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Tutti, in qualche anfratto recondito della nostra mente, 
custodiamo con gelosia un immaginario paradiso per-
duto, un lembo di paradiso terrestre dove sogniamo 
di approdare con la nostra barca quando i problemi 

della vita di ogni giorno si fanno più opprimenti ed esasperan-
ti. Un luogo dell’anima talora solo filtrato da un sogno, oppure 
idealizzato, altre volte reale, conosciuto anche solo per pochi 
momenti dal vivo e rimasto impresso indelebilmente nel no-
stro intimo seppure trasfigurato e avvolto da un’aureola d’in-
canto. Insomma una sorta di mitico eldorado personale, un 
porto sicuro di ormeggio interiore dove amiamo rifugiarci per 
sfuggire alle angustie del quotidiano e trarne sollievo e nuo-
vi stimoli rassicuranti di speranza. Ammantandolo nei nostri 
viaggi onirici di sempre più intense sensazioni di armonia e 
lasciandolo col proposito di un futuro immancabile appunta-
mento: “prima o poi mollo tutto e mi ritiro lì”. 
Diceva il filosofo Cleante a un giovane discepolo: “Tieni sem-
pre a portata di mano una barca per fuggire nella tua isola 
felice ogni volta che il destino avverso sta per sopraffarti”. Un 
consiglio prezioso che è facile mettere in pratica: è sufficiente 
che la barca sia ancorata nella nostra mente e che sappia già 
verso quale meta fare rotta per abbandonare, anche solo per 
pochi istanti, quotidiane angosce, esasperanti menage, stili di 
vita sempre più opprimenti. 
Non importa se questo eliso è quasi sempre solo immaginario 
e siamo stati noi a plasmarlo nella mente a nostra immagine 
e somiglianza per placare una profonda sete di beatitudine e 
bon vivre. 
Ma può essere anche un luogo che esiste davvero, dove ab-
biamo messo piede e dove si è creta un perfetta sintonia di 
vibrazioni, un luogo conosciuto durante un viaggio, questo sì 
reale e non dell’anima o della fantasia. Nella gran parte dei 
casi, almeno stando al ritratto delineato da quanti rivelano di 
avere trovato il loro paradiso in terra, si tratta di un posto mite, 
bagnato dal mare dove ci si sente liberi, accarezzati dall’aria e 
dal sole. 
Un luogo esotico ma non necessariamente, perchè può esse-
re un lembo di campagna o un remoto angolo disperso fra le 
montagne, quasi un eremo, per chi ha la vocazione al misti-
cismo e all’ascetismo. E perchè no, anche una città speciale, 
una metropoli, come Londra, New York, Madrid o Parigi, che 
emanano un fascino intrigante, quasi perverso, con la loro vita 
spasmodica ma così ricca di fremiti e di emozioni. Un fasci-
no che seduce irresistibilmente soprattutto i più giovani che 

Alla ricerca del nostro paradiso 
terrestre...
di Giancarlo Roversi

detestano la routine con i suoi rituali scontati e preferiscono 
un’overdose di vita.
La possibilità di scovare il proprio ambiente ideale da interio-
rizzare poi nella mente è oggi di gran lunga più alta rispetto al 
passato. 
I luoghi di sogno ai tempi del Grand Tour si limitavano all’Eu-
ropa e avevano come capisaldi l’Italia col suo sole, il suo mare 
limpido e sgargiante, i tesori d’arte e di storia, ma anche la 
Grecia e la Spagna. Invece per i tanti emigranti che, con un 
viaggio di sola andata verso un mondo ignoto, approdavano 
in un’America ancora da esplorare, i paradisi perduti e ritrovati 
erano tanti ed erano reali perchè ci si poteva piantare le radici 
per il resto della vita, purtroppo talvolta a scapito di chi ci abi-
tava prima.
Oggi gli orizzonti si sono enormemente dilatati grazie alla co-
modità che abbiamo di spostarci, specie in aereo, che in poche 
ore ci porta in capo al mondo. Chi non ha ancora trovato il suo 
angolo di paradiso e l’ha solo vagheggiato nella mente potrà 
trovare stimolanti ispirazioni nelle pagine di questo magazine 
che fra i suoi scopi ha quello di condurre il lettore alla scoperta 
dell’Italia e del mondo, offrendogli la possibilità di realizzare 
concretamente i propri sogni.
Buon viaggio !

I I METE I - Editoriale
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Novembre positivo per l’Aeroporto Marconi di Bo-
logna: i passeggeri del mese sono stati 712.935, 
con un incremento del 6,5% sullo stesso mese del 
2018. Minore la crescita dei movimenti aerei, che 

sono aumentati dell’1,9%, fermandosi a quota 5.555. 
Entrando nel dettaglio dei dati di traffico, i passeggeri su 
voli internazionali sono stati 563.831 con una crescita del 
10,2% sul 2018, mentre quelli su voli nazionali sono stati 
quasi 150 mila (149.104), in flessione del 5,3% su novembre 
2018. 

Le merci trasportate per via aerea hanno registrato un de-
cremento del 10,9% sull’anno precedente, per un totale di 
3.267 tonnellate.
Le tre destinazioni “più volate” di novembre 2019 sono sta-
te: Barcellona, con circa 30 mila passeggeri, Madrid (29 mila 
passeggeri), Catania (28 mila passeggeri). Tra le prime dieci 
destinazioni troviamo quindi: Palermo, Roma Fiumicino, Pa-
rigi CDG, Londra Heathrow, Francoforte, Londra Stansted e 
Amsterdam.
Nel periodo gennaio-novembre 2019 i passeggeri comples-

L’aeroporto con il 
vento in poppa!
Nei primi 11 mesi dell’anno i passeggeri complessivi 
del Marconi sono stati poco meno di 8,7 milioni, 
per una crescita annua del 10,6%. 

I I METE I - A novembre incremento del 6,5% sullo stesso mese del 2018.
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sivi del Marconi sono stati poco meno di 8,7 milioni, per 
l’esattezza 8.689.143, per una crescita annua del 10,6%. I 
movimenti aerei sono aumentati dell’8,1% (67.271) mentre 
le merci sono diminuite del 6,1% (34.975 tonnellate).
Intanto, nei giorni scorsi AdB è risultata la società del setto-
re aeroportuale in cui si lavora meglio in Italia. A dirlo è l'I-
stituto Tedesco Qualità e Finanza, che su Affari & Finanza ha 
pubblicato i dati dello studio “Top Job – I migliori datori di 
lavoro in Italia”. La classifica finale, divisa per settori, scaturi-
sce dall’integrazione ed elaborazione dei dati raccolti attra-

verso il social listening su un universo di oltre 2.000 aziende, 
quelle con il maggior numero di dipendenti in Italia. 
La ricerca ha analizzato due macro aeree: cultura aziendale 
(clima di lavoro, sostenibilità, valori aziendali, orientamento 
al cliente, welfare aziendale) e carriera (network di carrie-
ra, sviluppo professionale, prospettive di crescita, incentivi 
lavorativi e riqualificazione). Il Marconi ha ottenuto il mas-
simo del punteggio, piazzandosi al primo posto tra gli ae-
roporti italiani.

L’aeroporto con il 
vento in poppa!
Nei primi 11 mesi dell’anno i passeggeri complessivi 
del Marconi sono stati poco meno di 8,7 milioni, 
per una crescita annua del 10,6%. 

Identikit dell’Aeroportro di Bologna
L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, 
classificato come “aeroporto strategico” 
dell’area Centro-Nord nel Piano nazionale de-
gli Aeroporti predisposto dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, è oggi l’ottavo 
aeroporto italiano per numero di passeggeri, 
con 8,5 milioni di passeggeri nel 2018, di cui 
il 76,8% su voli internazionali (Fonte: Assae-
roporti). Situato nel cuore della food valley 
emiliana e dei distretti industriali dell’auto-
motive e del packaging, l'Aeroporto ha una 
catchment area di circa 11 milioni di abitanti 
e circa 47.000 aziende con una forte propen-
sione all'export e all'internazionalizzazione 
e con politiche di espansione commerciale 
verso l'Est Europa e l'Asia.
Nel 2018 dall’Aeroporto di Bologna sono sta-
te servite 114 destinazioni: la presenza nello 
scalo di alcune delle maggiori compagnie 
di bandiera europee insieme 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 
connettività 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 aeropor-
tuale, l’Aeroporto ha tra gli obiettivi strategi-
ci dei prossimi anni un importante piano di 
sviluppo relativo soprattutto all’espansione 
del Terminal passeggeri, in particolare nell’a-
rea 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.
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La Georgia vi aspetta! 
La compagnia No.1 del low cost apre un nuovo collegamento
con un servizio bisettimanale, nell’ambito della 
programmazione invernale 2019-2020 da Bologna.

L’operativo Ryanair su Bologna per l’inverno 2019 copre 
48 rotte in totale, tra cui 8 nuove destinazioni invernali: 
Crotone (3 voli a settimana), Fuerteventura (settimana-
le), Marsiglia (3 voli a settimana), Podgorica (bisettima-

nale), Santander (bisettimanale) e Tel Aviv (bisettimanale) che 
faranno transitare oltre 4.4 milioni di passeggeri presso l’aero-
porto di Bologna quest’anno. E inoltre Kutaisi (bisettimanale). 
Per festeggiare questa nuova rotta da Bologna, Ryanair ha lan-
ciato un’offerta speciale sul suo network europeo a partire da 
soli 9,99 Euro, per viaggiare a novembre e dicembre.
Da Novembre la compagnia low cost collega anche Bologna a 
Kutaisi, in Georgia, con un servizio bisettimanale, nell’ambito 
della nostra programmazione invernale 2019 - 2020. I viaggia-
tori in partenza da Bologna possono ora prenotare anche il 
volo per Kutaisi fino a marzo 2020. 
Per festeggiare - ha dichiarato Chiara Ravara di Ryanair - abbia-
mo lanciato un’offerta speciale sul nostro network europeo a 
partire da soli 9,99 Euro, per viaggiare a novembre e dicembre.
Info:  AVIAREPS
Tel: +39 0243458320
ryanair.italy@aviareps.com  

di Carlo Riva Sergoni

I I METE I - Ryanair lancia il volo per Kutaisi
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La Travel Retail Italiana, filiale della Gebr. Heinemann, e 
la fabbrica bolognese di cioccolato, hanno ufficialmen-
te inaugurato una spettacolare scultura di cioccolato 
alta 1 metro e mezzo nel punto vendita Duty Free & 

Travel Value Heinemann, sito nell’area Schengen dell’Aero-
porto di Bologna. La scultura, realizzata interamente in cioc-
colato, rappresenta il simbolo emblematico della città italiana: 
“Le due Torri”, che sono un celebre monumento storico e la 
principale attrazione turistica di Bologna. La scultura si trova 
al centro della zona del negozio, molto apprezzata, dedicata ai 
prodotti italiani e resterà in mostra lì a tempo indeterminato.
 “Questa scultura di cioccolato costituisce una peculiarità dav-
vero strepitosa che attirerà l’attenzione di ogni passeggero 
che ama il cioccolato. Noi di Heinemann abbiamo la passione 
di puntare in alto, con una creatività continuamente rinnovata 
che i viaggiatori troveranno soltanto nei nostri negozi, e che 
contribuirà a far scoprire loro nuovi modi di apprezzare i bran-
ds locali che proponiamo in vendita. Siamo davvero entusia-
sti del modo in cui la Majani rappresenta questa esclusività e 
questa peculiarità” ha dichiarato Karl Niendorf, Amministrato-

re Delegato della Travel Retail Italiana.
Majani: Tiene alta la tradizione del cioccolato sin dal XVIII se-
colo
Majani è il più antico produttore di cioccolato in Italia; le origi-
ni della società familiare risalgono al 1796. Nel 1878 lo choco-
latier è diventato fornitore ufficiale della Casa Reale sabauda, 
ricevendo l’autorizzazione a decorare l’insegna del suo nego-
zio con lo stemma reale; stemma che si trova tuttora nel logo 
della società. 
Anche la gamma dei prodotti è stata sempre caratterizzata da 
pietre miliari che continuano a dar forma alla società fino ad 
oggi. Nel 1832 è stata presentata la Sfoglia Nera: ossia il primo 
cioccolato solido in Italia. Poi, nel 1911 è nato il “Cremino Fiat”: 
una geniale idea di marketing per il lancio della nuova Fiat 
Tipo 4, quando la Majani vinse un concorso organizzato dal 
famoso fabbricante di automobili. Oggi, la Majani continua a 
produrre i suoi capolavori di cioccolato, seguendo sempre i 
suoi metodi tradizionali e le vecchie ricette, tramandate in fa-
miglia da una generazione all’altra.

BENVENUTI AL “MARCONI” 
CON LE DUE TORRI 
DI CIOCCOLATA !

La società di Duty Free Heinemann e Majani 
inaugurano un’iconica scultura di cioccolata alta 150 cm 
e svelano la gamma di prodotti  realizzati in esclusiva per Heinemann

I I METE I 
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I I METE I - Destinazione Spagna: un nuovo volo dal Marconi

La Cantabria è una regione abbastanza piccola ma ric-
chissima di paesaggi spettacolari che offrono emozio-
ni indimenticabili. E’ una regione ricca di storia, arte e 
spazi naturali: mare, valli con microclimi dolci e caldi, 

e ricchi pascoli che alimentano una gastronomia diversificata 
che coniuga i prodotti del mare, della montagna e degli orti.
Dalle spiagge ai luoghi storici, passando per le bellezze artisti-
che, gli sport e il divertimento: in questa zona dei Paesi Baschi 
è impossibile annoiarsi. Fa parte del Nord della Spagna ed è 
un luogo di passaggio per chi intraprende il celebre Cammino 
di Santiago di Compostela, ma merita una visita a sé.
La Cantabria è un concentrato di bellezze: una tradizione cu-
linaria variegata, parchi naturali, lidi da sogno e una costa in 
cui praticare qualsiasi tipo di sport. Cinquemila metri quadrati 
in cui è impossibile annoiarsi e dove il clima è sempre ottimo: 
l’inverno non è mai gelido, mentre d’estate la temperatura 
non supera i 22 gradi. Scopriamo la classifica delle 10 cose da 
vedere e da fare in Cantabria, per assaporare il fascino straor-
dinario di questo pezzo di Spagna.

Dieci cose da vedere e da fare in Cantabria
1. Fare surf fra le onde dell’Oceano
La Cantabria è la meta preferita per chi ama praticare sport, 
soprattutto acquatici. Si tratta infatti del luogo migliore in cui 

fare surf, non a caso è il ritrovo di migliaia di appassionati che 
ogni anno raggiungono le sue coste per sfidare le onde sul-
la tavola. La costa offre una vista spettacolare, con tantissime 
spiagge tutte da scoprire.
La più famosa è quella di Loredo che, fra le circa sessanta che 
si possono trovare, è considerata adatta anche a chi è alle pri-
me armi. Ad ottobre inizia la stagione e i surfer si riversano 
nell’Oceano Atlantico, pronti a cavalcare la Vaca, un’onda gi-
gante. Potete tuffarvi insieme a loro oppure semplicemente 
ammirarli all’opera, soprattutto sull’Isola Santa Marina.
2. Scoprire i fiumi e la natura in canoa
La Cantabria è una terra ricca di fiumi. I più famosi sono l’Azòn 
e il Deva, da esplorare preferibilmente a bordo di una canoa. 
Se avete voglia di lanciarvi in un’avventura e volete immerger-
vi nella natura selvaggia, partecipate ad un’escursione sull’ac-
qua che dura circa tre ore e vi sorprenderà.
La gita è sconsigliata ai più fifoni ed è l’ideale per chi è a caccia 
d’avventura, soprattutto perché lungo il corso d’acqua sono 
presenti diversi dislivelli e piccole cascate che rendono il per-
corso ancora più avvincente.
3. Visitare la città di Santander
Santander è il cuore pulsante della Cantabria, una città vivace 
e ricca di eventi culturali e festival. Scoprite il centro storico, 
ammirando la cattedrale costituita da due chiese una sull’al-

