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Mete d’Italia e del mondo è una 
rivista che dà spazio ai nuovi orizzonti 
del viaggio inteso come un’esperienza 
totalizzante che tocca tutti gli interessi 
culturali e i valori etici della moderna 
società, offrendo una visione ad ampio 
spettro e intrigante di quanto tengono in 
serbo i popoli del nostro pianeta attraverso 
una carrellata di emozioni descrittive e 
visive, di profumi, colori e sapori in linea 
con una civiltà che privilegia le immagini 
come quella attuale.
Arte, cultura, storia, mare e montagna, 
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e valori del cibo, sono raccontati attraverso 
le eccellenze che ogni territorio sa offrire, 
per trasformare le  mete di vacanza in 
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articoli che la rivista propone.
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Fin dai primi palpiti di civiltà l'uomo è stato punto 
dall'anelito stringente e inestinguibile di instau-
rare con la parte più imponderabile e recondita 
della propria natura un vero stato di grazia. Un 

benessere immateriale assieme a quello fisico, entrambi 
necessari per la sua evoluzione, per un progressivo salto 
di qualità nella vita.

A quest'aspirazione intensa e vibrante ha supplito in gran 
parte il sentimento religioso, insito nella stessa essenza 
umana, con l'abbandono fatalistico a una o più entità me-
tafisiche superiori.

Così la ricerca del divino ha permeato tutto il cammino 
dell'uomo, offrendogli certamente le risposte rassicuranti 
che chiedeva e una sensazione di armonia interiore e di 
elevazione subliminale.

Per questo, accanto al benessere diciamo dell'anima, c'è 
sempre stata l'esigenza di un benessere spirituale più "lai-
co", che trascende la sfera mistica e soprannaturale per 
toccare il nostro modo vivere quotidiano. In due parole il 
bisogno di "sentirsi in forma" o anche essere di "buon umo-
re", con tutte le implicazioni che tali atteggiamenti recano 
non solo alla nostra interiorità ma anche al nostro aspet-
to esteriore. Del resto pochi forse sanno che un termine 
così utilizzato come appunto il "buonumore", nel senso 
di una predisposizione intima verso la letizia e la sdram-
matizzazione, si ricollega alla tradizione dei quattro fluidi 
del nostro corpo (sangue, flemma, bile gialla e bile nera) 
dai quali Ippocrate e Galeno, come pure tutti i grandi me-
dici e filosofi dell’antichità, facevano dipendere i diversi 
momenti psicofisici dell'individuo, sia estemporanei che 
connaturati. E proprio al loro equilibrato interagire si deve 
il nostro stato d'animo, l'armonia fra psiche e soma, ossia 
tra mente e corpo.
Quindi una consonanza perfetta tra il nostro modo di por-
ci, di affrontare il quotidiano, e quello di assumere il "car-
burante" che alimenta il nostro organismo e, attraverso sot-
tili reazioni biochimiche, anche la nostra mente e quindi 
il nostro pensiero.
"Noi siamo ciò che mangiamo" si sente spesso sentenzia-

I METE - Editoriale I
Per un benessere "laico dello 
spirito"
di Giancarlo Roversi

re. Ed è vero. Ma è altrettanto vero che noi mangiamo ciò 
che siamo, vale a dire ciò che divoriamo spinti dalle nostre 
pulsioni, dai messaggi in codice interiori. Se uno dei due 
termini non è in armonia con l'altro diventa la storia del 
cane che si morde la coda. Quel che conta è che esista 
un circolo virtuoso tra fra le nostre vibrazioni materiali e 
quelle immateriali.
La celebre “Scuola medica salernitana” e tutti i grandi cli-
nici e filosofi antichi erano concordi su questo punto. 
E anche Rosa Luxemburg", in tempi più recenti, soleva af-
fermare che la "salute dipende dal nostro stile di vita e dal-
la tranquillità interiore, non dall’ambiente agreste o urbano 
in cui viviamo". 
Le radici del benessere psicofisico sono profonde e lon-
tane, vecchie come l'uomo, ma anche straordinariamente 
attuali e fruibili da quanti si impegnano a ristabilire l'e-
quilibrio perduto, a riannodare il filo spezzato fra il nostro 
modo di apparire e il nostro corpo. 
Con una semplificazione fulminante potremmo coniare lo 
slogan: "Belli dentro per essere belli fuori".
Perché, non dimentichiamolo, "la bellezza, come dice 
Schopenhauer, è una lettera aperta di raccomandazione 
che ci accattiva i cuori in anticipo".
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I METE - Nuova rotta per Philadelphia dall’aeroporto Marconi di Bologna  I

Dalla Torre Asinelli alla 
City Hall il più alto edificio 
in marmo del mondo
di Carlo Riva Sergoni 

American Airlines e Aeroporto Guglielmo Mar-
coni di Bologna annunciano il nuovo volo che, 
a partire dal 6 giugno 2019, collegherà la città 
di Bologna con gli Stati Uniti. 

“Sono entusiasta dell’introduzione del nostro primo volo 
diretto dall’Aeroporto di Bologna agli Stati Uniti d’Ame-
rica”, ha dichiarato Angelo Camilletti, Manager Sales 
Southeast Europe di American Airlines. “Si tratta di un 
importante traguardo per American Airlines in Italia. Ol-
tre ad essere il terzo anno consecutivo in cui American 
introduce una nuova rotta nel mercato italiano, il nuovo 
volo porterà la compagnia aerea più grande del mondo ad 
operare dall’Italia 10 voli diretti verso gli Stati Uniti nella 
stagione estiva 2019. Un chiaro segnale dell’importanza 
che il mercato italiano ha per American”.

L’introduzione del nuovo volo diretto da Bologna a Phila-
delphia, uno dei grandi hub di American Airlines, è parte 
del piano di ampliamento del network europeo di Ameri-
can per la prossima stagione estiva, elaborato per soddi-
sfare la richiesta dei passeggeri, che prevede l’introduzio-
ne di tre nuove destinazioni in Italia, Germania e Croazia.
I nuovi voli stagionali saranno disponibili da giugno a 
settembre e verranno operati da aeromobili Boeing 767-
300, che offrono in Business Class poltrone completa-
mente reclinabili, Amenity Kit firmati Cole Hann e menù 
elaborati da Chef premiati di fama internazionale.
“Grazie all’introduzione degli unici collegamenti diretti 
dal Nord America a Bologna e Dubrovnik, ed aggiungen-
do Berlino alle nostre destinazioni internazionali, Ameri-
can sta rendendo sempre più facile visitare il mondo”, ha 

dichiarato Visu Raja, Vice President Network and Sche-
dule Planning di American Airlines. “Attraverso il nostro 
Atlantic Joint Business abbiamo notato un crescente in-
teresse negli Stati Uniti per questi mercati e, adattando e 
ampliando il nostro network con queste nuove destinazio-
ni, siamo in grado di offrire una scelta ancora più ampia ai 
passeggeri di entrambe le sponde dell’Atlantico”.
Philadelphia, situata a circa 150 km a sud-ovest di New 
York, è la sesta città più popolosa e una delle più antiche 
degli Stati Uniti. In quanto principale hub di American Ai-
rlines per la costa Est, può rappresentare un ottimo scalo 
per raggiungere una molteplicità di destinazioni in Usa.
“Siamo molto lieti – ha commentato l’amministratore de-
legato di AdB Nazareno Ventola – di presentare il volo per 
Philadelphia, che va a confermare la nostra strategia di am-
pliamento della rete di collegamenti non solo verso l’Orien-
te, ma anche verso l’America. Per il Marconi è una novità 
doppia: prima volta che abbiamo un volo di linea diretto 
per la Pennsylvania e avvio della partnership con American 
Airlines, una compagnia che ha creduto nelle potenzialità 
del nostro territorio sia per l’outgoing che per l’incoming”.
“Si tratta – ha dichiarato il presidente di AdB Enrico Po-
stacchini – di una straordinaria opportunità di sviluppo 
per le imprese che hanno scambi con gli Usa e per gli 
operatori turistici della nostra regione e dell’intero bacino 
d’utenza del Marconi. Il mercato americano è molto inte-
ressante per il nostro territorio e ci aspettiamo una risposta 
molto positiva per l’avvio del volo”.
“In particolare, considerando l’orario di arrivo da Bologna, 
il nuovo volo – ha spiegato il direttore Business Aviation 
e Comunicazione di AdB Antonello Bonolis – consentirà 
comode prosecuzioni per: Boston, Chicago, Cincinnati, 
Dallas, Detroit, Durham, Los Angeles, Miami, New York 
JFK, Orlando, Pittsburgh, Saint Louis, San Diego, San 
Francisco e Tampa. Si tratta dunque di una straordinaria 
“porta di accesso” per gli States, offerta da un gigante del 
settore. American Airlines, infatti, è la più grande compa-
gnia aerea al mondo per numero di passeggeri, con circa 
200 milioni di passeggeri all’anno”. 

Nel 2017 dall’Aeroporto di Bologna sono state servi-
te 106 destinazioni: la presenza nello scalo di alcune 
delle maggiori compagnie di bandiera europee insie-
me ad alcuni dei principali vettori low cost e lo stretto 
legame con gli hub Internazionali fanno dello scalo 
di Bologna il quarto aeroporto in Italia per connetti-
vità mondiale (Fonte: ICCSAI – Fact Book 2017) ed il 
primo in Europa in termini di crescita di connettività 
nel decennio 2004-2014 (Fonte: ACI Europe Airport 
Connectivity Report 2004-2014).
Per ciò che riguarda l’infrastruttura aeroportuale, 
l’Aeroporto ha tra gli obiettivi strategici dei prossimi 
anni un importante piano di sviluppo relativo soprat-
tutto all’espansione del Terminal passeggeri, in par-
ticolare nell’area dei controlli di sicurezza e dei gate 
di imbarco. Obiettivo della società è quello di fare 
dell'Aeroporto di Bologna una delle più moderne e 
funzionali aerostazioni d’Italia, importante porta di 
accesso alla città ed al territorio.
INFO:
Per ulteriori informazioni:   
American Airlines/Martinengo:
Tel.  (+39) 02 4953 6650
www.martinengocommunication.com
www.bologna-airport.it

L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, 
classificato come “aeroporto strategico” dell’area 
Centro-Nord nel Piano nazionale degli Aeroporti pre-
disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, è oggi l’ottavo aeroporto italiano per numero 
di passeggeri, con 8,2 milioni di viaggiatori nel 2017, 
di cui il 76% su voli internazionali (Fonte: Assaero-
porti). Situato nel cuore della food valley emiliana e 
dei distretti industriali dell’automotive e del packa-
ging, l'Aeroporto ha una catchment area di circa 11 
milioni di abitanti e circa 47.000 aziende con una for-
te propensione all'export e all'internazionalizzazione 
e con politiche di espansione commerciale verso 
l'Est Europa e l'Asia.
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I METE - Philadelphia I

Benvenuti a Philadelphia!
Dieci attrattive da non perdere nella città che sancì la firma della Dichiarazione 
d'indipendenza degli Stati Uniti d'America (1776) e della Costituzione americana 
(1787) e che ospita la più grande Zecca del Paese 

di Carlo Riva Sergoni 

Ecco le attrattive che chi visita Phildelphia non 
deve assolutamente perdere.

1. Liberty Bell
La Liberty Bell è ovviamente una delle attrazioni più fa-
mose di Philadelphia e di tutti gli Stati Uniti d’America, 
ma lo sapevate che è anche una delle attrazioni gratui-

te della città? Sì, abbiamo detto gratis! Situato al centro 
dell’Independence National Historical Park all’incrocio 
con Market Street, il Liberty Bell Center è aperto tutto 
l’anno e offre ai visitatori la possibilità di conoscere que-
sto magnifico pezzo di storia americana. Una presen-
tazione video e varie schede informative raccontano le 
origini della campana, su come si è danneggiata, sul suo 

ruolo nel corso della storia e sul suo significato oggi. La 
Liberty Bell è esposta nella parte posteriore del centro, il 
luogo perfetto per scattare una foto.

2. Elfreth’s Alley
Visitare Elfreth’s Alley (letteralmente il vicolo di Elfreth), 
la più antica strada abitata negli Stati Uniti, è come fare 

un viaggio nel tempo. Si trova nella parte vecchia del-
la città di Philadelphia, e sebbene il viale di ciottoli fu 
aperto nel 1702, i 32 edifici che fiancheggiano il blocco 
furono costruiti tra il 1720 e il 1830. La strada conserva 
ancora l’aspetto del periodo coloniale e le case tuttora 
abitate sono proprietà privata. I tour gratuiti scaricabili su 
smartphone vi guideranno attraverso questa strada resi-
denziale, altrimenti la Museum House e la Chairmaker’s 
House, consentono ai visitatori di effettuare un tour di 
gruppo con un piccolo supplemento.

3. Independence Hall
L’Independence Hall fu costruito tra il 1732 e il 1756 
come sede della provincia della Pennsylvania. È una 
delle attrazioni più popolari di Philadelphia ed è anche 
gratuito. Le visite guidate sono organizzate sul posto e 
sono disponibili tutto l’anno. Iniziando nell’ala est, i tour 
portano i visitatori attraverso l’edificio, sottolineando gli 
elementi fondamentali dell’edificio. Qui si è riunito il Se-
condo Congresso Continentale e è stata firmata la Dichia-
razione di Indipendenza nel 1776. Sebbene i tour siano 
disponibili tutto l’anno, i biglietti sono necessari, durante 
l’alta stagione, da marzo a dicembre e sono disponibili 
presso il Centro Visitatori.

4. Edgar Allan Poe National Historical Site
Sapevi che puoi esplorare la casa dove il famoso autore 
Edgar Allan Poe ha scritto e pubblicato alcuni dei suoi 

Immagini fornite da: 
Philadelphia Convention 
& Visiters Bureau
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più grandi racconti? Questo sito storico nazionale, una 
casa di mattoni rossi a tre piani, situato nel quartiere 
Northern Liberties di Philly, fu un tempo dimora di Poe, 
sua moglie e, per circa un anno, anche della suocera. 
Oggi, i visitatori possono partecipare a visite guidate 
dai custodi e assistere a una presentazione audiovisiva 
di otto minuti sulla vita di Poe, il tutto gratuitamente. È 
un ottimo modo per vedere un luogo insolito quando 
si visita la città volendo spendere poco.

6. Spruce Street Harbor Park
Spruce Street Harbor Park è un parco pop-up (tempora-
neo) lungo il Penn’s Landing a Philadelphia. Offre servi-
zi divertenti come amache, giochi in giardino, poltrone 
gonfiabili acquatiche, cibo e bevande, musica e bei mo-
menti sia per i turisti che per la gente del posto. L’ingresso 
al Spruce Street Harbor Park è gratuito, qui si organizzano 
Happy Hours durante tutta l’estate, insieme a musica ed 
eventi speciali. È un ottimo modo per iniziare o terminare 
un weekend.

7. Franklin Square
Una delle cinque piazze originali di Philadelphia, 
Franklin Square è sicuramente uno dei luoghi migliori per 
i bambini. I più piccoli, infatti, possono fare un giro sul 
Philadelphia Park Liberty Carousel e cimentarsi nel mi-
nigolf a tema. Questo campo a 18 buche ricrea le tappe 
tradizionali della città come Elfreth’s Alley, la statua LOVE 
e la Liberty Bell.

8. Rocky Steps al Philadelphia Museum of Art
Per molti turisti, uno dei punti di riferimento più ricono-
scibili e interessanti da visitare in città è la scalinata del 
Philadelphia Museum of Art, meglio nota come scalinata 

di Rocky. Tutti amano provare l’ebrezza di salire i gradini 
correndo come fece tanto tempo fa l’amato pugile italo-
americano. Finché hai fiato, puoi salire e scendere gra-
tuitamente tutte le volte che vuoi! Per concludere questo 
emozionante viaggio sulle orme di Rocky Balboa, non 
dimenticare di farti scattare una foto con la sua statua che 
si trova al lato del museo.

9. United States Mint
Tutti amano i soldi. Ora puoi imparare il mistero dietro 
l’affascinante processo di produzione delle monete con 
un tour gratuito e autoguidato nel United States Mint, la 
Zecca degli Stati Uniti, la più grande del Paese incari-
cata di produrre la moneta attualmente in circolazione. 
Situato nell’ Independence National Historical Park, que-
sta struttura produce quasi un milione di monete ogni 
30 minuti. Anche le banconote vengono stampate qui. 
Le stazioni audio sono impostate per guidare i visitatori 
attraverso l’edificio. Durante il tour, potrai fermarti ed as-
sistere alla coniatura delle monete attraverso una lunga 
vetrata. I tour qui durano circa 45 minuti.

10. LOVE Sculpture
La scultura LOVE  di Robert Indiana è da poco tornata al 
suo posto dopo la ristrutturazione della John F. Kennedy 
Plaza, meglio conosciuta come LOVE Park. Inoltre, a po-
chi passi da LOVE Park si trova l’altrettanto grande scul-
tura AMOR, la versione in lingua spagnola della scultura 
LOVE, in mostra al Sister Cities Park. Ovviamente non 
puoi saltare la foto di rito (gratuita) con le sculture più 
famose di Philadelphia!

Info: 
www.discoverPHL.it



12 13

I METE - Itinerari d'oltre confine I

Aquatis, dans le grand 
bleu della Svizzera
A Losanna per un’immersione nel più imponente Aquarium-Vivarium d’acqua 
dolce d’Europa: un viaggio spazio-temporale emotivo e pedagogico

Di Paola Cerana

La Svizzera, piccola grande Nazione, pur non af-
facciandosi sul mare ospita una quantità d’acqua 
insospettabile. Il filo conduttore dei suoi 26 Can-
toni, infatti, è liquido: fiumi, laghi e gli infiniti 

rivoli cristallini che dalle vette scivolano verso le valli 
abbeverano la Confederazione elvetica, donando al suo 
profilo un aspetto fiabesco che incanta lo sguardo. Anche 
molte delle città maggiori si riflettono su specchi d’acqua 
che alleggeriscono il peso degli edifici, aggraziandole 
come narrazioni da cartolina.
Non solo la natura, tuttavia, irrora la Svizzera d’acqua. 
A Losanna, affascinante capitale del Canon Vaud, l’in-
gegno dell’uomo ci ha messo del suo, aggiungendo 
una determinante pennellata liquida al teatro idrico 
svizzero. Il 21 ottobre 2017 è stato inaugurato qui il 
più grande Acquarium-Vivarium d’acqua dolce d’Euro-
pa. Aquatis è un concetto, oltre che un progetto: un 
unico ambiente di circa due milioni di litri d’acqua 
dolce, 20 ecosistemi diversi, 46 acquari, vivari e terrari 
che ospitano 5000 specie di animali provenienti dai 5 
continenti. Un concetto con una missione: immerge-
re, letteralmente, i visitatori in un percorso educativo 
pluridisciplinare e di sensibilizzazione attiva verso un 
universo che impone conoscenza e rispetto. 

Immagini fornite da: 
Aquatis
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a scrupolosi programmi di ricerca genetica e di conser-
vazione, alcuni di loro saranno poi restituiti all’ambiente 
naturale di cui Aquatis offre un prezioso assaggio. Esplo-
rando le 5 biozone – Europa, Africa, Asia, Oceania e 
America Meridionale – si ha la sensazione di abbracciare 
in un istante l’intero mondo riscoprendolo fragile e po-
tente, al tempo stesso. Seguire il Rodano dalle sue origini 
glaciali al tuffo nel Mediterraneo, passando attraverso le 
Alpi, il Lago Lemano e la Camargue, aiuta ad afferrare 
la ricchezza di una biodiversità straordinaria. Allo stesso 
modo, spostandosi in pochi passi ad altre latitudini - i la-
ghi d’Africa e il fiume Zaire, la Grande Barriera Corallina 
e il fiume Mekong, il Pioneer River e la foresta pluviale 
amazzonica - si ha la sensazione di entrare fisicamente 
a far parte di quel “tutto” che spesso solo immaginiamo. 
Le distanze tra noi e i pesci scompaiono, allacciati da un 
misterioso e silente dialogo. I vetri sembrano sipari im-
palpabili che invitano a nuotare insieme alle creature che 
osserviamo. Come un unico grande libro pop-up, Aquatis 
trasforma tutti in bambini: gli occhi trasognati, lo stupore 
sui visi, le bocche schiuse a metà tra la meraviglia e la 
curiosità, rapiti dai colori e dalle fogge di creature impen-
sabili. Ma non solo poesia: sofisticati dispositivi hi-tech, 
applicazioni digitali, animazioni grafiche, morphing e 
guide multilingue ben preparate, creano un percorso 
didattico multisensoriale coinvolgente e istruttivo. Cam-
minare su pavimenti-specchio accentua la sensazione di 

La nostra stessa vita dipende dall’acqua – preziosa Dama 
Blu, madre di tutti noi -  non solo quella di animali, pesci, 
rettili e anfibi. Dunque avvicinarsi ai delicati meccanismi 
naturali che dettano gli equilibri evolutivi e di sopravvi-
venza dell’intero ecosistema è indispensabile per poter 
contribuire alla sua salvaguardia.
L’iniziativa di Aquatis era sin dall’inizio ambiziosa, oltre 
che spettacolare, pertanto è stata e sarà sempre determi-
nate la partnership con la fitta comunità scientifica inter-
nazionale. Ad un anno dalla sua inaugurazione, i risultati 
sono all’altezza delle aspettative, grazie anche a un team 
altamente qualificato: 380.000 visitatori si sono finora 
immersi nel grande blu di Aquatis, che oggi si classifi-
ca tra i primi tre siti d’attrattiva turistica e culturale del 
Canton Vaud. “Cinque Continenti riuniti in un solo luogo, 
Losanna: lasciatevi sorprendere, incantare e trasportare 
dalla moltitudine di esperienze che vi vengono proposte. 
Il mio augurio – afferma Bernard Russi, presidente-diret-
tore generale del gruppo Boas Swiss Hotel – è che tutti 
escano più consapevoli di essere custodi di una fetta di 
patrimonio che il mondo ha voluto offrirci.”
Un viaggio affascinante, dunque, che invita a galleggiare 
tra poesia e magia. Ma anche un viaggio di conoscenza 
che coinvolge grandi e piccoli, studiosi e curiosi, presi 
per mano e portati a oltrepassare il tempo attraverso l’e-
voluzione delle specie. Qui gli animali ospitati godono di 
una qualità d’acqua eccellente: oltre ad essere sottoposti 
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scivolare senza soluzione di continuità da un ambiente 
all’altro, diventando noi stessi liquide presenze, ospiti di 
quella Terra che ci ha partoriti tutti. Pannelli educativi alle 
pareti e plastici sui soffitti si riflettono sugli specchi a terra 
completando la suggestione e circondando i visitatori di 
vivo sapere.
Così dalla Grotta di Chauvet e dalle grandi glaciazioni, 
ecco che si finisce per fluttuare tra persici e trote, raganel-
le e salamandre, pesci spatola e pesci caimano, fianco a 
fianco con coccodrilli e manguste, vipere velenose e va-
rani, o ci si ritrova a volare tra fenicotteri rosa, passando 
dai fiumi ai laghi, dagli oceani ai deserti, dalle mangrovie 
alle foreste. 
Risucchiati in questo armonioso flusso spazio-temporale, 
ci si scuote al cospetto di un maestoso spinosauro, drago 
preistorico metà acquatico e metà terrestre, riprodotto in 
dimensioni reali (lungo oltre 10 metri) all’interno di una 
grotta oscura. Un tuffo nel passato di 60 milioni di anni 
fa che ipnotizza tutti con il naso all’insù.
Passo dopo passo, si emerge lentamente alla realtà del 
tempo presente, tutti più istruiti sui rischi della defore-
stazione, sule conseguenze dei cambiamenti climatici o 
sul valore della piscicoltura in risaia. Uscendo nell’ulti-
mo spazio di Aquatis, dedicato alla foresta d’Amazzonia, 
irrorati da un prepotente umido calore, ci si dimentica 
definitivamente d’essere in Svizzera. E ci s’incanta davan-
ti a un popolo di piranha sospeso in una grande vasca, 
creature tutt’altro che aggressive ma piuttosto delicate, 
sensibili e fragili, tanto da svenire se sottoposte a bruschi 
stress.
Delicate, sensibili e fragili, proprio come tutti noi se non 
saremo in grado di contribuire alla salvezza dell’ecosiste-
ma globale di cui siamo al contempo artefici e dipenden-
ti. Come Aquatis insegna.
Gli obiettivi spalmati nei prossimi 50 anni di Aquatis 
sono un’ulteriore sfida per rafforzare il legame tra cittadi-
ni, specialisti, studiosi e studenti, in una condivisione di 
conoscenze che siano al passo con i cambiamenti di que-
sto meraviglioso unico organismo che si chiama Mondo.
www.aquatis.ch

L’Hotel Aquatis, una finestra affacciata sul lago Le-
mano
Qui a Losanna il benessere degli animali si concilia con 
l’accoglienza rivolta ai visitatori. Aquatis è anche un 
Hotel e Centro Congressi, appartenente alla catena 
Boas: circa 150 camere che riproducono le linee sobrie 
e i colori pastello dell’acquario, la sistemazione perfet-
ta per sposare benessere e cultura. Pensato in origine 
come centro clinico, l’edificio si è poi declinato in Hotel 
coerentemente con la filosofia di Aquatis: un’oasi dove 
soggiornare e ricaricarsi in palestra o rilassarsi nella 
Spa per decantare le emozioni collezionate durante la 
visita al vivarium. Silenzio e ordine aleggiano negli ampi 
spazi dell’Hotel, trasmettendo una piacevole sensazio-
ne di leggerezza e libertà.  
La fermata Metro di Vennes e il parcheggio sottostante 
l’Hotel permettono di spostarsi comodamente in pochi 
minuti nel cuore di Losanna e completare il panorama 
visitando il suo centro storico, i suoi negozi o passeg-
giando lungo il pittoresco lago Lemano.
www.aquatis.ch
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I METE - Per un weekend adrenalinico 48 ore in Val di Sole I

Un tuffo nel cuore verde 
del Trentino
48 ore tra torrenti, escursioni, bike, rafting e canyoning: la Val di Sole è meta 
da sempre per atleti e sportivi ma è adatta anche per un weekend adrenalinico, 
qualsiasi sia la preparazione fisica. Rinominata anche “il cuore verde del 
Trentino”, la Val di Sole, patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO, è 
circondata dalle montagne del gruppo Ortles-Cevedale, dell’Adamello-Presanella 
e delle Dolomiti di Brenta, ospita un centinaio di laghi, un terzo di tutta la 
regione, vanta anche tramonti spettacolari, tanto che uno dei suoi borghi, 
Ossana, è stato annoverato tra “i Cieli più Belli d’Italia” per Astronomitaly.

di Camilla Rocca 

A tre ore da Milano in Val di Sole ci si arriva da 
Ponte di Legno, salendo lungo la valle che da 
Edolo porta al Parco dell'Adamello, scavallan-
do per il Passo del Tonale, oppure direttamen-

te da Trento: una gita fuori porta che dura un weekend 
ma che porterà con la mente e lo spirito molto lonta-
no, mettendovi in contatto con la natura più selvaggia. 
Attraversata dal fiume Noce con 28 km di navigabili, si 

alternano tratti più impetuosi e più calmi, adatti anche 
ai bambini, inserito tra i primi dieci fiumi al mondo se-
condo il National Geographic (unico in Europa nella Top 
Ten), ospita i Campionati Italiani Senior e Junior di raf-

ting. Tanti gli agriturismi in cui pernottare, gestiti preva-
lentemente in modo familiare, dove degustare le tipicità 
del territorio: a Il Tempo delle Mele a Caldes la scelta è 
anche ecofriendly, con le camere con grandi superfici di 
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legno odoroso e il succo delle mele sempre disponibi-
le, appena spremuto, coltivazione tipica di questa valle, 
oltre alla più famosa Val di Non. A cena si possono pro-
vare salumi e formaggi tipici, come il saporito Casolét, 
la carne salada locale e la cicerbita alpina, una tipica 
erba amara che si trova unicamente in questa valle, col-
ta a 2000 m di altezza, detta anche erba dell’orso, che 
ne è ghiotto. Se si arriva abbastanza presto il venerdì il 
consiglio è iniziare il weekend con una pausa detox alle 
terme di Pejo e di Rabbi: bagni termali, di fieno, impacchi 
di torba e trattamenti estetici con le erbe di montagna 
prepareranno il fisico e la mente alle 48 ore di intense 
emozioni che aspettano chi arriva in Val di Sole. 
Il primo giorno si può noleggiare una bici per il downhill, 
la discesa dal complesso di Folgarida Marilleva è scosce-
sa ma si può arrivare con gli impianti facilmente alla cima 
e decidere la difficoltà con cui scendere, fermandosi a un 
malga per il pranzo. Per inciso, non si confonda mai un 
maso (ovvero una vera e propria abitazione con le stalle e 
il fienile) con una malga, un rifugio da usare solo durante 
l'estate per accompagnare il bestiame in alpeggio, mai 
prima del 13 giugno, ovvero il giorno di Sant'Antonio da 

