
meglio l’industria ha da offrire.
www.sea-tec.it

29-31 marzo

marzo 2017
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Carlo Riva
Ingegnere
Oggi il “rampollo” di casa Riva
ha 95 anni. Nel tempo l’azienda ha vissuto diversi passaggi
di mano fino all’acquisizione,
nel 2000, da parte del gruppo
Ferretti. Ma lui, che nel 1988
è stato insignito del titolo di
Pioniere della Nautica, per volere della nuova proprietà è
stato riportato sulla plancia di
comando per marcare la continuità tra i fasti del passato e le
nuove futuristiche produzioni,
ancora 100% Made in Italy, dal
design firmato Officina Italiana
Design ai fornitori circoscritti in
un distretto che non si allontana molto dal Lago d’Iseo. Tra i
capolavori nati da questa collaborazione il Rivamare, un motoscafo da 12 metri degno erede di una grande tradizione.

Florida, Tritone, Sebino e Corsaro
anni della Dolce Vita non avevano
fino alla leggendaria Aquarama: gradubbi sulla scelta dei loro giocattoli
zie a questi straordinari modelli dai
di lusso. Il maestro Carlo Riva d’alcaratteristici scafi in legno di mogano
tronde riusciva ad accontentare in
lucido con i finimenti di acero usciti
tutto e per tutto i suoi facoltosi clienti,
uno dietro l’altro dal
seguendo la costrucantiere di Sarnico
zione delle barche in
Ferrari, Rolls-Royce,
tra gli anni ’50 e ’60,
ogni particolare, dal
Bentley sulla strada,
il nome Riva si è imdesign al legno dello
Riva per l’acqua: così
posto come simbolo
scafo, dalle eliche ai
viaggiava la Dolce Vita motori fino ai dettadel Made in Italy nel
mondo, oscurando
gli della guida e della
ogni altro competitor nella nautica
prora. Ogni motoscafo passato dalle
da diporto. Ferrari, Rolls-Royce o
mani delle maestranze e sotto i macBentley sulla strada, Riva per l’acqua:
chinari sempre all’avanguardia dei
attori, sceicchi, teste coronate e celeCantieri Riva è un pezzo unico accubrità del jet-set internazionale, negli
ratissimo ed esclusivo.

Collezione
Riva d’Epoca

DA VEDERE

Dal Riva Aquarama del 1965
al Riva Ariston, le mitiche
barche in legno dell’azienda
sinonimo di lusso tra
le onde, le stesse che sono
state immortalate dalla
cinematografia nazionale
e hollywoodiana (in foto
a sinistra Brigitte Bardot
su un Riva), campeggiano
dentro una meravigliosa
gallery che, inaugurata nel
2016 all’interno del cantiere
di Sarnico, racconta tutto
il mondo-Riva.
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scatola /garanzia

Rolex Explorer II
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Rolex Milgauss Verde
scatola/garanzia

Rolex Day Date zaﬃro

Omega Reduced

ACCESSORI

di

Francesca Frediani

u

ROFUMI

Parole
in (PRO)FUMO

È dalle storie, dalle emozioni, dai ricordi che nascono le creazioni
di Silvio Levi. Assieme a lui muoviamo i primi passi nel mondo
della profumeria artistica, fatta di essenze preziose e uniche