Con Ryanair a Santander 
Alla scoperta della Cantabria  

Una terra magica, fra le meno conosciute della peniso-
la iberica tutta da scoprire per coglierne le sottili emo-
zioni

di Carlos Rogier Vinà
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tra, passeggiate sul lungomare, e visitate la penisola Magda-
lena, che divide in due la baia. Le cose da fare a Santander 
sono davvero tante: prendere il sole su una delle spiagge, fare 
un salto al quartiere El Sardinero oppure visitare il Parco della 
Magdalena? Avete solo l’imbarazzo della scelta! 
La città non è solo il capoluogo della regione, ma possiede 
anche una splendida baia protetta dai venti con fondali bassi 
e acque cristalline.
A quasi 50 km da Santander si trova invece Laredo, una loca-
lità balneare molto famosa in Spagna, grazie anche ad una 
vivace vita notturna. Se capitate qui verrete conquistati dalla 
movida di questa spiaggia, fra bar, ristoranti, surfer e panora-
mi da brivido. Da non perdere anche le Playas de Langre: due 
magnifici lidi di sabbia dorata frequentati sia d’inverno che 
d’estate. La più celebre è Langre La Grande, dove spesso si 
riuniscono gli sportivi, mentre Langre La Pequeña è più pro-
tetta, circondata da pareti rocciose e una fitta vegetazione.
4. Assaporare tutti gli irresistibili piatti locali
Piatti strepitosi e materie prime uniche: la Cantabria è la pa-
tria della gastronomia spagnola. Se la visitate vi capiterà di 
mangiare tanto e bene ovunque. Provate le acciughe, una 
delizia super low cost, ma anche la ventresca, il tonno loca-
le e il bonito che vengono lavorati a Santoña, nella fabbrica 
locale che è possibile visitare. I piatti fra cui scegliere sono 
veramente tanti, tutti imperdibili, come il cocido montañés: 
uno stufato preparato con costine di maiale, salsiccia, manzo, 
verze e fagioli, servito con pezzi di frittata. Un piatto che non 
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troverete in nessun’altra parte del mondo. 
Provate anche i dolci: la quesada pasiega, una sorta di che-
esecake, las corbadas, un millefoglie locale, e il gelato al for-
maggio. Per un aperitivo gustate le rabas, dei calamari in pa-
stella, mentre la sorropotum è un’ottima zuppa di pesce.
5. Organizzare un safari nel Parco Naturale Cabárceno
Nell’entroterra, a pochi chilometri da Santander, è situato il 
Parco Naturale Cabárceno. Si tratta di un’ex miniera che è sta-
ta trasformata in area naturalistica in cui vivono in semilibertà 
moltissimi animali. Qui si trovano i rinoceronti, le scimmie di 
Gibilterra, gli asini somali, i cerbiatti, ma anche cervi, ippopo-
tami, orangotango, tigri del bengala bianche e gialle, iene e 
ghepardi. La maggiore attrazione sono gli elefanti, che occu-
pano un’area, che da sola è grande come lo zoo di Madrid. 
Il tour si può effettuare sia sulle jeep che con la funivia, per 
ammirare dall’alto tutto il parco.
6. Intraprendere un cammino di fede
La Cantabria è attraversata da una parte del cammino reli-
gioso di Santiago che per molti diventa un’esperienza di vita. 
Il Cammino del Nord passa per Santander e Laredo, lungo la 
costa, mentre quello Lebaniego si trova più a sud. Entrambi 
si trovano a poca distanza da Santo Toribio, un monastero 
abitato dai padri francescani in cui da secoli viene conservato 
un pezzo della croce in cui venne crocefisso Gesù.
7. Ammirare l’arte di Gaudì e le pitture rupestri
Questa terra riesce sempre a sorprendere anche per quanto 
riguarda la storia e la cultura. Sul litorale a est di Santander 
si trova Santillana del Mar, un piccolo borgo medievale che 
conserva ancora tutto il fascino dell’antichità. A poca distan-
za scopriamo Comillas, famosa per il Capricho di Gaudì, una 
casa coloratissima che venne realizzata dal celebre architetto 

spagnolo quando aveva trent’anni.
A Las Fraguas si può invece visitare Los Hornillos, il palazzo che 
risale alla fine del XVIII Los Hornillos, dove è stato ambientato 
il film “The Others” di Nicole Kidman. In Cantabria esistono più 
di 6500 tra cui quelle di Altamira dove si possono ammirare le 
pitture rupestri realizzati in epoca preistorica e scoperto solo 
nell’Ottocento.
8. Fotografare la bellezza mozzafiato dei Picos de Europa
I Picos de Europa sono delle catene montuose che attraversa-
no la Cantabria, le Asturie e la Castilla Leon. Se volete ammira-
re un panorama mozzafiato vi consigliamo di raggiungere la 
vetta. Una volta arrivati rimarrete a bocca aperta, stregati dalla 
bellezza delle gole e dalla vastità del silenzio. Per esplorarle 
dovrete salire su una funivia, la famosa teleferica Fuente De.
Visitate Potes, un paese di pietra, con piccoli ostelli, locali e 
osterie in cui mangiare il cocido nella sua ricetta originale. Qui 
la natura è incontaminata, con sentieri che percorrono valli 
rocciose, laghi e boschi. Non a caso è il luogo perfetto per pra-
ticare trekking, bird watching e rafting soprattutto in autunno 
e primavera quando il clima è più favorevole.
9. Praticare l’arte del golf
Il golf è senza ombra di dubbio uno degli sport più amati in 
Cantabria. In questa regione infatti sono nati alcuni fra i mi-
gliori giocatori della storia fra cui Severiano Ballesteros, un 
vero e proprio mito per gli appassionati. Qui si trovano moltis-
simi campi in cui allenarsi e trascorrere un po’ di tempo all’a-
ria aperta perfezionando il proprio swing. I campi più ambiti 
sono quello dell’Abra del Pas, a pochi minuti da Santander, e 
il Santa Marina, che si trova a San Vicente de la Barquera, una 
pittoresca cittadina.
10. Prendere il sole in una delle spiagge da sogno
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Spiagge dorate e panorami mozzafiato: la Cantabria è in 
grado di offrire tutto ciò che si può desiderare per rilassarsi 
e fare un po’ di sano sport all’aria aperta. Nascosta fra le 
verdi pinete del Parque Natural de las Dunas de Liencres, 
troviamo la Playa de Valdearenas. Lunga tre chilometri e 
con un arenile ricco di sfumature, rappresenta un vero e 
proprio Paradiso Terrestre. Impossibile non rimanere stre-
gati dalla sua bellezza.
Tutte le spiagge della Cantabria sono particolarmente va-
riegate, quasi tutte insignite della Bandiera Blu, che indica 
qualità ed eccellenza. Lungo la costa si trovano numerosi 
parchi naturali e riserve ecologiche, luoghi in cui l’interven-
to dell’uomo non è visibile e in cui praticare immersioni, 
surf, windsurf, vela oppure canottaggio.
Non mancano i lidi in cui rilassarsi semplicemente e tra-
scorrere una giornata all’insegna del divertimento e del re-
lax con tutta la famiglia. Fra le zone più turistiche (e amate) 
tsi distingue Castro Urdiales, Suances. 

Info: www.spain.info
guiaencantabria.com, 
turismodecantabria.com
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I I METE I - Dedicato ai passeggeri buongustai 

II talento di uno degli chef più noti di Bologna, Massimiliano 
Poggi, incontra la migliore tradizione della cucina emiliana con  
uno dei piatti simbolo della città felsinea: le tagliatelle al ragù, 
che saranno introdotte nel menù della Trattoria Vecchia Bolo-

gna, il ristorante della famiglia Chiari presente all'interno dell'Aero-
porto Guglielmo Marconi di Bologna, accanto al gate 
Oggi sono sempre più numerosi gli scali aeroportuali dove è pos-
sibile assaggiare piatti cucinati da grandi chef e godersi le ore di 
attesa in ambienti piacevoli e curati.
L'Aeroporto Marconi di Bologna è stato un precursore di questa 
nuova tendenza, intuendo già da tempo tutta la potenzialità che 
la cucina regionale emiliana, in relazione al turismo enogastrono-
mico, avrebbe potuto manifestare. All’interno dello scalo bologne-
se, i punti vendita e ristoro firmati Vecchia Malga, storica azienda 
enogastronomica bolognese della famiglia Chiari, esprimono livelli 
di qualità, immagine e prestigio del buon cibo emiliano in un am-
biente accogliente, che ricorda le vecchie botteghe della città.
La collaborazione tra le due realtà quest'anno ha alzato il livello 
coinvolgendo, per il proprio ristorante Trattoria Vecchia Bologna, 
Massimiliano Poggi, chef tra i più rappresentativi della città felsi-
nea. 
Nel menù del ristorante in Sala Imbarchi Schengen è ora presente 
un succulento piatto souvenir di Bologna. Si tratta di una tagliatella 
condita con ragù contadino, firmato da Poggi in omaggio a una 
ricetta di famiglia, ma realizzato con la sua alta capacità tecnica. Un 
piatto ghiotto, cucinato con la passione e il rispetto che richiede la 
tradizione, ma anche pensato con l’ironia che contraddistingue lo 
chef. Come è nel suo stile, lo chef ama divertire i propri commensali 
con evocazioni e provocazioni, e per questo emblematico piatto 
tradizionale ha scelto un nome che sfida la fama degli spaghetti 
alla bolognese. Una specialità, questa, che, come attestano i bandi 
pubblici col calmiere dei prezzi e i vecchi ricettari, si è sempre man-

giata a Bologna, sia di pasta fresca che secca. Fino alla fine del sec. 
XVI erano importati da Genova e, via nave, dalla Puglia e poi, dalla 
seconda metà del ‘500, furono prodotti in una nuova fabbrica di 
pasta aperta a Bologna voluta dal Comune per sfamare una città 
che era già molto popolosa e che non poteva essere soddisfatta da 
una produzione casalinga di pasta fresca al matterello tanto meno 
di tagliatelle che erano un piatto riservato ai giorni di festa almeno 
per chi poteva permetterselo. Ma fino ai primi decenni dell’800 era-
no sotto mentite spoglie perché si chiamavano in tutta l’Italia ver-
micelli. Assunsero il nome di spaghetti nel 1819 quando a Napoli 
fu coniato il nuovo termine poi adottato in Italia quasi dovunque. 
Questo cambio di identità ha tratto e trae ancora in inganno quan-
ti sostengono che gli spaghetti non sono mai esistiti a Bologna. 
Anche il ragù fino all’inizio dell’800 era diverso da quello di oggi 
perché non era ancora entrato in scena il pomodoro, rimasto in 
quarantena per lungo tempo dopo l’arrivo dall’America e ritenuto 
tossico e pertanto relegato nei giardini botanici. Il ragù del passato 
era in bianco a base di rigaglie di pollo e altri ingredienti.  
In un ambiente internazionale, come quello aeroportuale, Vecchia 
Malga, che ha sempre fortemente puntato sulla cucina regiona-
le emiliana, aggiunge un'importante tassello alla valorizzazione 
dell'eccellenza gastronomica di Bologna, attraverso uno dei suoi 
piatti più amati ma ancora troppo poco conosciuti all'estero dove 
invece gli spaghetti alla bolognese spopolano. 
La collaborazione tra lo chef, la Famiglia Chiari e l'Aeroporto è 
molto importante: il ristorante si trova infatti dell'Aeroporto di Bo-
logna, e rappresenta uno spazio dedicato alla ristorazione molto 
conosciuto dai passeggeri.
L'obiettivo è offrire non solo al pubblico italiano ma soprattutto a 
quello straniero, sempre più alla ricerca del vero made in Italy, un'e-
sperienza di gusto di alto livello, ben rappresentativa della storia 
culinaria della città. 

Tagliatella alla 
bolognese versus 
spaghetti?
L’Aeroporto Marconi e la “Vecchia Malga” presentano
una irresistibile leccornia dello chef Massimiliano Poggi 
a lode e gloria della fama culinaria petroniana

di Valerio Grancoris
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I I METE I - Attivato il progetto “Airport4kids”

Il popolare “topo giornalista” della serie editoriale che ha già 
venduto 161 milioni di copie nel mondo e che in Italia è pub-
blicato da Edizioni Piemme, è sbarcato all’Aeroporto di Bolo-
gna, per guidare i bambini e le loro famiglie all’interno del Ter-

minal, mostrando loro le corsie riservate ai controlli di sicurezza e 
ai controlli di Polizia, i bagni family e i “baby menù” dei ristoranti.
Totem giganti, adesivi e vetrofanie con l’immagine di Stilton ed 
il messaggio “AIRPORT4KIDS con Geronimo Stilton” danno quin-
di maggiore visibilità ai servizi dedicati alle famiglie con bambini, 
attivi già da tempo al Marconi (dai bagni con fasciatoi, alle corsie 
preferenziali per le famiglie con bambini da 0 a 6 anni), e permet-
teranno ai passeggeri di individuare i punti di ristorazione che of-
frono menù dedicati ai più piccoli.
Inoltre, è in distribuzione gratuita in vari punti dell’aeroporto (area 
check-in, controlli di sicurezza, controlli di Polizia, arrivi Schengen 
ed arrivi extra Schengen) “Pronti al decollo”, la nuova guida illu-
strata all’aeroporto e ai suoi servizi, con giochi ed informazioni per 
i baby passeggeri del Marconi.
Le famiglie e i bambini rappresentano un’utenza aeroportuale con 
esigenze particolari, legate soprattutto alla facilità dei percorsi da 
effettuare e alla necessità di relax e svago nei momenti di attesa. 

La partnership con il mondo di Geronimo Stilton permetterà di mi-
gliorare l’esperienza di viaggio e favorire la mobilità di questa ti-
pologia di passeggeri. Altri progetti legati al mondo dei più piccoli 
sono in corso di preparazione e verranno realizzati nei prossimi 
mesi.

In volo dal Marconi con 
Geronimo Stilton. 

Il “topo giornalista” più amato dai bambini 
di tutto il mondo è la guida d’eccezione che 
accompagna le famiglie tra servizi dedicati 
e menù speciali nei ristoranti e protagonista di 
una guida illustrata con giochi
 per i baby passeggeri.
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I I METE I - Tra iceberg e igloo dell’Alaska

Bande luminose rosse, verdi e azzurre che danzano nel 
cielo di notte. Un fenomeno che si trasforma in una 
grande e indimenticabile emozione tanto che, ogni 
anno, molti viaggiatori arrivano da tutto il mondo so-

gnando di assistere a questo vero e proprio spettacolo della 
natura. Per farlo godere dal vivo ci ha pensato “Evolution Tra-
vel” che propone differenti tour per esplorare i paesi in cui è 
possibile assistere al fenomeno dell'aurora polare, senza di-
menticare le altre esperienze che fanno di questi luoghi dei 
veri e propri paradisi di ghiaccio: crociere nei fiordi, passeggia-
te in slitta con gli huskies, visita alla casa di Babbo Natale e mol-
to altro! Diverse sono le soluzioni possibili. Eccone 4 davvero 
imperdibili. 

ALASKA, IL CONFINE DEL MONDO
Quale luogo migliore per assistere all'incredibile spettacolo 
dell'aurora boreale, se non l'Alaska? Nel punto più vicino al cir-
colo polare articolo, dove non c'è traccia di inquinamento lu-
minoso, vedere l'aurora boreale è un'esperienza senza pari. Un 
viaggio ai confini del mondo, tra lunghe interminabili strade 
che attraversano panorami da sogno.
Il viaggio comprende, tra le altre cose, le prime due notti ad 
Anchorage, crociera nel Chennai Fjord Natl Park e notte a Se-
ward, escursione al ghiacciaio Matanuska, cascate Bride Vail e 
Pony Tail nel Keystone Canyon, crociera lungo i fiumi Chena e 
Tanana a bordo di un autentico battello a ruota posteriore, visi-
ta al Parco Nazionale di Denali, imbarco sulla M/V Klondike Ex-

A caccia di aurore 
boreali
Nei paradisi del ghiaccio per vivere le fantastiche 
emozioni del nord.

di Arron Saierglicov
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press per la 26 Glaciers Cruis, escursione nella Redoubt Bay nel 
cuore del Lake Clark Wilderness Preserve per avvistare gli orsi.

GROENLANDIA, ALLA SCOPERATA DI ILULISSAT
Navigare tra gli iceberg avvistando foche e balene? Un sogno 
che in Groenlandia si può avverare! Un'occasione davvero uni-
ca per esplorare la scenografica baia di Ilulissat, riconosciuta 
come patrimonio UNESCO, a caccia dell'aurora boreale. 
Ma le emozioni non finiscono, perché è possibile organizzare 
un'escursione in slitta trainata dai cani husky e scoprire – dai 
racconti degli accompagnatori del posto - l'importanza di que-
sti animali per gli Inuit, popolazioni che da sempre vinono pro-
prio in quelle terre.
Il viaggio include le notti a lulissat, la crociera tra gli iceberg, 
l’escursione in slitta trainata dagli huskies, la caccia all'aurora 
boreale, l’escursione a Sermermiut per scoprire gli antichi inse-
diamenti e infine un indimenticabile tour in motoslitta.

NOTTI POLARI IN NORVEGIA
A 400 km dal Circolo Polare Artico, Tromso è considerata la 
capitale delle aurore boreali. È la meta perfetta per chi sogna 
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di assistere dal vivo all'incredibile emozione di 
questo spettacolo di luci! In questo viaggio sarà 
possibile unirsi all'escursione con la slitta trainata 
da huskys e immergersi nelle gelide ma "calorose" 
atmosfere del nord. 
Il tour comprende visita a Tormo, escursione not-
turna all'Aurora Husky Camp per vedere l'aurora 
boreale, escursione in funicolare.

IN FINLANDIA NEGLI IGLOO DI VETRO
Un viaggio adatto sia alle famiglie, sia alle cop-
pie, sia a viaggiatori single! Con un unico grande 
sogno: andare a trovare Babbo Natale a casa sua, 
a Rovaniemi! Un sogno che diventa realtà per gli 
amanti del Natale, per vedere da vicino le renne, 
dormire negli igloo di vetro e andare a caccia di 
aurore boreali!  
Il tour prevede 3 notti a Rovaniemi, soggiorno in 
igloo con cena, visita al villaggio di Babbo Natale, 
nel Circolo Polare Artico, visita a un allevamen-
to di huskies con giro in slitta e sosta all'hotel di 
ghiaccio... per una calda merenda! 