Padova, come vuole la tradizione. Proprio qui vicino, a 
Malè, si svolge la fiera di San Matteo dedicata al bestia-
me, dove i bovini sono messi in mostra. Nel pomeriggio 
se non si è sazi di emozioni e adreanalina il tarzaning 
(pacchetti da 70 euro per 3 ore e mezza) fa al caso vostro: 
è una nuova attività che consiste nel discendere un fiume 
“sorvolandolo” con l'uso di carrucole, ponti tibetani e vie 
ferrate. La sua versione acquatica è il canyoning che vie-
ne praticata con la muta anche in piena estate, dato che 
le temperature sono davvero rigide (da 65/75 euro circa 
per 3 ore e mezza di camminata).  
Per l'ultimo giorno del weekend invece il consiglio è di 
provare il rafting, vi sono numerose scuole lungo la val-
lata ma sicuramente la più attrezzata, consigliata anche 
agli enti del turismo, è il Rafting Val di Sole (https://www.
raftingcenter.it) a Dimaro Folgarida, con oltre 35 anni di 
esperienza nel settore. D'altronde il fiume Noce vanta 
oltre 25 km navigabili e si trovano pacchetti adatti a ogni 
tipologia di navigatore (dal  family di 2 ore e un quarto a 
39 euro al Rafting Marathon da 3 ore e mezzo a 80 euro): 
l'esperienza forse più imperdibile per chi approccia per 
la prima volta la Val di Sole. 
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I METE - Alla scoperta della Val Leventina e del Sentiero dei tre Laghi I

Il Santuario laico del 
Canton Ticino

Di Paola Cerana

“Orium” in latino significa “orlo”, 
“margine”. È l’origine antica di 
Airolo, maggior cittadina della 
Val Leventina, polmone verde di 

rara bellezza dell’Alto Ticino. Il nome di questa città è 
curioso e pure evocativo, perché Airolo s’adagia con 
garbo alle falde delle Alpi, sull’orlo – appunto - di con-
giunzione tra le valli sinuose punteggiate di conifere e 
le vette aguzze che scalano il cielo.
Ci si accorge di avvicinarsi a questo ideale margine già 
qualche chilometro prima, provenendo da Bellinzona, 
all’altezza di Ambrì. Da lì, abbandonando la strada e ri-
salendo le valli, piano piano ci si lascia alle spalle ogni 
traccia di urbanità, sentendosi piacevolmente risuc-
chiare in una tavolozza di verdi, gialli, rossi e arancioni 
che incanta. Il primo vagito d’autunno risveglia la natu-
ra di nuova vita, prima che ricada nel letargo invernale. 
Così anche queste valli innamorano lo sguardo con un 
foliage che pare dipinto dalla mano di un artista.
Risalendo da Ambrì, ci si immerge nel cuore della Val 
Piora, dove la vita sembra scorrere senza tempo, con la 

genuinità ruspante di chi alleva mucche e capre, fa latte 
e formaggi, taglia l’erba e raccoglie il fieno, oggi come 
sempre, contribuendo a mantenere intatta l’anima di 
queste montagne. Vita dura ma vera, fatta di sudore e 
di dignità, di rispetto per gli animali e per la terra. Vita 
incorniciata dalla verginità della natura che qui ospita 
specie botaniche endemiche altrove introvabili che ai 
profani passano spesso inosservate o, tutt’al più, detta-
gli da ammirare.
È giungendo ai laghetti, in auto o salendo da Piotta 
con la vertiginosa funicolare Ritom, che si manifesta 
per intero la meraviglia di questi luoghi a due passi dal 
cielo. Ad accogliere il viandante in cerca di purezza è 
innanzitutto il silenzio, soprattutto se si ha la fortuna di 
capitare in una giornata assolata d’inizio ottobre, quan-
do dei turisti estivi non resta più nemmeno l’eco ma 
sopravvive il retrogusto della bella stagione.
Al cospetto del Lago Ritom vien naturale trattenere il 
fiato e parlare sottovoce. Il maggiore dei laghi di mon-
tagna del Canton Ticino si specchia nel cielo a 1850 
metri di altezza, raccogliendo nel suo bacino tutte le 

sfumature che il vento semina. Sfruttato anche scopi 
idroelettrici, il Ritom ospita trote e salmerini di diverse 
specie, conservando un habitat lacustre illibato. Una 
spiaggia bianchissima, che pare rubata all’Oceano In-
diano, ingentilisce il bacino e il contrasto del candore 
con i verdi selvatici della foresta strabilia. Tutt’attorno, 
un santuario laico fatto di larici e cembri, paludi e tor-
biere, rose delle alpi e aquilegie alpine, oltre a tappeti 
di fiori ed erbe aromatiche, si srotola per chilometri ri-
camando le colline. Una mescolanza di colori e profu-
mi che misteriosamente attinge sia alla flora montana 
sia a quella mediterranea e subtropicale, creando un 
microclima interessantissimo dal punto di vista natura-
listico. Tanto che dal Lago Ritom si snoda, per oltre 10 
chilometri, un sentiero didattico con pannelli esplicativi 
che introducono alla conoscenza di ciò che s’incontra 
percorrendo a piedi la valle. Un percorso educativo e 
insieme depurativo, di profonda comunione tra mente 
e anima, che conduce fino al Lago di Cadagno, a 1923 
metri d’altezza, con il suo centro di biologia alpina, ac-
colto nei due edifici rurali del XVI secolo, i “barc”, ori-
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ginariamente ricoveri per il bestiame. Una dimostrazio-
ne esemplare di come la tradizione possa sposarsi con 
la cultura attraverso la natura. Questo lago, infatti, oltre 
ad incantare lo sguardo, attira studiosi e scienziati per 
via di un fenomeno rarissimo, la meromissi crenoge-
nica, presente solo in pochissimi altri specchi d’acqua 
al mondo. A causa di un’azione batterica, le acque del 
lago sono separate in due strati, sostanzialmente diffe-
renti, che non si mescolano mai. Nella parte inferiore 
uno strato d’acqua privo di ossigeno permette la vita 
solo a pochi microrganismi, mentre nella parte superio-
re uno ricco di ossigeno alimenta la vita dei pesci. La 
comunità di zolfobatteri che scatena questo fenomeno 
è di colore rosso, colore che magicamente si riverbera 
nelle acque del lago.
Non solo natura, però. I rifugi sparsi per la Val Piora 
sono tappa golosa e meritata per ristorare il corpo, du-
rante il cammino tra un lago e l’altro. In tutto sono una 
ventina i laghetti alpini e ognuno suscita emozioni di-
verse quando compare allo sguardo facendosi largo tra 
le curve delle colline. Il percorso classico è il “Sentiero 
dei tre Laghi” – Ritom, Cadagno e Tom – ma per chi ha 
buone gambe e cuore forte, i laghetti alpini più ad alta 
quota sono un’ulteriore porta sul paradiso. Irresistibile 

è una sosta al laghetto Tom, a 2022 metri d’altezza, con 
le sue sabbie vellutate che scivolano nell’acqua. Acqua 
che, nonostante le temperature rigide, invita a levarsi 
scarpe e calze ed entrare in punta di piedi per sentire 
fisicamente il brivido della montagna. Il contatto della 
pelle con il freddo pungente sotto il sole ancora gene-
roso trasmette al corpo energia, vitalità e, al cuore, un 
certo sentimento di gratitudine per poter gustare il pri-
vilegio d’esser lì. Torna l’immagine di santuario laico, 
rifugio dello spirito prima ancora del corpo. Lì, para-
lizzati dalla bellezza di un gelo che scotta, s’accende 
la consapevolezza d’esser vivi, parte stessa di questa 
natura che ci sorprende e ci accoglie, che a volte ci 
spaventa ma che immancabilmente ci attrae, nutrendo-
ci di emozioni nuove, rigenerandoci di pensieri buoni.
Così, lasciando le nostre impronte sulla sabbia del la-
ghetto, insieme a qualche goccia di nostalgia, ridiscen-
diamo dalla Val Leventina per tornare a quel “margine” 
ideale tra urbanità e natura da cui eravamo partiti. E 
dopo aver vagabondato tra i colori ottobrini, al suono 
dondolante dei campanacci delle mucche e dei fischi 
acuti delle marmotte, si ha la vibrante sensazione di 
tornare a casa più ricchi. Ricchi di genuinità, di natu-
ralezza e di amore per la vita. Indifferenti al frastuono 
della città, e in sintonia con i ritmi della montagna, di 
chi alleva mucche e capre, fa latte e formaggi, taglia 
l’erba e raccoglie il fieno. Oggi come sempre.
Info: www.lagoritom.ch 
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I METE - Turismo d’esperienza a passo d’uomo I

Cammini 
per Viandanti e Pellegrini 
dell'Emilia Romagna
Il turismo escursionistico in Emilia Romagna per un viaggio a 360 gradi, 
tra arte e cultura, enogastronomia tipica e bellezze naturali.

Di Gloria Crosi Veran

Enogastronomia tipica, punti di interesse natu-
ralistico, luoghi storici e un ricco calendario di 
eventi che propone la conoscenza prismatica del 
territorio a chi si mette in viaggio.

I 14 Cammini per Viandanti e Pellegrini della Regione, 
che vanta da questo punto di vista una concentrazione 
unica a livello nazionale, si stanno sempre più orientan-
do al turismo d’esperienza, grazie ad un rinnovato sito 
camminiemiliaromagna.it (in italiano ed inglese, consul-
tabile da computer, palmari e cellulari) capace di fornire 
ai visitatori ogni genere di informazione.
Non solo schede dettagliate che descrivono minuzio-

samente ogni cammino nelle sue singole tappe e carat-
teristiche, ma tante informazioni, provenienti da varie 
banche dati regionali, per arricchire l’itinerario di soste e 
visite, rendendo unica l’esperienza del viandante. 
Si può così scegliere di soggiornare in bed & breakfast, 
agriturismi, hotel o strutture di accoglienza religiosa (ol-
tre 4.700 le strutture ricettive presenti), visitare pievi, con-
venti, scoprire sorgenti naturali ed  alberi monumentali, 
attraversare parchi regionali (2732 i punti di interesse tu-
ristico mappati), ma fare anche tappa nelle aziende dove 
nascono i prodotti tipici Dop e Igp del territorio che si 
sta attraversando (circa 300 strutture), o visitare i Musei 

del Gusto che raccontano storia e origine delle eccellen-
ze gastronomiche emiliano romagnole. Non solo, grazie 
alla sinergia con territori, operatori privati e istituzioni lo-
cali, il sito presenta un calendario con oltre cento eventi 
(sagre, festival, mostre mercato, passeggiate) che si ten-
gono tra aprile e settembre lungo i Cammini e possono 
offrire un ulteriore stimolo per partire. 
«Individuare prodotti turistici attrattivi offrendo esperien-
ze integrate di soggiorno nell’ambito del sistema territo-
riale è oggi la sfida - commenta l’Assessore Regionale al 
Turismo Andrea Corsini - valorizzare l’area vasta è a tutti 
gli effetti un’opportunità per innovare l’offerta regionale 
che consente di estendere la promo-commercializzazio-
ne a nuove nicchie di mercato e, dunque, una scelta con-
sapevole orientata allo sviluppo del comparto».
«Il Prodotto turistico Cammini, avviato nel 2016 attraver-
so il tavolo di lavoro congiunto tra Assessorato Regionale 
al Turismo e Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna 
-spiega Liviana Zanetti, Presidente di Apt Servizi Emilia 
Romagna- si avvale da oggi di un nuovo, prezioso ed effi-
cace strumento, realizzato grazie allo stretto rapporto con 
tutte le Associazioni dei 14 Cammini che attraversano la 
nostra Regione, nonché al coinvolgimento attivo degli 
operatori privati. Una virtuosa azione collettiva, che si 
traduce in sempre più servizi per i nostri turisti viandanti». 

CAMMINO DI SAN 
FRANCESC
Fiume Marecchia
credits-Associazione
L'umana Dimora Rimini

CAMMINO DI ASSISI 
E CAMMINO DI 

SANT'ANTONIO 
Eremo di Montepaol

Sentiero della Speranza
credits-Monica Valeri

CAMMINO DI DANTE
Foresta di Brisighella
Credit-Associazione 

Cammino di Dante
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Le informazioni e le immagini su Cammini, punti di inte-
resse lungo i percorsi ed eventi che si tengono nelle vici-
nanze sono costantemente aggiornate direttamente dalle 
associazioni dei singoli Cammini (le immagini vengono 
scelte settimanalmente tra quelle taggate su Instagram 
con l’hastag #emiliaromagnaslow). Il sito è un sistema 
“aperto”: le mappe di ciascun Cammino sono scaricabi-
li nei differenti formati anche per navigatore satellitare e 
sono fruibili in modalità “open data”, ovvero utilizzabili 
dagli operatori privati dei singoli cammini nei loro siti di 
informazioni al turista, nonché implementabili con ulte-
riori informazioni fornite dai territori e da enti turistici.

Cammini in Emilia Romagna, un record nazionale 
Quali sono i 14 Cammini dei pellegrini che hanno dato 
all’Emilia Romagna il primato nazionale? Prima di tutto 
va ricordato che tre di questi storici tracciati sono europei 
e antichissimi: la via Francigena (che nel medioevo univa 
Canterbury a Roma e ai porti della Puglia e candidata al pa-
trimonio Unesco), la Via Romea Germanica (che collegava 
Stade, nella Bassa Sassonia, a Roma) e la Via Romea Strata 
Longobarda – Nonantolana (dal nord e dall'est Europa a 
Roma). Oltre alla capitale, i cammini che attraversano la 
Regione e toccano un centinaio di comuni emiliano roma-
gnoli collegano altri importanti luoghi di fede, da Padova ad 

Assisi, passando per l’Eremo di Montepaolo (Fc), Camaldoli 
(Ar), La Verna (Ar) e Monte Paolo (Fc). 
Le vie che attraversano l’Emilia Romagna da ovest a est e 
segnalate sul sito, sono: la via degli Abati (129 km in re-
gione), la via Francigena (143 km), la via dei Linari che at-
traversa l’Appennino parmense, la Via Matildica del Volto 
Santo  (140,8 km), la via Romea Nonantolana (208 km), la 
via Romea Strata-tratto Romea Longobarda (200 km), la via 
degli Dei (66,5 km), il Cammino di Sant’Antonio (258 km), 
il Cammino di Assisi (72 km), la via Romea Germanica (260 
km), il Cammino di San Vicinio (320 km), la Piccola Cassia 
che attraversa l’Appennino tra Bologna e Modena, il Cam-
mino di Dante che collega Ravenna a Firenze e la via di San 
Francesco da Rimini a La Verna che passa dal Montefeltro.

Info: 
Ufficio Stampa Apt Servizi Emilia Romagna 
0541/430190 www.aptservizi.com
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I METE - Appuntamento a Losanna I

Pinte Besson, genius loci 
di una città moderna dal 
cuore antico
Una sosta nel suo storico bistrot per un viaggio nel tempo attraverso i sapori 
intensi e le atmosfere suggestive di un passato eterno
Di Paola Cerana

Parto dalla fine. Voglio raccontare l’anima 
di una città soffermandomi esclusivamente 
sull’ultima cena consumata là, nel suo cuore 
illuminato dai bagliori dei lampioni, in una 

sera d’autunno argentata di pioggia. 
La città è Losanna, deliziosa capitale del Canton Vaud, 
in quello spicchio di Svizzera che s’affaccia sul lago 
Lemano, non lontano dalla Francia. E il ristorante–bi-
strot che a me pare riassumerne lo spirito, e che ha 
condito di piacere l’ultima sera del mio soggiorno, è il 
Pinte Besson, il più antico luogo di ristoro della città. 
Voglio soffermarmi su questo posto magico perché qui 
ho trovato la sintesi perfetta del carattere di Losanna, 
scrigno medievale e capitale olimpica, antica e mo-
derna, tradizionale e dinamica, intima e socievole. 
Dopo tutto si sa che i bistrot storici, in Svizzera così 
come in Francia, non sono semplicemente ristoranti 
in cui andare a rifocillarsi, ma appartengono al patri-
monio culturale della Nazione perché ne esprimono 
l’identità che ogni generazione tramanda a quella suc-
cessiva. Bistrot come il Pinte Besson sono genius loci, 
ovvero posseggono una propria personalità perché 
testimoniano le vicissitudini di un Paese, di una città, 

delle persone che li hanno costruiti e dei viandanti 
che qui si sono accomodati. 
Senza dover scavare troppo lontano nel tempo, mi 
sembra di veder seduto a un tavolino un uomo, diver-
so tra tanti. Un uomo pensieroso, con in una mano la 
pipa e nell’altra la penna, rapito dai personaggi dei 
suoi racconti. È Georges Simenon, scrittore belga e 
torrente in piena della narrativa, che scelse di trascor-
rere a Losanna i suoi ultimi 33 anni di vita, una vita 
assai intensa e tormentata, in cerca di una privacy cre-
ativa che altrove non trovava. E proprio negli storici bi-
strot della cité spesso si rifugiava per liberare la mente, 
riempire il cuore e partorire le sue opere.
Come in un romanzo, andiamo anche noi a scoprire 
Losanna dentro il Pinte Besson. Al tornante di Rue de 
l’Ale, la targa in legno dipinto che impera sulla faccia-
ta del ristorante dice già tutto: Maison fondée en 1780. 
Si dice che il bistrot nacque per sposare due necessità: 
quella dei cittadini e dei viaggiatori di bere del buon 
vino, da una parte, e dall’altra quella di un proprieta-
rio di vigne – Besson - che desiderava l’autorizzazione 
per vendere il suo vino alla clientela. Da qui il nome 
evocativo “pinte”, unità di misura variabile da regione 

a regione – la pinta, 0.93 cl. a Parigi – comunemente 
utilizzata all’epoca per pesare il vino, misura progres-
sivamente soppiantata dal sistema metrico. 
Nei secoli, i vari proprietari del Pinte Besson non han-
no cambiato pressoché nulla nell’arredamento, nei 
decori e nella disposizione delle stanze, per questo il 
luogo è così denso di contenuti stratificati nel tempo. 
Ancora oggi la facciata esteriore è quella originale: 
una piccola parete in legno scuro, alleggerita da un 
gioco colorato di vetrate cattedrale da cui trapelano 
le luci opache dell’interno che donano alla casupo-
la un aspetto quasi religioso. Lettere dorate ricordano 
l’origine dei vini serviti e le specialità culinarie tradi-
zionali, creando una suggestiva mescolanza tra sacro 
e profano. Mantenere quasi intatto il bistrot è stato un 
po’ un miracolo. Nel 2000, infatti, si sfiorò il rischio di 
veder violato questo storico luogo, perché destinato a 
un criminale restauro. Ma la città ha saputo conserva-
re questo gioiello nella sua autenticità. La fedeltà del 
cliente è fedeltà al cliente: questo il motto del proprie-
tario galiziano – Carlos Beiro – che impose il manteni-
mento del Pinte Besson così com’era sempre stato, sia 
nell’aspetto sia nei piatti tradizionalmente proposti. 
E si sente! Il calore della severa boiserie che pare 
mormorare, lo scricchiolio dei pavimenti levigati da 
secoli di passi, i soffitti bassi, le volte a botte, le fine-
strelle rettangolari piuttosto strette per non disperde-

re prezioso tepore, i dettagli degli intarsi alle pareti 
e gli spazi molto ridotti che invitano alla convivialità 
tra sconosciuti: tutto questo anima di vita propria il 
bistrot facendo rivivere agli ospiti di oggi le atmosfere 
di un tempo che fu.
Aprendo la porticina si è immediatamente avvolti da 
un calore buono, di casa e di famiglia, dagli effluvi di 
vino e di selvaggina, di campagna e di formaggi. Ma 
soprattutto si è invasi da un pungente odore di fondue, 
in assoluto la migliore di Losanna. Per poterla gustare 
occorre prenotare, infatti il piano terra è puntualmente 
traboccante di ospiti ghiotti di questa specialità svizze-
ra, tanto che tra i tavoli fitti fitti quasi non c’è distanza. 
Salire al piano superiore è un’esperienza. Mi ha dato 
proprio la sensazione di emergere dal passato al pre-
sente attraversando gli scenari che questo luogo ha 
visto succedersi nei secoli. Si accede tramite un’angu-
stissima e breve scala a chiocciola, ovviamente in le-
gno, sui cui scalini a mala pena si può posare l’intero 
piede. Vertiginosamente ripida, mi fa immaginare che 
con un bicchiere di vino di troppo la discesa risulterà 
impraticabile, ma tant’è…ci penserò dopo. La stanza 
sopra è ancor più piccola ma altrettanto ospitale, con 
le pareti fitte di quadretti, stampe, disegni della Losan-
na medievale e dei suoi personaggi storici. Si ritrovano 
riproduzioni della Cattedrale gotica, delle fortificazio-
ni della cité, di Place de la Palud con la statua policro-

Immagini fornite da: 
Pinte Besson
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ma raffigurante la Giustizia e una fotografia di Henri 
Guisan, l’unico militare svizzero designato a diventare 
Generale durante la Seconda Guerra mondiale.  
Dalla storia al presente. Sbirciando al di là dei tavolini 
s’intravede la cucina: viva, vaporosa, odorosa, dove 
giovani cuochi si destreggiano agili tra i fornelli cari-
chi di sapori. Stupefacente anche osservare come le 
cameriere salgano e scendano con i piatti colmi da 
quella scaletta con la disinvoltura di mannequin in 
passerella. Mi pare di traslare dal cuore medievale 
della cité al quartiere del Flon, giovane e colorato, con 
la sua irrefrenabile vivacità notturna.
Ma torniamo ai piatti. A parte fondue e rösti da sdilin-
quimento, questo è il regno dei carnivori, soprattutto 
degli amanti della selvaggina, che possono goderne 
stordendo gli eventuali sensi di colpa con qualche 
sorso di ottimo vino. Cervo, capriolo e cinghiale sono 
arredati con sfumature sorprendenti: la prepotenza 
della selvaticità si scioglie in dolcezza al tocco di 
chicchi scarlatti di cranberry, pere vellutate alla can-
nella e mele ricamate di mirtilli. Castagne e cavoletti 
di Bruxelles, insieme a spätzly soffici dentro e croc-
canti fuori aggiungono un sapore di semplicità che fa 
star bene. Per non parlare dei vini, perché anche i vini 
svizzeri hanno il sole dentro e qui al Pinte Besson si ha 
piena conferma. Mentre sorseggio un insolito bianco 
di Morges decantandone i profumi, al tavolo accanto 
a me una giovane coppia mi consiglia di assaggiare i 
saucisson vaudois che hanno appena addentato: un 
insaccato tradizionale a base di carne di maiale e 

verze. Guardo quei semicerchi fumanti di buono che 
imperano gonfi e fieri nei piatti con un aspetto vaga-
mente allusivo, ma temo sia davvero troppo per me … 
sarà per un’altra volta!
Lascio solo il ricordo del cinghiale nel mio piatto, con 
vaghe tracce di castagne a rimarcare l’autunno. Del 
vino, nemmeno più una goccia. Una meringa con 
doppia panna mi viene in soccorso. Ha il sapore di 
una passeggiata lenta sul lungolago di Ouchy, in con-
templazione del lago Lemano con il profilo francese 
in lontananza. Mi consolo di dolcezza, prima di dover 
ridiscendere la tragica scaletta che, quasi con sfida, 
sembra lì ad aspettarmi per mettermi alla prova. Ma 
è con immenso piacere che la cameriera sorridente 
mi rassicura: c’è un’altra scala, una scala normale che 
porta direttamente all’esterno del bistrot per evitare in-
cidenti di percorso dopo una cena senza freni. 
Ecco, trovo che questo sia un dettaglio di modernità as-
sai apprezzabile in un contesto storico indiscutibilmen-
te affascinante. Anche in questo aspetto architettonico 
lo storico bistrot rispecchia l’anima di Losanna, conci-
liando rispetto per il passato e riguardo per le esigenze 
del presente. Proprio come i quartieri della città, che 
dialogano armoniosamente intrecciando ieri e oggi.
Mi rituffo nella sera d’autunno che s’è fatta già not-
te, il bagliore dei lampioni scalda l’aria e la pioggia 
si spegne nel silenzio. Resta acceso il desiderio di 
tornare qui, un giorno, per gustare quei saucisson 
vaudois gonfi e fieri, saporosi di tradizioni eterne. 
Proprio come Losanna.
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34 35Anche gli orsi polari, sopravvissuti finora 
in uno degli ambienti più estremi del 
pianeta sono fortemente minacciati dal 
cambiamento climatico e rischiano di 

diventare vittime di questa “febbre del pianeta”. 
Questi plantigradi vivono sui ghiacci dai quali di-
pendono completamente. Meno ghiacci per loro 
significa meno cibo e in conseguenza minori ca-
pacità di riproduzione e di sopravvivenza per i pic-
coli. Il perdurare del riscaldamento globale ai ritmi 
attuali, con la progressiva drammatica riduzione 
dell’habitat dove gli orsi vivono e cacciano, potreb-
be risultare fatale per la sopravvivenza della loro 
specie come conferma il rapporto del WWF “Orsi 
bianchi a rischio”. Non a caso anche l’International 
Union for Conservation of Nature (IUCN) ha fatto 
dell’orso polare il simbolo delle specie la cui so-
pravvivenza è maggiormente minacciata. Secondo 
alcuni scienziati per la fine del secolo gli orsi po-
lari potrebbero essere totalmente estinti: se ciò av-
venisse sarebbe un’ulteriore irrimediabile sconfitta 
dell’umanità. 