D

regista non ha la quotidiana esperienza
ietro la creazione di una buoche permette al naso di “sentire” nella
na fragranza c’è un lavoro
sua testa il risultato di un accordo: ci
fatto di tecnica e conoscenze
vogliono almeno 8-10 anni e un lunchimiche ma anche di passione, un
ghissimo esercizio quotidiano per imforte bagaglio culturale, memoria ed
padronirsi di quest’arte; d’altra parte,
esasperata sensibilità. Da sempre il
chi ha la tecnica non sempre ha la
creatore delle fragranze è chiamato
fantasia o l’estro per creare racconti
“naso”, ma forse non tutti sanno che,
indimenticabili. Abbiamo chiesto a
oggi, non è l’unico artefice della comSilvio Levi, fondatore
posizione finale di
di Calè Fragranze
quello che diventerà il
I profumi “industriali” d’Autore, di racconprofumo. Come nella
che fanno tendenza
tarci la sua esperienza
musica, infatti, nella
spesso nascono da
di “regista”, suppormaggior parte dei casi
fragranze artistiche
tata da una laurea in
vi è un musicista (il
chimica:
«Quando
naso) e un paroliere (il
percepisco che una sensazione divenregista): il secondo esprime a parole un
terà un profumo? Mi è capitato ad
sogno, un’emozione, un ricordo che gli
esempio rileggendo una storia scritta
fanno immaginare una fragranza; il
qualche tempo fa. In quel caso ho proprimo compone un elenco di materie
vato una sensazione fisica, una sorta
prime naturali o chimiche (essenze) che
di pelle d’oca, un groppo allo stomarispondono alla resa del concetto artico. Allora ho capito di essere pronto a
stico. Ma perché ci vuole un duo comtradurre quelle emozioni in profumo».
positivo per far nascere un profumo? Il
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Le materie prime alle quali Levi non
rinuncia sono Vetyver e Legno di Cedro. «Del Vetyver amo l’unione tra
radice terrosa e la sua corposa, quasi
balsamica e dinamica, freschezza verde. Del Legno di Cedro quel fantastico
odore di matita temperata, di naturale
e vero. Entrambi sono profumi molto
legati alla terra». Per quello che riguarda invece il futuro del settore, ci spiega:
«I nuovi trend lanciati dall’industria
del beauty spesso non sono altro che
sperimentazioni e genialità della profumeria artistica, ritenute inizialmente
troppo all’avanguardia per poi diventare graditi ai gusti più comuni. Per cui
suppongo che quando finirà l’ubriacatura da Oudh (cioè quella nota densa,
legnosa ma anche carnale di questa
misteriosa resina), assisteremo al successo delle note metalliche, che ricordano il sangue, e all’ulteriore avanzata
delle spezie nord africane e asiatiche:
ginger, cumino, zenzero, paprika… Insomma, buon appetito!».

uSilvio Levi e una sua creazione: Fulgor, profumo
unisex con note che evocano nuvole cariche di pioggia

MADE IN ITALY

IOIELL

FASHION

di

Monia Manzoni

JEBEL gioielli vulcanici

Parlano della Sicilia, dei suoi colori, della sua arte e della storia,
i monili firmati dall’ultima linea nata in casa AMS Fashion che vede
protagoniste le ceramiche di Caltagirone in tutto il loro splendore

N

u

asce nel 2014 Jebel Gioielli,
brand di AMS Fashion, realtà
fondata nel 2002 da Antonino
Sciuto. Catanese classe 1950, Sciuto
porta in questo nuovo progetto la sua
ventennale esperienza nel campo dei
bijoux ma anche tutta la passione per
la sua terra, che dichiara fin dal nome:
Jebel infatti deriva dall’arabo gebel, termine con cui i saraceni chiamavano
l’Etna. Ed è proprio la Sicilia a essere
protagonista delle due linee che caratterizzano il marchio: Ceramiche Artistiche di
Caltagirone e Soutache Siciliano. La prima
è una collezione realizzata a mano da
maestri artigiani ceramisti della cittadina catanese e maestranze specializzate della casa madre. Soutache Siciliano
invece prende il nome da una tecnica
utilizzata in Russia e in Polonia per le
rifiniture nelle divise militari nel ’800
e successivamente utilizzata per creare
gioielli nei quali vengono incastonate
pietre dure. Tornano anche in questo
caso le ceramiche di Caltagirone, che
prendono il posto delle pietre dure e caratterizzano ogni monile, realizzato ancora una volta rigorosamente a mano.

v

w

uCollana con ceramica a base rombo verde, rifinitura
in soutache con perle e giada naturali; filo composto di
agata verde e agata gialla. Prezzo: 210 euro

vGirocollo

con ceramica bordeux con perle
naturali di contorno e agata bordeux. Prezzo: 210
euroOrecchini con perle piatte a disco. Prezzo: 80 euro

wCollana

con pale di fico d’india in ceramica di
Caltagirone e corallo mediterraneo. Prezzo: 254 euro

x
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xGirocollo con ceramica base nera e decorazioni
policrome, giada gialla naturale, onice sfaccettato.
Prezzo: 200 euro
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MOTORI

di

Francesco Condoluci

ASX: stile e qualità

annessi (e connessi)
Strizza un occhio al gusto e allo stile italiano il nuovo
suv compatto della casa giapponese. Non pensate
al lusso però, piuttosto a comfort e piacevolezza.
E al tocco artigianale di interni eseguiti a mano