Per informazioni e prenotazioni:
https://auroraboreale.evolutiontravel.it - 
www.evolutiontravel.it
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Non solo Eco Tent e Bell Tent, ma anche Swagon, 
Bubble Tent ed Heli-Swag: ecco i cinque glamping 
in South Australia in cui vivere esperienze davvero 
uniche al mondo anche per sfuggire all’inverno del 

nostro emisfero. Con le sue tre penisole che si protendono 
nell’Oceano, 3.200 chilometri di costa, le affascinanti distese 
dell’Outback, le fertili regioni vitivinicole e i numerosi parchi 
nazionali, il South Australia si afferma come meta turistica 
"must see" in un viaggio downunder, da sola o in combinazio-
ne con una o 
La sua straordinaria varietà paesaggistica, una produzione vini-
cola apprezzata in tutto il mondo e una dinamica scena gastro-
nomica, la biodiversità endemica unica di Kangaroo Island e la 
possibilità di vivere emozionanti esperienze a stretto contatto 
con la natura più autentica e selvaggia, rendono il South Au-
stralia la meta perfetta per ogni tipologia di viaggiatore. 
Per chi vuole vivere un’esperienza a stretto contatto con la na-
tura ma senza rinunciare al lusso e ai maggiori comfort, asso-
lutamente da non perdere è il soggiorno in uno dei glamping 
disseminati in tutto il South Australia, dalle colline di Adelaide 
Hills fino ai territori più interni dell'Outback. Ormai da diver-
si anni, stanno rivoluzionando l’idea di campeggio in tutto il 
mondo: dotati di ogni comfort, i glamping spopolano tra gio-
vani e famiglie, ma solo alcuni regalano agli ospiti esperienze 
insolite da vivere almeno una volta nella vita. 

I I METE I - Alla ricerca dell’estate nell’altro emisfero

South Australia on the road  
Cinque glamping in cui soggiornare almeno una volta nella vita

di Valerio Grancoris

Tent On A Hill  - Credits@TentOnAHill

Kangaroo Island - Wilderness Trail
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DORMIRE IN UNA BOLLA TRAI VIGNETI DEL COONAWARRA
Per tutti gli amanti del buon vino e della natura, ma anche per 
chi vuole provare l’emozione di dormire in una stanza unica ed 
esclusiva, con vista privilegiata sul cielo stellato, da non perde-
re è un soggiorno nella Bubble Tent del Coonawarra Bush Holi-
day Park, l’unico glamping che offre questo tipo di accomoda-
tion in tutto il South Australia. Create con un’apposita plastica 

resistente e con una bizzarra quanto unica forma di bolla, le 
Bubble Tent sono uniche nel loro genere: tenute gonfie con un 
silenziosissimo ventilatore, sono studiate per garantire al loro 
interno aria fresca e lasciare all’esterno ogni tipo di insetto. Una 
tenda assicura la privacy più assoluta mentre gli arredamenti 
moderni, il bagno privato  il letto king size rendono l’ambiente 
davvero confortevole.

South Australia on the road  

Kangaroo Island - Cape Willoughby

 Kangaroo Island - Wilderness Trail

Coonawarra Bubble Tents and Coonawarra Bush Holiday Park - Credits @CoonawarraBushHolidayPark
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SOGGIORNARE IN UN WAGON NELL’EYRE PENINSULA
Vivere un’esperienza unica è possibile soggiornando al Kanga-
luna Camp Site, nell’Eyre Peninsula. Da qui si può godere di 
una vista sui bellissimi e scoscesi Gawler Ranges ma senza ri-
nunciare ai comfort di una camera d'albergo. Situato nel mezzo 
dell’Outback, a circa due ore da Port Lincoln, questo glamping 
è anche casa di emù e canguri, veri e propri padroni di casa 
che regalano agli ospiti un’accoglienza e un soggiorno non 
convenzionali. Per un'esperienza ancora più speciale, l’ideale 
è soggiornare nel rustico e caratteristico Kangaluna Swagon, 
un vero carro trasformato in una stanza e coperto da un tetto 
trasparente, perfetto per ammirare le stelle. 

VIVERE CON I CANGURI SULLE COLLINE DELLA MCLAREN VALE
Per chi vuole immergersi completamente nella natura e gode-
re dei suoi profumi, suoni e colori in un ambiente pressoché 
incontaminato, circondato dai canguri e dai famosi gum tre-
es, l’ideale è un soggiorno a Tent On A Hill, che offre una vista 
privilegiata sulla McLaren Vale e i suoi vigneti grazie alla sua 
posizione sulla cima delle colline. Le Bell Tent sono dissemi-
nate proprio nel mezzo del bosco e permettono agli ospiti di 
abbandonare la quotidianità entrando in stretto contatto con 
la natura, ma in tutta comodità. Sorseggiando un bicchiere 
di vino locale proprio fuori dalla propria tenda è possibile os-
servare i canguri mentre si aggirano tra gli alberi e si nutrono 
dell’erba, o ammirare l'incredibile spettacolo del cielo stellato 
durante la notte.

Kangaluna Camp

Kangaluna Camp - Swagon
Credits@DanielWestergren

Tent On A Hill - Credits@TentOnAHill
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ABBANDONARSI ALLA NATURA E RISCOPRIRE SÉ STESSI NEI 
FLINDERS RANGES
Nascosto in un angolo quasi incontaminato dei Flinders Ran-
ges, il Flinders Bush Retreats è il glamping che regala un modo 
unico e diverso di vivere l’Outback a seconda delle proprie 
esigenze. Un soggiorno in un’Eco Tent permette non solo di 
vivere a stretto contatto con canguri ed emù, ma anche di la-
sciarsi alle spalle lo stress della vita quotidiana. Posizionata su 
una piccola altura tra le più antiche colline dei Flinders Ranges, 

questa Eco Tent ha tutto il necessario per una vacanza confor-
tevole ma a impatto quasi zero sull’ambiente: un angolo cot-
tura e barbecue, un bagno privato eco-friendly e acqua calda 
a gas. Non c'è elettricità e l'illuminazione è fornita da lanterne 
a batteria, mentre luci fiabesche adornano il soffitto in tela. Per 
la sua posizione isolata, nell’Eco Tent il telefono non prende: 
niente di meglio per fare del proprio soggiorno una vacanza 
digital detox e riscoprire sé stessi. 

DORMIRE TRA LE STELLE CON AI PIEDI LA CHACE RANGE E I 
FLINDERS RANGES 
Parte dell’esperienza di un soggiorno si vive già durante il viag-
gio: è quello che accade se si sceglie di campeggiare nella Cha-
ce Range. Gli ospiti possono saltare su un elicottero e vivere l’e-
sperienza unica e magica dell’Heli-swag durante la notte con 
Helivista, che li porterà a destinazione passando in volo sopra 
i Flinders Ranges. Ammirare dall’alto la bellezza dell'Outback, 
di Rawnsley Bluff e Wilpena Pound diventa così un’esperienza 
complementare al soggiorno stesso e permette di scoprire tut-
ti i segreti più nascosti delle terre del South Australia. Ammira-
re il sole al tramonto e la via lattea nel limpido cielo invernale 
sono solo gli antipasti di una cena da gustare sotto una coltre 
di stelle.

INFO: https://it.southaustralia.com/

Tent On A Hill - Credits@TentOnAHill

Chace Range

Flinders Bush Retreats - Credits@Flinders Bush Retreats

Chace Range
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Le antiche architetture fortificate di cui è ricca e gelosa 
custode l’Emilia Romagna rappresenta una delle attrat-
tive più affascinanti e ricche leggenda e storia della re-
gione. Sono più di 60 i castelli, le fortezze e le rocche in 

rete aperte al pubblico da scoprire grazie al nuovo “Circuito dei 
Castelli dell’Emilia Romagna. Protagonisti sono  i castelli delle 
principali associazioni/circuiti regionali, da Piacenza a Rimini 
che costituiscono lo strumento strategico di promozione attra-
verso il portale www.castelliemiliaromagna.it (in italiano, ma 
anche in inglese entro il 2020). Si tratta di una innovativa piat-
taforma che nel prossimo biennio mira a includere un centi-
naio di strutture, puntando sul connubio tra turismo e cultura, 
con tante informazioni, video esperienziali e tutti gli eventi de-
dicati al format Oh che bel castello – castelli aperti dell’Emilia 
Romagna, uno strumento all’avanguardia, altamente dinami-
co, costantemente aggiornato nelle informazioni direttamente 
dagli operatori ed interfacciato con gli altri prodotti turistici re-
gionali, che permetterà agli utenti di vivere direttamente una 
emozionante esperienza nei castelli preferiti. 
«La crescita di un sistema turistico complesso e diversificato, 
come quello regionale -sottolinea l’Assessore Regionale al 
Turismo Andrea Corsini- deve passare anche attraverso l’indi-
viduazione e la promozione di nuovi prodotti turistici. Per un 
ulteriore e progressivo sviluppo economico è fondamentale 
fornire ai turisti rinnovate motivazioni di viaggio offrendo così 

loro la possibilità di scoprire o riscoprire storia, enogastrono-
mia, tradizioni culturali e bellezze naturali dell’Emilia Roma-
gna. Il circuito dei Castelli – conclude - ha senz’altro il grado 
d’appeal necessario per attirare vacanzieri e visitatori da tutto 
il mondo, contribuendo così nel processo di innalzamento del 
benessere sociale di questa regione”. 
Sul sito i castelli del Circuito dispongono ciascuno di una ric-
ca scheda di presentazione. Il visitatore può così approfondire 
storia e leggende millenarie di ogni maniero e del territorio 
che lo circonda e fare la conoscenza dei grandi personaggi che 
hanno reso immortali le antiche dimore, nonché delle dinastie 
più celebri che le hanno abitate. 
All’insegna dell’ospitalità è presente una sezione con informa-
zioni utili: giorni e orari di apertura; prezzi e scontistica; punto 
informativo e prenotazioni, servizi di ristoro e pernottamento 
nei manieri, per poter vivere in prima persona l’esperienza del 
vero castellano. 
Si potrà così andare alla scoperta delle roccaforti più diverse, 
scegliendole per tipologia o tipo di turista (in coppia, in fami-
glia, senior o giovane), da quelle che propongono iniziative 
pensate per i bambini, legate a favole e fantasmi, ai castelli 
“2.0” con percorsi già integrati con la realtà aumentata, pas-
sando per le dimore che testimoniano i fatti salienti della sto-
ria d’Italia e quelle per un weekend romantico. Ad arricchire la 
narrazione, anche 12 emozionanti video. 

Nasce il circuito dei castelli 
dell'Emilia Romagna

I I METE I - Alla scoperta degli antichi manieri e fortezze

Cinque glamping in cui soggiornare almeno una volta nella vita

di Valerio Grancoris

Sestola,rocca di Sestola © Eugenio Soliani
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«Castelli del Ducato, con il suo staff, è orgoglioso di aver colla-
borato a questo progetto – dichiara Orazio Zanardi Landi, Pre-
sidente dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli 
- che debutta nel 2019, proprio nell’anno in cui la nostra rete di 
manieri e luoghi d’arte festeggia i venti anni di attività. Credia-
mo che valorizzare e promuovere i Castelli possa essere un vo-
lano turistico forte e di qualità per l’intero territorio regionale.” 
I castelli ed i loro gestori sono chiamati ad inserire direttamen-
te i dati richiesti dalla piattaforma in modo da avere uno stru-
mento sempre aggiornato in grado di informare in tempo rea-
le il turista sugli eventi, le peculiarità e le attrattività della loro 
struttura. Il portale sarà inoltre collegato con gli altri prodotti 
turistici della Regione Emilia Romagna intrecciando i castelli 
con Parchi e Natura, Cammini, Monasteri Aperti ed Enogastro-
nomia. 
E soprattutto -tramite il collegamento con www.castelliemilia-
romagna.it e www.emiliaromagnawelcome i turisti potranno 
prenotare direttamente le visite nei castelli. 
Spazio anche all’evento “Oh Che Bel Castello...” vera e propria 
vetrina dei castelli emiliano romagnoli con le loro numerose 
coinvolgenti attività: mostre curiose, visite guidate, degusta-
zioni speciali, laboratori per bambini. 

Info www.aptservizi.com 
 immagini fornite da APT SERVIZI EMILIA ROMAGNA

Grizzana Morandi, Rocchetta Mattei © Antonio Biagiotti

Rivalta Castello © Castelli del Ducato

Rocca di Forlimpopoli, ©  Gian Paolo Senni
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I I METE I - "Grangusto”: alla ricerca del top   a cura di Giancarlo Roversi

Bologna: Grand Hotel 
Majestic già Baglioni
Opere d’arte a 5 stelle L. a tavola e in camera

I sapori della bassa bolognese e ferrarese, le ricette delle 
colline tosco-emiliane, i profumi di una cucina che ha sa-
puto custodire i propri segreti e al tempo stesso aprirsi al 
mondo. Appuntamento a Bologna, la “grassa” e la “dotta”, 

naturalmente, e più precisamente al Grand Hotel Majestic “già 
Baglioni”, all’interno del ristorante “I Carracci”: il nome rende 
omaggio agli affreschi di scuola carraccesca della sala da pran-
zo e che fa riferimento a uno dei capolavori dei maestri Anni-
bale e Agostino Carracci, fondatori della famosa scuola pittori-
ca bolognese del Cinque-seicento, che impreziosisce una sala 
al piano nobile, nota come il “Camerino d’Europa” dal tema 
raffigurato . Lo storico palazzo, nel cui sottosuolo si conserva 
una strada della Bononia romana e che nel ‘700 inglobò le an-
tiche case e le torri della famiglia Ariosti, da cui discende anche 
Lodovico Ariosto, da più di un secolo ospita d oltre un secolo 
il Gran Hotel Majestic gà Baglioni l’albergo 5 stesse lusso pi  
o meta di personalità del mondo del cinema, dello spettaco-
lo, della cultura, è un sorprendente décor museale per un’e-
sperienza da provare, soprattutto durante la stagione fredda, 
quando si indugia più volentieri nei piaceri della tavola. 
I Carracci, in pieno centro, a pochi passi dalle torri e da piaz-
za Maggiore, è il regno dell’executive chef Cristian Mometti. 
Trevigiano d’origine, insegue l’essenza di un territorio e di una 
tradizione, e la propone senza adulterazione, per esprimere 

appieno gusto, proprietà nutritive ed organolettiche. Per que-
sto motivo è uno dei grandi fautori della vasocottura, procedi-
mento innovativo ma dalle radici antiche, che garantisce qua-
lità e freschezza del prodotto, cottura e conservazione. 
Due i criteri che lo guidano nel suo percorso al ristorante I Car-
racci: la stagionalità – anche per quanto riguarda il pesce – e il 
rispetto del territorio, dei prodotti realizzati da veri artigiani del 
gusto, piccole produzioni selezionate una ad una. Dopotutto 
ci troviamo nella Bologna più autentica, dove le botteghe sto-
riche si alternano ai chioschi di finger food, tra banchi di frutta 
e verdura, panifici, macellerie, drogherie e altre attività portate 
avanti da generazioni, in un costante confronto con le nuove 
tendenze gastronomiche. Una città che a sua volta è circonda-
ta da un mosaico di colori e profumi, tra la bassa e le colline, un 
territorio che è fonte di ispirazione costante. 
Spazio, allora, ai sapori contadini, mentre intorno imperversa-
no pioggia e romantiche brume autunnali. Dalla patata dolce 
di Bologna D.O.P. al tartufo nero dell’Appennino Tosco-Emilia-
no, dalla Faraona alla Mora Romagnola, e le specialità come i 
tortellini in doppio brodo di cappone, le tagliatelle al ragù, la 
giardiniera, cibi che riscaldano e rinvigoriscono. È soprattutto il 
pranzo della domenica, come vuole la tradizione, ad attingere 
pienamente a questo patrimonio tutto bolognese, con cappo-
ne, spiedini alla petroniana, lasagne, tagliatelle, cotoletta alla 

di Giancarlo Roversi 
e Laura Girolami 
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bolognese, budino di patate. 
Ma la ricetta forse più rappresentativa è quella del Carrello del 
Gran Bollito, un rituale che ricrea l’atmosfera delle tavolate 
d’antan. Materie prime semplici, genuine, tagli di carne diffe-
renti, vere eccellenze del territorio. È tutto lessato a fuoco len-
to: la copertina di spalla, la guancia e il doppione, sempre di 
vitellone bianco dell’Appennino Centrale di pura razza roma-
gnola, la gallina, la lingua e la testina di vitello e il cotechino, 
accompagnati da salsa verde e rossa, mostarda cremonese, 
rafano e friggione. 
E chi desidera una proposta più leggera e veloce, magari un 
brunch o un aperitivo? Il Majestic ha altre frecce al suo arco, 
come il Café Marinetti, intitolato al poeta e scrittore. Tra i ce-
lebri frequentatori dell’hotel, il “fondatore” del Futurismo nel 
1914 tenne al Majestic la sua celebre mostra-blitz. Oggi il loca-
le offre un menu creativo, fresco, che rende omaggio all’avan-
guardia novecentesca. 

info:https://grandhotelmajestic.duetorrihotels.com/it/ho-
tel-5-stelle
www.grandhotelmajestic.duetorrihotels.com

Immagini fornite da  Aromi Creativi
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I I METE I - Fano: un Carnevale da vivere e gustare