Gli insediamenti
Gli insediamenti presenti alle Svalbard si concentra-
no esclusivamente sull’isola di Spitsbergen e preva-
lentemente nell’Isfjorden. Non esistendo strade che 
li collegano fra loro sono raggiungibili con imbar-
cazioni, piccoli aerei, elicotteri oppure con moto-

slitte. Longyearbyen, a 78° e 13’ di latitudine, conta 
circa 2100 abitanti ed è capoluogo delle Svalbard e 
la base per il turismo nell’arcipelago. L’insediamen-
to, distrutto dai tedeschi nel 1943 e ricostruito dopo 
la seconda guerra mondiale, è moderno e si trova 
in una valle dove convergono due grossi ghiacciai. 
Qui il sole da aprile ad agosto non tramonta mai 
mentre d’inverno il buio totale dura ben 155 giorni 
da ottobre a febbraio. Come centro amministrati-
vo norvegese, nonostante la posizione geografica 
estrema e le sue ridotte dimensioni, gode dei molti 
privilegi di una grande città. Possiede un piccolo 
aeroporto internazionale e un giornale settimanale 
(lo Svalbardposten), dispone di banca, ufficio posta-
le, scuola, asilo, università, qualche supermercato, 
una decina di hotel, svariati ristoranti, centro com-
merciale, copertura internet garantita dai satelliti e 
perfino di un centro sportivo con piscina coperta, di 
una piccola discoteca e di una fornitissima enoteca 
con più di 20.000 etichette diverse: il tutto orga-
nizzato in modo efficientissimo. I pochi chilometri 
di strade perlopiù sterrate attorno al centro sono le 
uniche esistenti nell’arcipelago e vengono percorse 
più da motoslitte che dalle poche automobili pre-
senti. Il suolo permanentemente gelato al di sotto di 
un sottile strato superficiale dove avviene il disgelo 
estivo, influenza le tecniche di costruzione. Gran 
parte delle strutture e le file di casette in legno colo-
rate sono infatti edificate su piattaforme sopraeleva-

Pulcinella di mare (Puffin) 
sulle scogliere del 
Raudfjorden

I METE - Reportage I

Le isole Svalbard: 
a passeggio 
con gli orsi polari
testo e foto di Bruno Cossa

terza parte

te per impedire agli edifici riscaldati di sciogliere il 
permafrost e affondare nella conseguente fanghiglia 
e per la stessa ragione tutte le tubature sono ester-
ne. E’ circondata da detriti di carbone e da miniere 
facili da raggiungere, alcune delle quali visitabili. 
La Gruve 3, abbandonata nel 1996, penetra per 5 
km nel cuore della montagna e rende chiaramente 
l’idea di cosa significasse a quei tempi il lavoro del 
minatore, mentre la Gruve 7 è l’ultima miniera an-
cora attiva nei dintorni della cittadina. Una visita al 
museo etnografico (Svalbard Museum), che offre un 
riepilogo della natura e della storia delle isole ne-
gli ultimi 400 anni, fornisce una buona panoramica 
delle attività minerarie, della geologia e della fauna 
locale. Ospitata all’interno dello Svalbard Museum, 
la Kunsthall Svalbard, il centro per l’arte contempo-
ranea più a nord del mondo inaugurato nel 2015, 
presenta almeno due mostre l’anno di artisti di ri-
lievo sia norvegesi che internazionali. Nell’Atelier 

Aino, la galleria dell’artista Aino Grib si possono 
osservare le sue sorprendenti tele che immortalano 
lo splendore dei paesaggi artici. Da non perdere an-
che l’Airship Museum, fondato e gestito da Stefano 
Poli, un ex ricercatore italiano che da vent’anni vive 
qui, dedicato al dirigibile Italia e ai temerari che 
hanno tentato di raggiungere il polo nord volando. 
Non si potrà lasciare Longyearbyen senza avere vi-
sitato la chiesa più a nord del mondo posta su una 
collina che si affaccia sulla baia e sulla cittadina. E’ 
un posto caldo, silenzioso e rilassante con tanto di 
orso bianco impagliato all’interno. Vi si può acce-
dere a qualsiasi ora del giorno e della notte, dopo 
aver rigorosamente tolte le scarpe, in una rispettosa 
convivenza di fedi diverse, per riposarsi, sorseggia-
re un caffè o leggere un libro, con una piacevole 
sensazione di sincera accoglienza. 
Il secondo insediamento di Spitsbergen è quello mi-
nerario russo-ucraino di Barentsburg con quasi 500 
abitanti tutti impiegati nell’estrazione del carbone 
locale. Si trova a una cinquantina di chilometri da 
Longyearbyen ed è raggiungibile solo via mare o 
con motoslitte. E’ un’enclave russa con case in rigo-
roso stile sovietico e l’immancabile statua di Lenin 
lungo la strada. Per il forte ridimensionamento del 
mercato carbonifero avvenuto in questi ultimi anni, 
l’insediamento trascina la sua sopravvivenza fuori 
dal mondo, nel freddo e nel silenzio, trascurato e 
decadente fra i ruggini rottami della miniera. Negli 
ultimi anni si sta tentando un tentativo di svilup-
po dell’attività turistica per cercare d’integrare gli 
scarsi proventi provenienti dalla miniera. E’ sorto 
un hotel, un negozietto che vende matrioske e sou-
venir russi e, entro il vecchio Palazzo delle Cultura 
e dello Sport, il Museo dei Pomory che documenta 
la storia dei coloni russi e dei loro discendenti che 
popolarono la costa del mar Bianco. Gli abitanti del 
posto offrono anche modesti spettacoli folkloristici 
con canzoni e balli russi.
Sveagruva (o Svea) è un piccolo centro minerario 
con 220 abitanti norvegesi. E’ stato fondato dagli 
svedesi nel 1917 a cica 60 km a sud-est di Longye-
arbyen con cui non esiste collegamento se non via 
mare o motoslitta. Esiste anche un piccolo aeropor-
to privato ma è utilizzato solo per ii trasporto del 
personale della miniera. 
Ny-Alesund nella Baia del Re (Kongsfjorden) si tro-
va 107 km a nord-ovest di Longyearbyen ed è il più 
settentrionale centro permanentemente abitato al 
mondo. Qui fra inverno ed estate operano da 30 a 
100 persone, provenienti da svariate parti del mon-
do, in istituti di ricerca per lo studio dell’ambien-
te artico. L’Italia è presente con la Stazione Artica 
Dirigibile Italia in onore alle imprese di Umberto 
Nobile, un centro di ricerca multidisciplinare aper

Le variopinte casette di 
Longyearbyen

Il monumento all’esplo-
ratore Roald Amundsen 

nell’unica “piazza” di 
Ny-Alesund.  Nei pressi 
di questo insediamento 

l’esploratore è partito nel 
1926 per il polo nord con 

il dirigibile Norge insie-
me all’italiano Umberto 

Nobile
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Un orso polare si aggira 
fra i ghiacci in cerca di 
prede

to nel 1997 e gestito dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. L’insediamento è sorto come villaggio mi-
nerario la cui attività è stata chiusa nel 1963. Quale 
retaggio delle sue origini ancora oggi si può osser-
vare presso la banchina una locomotiva a vapore 
del 1917 con i suoi vagoni che un tempo traspor-
tavano il carbone estratto nelle miniere circostanti 
per imbarcarlo sulle navi. Inutile dire che si tratta 
della locomotiva più a nord del mondo. Così come 
più a nord del mondo è il piccolo ufficio postale 
del villaggio. A Ny-Alesund  Amundsen fissò la sua 
base per le pionieristiche avventure polari ed è ora 
commemorato nell’unica “piazza” del villaggio 
dove è stato eretto un suo busto bronzeo. Sempre 
da qui, da un traliccio di ormeggio per i dirigibili 
tuttora ben conservato e visibile, partì la sfortunata 
spedizione del dirigibile Italia.
Pyramiden, a cinque ore di nave o sette giorni di 
cammino da Longyearbyen, nacque come base mi-
neraria russa e raggiunse una popolazione di 1000 
abitanti fra gli anni ’60 e ’80. Fu costruita la scuola, 
l’ospedale, il cinema-teatro, una sede del KGB e fu 
perfino portata terra fertile dal continente per colti-

vare al chiuso. Dopo il crollo dell’Unione Sovieti-
ca del 1991 fu progressivamente abbandonata fino 
alla crisi economica della miniera che chiuse defi-
nitivamente nel 1998. Oggi è un villaggio fantasma 
dove vivono circa trenta persone che si occupano 
di un possibile rilancio turistico delle strutture mi-
nerarie abbandonate. Un hotel con piccolo museo 
e caffetteria ricavato da un palazzone in disuso e un 
ostello ottenuto da alcuni container ne fanno anche 
una base di partenza per escursioni nella zona.
A Hornsund si trova una decina di ricercatori sper-
duti in una stazione meteorologica polacca e sulle 
isole di Hopen e Bjørnøy una quindicina di persone 
opera nella stazione meteorologia norvegese. 

La Banca Genetica dei Semi
A un chilometro dal centro di Longyearbyen si trova 
lo ”Svalbard Global Seed Vault” (la banca del ger-
moplasma). E’ un deposito sotterraneo, un enorme 
super bunker in cui non si custodiscono gioielli, 
oggetti di valore inestimabile, o opere d’arte, ma 
qualcosa di ancora più prezioso: le sementi di tutto 
ciò che si può piantare nella terra per prevenirne 

l’eventuale estinzione in caso di catastrofi globa-
li (la cosiddetta “perdita botanica accidentale del 
patrimonio genetico tradizionale”). La struttura in 
calcestruzzo e acciaio con le sue porte di massima 
sicurezza, è stata portata a termine nel 2008 dal 
governo norvegese con il sostegno della Fao (l’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimenta-
zione e l’Agricoltura) scavando nella roccia di una 

collina al livello di 130 metri sul mare un tunnel 
di 120 metri e tre sale, ciascuna di 27 metri di lun-
ghezza, 10 di larghezza e 6 di altezza. E’ stato pro-
gettato per resistere almeno per mille anni a qual-
siasi catastrofe immaginabile come un cataclisma, 
una guerra nucleare, un attacco terroristico o forti 
cambiamenti climatici. Questa gigantesca cassafor-
te, già soprannominata “ Arca di Noè vegetariana”, 
possiede la capacità per ospitare ben 4,5 milioni di 
diverse varietà di sementi, cioè praticamente l’inte-
ra diversità vegetale presente sul nostro pianeta. Di 
ciascuna varietà di semi sono custoditi 500 esem-
plari, quindi il deposito ne può contenere ben 2.25 
miliardi. In un ambiente secco, alla temperatura 
costante di 18°C sotto lo zero, i semi ospitati pro-
venienti da ogni parte della Terra possono sopravvi-
vere anche per molte migliaia di anni, offrendo la 
possibilità futura di riportare a nuova  vita specie 
vegetali che per qualsiasi motivo si fossero estinte 
e preservare così la biodiversità agricola. La prima 
richiesta di prelievo è giunta da ricercatori siriani in 
fuga dall’Isis. Il deposito è gestito dal governo nor-
vegese insieme al Global Crop Diversity Trust, una 
fondazione che si occupa della sicurezza alimenta-
re nel mondo, e ovviamente non è visitabile. Si può 
vedere solo l’ingresso dall’esterno, ma attraverso il 
sito www.croptrust.org/what-we-do/svalbard-glo-
bal-seed-vault è possibile compiere un’interessante 
visita virtuale al suo interno.

La locomotiva più a nord 
del mondo (79° N). La 

linea ferroviaria costruita 
nel 1917 ha collegato 

fino al 1958 i giacimenti 
di carbone con il porto di 

Ny-Alesund

Orsa polare con il suo 
cucciolo nel Raudfjorden
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Uno dei ghiacciai che 
si gettano nel mare del 
Raudfjorden

Iceberg presso le 
scogliere di ghiaccio 
della Baia di Hartobukta 
nella calotta glaciale 
di Austfonna nel 
Nordaustlandet

Una renna artica ai piedi 
del monte Alkhornet, 
all’ingresso settentrionale 
dell’Isfjorden

Una segnalazione di 
attenzione all’orso polare 
all’inizio della vallata 
Adventdalen nei pressi di 
Longyearbyen
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I METE - Viaggio nell’Italia dei sapori haute de gamme I

Mangiare da Re
Dal cuore della dolce vita, a Roma, al magico Lago di Garda, dalla romantica 
Venezia alla patria del Brunello, Montalcino per un’esperienza gastro-onirica 
Di Veronica Grimaldi 

Roma: Palazzo Naiadi the dedica anthology 
Se si potesse cogliere il sapore di Roma, 
lo si potrebbe trovare riassunto qui, nel-
la serena atmosfera della splendida hall 

di Palazzo Naiadi, dove è possibile incontrare 
persone da tutto il mondo.  Per un’esperienza cu-
linaria potrete scegliere il ristorante “Tazio” oppu-
re la vivace “Champagnerie” con la sua terrazza, 
per uno champagne cocktail con vista sulla piaz-
za. La prima colazione è servita a “La Frusta”, il 
ristorante al primo piano ispirato ai film di Fellini. 
Inoltre, durante la stagione estiva potrete regalarvi 
un drink, un pranzo o una cena nella favolosa ter-
razza panoramica. L’ executive chef Niko Sinisgalli 
ha una vera e propria passione per la manualità e 
un’attenzione al dettaglio che si riflette nella prepa-
razione quotidiana del pane come del sushi, della 
carne proveniente da allevamenti locali e della pa-
sta fatta in casa, tutti piatti eseguiti alla perfezione 
e serviti con tocco innovativo. Figlio d'arte, la sua 

passione per la cucina nasce da bambino quando, 
affascinato dalla cucina della nonna, ha acquisito 
le basi dei piatti della cucina tradizionale italiana. 
Dal padre che lo portava al mercato ha imparato in-
vece a riconoscere e ad acquistare prodotti freschi 
e di qualità. Infatti per Niko Sinisgalli cucinare è 
qualcosa di più che servire ottimi piatti. E’ l’arte di 
creare, è la cura del dettaglio che va dall’attenzione 
al più piccolo particolare nella preparazione e nel-
la presentazione del piatto fino all’atmosfera della 
sala, arricchita da fiori e musica. Lui e i suoi colla-
boratori offrono agli ospiti un’esperienza unica in 
cui la tradizione si fonde con le tendenze moderne. 
Una cucina creativa, sana e naturale, all’insegna 
del gusto e della raffinatezza. La professionalità di 
questo talentuosissimo chef si è arricchita anche 
grazie all’esperienza in vari ristoranti internazionali 
di altissimo livello e ai numerosi corsi di specia-
lizzazione in cucina e pasticceria presso l’Istituto 
di Arti Culinarie Boscolo Etoile. www.dahotels.com

Villa Paradiso clinical beauty a Gardone Riviera 
sul Garda
Villa Paradiso Clinical Beauty, struttura nata nel lu-
glio 1988, viene considerata come uno dei luoghi 
più frequentati dai cultori del benessere, la cui filoso-
fia  è quella della Prevenzione. Villa Paradiso, infatti, 
nasce con questa mission: un percorso dedicato alla 
cura di sé stessi, con programmi personalizzati deli-
neati dall'équipe medica, coordinata dalla Direzione 
Scientifica. Una sana alimentazione nasce da un at-
tento e costante lavoro di squadra che vede impegna-
ti sia gli chef, sia lo staff medico. Ricette dai sapori 
mediterranei si coniugano perfettamente con le più 
recenti acquisizioni nel campo della nutrizione e con 
le più attuali tecniche di creatività culinaria. Da tutte 
queste sinergie è scaturito un menu che, sempre ri-
spettoso dei ritmi stagionali, sappia soddisfare anche 
i gusti della clientela più raffinata. I menu proposti 
seguono due linee fondamentali. Un primo menu 
ipocalorico, composto da circa 800-1000 Kcal quoti-
diane, dedicato a chi vuole ritornare alla piena forma 

fisica e riacquistare l'equilibrio di peso, oppure ini-
ziare, sotto il controllo del medico, un regime ipoca-
lorico che comunque dovrà essere successivamente 
seguito a domicilio. In esso vengono preferite le pro-
teine delle carni bianche del pesce di mare o di lago, 
insieme alle verdure di ogni tipo. Un secondo menu, 
di tipo riequilibrante e disintossicante, composto da 
calorie variabili da caso a caso, è rivolto invece a chi 
vuole mantenere la propria forma fisica senza evi-
denti necessità dimagranti. Un terzo menu è invece 
prescritto in base a precise valutazioni che differen-
ziano il fabbisogno calorico a seconda della morfolo-
gia dell'ospite. Massima attenzione viene dedicata al 
mantenimento delle caratteristiche nutrizionali degli 
alimenti con metodi di preparazione non aggressivi. 
Le cotture sono sempre delicate e per tempi limitati, 
in modo da esaltare i sapori naturali e permettendo, 
inoltre, ai vegetali di mantenere il più possibile il loro 
contenuto vitaminico per permettere di seguire anche 
una vera e propria dieta antiossidante. 
www.villaparadiso.com
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Ca’ Sagredo a Venezia
L’Hotel Ca’ Sagredo si trova a Rialto, una delle 
zone più vivaci di Venezia, ricca di negozi e risto-
ranti . Si affaccia sul Canal Grande, tra la Ca’ D’O-
ro e il Campo Santa Sofia, noto per il tipico tra-
ghetto con la gondola che porta allo storico Mer-
cato della città. Il Ristorante “L’Alcova” con la sua 
splendida terrazza panoramica sul Canal Grande 
è il tempio di una cucina veneziana di tradizione 
a base di prodotti freschi naturali e stagionali del 
territorio. La bellissima sala interna affaccia diret-
tamente sul Canale, di fronte allo storico Mercato 
di Rialto, da cui provengono i prodotti freschi di 
terra e di mare, che sono la base dei menù dello 
Chef, accompagnati da un’accurata selezione di 
vini delle diverse regioni italiane. La “Rooftop ter-
race” è perfetta per sorseggiare Cocktail e speciali 
drink all’ora dell’Aperitivo. Questo esclusivo bar 
offre una varietà di drinks che vanno dal tradizio-
nale Spritz, al Bellini, ai cocktail alla frutta (prove-
nienti dal vicino Mercato di Rialto). Questi ultimi 
sono una novità che rispecchia la filosofia della 
cucina dello Chef, una cucina salutistica e natura-
le. Giovane chef di talento nato in Puglia, lo Chef 
Damiano Bassano ha lavorato in diversi ristoranti 

in tutto il mondo. Ha iniziato la sua carriera a Pa-
rigi e Strasburgo, poi si è trasferito negli Stati Uniti 
e in Spagna, lavorando nel ristorante tre stelle Mi-
chelin Ferran Adrià, in Catalogna. La sua cucina è 
un laboratorio: “Sperimentare permette di creare 
nuove combinazioni”, dice lo Chef Bassano. I sa-
pori italiani tradizionali combinati con tocchi uni-
ci sono gli elementi distintivi della sua cucina.Il 
suo talento sta nel trasformare i prodotti più umili 
in piatti davvero deliziosi, come i “Medaglioni di 
tonno profumati al Marsala” e il “Risotto carnaroli 
con gamberi, burrata e mandorle”. V

Castello di velona Montalcino 
Magico Castello restaurato risalente al 10° secolo, ubi-
cato su una collina affacciata sulla Val d'Orcia, il Ca-
stello Di Velona offre un ristorante toscano e un centro 
benessere gratuito di 1.500 m². Tra gli odori delle erbe 
aromatiche e i colori tipici della terra toscana, dei vi-
gneti e degli ulivi che circondano il Castello, la ricerca 
eno-gastronomica è un nutrimento completo di corpo 
e anima, affidato alle ambientazioni rustiche de “Il Bru-
nello”, nell’ala storica del Castello, e al design moderno 
del Ristorante “Settimo Senso”, sorto nella nuova ala. 
Le sale interne si protendono sulla Val D’Orcia grazie 

alle terrazze panoramiche dei due ristoranti del Castel-
lo, l’una ad est esposta ai primi raggi del sole, l’altra ad 
ovest sul tramonto. Qui si vivono emozioni sensoriali 
complete, immersi nel silenzio e nel romanticismo del 
paesaggio, degustando i pregiati vini e l’olio d’oliva pro-
dotti dall’azienda agricola del Castello e assaporando 
le grandi specialità della tradizione regionale toscana e 
della cucina mediterranea italiana, che coniuga la ricer-
ca creativa al rispetto della stagionalità e genuinità degli 
ingredienti. Lo Chef, inoltre, reinterpreta su richiesta, le 
creazioni della cucina, disegnando il Menu direttamente 
con l’ospite, per realizzare un’esperienza di gusto sem-
pre irripetibile. Il Brunello di Montalcino, prodotto nei 5 
ettari di vigneti dell’azienda agricola della proprietà, è la 
punta di diamante della carta dei vini, da degustare an-
che nel chiostro interno, centro nevralgico del Castello di 
Velona, proiettato verso il cielo dal rivestimento in cristal-
li del soffitto. A completare l’offerta enogastronomica, il 
Dolce Vita Pool Restaurant, nell’area piscina e wellness, 
per godere, ad ogni ora del giorno, di una bibita rifrescan-
te, un drink, barbecue, pizza e tanti piatti sfiziosi. 
www.castellodivelona.it
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I METE - In mostra a Trieste i manifesti di un grande pioniere della pubblicità I

Metlicovitz. 
L'arte del desiderio.
di Ginevra Corsaroli

Nasceva 150 anni fa a Trieste Leopoldo 
Metlicovitz, uno dei maestri assoluti 
del cartellonismo italiano. È lui l’auto-
re di decine di manifesti memorabili, 

dedicati a prodotti commerciali e industriali, ma 
anche a grandi eventi come l'Esposizione interna-
zionale di Milano del 1906, a famose opere liriche 
(Madama Butterfly, Manon Lescaut, Turandot) e a 

film dell'epoca del muto (primo fra tutti Cabiria, 
storico precursore del kolossal).
Assieme ad artisti quali Hohenstein, Laskoff, Terzi 
e al più giovane concittadino Marcello Dudovich, 
Metlicovitz (che di quest'ultimo fu il "maestro") 
operò per decenni alle Officine Grafiche Ricordi 
di Milano, dopo un avvio come pittore paesaggista 
nella città natale e un apprendistato come litografo 

(professione ereditata dal padre) in uno stabilimen-
to grafico di Udine.
Fu proprio grazie all'intuito di Giulio Ricordi, che 
Metlicovitz poté esplicare, dagli ultimi anni dell'Ot-
tocento, tutte le proprie potenzialità espressive, non 
solo come grande esperto dell'arte cromolitografica, 
ma pure come disegnatore e inventore di quegli "av-
visi figurati" (così chiamati allora) che, affissi a muri e 
palizzate, mutarono il volto delle città con il loro vi-
vace cromatismo, segnando anche in Italia la nascita 
di quell'arte della pubblicità sintonizzata su quanto 
il "modernismo" internazionale andava proponendo 
nelle arti applicate sotto i vari nomi di Jugendstil, Mo-
dern Style, Art Nouveau, Liberty.
A lui la città di Trieste dedica, nel 150° anniversario 

Mele - Casa primaria di 
confezioni 1907 circa 
cromolitografia su carta, 
206 x 295 cm
non firmato
Museo Nazionale 
Collezione Salce, 
Treviso (inv. 1068)

Distillerie Italiane 
Apparecchi a gas d’alcool 1899 cromolitografia su carta, 
140,1 x 99,2 cm siglato LM
Museo Nazionale  Collezione Salce, Treviso (inv. 2630)
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della nascita, la prima grande retrospettiva monogra-
fica. Resterà allestita al Civico Museo Revoltella e al 
Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” dal I6 dicem-
bre 2018 al I7 marzo 2019, per poi passare al Museo 
Nazionale Collezione Salce di Treviso dal 6 aprile al 
18 agosto 2019.
La mostra è promossa e realizzata dal Comune di 
Trieste - Assessorato alla Cultura, Sport e Giovani - 
Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - Servizio 
Musei e Biblioteche in collaborazione con il Ministe-
ro dei Beni e delle Attività Culturali - Polo Museale 
del Veneto - Museo Nazionale Collezione Salce di 
Treviso e con il contributo della Regione Friuli Vene-
zia Giulia.
La rassegna è curata dallo storico dell’arte e scrittore 
Roberto Curci e diretta da Laura Carlini Fanfogna, diret-
trice del Servizio Musei e Biblioteche, e da Marta Maz-
za, direttrice del Museo Nazionale Collezione Salce.

Nella grande monografica rivive l'intero arco della 
produzione dell'artista. Le opere esposte, 73 manife-
sti (alcuni di dimensioni “giganti”), tre dipinti e una 
ricca selezione di "grafica minore" (cartoline, coper-
tine di riviste, spartiti musicali ecc.), saranno orga-
nizzate in otto sezioni espositive, sette delle quali 
ospitate presso il Civico Museo Revoltella e una – 
la sezione dedicata ai manifesti teatrali per opere e 
operette – nella Sala Attilio Selva al pianterreno di 
Palazzo Gopcevich, sede del Civico Museo Teatrale 
"Carlo Schmidl".
Le opere provengono per la gran parte dal Museo 
Nazionale Collezione Salce di Treviso (68 manifesti), 
oltre che dalle collezioni civiche (Civico Museo Re-
voltella e Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl") e 
da raccolte private.
“La produzione cartellonistica di Metlicovitz, così 
come quella dell'amico Dudovich, fu – sottolinea 

Gianni Schicchi 1918
cromolitografia su carta, 

139 x 97 cm
siglato LM

Civico Museo Teatrale 
“Carlo Schmidl”, 

Trieste (inv. 50161)

Roberto Curci – particolarmente intensa negli anni 
precedenti la Grande Guerra, con la creazione di 
autentici capolavori rimasti a lungo nella memoria 
visiva degli italiani e a tutt'oggi largamente citati e 
riprodotti in ogni studio sull'evoluzione del messag-
gio pubblicitario del Novecento. A questo eccellente 
artista, caratterialmente schivo ed estraneo ad ogni 
mondanità, alle prove – affascinanti per verve ed ele-
ganza stilistica – da lui devolute sia a realtà commer-
ciali come i popolari Grandi Magazzini napoletani 
dei Fratelli Mele sia all'universo musicale e teatrale, 
spiritualmente a lui congeniale (conoscente di Verdi, 
fu amico soprattutto di Puccini), è dedicata questa 

Montevideo Fiestas Municipales 1922
cromolitografia su carta, 140 x 98,7 cm
non firmato
Museo Nazionale Collezione Salce, Treviso (inv. 2782)

Sogno d’un valzer 1910
cromolitografia su carta, 
199 x 99 cm
siglato LM
Museo Nazionale 
Collezione Salce, 
Treviso (inv. 2772)

Madama Butterfly 1904
cromolitografia su carta, 
151,4 x 110 cm
siglato LM
Museo Nazionale 
Collezione Salce, T
reviso (inv. 20677)
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mostra che si propone di rappresentare il "tutto Met-
licovitz”, straordinario cartellonista, certo, ma anche 
eccellente pittore ed efficace grafico e illustratore”.
La mostra è corredata da un raffinato catalogo, a cura di 
Roberto Curci e Marta Mazza (Lineadacqua Edizioni).

Info:
Civico Museo Revoltella - Galleria d'Arte Moderna
via Diaz 27 Trieste 
+ 39 040 675 4350
www.museorevoltella.it

Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl"
Sala Attilio Selva
Biglietteria/Informazioni
via Rossini 4 Treviso
+ 39 040 675 4039
www.museoschmidl.it

Ufficio stampa
Studio ESSECI di Sergio Campagnolo
tel. 049-663499, Referente Roberta Barbaro: 
gestione3@studioesseci.net

Sauzé Frères 1908-10
cromolitografia su carta, 
110,1 x 79,6 cm
siglato LM
Museo Nazionale 
Collezione Salce, 
Treviso (inv. 2794)

Il ragno azzurro 1916
cromolitografia su carta, 
206 x 145 cm
siglato LM
Museo Nazionale 
Collezione Salce, 
Treviso (inv. 2762)
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I METE - Andar per mostre I

Thomas Struth: 
natura & politca
La Fondazione MAST di Bologna presenta una selezione di grandi immagini 
a colori del fotografo tedesco Thomas Struth realizzate nei siti industriali e 
di ricerca scientifica di tutto il mondo che rappresentano l’avanguardia, la 
sperimentazione e l’innovazione nelle attività umane.

di Manuela Salmi

Artista tra i più noti e affermati della scena 
internazionale, Thomas Struth, nelle 25 
fotografie di grande formato esposte nella 
PhotoGallery del MAST, accompagna il vi-

sitatore alla scoperta di luoghi solitamente inaccessi-
bili al pubblico, mostrandoci uno spaccato del mondo 
sconosciuto che sta dietro all'innovazione tecnologica. 
Laboratori di ricerca spaziale, impianti nucleari, sale 
operatorie, piattaforme di perforazione sono fotografati 
con minuziosa attenzione, distaccata curiosità e con la 
capacità di osservare quelle caratteristiche degli am-
bienti e delle infrastrutture che i ricercatori non vedono 
più, perché estranee ai loro interessi. Come nell’imma-
gine della cappa chimica dell’Università di Edimburgo 
che può sembrare, a un primo sguardo, una sala alle-
stita per una festa di bambini tra scritte sul vetro e pal-
loncini colorati. La tecnologia è completamente visibi-
le, ma la funzione effettiva che svolge rimane nascosta. 

Thomas Struth
Albero bronchiale con 
struttura di supporto /
Bronchial Tree with 
Support Structure, MMM, 
Wildau 2016
Inkjet print, 77,9 x 114,9 cm
© Thomas Struth

Thomas Struth
GRACE-Follow-On, veduta 

dal basso / GRACE-Follow-
On Bottom View, IABG, Ot-

tobrunn, 2017
Inkjet print, 139,7 x 219,4 cm

© Thomas Struth

Thomas Struth
Golems Playground, Ge-
orgia Tech, Atlanta, 2013

C-print, 235,1 x 328,0 cm
© Thomas Struth

Thomas Struth
Spettrometro a incidenza 

radente / Grazing Inci-
dence Spectrometer, Max 

Planck IPP, Garching, 
2010

C-print, 115,1 x 144,0 cm
© Thomas Struth
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trollo, potenza e influenza esercitata dalle tecnologie 
avanzate sulla nostra stessa esistenza.
Sul versante tematico opposto, al livello 0 della Galle-
ry, nella video proiezione Read This Like Seeing It for 
the First Time del 2003, l’artista rappresenta il lavoro 
umano, la capacità propria dell’uomo di operare con 
la massima precisione manuale e artistica. Il video, che 
registra cinque lezioni di chitarra classica svolte da 
Frank Bungarten nell’Accademia musicale di Lucerna, 
illustra l’interazione puntuale tra insegnante e studenti, 
lo scambio necessario tra insegnamento e apprendi-
mento, tra il dare e il ricevere. 

Come spiega Urs Stahel, curatore della mostra, “Con la 
consueta precisione e meticolosità e con una spiccata 
sensibilità estetica, Thomas Struth realizza grandiose 
immagini del mondo della ricerca contemporanea e 
dell’alta tecnologia. Attraverso le sue fotografie siamo 
in grado di percepire tutta la complessità, la portata, 
la forza dei processi, ma anche di intuire il potere, la 
politica della conoscenza e del commercio che essi 
celano. Col tempo impariamo a dare un nome alle 
singole parti di questi processi, ce ne appropriamo 
integrandoli nel mondo che conosciamo, ma il nesso 
complessivo sfugge alla nostra comprensione e non ci 
resta altro che un grande stupore, a volte divertito, di 
fronte all’alterità straniante di questi ‘ingranaggi’ iper-
tecnologici del presente e del futuro.”
Thomas Struth punta la sua attenzione sulle macchine 
quali strumenti di trasformazione della società con-
temporanea ed esplora l'estetica dell'innovazione e 
della sperimentazione attraverso la registrazione della 
complessità, alludendo alle strutture nascoste di con-

Thomas Struth
Cappa chimica, Universi-
tà di Edimburgo /
Chemistry Fume Cabinet, 
The University of Edinbur-
gh, 2010
C-print, 120,5 x 166,0 cm
© Thomas Struth

Thomas Struth
Modello 

in dimensioni reali /
Full-scale Mock-up 2, 

JSC, Houston, 2017
Inkjet print, 

208,1 x 148,6 cm
© Thomas Struth

Gerhard Richter, poi fotografia con Bernd e Hilla 
Becher. Insieme agli altri allievi dei Becher, tra cui 
Andreas Gursky, Thomas Ruff e Candida Höfer, è 
stato uno dei protagonisti della cosiddetta Scuola 
di Düsseldorf. È divenuto celebre in tutto il mondo 
grazie alle sue fotografie di vedute urbane, ai ritrat-
ti individuali e di famiglia, alle immagini di grande 
formato scattate nei musei e alle fotografie della 
serie “Paradise”. Dal 2007 dopo aver visitato un 
enorme cantiere navale nell’isola di Geoje in Corea 
del Sud, ha affrontato e illustrato un tema nuovo: 
la scienza e la tecnologia. Le sue opere sono nelle 
collezioni dei più importanti musei del mondo.