T

ecnologia giapponese e gusto no qualcosa di più ai clienti italiani.
100% italiano. Nemmeno il Non pensate al lusso però, piuttosto
gruppo Mitsubishi Motors a comfort e piacevolezza: vi basti saha potuto resistere al fascino senza pere che la versione “InSport” di Asx
tempo del Bel Paese. E così è nata la contiene un’esclusiva per il mercato
nuova Asx, il suv compatto dal fron- Italia, gli interni cioè sono arricchiti
tale elegante e volitivo – già di per sé da un’attenta lavorazione e posa sapientemente eseguiamatissimo nel nostro
ta a mano. Un plus
Paese – che col nuoNemmeno il gruppo
che va ad aggiunvo restyling 2017 e le
Mitsubishi Motors
gersi
all’elemento
dotazioni di bordo di
ha resistito al fascino
nel quale Mitsubishi
ultima generazione
del Bel Paese
Motors invece eccelstrizza ancora di più
le da sempre, ovvero
l’occhio alle esigenze
dei guidatori italiani. I quali, si sa, la tecnologia. “La qualità connessa”
fanno dello “stile” una filosofia di vita. infatti, non a caso, è il claim col quale
Una scelta perfettamente in linea, pe- la casa giapponese lancia i suoi nuoraltro, con l’importazione marchiata vi modelli e che all’interno dell’Asx
Koelliker, sempre attenta all’allesti- (così come nell’altro modello Outlanmento di versioni speciali che offra- der), nella fattispecie, si traduce nella
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dotazione Smartphone Link Display
Audio, che consente il collegamento
del proprio smartphone al sistema di
infotainment a bordo. Telefono, messaggi, musica, navigazione ma anche
audiolibri e mappe interattive per
scoprire località sul tragitto, podcast
per riascoltare le trasmissioni preferite
e molte altre app: su Asx si è sempre
connessi. A completare l’offerta, ci
pensano la grande adattabilità del motore alla città e agli spazi extraurbani e
brillantezza del “millesei” turbodiesel,
il migliore per rapporto qualità/dotazione.

ASX 1.6 diesel 2WD
Instyle Panoramic

Prezzo di listino 22.795 euro

PENSATO PER LE STRADE DELLA TUA CITTÀ.
PROGETTATO PER LE STRADE DEL MONDO.

DA

24.950 EURO

DA 299 EURO AL MESE - TAN 4,70% TAEG 6,40%

E DOPO DUE ANNI SEI LIBERO DI TENERLO, RESTITUIRLO O SOSTITUIRLO*

Mitsubishi, il marchio che ha fatto la storia del fuoristrada, presenta New Outlander, il SUV a trazione integrale
con 7 posti, dal carattere urbano e con la passione per l’avventura. Diesel, bifuel, anche hybrid plug-in.
Consumi ciclo combinato da 5,3 a 6,7 l/100 km. Emissioni CO2 da 139 a 155 g/km.
seguici su

info 800-369463

mitsubishi-auto.it

*Salvo condizioni e limitazioni indicate da contratto. Annuncio pubblicitario con ﬁnalità promozionale riferito a Outlander 2.0 Benzina 2WD Intese Listino € 29.700. Esempio rappresentativo di ﬁnanziamento: Prezzo € 24.950 anticipo € 6.600; importo totale
del credito € 19.191,50 da restituire in 23 rate da € 299 ed una rata ﬁnale di € 14.256, importo totale dovuto dal consumatore € 21.261,24. TAN 4,70% (tasso ﬁsso) – TAEG 6,40% (tasso ﬁsso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 1.589,89, istruttoria
€ 350, incasso rata € 3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad.; imposta sostitutiva: € 48,85. Offerta valida dal 01/01/17 al 31/03/17. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita inabilità totale permanente,
perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente) - durata della copertura pari a quella del ﬁnanziamento, premio € 841,50 compagnie assicurative:
Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabile presso le ﬁliali
Santander Consumer Bank e i concessionari.**Copertura 24 mesi chilometraggio illimitato, oltre i 24 mesi ﬁno a 60 mesi con limite chilometrico a 100.000 km. Copertura 36 mesi o 100.000 km su batteria 12V, sensori O2, iniettori/candelette (solo per i motori diesel).