Sette secoli di tradizione portati orgogliosamente. 
Risale al 1347 il primo documento ufficiale ad oggi 
pervenuto che certifica la storia secolare del Carne-
vale di Fano. Sicuramente fra i più antichi - se non 

addirittura il più antico - d’Italia, ammesso abbia importan-
za la primogenitura per una festa con radici popolari così 
varie e profonde.
Quel che è certo è che a Fano, graziosa cittadina di origine 
romana della provincia pesarese affacciata sul mar Adria-
tico, il Carnevale è qualcosa di molto serio ed è nel dna 
della sua popolazione accogliente e gioviale. Da sette se-
coli, molto probabilmente otto se, come hanno ipotizzato 
illustri studiosi locali, primo fra i quali lo storico Alberto Be-
rardi, già Presidente della Federazione Italiana Carnevali, le 
origini delle celebrazioni si intrecciano con la leggendaria 
riconciliazione, siglata quasi un secolo prima, tra le due più 
importanti famiglie fanesi dell’epoca: i guelfi Del Cassero e 
i ghibellini Da Carignano, citati perfino dal Sommo Poeta 
nel Purgatorio e nell’Inferno. Che la tradizione non si sia mai 
fermata lo testimoniano altri atti storici di epoca Malatestia-
na, quando nella domenica del «carnisprivi» si correva un 
palio a premi. I vincitori festeggiavano lanciando agli spet-
tatori delle offelle al miele. Un rito che, da allora, si è sempre 
rinnovato, tanto che oggi il Carnevale di Fano è celebre per 
il “getto” di cioccolatini e caramelle lanciati a quintali dalle 
balconate dei carri allegorici.
In realtà veri e propri giganti di cartapesta, frutto della fan-

Pioggia di dolciumi fra maschere 
e allegria 
Appuntamento all’insegna della sostenibilità nella bella città delle 
Marche dove la contagiosa atmosfera dei corsi mascherati ha solide 
radici storiche.

di Marco Giovenco
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tasia e dell’accurato lavoro di maestranze qua-
lificate e artisti-carristi. Il risultato lo si può ap-
prezzare durante le tre domeniche di sfilata (9, 
16 e 23 febbraio 2020), quando viale Gramsci 
e centro storico diventano palcoscenico di una 
sceneggiatura carnascialesca unica al mondo. 
Un tratto distintivo che non passò inosservato 
al Nobel Dario Fo, appassionato direttore arti-
stico delle edizioni del 2003 e 2004.
Cultura popolare e aulica si fondono in un coin-
volgente mix di iniziative pronte ad animare la 
città per un mese intero. Ogni anno è una sor-
presa, ogni anno è una sfida nuova: per il 2020 
il tema è tutto green, con il manifesto d’auto-
re firmato da Serena Riglietti, l’illustratrice di 
Harry Potter in Italia. «Ho interpretato il tema 
come una sorta di giostra – commenta -, una 
festa con tanti personaggi gioiosamente insie-
me e a cui partecipa tutta la città, compreso un 

piccolo Harry Potter travestito». Ovviamente 
ci sono elementi imprescindibili del Carnevale 
come il Vulòn, figura burlesca che deriva dalla 
distorsione maccheronica del francese “Nous 
voulons” (vogliamo, stabiliamo) con cui, alla 
fine del ‘700, iniziava ogni proclama emesso 
durante l’occupazione napoleonica di questa 
parte di Stato Pontificio. E il direttore della Mu-
sica Arabita (arrabbiata), strampalata banda i 
cui elementi suonano gli strumenti più artigia-
nali e bizzarri: dai barattoli di latta alle pentole, 
dai campanacci alle bottiglie. Guido Piovene, 
nel suo “Viaggio in Italia”, la descrisse come «il 
jazz italiano» e dal 1923 è l’accompagnamento 
musicale ufficiale del Carnevale di Fano. Quello 
bello da vedere, dolce da gustare.

Info: www.carnevaledifano.com
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I I METE I - Il must dei viaggi del 2020 nel “Celeste Impero”

Cina: sei nuove mete da sogno
alla ribalta 
Destinazioni naturalistiche e legate alle tradizioni selezionate da Mistral 
specialista del turismo nel grande Paese asiatico.

di Giancarlo Roversi

La Cina è sempre stata una delle destinazioni più im-
portanti per Mistral Tour, brand di Quality Group. Gli 
italiani hanno considerato la Cina il Paese più esotico 
dal 1978 per un trentennio. 

È seguito un decennio in cui è finita in una sorta di cono 
d’ombra, per tornare, dal 2018, a godere nuovamente 
dell’attenzione del pubblico internazionale e italiano. È in 
atto una rinascita della Cina: infrastrutture uniche come il 
treno a levitazione magnetica, una rete moderna di colle-
gamenti che uniscono anche le zone più remote, una ri-
strutturazione del patrimonio artistico e culturale, il rinnovo 
della tradizione (dai riti del confucianesimo alle tecniche di 
meditazione).
Mistral propone da sempre viaggi culturali e non si aspetta-
va di avere un prezioso alleato in Instagram. Il social ha vei-
colato immagini talmente attraenti di alcune mete da farsi 
volano per le richieste di viaggio. Dal film Avatar alle mon-
tagne colorate, dai teneri Panda alle esibizioni di kung fu. 
Non più solo città: Mistral ha deciso di innovare la propria 
programmazione per l’anno prossimo, inserendo in ciascun 
itinerario classico una delle mete/esperienze che nell’ulti-
mo biennio sono balzate sotto i riflettori grazie all’engage-
ment visivo diffuso coi social network. 
Mistral ha una propria rappresentanza a Pechino (primo 

operatore italiano ad aprire un proprio ufficio a Pechino nel 
2001), in grado di fornire un plus importante: il supporto di 
proprie guide parlanti italiano.

Queste in particolare le destinazioni da sogno per chi ama 
la natura incontaminata: 
1) il parco dove sono avvenute numerose riprese del film 
Avatar: Zhangjiajie è uno dei parchi naturali più spettaco-
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Cina: sei nuove mete da sogno
alla ribalta 

lari al mondo, con valli, terrazze, grotte carsiche e monoliti 
giganteschi;
2) le montagne colorate del geoparco Zhangye Danxia; vi-
cino al deserto del Gobi, i minerali di pigmentazioni diverse 
danno vita a un paesaggio fiabesco;

3) i panda nelle riserve di Sichuan: la Base di Ricerca e Alle-
vamento dei Panda Giganti di Chengdu è il miglior luogo 
al mondo per avvicinare questi dolcissimi animali.

Invece ecco le destinazioni per desidera scoprire le tradi-
zioni più autentiche:
1) Luoyang, dove nacquero le antiche arti marziali e il kung 
fu; si può assistere a esibizioni di queste discipline da parte 
dei monaci buddisti e dei loro discepoli;
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2) Pingyao, la città delle Lanterne Rosse che ha conservato 
intatto il centro storico dall’atmosfera settecentesca, risa-
lente alle epoche Ming e Qing. La più bella testimonianza 
della Cina dei mandarini e delle tradizioni del confuciane-
simo.
3) Fenghuang – Città della Fenice – città antica dove scorre 
un fiume con pagode illuminate. Mirabile esempio di come 
erano i villaggi prima della modernità, con palafitte di un'ar-
monia che spesso fu soggetto nella pittura tradizionale ci-
nese.

Sono inoltre in preparazione due mete completamente 
nuove sul mercato italiano:
Viaggio in Manciuria
Il viaggio più affascinante per gli appassionati di storia cine-
se. Nel corso dell’itinerario si potranno ammirare: Port Ar-

thur, scenario della mitica guerra navale russo-giapponese, 
il palazzo imperiale di Shenyang, la Città Proibita dell'impe-
ratore - fantoccio della Manciuria, i palazzi dei signori della 
guerra, una breve incursione in barca oltre il confine della 
Corea del Nord, le spettacolari città russo-cinesi di Harbin e 
Dalian, con i loro struggenti ricordi del secolo scorso.
Il “Lago del Cielo”
In autunno, sarà anche possibile inserire nell’itinerario una 
estensione sul favoloso 'Lago del Cielo', lago vulcanico della 
catena del Changbaishan, mentre d’inverno sarà possibile 
assistere al celebre festival internazionale del ghiaccio ad 
Harbin.

Info:  
www.qualitygroup.it/tour/Cina
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Ogni dicembre le otto isole che compongono uno degli 
arcipelaghi più visitati al mondo, le Canarie, accolgono 
circa 1,5 milioni di turisti. La maggior parte arriva da 
Paesi del nord Europa – come Regno Unito, Svezia e 

Norvegia – per trascorrere le festività natalizie lontano dal freddo 
e, al contrario, godere il clima mite dell’eterna primavera che ca-
ratterizza questa destinazione.
Che sia per una fuga alla ricerca del caldo o per il desiderio di vive-
re, magari in famiglia, un’esperienza fuori dall’ordinario, ecco dieci 
motivi più uno per un Natale alle Isole Canarie.
1. Il miglior clima d’Europa, anche a dicembre
Con un termometro che segna in media i 22 gradi, le Canarie sono 
la meta perfetta per chi desidera trascorrere il Natale e iniziare il 
nuovo anno rilassandosi in spiaggia.
L’arcipelago beneficia del maggior numero di ore di luce in Europa 
e anche a dicembre la media è di 8 ore al giorno, mentre la pioggia 
è prevista in media soltanto per 3 giorni. Queste condizioni ideali 
si devono all’invidiabile posizione geografica delle isole e all’azio-
ne favorevole degli Alisei e dell’anticiclone delle Azzorre.
2. Snowboarding, o meglio "sandboarding", sulle dune
Per chi non vuole rinunciare all’adrenalina delle discese su tavola, 
l’alternativa alle piste innevate sono le meravigliose dune di sab-
bia dell'arcipelago dove praticare lo sandboarding. Si ispira al più 
famoso snowboarding e l’esperienza è davvero mozzafiato, per la 
sorprendente velocità che si acquisisce sulla sabbia.
Le dune di Maspalomas offrono la cornice perfetta per pratica-

re questa disciplina: un luogo selvaggio, unico per la bellezza e 
la varietà di ecosistemi che lo compongono, noto anche come il 
“piccolo Sahara” per questo paesaggio desertico. I suoi 400 ettari 
sono protetti dal governo delle Canarie come Riserva Naturale e 
comprendono anche una suggestiva spiaggia, un palmeto e una 
laguna.

I I METE I - Undici buoni motivi per una vacanza invernale piena di emozioni

Canarie le isole dell'eterna 
primavera 
Mercatini da visitare sotto un caldo sole, 
snowboard sulle dune, presepi di sabbia ma anche la 
neve sulle montagne più alte...
Questo e altro ancora offrono le “feste” nell’arcipelago canario 

Best december weather in Europe

di Gloria Crosi Veran
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3. Folclore e tradizioni locali
La musica delle Isole Canarie è il risultato di numerose influenze 
– provenienti dall’Europa, dall’Africa e dalle Americhe – che nei 
secoli sono confluite in melodie uniche e senza tempo. A Natale 
le strade si trasformano in un teatro a cielo aperto dove si diffon-
dono i canti tradizionali più celebri: dagli antichi Ranchos de Pa-
scua ai Tajaraste, passando per la musica dei tamburelli, le danze 
di La Gomera e Tenerife e Lo Divino, gruppi che si riuniscono per 
intonare canti natalizi sfoggiando i timples (chitarrine simili agli 
ukulele) e, naturalmente, le nacchere.
4. Il concerto di Natale a Tenerife
Ogni anno la Tenerife Symphony Orchestra (TSO) organizza il 
concerto di Natale con la collaborazione dell’autorità portuale di 
Tenerife. L’evento si tiene la sera del 25 dicembre alle ore 21.00 
presso la Dársena de Los Llanos nel porto di Santa Cruz, sotto il 
magnifico cielo stellato delle Canarie.
Gli amanti della musica classica avranno l’opportunità di apprez-
zare le sinfonie di un concerto diretto da grandi artisti internazio-
nali e potranno inoltre ammirare il meraviglioso spettacolo piro-
tecnico in cui culminerà la manifestazione musicale.
5. Il cenone della Vigilia a base di pesce e frutti del mare 
La Nochebuena è il momento in cui le famiglie si riuniscono per 
festeggiare il Natale e condividere attorno a un tavolo un pasto 
abbondante e ricco di ogni golosità.

L’antipasto è quasi sempre composto da patate con salsa mojo 
picón, di cui ne ci sono due versioni. Il mojo rosso è preparato con 
olio, aceto e peperoni rossi (picona); talvolta si aggiungono pane, 
cumino, aglio, sale e paprika. Nel mojo verde i peperoni sono so-
stituiti da coriandolo o prezzemolo.
Come antipasto è possibile trovare anche un piatto di molluschi e 
crostacei freschi, seguiti da una portata principale a base di carne, 
pesce o frutti di mare. Come dessert, i piatti preferiti sono i truchas 
e turron. Anche nei ristoranti aperti per la Nochebuena è possibile 
provare piatti tipici o rivisitazioni culinarie.

Folclore

Cenone vigilia Natale

Christmas decoration
in Las Palmas
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6. Mercatini e dolci natalizi tradizionali
Per chiunque desideri intraprendere un viaggio alla scoperta dei 
sapori tipici delle Isole Canarie, è assolutamente obbligatorio vi-
sitare uno dei tanti mercatini tradizionali presenti nell’arcipelago.
Tra le prelibatezze da assaggiare ci sono le quesadillas di El Hierro, 
tortine alla cannella le cui origini risalgono ai tempi del Medioevo; 
la torta de vilana di La Gomera, una torta con uova, patate, uvetta, 
cannella, limone e mandorle; e le rapaduras di La Palma, dolcetti 
simili a caramelle, fatti con zucchero grezzo, mandorle, limone ver-
de, miele, gofio (un formaggio tipico) e aromatizzati alla cannella.
Per quanto riguarda il Natale però, il piatto tipico delle Canarie 
sono le truchas de batata: panzerotti ripieni di patate dolci e man-
dorle, fritti in olio bollente e cosparsi di zucchero.

7. Il più grande presepe di sabbia in Europa
Nel mese di dicembre alla Isole Canarie non manca mai il modo di 
vivere le feste secondo tradizione e a Natale la spiaggia Belén de 
arena di Las Canteras, a Gran Canaria, ospita il presepe di sabbia: la 
riproduzione più grande in Europa.
Ogni anno il comune di Las Palmas raduna artisti provenienti da 
tutto il mondo che, assieme agli scultori locali, trasformano circa 
2.000 tonnellate di sabbia in statue a grandezza naturale per una 
mostra imperdibile.

8. Il bagno di Capodanno
Per chi decide di attendere il nuovo anno alle Canarie, il veglione si 
trascorre all'aperto, magari sul lungomare. Di solito la serata inizia 
con una cena a base di frutti di mare in uno dei numerosissimi 
locali e prosegue con l’attesa dell’año nuevo sotto uno dei cieli 
stellati più incantevoli al mondo. Il giorno dopo, si può prende-
re parte al tradizionale bagno in mare, divenuto ormai simbolo di 
rinnovamento e purezza, e un segno di buon auspicio per l’anno 
che verrà.
9. Scegli una stella ed esprimi un desiderio
La brezza degli Alisei e l’inversione termica dal giorno alla notte 
ostacola la formazione di nuvole sulle Canarie. Questo è il motivo 
per cui qui si ammira uno dei cieli più limpidi in Europa, tanto da 
essere tutelato dalla legge di Protección de la Calidad Astronómi-
ca de los Observatorios. Tale norma previene l’inquinamento at-
mosferico e luminoso delle onde radio e impedisce anche le tratte 
aeree per evitare qualsiasi interferenza con l’osservazione delle 
stelle. Le Isole Canarie sono infatti una meta eccezionale per l’a-
stroturismo grazie a una posizione privilegiata che garantisce cieli 

Santa Cruz de Tenerife Noche 

Truchas 

Belen de arena 

Quesadillas 
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stellati durante tutto l’arco dell’anno. Che sia una visita in uno dei 
grandi osservatori internazionali o un tour notturno con una gui-
da specializzata, non ci sarà momento capace di far distogliere lo 
sguardo dal cielo. Bisogna solo scegliere una stella ed esprimere 
un desiderio: il sogno potrebbe diventare realtà.

10. I Re Magi arrivano sui veri cammelli
Il 5 gennaio Melchiorre, Gaspare e Baldassarre giungono in città 
in sella ai loro cammelli, o su straordinarie carrozze, durante una 
sfilata a cui nessun bambino può mancare. Di giorno, i più piccoli 
gioiscono del passaggio dei Re Magi, mentre di notte questi ultimi 
girano di casa in casa per distribuire doni, giocattoli ed esaudire le 
richieste di tutti i bambini.
Per prendere parte a questa tradizione basta scrivere una lettera 
con i propri desideri che, in caso di buona condotta, saranno sicu-
ramente esauditi.
11. E se proprio non si riesce a fare a meno della neve...
la si può trovare anche alle Canarie! Il monte Teide è il terzo vulca-
no più alto del mondo dopo Mauna Loa e Mauna Kea delle isole 
Hawaii. Si tratta della vetta più alta delle Isole Canarie, oltre che 
dell’intera Spagna: grazie ai 3.718 di altitudine la sua cima rimane 

spesso innevata da ottobre a marzo. Osservare il sole sorgere die-
tro le vette coperte di bianco, in contrasto con il colore della terra 
lavica, è un’esperienza irripetibile.
L’unicità del paesaggio delle Canarie consente al mattino di pren-
dere il sole in una delle meravigliose spiagge di Tenerife; e al po-
meriggio costruire un pupazzo di neve sulle pendici del monte 
Teide. Sì… anche una discesa in snowboard è possibile, ma per 
questo è necessaria un po' di fortuna. 