INFO: 
MAST GALLERY
via Speranza 42, Bologna
2 febbraio – 22 aprile 2019
martedì – domenica, 10 - 19. 
Ingresso gratuito
www.mast.org  

Chi è Thomas Struth

Nato nel 1954,  Thomas Struth è uno degli artisti 
più importanti della sua generazione. Negli anni 
Settanta è stato studente alla Kunstakadamie 
Düsseldorf, dove prima ha studiato pittura con 
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I METE - Andar per mostre I

Lorenzo Lotto il richiamo 
delle Marche
Una grande mostra a doppio binario conduce da Macerata 
ai capolavori di Lotto conservati nel territorio 
tra borghi, colline e mare..

Di Cesare Spagna

La Regione Marche sta rendendo un tribu-
to di omaggio e gratitudine al grande pit-
tore del Rinascimento Lorenzo Lotto, che, 
pur essendo veneto, lavorò a lungo nelle 

Marche creandovi numerosi capolavori.

Per il grande Artista sono stati allestiti: una im-
portante e prestigiosa mostra a Macerata nel set-
tecentesco Palazzo Buonaccorsi ed un percorso 
espositivo in altri suggestivi centri delle Marche 
che contengono sue opere come Ancona, Cingoli, 

Jesi, Loreto, Mogliano, Monte S. Giusto, Recanati 
e Urbino.
Lorenzo Lotto nacque a Venezia verso il 1480; gio-
vanissimo iniziò a dipingere seguendo lo stile di 
Giovanni Bellini e del Giorgione, lasciò però pre-
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sto Venezia iniziando una vita raminga e molto intensa di pittore 
fra Veneto, Roma e Marche, dove risiedette per più tempo, e dove 
si spense (come oblato) nel convento della Santa Casa di Loreto 
nell’anno 1556.
La grande mostra di Macerata rappresenta un evento culturale 
emozionante ed eccezionale.
Espone capolavori lotteschi, creati nelle Marche ma dispersi in gran 
parte all’estero; alcuni di essi non sono mai stati esposti prima d’o-
ra in Italia.
Provengono dai musei di Berlino (Staatliche Museen), Londra (British 
Museum), Parigi (Louvre), San Pietroburgo (Ermitage), Madrid (Mu-

Lorenzo Lotto
Cristo conduce gli apostoli sul monte Tabor, 1511 ca.
Olio su tavola, trasportato su tela,
26,5 x 58 cm
San Pietroburgo, Museo Statale Ermitage

Lorenzo Lotto
Venere adornata dalle Grazie
Olio su tavola 218,5x195x10,5 cm
Collezione private

Lorenzo Lotto
Giuditta con la testa di Oloferne, 
1512
Olio su tavola. 28,8 x 23,4 cm
Roma, Collezione BNL
Gruppo BNP Paribas

Lorenzo Lotto
Natività in notturno (Madonna che 
lava il Bambino), 1526
Olio su tavola, 55,5 x 45 cm
Siena, Pinacoteca Nazionale di Siena

Lorenzo Lotto
Gentiluomo con i guanti, 1540-1545 ca
Olio su tela, 74,5 x 59,5
Collezione privata

Lorenzo Lotto
Studio per il San Mattia (San Simone) della pala di 
Ancona, 1550
Disegno, 40,6 x 28,1 cm
Londra, The British Museum
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seo del Prado), Strasburgo (M. Beaux Arts), ecc., 
ma anche dal Museo Correr di Venezia, dal Museo 
Poldi Pezzoli di Milano, dalle Collezioni del Qui-
rinale, oltre che da importanti collezioni private.              
Sono stupende immagini di grande intensità cro-
matica i quadri delle Annunciazioni, di Madonne 
col Bambino, di Natività, di Deposizioni del Cri-
sto, di Assunzioni della Vergine, di santi diversi e 
di ritratti di nobili, ecc. insieme a disegni del Mae-
stro, a preziosi manoscritti e libri d’epoca (Vasari) 
e addirittura al “Libro di spese diverse” del pittore. 
La grande Mostra di Macerata (che terminerà il 10 
febbraio 2019) ha una sua prosecuzione nel terri-
torio delle Marche nei luoghi e negli ambienti dove 
Lorenzo Lotto creò straordinari capolavori, come 
la stupenda “Crocefissione” a Monte S. Giusto, o la 

stupefacente “Madonna 
del Rosario” a Cingoli, 
o le cinque opere del 
Maestro a Jesi, fra cui la 
celebre “Deposizione” 
e la pala di Santa Lucia, 
solo per citare alcune 
opere nei territori.
E’ importante visitare questi luoghi, incantevoli sot-
to l’aspetto paesaggistico e architettonico, anche in 
questi mesi invernali (che grazie alla vicinanza del 
mare hanno temperature più miti),  perché alcuni 
di questi centri hanno sofferto ed evidenziano tut-
tora lesioni del forte sisma del 2006.
Il 2018 è stato l’anno dedicato al grande artista Lo-
renzo Lotto non solo in Italia: “Il Prado” di Madrid 

ha chiuso una sua mostra il 30 settembre e la National Gallery di 
Londra ha aperto una mostra su Lorenzo Lotto in novembre.
Lorenzo Lotto è oggi, in Italia e all’estero, giustamente conside-
rato a pieno titolo uno dei massimi interpreti della grande scuola 
veneta del Rinascimento.

Info:
www.mostralottomarche.it
www.maceratamusei.it
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I METE - Joie de vivre I

Una nuova gemma per la 
Costa Azzurra: Il “festival 
dei giardini”
Un tripudio di cultura, arte, natura, charme e alta cucina

di Giancarlo Roversi

Chi, dopo Ventimiglia, varca il confine fra 
Italia e Francia, non importa se in treno 
con i comodissimi Thello, in partenza 
da Milano, oppure in automobile, lungo 

un’autostrada che in territorio francese è straordina-
riamente spaziosa e confortevole, ha l’opportunità 
di conoscere uno dei territori più affascinanti del-
la Francia e d’Europa, la Costa Azzurra, con i suoi 
scorci mozzafiato sul mare e sulle Alpi. 
Paesaggi contesi tra la bellezza terrena e la spiritua-
lità divina. Luoghi su cui lo sguardo si posa, spro-
fonda e s’eleva, fino a toccare i confini del sublime. 
Luoghi che, per qualche magica alchimia, hanno se-
dotto filosofi, artisti e letterati, di cui restano i sospiri 
scolpiti nel tempo.
Eppure non siamo in un immaginario Eden, bensì 
sulla Terra nella Costa Azzurra, per antonomasia 

non solo per l’allusivo nome di battesimo voluto da 
Stephen Liégard, bensì per le reali sfumature che 
l’avvolgono e che si rinnovano continuamente per 
sedurre il turista più esigente assieme alla sua inimi-
tabile vita mondana e al ricco calendario di eventi 
che animano le località più famose, da Mentone a 
Nizza, a Cannes, la stella di prima grandezza del 
turismo internazionale e delle frequentazioni più 
esclusive, fino ad Antibes e Cap d’Antibes.

MENTON TRA MARE LIMONI E GIARDINI
A dare il benvenuto in Costa Azzurra è Menton Non 
lontano da Nizza a un tiro di schioppo dall’Italia, 
Menton è una delle cittadine più suggestive della 
Costa Azzurra. Incorniciata alle spalle dalle Alpi, si 
affaccia su una baia col colpi d’occhio mozzafiato 
e possiede un centro storico perfettamente conser-

vato di grande suggestione dove è bello passeggiare 
e fare shopping. La “Festa del limone”, che la città 
mette in scena ogni anno a carnevale, è uno degli 
eventi più originali cui il turista può assistere. Per il 
suo particolare microclima temperato-subtropicale, 
Menton ha una lunga tradizione nella coltivazione 
dei limoni e degli agrumi. Durante le due settima-
ne di festa, negli splendidi giardini di Biovès, oltre 
all'allestimento di spettacolari riproduzioni e scul-
ture di agrumi, vengono organizzate sfilate diurne e 
notturne di carri mascherati.
Anche Mentone partecipa al “Festival dei Giardini 
con varie creazioni lungo il corso principale sen-
za dimenticare il Giardino Biovès dove è di rigore 
una sosta. 

NIZZA, LA CITTÀ CHE PROFUMA DI FIORI, DI 
SAPORI E DI BELLE DONNE!
Seconda tappa a Nizza la magnifica città natale di 
Giuseppe Garibaldi, con la sua famosa Promenade 
des Anglais, la sua vibrante vita culturale e il suo 
centro storico ricco di attrazioni, dall’epoca medie-
vale fino all’arte Liberty. 
Ma chi arriva a Nizza rimane abbacinato dalla sua 
incomparabile posizione geografica in particolare 
dalla sua incantevole “Baia degli Angeli, che forma 
una cornice inestimabile al suo centro storico. Ma 
un altro forte richiamo è il clima: dolce e mite tutto 
l’anno (d’inverno la media è + 11°, la minima non 
scende sotto i +6°,  l’estate non è mai afosa). Un 
ulteriore motivo di suggestione è il paesaggio che, 
dal mare, superando verdi colline impreziosite da 
storici villaggi non abbandonati dall’uomo, si ele-
va fino alle alte montagne imbiancate di neve molti 
mesi all’anno. 
L’ambiente naturale e il clima senza eguali attirò fin 
dall’800 la nobiltà e l’aristocrazia inglese, tra cui la 
regina Vittoria che vi soggiornò ripetute volte. In Co-
sta Azzurra nella prima metà del secolo scorso si ri-
fugiò Edoardo VIII, dopo l’abdicazione. Anche l’im-
peratrice russa Alexandra Feodorovna, vedova dello 
zar Nicola I, la scelse come luogo di villeggiatura. 
Tra i tanti magnifici alberghi di lusso nello stile “art 
nouveau” lungo la passeggiata a mare, la celebre 
"Promenade des Anglais" spicca l’Hotel Négresco, 
classificato monumento storico e selezionato dalla 
stampa americana come uno dei dieci migliori al-
berghi del mondo. Da non perdere una visita alla 
città vecchia che si inerpica sul versante della col-
lina, e quella al mercato scoperto dei Fiori e delle 
Erbe e dei prodotti alimentari.
Nizza oltre a tante manifestazioni, mostre, rasse-
gne musicali, e ad altri spettacoli ed eventi cultura 
è famosa anche per il suo carnevale, un tripudio di 
colori, di profumi e di tante belle donne! Oltre alla 
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grande sfilata dei carri allegorici propone infatti ogni 
anno la famosa “Battaglia dei fiori” in una smaglian-
te cornice di attrazioni e di splendide ragazze. 

ANTIBES JUAN LES PINS DOVE “TUTTO SPLENDE, 
TUTTO FIORISCE, TUTTO CANTA” (Victor Hugo)
A metà strada tra Nizza e Cannes, con i suoi anfratti 
che si tuffano nel Mediterraneo, Antibes-Juan-les-
Pins non è un luogo di questo mondo: è un angolo 
incantato sospeso fra terra e cielo, anzi fra l’azzurro 
terso del suo cielo e l’azzurro turchese del suo mare 
cristallino. Victor Hugo lo descriveva come il luogo 
dove “tutto splende, tutto fiorisce, tutto canta”. 
Conoscerlo da vicino è d’obbligo, sia per godere 
dell’incanto della natura, sia per approfittare di un 
ricco cartellone di eventi culturali, sportivi, gastro-
nomici e mondani.
Girare per le strade della vecchia Antibes è un con-
tinuo alternarsi di emozioni, soprattutto nel delizio-
so mercato provenzale col suo straordinario mix di 
colori, voci e profumi, e nella Piazza Nazionale, 
antico foro romano e cuore d’Antibes da 2000 anni, 
sempre piena di vita e di umori mediterranei, dove 
è gradevole sedersi a un tavolino all’ombra dei pla-
tani. Antibes Juan-les-Pins tiene anche in serbo più 
di 24 km di spiagge, piccole cale e variegate coste 
rocciose con cinque porti turistici e con la possibili-
tà di praticare tutti gli sport acquatici (lo sci nautico 
è nato proprio qui).

Come ricorda Béatrice di Vita, responsabile delle re-
lazioni stampa dell’Ufficio turismo di Antibes-Juan-
les-Pins, il suo fascino ha soggiogato un nugolo di 
letterati, poeti, pittori, attori e uomini di pensiero, fa-
cendone il crocevia fondamentale dell’arte moder-
na, un autentico laboratorio culturale. Fra i nomi più 

noti che l’hanno animato figurano: Prévert, Picasso, 
Chagall, Graham Greene, Scott Fitzegerald, Cole 
Porter, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Man Ray, 
Matisse, Monet, Renoir, Simone de Beauvoir, Victor 
Hugo, Jules Verne, John Dos Passos, Hemingway, 
Cocteau, Guy de Maupassant, Anatole France, Ge-
orges Sand, Jean-Paul Sartre, Rodolfo Valentino, 
Orson Welles, Marlène Dietrich, Rita Hayworth, 
Elizabeth Taylor, Clint Eastwood, Silvester Stallone 
e molti altri.
Permeato di leggenda è anche lo scenario di Juan-
les-Pins, che assieme ad Antibes, forma uno stesso 
comune che ogni anno, nella seconda metà di lu-
glio, ospita uno dei più esaltanti nel Festival inter-
nazionali del Jazze, che in cinque decenni ha visto 
sfilare i più grandi interpreti a livello mondiale: da 
Armstrong a Count Baisie, a Charles Mingus, da Ella 
Fitzgerald a Duke Ellington, a Dizzy Gillespie a Sara 
Vaughan. A dare un contributo decisivo alla consa-
crazione di Antibes come capitale europea del jazz 
è stato, negli anni '50, il clarinettista americano 
Sidney Bechet che proprio qui, nell'atmosfera esu-
berante che gli ricordava New-Orleans, celebrò il 
suo matrimonio, trovando l'ispirazione per una del-
le sue canzoni di maggior successo, Dans les rues 
d'Antibes.

CANNES: LE MILLE TENTAZIONI DELLA “CROISETTE”
La città del celebre Boulevard de la Croisette, il fa-
voloso lungomare di 12 km incorniciato da palmizi 
su cui si snodano i più superbi hotel, ristoranti, caffè 
e boutique e le passeggiate eleganti, dista appena 

26 km da Nizza cui è collegata con rapidissimi ser-
vizi di trasporto. Cannes offre tutto l’anno un varie-
gato ventaglio di mostre d’arte, sfilate di moda, con-
certi musicali, spettacoli pirotecnici sul mare, anzi 
dentro il mare, trattenimenti teatrali e altre iniziative 
culturali. Prima fra tutte la celebre rassegna cinema-
tografica della “Palma d’oro”, nata nel 1946, che si 
svolge nel mitico Palazzo dei Congressi di fronte a 
una delle gemme dell’hotelleria internazionale, il 
Majestic Barrière, che ospita da sempre le star più 
famose del cinema e i protagonisti del jet set inter-
nazionale. 
Girare tranquillamente in riva al mare lungo la baia 
e attorno al porto, ma anche per le strade interne 
offre un intrigante caleidoscopio di sensazioni pia-
cevoli: dalla Rue d’Antibes con i suoi negozi ele-
ganti che ostentano le griffe più prestigiose, ai vi-
coli della parte più vecchia che si dirigono verso la 
collina e sono costellati da una miriade di botteghe 
con un incredibile repertorio di prodotti di abbiglia-
mento, alimentari, di arredo a prezzi abbordabili, 
nonostante ci troviamo in una delle città più haut 
de gamme; dal Mercato provenzale con i suoi sa-
pidi umori e con la sua stuzzicante e ben ordinata 
gamma di prodotti cibari, in gran parte del terroir e 
del mare di fronte a casa, al settore più antico del-
la città: il Suquet che si abbarbica alla collina ed è 
ancora in parte cinto dai resti delle vetuste mura. Al 
culmine della collina, dominata da un antico castel-
lo, oggi sede di un museo che ospita una collezio-
ne d’arte e suggestivi spettacoli musicali nella corte 
interna, si gode un magnifico colpo d’occhio sulla 
città, sulle montagne dell’Esterel e su una larga fetta 
della Costa Azzurra col suo mare dove spiccano le 
due isolette Lérins. 

MAJESTIC BARRIÈRE: LUSSO E VOLUTTA’
Esistono al mondo degli alberghi che appartengono 
al mito, che sono avvolti da un’aureola di magia che 
dona una specie di stato di grazia e pervade il corpo 
e lo spirito. Fra essi spicca il Majestic Barrière che 
si affaccia a Cannes sulla favolosa Croisette, proprio 
di fronte al mare e al leggendario Palazzo dei Festi-
val e dei Congressi, a due passi dal centro storico 
e dalle sue sfolgoranti boutique. La sua fama di al-
bergo esclusivo ha attraversato inalterata epoche e 
frontiere ed è stata testimone di tutti i grandi eventi 
sulla Croisette, in particolare dei fasti del Festival del 
Cinema.
Dall’alto dei suoi sette piani, da cui si gode una vista 
eccezionale sulla splendida baia di Cannes e sulle 
isole Lérins, e fra le sue mura dorate si ripercorrono 
oltre novant’anni di storia. Eretto nel 1926 sulle fon-
damenta di un antico castello e trasformato in alber-
go, il Majestic Barrière, ha perseguito una profonda 
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opera di rinnovamento e conservazione del suo pa-
trimonio. All’interno è tutto un susseguirsi di arcate, 
colonne, balaustre, bassorilievi, statue, dipinti. Nel-
le sue sale lo stile Direttorio si abbina perfettamente 
al Luigi XV, al Luigi XVI e all’Impero. Senza dimen-
ticare i saloni in stile veneziano del secolo XVIII o 
le stanze da bagno arricchite dal marmo rosa del 
Portogallo. Le reminiscenze del passato e il comfort 
di oggi si fondono senza disarmonie in un’atmosfera 
piacevolmente ovattata.
Al Majestic Barrière si può pernottare nella stanza 
da bagno rifinita in marmo di Carrara per Michelle 
Morgan o in quella con arredo in stile Luigi XVI di 
Catherine Deneuve o nel letto bateau di Christophe 
Lambert. Tra i personaggi illustri che hanno soggior-
nato al Majestic Barrière fs ne contano a bizzeffe: da 
Robert de Niro a Jamie-Lee Curtis, passando per Ro-
bert Hossein, Brigitte Fossey, Sharon Stone, Claudia 
Cardinale, Isabelle Adjani, Lino Ventura, Paul New-
man, Sandrine Kiberlaine, Paul McCartney, Gérard 
Depardieu, Ornella Muti…
All’altezza della sua fama sono anche i piaceri della 
tavola. Il Majestic Barrière dispone di due ristoranti 
in grado di soddisfare i palati più sofisticati: la “Villa 
des Lys” e la brasserie di lusso, “Le Fouquet’s” senza 
dimenticare il ristorante sulla spiaggia a contatto col 
mare. 
Non manca il centro di bellezza (“Health & Beau-
ty Center”) che propone ginnastica, body building, 
massaggi tonici o rilassanti, depilazione, trattamenti 
per il viso, impacchi d’alghe…

SULLE ISOLE LÉRINS PER RINNOVARE LO SPIRITO
Cannes tiene in serbo un’altra emozionante sorpresa: 
le isole Lèrins, raggiungibili in una ventina di minuti 
con un comodo servizio di traghetti. La più grande, 
Sainte Marguerite, coperta di pini ed eucalipti, è le-
gata al ricordo del misterioso uomo dalla maschera 
di ferro, celebrato da Alexandre Dumas nel suo ro-
manzo Le Viscomte de Bragelonne, di cui si conserva 
ancora la cella in un interessante edificio nel cuore 
dell’isola che ospita anche un piccolo museo. Sentie-
ri ombrosi solcano le boscaglie fino alle spiagge che 
offrono rifugio a chi ama il mare senza l’affollamento 
di quelle della prospiciente terraferma. 

A breve distanza si trova l’isolotto di Saint Honorat, 
un fazzoletto verdeggiante di appena 40 ettari con 
3 km di costa - che galleggia sul mare con la sua 
natura incontaminata, i suoi boschi, le sue vigne, fra 
cui si cela un suggestivo monastero cistercense fon-
dato nel V secolo. La visita va fatta con un profondo 
senso di rispetto e in silenzio perchè così esige la 
sua sacralità, la sua storia e la comunità monastica 
che la custodisce. Un silenzio avvolto dai profumi 
inebrianti della lavanda e della flora mediterranea e 
rotto solo dai rumori della natura: il frusciare delle 
fronde al vento, lo sciacquio delle onde e il canto 
delle cicale e degli uccelli. 

IL FESTIVAL DEI GIARDINI. 
Un’altra attrattiva tipicamente primaverile della Costa 
Azzurra è rappresentata dal Festival dei Giardini che 
fino al 28 aprile propone i “Sogni del Mediterraneo.
Il festival rappresenta una nuova occasione per su-
blimare sia i giardini d’eccellenza che quelli effimeri 
nei più bei luoghi del litorale delle Alpi Marittime. 
Un mondo verde sul mare di giardini: giardini pro-
venzali e giardini all’italiana che riflettono la magia 
del Rinascimento, giardini che evocano la Grecia an-
tica, ma anche giardini del Maghreb e oasi di verde. 
A contendersi il favore e l’ammirazione dei visitatori 
un complesso di ben 23 giardini effimeri e 15 cre-
azioni paesaggistiche, cui si aggiungono 8 giardini 
effimeri fuori concorso. Ogni giardino rispecchia 
la ricchezza e la varietà di questo lembo costiero 
del Mediterraneo, proponendo un’architettura, una 
vegetazione, un equilibrio fra le varie piante, che 
forma uno scrigno per opere d’arte e uno spazio di 
libertà per l’estro creativo. 
I giardini fuori concorso si trovano nei 5 comuni 
partner: 

• Antibes Juan-les-Pins, Pineta Gould (da scoprire la 
« Medusa», un giardino poetico e misterioso).
• Cannes, Giardino della Villa Rothschild ; 
• Grasse, Giardino della Villa Fragonard, la celebre 
maison produttrice di profumi fra i più ricercati che 
merita da sola una sosta per visitare il ciclo di pro-
duzione e la grande boutique per gli acquisti; 
• Mentone, Giardino Biovès ; 
• Nizza, Giardino Albert 1er sulla Promenade du 
Paillon, dove Stéphane Marie farà scoprire il suo « 
Tappeto volante».
La Carta dei Giardini e Parchi della Costa Azzurra, 
disponibile negli uffici del turismo, permette di an-
dare alla scoperta dei 75 giardini aperti al pubblico, 
di cui 12 con il marchio «Jardin Remarquable» riser-
vato ai giardini d’eccellenza
Per saperne di più:
barbara.lovato@atout-france.fr 
www.france.fr 
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I METE - Goût de France: un grande evento culinario per i buongustai I

L'art de vivre e il savoir 
faire della Francia alla 
conquista dell'Italia e del 
Mondo
Dedicata quest’anno al grande chef Paul Bocuse, l’iniziativa vede in lizza anche 
47 ristoranti italiani che dovranno arricchire il proprio menù con un piatto del 
repertorio del famoso maestro cuciniere da poco scomparso.

di Giancarlo Roversi 

Provate a coniugare l’esprit de finesse della 
cucina francese, celebrata in tutto il mon-
do, con la fantasia e l’abilità degli chef 
di un’qualificato manipolo di ristoran-

ti italiani. Otterrete una miscela esplosiva pronta 
a deflagrare, senza alcun rischio per l’incolumità 
fisica, nel palato dei più raffinati palati dell’intera 
Pensisola. 
E’ quanto propone Goût de France/Good France, 
un evento internazionale  promosso dal Ministero 
dell’Europa e degli Affari Esteri con lo Chef Alain 
Ducasse che dà lustro all’iscrizione del “Repas 
Gastronomique Française” inserito nell’elenco del 
Patrimonio della cultura immateriale dell’Unesco. 
Quindi un inno all’eccellenza della cucina france-
se per la sua continua capacità di rigenerarsi e di 
rispondere ai moderni stili di vite e alle nuove esi-
genze dei palati più esigenti. 
Grazie a Goût de France, la gastronomia francese 
appare alla ribalta in 5 continenti. Giunta quest’an-
no alla quarta edizione la manifestazione è presente 
in 152 Paesi con ben 3.300 ristoranti che propongo-
no un menù francese ai ristoranti partecipanti all’e-
vento, omaggiando la Francia con prelibate cene.
Quindi gli chef di tutto il mondo uniti per festeggia-
re la vitalità della gastronomia francese e per racco-
gliersi attorno della nobile tradizione francese nel 
rispetto dei valori ecologici e della salute. 
In sostanza un messaggio di modernità che permet-
te agli chef di unire la loro esperienza culinaria col 
retaggio della tradizione culinaria francese, che ha 

il suo fulcro nell’art de vivre ossia nell’arte della ta-
vola e del vivere alla francese.
Come dice Alain Ducasse: “parlare di francese, è 
parlare di gioia di vivere, di leggerezza, di ottimi-
smo, di piacere, che stanno alla base dell’immagine 
della Francia e del suo savoir faire. E soprattutto che 
è una delle chiavi del successo dell’attrattiva turisti-
ca della Francia all’estero e stimola a fare un’espe-
rienza dal vivo con un viaggio iad hoc. Proprio per 
questi atout la Francia è la prima destinazione turi-
stica al mondo con 89 milioni di presenze all’anno 
secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo.

L'edizione di quest’anno è dedicata al grande chef 
Paul Bocuse che soleva affermare: “Classica o mo-
derna, c’è una sola cucina…quella buona”. Ma che 
soprattutto grazie alla sua creatività ha contribuito 
a rendere ancora più apprezzata nel mondo la ga-
stronomia francese. 
Gli chef partecipanti – più di 1500 solo in Francia - 
avranno la possibilità di integrare nel proprio menù 
un piatto del repertorio del grande maestro cucinie-
re da poco scomparso.
Anche l’Italia ha aderito con entusiasmo al progetto 
di Gout de France, con ben 47 ristoranti in lizza da 

quelli guidati dai grandi chef stellati ai bistrot e ai 
locali più tipici.

A Milano l’ ospite d’onore è la regione dell’Alsa-
zia, che assieme allo chef di Palazzo Parigi Hotel 
& Grand SPA, Ferdinando Martinotti propone una 
cena francese a quattro mani.
Altri 7 ristoranti a Milano, partecipano all’iniziativa 
r cui l’ Acanto dell’ Hotel Principe di Savoia, il D’O 
di Davide Oldani a Cornaredo,  Just Cavalli, l’N 
Restaurant del Novotel, Sulle Nuvole, Tre Cristi e 
Unico. Nove sono i ristornti di Torino, dallo storico 

Da sinistra Giancarlo 
Roversi , giornalista 
Anna Clausi , Vice Prefet-
to a Bologna 
Barbara Lovato Respon-
sabile Ufficio Stampa e 
P.R. Atout France Italia

Da sinistra Frederic 
Meyer , Direttore Atout 

France Italia e Cyrille 
Rogeau , Console a Ge-

nerale di Francia 
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Del Cambio con lo chef stellato Matteo Baronetto a 
Les Petites Madeleines del Turin Palace, l’N Restau-
rant del Novotel, l’Osteria Rabezzana, Piano35 del 
Grattacielo Intesa SanPaolo di Renzo Piano, Spazio 
7 della Fondazione Sandretto, Il Carignano dell’Ho-
tel Sitea, La Limonaia Food as Culture, la Gardenia 
di Caluso (con la chef stellata Mariangela Susigan).
Dalla Lombardia si arriva fino alla Sicilia, passando 
per la Liguria, la Toscana, Roma, Napoli, Matera, la 
Calabria, tutta l’Italia è rappresentata, seguendo il 
fil rouge della gastronomia dell’art de vivre. 

Frederic Meyer , Direttore 
Atout France Italia

Il successo di GOÛT de FRANCE 2019 
a Bologna 
A Bologna, al ristorante de I Portici Hotel si è svolto 
l’evento ufficiale, alla Presenza del Console Genera-
le di Francia a Milano Cyrille Regeau e di Frédéric 
Meyer, Direttore di Atout France e con l’alto patro-
cinio di Christian Masset, Ambasciatore di Francia 
in Italia.
Tema della serata “La Destinazione Provenza e la 
Cucina Sostenibile”.
Lo chef stellato Emanuele Petrosino ha proposto un 
menù che la lasciato spazio alla freschezza delle ver-
dure di primavera e alle erbe di Provenza, dalle ver-
dure miste di entrée ai maccheroncini di pasta fresca 
con dadolata di verdure, per secondo Reale di vitello 
con patate alle erbe provenzali e spinaci, per conclu-
dere con un flan al cioccolato e pere.
Ad accompagnare i piatti, dopo lo Champagne Jac-
quart di benvenuto, i Vini di Provenza, bianchi, rossi 
e soprattutto rosé: la Provenza è la prima regione di 
Francia produttrice di rosé doc, con il 42% della pro-
duzione nazionale, e nella regione la percentuale di 
rosè prodotto arriva all’89%.
Tre i grandi vini doc della Provenza,dove la vigna ha 
una tradizione antichissima, arrivata con i Greci nel-
la zona di Marsiglia 2600 anni fa: Côteaux d’Aix en 
Provence, Côteaux Varois de Provence, e Côtes de 
Provence, specializzata nei rosé.
Davvero una ricchezza particolare, le Goût du Style, 
il gusto dello stile come recita l’head line ufficiale dei 
Vini di Provenza
Goût de France & Goût du Style, un binomio perfetto 
che ha segnato il successo della serata bolognese.

Per saperne di più:
Barbara Lovato Ufficio Stampa e P.R. Atout France
barbara.lovato@atout-france.fr  
tel. 02 58 48 655 - www.france.fr

I 47 RISTORANTI CHE HANNO 
ADERITO A GOUT DE FRANCE

1. Acanto, Milano, www. dorchestercollec-
tion.com
2. Al Carroponte, Bergamo, www.alcarro-
ponte.it
3. Brasseur Hugo, Cosenza, www.facebo-
ok.com/brasseurhugo
4. Del Cambio, Torino, www.delcambio.it
5. D'O, San Pietro all'Olmo, Cornaredo, MI 
www.cucinapop.do
6. IPSSAR "Einaudi" Lamezia, CZ, www.
einaudilamezia.gov.it
7. IPSSEOA "Florio",Erice, TP, www.alber-
ghieroerice.gov.it
8. IPSSEOA "Pietro Piazza", Palermo, 
www.ipsseopiazza.it
9. Istituto "Principi Grimaldi" , Chiaramonte 
Gulfi, RG www.issgrimaldi.gov.it
10. Gaudio, Barbariga, BS, www.ristorante-
gaudio.it
11. I Castagni, Vigevano, PV, www.ristoran-
teicastagni.com
12. IIS ITE "V. Cosentino"- IPAA "F. Todaro" , 
Rende, CS, www.iisrende.gov.it
13. Il Santo Bevitore, Firenze, www.ilsanto-
bevitore.com
14. IPSSAR San Pellegrino Terme, San Pel-
legrino Terme, BG, www.ipssarsanpellegri-
no.gov.it
15. IPSSEOA "Giovanni Falcone" , Giarre, 
CT,  ipssarfalconegiarre.it
16. IPSSEOA "Karol Wojtyla" , Catania, 
www.ipssar.eu/joomla/index
17. Istituto Alberghiero "F. Datini" , Prato, 
www.datini.prato.gov.it
18. Istituto Marco Polo Genova, www.mar-
copolo.gov.it
19. Istituto Professionale Alberghiero "An-
gelo Vegni", Cortona, AR, www.isisvegni.
gov.it
20. IPSSEOA "Antonio Turi", Matera, www.
alberghieromatera.it
21. Just Cavalli, Milano, www.justcavallimi-
lano.com
22. La Filoma, Parma, www.ristorantelafilo-
ma.it
23. La Limonaia, Torino, www.lalimonaia.org
24. La Santeria Pizzicheria-Bistrot, 

Roma,ww.m.facebook.com/LaSanteriaPiz-
zicheriaBistrot
25. La Tenda Rossa, San Casciano in Val di 
Pesa, www.latendarossa.it
26. Les Petites Madeleines, Torino, www.tu-
rinpalacehotel.com
27. IPSSAT "R. Chinnici", Nicolosi, CT, www.
nicolosietna.it
28. N Restaurant, Mestre, VE, www.restau-
rants.accorhotels.com
29. N Restaurant, Torino, www.restaurants.
accorhotels.com
30. N Restaurant, Milano, www.restaurants.
accorhotels.com
31. Novotel Genova City, Genova, www.no-
votel-genova-city.genoa-hotels.com/it
32. Osteria Rabezzana, Torino, www.oste-
riarabezzana.it
33. Palatino Bistrot, Roma, www.facebook.
com/palatinobistrot
34. Piano35, Torino, www.grattacielointesa-
sanpaolo.com/ristorante
35. Relais Le Jardin, Firenze, www.relai-
slejardin.com
36. Ristorante Cacciatori, Cartosio, www.
cacciatoricartosio.com
37. Ristorante Carignano, Torino, www.
grandhotelsitea.it/ristorante
38. Ristorante Carlo Magno, Collebeato, 
BS, www.carlomagno.it
39. Ristorante Gardenia, Caluso, TO, www.
gardeniacaluso.com
40. Ristorante Grande Italia, Rapallo, GE, 
www.italiaelido.com
41. Ristorante Tramvia, Casalecchio di 
Reno, BO, www.tramvia.it
42. Spazio7, Torino, www.ristorantespazio7.it
43. Taste Boutique by Novotel - Novotel 
Milano Nord Cà Granda, Milano, www.ac-
corhotels.com
44. Sulle Nuvole, Milano, www.sullenuvole-
milano.com
45. Tre Cristi, Milano, www.trecristimilano.
com
46. Unico, Milano, www.unicorestaurant.it
47. Zi Teresa, Napoli, www.ziteresa.it

INFO:
www.goutdefrance.fr
www.France.fr
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I METE - Le nuove frontiere dell’accoglienza I

Senza barriere è bello
L’Ermitage bel air Medical Hotel di Abano Terme – che ha fatto dell’accessibilità 
senza limiti la sua bandiera adeguando servizi, assistenza e proposte relax alle 
esigenze di disabili e Over 65 – conquista due riconoscimenti a Village for All 
Awards nelle sezioni Mobiliy e Senior Citizen.

di Samantha Marcelli 

L’Ermitage Bel Air Medical Hotel di Abano 
Terme raddoppia e fa il bis ai “Village For 
All Awards”. Al TTG di Rimini la struttura, 
storico e conosciuto albergo delle Terme 

Euganee, non solo si è confermata ai vertice nella 
sezione Mobility, riservata a strutture che hanno 
investito nell’abbattimento delle barriere architet-
toniche realizzando un’accessibilità trasparente 
per i portatori di handicap, ma ha conquistato il 
massimo dei voti anche nella sezione Senior Ci-
tizen Awards, riservata a strutture che hanno in-
vestito in mobilità e servizi finalizzati a garantire 
un’ospitalità attenta agli Over 65, un segmento in 
costante crescita che arriverà al 34% della popo-
lazione europea entro il 2030.
I due premi sono stati consegnati nei giorni scorsi 
a Marco Maggia, titolare della struttura, nell’am-

bito dell’Hospitality Day in Fiera a Rimini. Al di là 
del prestigioso doppio riconoscimento nazionale 
va ricordato che l’Ermitage ha costruito questa sua 
leadership nel settore lavorando molto (e per anni) 
sulla qualità dei servizi da offrire agli ospiti disabili 
e ai cosiddetti Senior (le persone più avanti con l’e-
tà), attraverso un confronto continuo con i massi-
mi esperti e ricercatori del settore e battendosi con 
convinzione per affermare i principi di una nuova 
cultura “senza barriere”, mentali prima ancora che 
fisiche. In pratica creando un modello di ospitalità 
totalmente accessibile che prima non c’era. 
Il resort termale ai piedi dei Colli Euganei è dun-
que pioniere nel settore dell’accoglienza senza 
barriere. Oggi le sue proposte nel settore del tu-
rismo accessibile, avvalorate dalla certificazione 
di qualità V4ALL, costituiscono un’opportunità 

unica in Italia per quanti - portatori di handicap 
o anziani - fino ad oggi hanno pensato di dover 
rinunciare alla vacanza a causa di piccole o gran-
di limitazioni dell’autonomia o della capacità di 
movimento. All’Ermitage sono accessibili non 
sono solo le camere, realizzate secondo i concetti 
dell’Universal Design, ma anche le piscine, il re-
parto benessere e tutti gli ambienti comuni. C’è 
poi un comodo servizio di medicina di base per 
le piccole esigenze del quotidiano, un’équipe di 
medici specialisti in ortopedia, fisiatria, neurolo-
gia e dietologia, uno staff di oltre 20 operatori tra 
estetiste, masso-terapisti, laureati in fisioterapia e 
laureati nelle scienze motorie che si dedicano non 
solo al relax e alla bellezza, ma anche al movi-
mento, alla prevenzione e alla riabilitazione alta-
mente qualificata per chi dal suo soggiorno vuole 
ottenere un miglioramento reale di autonomia e 
qualità della vita. Viene garantita, in caso di ne-
cessità, anche l’assistenza infermieristica e socio 
sanitaria. L’Ermitage offre ai propri ospiti disabili o 
Over 65 anche piacevoli esperienze. Un esempio? 
Chi ha problemi di deambulazione può provare 
l’emozione di visitare Venezia dall’acqua, grazie 
a un servizio di transfer accessibile, a un molo ac-
cessibile e a una gondola… accessibile. Servizio 
quest’ultimo finanziato da Comune di Venezia, 
Regione Veneto e dallo stesso Ermitage, grazie 
all’adesione convinta al progetto Gondolas4all da 
parte della famiglia Maggia, che da quattro gene-
razioni gestisce l’hotel. 
Marco Maggia, titolare dell’Ermitage, sottolinea: 
“L’avventura dell’Ermitage Medical Hotel è ini-
ziata nel 2006 con una sfida: fare dell’ambiente 
termale un ambiente e un luogo in cui integrare 
servizi turistici e sanitari per coniugare preven-

zione e riabilitazione. Per perseguire l’obiettivo di 
creare un ambiente inclusivo dove potersi curare 
in vacanza, accanto ai propri cari. Facendo con-
vivere persone malate con persone sane, giovani 
con meno giovani. La mia più grande soddisfazio-
ne oggi è che i due premi ottenuti ai Village for 
All Awards siano legati a due target di clientela – 
disabili e Over 65 - che apparentemente, secondo 
un pensiero diffuso fra gli albergatori,  avrebbero 
esigenze incompatibili. Non è così. All’Ermitage 
Medical Hotel lo stiamo dimostrando. Di questo 
risultato ringrazio di cuore tutti i nostri collabora-
tori, per l’impegno, la professionalità e la sensibi-
lità dimostrati”. 

INFO: 
www.ermitageterme.it
www.medicalhotel.it
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I METE - In Valmaggia a pochi passi da Locarno I

Alla corte dei laghetti, 
dove il cielo si specchia 
nell'anima
E’ la più estesa tra le Valli del Canton Ticino e abbraccia la Bassa Valle, 
la Rovana, la Bavona e la Lavizzara, ognuna con caratteristiche proprie

Di Paola Cerana

Spesso il paesaggio esteriore rispecchia 
quello interiore. O viceversa. Tant’è che 
l’aderenza dello stato d’animo al cospetto 
del panorama che si profila agli occhi di-

venta totale.
Ho gustato questa sensazione una volta arrivata alla 
Corte dei Laghetti, in Valmaggia. Dal tormentato 
srotolarsi della strada, che arranca vertiginosamen-
te tra macigni lunari, si approda su una culla pun-
teggiata di specchi d’acqua che bevono il cielo. Il 
contrasto tra l’immensità degli spazi che lo sguardo 
abbraccia fin oltre le vette e il severo contenimento 
dei laghi addomesticati dalla volontà dell’uomo su-

scita un sentimento di fragilità e di potenza insieme. 
Siamo così piccole creature posate in mezzo a tan-
to infinito! E rivedendo con la mente questi luoghi 
ancora vivi in me, ritrovo un pensiero di Pessoa, 
pescato in qualche libro, che più o meno suona 
così: “per essere grande devi essere intero, sii tutto 
in ogni cosa, metti quanto sei nel minimo che fai…” 
Ecco che allora, così come un laghetto di montagna 
per quanto piccolo racchiude tutto il cielo che in 
esso si specchia, anche l’animo per quanto umana-
mente limitato raccoglie in sé un’immensità inaffer-
rabile che sfiora il divino. 
È un’esaltazione arrivare fino all’apice della Val-

maggia, un premio per gli occhi e per lo spirito che 
si intuisce già dalle sue primissime falde. Questa 
è la più estesa tra le Valli del Canton Ticino e ab-
braccia la Bassa Valle, la Rovana, la Bavona e la La-
vizzara, ognuna con caratteristiche proprie, come 
diverse femminee creature appartenenti allo stesso 
harem. Venendo da Locarno, oltrepassando Bigna-
sco e proseguendo per Fusio, il paesaggio cambia 
bruscamente a partire da Ponte Brolla, varco che 
introduce nell’anima autentica della Valmaggia. Il 
fiume Maggia, che divaga giocoso tra le rocce e 
prende respiro tra le folte macchie di vegetazione, 
rappresenta le vene dell’intera valle, linfa vitale e 
purezza naturale. 
A guardare i rari nuclei abitati che animano qua 
e là queste pendici, è facile immaginare come sia 
stato l’uomo a piegarsi al carattere della natura, 
adeguando abitazioni e attività alla conformazione 
del territorio. Case in pietra e legno rimandano a 
una vita dura, fiera, di stretta alleanza con la mon-
tagna e i suoi animali. Fusio ne è l’emblema, fia-
besco villaggio ancora quasi interamente in pietra 
che evoca i ritmi di un’età arcaica, in cui la quo-
tidianità ruotava attorno all’acqua, agli animali e 
alla zappa. I mulini sono ancora lì a raccontare la 
fatica e la genuinità di queste comunità tuttora pro-
fondamente legate alle proprie radici. Basti pensare 
che non lontano da qui, a Bosco Gurin, delizioso 
villaggio Walser incastonato nella pietra, si parla 
Schwyzerdütsch pur essendo in Canton Ticino.
Ma è arrivando alla Corte dei Laghetti, appunto, 
che lo spirito della Valmaggia si spiega nella sua 
completezza. Il Lago Sambuco, a 1450 metri d’al-
tezza, è lì ad aspettare il visitatore sputato fuori 
dalle brulle montagne, accogliendolo con le sue 
morbide sfumature di verdi e di blu accese dal sole. 
Una lingua asfaltata lo costeggia rendendolo per-
corribile anche in auto o, meglio ancora, in bike 
per raccoglierne con lentezza tutta la sua bellezza. 
L’incanto non si esaurisce all’epilogo del bacino, 
perché una volta percorso tutto il fianco del Sambu-
co si sbocca al lago Narèt, passando per il piccolo 
Lago Scuro, altra gemma naturale. Con i suoi 2310 
metri d’altezza, il Narèt è stato trasformato in una 
delle dighe più maestose della Svizzera. Fonte di 
vita, dunque, ma anche musa che invita a farsi am-
mirare e liberare il pensiero dai lacci della routine, 
gustando l’aria frizzante delle alpi sulle gote. Con 
grinta nelle gambe si può inerpicarsi tra le curve 
rocciose che dalla diga salgono fin verso la Capan-
na Cristallina, rifugio dove trovare il meritato ristoro 
perché le ore di cammino dal Narèt a lì non sono 
davvero poche.
Ma vale sempre la pena andare avanti, alla ricerca 
dei propri limiti, per scoprirli, accettarli, superarli. 

Immagini fornite da: 
Svizzera Turismo
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Così, stanchezza e vertigini si stemperano lungo il 
sentiero, passo dopo passo, dosso dopo dosso, stra-
piombo dopo strapiombo. E, mentre i Laghi Narèt 
e Sambuco alle spalle sembrano diventare sempre 
più piccoli, è bello pregustare quello che sarà il pia-
cere del ritorno dopo tanto vagare. “Sii tutto in ogni 
cosa, metti quanto sei nel minimo che fai …” Forza, 
allora, vado avanti passo dopo passo, dosso dopo 
dosso, strapiombo dopo strapiombo, concentrando 
tutta me stessa in quell’immenso spazio che mi ri-
succhia riversando la sua energia nella mia. 
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I METE - I grandi alberghi raccontati di direttori I

Primo comandamento 
soddisfare l'Ospite
In un angolo di cielo, scavato nella roccia, immerso nella macchia 
mediterranea tra il profumo dell’alloro e della menta selvatica 
si annida il Grand Hotel Pianeta Maratea 
di Maria Luigia Casalengo 

Il Grand Hotel Pianeta Maratea in uno degli 
angoli più indimenticabili della Lucania af-
facciato sul mare Tirreno attende gli ospiti per 
offrire un soggiorno indimenticabile. A sotto-

linearlo è Gian Marco Russo, il giovane General 
Manager dell’Albergo che guida una squadra di 89 
collaboratori con la responsabilità e la consapevo-
lezza di avere un ben preciso compito: valorizzare 
delle risorse umane uniche ed un altrettanto unico 
territorio da far conoscere in Italia e all’estero.
Le radici del successo della ristorazione e dell’ac-
coglienza è racchiuso in tre parole: qualità, inno-
vazione e formazione.
Un albergo oggi ha varie esigenze dalla raziona-
lizzazione e ristrutturazione alla politica del pro-
dotto, alla modernizzazione ed entrata nei nuovi 
mercati e sviluppo della qualità. “E questo -ag-
giunge il direttore - ho tenuto a mente in tutta la 
mia vita da quando a 14 anni ero lift boy e accom-

pagnavo nelle camere i clienti dell’albergo per 
avere i soldi per comprare il motorino. Poi come 
factotum in Belgio nel Vacances Vivantes, Aep 
Group Filot Amoir e ad Herbeumont Sur Sermois”.
Ma non solo: attento all’importanza della comuni-
cazione, Marco Russo ha sulle spalle anche la re-
sponsabilità del giornale dedicato alla pubblicità 
commerciale e all’informazione turistica.
Studio e lavoro sono stati i binari guida della car-
riera professionale del giovane manager mentre 
studiava per la maturità scientifica presso il Liceo 
Gaetano Salvemini di Sorrento, sua città natale, 
conseguendo poi presso l’Università di Napoli 
“Parthenope”, la Laurea in Economia del turismo. 
Dopo avere lavorato alla reception e come Sales 
and marketing manager all’Hilton sia in Europa 
che in Russia, l’esperienza più formativa e' stata  
quella pluriennale presso MSC crociere passando 
dal ruolo di Guest Relations Manager, per risolve-
re i problemi e le questioni di tremila passeggeri 
alla settimana, a quello di vice commissario di 
bordo fino a quello di training manager. Un com-
pito, quest’ultimo, per provvedere a bordo allo 
sviluppo della formazione del personale in linea 
con le direttive aziendali. La visione del Training 
Manager è quella di aiutare con continuo miglio-
ramento a lungo termine delle competenze e dei 
servizi del personale di bordo, consentendo loro 
di realizzare al meglio il loro potenziale all'inter-
no della Società. 
La formazione infatti è un’altra sua passione, 
dopo la famiglia  naturalmente (sposato con una 
giovane avvocatessa, in procinto di diventare ma-
gistrato, ha un bimbo di due anni), cui si abbina-
no quelle per la cucina e il tennis. Ama la storia: 

“leggo , quando ho un momento libero, i roman-
zi di Ken Follett e quelli di Fabio Volo, ma il mio 
libro preferito dove mi rifugio quando ho bisogno 
di riflettere, è “Pompei” di Robert Harris”. E ama 
organizzare eventi, oltre a fare viaggi che però si 
sono rarefatti da quando, due anni fa ha assunto  
la direzione del Grand Hotel Maratea Resort 4*e 
ha dovuto rinunciare perfino al viaggio di nozze.
Il bello di questo mestiere- ci confida- è l’ascol-
to, ovvero capire le diverse esigenze dei clienti 
usando molta psicologia ed altrettanto spirito 
di servizio.
E che sia vero lo dimostrano il fatto che dalle 
12.500 presenze registrate alla fine del 2015, si 
è passati alle 35.000 di quest'anno, con un con-
seguente riposizionamento dell’Albergo. 
Il Grand Hotel Pianeta Maratea, realizzato tra gli 
anni ’70-80, un periodo proficuo per il settore 
alberghiero come sottolinea Antonio Brando, 
già docente di geografa economica, sindaco di 
Maratea e  assessore provinciale al Turismo, è 
cresciuto e si è affermato  come punto di riferi-
mento per incontri congressuali e simposi inter-
nazionali. Le sue Sale hanno ospitato scienziati 
famosi come Albert Sabin e Rita Levi Montalcini 
e tuttora ospita simposi e convegni internazio-
nali come i più recenti promossi dalla Scuola 
Europea di Fisica delle Alte Energie e dal Coor-
dinamento nazionale  dei docenti di Gastroen-

terologia. Nata per volontà del pubblico e del 
privato coinvolti in un progetto complessivo di 
riscoperta dei molteplici tesori della Basilicata 
da quelli della natura a quelli dell’arte, storia e 
gastronomia, il “Pianeta Maratea” si è distinto 
per la qualità dei servizi e l’atmosfera accoglien-
te, unitamente al comfort e alle innovazioni 
tecnologiche pur nel rispetto della natura e del 
territorio. 
Ma altri traguardi aspettano il manager a medio 
termine: quelli destinati a posizionare la struttu-
ra sul mercato individuale come punto di riferi-
mento della costa tirrenica in ampo di wedding 
e MICE (meeting, congressi, incentive ed events). 
Quest’anno Matera è la capitale europea della 
Cultura, una grande opportunità non solo per la 
Basilicata ma in particolare per il Pianeta Mara-
tea che spalancx le sue porte a quanti vogliono 
visitare la regione, parteciopare agli eventi di 
Matera e godersi alcuni giorni di distensivo relax 
di fronte al mare, gustando le delizie che l’hotel 
offre con la sua raffinata cucina. 
E’ un sogno? no, ma il futuro della nostra zona si 
realizzerà solo se si farà rete .
E di sogni Gian Marco Russo ne ha un altro nel 
suo cassetto privato: quello di fare il Cincinna-
to e coltivare un vigneto nella zona della Loi-
ra, cucinando personalmente per pochi ospiti. 
Tanti auguri!
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I METE - In Valgardena, nella spa dell’Hotel Tyrol I

Vino in tavola e nella... 
vasca da bagno!
Immersi per 90 minuti nei profumi dei vigneti dell’Alto Adige. 
grazie al trattamento “Rituale corpo Di – Vino” 
che sposa il benessere con la buona tavola.

di Alessandra Fusè

Per chi ama il vino, c’è un luogo di benes-
sere, affacciato sulle Dolomiti dove il vino 
è sia sulla tavola, sia in vasca da bagno. 
Alla spa Paravis dell’hotel Tyrol a Selva di 

Val Gardena, ci si immerge – letteralmente - per 90 
minuti nei profumi dei vigneti dell’Alto Adige. Que-
sto insolito trattamento si chiama “Rituale corpo Di 
– Vino”, e unisce il benessere con la buona tavola.
Il bagno è seguito da un piacevole massaggio all’o-
lio di vinacciolo e, come finale, viene offerta una 
piacevole degustazione con un calice di vino e for-
maggi e speck locali. Il tutto in pieno relax. All’ho-
tel Tyrol di Selva di Valgardena, con Bibiana Dirler, 
altoatesina e il marito, Maurizio Micheli, toscano, 
il vino ha sicuramente un ruolo importante: le note 
del vino sono accentuate dai piatti dello chef Ales-
sandro Martellini, che presenta nel frattempo anche 
il nuovo ristorante Suinsom inaugurato a dicembre 
2017 all’interno della struttura stessa. Inebriati sono 
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Marika Rossi che racconta che fin da piccola era 
affascinata dalla natura: una passione crescente per 
scoprire i produttori biologici e biodinamici, le an-
nate storiche e i vitigni nascosti. Una collezione in-
trigante di vini provenienti dalle zone più pregiate e 
nascoste. Un'esperienza al Tyrol dal sapore diVino.
A tavola si scoprono, insieme ai piatti gourmet di 
Alessandro Martellini, i meravigliosi vitigni del 

tutti i 5 sensi, compresa la pelle: i polifenoli conte-
nuti nel vino sono potenti antiossidanti che contra-
stano la formazione di radicali liberi, rassodando la 
pelle e donandole elasticità e levigatezza. Il benes-
sere continua con il relax nella piscina coperta, ri-
scaldata sempre a 30 ° con il pavimento in lastre di 
marmo e circondata da pannelli e soffitti di stucco 
e roccia solcati da travature di antico legno mas-
siccio. Ci si immerge poi nella vasca esterna idro-
massaggio circondati dalle montagne; si entra nella 
romantica sauna di legno, situata in giardino oppu-
re si provano le saune e i bagni turchi nell’area spa 
interna: la sauna aromatica, realizzata interamente 
in legno profumato, raggiunge temperature elevate 
oltre i 60° mantenendo tuttavia un’umidità relativa-
mente bassa pari al 35%; sauna stube, studiata ap-
positamente per stimolare il rilassamento del corpo 
e una naturale pulizia della pelle, attraverso un ba-
gno fisioterapico a secco riscaldato intorno ai 90° 
e ad umidità controllata; bagno turco; vasca salina 
per un bagno ristoratore caldo e sala relax.
Gli ospiti amanti del vino possono anche parteci-
pare alle degustazioni in cantina con la Sommelier 

tradizionale Alto Adige e della nobile Toscana, si 
sceglie tra una vasta selezione di etichette ricerca-
te e famose per il loro sublime equilibrio e per la 
magnifica struttura: l’opulento Cabernet Sauvignon, 
l’elegante Pinot Nero, il burroso Chardonnay, il pic-
cante Syrah, il vellutato Gewürztraminer.
Info:
www.tyrolhotel.it
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I METE - Sicilia inedita I

Il Museo storico della 
Tonnara di Vendicari
Situato fra Rosolini e Pachino grazie alla famiglia Modica 
di San Giovanni all’interno di Casale Modica 
è dedicato uno spazio a documenti, manufatti, 
fotografie e oggetti che raccontano gli ultimi 
cinquant’anni di fulgida storia 
della celebre azienda ittica.

di Santina Giannone

Una storia cominciata nel 1914 e mai ter-
minata: è quella della famiglia Modica 
di San Giovanni che per mezzo secolo 
ha gestito la tonnara di Vendicari e i cui 

discendenti oggi rinnovano l’antico legame inaugu-
rando il Museo Storico dedicato a quel luogo.
Uno spazio che nasce nel cuore di un casale storico 
della famiglia, Casale Modica, sulla S.P. 26 tra Rosoli-
ni e Pachino e che custodisce decenni di documenti, 
fotografie, manufatti, attrezzi e utensili per ricostruire 
la vita attorno alla tonnara.

La storia
Antonino Modica Munafò, bisnonno di Michele 
Modica, attuale proprietario del Casale Modica, 
ottenne la concessione della tonnara di Vendicari 
nel 1914. Dopo un paio di anni di diatriba con i 
Nicolaci, che avevano perso la concessione della 
tonnara per la mancata attivazione per alcuni anni 

di seguito, valorizzò il luogo con nuove costruzioni 
e rilanciò le attività legate alla pesca e alla conser-
vazione del tonno. Vendicari diventa il centro di 
una piccola comunità che per sei mesi all’anno vive 
attorno alla tonnara. L’attività gode del suo massimo 
splendore tra gli anni ’20 e gli anni ’30: alcune let-
tere esposte nel Museo raccontano le vicissitudini 
della comunità, che vantava anche una scuola per 
i bambini. 
Fino al 1930 le attività fervide sono testimoniate 
dagli elenchi quotidiani del pescato, poi il flusso 
diminuisce e si interrompe a cavallo con i bombar-
damenti della Seconda Guerra Mondiale, che dan-
neggiano la tonnara. Il colpo definitivo sarà dato 
dall’alluvione del 1950, che distrugge anche le sa-
line. Il luogo rimane in concessione alla famiglia 
fino agli anni ’80, fino a quando l’espropriazione 
da parte della Regione determinerà l’autonomia di 
Vendicari e il suo statuto di riserva naturale.

Casale Modica
Casale Modica sorge tra le colline del Sud-Est della 
Sicilia e il Mar Mediterraneo. La villa signorile pro-
gettata ed edificata tra il XVIII e il XIX secolo si trova 
immersa nel paesaggio Patrimonio dell’Unesco, al 
confine tra il Comune di Rosolini e l’incantevole città 

di Noto. La villa è circondata da un grande giardino 
dove si trovano alberi secolari ed è possibile godere 
di piscina e sperimentare percorsi olfattivi e sensoria-
li. Le antiche abitazioni rurali che delimitano il ba-
glio interno sono state ristrutturate e rese disponibili 
come appartamenti per l’accoglienza e l’ospitalità; 
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portano i nomi importanti delle imbarcazioni che 
erano utilizzate per la pesca del tonno, lo Sciere, la 
Ciatta e la Muciara. Tra le loro mura l’atmosfera ru-
rale è rimasta intatta, raffinata da un restauro conser-
vativo che rendono il casale un luogo senza tempo.