Info: www.ciaoisolecanarie.com 

Roque de los Muchachos observatory 

Teide with snow 

Canarian camels

Immagini fornite da @Hellocanaryislands
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Il braccio di mare tra il porticciolo di Órzola (Lanzarote) e 
Caleta del Sebo (La Graciosa) è chiamato Estrecho del Río 
per la vicinanza tra le isole, per le correnti oceaniche e per 
la forza degli Alisei che lo attraversano, nonostante siano 

soltanto sette i chilometri che separano le due isole. Per arri-
vare sull'isola è stata sempre un'avventura come testimonia 
Luis Romero, terza generazione della famiglia che ha iniziato la 
rotta tra La Graciosa e Lanzarote negli anni '60, e che con una 
piccola ma potente barca a vela percorre questi 7 km. "Quan-
do le onde superano i 6 metri di altezza non possiamo uscire", 
dice. Ma questo accade raramente.
I Romero navigano tra Lanzarote e La Graciosa da quando il 
nonno Jorge trasportava la posta e alcuni passeggeri su una 

piccola barca a vela. Nel 1970 era l'unico modo per arrivarci. 
"Non smettete mai di navigare", disse ai suoi nipoti. "Perché 
questo sarà il vostro futuro".
Luis Romero recita le parole del nonno come se fossero scritte 
nella pietra. "Anche se ora è difficile da credere, la navigazione 
tra La Graciosa e Lazarote era un'attività per cuori coraggiosi", 
dice. "All'epoca, le donne dell'isola venivano a Lanzarote per 
scambiare il pesce in cambio di provviste. Tenevano in bilico 
grandi cesti di pesce sulla testa, trasportandoli fino alla riva su 
rocce scoscese. Per tornare a casa, accendevano fuochi sulla 
riva per far sapere agli uomini di venire a prenderle".
Naturalmente i tempi sono cambiati. A La Graciosa sono rima-
ste solo 20 famiglie di pescatori professionisti, ma, secondo 
Indalecio Páez, "La pesca è rimasta quella tradizionale, con len-
ze e ami". Indalecio Páez discende da una famiglia che sbarcò 
sull'isola alla fine del 1800. "E il pesce qui è buono!" continua. 
"Naselli, orate, cernie." Insieme a Manolo Almenera, è uno dei 
pescatori della quarta generazione dell'isola. "Siamo rimasti in 
pochi", dice Almenera, "Tutti vecchietti, perché questo è un 
mestiere che sta morendo. I nostri figli non vogliono pescare 
per vivere, è troppo faticoso".
Una terra abitata da eroi locali che stanno scomparendo
La Graciosa è luogo natale di alcuni personaggi mitici come 

I I METE I - Le Canarie si arricchiscono di una nuova gemma  

La Graciosa riconosciuta dall'Unione 
Europea come ottava isola dell'arcipelago

Mercatini da visitare sotto un caldo sole, 
snowboard sulle dune, presepi di sabbia ma anche la neve 
sulle montagne più alte...
Questo e altro ancora offrono le “feste” nell’arcipelago canario 

di Carlos Roger Vinà

Miguel Ángel Páez
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Carmen Hernández, "l'ultima cappellaia tradizionale di La Gra-
ciosa", dopo di lei nessuno sarà in grado di produrre artigia-
nalmente i caratteristici cappelli a tesa bassa dell'isola. "Sono 
l'unica rimasta che sa come si fa", dice. "Ma la mia osteoartrite 
non mi permette di farlo ancora per molto tempo. Tutti quel-
li che ho fatto sono già stati acquistati". Carmen sta parlando 
da casa sua, una tipica abitazione imbiancata a calce situata in 
una delle ampie strade vuote e sabbiose di Caleta del Sebo, il 
capoluogo di La Graciosa. "Il consiglio comunale mi ha chiesto 
di iniziare a insegnare ai giovani come fare per 200€ al mese. 
Ho detto loro di fare la fila".
Enriqueta è un’altra paladina locale. È la proprietaria del primo 
ristorante e B&B dell'isola. La sua storia è commovente, ma il 
suo sorriso riflette una donna formidabile e straordinaria che 
sa come resistere alle avversità. "Nonostante tutte le mie la-
crime e la mia perseveranza, mio padre non mi ha lasciato fre-
quentare la scuola", confessa. "Così, quando avevo sette anni, 
mi occupavo già di 200 capre e dovevo correre per tutta l'isola 
quando una di loro scappava".
"Quando avevo quattordici anni e le capre non c'erano più, 
mi hanno incaricato di trasportare le pietre con il nostro cam-
mello. Poi, più avanti di continuare questo lavoro con l'asino. È 
stato davvero un duro lavoro. Quando il mio futuro marito mi 
chiese di sposarlo, sua madre disse: "Non sposarla! Il suo duro 
lavoro l'ha invecchiata". Poi mi sono sposata e ho costruito una 
bella casa per mio marito. Quando si ammalò, io uscivo all'alba 
per raccogliere i frutti di mare. Ricordo che una volta ho barat-

tato dei burgados (lumachine di mare) con del latte per mio 
figlio. Ma non ho mai fatto l’elemosina, mai!"
"Poi ho iniziato a cucinare nel bar di mio marito; ogni giorno, 
da sola, servivo 200 clienti. Abbiamo comprato il bar 50 anni fa 
e abbiamo aggiunto alcune stanze al piano superiore, prima 
sei, poi, con me che aiutavo a trasportare i mattoni, altre sei. 
La mia paella di pesce e la mia ropa vieja (spezzatino di carne) 
sono diventati davvero famosi". Ora, Enriqueta si è finalmente 
ritirata, lasciando al timone i suoi figli e nipoti. Ma sorride anco-
ra a tutti quelli che passano.
La Graciosa vi aspetta
Gli abitanti di La Graciosa, che nel corso della storia hanno do-
vuto sopportare l'isolamento, il vento e le mareggiate, hanno 
raggiunto risultati incredibili. Mentre sostengono le loro am-
bizioni di autonomia e identità locale sognano un paradiso 
naturale e sostenibile. Nel frattempo, ai turisti, l'isola offre un 
paesaggio aspro e affascinante di spiagge remote circondate 
da rocce vulcaniche nere, dune di sabbia, sentieri lungo la co-
sta e il fascino infinito dell'Atlantico. Tutto questo deve essere 
esplorato a piedi, in bicicletta o in taxi, perché La Graciosa è 
priva anche solo di un centimetro di asfalto.
La Graciosa, l'ottava isola delle Canarie e l'ultima frontiera d'Eu-
ropa, continuerà sempre a sedurre gli intrepidi visitatori. Colo-
ro che cadono sotto il suo incantesimo raramente dimentiche-
ranno il suo spirito atlantico, unico e selvaggio.

Info: http://bit.ly/isolecanarie

Immagini fornite da @Hellocanaryislands

Los sombreros gracioseros de Carmen Hernández

Enriqueta RomeroTrabajo con la palma para los sombreros gracioseros

El sombrero graciosero de Carmen Hernández
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Dal Natale di una volta a quello di oggi c'è un'aria 
fatata nelle città e nei villaggi della Danimarca! 
Ecco la top ten dei mercatini da non perdere 
per un autentico Natale danese.   

1. Natale al Tivoli, il MUST 
I Giardini di Tivoli nel cuore di Copenaghen incarnano 
l’essenza del Natale in Dani-marca, anche grazie all’at-
mosfera deliziosa dei ristorantini e della Food Hall. Dal 16 
novembre al 5 gennaio mille alberi di Natale, tre chilo-
metri di ghirlande di abete e fino a un milione di luci fia-
besche invaderanno lo storico parco, che oltre alle con-
suete giostre e attrazioni ospiterà anche un meraviglioso 
mercatino di Natale.  
Tra gli spettacoli in programma al Tivoli, quest’anno la 
première del balletto La Regina delle Nevi di HC Ander-
sen, dal 1 dicembre al 22 dicembre, con i costumi e le 
scenografie della Regina Margrethe II. 

2. Mercatini di Natale a Copenaghen
Già a partire da metà novembre Copenaghen si anima 
a festa, con luci, addobbi e mercatini di Natale in pieno 
centro città. Tra i mercatini più belli, con le tradizionali 
bancarelle natalizie di artigianato e dolci tipici, spiccano 
quello allestito nella piazza Kongens Nytorv, quello lun-
go il celebre canale Nyhavn e quello nella piazza Højbro 
Plads. 

3. Glow: una fiaba invernale ad Odense
Odense è orgogliosa di presentare per la prima volta in 
Europa Glow, il più grande mercatino natalizio indoor 
al mondo, con 6ooo metri quadri riempiti fino all’orlo di 
magia e favole per ogni età. Oltre 1 milione di lucine e poi 
giocattoli interattivi, arti-sti locali, attività natalizie e tanta 
immancabile hygge animano questo paese delle meravi-

I I METE I - La TOP 10 dei mercatini delle feste di fine anno

Magia del Natale in Danimarca
 
Mercatini nei vetusti castelli, passando per gli allestimenti di design 
moderno e, in più, un tocco di hygge

di Angelo Corrivarsi

 Copenhagen Hoejbro-Plads christmas-market © Denmark Media Center
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glie invernale. Preparati ad illuminarti di hygge!

4. Il Mercatino di Hans Christian Andersen a Odense 
La cittadina di Odense celebra il Natale con un magico al-
lestimento che prende il nome proprio dal suo più illustre 
cittadino: il Mercato Natalizio di H.C. Andersen. Il vecchio 
centro di Odense fa da cornice all’evento con giocolieri, 
carrozze, giostre, organi a manovella e naturalmente con 

 

Christmas market in the old quarter © VisitOdense

Christmas glow ad Odense
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i personaggi delle fiabe di Andersen. 

5. Natale d’altri tempi a Ribe 
La città più antica della Danimarca, Ribe, non è cambiata 
molto nel corso dei secoli. Le strade acciottolate e le ca-
sette medievali sono la cornice perfetta per il mercatino 
di Natale in città, conosciuto come “Il Natale di Peter”. Po-
tete perfino godervi l’atmosfera su una carrozza a cavalli.  

6. Natale di una volta ad Aarhus  
La seconda città più grande della Danimarca, Aarhus, 
sta diventando la destinazione preferita dai turisti. Il mo-
dernissimo museo di Arte Moderna ARoS, e la nuwova 
zona del porto stanno trasformando completamente lo 
spazio urbano e il design cittadi-no, ma quando arriva 
il Natale, Aarhus ritorna la città di una volta, animata da 
uno spirito natalizio unico.  
Nello storico Den Gamle By, ossia la Città Vecchia, le stra-
de si riempiono di banca-relle che riportano i visitatori 
indietro nel tempo, al periodo delle antiche città mer-
cato. Un mix di decorazioni di Natale, regali e delizie cu-
linarie mostra la storia del Natale e della società dal 1625 
al 1929 e promette uno shopping d’altri tempi. 

7. Il Castello di Egeskov si illumina per Natale
Mercatino di Natale 
Al Castello di Egeskov si trova la quintessenza dell’at-
mosfera natalizia tra le tante bancarelle di artigiani lo-
cali, canti di Natale, folletti dispettosi e le immancabili 
æbleskiver, i dolcetto di Natale danesi. Niente paura, le 
calorie si smaltiscono in fretta seguendo il chilometro di 
ghirlande natalizie che attraversano il castello… ma se 
non dovesse bastare consigliamo una passeggiata nel 
bellissimo giardino rinasci-mentale che a fine novembre 

 © DenGamleBy2

 © DenGamleBy2

 © DenGamleBy2
 © DenGamleBy2
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si trasforma in un mondo sensoriale di luci e suoni.

8. Castello di Kronborg 
Il Castello di Kronborg, a Helsingør, è la dimora fittizia 
dell'Amleto di Shakespeare e appartiene al patrimonio 
mondiale dell'UNESCO. Nei weekend di fine novembre e 
inizio dicembre il castello ospita un mercatino di Natale 
dedicato all'artigianato e alla gastronomia con tante pre-
libatezze, tra cui la birra di Kronborg. Un motivo in più 
per una gita in giornata da Copenaghen. 

9. Il paese dei folletti a Mørkov
Ad un'ora di treno dalla capitale è possibile tuffarsi a ca-
pofitto nel Natale visitando Nisseland (il paese dei folletti 
di Natale) a Mørkov. 1500m2 di paesaggi fantastici po-
polati da folletti meccanici, animato da cacce al regalo 
di Natale, un parco giochi, una fattoria dove fare un giro 
nei boschi su slitte trainate da cavalli alla ricerca del per-
fetto albero di Natale. Per riposarsi un po’ curiosate nei 
laboratori e nei negozi artigianali alla ricerca di un rega-
lo speciale, oppure fate una sosta alla Gæstgiveri dove 
i folletti vi serviranno æbleskiver e gløgg, tipici dolci di 
Natale accompagnati dalla versione scandinava del vin 
Brûlé. Per i piccoli, infine, ogni giorno alle 13 e alle 15 
Babbo Natale farà visita al villaggio e ascolterà i desideri 
di tutti i bambini. 

10. Mercatino del design al Museo 
Ogni anno, il famoso mercatino di Natale di Trapholt pre-
senta le realizzazioni di circa 50 artigiani e designer da-

nesi selezionati, nella splendida cornice e architettura del 
museo. Lo shopping di prodotti unici realizzati in legno, 
pelle, tessuti, ceramiche e vetro è assicurato, ma vista la 
location consigliamo anche di scoprire le esposizioni di 
design in mostra al museo. 

N.B.: per le date di apertura cfr.:
www.visitdenmark.it 

 © DenGamleBy2

 © DenGamleBy2

Il castello di 
Egeskov 

© Thomas Rahbek
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I I METE I - A 50 anni dall'allunaggio

Sono passati cinquant’anni da quando l’americano 
Neil Armstrong, il 20 luglio 1969, mise piede per la 
prima volta sulla superficie della Luna: la missio-
ne spaziale dell’Apollo 11 e quelle che seguirono 

nel corso del Novecento sono diventate uno spartiacque 
della storia e, soprattutto, un importante salto in avanti 
per l’umanità.
Per celebrare i cinquant’anni dall’allunaggio, Volagratis.
com ha selezionato 12 luoghi della Terra che sembra-
no appartenere ad un altro pianeta che possono essere 
visitati senza aver bisogno di una navicella spaziale. Da 
Lanzarote all’Islanda, passando per Tanzania e Cile, per 
sentirsi anche solo per un attimo un astronauta distante 
migliaia di anni luce. Tutti gli altri sono visibili su Volagra-
tis.com.

Parco Nazionale Timanfaya, Lanzarote. 
Il Parco Nazionale di Timanfaya, a Lanzarote, è il risultato 
di un’intensa attività vulcanica che ha plasmato l’intero 
territorio per secoli portando in superficie ben 25 vulca-
ni. La terra rossa e quella nera si mescolano creando un 
contrasto cromatico straordinario tra oceano e cielo e, se 
non fosse per l’ossigeno e il vento che arriva dal mare, si 
potrebbe realmente pensare di essere su un altro piane-
ta. Patrimonio Unesco dal 1993, il Parco è un continuo 
saliscendi fatto di pendii e crateri, come la grande Calde-
ra Blanca: una piccola Luna sulla Terra.

Paesaggi lunari sulla terra
 
Alla scoperta di 12 mete "spaziali" sul nostro pianeta 

di Angelo Corrivarsi 

Grand Canyon  - Stati Uniti

Parco Nazionale Timanfaya  - Lanzarote
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Vulcani di fango, Azerbaijan. 
A pochi chilometri da Baku, capitale dell’Azerbaijan, si 
trova uno dei paesaggi più sorprendenti del Caucaso: 
quello dell’area dei vulcani di fango. Studiati anche dalla 
NASA in preparazione alle spedizioni verso Marte, i vulca-
ni di questa penisola affacciata sul Mar Caspio, alcuni dei 
quali piccolissimi, sono attivi da oltre 25 milioni di anni e 
portano in superficie non solo fango, ma anche gas che 
arrivano direttamente dai più profondi strati terrestri. Il 
grigio dei materiali eruttati e la poca o nulla vegetazione 
regalano colori e immagini che sembrano arrivare diret-
tamente dai satelliti.

Grand Canyon, Stati Uniti. 
Protagonista di centinaia di film e tra i simboli degli Stati 
Uniti più selvaggi, il Grand Canyon è uno dei paesaggi 
“spaziali” più famosi del mondo. Scavata dal fiume Colo-
rado, in Arizona, la gola raggiunge una profondità mas-
sima di quasi due chilometri regalando un panorama 
mozzafiato, come quello che si può ammirare dall’Hor-
seshoe Bend. Inoltre, nell’Antelope Canyon è possibile 
vedere la sovrapposizione di strati geologici e fare un 
viaggio di migliaia di anni con un solo sguardo. I picchi 
formati dall’erosione e la terra rossa dalla quale il fiume 
prende il nome (“colorado” in spagnolo significa “rosso”) 
si estendono per centinaia di chilometri, facendo dimen-
ticare per un attimo le grandi metropoli americane e tra-
sportando all’istante nello spazio più lontano.