Il museo
La famiglia Modica ha custodito negli anni l’ingente 
quantità di documentazione che attraversa più di cin-
quant’anni di storia, tessendone i collegamenti e stu-
diando le vicende fino alla decisione di condividerle 
con la comunità attraverso l’allestimento del museo.
“Il Museo Storico della Tonnara di Vendicari” - spie-
ga Michele Modica- nasce dalla volontà di rendere 
noto alla comunità un pezzo importante di storia del-
la nostra isola e di dare valore all’impegno del mio 
bisnonno, Antonino Modica Munafò, e della nostra 
famiglia, che ha sempre valorizzato Vendicari come 
luogo strategico per l’economia del territorio. Rileg-
gere i documenti, sfogliare le foto, osservare utensili 
e attrezzi dell’epoca ha per me un valore personale 
importante; condividere questi documenti e oggetti 
in uno spazio aperto al pubblico è un atto di valore 
storico e civico, ma significa anche aprire le porte 
della mia casa attraverso cui sono passate tante pagi-
ne di storia, e ridare loro legittimità”.
La sua inaugurazione ufficiale è avvenuta in aprile 
sello scorso anno Il Museo è visitabile su prenotazio-
ne utilizzando il numero 3339074179.
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I METE - TOTELIA: prodotti esclusivamente italiani senza alcuna contaminazione di altri Paesi I

di Giancarlo Roversi

Seppur ancora con alcuni ritardi, il com-
mercio online in Italia cresce ogni anno 
di più. Gli acquisti via Internet valgo-
no oltre 27 miliardi principalmente per 

quanto riguarda viaggi, elettronica ed informatica, 
abbigliamento e il settore del food che cresce in 
modo costante.
Secondo l’Osservatorio eCommerce B2C Net-
comm del Politecnico di Milano, l’ecommerce del 
food in Italia rappresenta il 4% del totale del com-

mercio online nazionale tanto da apparire come 
una grande opportunità dal momento che l’Italia 
vanta un patrimonio enogastronomico vario e di 
alta qualità, apprezzato in tutto il mondo. 
Sempre più italiani, pertanto, scelgono di com-
prare prodotti rimanendo comodamente seduti 
in poltrona grazie all’ausilio di piattaforme ed 
app. Ma dove è finito il tradizionale metodo di 
vendita con rappresentanti, grossisti, importatori, 
classici negozi?

Per rispondere a questa domanda abbiamo chiesto 
a chi è riuscito a coniugare brillantemente i nuo-
vi canali di vendita con quelli tradizionali. “Esiste 
ancora” dicono gli ideatori di Totelia, uno dei siti 
web di maggior successo di eccellenze enogastro-
nomiche italiane – principalmente siciliane -, nato 
dall’idea di due giovani isolani che hanno deciso 
di puntare sul totally made in Italy. I beni acquista-
bili su Totelia, infatti, sono esclusivamente prodotti 
da materie prime italiane e realizzati anche nello 
stivale senza alcuna interferenza di altri Paesi.
Attraverso un capillare studio di marketing, ci 
dicono gli ideatori, è stato compreso come alla 
vendita online bisognava affiancare il tradizio-
nale comparto fatto di rappresentanti e persone 
fisiche, fondamentalmente per far comprendere 
a pieno la filosofia aziendale e l’alta qualità dei 

I diamanti alimentari 
made in Italy alla conquista 
del mondo
Uno dei siti web di maggior successo di eccellenze enogastronomiche italiane, in particolare 
siciliane, nato dall’idea di due giovani che hanno deciso di puntare sul totally made in Italy. 

prodotti come il cioccolato di pistacchio di Bron-
te, il miele dell’Etna, la salsa di pomodoro ciliegi-
no biologico di Pachino o la pasta con solo grano 
duro siciliano. 
Nel mare magnum, infatti, dell’enogastronomia 
italiana – o venduta per tale – risulta sempre più 
impellente la necessità di spiegare e far conoscere 
i sapori autentici, la fatica e l’amore che vi sono 
dietro un prodotto culinario, la differenza nel gu-
sto ma anche nei benefici sul lungo periodo.
E per fare questo non può essere sufficiente un’ac-
cattivante foto sulla piattaforma o un corretto po-
sizionamento del sito web ma un costante lavoro 
di parole, di incontri, di degustazioni, di rapporti 
personali che solo i tradizionali canali di commer-
cio possono garantire. Parola di Totelia e dei suoi 
due giovani timonieri !.
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I METE - Una gemma latino-americana I

Josè Botero: l'Ambasciatore 
del piacere in tazza
Da Quindio, il paradiso del caffè colombiano, la storia di una famiglia di origine 
italiana che ha valorizzato la bevanda energetica più consumata nel mondo.
di Paola Cerana

Un susseguirsi di soffici valli baciate dal 
sole dei Tropici. È lo straordinario panora-
ma che si profila al viaggiatore giungendo 
nel cuore della Colombia, precisamente a 

Quindio, una delle regioni più fertili e ricche di pian-
tagioni di caffè che pettinano con gentilezza l’esube-
ranza della natura. 
Non è certamente lo stesso scenario in cui si devono 
essere imbattuti secoli fa i primi esploratori avventura-
tisi in questi luoghi ameni con la speranza di fare fortu-
na cercando una delle sue più grandi ricchezze: l’oro. 
A quel tempo era la foresta a regnare sulle montagne 
colombiane, in seguito addomesticate dalla mano sa-
piente dell’uomo che ha saputo valorizzare il territorio 
coltivandolo. 
Dalle vene aurifere, dunque, a quelle dell’agricoltura e 
soprattutto delle piantagioni di caffè. 
Sì, perché è qui che ancora oggi si produce uno dei 
caffè più straordinari al mondo. Anzi, sarebbe più cor-
retto parlare di “caffè” al plurale, perché Dona Botero 
declina la sua produzione in un ventaglio di varianti 
originali e inimitabili partendo dalla stessa squisita ma-
trice: quel piccolo miracolo che è il chicco di caffè.
È scontato per noi oggi prendere una capsula, pre-
mere un tasto e gustare il piacere concentrato di 
un fumante espresso. Piccoli gesti abituali cui non 
sapremmo rinunciare che, tuttavia, rappresentano 

solo il traguardo più recente di una storia comincia-
ta lontano nel tempo.
Nonno José e il tesoro dei Quimbaya
Quella del caffè Dona Botero risale al 1892, quando 
Don Josè Jaramillo Vallejo eredita i terreni dell’Eden 
Valley. In verità le sue origini affondano addirittura nel-
la cultura rinascimentale italiana, quando il genovese 
Andrea Bottero Bernardi salpa sulla caravella Santa 
Rosa e raggiunge le terre di Antioquia, nel nuovo regno 
di Granada in Colombia, dove semina le primissime 
piantagioni di caffè Arabica e Borbon. 
Nonno José Jaramillo Vallejo merita una parentesi 
perché senza di lui, probabilmente, non avremmo il 
piacere di bere questi caffè. É uno tra i primi coloni 
ad approdare in Colombia, nella zona del Quindio, 
appunto. Lungimirante, avventuroso o semplicemente 
attratto da questo luogo dal nome evocativo, perché 
in lingua Quechua “Quindio” significa “paradiso”. Un 
paradiso terrestre dove in seguito sarà fondata la cit-
tà di Armenia. Anche nonno José giunge qui in cerca 
dell’oro dei Quimbaya, un tesoro che tuttora pare esse-
re in parte custodito sotto terra, racchiuso nelle antiche 
tombe tradizionalmente arricchite anche con preziose 
ceramiche. Molti di questi gioielli precolombiani sono 
oggi sotto tutela del Museo de Las Americas, a Madrid, 
dove possono essere ammirati in tutto il loro splendore. 
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Nonno Josè, ancor prima di rappresentare il pioniere 
del caffè, è ricordato per essere stato un amante del-
la cultura Quimbaya e un appassionato collezionista 
d’oggetti d’arte legati ad essa. Dall’amore per l’arte a 
quello per la terra, perché decide di stabilirsi defini-
tivamente a Quindio, promessa di rigogliosi frutti. La 
piantagione El Arco, dove oggi si produce il caffè Dona 
Botero, ne è la testimonianza e questa straordinaria av-
ventura umana è raccontata in un libro che nonno Josè 
ha voluto scrivere e lasciare alla sua famiglia. Oggi 
l’azienda è guidata dalla tredicesima generazione di 
famiglia, con l'architetto Jose Guillermo Botero.
Il segreto dei caffè Dona Botero
Ma qual è il segreto di un caffè che si distingue com-
pletamente dagli altri? Dona Botero impiega innanzi-
tutto un’Arabica di altissima qualità, raccolta a mano 
durante tutto l’anno da una industriosa generazio-
ne di coltivatori particolarmente sensibile alla tutela 
dell’ambiente. Riforestazione e pulizia delle acque, in-
fatti, fanno parte della filosofia Botero e la Natura pare 
esserne grata restituendo frutti eccezionali. Dalla terra 
alla tazzina si inserisce poi una lunga e attenta lavora-
zione. Che sia in miscela, in capsule o in filtri, il caffè 
Botero si distingue per tecniche di manipolazione (la-
vatura, essicazione, fermentazione di 12 o 24 ore) che 
infondono una personalità unica ai prodotti. I vari tipi 
di caffè che ne escono sembrano tante variazioni sul 
tema di un’armoniosa melodia che fa danzare i sensi.
In particolare, il Caffè Verde, ricavato dalla varietà 
"Armenia Supremo", è una vera chicca: anche nelle 

versioni aromatizzate all’anice stellato, finocchietto 
selvatico e zenzero è un effluvio di sensazioni incon-
suete che fa cantare la tazzina. Si tratta di un caffè 
verde crudo, completamente naturale, macinato, che 
non subisce alcun processo di torrefazione. Si distin-
gue da quello classico per aspetto, aroma, sapore e 
caratteristiche nutrizionali. La sola proprietà comune 
con il caffè tostato è la presenza di caffeina ma gli 
effetti stimolanti qui sono moltiplicati. Nel caffè ver-
de, infatti, la caffeina non è libera ma legata all’acido 
clorogenico, un potente antiossidante che induce un 
assorbimento più lento rispetto al caffè tradizionale 
con un conseguente effetto energizzante e, pare, di-
magrante. Inoltre, essendo più vicino alla neutralità 
del Ph, produce un effetto lesivo minore sulla mucosa 
gastrica, evitando quel fastidioso bruciore di stomaco 
a volte risvegliato da un caffè non perfetto.
Ma queste proprietà passano in second’ordine quando 
arriviamo, finalmente, al nostro consueto appuntamen-
to con uno dei caffè Dona Botero. Un piacere gustativo 
intenso e prolungato, almeno quanto la sua storia.

Info:
www.donabotero.coffee
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I METE - Una storia imprenditoriale esemplare ammantata di solidarietà I

Il cuore e l'intraprendenza 
di Imola:
il banco alimentare 
e la cooperativa CLAI
Redistribuire per includere: una mission per rispondere ai bisogni nutrizionali e 
di inclusione sociale dei più vulnerabili. Ma anche a favore della lotta allo spreco 
alimentare e a sostegno della povertà, collaborando con le istituzioni UE e nazionali.

Di Cesare Spagna 

Il Banco Alimentare: i valori del volontariato
La Fondazione Banco Alimentare Emilia Roma-
gna, con struttura logistica a Imola in Via Zello, è 
un ente non profit: la sua missione è quella di far 

fronte alla domanda di cibo da parte di persone e fa-
miglie bisognose, recuperando eccedenze alimentari 
perfettamente commestibili, ma per varie ragioni non 
più commercializzabili ed evitando il più possibile lo 
spreco delle risorse alimentari.
Imola costituisce la sede operativa centrale del Ban-
co Alimentare dell’Emilia Romagna e si occupa della 
raccolta degli alimenti, del loro immagazzinamento 
e della successiva distribuzione gratuita alle strutture 
caritative convenzionate. Dispone pertanto di una 
vasta area con magazzini di stoccaggio, celle frigo, 
capannoni e automezzi attrezzati.
Oltre che dalle aziende produttrici, il Banco ritira 
pasti non consumati dalle mense e ristoranti, riceve 
donazioni da privati, raccoglie i prodotti donati dalla 
Colletta Alimentare, ritira le eccedenze di ortofrutta 
in base alle disposizioni dell’U.E., solo per citare le 
principali fonti di approvvigionamento.
Ma sono i numeri di questa straordinaria attività uma-
nitaria che impressionano: nel 2017 sono state recu-
perate oltre 9 mila tonnellate di alimenti; 789 sono 
state le strutture caritative convenzionate e ben 140 
mila le persone indigenti aiutate. 

Se si pensa che i dipendenti del Banco di Imola sono 
solo otto, ne consegue che il peso del lavoro è so-
stanzialmente svolto da volontari sia nell’immagazzi-
namento e predisposizione dei pacchi, sia nel carica-
mento, insieme ai volontari delle strutture riceventi, 
dei piccoli furgoni in attesa. 
Si tratta di circa una quarantina di tonnellate al giorno!
Ma nel Banco Alimentare la fatica sembra non ap-
parire, predomina invece la simpatia, la battuta, la 
condivisione. Questo è certamente l’effetto del gran-
de cuore e dello spirito del volontariato. 
Info:
www.bancoalimentare.it/emiliaromagna

LA CLAI: una….gustosa cooperativa.
La CLAI è una cooperativa agricola che ha 
sede a Sasso Morelli, frazione del Comune 
di Imola, nella fertile pianura romagnola che 

sta ormai confinando con quella emiliana.
Vanta una storia di oltre 56 anni: fu costituita il 20 
marzo 1962, nell’ambito delle iniziative sociali di 
ispirazione cattolica, propugnate da Giovanni Ber-
sani. Nel 1964 iniziò l’allevamento dei primi suini 
e dal 1968, in modo artigianale, avviò l’attività di 
macellazione. Un’attività che negli anni conosce-
rà uno sviluppo straordinario ed un successo sem-
pre crescente.

Successo che deriva dalla eccezionale qualità delle 
carni lavorate e trasformate in squisiti salumi: salsic-
ce fresche e passite, coppe, lombi, mortadelle, ecc., 
ma soprattutto salami. 
CLAI è l’apoteosi del salame: una gamma di ben 
60 tipi di specialità diverse: dal tradizionale salame 
contadino, al salame spianato, dal salame “Milano”, 
al “light” con meno grassi e tanto sapore, dal sala-
me ungherese, al cacciatorino, dai salami piccanti 
del centro sud, agli “strolghini” (…personalmente 
ho trovato straordinario lo strolghino allo zenzero), 
e tanti altri saporiti prodotti. Ed è fantastico, nel mo-
dernissimo stabilimento di Sasso Morelli, osservare il 
lavoro di squadra dei maestri salumieri che operano 
ancora con spago e pulitissimi budelli, creando gu-
stose meraviglie. Nel 2012 la CLAI ha acquisito una 
rilevante quota del prosciuttificio Zuarina di Langhi-
rano, completando così la sua offerta con i delicati 
prosciutti di Parma.
La garanzia per i consumatori dei prodotti CLAI è 
data dalla carne dei suini allevati in Italia con cura 
dai  soci, perseguendo il benessere degli animali, e 
lavorandola in modo ottimale così da  ottenere le più 
prestigiose certificazioni di qualità.
Tutti i salami CLAI sono prodotti senza lattosio, glu-
tine e allergeni e si possono acquistare sia presso i 
negozi CLAI, sorti nell’imolese e nel faentino, che 
nelle migliori salumerie e supermercati.
La  CLAI che aveva iniziato l’attività con 47 soci ed 
un solo salariato fisso (!),  dispone ora di 500 dipen-
denti, con un’età media di 45 anni e con una signifi-
cativa presenza di laureati. 
Compongono la cooperativa 256 soci, suddivisi fra 
soci allevatori che conferiscono il bestiame e soci 
lavoratori che svolgono l’attività nei diversi settori 
dell’azienda. Il fatturato si attesta sui 250 milioni di 
euro, con una crescente quota di export.
Nel 1999 la CLAI ha acquistato, sempre a Sasso Mo-
relli, una antica casa di villeggiatura del Settecento 
“Villa La Babina”, provvedendo al suo completo e 
complesso restauro in quanto la villa possiede pre-
gevoli affreschi e decorazioni neoclassiche. 
Villa La Babina è corredata da un magnifico parco 
che è stato totalmente ristrutturato ed abbellito dalla 
CLAI, tanto da essere annoverato fra i “Grandi Giar-
dini Italiani”.
La Villa costituisce la Sede di rappresentanza ed il 
Centro direzionale della CLAI. Ma la Cooperativa, 
fedele ai suoi ideali, apre la villa ad incontri, feste 
sociali e popolari come la “Feste del territorio”, la 
“Festa dei bambini”, la “Festa dello sport”, concerti, 
ecc.  Per le finalità perseguite, la CLAI figura nell’e-
lenco delle aziende che sostengono la Fondazione 
Banco Alimentare di Imola.    
Info: www.clai.it
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I METE - Inediti per il turista I

Una sorpresa nel cuore 
della Romagna verde
Natura cultura e ambiente rivivono nell'ecomuseo delle erbe palustri 
di Villanova di Bagnacavallo.
di Maria Rosa Bagnari 

L'Ecomuseo delle Erbe Palustri è un'istituzio-
ne culturale del Comune di Bagnacavallo, 
la cui gestione attuale è affidata all’associa-
zione culturale Civiltà delle Erbe Palustri, 

che fin dalla sua costituzione ne ha sviluppato le 
raccolte e promosso le attività didattiche e museali.
Il piccolo paese di Villanova di Bagnacavallo, si-
tuato lungo l'argine sinistro del fiume Lamone, 
anticamente faceva parte di un complesso sistema 
territoriale di corsi d'acqua e zone umide. I primi 
abitanti di quei luoghi sfruttarono le modeste risor-
se che l'ambiente offriva loro, avviando la raccolta 
e la lavorazione di erbe spontanee con le quali re-
alizzare varie tipologie di manufatti. Nel corso dei 
secoli questa originale forma di artigianato si è svi-
luppata fino a divenire, tra Otto e Novecento, una 
delle principali imprese economiche della zona, 
portando anche alla nascita di una locale Coope-
rativa delle Erbe Palustri che favorì l'esportazione 
dei manufatti. Il periodo più proficuo è legato agli 
anni del boom economico e purtroppo sarà l'arrivo 

della plastica e delle fibre sintetiche a decretare la 
crisi dei prodotti di Villanova e a segnarne il declino 
irreversibile.
È grazie ad un piccolo gruppo di giovani, deside-
roso di riscoprire le proprie radici, conoscere e di-
vulgare la storia di una comunità che nel suo pic-
colo tanto aveva fatto per lo sviluppo di Villanova, 
che nel 1985 viene avviata una ricerca nel paese 
che coinvolgerà le persone che avevano memoria 
di questo recente passato e soprattutto delle abilità 
tecniche manuali di lavorazione delle erbe palustri 
e del legno nostrano. Un gruppo di artigiani che 
va sotto il nome di “Cantiere aperto” e che tuttora 
presta volontariamente la propria esperienza attra-
verso un vero e proprio laboratorio dimostrativo di 
lavorazione delle erbe di valle, secondo le tecniche 
tramandate nel corso di una storia plurisecolare.
Questo lavoro di ricerca porterà anche alla costitu-
zione di una piccola collezione di manufatti, attrez-
zature e documenti, che nel corso degli anni si sa-
rebbe ampliata grazie alle donazioni delle famiglie 
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villanovesi, fino ad arrivare alla realizzazione di un 
vero e proprio ecomuseo e dell'attuale sede inau-
gurata nel maggio del 2013, che è anche parte dei 
Centri visita del Parco Regionale del Delta del Po.
Il percorso museale si snoda tra ricostruzioni di 
ambienti, supporti multimediali e testimonianze 
della vita economica e sociale della comunità vil-
lanovese. Dalle vicende territoriali proposte al pian 
terreno, attraverso le singole sezioni al piano supe-

riore dedicate al legno nostrano (salice e pioppo) e 
alle cinque erbe impiegate a Villanova (tifa, giunco 
lacustre, carice, canna palustre, giunco pungente), 
fino alla raccolta “Giocare con niente” dedicata ai 
giocattoli di una volta realizzati con materiali natu-
rali e di recupero.
All'esterno la visita prosegue nell'etnoparco “Vil-
lanova delle capanne”, una sezione espositiva 
all’aperto, complementare alla collezione del mu-

seo, nella quale sono state ricostruite le principa-
li tipologie di costruzioni rurali e vallive in canna 
palustre, un tempo diffusissime sia a Villanova che 
nell’intero territorio ravennate, e l'orto-giardino dei 
fiori  e degli odori dimenticati.
L'Ecomuseo delle Erbe Palustri è un esempio di 

ecomuseo vero e non autoreferenziale, un progetto 
partecipato realizzato dalla gente, una realtà che 
per sua natura si discosta dagli accademismi del-
le istituzioni museali tradizionali. La necessità e la 
volontà di partire dal nostro passato, dalle nostre 
tradizioni locali, ha avuto come scopo non soltanto 
quello di conservarne la memoria e salvaguardarne 
la cultura materiale e immateriale, ma anche e so-
prattutto quello di offrire l’opportunità alle giovani 
generazioni di riconoscersi nel luogo in cui si vive, 
di sentirsi parte di una realtà fatta di conoscenze e 
di valori unici da conservare e tramandare.

INFO: 
Ecomuseo delle Erbe Palustri Via Ungaretti 1 - 
48012 Villanova di Bagnacavallo (RA) 
www.ecomuseoerbepalustri.it 
www.erbepalustri.it

ORARI DI APERTURA
da martedì a venerdì: ore 9-13; 
sabato: ore 9-13 e 15-18; 
domenica ore 10-13 e 15-18
chiuso il lunedì, 25 e 31 dicembre, 1 gennaio, 
le due settimane centrali di agosto

Aperto tutti i giorni su prenotazione per scuo-
le, gruppi, visite guidate e laboratori.
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I METE - Il ghiottone errante: S. Bernardino di Lugo I

"Il buonlatte": tante delizie 
casearie per i Gourmet.
E, assieme ai formaggi, alle paste ripiene e ai dolciumi, una golosa 
scelta di gelati artigianali ecologici grazie al latte fornito dalle vaccine 
dell’azienda agricola allevate coi foraggi che crescono nelle soleggiate e 
fertili pianure del Ravennate.

di Cesare Spagna

Nei dintorni di Lugo (la città dell’Eroe 
dell’aria Francesco Baracca) c’è un’a-
zienda agricola che vola ai massimi li-
velli di qualità non solamente nella pro-

duzione del latte e dei suoi derivati, ma anche nella 
cura e nel benessere degli animali allevati, ed inoltre 
in tutta una sorprendente serie di attività: didattiche, 
assistenziali e culturali. 
Si tratta della fattoria “IL BUONLATTE” di S. Bernar-
dino di Lugo (in provincia di Ravenna), un’azienda 
agricola totalmente biologica, condotta dai fratelli 
Mirco e Fabio Baroncini, discendenti di una famiglia 
che da oltre un secolo possiede e lavora questa terra.
Attualmente la proprietà del fondo è di circa 100 et-
tari, in un terreno fertile e pianeggiante, su cui ven-
gono coltivati in modo completamente biologico il 
foraggio e i cereali utilizzati per il nutrimento dei bo-
vini: 220 fra vacche da latte (di razza frisona) e vitelli; 
più 3 tori, perché nell’azienda non viene praticata 
l’inseminazione artificiale.
Per il benessere e l’igiene degli animali l’azienda 
si è prodigata al massimo: ha chiuso la vecchia 
grande stalla in mattoni, sostituita da una struttura 
moderna caratterizzata da un maggiore ricambio 
dell’aria, dove le mucche si trovano in una posizio-
ne più elevata rispetto al mungitore, per permetter-
gli di operare in modo più comodo e sicuro (la c.d. 
“fossa del mungitore”).

Le mucche vivono prevalentemente all’aperto in un 
“paddok” a loro riservato: si tratta di ben tre ettari tolti 
alla produzione agricola e destinati al benessere ani-
male. Vivendo in una stabulazione libera, alimentan-
dosi non con mangimi, ma con prodotti selezionati 
del fondo, le mucche producono un latte ecceziona-
le, di elevato potere nutritivo.
Oltre al latte vaccino crudo, l’Azienda Baroncini pro-
duce e commercia una straordinaria serie di formag-
gi teneri, tipici della gastronomia romagnola: ravig-
giolo, squacquerone, bucciatino, ed inoltre ricotta, 
stracchino, yogurt, ecc.
Per la gioia dei bambini e dei clienti più golosi esiste 
in fattoria una vera “chicca”: la gelateria!
Il latte fresco, con l’utilizzo di moderne attrezzature, 
diventa un eccezionale gelato, che può venire assor-
tito con una decina di gusti.
Così la fattoria “Il Buonlatte” vanta il titolo di “Agri-
gelateria” unico in Emilia Romagna.Vanta poi un’al-
tra peculiarità: il Museo dell’Agricoltura”, curato da 
“nonno Sauro” (papà di Mirco e Fabio) ed allestito 
nella dismessa stalla in mattoni: si tratta di un mu-
seo che presenta una varietà  incredibile di oggetti e 
attrezzature di almeno 200 anni di storia contadina. 
Numerose sono le visite didattiche nella fattoria, 
dove le scolaresche vivono la vita agricola e avvici-

nano animali mansueti: oltre ai bovini ci sono pony, 
somarini e spesso vitelli appena nati.
Per i ragazzi in visita c’è un grazioso trenino su ruo-
te “il trenino matto del Buonlatte”.La fattoria prati-
ca inoltre da tempo l’inserimento socio-lavorativo 
di disabili.
Tutte le attività con l’esterno sono curate con vera 
passione e impegno da Pamela Scardovi, laureata in 
giurisprudenza, e moglie di Mirco Baroncini.

INFO:
www.ilbuonlatte.it
https//m.facebook.com>ilbuonlatte 
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Il Lampascione amico 
di Venere e della tavola 
salutare
Dall’antichità un afrodisiaco sicuro e senza controindicazioni

di Federico Valicenti 

Scava, scava che qualcosa viene fuori. Questo 
avrà pensato il primo raccoglitore di bulbi 
che si ritrovò quasi a 40/50 cm sotto terra 
un cipollotto di forma tondeggiante e di co-

lore rosso che  Oribasio, medico greco di Bisanzio 
(403-325- a.C ) chiamò lampascione, tradotto in 
tardo latino diventa lampadio, lampiadonis, quindi 
lampada. La forma a lampadina pare che l’abbia, ma 
come avranno fatto a pensare alla lampadina senza 
avere la corrente elettrica? Misteri del cibo. Ricerca-
to anche per le sue presunte proprietà afrodisiache il 
lampascione  acquista un posto di rilievo nei trattati 

di medicina e nelle diete proposte dai padri della me-
dicina “Il bulbo commestibile. Il bulbo commestibile 
è noto a tutti come cosa che si può mangiare; salutare 
per lo stomaco, libera l’intestino, è rossastro e viene 
importato dalla Libia; è amaro, simile alla scilla, più 
salutare per lo stomaco, favorisce la digestione. Tutti 
sono aspri, danno calore e eccitano al rapporto ses-
suale…”.cosi lo descrive nel suo  “De medicinali ma-
teria”  Dioscoride Pedanio (medico greco del I secolo 
d. C.). Anche Galeno (129 – 216 d.C. )ne decanta le 
virtù ma mette in allarme per le flautenze che questo 
comporta.  ”I bulbi sono di difficile cottura ma molto 

nutrienti e salutari per lo stomaco; inoltre sono pur-
gativi e indeboliscono la vista, ma sono eccitanti nei 
rapporti sessuali. Il proverbio dice: Per niente ti giove-
rà il bulbo se non hai vigore. In realtà sono afrodisiaci 
tra loro quelli chiamati regali, che sono superiori agli 
altri, tra i quali quelli rossastri. Invece quelli bianchi 
e quelli della Libia sono simili alla scilla; i peggiori tra 
tutti, però, sono quelli egiziani”. Il poeta Ovidio ne 
consiglia l’uso nelle arti amatorie dando anche un 
punteggio sulle qualità della provenienza  “ Ecco, ti 
darò anche, per usare ogni dono della medicina, i 
cibi da evitare e da seguire. Il bulbo della Daunia o 
quello mandato a te dalle coste della Libia, ti sarà 
comunque nocivo. Nondimeno è opportuno evitare 
le afrodisiache ruchette e tutto ciò che prepara i no-
stri corpi all’amore, mettendo  al primo posto quello 
derivante da Megara, poi quello della Libia e quindi 
quello della Daunia. Classificazione confermata an-
che da Plinio nel suo Naturalis Historia dove annota 
che ” I bulbi di Megara stimolano al massimo grado 
il desiderio amoroso”. E’ facile immaginare la corsa 
dei pazienti all’acquisto e ai mercanti e venditori alla 
speculazione sul prodotto tanto che   l’imperatore 
Diocleziano ne impose addirittura il prezzo nel 301 
d.C. nella sezione “de oleribus et pomis”. Quindi 
grande rispetto e considerazione per questo bulbo 
rosso, pietanza prelibata il cui uso nel Sud Italia  è 
testimoniato a Roma in età antica, dove i Romani 
erano soliti offrirlo come cibo augurale nei pranzi 
nuziali per il suo potere afrodisiaco ed a corte nel 
tardo medioevo per le sue proprietà curative dello 
stomaco e del corpo. Tempo in cui i bulbi africani 
allora sul mercato valevano esattamente il doppio 
rispetto ai quelli  di produzione italica. Nonostante 
i Romani avevano riempito di strade tutto l’impero, 
il prezzo di trasporto per mare era di due denari per 
miglio/tonnellata, quello per terra di cinquanta dena-
ri,  oggi è esattamente l’opposto e i nostri lampascio-
ni si sono presi, a distanza di parecchi secoli, la loro 
brava rivincita su quelli africani, quando si dice che 
la globalizzazione non fa bene! 
Oggi il lampascione  lavorato ha un costo abbastanza 
alto anche perché , a differenza di altri sottaceti o 
sott’oli, necessita di una lavorazione esclusivamen-
te manuale che porta a un notevole incremento del 
prezzo di vendita. Anche se la migliore tradizio-
ne prevede che il lampascione venga cotto sotto la 
cenere e, una volta pulito, semplicemente condito, 
oppure fritto e condito con mosto cotto. In insalata, 
fritto in pastella, al forno col capretto, preparato con 
vino bianco e pancetta , legato a tocchi di salsiccia "a 
punta di coltello", oppure con  pomodorini invernali 
appesi, origano e pecorino..............il lampascione 
diventa una prelibatezza e, sinceramente, forse dav-
vero invita alla goduria più sfrenata.

RICETTE

Baccalà e lampascioni
Ingredienti:
4 pezzi medi di  baccalà ammollato, 
16 lampascioni, 
4 grosse patate
1 spicchio di aglio,
un ciuffo di prezzemolo, 
40 gr di formaggio grattugiato
due cucchiai di olio extravergine d'oliva, 
sale, pepe
Preparazione:
Pulire i lampascioni , togliere la pellicina e incidere il bulbo.
Lessare in acqua appena salata. Una volta cotti schiac-
ciare con i rebbi della forchetta
Pulire e affettare le patate..
Mettere in una teglia oleata a strati le patate, aggiungere 
la crema di lampascioni,  alternare  con il baccalà. Con-
dire tutto con l'aglio, il prezzemolo, il formaggio grattu-
giato, sale, pepe e olio d'oliva
aggiungere un bicchiere d'acqua e un filo d'olio e copri-
te ancora con una spolverata di formaggio grattugiato. 
Portare a cottura nel forno ben caldo.

Polpette di lampascioni
Ingredienti:
500 g di lampascioni
2 uova
sale q.b
pepe
formaggio
prezzemolo
mollica di pane raffermo
Preparazione:
Pulite bene i lampascioni e metteteli a cuocere in ac-
qua fredda con poco sale.
Portateli a cottura.
Scolateli bene, schiacciateli con una forchetta in una 
scodella e unite due uova, poco sale, poco pepe, for-
maggio, prezzemolo e mollica sbriciolata.
Amalgamate il tutto per bene e friggeteli a cucchiaia-
te in abbondante olio caldo.
Riponete le polpette su carta assorbente.
Consumate preferibilmente calde.

Frittata  di lampascioni
Ingredienti
1 kg  lampascioni  
5  uova
70 g  formaggio pecorino grattugiato  
prezzemolo
sale
pepe bianco  
olio d'oliva extra-vergine  
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Preparazione:
Pulire i lampascioni, lavarli e praticare un taglio a cro-
ce alla base.
Lessarli in acqua salata 
Sbattere le uova, incorporare formaggio, prezzemolo 
tritato, sale e pepe macinato.
Unire al composto i lampascioni cotti e schiacciati.
In una padella far scaldare a fuoco vivo qualche cuc-
chiaio d'olio senza farlo fumare e versarvi il composto.
Dopo 1 minuto abbassare la fiamma e coprire.
Trascorsi 5 minuti controllare che la frittata sia ben 
dorata sotto, rivoltarla facendola cuocere dall'altra 
parte senza coperchio.
Servire tiepida.

Lampascioni sott’olio 
Ingredienti: 
1 kg. di lampascioni –
500 cl di aceto di vino bianco
500 cl di vino bianco secco
2 lt di acqua 
pepe in grani
1 peperoncini piccanti 
4 foglie di alloro 
4 spicchi d'aglio
Olio extravergine d'oliva 
Sale
Preparazione:
Lavare accuratamente i lampascioni, mondare e 
sbucciare  della prima buccia ,incidere un taglio a 
croce alla base. Lessare i lampascioni nell’ acqua 
salata, vino e aceto per 30/40 minuti, dipende dalla 
grandezza e dalla consistenza dei lampascioni .
Scolare e  lasciar intiepidire.
In una capiente zuppiera versare i lampascioni e con-
dire  con le foglie di alloro,l’aglio a spicchi,  il pepe-
roncino a pezzetti pepe aggiustare di sale e condire 
con un po dolio, mescolare  e versare nei vasetti, 
riempire di olio fino all’orlo, chiudere i vasetti e steri-
lizzare in acqua bollente. Far raffreddare nella stessa 
acqua per qualche ora  e conservare. 

Agnello e lampascioni
Ingredienti: 
800 g di spezzatino d'agnello
600 g di patate novelle
400 g di lampascioni
Aglio
Prezzemolo tritato
1 bicchiere di vino bianco secco
Olio d'oliva extra-vergine, Sale
Preparazione:
Sbucciare i lampascioni ripulendoli delle terra, inci-
dere a croce la base, lavarli, e lessarli in acqua bol-
lente salata per 30 minuti.

In una pirofila oliata sistemare le patate a tocchetti, 
la carne, sale, pepe, olio, 1 bicchiere di vino e 1/2 
d'acqua e cuocere in forno per 30 minuti a 180 gradi.
Unire i lampascioni e prezzemolo tritato e cuocere 
altri 15 minuti.

Lampascioni e capretto 
Ingredienti:
500 gr di lampascioni
1 kg di agnello a pezzi
Uno spicchio d’aglio
250 cl di vino bianco secco
Due cucchiai di olio extravergine 
Sale 
Preparazione:
Pulire i lampascioni.
Incidere a croce la base dei lampascioni e tenerli in 
ammollo in acqua fredda per qualche ora per elimi-
nare la collosità e l’amaro in eccesso, cambiando 
spesso l’acqua.
In una casseruola, versare l’olio extravergine d’oliva 
e far soffriggere l’aglio, aggiungere il capretto  ed i 
lampascioni .  Quando la carne risulterà dorata, ag-
giungere il prezzemolo, aggiustare di sale e versare i 
due bicchieri di vino bianco secco.  Lasciar sfumare, 
abbassate la fiamma, coprire la padella  e far  lascia-
te cuocer fino a quando i lampascioni non risulteran-
no ben cotti. 

Lampascioni fritti e vino cotto 
Ingredienti:
400 gr. di lampascioni
olio extra vergine di oliva
un cucchiaio di vincotto
Preparazione:
Dopo aver pulito i lampascioni, lavateli ripetutamen-
te. Per togliere l’eccesso di amaro meglio sarebbe 
lasciarli una notte intera in acqua fresca e il giorno 
dopo risciacquarli. Asciugateli e intaccateli in 4 parti. 
Immergeteli quindi in abbondante olio bollente la-
sciando durante la cottura, che si schiudano a forma 
di rosa. Scolateli per bene su fogli assorbenti. Servi-
teli caldi cosparsi con vin cotto 

Senza titolo-1   1 12/07/18   11:08



104 105

  

astrae500@hotmail.com
www.amosthedark.blogspot.com

Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei: da Apicio a 
Dumas, una scelta di annose e gustose ricette 

sotto l'influsso degli astri per ogni segno 
zodiacale, con riferimenti storici, curiosità 

maliziose e commenti ironici.

E

E

  

FIRENZE
io ti canto

Margreta Moss

Di cantonata in cantonata, a spasso per la storia della città e dei suoi abitanti

I METE - Una storia tutta da scoprire I

Di che pasta sei...
Appuntamento a Firenze tra astrologia e archeo-gastronomia 
di Margherita Calderoni 

Chissà se qualche turista, o qualche fio-
rentino, passando da via de’ Pucci a 
Firenze si è chiesto perché all’ango-
lo di questo imponente palazzo c’è 

una finestra murata o se entrando nella maestosa 
chiesa di Santa Maria de Ricci sa che la miraco-
losa Madonna conservatavi portò all’impiccagio-
ne di un uomo, o nel percorrere via Ghibellina, 
lungo il muro senza finestre, nota una misteriosa 
porticina con sopra scritto “Oportet Misereri”, o 
perché di fronte a palazzo Strozzi ce n’è uno con 

bronzeo e ridanciano diavoletto sulla cantonata 
che sembra irridere ai passanti.
Cominciando appunto dal “Canto dei Diavoli” 
illustrato in copertina, il libretto “Firenze Io Ti 
Canto” sponsorizzato dall’Associazione Fiorenti-
ni nel Mondo, Proconsolato in UK, invita ad una 
passeggiata di cantonata in cantonata nella storia 
di Firenze: nomi famosi, esotici e perfino buffi 
sono scolpiti su questi “canti”, a memoria di chi 
viveva e cosa succedeva in quei particolari angoli 
di strada. 

Canto degli Aranci, Canto alla Badessa, Canto del 
Saggio, Canto alle Rondini, Canto de Cherici e 
gli altri riportano alla Firenze di Dante, della Re-
pubblica, del Granducato con aneddoti, curiosità 
e fatti storici che si vanno perdendo nel ricordo, 
come si sono persi grandiosi edifici e nobili casa-
ti che comunque hanno contribuito alla fama di 
Firenze nel mondo. Ricercatrice e illustratore di 
questa deliziosa guida storica sono appunto fio-
rentini residenti a Londra, che spaziano  anche 
fra le stelle dello zodiaco con un originale ricet-
tario astro-gastronomico: “DI CHE PASTA SEI” , 
sotto l’egida della stessa Associazione.
Si tratta di una divertente scelta di storiche ricette 
da Apicio a Cristoforo da Messisburgo, da Mae-
stro Martino a Bartolomeo Scappi con riferimen-
ti a Casanova, Napoleone, Mozart, Dumas, alla 
Regina Vittoria e alla Contessa di Castiglione, in 
una girandola di oroscopi legati ai buongustai e 
collegati ai segni zodiacali.  
Perché Edoardo I ordinò 450 uova rivestite d’oro, 

  

DI CHE PASTA SEI

antico ricettario 
astro-gastronomico

Greta Guarnieri
Amos The Dark

  

I "Canti" di Firenze sono ricordati da targhe marmoree sui muri di case e 
palazzi storici, distribuite lungo le vie centrali. Nomi famosi, esotici e 
perfino buffi a memoria di chi viveva e cosa succedeva in quei particolari 
angoli di strada: tessere di un mosaico sociale, culturale e anche 
toponomastico di una Firenze che non c'è più ma vale la pena rievocare.

Margreta Moss vive a Londra ma ha profonde radici fiorentine. Giornalista e 
Storica è autrice di saggi e articoli su Firenze, la Toscana e l'Italia e curatrice di 
relative mostre, presentazioni e conferenze all'estero.

I "Canti" di Firenze sono ricordati da targhe marmoree sui muri di case e 
palazzi storici, distribuite lungo le vie centrali. Nomi famosi, esotici e 
I "Canti" di Firenze sono ricordati da targhe marmoree sui muri di case e 
palazzi storici, distribuite lungo le vie centrali. Nomi famosi, esotici e 

Storica è autrice di saggi e articoli su Firenze, la Toscana e l'Italia e curatrice di 
relative mostre, presentazioni e conferenze all'estero.

Firenze Io Ti Canto Parte I

chi era “Cardinal Lucullo”, come il miglio salvo’ 
i veneziani nel 1378, chi fu il cuoco  di Dan-
ton, Marat e Roberspierre, chi fu il “generale del-
le cucine” dello Zar nel 1858 e altre appetitose 
notizie sono servite con altrettanti gustosi piatti.   
Insomma dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei: ad 
ogni segno disegnato secondo un’interpretazione  
personale e bonariamente ironica corrisponde un 
profilo gastronomico, una ricetta e una curiosità 
storica, che suscitano l’interesse di  scettici o ap-
passionati di Oroscopi, nonché di sofisticati se-
guaci dell’arte culinaria.

FIRENZE IO TI CANTO     
Margreta Moss/A°Mos The Dark

DI CHE PASTA SEI          
Greta Guarnieri/ A°Mos The Dark

Edizioni Salvemini Firenze
salvemini@liberiasalvemini.it
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I METE - Non solo bellezza I

Ecco le 10 donne più 
affascinanti del 2018 quali 
icone di stile ed eleganza
di Francesca Bergami

Non solo le donne più seducenti, più intri-
ganti, eleganti e sensuali, ma anche pro-
fessionalmente più apprezzate, entrano 
nella classifica stilata per il 2018 da Wap-

Mag.com, tenendo conto anche dell’indice di gradi-
mento da parte del pubblico: una hit parade del fascino 
femminile non ripetitiva nè banalizzante ma unica. E 
questo perchè “tutto continua a cambiare e il tempo 
passa veloce assieme alla bellezza», come dichiara so-
ciologo Alejandro Gastón Jantus Lordi de Sobremonte 
che ha curato la classifica pubblicata da World and Ple-
asure International Magazine, di cui è direttore. 
L’intento del medium è quello di offrire una graduatoria 
delle donne non soltanto più belle, più intriganti e più 
sensuali, ma prendendo in considerazione anche para-
metri quali il fascino, l’eleganza e, soprattutto, il livello 
di apprezzamento da parte del pubblico.
Ma non basta, nella top ten stilata da Wap-Mag.com 
entrano in gioco altri fattori di valutazione quali la sim-
patia, la dolcezza dei lineamenti, la bravura, la pro-
fessionalità e, last but not least, la popolarità. Le più 
avvenenti donne chiamate alla ribalta sono quindi ac-
comunate dal fascino e dall'essere diventate un simbo-
lo dell’immaginario collettivo. 
Fra le 10 finaliste in possesso di questi requisiti si è ag-
giudicata la medaglia d'oro per il 2018 la versatile e 
affascinante modella statunitense Kate Upton, bisnipo-
te del fondatore della Whirlpool ed ex ministro dell'e-
nergia, ammirata per le sue forme statuarie, messe in 
risalto da un servizio apparso su Sports Illustrated, oltre 
che per i delicati lineamenti del suo volto. Dopo un 
matrimonio da favola è in attesa del suo primogenito.
A salire sul secondo gradino del podio è stata in-
vece Britney Spears: una delle maggiori pop star di 
Hollywood. Meritatamente terza l'attrice britannica, 
Emma Watson, conosciuta come Hermione nella saga 
cinematografica di Harry Potter.
Segue in quarta posizione l'attrice statunitense, Kaley 
Cuoco, protagonista della sitcom The Big Bang The-
ory, trasmessa dalla rete televisiva americana CBS e 

ideata da Chuck Lorre e Bill Prady.
A quinto posto nel ranking troviamo Jennifer Lawren-
ce, che, dopo la saga di "X-Men", ha fatto incetta di 
riconoscimenti: un Premio Oscar, due Golden Globe 
e un Premio Bafta.
Georgia Salpia, di padre greco e madre irlandese, se-
gnalatasi nell’interpretazione di Celebrity big brother 
2012, trasmesso dalla TV britannica e diventata una 
tra le modelle più sexy balzate alla ribalta internazio-
nale degli ultimi anni, si è piazzata sesta. 
Alle sue spalle spicca un’altra star del fashion, la su-
permodella statunitense Kendall Jenner. La tallona in 
classifica l'attrice e presentatrice televisiva britannica 
Kelly Brook, conosciuta per il suo ruolo nel remake 
Piranha. Al nono posto la segue l'attrice britannica Mi-
chelle Keegan, che ha raggiunto il successo grazie al 
ruolo interpretato nella popolare e pluripremiata soap 
opera britannica Coronation Street.
A concludere la top ten è la presentatrice televisiva 
britannica Caroline Flack, che vanta una parte nel 
film: Is Harry on the Boat? ed è autrice di un libro di 
successo: Storm in a C Cup: My Autobiography

Per maggiori info: www.wap-mag.com 
www.facebook.com/wapmagazine

Kelly Book
Caroline Flack

Britney Spears

Georgia Salpia

Kaley Cuoco

Emma Watson

Michelle Keegan
Jennifer Lawrence

Kate Upton

Kandall Jenner
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I METE - Svelata la tipologia analogica femminile I

Se prediligi coccolare il tuo uomo ma sei 
anche concreta e determinata allora sei del 
tipo "Marylin Monroe"; se ami occupare 
ruoli di potere e sei spesso in conflitto con 

altre donne allora sei del tipo "Audrey Hepburn": ad 
avere creato questo modello è Anima Select che ora 
offre gratuitamente a tutti -sia alle donne che agli uo-
mini- un test online per scoprire la propria tipologia. 
Per ogni sesso ci sono 8 possibili tipologie emotive, 
proprio come sono 8 i tipi di personalità secondo 
la teoria di Carl Jung. Nella teoria benemegliana si 
scopre inoltre che la tipologia emotiva è determinata 
dal modo in cui l'individuo contestualizza se stesso 
nell'ambiente della famiglia e da come egli vede e 
vive o viveva il rapporto con i genitori e con se stesso.
Per semplificare un po' le cose, Anima Select (www.
AnimaSelect.it), l'organizzazione che ha rivoluzio-
nato il mondo degli incontri grazie alle tecniche 

scientifiche dell'«abbinamento emotivo», ha idea-
to un sistema di riferimento per ciascuna tipologia 
analogica che rende più intuitivo applicare la teoria 
benemegliana al benessere emotivo delle coppie.

C'è la donna tipo Cleopatra, forte e affascinan-
te, sicura di sé e seducente. All'apparenza fredda 
e scostante nasconde un lato dolce e seducente, 
predilige i confronti calmi e pacati. Più che l'avere 
qualcosa preferisce desiderarla.

E c'è la donna come Julia Roberts, una donna molto 
femminile e materna, dal carattere dolce e deciso, 
che ama prendersi cura del suo amore e dei suoi 
cari. È una sognatrice che pondera bene ogni sua 
scelta e ogni suo acquisto. Poi però, molto spesso, 
l'entusiasmo per l'oggetto del desiderio svanisce 
appena ne entra in possesso.

Ma che donna sei?
Anima Select l'organizzazione che ha rivoluzionato il mondo degli incontri 
grazie all'«abbinamento emotivo», ha ideato un sistema che rende più 
intuitivo applicare la teoria benemegliana al benessere emotivo delle coppie.

di Valerio Grancoris

Maria Callas

Brigitte Bardot
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Il terzo modello femminile è Brigitte Bardot, 
sensuale e femminile ma con un carattere for-
tissimo e deciso. Per questo tende ad occupare 
posizioni di leadership sia in campo privato che 
professionale. Le piace molto catalizzare l'atten-
zione del suo uomo su di sé ed essere trattata da 
principessa.

Poi ancora il quarto tipo è Marylin Monroe, una 
donna che coccola molto il suo uomo. Allo stesso 
modo però vuole essere ricambiata: ricevere atten-
zioni e coccole è fondamentale per lei. É una don-
na molto concreta e determinata a cui non piace 
sognare, preferisce agire.

Segue il tipo Audrey Hepburn, che ama essere al 
centro di ogni decisione: per questo è spesso in 
conflitto con altre donne. Predilige il dialogo acce-
so e le piace entrare subito in possesso delle cose 
che desidera.

Poi ancora, Coco Chanel è un tipo di donna che 
ama molto la cura dei dettagli ed è sempre pronta 
ad aiutare. Si trova a suo agio nell'interazione con 
gli uomini, mentre è spesso in difficoltà a gestire i 
suoi rapporti con altre donne. Accetta di buon gra-
do i consigli, diffida però dai giudizi.

Jacqueline Kennedy, il settimo possibile tipo di don-
na, va d'accordo con le donne ed è invece spesso 
in conflitto con gli uomini. Le piace il possesso del-
le cose ma non aspettare a lungo per averle. Nel-
la coppia è una trascinatrice ma sogna sempre un 
partner che le tenga testa.

L'ottava donna è Maria Callas, forte e sicura di sé. 
È una donna che ama essere sempre al top. Il suo 
carattere duro la porta spesso ad essere in compe-
tizione con gli uomini, si lega però a partner che 
le danno sicurezza e stabilità. É pratica e concreta, 
vuole ottenere subito ciò di cui ha bisogno.

«La vita e le esperienze hanno portato ciascuno 
di noi ad appartenere ad una ben precisa tipo-
logia emotiva, scoprendola è possibile adden-
trarsi meglio dentro se stessi, imparare a fare dei 
propri tratti caratteriali dei punti di forza e ca-
pire qual è la chiave comunicativa da adottare 
per uscire vincente da ogni situazione della vita» 
spiega Giuseppe Gambardella, ideatore e ceo di 
Anima Select (www.AnimaSelect.it), che grazie 
all'esclusivo abbinamento emotivo basato sulle 
tecniche scientifiche ideate dallo psicologo Stefa-
no Benemeglio, sta ora rivoluzionando il mondo 
degli incontri.

Sulla base di queste esperienze, Anima Select crea 
coppie con un altissimo tasso di successo, perché 
stare bene in coppia significa avere una persona 
che combacia bene con noi anche emotivamente. 
«Ed è proprio l'inconscio a svelare la compatibili-
tà all'interno di una coppia» puntualizza Giuseppe 
Gambardella.

Per scoprire questa compatibilità basta fare il test 
analogico della personalità ideato dallo psicologo 
Stefano Benemeglio, consulente di moltissime star di 
Hollywood e nostrane, includendo anche Maurizio 
Costanzo. Per scoprire la propria tipologia analogica 
e conoscere le persone più adatte per una relazione 
basta digitare l'url www.AnimaSelect.it e fare il test.

Per saperne di più

Per scoprire questa compatibilità basta fare 
il test analogico della personalità ideato dal-
lo psicologo Stefano Benemeglio, consulen-
te di moltissime star di Hollywood e nostra-
ne, includendo anche Maurizio Costanzo. 
Per scoprire la propria tipologia analogica 
e conoscere le persone più adatte per una 
elazione basta digitare l'url www.AnimaSe-
lect.it e fare il test.

Marylin Monroe
Julia Roberts

Audrey Hepburn
Jacquline Kennedy
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I METE - Automobilismo: ritratti al volante I

Tre grandi della F1: 
Teddy Pilette, 
Emanuele Pirro, 
Tim Schenken.
di Carla Aghito

Nell’incontro annuale degli ex piloti di 
Formula 1, svoltosi a Pianfei, si fa stra-
da una piccola intervista a Teddy Pilet-
te, Emanuele Pirro e Tim Schenken: 3 

star della F1.
Nella cornice piemontese tra Alba, Saluzzo e Ca-
stelmagno, tra le degustazioni delle specialità del 
territorio, le visite alla fabbrica Ferrero e all’ecce-
zionale Museo del Barolo, è esplosa la simpatia e 
la verve di questi ex piloti, con abbracci, strette di 
mano e aneddoti.
Ma parliamo ora con i tre grandi della F1: Teddy 
Pilette, Emanuele Pirro e Tim Schenken 3 miti, 3 
leggende dell’automobilismo.
Teddy Pilette, figlio d’arte da tre generazioni,vive 
ora tra la Costa Azzurra e la Tailandia.
Questo grande pilota ha corso nelle Monoposto: 
dai Kart alla F1, con le Sport: dalle Abarth alle Can-
Am, nelle Turismo: dalle Abarth alle Ferrari.
33 anni di gare, 9 vittorie con le Abarth, alla 500 
km. di Nurburgring e alla 12 ore di Sebring.
Teddy, ci racconta ora un simpatico episodio av-
venuto in Portogallo a Vila Real che salvò la sua 
performance.
Correva con una Lola T 70 e data la temperatura 
ambientale elevata, il motore andava in ebollizione. 
Impossibilitato di trovare l’antigelo, (che gli sarebbe 

Tim Schenken con Teo Huschek

Foto di gruppo degli ex pilotidi F1 con al centro la 
Maserati anteguerra che fu di Gigi Vlilloresi. Il primo a 
sinistra in piedi è Tim Schenken, seduto Jody Schec-
kter a destra in ginocchio Jo Vonlanten

Emanuele Pirro
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Il sogno del bambino Tim Shenken? Imitare le gesta 
del suo grande eroe  Stirling Moss!
E ora, due chiacchere con il cinquantaseienne Ema-
nuele Pirro, personaggio vivace, dinamico, creativo 
che ha iniziato a correre a 11 anni con i Go-Kart e 
a 16 con le auto.
Una carriera durata 30 anni, articolata tra Mono-
posto, Abarth, F.1, F.2, F.3, Formula 3000, 14 anni 
nelle Turismo e 12 anni nei Prototipi Audi.
Le sue vittorie quasi non si contano: 2 Campionati 
Italiani Kart, 2 con le Fiat Abarth Monoposto, 3 con 
le Superturismo, 5 volte la 24 ore di Le Mans…in 
un’epoca in cui gareggiavano i grandi nomi dell’au-
tomobilismo come Ayrton Senna e Alain Prost.
E’ stato uno degli ultimi piloti che hanno corso in 
diverse categorie nello stesso anno:  per Benetton e 
Scuderia Italia in contemporanea e come collauda-
tore McLaren nei 4 anni in cui la McLaren ha vinto 
tutto! Una vita molto intensa: 108 aerei in un anno!
Oggi è attivo nel Moto Sport, Commissione Pilo-
ti, Presidente Karting Italia, Ambasciatore Marchio 
Audi, Commissario Sport F.1.
Chapeau a Emanuele Pirro e, per le sue 500 gare 
complessive e, per la sua intraprendenza!
Il vissuto di 3 piloti, che uniti dalla passione hanno 
segnato il panorama internazionale nel mondo del 
motorismo, di nuovo insieme per condividere l’a-
micizia, le emozioni, i ricordi!

servito per alzare il punto di ebollizione) ebbe una 
folgorazione. Riempì il serbatoio di vino rosso, per 
l’esattezza Porto, tra lo stupore dei colleghi che si 
chiedevano da dove provenisse l’odore di vin brulè!
L’incontro con Tim Schenken, pilota australiano che 
ha corso dal 66 al 77, avviene sempre a Pianfei di 
fronte a una fiammeggiante monoposto anteguer-
ra, una Maserati corsa del noto collezionista ing. 
Sculco.
Tim, pilota ufficiale della Scuderia Ferrari, ha corso 
in F.1, F.2, F.3 e Formula Ford, nella Categoria Tu-
rismo e con gli Sport Prototipi sommando una cin-
quantina di vittorie tra cui il Gran Premio d’Austria 
del 1971 e 2 volte la 1000 km. di Nurburgring. A 
Monza, arrivò in prima e seconda posizione nella 
stessa gara, guidando due diverse vetture, (Campio-
nato Europeo GT su Porche RSR) ma  l‘epilogo di 
questa fantastica giornata fu al suo rientro a Londra, 
l’annuncio della nascita di una bimba. La sua più 
gran vittoria!
 I suoi competitors? Nomi risonanti come Jacky 
Stuart, Fittipaldi, Graham Hill, Jack Brabam, Ronnie 
Peterson….