Vulcani di fango - Azerbaijan

Grand 
Canyon - 
Stati Uniti.
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Deserto di Atacama, Cile. 
Dall’America settentrionale a quella meridionale. Il De-
serto di Atacama, che si estende tra Cile e Perù, da una 
parte si adagia ai piedi delle Ande e dall’altra viene ba-
gnato dall’Oceano Pacifico creando un clima e un pae-
saggio quasi unico nel suo genere. L’escursione termica 
di oltre 30 gradi tra il giorno e la notte e la scarsità d’ac-
qua permettono la sopravvivenza di pochissime specie 
animali e vegetali, soprattutto nelle aree settentrionali, 
ma sono la sua natura e la sua posizione a rendere que-
sto luogo affascinante e quasi surreale. Nella Valle della 
Luna, non lontano da San Pedro de Atacama e nel cuore 
del deserto, per esempio, le basse temperature e l’altitu-
dine permettono addirittura le nevicate: la polvere bian-
ca ricopre così i pendii e sembrerà di essere realmente 
volati sulla superficie del nostro satellite.

Lago Natron, Tanzania. 
Dopo la stagione delle piogge, quando l’acqua comin-
cia a evaporare per le alte temperature, il lago Natron, 
in Tanzania, si trasforma in una distesa che sembra ar-
rivare da un luogo distante anni luce. Situato nella Rift 
Valley africana e ai piedi del Vulcano Gelai, questo baci-
no estremamente salino permette la vita di pochissime 
specie, come alcuni particolari batteri ricchi di pigmenti 
rossi (che colorano l’acqua) e i fenicotteri minori, che vi-
vono qui grazie a uno strato protettivo sulle zampe e sul 
becco. Proprio l’acqua incredibilmente caustica evita il 
processo di decomposizione delle carcasse degli animali 
che ne entrano in contatto, dando però il via a quello di 
imbalsamazione: da qui la leggenda del lago in grado di 
pietrificare gli esseri viventi. Lago Natron - Tanzania
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Salar de Uyuni, Bolivia. 
Una distesa bianca che sembra non avere fine. Il Salar 
de Uyuni, in Bolivia, è un gigantesco deserto: l’area di ol-
tre 10.000 chilometri quadrati, però, non ha nulla a che 
vedere con i deserti più tradizionali composti da sabbia 
o da rocce, perché questo è ricoperto interamente di 
sale. Situato a 3.650 metri di quota, su un altopiano an-
dino, il Salar, antico lago che solo ogni tanto si riempie 
di qualche centimetro d’acqua, contiene 10 miliardi di 
tonnellate di sale che con il sole a picco diventa accecan-
te. Inoltre, l’assenza quasi totale di fauna e flora elimina 
spesso ogni possibile punto di riferimento trasformando 
la distesa in un labirinto senza pareti. Non serve andare 
nello spazio quando abbiamo queste meraviglie dall’al-
tra parte dell’oceano.

Valle della Luna in Sardegna
 Italia. Quella cilena non è l’unica Valle della Luna che si 
trova sulla Terra. L’altra è in Sardegna, nella parte setten-
trionale dell’isola, più precisamente nell’area di Santa 
Teresa di Gallura. La valle è formata da imponenti massi 
di granito erosi e modellati dagli agenti atmosferici con 
il passare dei secoli: proprio a loro si deve il nome della 
zona, perché quando vengono illuminati dalla luce rifles-
sa del nostro satellite sembra proprio di trovarsi lassù, a 
chilometri e chilometri di distanza. Nonostante si trovi 
non lontano dalle località mondane e balneari dell’iso-
la, la Valle è ancora un ambiente incontaminato, ricco di 
vegetazione.

Death Valley National Park, Stati Uniti. 
La Death Valley, in italiano “Valle della morte”, si estende 
principalmente in California (ma copre anche una picco-
la parte del territorio del Nevada): il suo deserto sembra 
realmente una zona al di fuori del mondo, con scarsissi-
ma vegetazione dai colori spenti e una fauna che, quan-
do c’è, si mimetizza perfettamente. Le antiche miniere, 
le città fantasma, i laghi prosciugati, i vulcani spenti e la 
sua vastità rendono la Death Valley uno dei luoghi più 
suggestivi della costa ovest del Paese, soprattutto se si 
pensa che un tempo l’intera area era coperta dal mare. 
Mancheranno i crateri, ma questo luogo non ha nulla da 
invidiare alla Luna.

Deserto del Sinai, Egitto. 
La penisola del Sinai, con la sua particolare forma trian-
golare, è il punto dove Africa e Asia si uniscono, una terra 
di confine quasi interamente desertica, ma bagnata sia 
dal Mediterraneo, a nord, che dal Mar Rosso, a sud. Una 
volta giunti lì si incontreranno pochissime città (e tutte 
lungo le coste), ma tantissima sabbia e altrettanta roccia 
che insieme formano un paesaggio lunare tinto di ocra 
e di rosso e che si estende per chilometri e chilometri. 
A proposito di luna, pare che il suo nome derivi proprio 
dall’antico dio della luna Sin, venerato da Sumeri, Babilo-
nesi e Assiri della vicina Mesopotamia. Un dettaglio che 
avvicina ancora di più il Sinai al nostro satellite.

Saline di Trapani in Sicilia
Una distesa bianca, piccole dune di sale che compaiono 



44

Death Valley National Park - Stati Uniti

Deserto del Sinai - Egitto

Valle della Luna - Sardegna
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qua e là e un mare cristallino a pochi metri: un paesaggio 
splendido che si può ammirare nella provincia di Trapa-
ni, nella Riserva Naturale delle Saline istituita nel 1995. Se 
non fosse per i mulini e le abitazioni che compaiono qua 
e là sembrerebbe davvero di trovarsi sulla Luna, soprat-
tutto all’alba o al tramonto, quando l’intera zona è più 
tranquilla e si tinge di mille sfumature diverse date dalla 
luce del sole parzialmente nascosto dietro l’orizzonte. La 
raccolta del sale in queste zone è il frutto di una tradizio-
ne antichissima ed è parte integrante del territorio: un 
motivo in più per visitare questo paesaggio lunare della 
nostra penisola.                                                                                          

Tozeur, Tunisia. 
Se la luna fosse abitata, probabilmente assomiglierebbe 
moltissimo alla zona di Tozeur, in Tunisia. Ai margini del 
deserto del Sahara, la città ha una storia antichissima in-
fluenzata dalle popolazioni berbere, dai Cartaginesi e dai 
Romani. Nel 1999 la Lucasfilm scelse Tozeu come loca-
tion per le riprese di Star Wars I - La minaccia fantasma, 
uno dei film di fantascienza più famosi degli ultimi de-
cenni: la zona si è così trasformata in Eos Espa, città sul 
pianeta Tatooine, e ospita ancora oggi le case realizzate 
per il film. Qui si esplora davvero un altro mondo.

Ice Cave, Islanda. 
Per immaginare un pianeta completamente coperto di 
ghiaccio non serve salire a bordo di una navicella spazia-
le: basta entrare in una delle gelide grotte islandesi. Le 
più famose si trovano nella parte sudorientale dell’isola, 

nell’area di Vatnajökull, una delle masse di ghiaccio più 
grandi d’Europa. Oggi l’intera zona fa parte di un Parco 
Nazionale ricco di aree da esplorare all’aria aperta e al-
tre che si addentrano nelle profondità del ghiacciaio. Le 
grotte, mondi azzurri in grado di lasciare senza fiato, sono 
moltissime e alcune sono visitabili in compagnia di spele-
ologi esperti. L’aspetto più affascinante è che, per il conti-
nuo movimento del ghiacciaio, anche le cavità si modifi-
cano continuamente, facendo sembrare tutto questo un 
gigantesco e freddissimo essere vivente.

info:  www.volagratis.com

Saline di Trapani - Sicilia

Ice Cave - Islanda
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I I METE I - La “Città delle Fiaccole” rinnova una tradizione millenaria 

Ad Abbadia San Salvatore alle falde del Monte 
Amiata nel Senese il Natale profuma ancora di 
tradizione, di magia, di riti ancestrali grazie alle 
Fiaccole, una delle più antiche feste del fuoco 

italiane che nasce da una singolare tradizione millena-
ria intimamente sentita e molto partecipata che la città 
amiatina rinnova il 24 dicembre.
Un appuntamento che viene preparato già dall’autunno 
quando i “fiaccolai” iniziano a cercare la materia con cui 
costruire le “fiaccole”, tipiche cataste di legna a forma 
piramidale alte fino a sette metri che, costruite in ogni 
terziere del piccolo borgo medioevale, si levano al cie-
lo in attesa della vigilia quando poi verranno incendia-
te. Una lavorazione impegnativa che coinvolge tutta la 
comunità impegnandola nella realizzazione di questi 
monumenti rurali unici. Si intrecciano tronchi sfidando la 
gravità grazie a tecniche segrete che qui si tramandano 
di generazione in generazione, per celebrare un rito del 
fuoco che coinvolge tutti, sposando simbolici significati 
pagani e religiosi.
Sono “figli del fuoco” infatti gli abitanti dell’Amiata, una 
montagna vulcanica che nelle sue viscere nascondeva 
lava incandescente, una terra che da sempre offre cibo 
e benessere per la collettività. Si estraeva cinabro da cui 
si ricavava mercurio nella grande miniera che oggi è di-
ventata Museo. Una storia complessa che vede legati 
indissolubilmente uomo e natura, in un dialogo talvolta 

difficile ma sempre pieno d’amore.  E’ infatti quella mon-
tagna amata e sentita come madre, come presenza sacra 
che i badenghi celebrano anche attraverso la tradizione 
delle Fiaccole.

Il Natale di fuoco di abbadia San 
Salvatore
 
Nel comune del Monte Amiata ogni anno un intero paese celebra un 
rito ancestrale ricco di magia che illumina la notte del 24 dicembre.

di Ginevra Corsaroli
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Dopo giorni di lavoro, arriva il tanto atteso 24 dicembre 
con il suo rituale consolidato. Alle ore 18, in un momen-
to spettacolare che riunisce centinaia di persone, si dà il 
via alla Cerimonia di Accensione con la “Benedizione del 
Fuoco” che segna l’inizio della festa. La filarmonica suona 
canti natalizi e la fiaccola davanti al Municipio viene ac-
cesa con il fuoco sacro. Questo è il segnale convenuto: da 
qui i Capi Fiaccola, con le loro torce divampanti, portano 
il fuoco che accenderà le altre decine di Fiaccole disse-
minate nel centro storico e in tutto il resto della cittadina 

del Monte Amiata. Uno spettacolo carico di magnetismo 
e suggestione.
E la comunità, che durante tutto l’anno vive e attende la 
sua incantevole notte, celebra per un intero mese le Fiac-
cole con un ricco calendario di spettacoli, intrattenimen-
ti, mercatini e moltissime altre iniziative che trasformano 
Abbadia in un autentico villaggio natalizio. Un Natale 
unico, che non si trova in nessun altro luogo al mondo.

INFO: www.cittadellefiaccole.it

 Foto © Marco Zamperini
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NEW YORK PALACE- BUDAPEST 
In precedenza sede ungherese della New 
York Life Insurance Company, il New York 
Palace lega in modo ininterrotto la Budapest 

del XIX secolo con la città energica e ricca di spunti 
artistici di oggi. Scoprirete questo mix culturale nel 
nostro celebre New York Café dove, circondati da 
affreschi, marmi e broccati Belle Époque, avvertirete 
una coinvolgente atmosfera contemporanea e crea-
tiva allo stesso tempo. Intorno a voi, artisti e scrittori 
si riuniscono ancora per un caffè e per discutere tra 
loro. Nelle nostre camere estremamente accoglienti 
troverete il design autentico del periodo aggiorna-
to con tocchi moderni; e un servizio che è al vostro 
fianco prima ancora che vi rendiate conto di averne 
bisogno. Le nostre 185 camere e suite mettono l’uno 
accanto all’altro particolari antichi e moderni per cre-
are un ambiente dall’eleganza naturale e dal comfort 
assoluto. Rilassatevi e godetevi la sensazione di vive-

re nel cuore della storica Budapest, con tutti i comfort 
di cui potreste aver bisogno. Offriamo anche soluzio-
ni su misura per chi viaggia per affari e gruppi privati, 
per festeggiamenti speciali o eventi aziendali. In una 
città famosa per le sue terme e le sue acque curati-
ve, andate alla scoperta dell’autentico lusso della spa 
del New York Palace. Mettetevi nelle mani dei nostri 
professionisti esperti per ritrovare il vostro benessere 
interiore. Rilassatevi e fatevi coccolare, scegliendo tra 
i creativi trattamenti selezionati da varie tradizioni cul-
turali. Allenatevi nella nostra palestra attrezzata. E alla 
fine della giornata, lasciatevi cullare dalle acque della 
nostra piscina di design, ispirata ad elementi naturali 
quali aria, acqua e pietra, e lasciatevi trasportare dal-
le sue trame e dai suoi colori in un luogo di profonda 
tranquillità e di pace. Affettuosamente noto come “il 
caffè più bello del mondo”, il nostro leggendario New 
York Café accoglie da sempre artisti, scrittori e creativi 
da tutto il mondo. Oggi rappresenta una parte inte-

I I METE I - I suggerimenti di Veronica Travel Influencer

I 3 hotel ideali dove soggiornare 
tutto l'anno 
 
Il meglio dell'hotellerie internazionale racchiusi in 3 hotels al top del 
lusso, del comfort e  dell'élite. 

di Veronica Grimaldi 
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grante del rinascimento gastronomico di Budapest ed 
è una tappa imperdibile per ospiti e turisti, tanto per 
la sua cucina quanto per l’esperienza unica che offre. 
Assaporate un ambiente Belle Époque, scegliendo da 
un menu a base di tipici sapori ungheresi, piatti mo-
derni e creativi della cucina italiana e specialità della 
gastronomia internazionale. Nascosto nel New York 
Café troverete The Salon, il nostro ristorante intimo e 
raffinato. Inoltre, il nostro Nyugat Bar regala uno stile 
e un’atmosfera unici: accomodatevi qui per un drink 
da sorseggiare in tranquillità, un cocktail o un bran-
dy invecchiato da assaporare a tarda notte. ’acclama-
to chef Andras Wolf delizia ogni giorno gli ospiti con 
nuove interpretazioni di piatti della tradizione in gra-
do di sbalordire i palati più esigenti. Executive Chef 
del New York Cafè e del Salon Restaurant dell’hotel 
New York Palace Budapest, ha lavorato nei più impor-
tanti ristoranti europei. La sua maestria in cucina gli ha 
permesso di collezionare una pletora di premi e rico-

noscimenti prestigiosi: nel 2007 è stato chef del risto-
rante dell’anno e il suo ristorante è stato inserito nella 
top ten dei migliori d’Ungheria secondo Dining Guide. 
Quest’anno Gault et Millau ha insignito András del ti-
tolo di Chef dell’anno e ha assegnato 16 punti e due 
cappelli al Salon Restaurant. Wolf propone una cucina 
tipica ungherese rivisitata in chiave moderna, che tro-
va nel motto di “gastronomia ungherese essenziale” la 
sua summa espressiva. Una proposta così apprezzata 
che, in soli tre anni, ha portato il Salon Restaurant in 
vetta ai locali più frequentati da politici ungheresi, di-
plomatici e viaggiatori gourmet.  
http://www.dahotels.com 

VILLA EDEN THE LEADING PARK RETREAT- MERANO  
Grazie all’esperienza sul campo e al conseguimento 
di risultati concreti avallati da chiare prove scientifi-
che Villa Eden- The Leading Park Retreat, beauty farm 
5 stelle lusso di Merano, si può definire “pioniere” nel 

 GRAND HOTEL ET DE MILAN
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campo della salute e nel miglioramento della quali-
tà della vita della persona. I costanti progressi nella 
diagnostica e le ricerche di laboratorio, infatti, hanno 
condotto questa  struttura ai primi posti nella gra-
duatorie degli health retreat europei e a conseguire 
prestigiosi premi internazionali.  L’ idea di longevità 
si fonda sul presupposto che il vivere più a lungo non 
è un risultato sufficiente: la qualità della vita, infatti, è 
un aspetto fondamentale. I percorsi approntati dagli 
esperti della salute di Villa Eden vi condurranno verso 
un futuro di serenità e scintillante benessere. Lo stile 
di vita che promuovono, infatti, abbraccia numerosi 
ambiti: dall’alimentazione all’esercizio fisico, dai ri-
medi di bellezza a quelli per la riduzione dello stress. 
Tutto è votato al raggiungimento di una dorata lon-
gevità e garantiscono standard qualitativi tra i più alti 
d’Europa.  In anticipo sui tempi, Villa Eden ha adottato 
la Healthy Gourmet Cuisine, usando prodotti freschi 
e di altissima qualità, cucinati in maniera sana e leg-
gera, al fine di garantire tutti i nutrienti fondamentali 
nonché un’ottima digeribilità. E se intendete scoprire 
un inedito concept di cucina, potrete assaporare la 
finissima gastronomia dell’Eden’s Park – The Mindful 
Restaurant, dove ogni pietanza è una delicata emo-
zione.  Nel Longevity Medical Center, invece, perse-
guirete il raggiungimento di un equilibrio ideale per 
la condizione fisica, la mente e lo spirito, nel rispetto 
della natura circostante. Grazie a un eccellente bou-
quet di proposte wellness e beauty i risultati saranno 
immediatamente visibili e duraturi.  Inoltre, potrete 
finalmente liberarvi da inestetismi quali cellulite, adi-
posità localizzate, macchie cutanee o i segni dell’età, 
ritrovando così felicità e fiducia in voi stessi.  Durante 
un soggiorno di puro relax e benessere a Villa Eden 
è possibile scegliere il percorso Women’s Care, che 
include vari test ormonali che permettono di indivi-
duare le cure più adatte per le problematiche della 
menopausa. Tra le più frequenti, e molto fastidiose, 
ci possono essere infiammazioni, candida, dolore pel-
vico cronico, secchezza vaginale, dolore al rapporto 
sessuale, incontinenza urinaria, vampate e insonnia. 
L’obiettivo è individuare trattamenti specifici per at-
tenuare e risolvere questi disturbi. Molto efficaci si 
sono rivelati ad esempio il trattamento biotermico, 
l’ossigeno ozono terapia, una corretta alimentazione 
e soprattutto il sostegno con ormoni biodinamici. L’i-
dea è quella di garantire un futuro pieno di energia 
e vitalità, superando questa fase con positività e ac-
cogliendo ciò che la nuova stagione della vita rega-
lerà.  Il programma prevede diversi test: della curva 
del cortisolo, della melatonina, DHEA, del progeste-
rone, dell’estradiolo, delle intolleranze alimentari, 
della flora intestinale e un tampone vaginale con an-
tibiogramma. A seguito dei risultati del test lo staff 
medico può prescrivere uno schema nutrizionale con 
integratori, e trattamenti medici specifici. Qui, in un 
ambiente confortevole e lussuoso, si può assaporare 
la gioia di vivere e lasciarsi cullare dalle tante atten-
zioni riservate. Concedersi trattamenti beauty e di 
benessere per ritrovare il piacere di piacersi e trovarsi 
donne. www.villa-eden.com