Foto di gruppo dei con-
siglieri del F1 GPDC con 
alla guida della Maserati il 
mitico Mika Hakkinen

Il presidente con due  consigleri

Mika Hakkinen seduto sulla sua Mclaren, il presidente e due consiglieri

Il presidente Howden Ganley con Mika Hakkinen

La Maserati
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I METE - Penne Italian style I

Seimila anni: un salto temporale che va dal-
la civiltà sumera, la prima a mettere nero 
su bianco la lingua, ai più sofisticati siste-
mi di scrittura tramite il solo pensiero. Nel 

mezzo una lunga, lenta e affascinante evoluzione 
del segno grafico che è l’anima della comunica-
zione, lievito di sviluppo e cultura per l’umanità.
Ad Abbadia di Stura, alle porte di Torino, c’è una 
singolare macchina del tempo su cui è facilissi-
mo salire. Ma non scendere, perché il segno resta 
per tutta la vita. È “Officina della scrittura”, primo 
museo al mondo dedicato al segno nelle sue varie 
declinazioni, inaugurato appena un paio di anni 
fa dopo un delicato e appassionato concepimen-
to durato una dozzina d’anni. Un progetto nato 
da un’idea di Cesare Verona, Presidente di Aurora 
Penne, non soltanto un’azienda storica nel pano-
rama mondiale delle stilografiche, bensì una vera 

istituzione visto che nel 2019 taglia il prestigioso 
traguardo del secolo di attività.
Più che un museo, Officina della Scrittura è un 
viaggio esperienziale nell’espressione dell’uomo, 
nella sua innata vocazione a lasciare il segno, a 
scrivere pagine di storia. La sede risale al 1943, 
quando la produzione si spostò in una ex filan-
da adiacente al complesso dell’Abbazia benedet-
tina di Stura, nella periferia torinese. Dall’ottobre 
2016, grazie a un importante percorso di recupero 
e adattamento architettonico, qui sono stati alle-
stiti i 2.500 metri quadrati di sale e spazi diversi 
suddivisi in aree distinte ma profondamente in-
terconnesse per un racconto che si dipana dalle 
origini del segno alla prima macchina da scrivere 
Remington; dal viaggio all’interno della scrittura 
alla sezione dedicata alla storia delle penne stilo-
grafiche, dove è possibile apprezzare una selezio-

Quel segno infinito
Il museo Officina della Scrittura, istituito dalla storica azienda 
Aurora penne, fa vivere un viaggio esperienziale unico 
nel mondo della grafia
di Marco Giovenco
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ne delle 13 penne iconiche del XX secolo, come 
la Waterman’s 22 del 1896 e la Hastil Aurora di-
segnata da Marco Zanuso nel 1970 ed esposta al 
MOMA.
«Il nostro obiettivo era creare un luogo simbolo 
legato al segno e alla scrittura, ai suoi strumenti, 
alle tracce del passato e a tutto ciò che rappresen-
ta lo scrivere oggi – osserva con visibile orgoglio 
Cesare Verona –. Vivere la storia, aprire confronti 
e approfondimenti culturali con la società civile, 
proposti periodicamente da Officina, è un modo 
assai stimolante per guardare con occhi nuovi alle 
sfide del futuro». Dunque, un luogo vivace e dina-
mico concepito per esaltare la vocazione del fare, 
elaborare attività didattiche e guidare bambini e 
ragazzi alla scoperta di un mondo meraviglioso 
che, inevitabilmente, lascia il segno.

www.officinadellascrittura.it
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I METE - Tanto per ridere... I

Bottigliette dello shampoo, saponi, cuffie 
per la doccia, non è una novità, i clien-
ti degli hotel amano portarsi via come 
souvenir la maggior parte degli accesso-

ri messi a disposizione nei bagni delle camere. E 
non sorprende scoprire che spesso si sono presi 
anche asciugamani o posacenere (quando ancora 
era possibile fumare nelle stanze). Ma, dall’ultima 
indagine del motore di ricerca di voli e hotel Jet-
cost (www.jetcost.it), è emerso che a volte si sono 
“rubati” anche molte altre cose .
Ad esempio, anche se frutta e dolci vengono messi 
come omaggio in camera per i clienti, non è la 
stessa cosa per vassoi e cesti che li contengono, 
e che invece tendono a sparire. E altri furti sono 
ancora più ingiustificati; alcuni hanno prelevato le 
batterie del telecomando, o il controller, anche se 
fuori dalla stanza non funziona, o le lampadine 

dei lampadari, o la Bibbia in diverse lingue che si 
trova nei cassetti di tavolini e comodini (nonostan-
te il settimo comandamento inviti a non rubare!). 
Qualcuno si è portato via anche cuscini e coperte 
dall’armadio, i più esperti hanno preso quelli con 
piume di qualità migliore, lasciando i più scadenti. 
La cosa più assurda è che si tratta comunque di 
oggetti di poco valore, talvolta pochi centesimi, in 
camere d’albergo che costano spesso più di 100 
euro a notte.
In alcuni hotel sono stati usati cacciaviti o altri 
strumenti per staccare immagini, maniglie delle 
porte, asciugacapelli, portasciugamani, specchi, 
elettrodomestici e stereo. Un luogo particolarmen-
te “pericoloso” è il business center per gli uomini 
d’affari, da dove spariscono frequentemente stam-
panti, computer e risme di carta. E’ divertente no-
tare che la maggior parte di questi “cleptomani” 

Dieci cose che gli italiani 
portamo via dagli Hotel
Il 79% ammette di prendere dei souvenir, dallo shampoo, al calzascarpe, alle lampadine. 
Ma c'è addiritura chi asporta specchi da borsetta e piccoli elettrodomestici
di Ive Detect

non ha mai ammesso di aver “rubato” qualcosa, 
ma ha detto di aver preso un “ricordo”. Tutte pic-
cole cose, naturalmente, anche se nel 2008 dal-
la catena di hotel Holiday Inn sono spariti più di 
mezzo milione di asciugamani.
Ogni albergo ha una spesa media annuale che su-
pera i 200mila euro per gli accessori e i servizi of-
ferti, che ricadono sul costo della camera. I miglio-
ri usano prodotti di marca, e anche se scompaio-
no, ne forniscono di nuovi ogni giorno. Altri hotel, 
invece, hanno i loro punti vendita con i prodotti di 
qualità nella hall, dove è possibile trovare ogget-
ti e accessori con il loro marchio, dai mobili agli 
articoli per la tavola, dagli accappatoi ai cuscini.
Ci sono poi clienti più furbi, che conoscono bene 
piccoli accorgimenti da prendere per non desta-
re sospetti quando vogliono portarsi via qualcosa; 
per esempio, sfilare un asciugamano o un accap-
patoio o le bottigliette dei liquori dal carrello degli 
addetti alle pulizie quando sono nei corridoi per 
rifare le camere. Oppure prendere piatti, posate e 
vassoi dagli avanzi del servizio in camera abban-
donati fuori dalle stanze. Tra i pezzi più gettonati, 
saliere e portauovo. E non mancano i furti durante 
la prima colazione a buffet, o negli spuntini che 
spesso è possibile consumare fino a mezzogior-
no. Anche se portarsi via del cibo sarebbe vietato, 
vengono prelevati vasetti di marmellata, formag-
gi, merendine e biscotti. Un’altra tentazione è il 
minibar; non è raro, infatti, che dopo aver consu-
mato la bottiglia del gin o della vodka, i clienti la 
riempiano con acqua, avendo cura che il tappo 
sembri davvero chiuso. Capita anche con whisky o 

cognac, sostituendo l’alcool con tè o altro liquido 
di colore simile.
Gli hotel possono prendere qualche precauzione 
per limitare i piccoli furti, ma tutto ha un costo. 
Alcuni scelgono grucce particolari legate tra loro 
e fissate sulla barra interna degli armadi, difficili 
da staccare. Altri, inseriscono speciali microchip 
in biancheria e accappatoi che si attivano se ven-
gono portati fuori dall’hotel; ed esistono minibar 
che addebitano direttamente sul conto della ca-
mera ogni bottiglia che viene prelevata. Ma in un 
hotel di Tokyo un cliente audace aveva scoperto 
che le bottiglie potevano essere prese dalla parte 
posteriore, senza che la loro “uscita” venisse regi-
strata. Al momento di pagare il conto, però, con 
suo stupore, se le è trovate addebitate. Anche nel 
più tecnologico degli alberghi, infatti, il personale 
lo aveva scoperto limitandosi a contare le bottiglie 
mancanti.
Secondo lo studio di Jetcost, oltre il 79% degli ita-
liani ha ammesso di essersi portato via qualcosa 
da un hotel, mentre i danesi sarebbero gli ospiti 
più onesti: l’88% ha detto di non aver mai ruba-
to nulla. Dopo di loro, in quanto a correttezza, 
gli olandesi e i norvegesi: l’85% e l’84% di loro, 
rispettivamente, ha dichiarato di non aver mai pre-
so oggetti. Tra quei viaggiatori che hanno invece 
riconosciuto di essersi portati via un ricordo du-
rante il soggiorno, c’è il 62% dei francesi, il 69% 
dei britannici, il 76% dei portoghesi e l’81% degli 
spagnoli, maglia nera.
 
Le 10 cose che vengono prelevate più frequente-
mente in albergo:
 
1. Prodotti da bagno (tra cui a volte il vassoio o il 
cestino in cui vengono offerti)
2. Asciugamani, soprattutto quelle più grandi
3. Lampadine, batterie del telecomando
4. Oggetti di cancelleria, penne, piccoli libri, rivi-
ste, Bibbia
5. Fiori e frutta, compresi vasi o cestini
6. Bottiglie di liquore dal minibar, bevute e riem-
pite
con acqua e altri liquidi
7. Pezzi di ceramica, posate, bicchieri e tazze
8. Federe, cuscini e trapunte
9. Asciugamani, asciugacapelli, specchi
10. Elettrodomestici, piatti, orologi, candelabri, 
dvd

INFO:
OPEN COMUNICACIÓN
Tel.: 0034 91 447 72 91 y 0034 670 09 82 85
www.opencomunicacion.com
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I METE - L’angolo della poesia I

Adelaide Gallo non è una poetessa: è’ un 
refolo leggero di sensazioni intimistiche, 
di fremiti a volte appena percettibili che 
ti vellicano l’anima e il cuore. Anzi Ade-

laide Gallo non esiste neppure come donna-poe-
tessa, come creatura di questa terra. E’ uno spirito 
sottile, impalpabile, che si libra lieve nell’aria per 
sussurrare agli animi più sensibili le sue nenie in-
cantevoli, sirene melodiose, streganti, da cui, una 
volta ammaliati, è impossibile, penoso, distaccarsi.
La sua lievità espressiva, platonica, è inversamente 
proporzionale alla sua corporeità, di cui si perde 
ogni contorno, ogni percezione materiale, quando 
si è avvolti dal suo soffio vitale. Per questo Adelai-
de non esiste come entità, ma come pura essenza 
spirituale attraverso lo scorrere fluente, carezzevo-
le, euritmico della sua poetica da cui spira un alito 
di soave freschezza, di rigenerante abreazione, di 

purezza eterea anche quando si avventura in ter-
reni più materici. 
Le poesie di Adelaide vanno lette in punta di piedi 
per spiccare meglio il volo verso un universo di 
sensazioni sottili, subliminali, che elevano lo spi-
rito verso nuove inesplorate dimensioni. Solo così, 
sospesi fra terra e cielo, si riesce a cogliere l’essen-
za catartica della sua poesia, venata non di rado di 
una delicata sensualità, di un erotismo in apparen-
za casto, verginale, ma - sottotraccia- prorompente 
e carnale, in un incessante altalenarsi fra la terra, 
con le sue passioni di ogni giorno, e il cielo dove 
evoluisce l’ectoplasma di Adelaide. Sì, perché lei 
col cielo ha un rapporto privilegiato, quello che 
solo un essere trascendente può avere e che ti av-
volge con un flusso di empatia, anzi di armoniosa 
eupatia. Ed è per questo che riesce, soprattutto nel 
buio delle tenebre, a mettersi in contatto esoteri-

Patata...timida, rosa, colma 
di vita in un cielo sempre 
più vuoto di pianeti e di 
luce...
Una lirica di Maria Adelaide Gallo, poetessa, scrittrice e sensitiva dedicata 
all’umile ma ineguagliabile tubero

di Giancarlo Roversi

co, transustanziale, con le entità trapassate, con 
gli spiriti di altre dimensioni spazio-temporali, per 
dare risposte vere e affidabili a chi si rivolge a lei 
per conoscere, dai propri cari o amici defunti, ciò 
che il futuro tiene in serbo, soprattutto nella sfe-
ra dei sentimenti. Risposte che possono lasciare 
il consultante incredulo, scettico o addirittura ir-
ridente, ma che sempre si avverano quando uno 
meno se l’aspetta. Lo possono confermare i tantis-
simi cuori affranti che si sono rivolti a lei assieme 
ai tanti amici della prima e dell’ultima ora, che 
sono entrati nella sua orbita gravitazionale e han-
no scoperto la luce, quella vera, ancestrale, vitale. 
Perchè, come declama il filosofo cinese Ho Cian 
Lai Sung, “se vuoi vedere la luce, esci dalla tua 
ombra”  (“Verseggiando sul fiume Giallo”, Londra, 
1889, Headley bros.). Le liriche di Adelaide servo-
no proprio a liberarci di questa gabbia opprimen-
te, dalla nostra ombra spirituale. 
Per respirare il suo afflato ecco una sua lirica di 
ispirazione...alimentare, quella che, prima di vo-
lare in cielo alcuni anni fa ha dedicato all’umile, 
ma ineguagliabile patata.

Patata…
sbucciata,
tagliata,
sfilettata,
schioccante,
massacrata…
Vittima silenziosa
e dolce di
un cannibale
con la gola
sempre più profonda…
Patata…
Anima folle,

trasformista
clown che ami i bambini,
rallegri i vecchietti
e danzi sotto il sole
una danza seducente
e colma di veli
e di segreti…
Patata
Che con spille
Di stelle imbelletti
La vita e la fai
Brillare come sole
Della notte !
Patata
che silenziosa 
e volutamente
stupida sai dare
lezioni di cultura
a quei saccenti preziosi
che si aggirano
come ambigui fantasmi
dentro sacchi
sempre più vuoti e sdruciti…
Patata…
Timida, rosa,
colma di vita
in un cielo
sempre più vuoto di pianeti
e di luce…
Patata…
Lucente e silenziosa
Vorrei essere come te
Ma non so…
non  so …
Insegnami tu …
Patata maestra di vita
E di umiltà !
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Autoritratto di M. Adelaide Gallo 
in terza persona 

C'è un grande vuoto intorno a Maria Ade-
laide Gallo, non una pedana luminosa ma 
la sicurezza di un taxi nella notte, con l'au-
to e con lei ci si sente tranquilli come chi 
si è imbarcato in un’impresa, per essere 
“Normale”, predisposta con ogni cura e 
che si deve solo eseguire.
Tutti vogliono sempre parlare sul serio 
e Maria Adelaide spesso si sente “Una 
Fessa”, seduta in mezzo ad un circolo di 
ispirati. 
Dopo un po' lei si scoccia di parlare sul 
serio e divaga e sorride come una bella 
giornata di sole, uscita fuori all'improv-
viso... 
Ha torto?... Ha ragione?... Chissà... e 
questa è la scommessa!
Sembra che la storia di Maria Adelaide sia 
piena di misteri primari e secondari che 
si inseguono e si intrecciano scambian-
dosi le funzioni, con un ritmo sempre più 
incalzante, in un labirinto di cose tenute 
sempre volontariamente nascoste... 
Che sia una serie di “Omissis”? No, nien-
te di tutto questo, Maria Adelaide è stata 
anche attrice e doppiatrice, è semplice-
mente una voce... Una “Voce Umana” 
alla Jean Cocteau, ceduta in prestito alla 
scrittura e alla Poesia in modo particolare.
Per lei la Poesia è un Idealismo conge-
nito. Il contrario del senso comune con 
cui la borghesia ama intridersi. La Poesia 
come un “nonsense” ironico, che serve a 
correggere l'idealismo tartufesco di tanti 
predicatori di virtù. 
Maria Adelaide non si fida del senso co-
mune, non vuole tradurre i versi in filoso-
fia, non vuole ingabbiarli in un'astrazio-
ne... Li lascia liberi di volare, di raggiun-
gere inquieti ma felici la loro destinazione. 
Per lei la Poesia non appartiene a chi la 
scrive, ma a chi inconsciamente la usa, 
perché a lui è destinata. Si augura però 
che l'uso sia onesto e dia succosi frutti.
La Poesia è l'unico fidanzato di Maria 
Adelaide e lei crede che il Cielo benedica 
la sua scelta. Per lei la Poesia è come la 

Il Ristorante Franco Rossi nasce nel luglio del 1975 dall’omonimo Rossi Franco e suo fratello Lino Chef 

di cucina. Franco dopo una lunga esperienza in alberghi e Ristoranti di 

Germania ed Inghilterra torna a Bologna 

dove assieme al fratello da vita ad 

un salotto piccolo ed accogliente 

nel cuore di Bologna a due passi 

da piazza Maggiore e all’om-

bra delle 2 Torri. Franco con la sua 

maestria guida i suoi ospiti nella scelta di 

piatti della tradizione. Lino maestro insuperabile della cucina , coniuga 

tradizione e innovazione stando attento alla stagionalita’ dei prodotti. Nel 2004 e’ entrato in azienda 

come socio Giuseppe Pirpignani, noto somellier, a lui spetta la cura della cantina, piu’ di 400 etichette 

dalle aziende piu’ blasonate alle piccole maison...dalle aziende piu’ blasonate alle piccole maison...

Via Goito 3 - 40126 Bologna 
Tel +39 051238818

www.ristorantefrancorossi.it - francorossibologna@hotmail.it

A RICHIESTA, GLUTEN FREE, VEGAN AND SEA FOOD

Franco_Rossi_2.indd   2 11/02/19   09:37

Musica, i versi, come le note, non offro-
no concetti, ma sensibili emozioni. Con 
la Poesia, come con la Musica, si può 
attingere alla Celestialità di “Un'altra Di-
mensione”, ma è necessaria quella dispo-
nibilità che induce a compiere uno sforzo 
sublime e riservato e intimo verso l'Alto.  
Il blog che nasce...
I versi, per lei, sono l'abito bianco lungo 
con i pizzi austeri e senza fronzoli o na-
stri, che le Principesse di Siciliana Memo-
ria facevano indossare ai loro primogeniti 
il giorno del Battesimo, come simbolo di 
una nuova purificata vita.
Spesso Maria Adelaide si identifica con i 
pittori di Icone, non firmando, ma improv-
visando e donando i propri versi.
Come i pittori di Icone anche lei si rifugia 
volontariamente nell'anonimato, in quan-
to, come loro, dipinge le idee unicamente 
per donarle al Cielo e ai cuori.
La Poesia la vive, come un'immagine in 
una nicchia, sempre presente, nell'alta-
re di una cattedrale, ma, solo i sensibi-
li riescono a vederla ed apprezzarla nel 
tempo.
Tanto lontano nel tempo, come presente 
vivo senza tempo.
Per i curiosi: Maria Adelaide Gallo è una 
nomade senza tempo e senza età, ama 
il mare e le montagne forti e solitarie, e 
non ama la terraferma. Adora le isole e 
spesso si sente come “Un'umana Isola 
nell'Isola”. 
Gli amici la considerano una sensitiva 
capace di penetrare l’insondabilità del 
destino, evocando gli spiriti dei trapassa-
ti più cari a coloro che la interrogano, a 
volte anche con reiterata insistenza come 
quella di un affezionato amico, scettico 
dei suoi fausti presagi che tardano ad av-
verarsi. Ma Maria Adelaide è un tipo pa-
ziente e non si stanca, se ne è convinta, 
di ripetere il suo leitmotiv. 
É nata in un particolare 19 di uno strava-
gante, seppure anonimo e freddo, febbra-
io... l'anno e il luogo di nascita decidetelo 
voi...  E questo può bastare! Grazie!
Maria Adelaide Gallo
Info: www.persianieditore.com
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I METE - Viaggi e superstizioni I

Nonostante sia uno dei mezzi di tra-
sporto più sicuri al mondo, molte 
persone hanno una incontrollabile 
paura di volare o si sentono nervosi 

prima di affrontare un volo. E tanti, prima di im-
barcarsi, seguono una propria routine scaramanti-
ca e cercano di fare sempre le stesse azioni.
Il potente motore di ricerca di voli e hotel www.
jetcost.it ha raccolto i rituali più comuni dei pas-
seggeri, come l’inviare messaggini di testo ai pro-
pri cari, lo scegliere sempre gli stessi posti a sede-
re, il dire preghiere o l’indossare amuleti e por-

tafortuna sperando in un viaggio più tranquillo. 
Ma il venerdì 17 è per molti considerato davvero 
troppo: il 64% degli italiani non vuole proprio sa-
perne di volare in quel giorno, nemmeno appro-
fittando di super sconti!
Il team di Jetcost ha condotto il sondaggio nell'am-
bito di uno studio più ampio sui viaggi degli eu-
ropei. Sono stati interpellati 3.000 passeggeri (500 
per ogni nazionalità tra inglesi, spagnoli, italiani, 
tedeschi, portoghesi e francesi) di età superiore ai 
18 anni e con almeno un volo effettuato negli ul-
timi dodici mesi.

Chi ha paura di volare 
il venerdì 17?
Metà dei passeggeri dichiara ansia o timori. Gioielli di famiglia, amuleti, oggetti 
religiosi e persino un anello con le ceneri di un caro estinto tra le cose senza cui 
non prenderebbero mai un aereo
di Sibilla Cumani 

Inizialmente, a tutti è stato chiesto come si sen-
tissero poco prima del decollo e più della metà 
degli intervistati, il 58%, ha detto di non aver pro-
blemi particolari. Degli altri, il 25% ha confessato 
di aver paura di volare e il 17% di essere nervoso. 
In un secondo momento, è stato chiesto loro se 
avessero qualche rituale prima o durante il volo 
per esorcizzare le loro paure, o se avessero l’a-
bitudine di portare con loro qualche oggetto por-
tafortuna per rendere il volo più confortevole, e 
l'81% ha risposto di "sì".
Andando ad approfondire quali fossero le abitudi-
ni, le manie o i rituali scaramantici dei passeggeri 
prima o durante il volo, le risposte più comuni 
sono state:

1. Chiamare o inviare un messaggio ai miei cari 
- 64%.
2. Scegliere sempre lo stesso posto prima del volo 
- 55%.
3. Portare con me uno o più oggetti portafortuna 
- 39%.
4. Portare con me qualcosa per intrattenermi (li-
bro, riviste, tablet, ecc.) - 33%.
5. Prendere un tranquillante o un sonnifero - 28%.
6. Pregare - 27%.
7. Masticare una gomma o bere qualcosa per ri-
lassarmi - 20%.
8. Non smettere di parlare con la persona seduta 
accanto - 13%.

Di coloro che hanno ammesso di scegliere con 
largo anticipo sempre lo stesso posto a sedere, 
solo il 16% ha affermato che sarebbe disposto a 
pagare un extra per viaggiare in prima classe o in 
business.

Infine, a tutti coloro che si sono detti soliti viag-
giare con articoli o oggetti portafortuna, è stato 
chiesto di specificare di quale tipo di oggetti si 
trattasse e le risposte più comuni sono state:

1. Gioielli di famiglia o con un legame sentimen-
tale - 37%.
2. Un portafortuna - 26%.
3. Oggetti religiosi - 20%.
4. Foto di familiari – 8%.

Un intervistato ha anche confessato di non volare 
mai senza indossare al dito un piccolo anello con 
una pietra fatta con le ceneri di una persona cara.
Infine, il venerdì 17 è considerato in Italia un 
giorno sfortunatissimo e le compagnie spesso 
offrono sconti particolari per cercare di riempi-
re gli aerei in questa data considerata “nefasta”. 
Quando a tutti gli intervistati è stato domandato 
se avrebbero volato quel giorno, anche sapendo 
di risparmiare molti soldi il 64% ha comunque 
detto di no.
Un portavoce di Jetcost ha dichiarato: "Anche se 
molte persone stentano a crederlo, volare è uno 
dei modi più sicuri per viaggiare al mondo. Non 
solo apre opportunità a chi deve percorrere tratte 
in poco tempo per affari, permette anche a molte 
persone di esplorare il mondo e scoprire nuove 
città o destinazioni facilmente. È normale essere 
ansiosi, nervosi o addirittura spaventati prima di 
volare ed è divertente avere con sé i propri rituali 
o portafortuna per sentirsi un po’ meglio. Noi di 
Jetcost, comunque, suggeriamo ai più spaventati 
di informare il personale di cabina, possono es-
sere di grande aiuto e tranquillizzare i passeggeri 
nel panico mentre sono a bordo”.
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Bagagli matrioska e vestiti 
a cipolla:
ecco i trucchi dei viaggiatori italiani per superare i controlli al gate.

di Ive Detect

Una recente survey di eDreams rivela 
che il 44% degli italiani ha infranto 
le regole dei pagamenti dei bagagli, 
contro il 40% dei viaggiatori Europei 

inclusi nell’indagine Il 35% dei viaggiatori nostri 
connazionali ha dichiarato di non tollerare il fatto 
di dover imbarcare nella stiva il proprio bagaglio a 
mano Solo il 5,3% degli italiani è disposto a pagare 
i costi di imbarco della valigia per un viaggio di soli 
3 giorni.Si viaggia, sempre più spesso e per brevi pe-
riodi. Il bagaglio a mano diventa essenziale quando 
si vola low-cost per evitare lo stress dell’imbarco in 
stiva e per ottimizzare gli spostamenti tra la parten-
za e la destinazione. Spesso, però, peso eccessivo e 
dimensioni non in regola costringono i passeggeri a 
restare al banco del check-in per pagare le commis-
sioni extra richieste dalle compagnie aeree.eDreams 
ha indagato l’impatto su 11 mila consumatori euro-
pei dei regolamenti sui bagagli e le strategie adottate 
dai passeggeri per rientrare nei limiti imposti e non 
pagare commissioni extra.
Al primo posto nei metodi utilizzati per evitare il 

pagamento delle commissioni c’è quello di indos-
sare più strati di vestiti, lo ha fatto quasi 1 italiano 
su 4 che hanno viaggiato in aereo negli ultimi mesi. 
In particolare, il 29% delle donne in partenza dal 
Bel Paese ha ammesso di ricorrere a questo strata-
gemma.
Altri trucchi popolari tra i nostri connazionali per 
non pagare i costi per il bagaglio sono: mettere in 
tasca gli oggetti più pesanti (15,90%); comprare al 
duty free per avere un bagaglio
supplementare per mettere i propri articoli (9,50%); 
nascondere una borsa con un cappotto (8%) e un 
bagaglio in un altro (7,5%).
Inoltre, dall’indagine eDreams emergono i fattori 
che più irritano i viaggiatori europei quando viag-
giano con un vettore low-cost. Tra questi, in parti-
colare, troviamo il disappunto del 35% degli italiani 
nei confronti del fatto di dover imbarcare il proprio 
bagaglio a mano in stivaquando il vano portabagagli 
è pieno.
Tra i crucci maggiori per gli italiani che volano con 
compagine low-cost troviamo poi il dover pagare 

eccessivamente il cibo a bordo (26.30%), il dover 
chiudere due borse in una per passare i controlli 
(23.20%) e non riuscire a sedersi a fianco dei propri 
amici o familiari (20.20%).
Tra coloro che hanno partecipato all’indagine, gli 
italiani si attestano in fondo alla classifica dei pas-
seggeri disposti a pagare per imbarcare il proprio 
bagaglio quando si trovano a viaggiare – per un pe-
riodo di 3 giorni - con una compagnia aerea a basso 
costo con un regolamento rigido: riguarda solo il 
5.30% dei nostri connazionali, a confronto con il 
33% degli spagnoli e il 23% dei francesi che hanno 

espresso parere positivo in caso di pagamento
aggiuntivo del bagaglio.
Ma gli italiani ce la mettono tutta per riuscir a far 
stare tutto il necessario per una vacanza nel proprio 
bagaglio a mano e non pagare così la quota per il 
bagaglio da stiva. Per il 38,2% dei
viaggiatori in partenza dal Bel Paese, infatti, una va-
canza dovrebbe durare più di 7 giorni per legittima-
re il pagamento commissioni extra per imbarcare la 
propria valigia.
Per quanto concerne il peso del bagaglio a mano, 
la maggioranza degli italiani, per trascorrere un pe-
riodo breve di vacanza di 2-3 giorni, ha dichiarato 
di riempire la propria valigia in media 6.5 Kg, un Kg 
in più dei tedeschi e un Kg in meno dei Britannici, 
che si sono dimostrati i viaggiatori con la valigia più 
pesante (7.3 kg).
Italiani e Inglesi, infine, sono le nazionalità meno 
disponibili ad imbarcare la propria valigia per viaggi 
di breve durata, anche solo di un giorno: i britannici 
si attestano ad un 2.25% di favorevoli
all’imbarco insieme ai 2.30% italiani, a confronto 
con il 12% degli svedesi.
Quando non indicato diversamente, i dati si riferi-
scono a tutte le compagnie aeree e non soltanto ai 
vettori low-cost.
La ricerca eDreams è stata condotta su 11 mila con-
sumatori in 8 nazioni europee (Germania, Francia, 
Inghilterra, Portogallo, Italia, Svezia e Norvegia), in-
clusi 1000 italiani.

https://www.edreams.it/

I METE - Incredibile ma vero I



130 131

All’interno della storica Corte Isolani, 
nel centro storico del capoluogo 

emiliano, sorge il ristorante 
La Capriata, il luogo ideale 
per chiunque voglia conciliare 
fascino ed eleganza con cucina 

raffinata e di qualità. I nostri 
ospiti possono essere accolti in 

diversi spazi: in giardino, nel cortile 
d’epoca oppure all’interno, dove disponiamo di due 

accoglienti e ampie sale. 

Strada Maggiore 19, Corte Isolani, 1/e, 40125 Bologna BO
Orari: 11–23:45

Telefono: 051 236932 - EMAIL: info@lacapriata.it - www.lacapriata.it
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Il vostro paradiso 
di pace interiore.

Il luogo in cui trovare 
un benessere 

autentico.  

A N G E L I K A  S C H M I D

VILLA EDEN THE LEADING PARK RETREAT

Via Winkel 68-70 • I-39012 Merano • +39 0473 236583
 info@villa-eden.com • www.villa-eden.com