 GRAND  HOTEL  ET  DE  MILAN-  MILANO   
  
Situato nel cuore della città di Milano, a pochi passi dal 
quartiere finanziario, dal Teatro Alla Scala, dal quadri-
latero della moda e dal Duomo, il Grand Hotel et de Mi-
lan con i suoi bar e i ristoranti, enclavi gourmand della 
città, è il luogo ideale per soggiorni di piacere e d'affari. 
Punto di riferimento per chi cerca lusso, discrezione e 
privacy, immersi nell'atmosfera intima e piacevolmen-
te retrò di un palazzo nobiliare dell'antica Milano. Un 
luogo ricco d'atmosfera, denso di tracce del passaggio 
di illustri personaggi il cui nome è scritto nella storia.  
Inaugurato nel 1863, il Grand Hotel et de Milan conser-
va tutto il fascino di un'antica "casa" milanese. Ancora 
oggi è l'hotel prediletto dalle celebrità della cultura, 
dello spettacolo, della moda, della musica e del busi-
ness nazionale ed internazionale. Da tre generazioni, 
la gestione dell'hotel si tramanda alla famiglia Bertaz-
zoni, che lo conduce con grande passione. Tra i tanti 
ospiti illustri che lo frequentano e in passato vi sog-
giornarono, il Maestro Giuseppe Verdi scelse il "Milan" 
per molti anni: da allora l'amore per la musica e per 
l'Opera, attraversano come sublime leit motiv le sue 
stanze. Due i ristoranti dell’hotel: il “Don Carlos” e il “Bi-
strot Caruso”. Il Ristorante “Don Carlos”, rende omag-
gio al Maestro Giuseppe Verdi che soggiornò al Grand 
Hotel et de Milan per oltre vent’anni. In una cornice 
intima e raffinata, ricreata da quadri, bozzetti e sce-
nografie provenienti dal museo del Teatro alla Scala, 
il Don Carlos propone una cucina italiana al lume degli 
antichi candelabri d’argento. La direzione esecutiva è 
affidata ad Angelo Gangemi, che interpreta con origi-
nalità e raffinatezza menù semplici dal sapore medi-
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terraneo. Una cucina tradizionale che saprà regalare a 
ciascun ingrediente la propria stagionalità. Segnalato 
da guide e riviste prestigiose come uno dei ristoranti 
più esclusivi di Milano, il Don Carlos fonde una gastro-
nomia di alto livello con un servizio raffinato in un am-
biente di grande atmosfera. Nella cantina, che vanta 
circa 200 etichette, si trovano i resti di un antico muro 
romano che risale al 250 d.C.. Il ristorante è aperto an-
che in orario dopo teatro.  Lo chef Angelo Gangemi fin 
dagli inizi della sua carriera dedica ogni suo sforzo alla 
sua grande passione: la cucina. A questa esperienza 
affianca subito quella in hotel lavorando infatti sem-
pre nelle cucine di note strutture di lusso estere ed 
italiane. Mentre il ristorante bistrot  “Caruso” offre una 
cucina che reinterpreta piatti della tradizione mene-
ghina in chiave contemporanea. È situato in posizione 
strategica sul crocevia fra Piazzetta Croce Rossa, Via 
Montenapoleone e Via Manzoni. Qui arredi del passa-
to come le lanterne del primo Novecento all’ingresso, 
le sedie da bar “vecchia Milano” e i divani svedesi del 
‘700, convivono con elementi contemporanei come 
l’installazione di tubi di metallo e neon sul soffitto e le 
tele di iuta dipinte a mano in stile Burri, contrasti che 
creano un'atmosfera calda e senza tempo che ricorda 
quella dei bistrot parigini. L’ultima fase del restyling 
ha invece completamente trasformato la sala interna 
del ristorante, conferendole un’allure anni ‘20-’30. Il 
Caruso è un luogo dall’anima molteplice, un raffina-
to salotto in cui si fondono i piaceri del mangiare, del 
bere e del chiacchierare, che si trasforma da breakfast 
room a ristorante e bistrot.  

www.grandhoteletdemilan.it 

 NEW YORK PALACE - BUDAPEST

 VILLA EDEN - MERANO
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E’ Robintur, secondo i lettori di “Food and travel 
Italia”, la migliore insegna italiana per le agen-
zie di viaggio di quest’anno. Al gruppo turistico 
è andato il primo premio in questa categoria 

degli Award 2019 promossi dal magazine interna-
zionale che si occupa di enogastronomia, beverage, 
viaggi gourmet, dell’imprenditoria italiana e del turi-
smo di alto profilo. Gli Awards 2019 Food and Travel 
Italia sono stati assegnati con il patrocinio dell’ENIT 
(Agenzia Nazionale Turismo) in tutti gli ambiti della 
Ristorazione, dell’Ospitalità, dell’Imprenditoria italia-
na e del Turismo. A determinare i finalisti sono stati i 
voti pervenuti dai lettori sul sito web della rivista. 
Il Premio, consegnato nella serata conclusiva a Forte 

Village, in Sardegna, è stato ritirato da Massimiliano 
Zanessi, responsabile operativo e commerciale di Ro-
bintur Travel Partner. 
Robintur Travel Group, con le insegne Robintur e Viag-
gi Coop, detiene la più grande rete italiana di agen-
zie di viaggio dirette. Il Gruppo – di proprietà di Coop 
Alleanza 3.0 - è attivo nei segmenti leisure, gruppi e 
nel business travel; ha chiuso il 2018 con un volume 
d’affari diretto di 265 milioni di euro, in crescita di 15 
milioni sul 2017, e di oltre 500 milioni di volume d’af-
fari indiretto. 

info: : www.robintur.it

I I METE I - Assegnato l’ “Awards 2019 food and travel Italia”

ROBINTUR TRAVEL GROUP SALE 
SUL PODIO ! 
 
Premiata come migliore agenzia di viaggio italiana 

di Carlo Riva Sergoni 
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I I METE I - Isole Cook top emerging travel destination 

Gli abitanti delle Isole Cook, situate nel cuore 
stesso della Polinesia, tra la Nuova Zelanda e le 
Hawaii, sono discendenti dei veri polinesiani, i 
migliori navigatori del Pacifico. Circa l’87% dei 

cookiani è rappresentato, infatti, da veri Maori che nel IX 
secolo partirono da Hawaiki, la loro terra d’origine, verso 
Aotearoa, la “terra della lunga nuvola bianca”, l’attuale 
Nuova Zelanda. Una conoscenza sofisticata della naviga-
zione li ha portati, senza paura, alla ricerca di nuove terre. 
Il loro coraggio, la loro abilità e la loro forza superarono 
avventurieri leggendari provenienti dal Portogallo o dal-
la Spagna, così come gli olandesi o gli inglesi. 

La Vaka una canoa simbolo del paese e di un passato 
culturale da non dimenticare.
Dal 1.500 AC le isole polinesiane venivano gradualmente 
popolate dagli antenati Maori che sbarcarono nelle loro 
Vakas (magnifiche giganti canoe a doppio scafo) guidati 
dalle stelle e dal loro famoso potere di navigazione.
La Vaka più famosa qui è sicuramente la tradizionale Ma-
rumaru Atua, orgoglioso simbolo delle Isole Cook che 
appartiene, di fatto, al suo popolo. Dal 2012, Maruma-
ru Atua ha navigato in tutto il mondo in rappresentanza 
dei Cook Islanders, promuovendo il turismo in questo 

piccolo paradiso. A causa di un incendio, che ne aveva 
seriamente danneggiato lo scafo, l’imbarcazione è rima-
sta per 19 mesi in riparazione in Nuova Zelanda, ma la 
scorsa estate è finalmente tornata nel porto di Rarotonga 
per riprendere le sue attività di training dell’equipaggio. 
Per il futuro, Marumaru Atua prevede di continuare a fun-
zionare come “aula galleggiante”, per condividere l’orgo-
gliosa storia del viaggio nel Pacifico con gruppi scolastici 
locali e turisti, per il whalewatching e per motivi di ricerca 
ambientale per “Marae Moana“, la più grande riserva ma-
rina del mondo. Marumaru Atua e tutte le altrea Vakas 
del Pacifico si riuniranno alle Hawaii dal 10 al 21 giugno 
per la 13a edizione del Festival delle Arti del Pacifico. Una 
curiosità: per la prima volta c’è anche un ragazzo italiano 
nell’equipaggio di Marumaru Atua!  
Sono numerosi gli eventi dedicati alla navigazione in 
queste acque paradisiache, a partire dalla “Vaka Eiva”, 
una delle gare più colorate del mondo. Probabilmente 
il più grande evento sportivo nelle Isole Cook, Vaka Eiva 
è una competizione internazionale che si tiene ogni no-
vembre – quest’anno ha celebreto la sua 16a edizione dal 
22 al 29 – e ha visto canoisti da tutto il mondo recarsi a 
Rarotonga per competere con il meglio del meglio, in un 
evento intenso e divertente di un’intera settimana. Que-

Sulle rotte degli antichi Maori 
 
L’arcipelago della Polinesia Neozelandese nella Top 30 dei luoghi da 
visitare nel 2020 

di Carola Virgin Rose
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sto festival è molto più di una gara: è anche un’occasione 
per il popolo locale di condividere con i turisti cultura, 
costumi, cibo e divertimento. I più importanti premi di 
canottaggio della competizione sono gli ambiti trofei 
“Pacific Cup” e “Pacific Paddle” per la gara maschile e 
femminile di 36 km di Rarotonga, una gara estenuante 
solo per i più esperti. Questa grande gara viene celebra-
ta durante il fine settimana e i rematori devono a volte 
sfidare dure condizioni marittime mentre circumnaviga-

Immagini fornite da Ente del 
Turismo Isole Cook 
Sito ufficiale:  
www.cookislands.travel 
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no Rarotonga. Gli spettatori possono godersi la compe-
tizione dalle speciali barche installate per l’occasione o 
da diversi punti di osservazione lungo la costa dell’isola. 
Quest’anno, dopo una pausa di tre anni, inoltre, l’evento 
di nuovo la partecipazione della categoria junior, con cir-
ca 100 giovani partecipanti internazionali già registrati.
Dopo Rarotonga, il viaggio non può terminare se non 
con una visita di Aitutaki, l’isola dalla laguna più bella del 
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mondo, magari proprio in occasione del plu-
ripremiato evento Motu2Motu Aitutaki dal 2 
al 6 dicembre 2019. Nato nel 2011, dalla sem-
plice idea di vedere la Laguna Aitutaki da una 
prospettiva diversa, è ora un’attesissima gara 
di 36 km, un vero rito di passaggio per tutti i 
principianti che vogliano poi passare a sfide 
più importanti!
Non siete degli atleti ma non volete rinun-
ciare ad una visita della laguna più bella del 
mondo? Niente paura! Potete scegliere la 
Vaka cruise a bordo del Titi-ai-Tonga, cata-
marano tradizionale di 21 metri con como-
di posti a sedere coperti e sedie a sdraio sul 
ponte. La gita sulla laguna consente di fare 
snorkeling prima di fermarsi per un gustoso 
pranzo barbecue, cucinato proprio a bor-
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do. La crociera si ferma in diversi motu (piccoli isolot-
ti) tra cui One Foot Island, uno degli atolli più belli al 
mondo e unica isola disabitata ad avere un ufficio po-
stale dal quale potrete inviare cartoline e farvi timbra-
re il passaporto con il famoso timbro a forma di piede. 
Non dimenticate la fotocamera!

Info: 
www.openmindconsulting.it
ww.cookislans.travel
Info: www.qualitygroup.it
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I I METE I - Le 10 più avvincenti esperienze di viaggio assolutamente da non perdere

Niente come un viaggio è in grado di risvegliare 
il desiderio di provare qualcosa di nuovo: sarà 
per questo che 6 italiani su 10 preferirebbero 
regalarsi un’esperienza piuttosto che un og-

getto materiale. Il 54% dei nostri connazionali ha già co-
minciato a depennare la “travel bucket list” che raccoglie 
la lista di sogni di viaggio. Ma per quelli che ancora sono 
alla ricerca di nuove ispirazioni per una vacanza fuori dal 
comune, Volagratis.com suggerisce 10 esperienze da 
vivere almeno una volta nella vita in giro per il mondo: 
dagli alloggi futuristici come i capsule hotel giapponesi 
a quelli da favola come i castelli della Loira, dalle espe-
rienze affascinanti come il fare un bagno in un cenote 
messicano a quelle più stravaganti come un matrimonio 
a Las Vegas di fronte a Elvis Presley. Per non farsi manca-
re nulla!

Dormire in un capsule hotel in Giappone
In Giappone il futuro è arrivato in anticipo, come  di-
mostrano i capsule hotel: alberghi dove il minimalismo 
estremo è di casa e che sembrano essere usciti da uno 
dei migliori film di fantascienza. Nati nel 1979 nella cit-
tà di Osaka, i capsule hotel non hanno vere e proprie 
stanze, ma cubicoli con tanto di materasso e cuscino nei 
quali c’è sufficiente spazio per stendersi e, magari, stare 

seduti, ma niente di più. In ogni caso è una piccola espe-
rienza da provare almeno una volta nella vita.

Emozioni a gogò in giro 
per il mondo 
 
Per chi desidera arricchire la propria “travel bucket 
list”, ecco una selezione di destinazioni da vivere in ogni 
continente

di Olivier Cran-Garos
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I I METE I - Le 10 più avvincenti esperienze di viaggio assolutamente da non perdere
Sorvolare la Cappadocia a bordo di una mongolfiera
In Cappadocia, regione storica della Turchia, c’è un pae-
saggio quasi lunare da scoprire a bordo di una mongol-
fiera: senza troppi rumori e con movimenti lenti che per-
mettono di ammirare tutto in totale calma e tranquillità. 
L’area più famosa per questo tipo di esperienza è quella 
del Parco Nazionale di Göreme, dove le piramidi di ter-
ra friabile, chiamate “camini delle fate”, si innalzano dal 
suolo regalando un panorama spettacolare e quasi sur-
reale. L’esperienza va fatta all’alba, staccandosi da terra 
non appena i primi raggi solari compaiono all’orizzonte: 
quando il sole sorge si è già ad alta quota e il paesaggio 
cambia colore, tingendosi di rosa e regalando immagini 
da cartolina. Non si avrà più voglia di scendere.

Mangiare insetti tra i banchi di un mercato thailandese
Dicono che in occidente gli insetti saranno il cibo del fu-
turo; nel frattempo  in Asia sono già sulle tavole di moltis-
sime popolazioni. In Thailandia passeggiando tra i banchi 
dei mercati più affollati e vivaci sarà facile imbattersi in 
porzioni pronte per essere gustate sul momento. Gli am-
bulanti propongono grilli, cavallette,  formiche e bruchi 
del bambù, ma, per i più coraggiosi ci sono anche ragni 
e scorpioni. Il tutto rigorosamente fritto. Per assaggiarli 

ci vuole tantissima curiosità e una bella dose di coraggio!

Prendere la Transiberiana da Mosca a Vladivostok
Quello attraverso la Transiberiana è uno dei viaggi in tre-
no più affascinanti che si possano compiere, narrato in 
romanzi, diari e libri che fanno venire voglia di saltare a 
bordo dopo ogni capitolo. La ferrovia, attiva dal 1903, si 
snoda per 9289 chilometri da Mosca a Vladivostok, nell’e-
stremo est del Paese. In media i convogli impiegano una 
settimana per arrivare a destinazione, ma ogni viaggia-
tore è libero di scendere ad una delle 157 fermate. L’im-
portante è ricordarsi di tenere d’occhio l’orologio: duran-
te questo lungo viaggio il fuso orario cambia ben sette 
volte!
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Sposarsi a Las Vegas
Benvenuti nella città del gioco d’azzardo, dove (quasi) 
tutto è concesso. A Las Vegas, nel cuore del deserto del 
Nevada, le occasioni per esperienze fuori dal comune 
non mancano: ci si può far cullare dalle acque dei ca-
nali artificiali mentre si sta seduti su una gondola vene-
ziana, tentare la fortuna nei casinò o ancora sposarsi o 
rinnovare i propri voti, magari di fronte a uno dei tanti 
sosia di Elvis Presley che animano la città. Chi vuole re-
alizzare questo sogno non deve far altro che compilare 
alcuni documenti e prenotare la cappella nella quale si 
terrà la piccola e intima cerimonia, che sia tradizionale 
o surreale tanto quanto la città. In ogni caso, viva Las 
Vegas!

Trascorrere una notte in un castello della Loira
La Valle della Loira è una terra di fiabe e di buon vino: 
conosciuta anche come “il giardino della nazione”, 
quest’area della Francia è famosissima soprattutto per 
i suoi castelli immersi nella natura. La maggior parte 
sono aperti al pubblico soltanto per le visite guidate, 
ma alcuni regalano un’opportunità in più: dormire in 
camere da letto da sogno. Ogni soggiorno è diverso: 
nel castello di Beaulieu, per esempio, ci si può dedicare 
completamente al relax, mentre quello di Sept Tours 
mette a disposizione verdissimi campi da golf per chi 
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ama unire la sua vacanza allo sport. Dovunque si vada, il 
viaggio sarà regale.

Andare a lezione di tango a Buenos Aires
Probabilmente non esiste al mondo esperienza più 
argentina e più passionale di un tango tra le strade di 
Buenos Aires. Questo ballo nasce proprio nella capitale 
ed è stato dichiarato Patrimonio Culturale Immateriale 
dall’UNESCO nel 2009. Locali e piazze si animano spesso 
di ballerini che si muovono con passi decisi ed eleganti: 
per chi vuole provare queste emozioni in prima persona, 
senza limitarsi ad ammirarle da un divanetto o da una 
sedia, nelle zone più “tangueras” della città sono nume-
rose le scuole di ballo che offrono corsi di ogni livello, 
adatti sia a chi si approccia a questa danza per la prima 
volta, sia a chi, invece, ha già confidenza. Dopodiché non 
resterà che scendere in pista.  

Incontrare i monaci in Tibet
Il Tibet, con i suoi monasteri buddisti, è forse una delle 
destinazioni migliori per chi vuole affrontare un viaggio 
all’insegna della spiritualità. I monaci spesso aprono le 
porte dei monasteri a chi vuole scoprire di più sul loro 
stile di vita e sul loro credo, ma soprattutto a chi vuo-
le dedicarsi insieme a loro alla meditazione. Tra le mete 
perfette per questo tipo di viaggio ci sono il Monastero 
di Drepung, che per secoli è stato il più grande al mon-
do, e quello di Rongbuk, a circa 5200 metri sul livello del 
mare: due luoghi che racchiudono cultura e tradizioni 
secolari.

Ammirare le balene in Islanda
L’Islanda è una terra di natura quasi incontaminata, con 
grotte di ghiaccio dalle mille sfumature, cascate che fan-
no tuffi di decine e decine di metri e geyser che esplo-
dono verso il cielo. La sua posizione e le correnti calde 
e fredde che si intrecciano intorno alle sue coste la ren-
dono anche una meta perfetta per i cetacei che solcano 
gli oceani e che lì trovano il nutrimento necessario per 
sopravvivere. Megattere, balenottere minori, focene e 
orche compaiono in superficie sempre più di frequente, 
tanto che moltissimi porti dell’isola si sono attrezzati per 
il whale watching, nel più completo rispetto della natura. 
Si può partire da Reykjavík, oppure dalle città più a nord 
come Húsavík o Akureyri, basta salire a bordo e aguzzare 
la vista.

Nuotare in un cenote in Messico
Fare un bagno nelle profondità della terra? In Messico, 
nella penisola dello Yucatan, si può fare nei cenotes, grot-
te di origine calcarea scavate dall’acqua. Proprio la con-
formazione del terreno ha fatto sì che quasi tutti i corsi 
d’acqua della penisola si spostassero sotto terra creando 
oggi piscine naturali nelle quali è possibile immergersi, 
tra stalattiti di milioni di anni. I cenotes possono essere 
aperti, circondati dalla vegetazione e con il cielo al posto 
del soffitto, o chiusi e raggiungibili solo attraverso scale 
che scendono verso il basso tra le rocce.

Info: su www.volagratis.com tante altre idee per viaggi in-
dimenticabili e un’ampia offerta integrata che comprende 
le migliori offerte dei voli da compagnie aeree tradizionali e 
low cost, pacchetti vacanze, hotel, crociere, noleggio auto e 
molti altri prodotti e servizi legati ai viaggi. Volagratis.com è 
parte del gruppo lastminute.com, una travel company, lea-
der nel settore dei viaggi online e del tempo libero a livello 
mondiale. 
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I I METE I - Che emozione stare a picco sul mare lambiti dalle onde e sferzati dal vento 

Simboli di speranza, di forza e di salvezza. I fari 
sono tra le strutture più affascinanti delle coste di 
mezzo mondo e continuano a illuminare la via dei 
marinai da centinaia di anni. Virail, la piattaforma 

che compara tutti i mezzi di trasporto e segnala le solu-
zioni migliori per ogni viaggio, è andata alla ricerca dei 
fari più affascinanti del pianeta tra detentori di record, 
cantastorie d’altri tempi e ostelli per viaggiatori. Un viag-
gio tra i continenti per festeggiare queste luci del mare, 
dalla Lanterna di Genova, il più antico del Mediterraneo, 
a quello di Pigeon Point, in California, punto di vista pri-
vilegiato per ammirare l'Oceano.

Genova La Lanterna 
Una silhouette che si staglia all’orizzonte rendendo im-
mediatamente riconoscibile il porto della città ligure: 
la Lanterna di Genova è il primofaro in altezza nel Me-
diterraneo con i suoi 117 metri e secondo in Europa 
dopo quello di Île Vierge in Francia. Ma non finisce qui: 
nel nostro Paese è il più luminoso e, soprattutto, è il più 
antico tra quelli ancora attivi (il terzo a livello mondiale). 
Eretta per la prima volta nel 1128 e ricostruita nel 1538, 
la Lanterna ricorda il glorioso passato della Repubblica 
Marinara e la storia della città dal Medioevo in avanti. 
Soprattutto, dopo essere stato danneggiato più volte da 
guerre, assedi e fulmini, è ancora in piedi rappresentan-
do un simbolo di forza, resistenza e totale genovesità.

Turchia: Kiz Kules 
Se si dovesse scegliere un simbolo dell’unione di Orien-

te e Occidente forse sarebbe proprio Kiz Kules,il faro che 
emerge dalle acque del Bosforo e unisce Asia ed Europa. 
Il suo nome, che significa “Torre della ragazza”,è legato 
a una leggenda: un giorno un oracolo predisse a un im-
peratore ottomano che sua figlia sarebbe stata uccisa da 
un serpente velenoso il giorno del suo diciottesimo com-
pleanno. Per evitare che la profezia si avverasse, il sovra-
no fece costruire il faro in mezzo al mare, in modo che la 
ragazza potesse essere isolata da ogni minaccia. Il gior-
no del compleanno il padre la visitò e le portò in dono 
un cesto pieno di frutta, da lì, però, uscì un aspide che la 
morse e la uccise. Oggi il faro è un luogo vivace con tanto 
di ristorante e café: un luogo splendido da dove ammi-
rare Istanbul. In italiano, il faro è conosciuto anche come 
“Torre di Leandro”, dal nome del mitologico eroe greco.

Francia: Phare du Petit Minou
Il faro di Petit Minou (“piccolo gatto”), attivo dal 1848, è 
una delle guide che indicano alle navi la via per superare 
gli scogli che caratterizzano la costa bretone ed entrare 
nel porto di Brest. Senza dubbio, è uno dei fari più affasci-
nanti di Francia, nonché uno dei più importanti a causa 
delle numerosissime rocce che si nascondono sott’acqua, 
grave rischio per le imbarcazioni. Tanto che, con una luce 
rossa, il faro indica un pericoloso altopiano sommerso lì 
vicino, noto come les filettes, “le ragazze” in italiano. Pro-
prio a lui è dedicato anche un modo di dire diffuso tra i 
marinai che solcano queste acque: “il gattino arrossisce 
quando copre le bambine”.

Vivere da eremiti nei fari 
 
Da Genova a Pigeon Point i sei fanali marini 
più indimenticabili del mondo 
secondo Virail

di Arcangelo Sivorri

Kiz Kules, Turchia
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I I METE I - Che emozione stare a picco sul mare lambiti dalle onde e sferzati dal vento 

Grecia: Faro di Tourlitis, Isola di Andros. 
Il faro di Tourlitis, sull’isola greca di Andros, potrebbe es-
sere opera di qualche mago, stregone o divinità dell’O-
limpo. Costruito nel 1887, si trova arroccato sopra una 
scoglio che sembra spuntare dal mare arrotolandosi su 
se stesso e può essere raggiunto solo a nuoto o in bar-
ca. È il primo faro automatico della Grecia e, anche se 
l’edificio attuale risale alla seconda metà del Novecento 
(quello originale fu abbattuto durante la Seconda Guerra 
Mondiale), non ha mai smesso di essere un simbolo per 
l’intera area, attirando ogni anno tantissimi visitatori.

Spagna: Torre de Hércules
Su una delle punte più estreme della Galizia, affacciata 
sull’Oceano Atlantico, la Torre di Ercole sorveglia e illu-
mina le acque dal II secolo d.C.: un vero e proprio record 
che la rende il faro più antico del mondo ancora in fun-
zione. Patrimonio UNESCO dal 2009, la torre raggiunge 
i 48 metri d’altezza e compare non solo negli antichi te-
sti romani e iberici, ma anche irlandesi, perché, secondo 
la leggenda, il figlio di Breogán, il mitico sovrano celti-
co fondatore della Galizia, da lì riuscì a vedere l’Isola di 
Smeraldo. Ovviamente questo non è possibile, dato che 
l’Irlanda si trova a oltre 900 chilometri di distanza, ma in 
memoria di questi racconti, non distante dalla torre, è 
stata posta la statua di Brogán, che oggi sembra fare la 
guardia all’intera zona.

California: Faro di Pigeon Point
Il faro di Pigeon Point illumina la costa californiana dal 

1872: è un monumento nazionale e si trova all’interno di 
un Parco Storico che si estende a sud di San Francisco. Il-
luminata a olio fino al 1926, la torre fu poi raggiunta dalla 
corrente elettrica: da allora si è mantenuta un’atmosfera 
autentica e quasi incontaminata in tutta la zona. Dagli 
anni Sessanta il faro è anche ostello e riparo per i viaggia-
tori che vogliono non solo dormire in un luogo fuori dal 
comune, ma anche scoprire la storia della torre, grazie ai 
numerosi tour guidati. Un’occasione per immergersi to-
talmente in questo luogo, con l’acqua dell’Oceano che si 
infrange sugli scogli a pochi metri di distanza.

Info: https://www.virail.it

Phare du Petit Minou, Francia

La Lanterna, Genova

Faro di Tourlitis, Isola di Andros, Grecia

Faro di Pigeon 
Point, California

Torre de Hércules, Spagna
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I I METE I - Primo, secondo e settimo posto nel più grande photo contest digitale del mondo

L’Emilia Romagna è la terra del buon vivere per ec-
cellenza, autentica espressione e sintesi sublime 
dell’Italian Lifestyle. 
E sono proprio la sua bellezza unica e le atmosfere 

slow che le appartengono da sempre ad aver conquista-
to quest’anno la giuria di Wiki Loves Monument (www.
wikilovesmonuments.it): l’Emilia Romagna si è piazzata 
al primo, secondo e settimo posto nella classifica italiana 
delle prime dieci fotografie più belle in concorso per l’e-
dizione 2019.
In totale, grazie alla partecipazione di 47 nazioni, sono 
state 215mila le immagini caricate sul sito del contest 
quest’anno, di cui 25.889 sono stati realizzate e caricate 
da fotografi italiani (http://wikilovesmonuments.wiki-

media.it). Gli scatti sono già disponibili liberamente per 
chiunque sul sempre più ricco database digitale di Wiki-
media Commons, che mira a raccogliere, promuovere e 
valorizzare sul web beni culturali e bellezze artistiche. 
Sempre più attiva la partecipazione dei fotografi italiani, 
tra professionisti ed amatori, che in 925 hanno parteci-
pato all’VIII edizione della nota competizione. L’Emilia 
Romagna, rappresentata da 5.643 immagini, è arrivata in 
finale nazionale con tre suggestive immagini in bianco e 
nero che ora accedono di diritto alla finalissima insieme 
agli altri 47 Paesi quest’anno in gara. 
Si aggiudica l’oro lo scatto di Maurizio Tieghi realizzato a 
Ferrara. L’autore ha saputo, secondo la giuria, rappresen-
tare al meglio la città attraverso i suoi due grandi simboli 

L’EMILIA ROMAGNA SBANCA A 
WIKI LOVES MONUMENTS 

Il Palazzo dei Diamanti di Ferrara, i Portici di San Luca 
a Bologna e il Loggiato dei Cappuccini di Comacchio ai 
vertici della classifica italiana delle prime dieci fotografie in 
concorso nella selezione nazionale 2019

di Caesar Irving Rool

2 CLASSIFICATO Portico di San Luca - Bologna© Vanni Lazzari                   
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I I METE I - Primo, secondo e settimo posto nel più grande photo contest digitale del mondo
per eccellenza: Palazzo dei Diamanti e la bicicletta, gran-
de tratto distintivo del lifestyle locale  “ritratti insieme in 
un armonico bianco e nero in cui la presenza umana ri-
esce a rendere viva e dinamica la secolare compostezza 
delle forme architettoniche”. 
Anche Bologna sale sul podio con uno scatto dei Portici 
di San Luca, realizzato da Vanni Lazzari, già primo classifi-
cato nazionale nell’edizione 2015 del concorso. All’auto-
re, secondo la giuria, è valso l’argento la capacità di “una 
prospettiva singolare che restituisce inesplorate profon-
dità al Portico di San Luca, le cui geometrie si presentano 
infinite e in movimento, come in un’opera di Escher”. 
E infine c’è anche uno scatto di Comacchio (FE) tra le die-
ci magnifiche fotografie arrivate in finale nell’ambito del 
contest. La “piccola Venezia”, che già nelle ultime cinque 
edizioni del concorso si è distinta, torna ad incantare la 
giuria di Wiki Loves Monuments con la sua magica pro-
spettiva dei Portici del Loggiato dei Cappuccini che pare 
infinita, nell’immagine realizzata sempre da Vanni Lazza-
ri, i cui giochi di luci e ombre creano effetti che la giuria 
ha  definito “ipnotici”. Oltre a due esperti wikipediani e tre 
esperti di fotografia, hanno presieduto la commissione  la 
guru di digital imaging Marianna Santoni e il consigliere 
nazionale FIAF (Federazione Italiana Associazioni Foto-
grafiche) Lino Aldi.

1 CLASSIFICATO Ferrara palazzo diamanti ©Tieghi Maurizio 

7 CLASSIFICATO Loggiato dei Cappuccini - Comacchio © Vanni Lazzari
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I I METE I -Sei momenti esperienziali in cui immergersi anima e corpo nella vita 

Le isole di Tahiti nell’immaginario collettivo sono 
soffuse da un’aureola di leggenda per le loro ini-
mitabili bellezze naturali. Non vanno sottovaluta-
ti gli straordinari giacimenti culturali che sono in 

grado di svelare un cammino sorprendente sulle tradi-
zioni, le radici culturali e la singlare fragranza dei prodotti 
polinesiani.
Per poterli gustarne tutto il mix inebriante ecco una se-
lezione dei sei spot culturali da rivivere per apprezzare 
le sottili emozioni di questo angolo di paradiso in terra.

 1. RAIATEA - Patrimonio UNESCO: il Marae Taputapuatea
Dopo diversi anni di attesa, a luglio 2017 questo signifi-
cativo sito sacro sull’isola di Raiatea è stato riconosciuto 
Patrimonio UNESCO.
Presso il Marae, prima dell’arrivo dei missionari europei, 
venivano celebrate molte delle principali cerimonie tra 
le centinaia di pietre che i polinesiani credevano custo-
dissero il Mana, fonte di forza spirituale. Ancora oggi è 
possibile visitarlo e percepirne la forza simbolica.

2. TAHITI - Associazione culturale 'Arioi
A Papara, nell’area sud di Tahiti, il centro artistico e cul-
turale ‘Arioi si pone l’obiettivo di tramandare le arti e le 
tradizioni polinesiane alle generazioni più giovani.
Il centro propone attività come lezioni di ukulele, di 

Le isole di tahiti: quando il 
sogno é realtà
 
Emozionanti bellezze naturali che spaziano dalla ricca 
biodiversità a paesaggi indimenticabili, dalle lagune smeraldo a 
lussureggiante cime montuose.

di G. Carlo Roversi 

Hiva Oa © Tahiti Tourisme

Tahiti © Tahiti Tourisme



69danza tradizionale, di cucina, di musica e di artigianato, 
guidate da un team di esperti ed appassionati della pro-
pria cultura. 

3. MOOREA - Centro culturale Espace Loisirs Kultur
Anche a Moorea, a Papetoai, è possibile scoprire la cultu-
ra polinesiana e le sue più ricche tradizioni, presso il nuo-
vo centro culturale Espace Loisirs Kultur (ELK) dove ven-
gono organizzate lezioni e laboratori di danza, musica, 
artigianato, sport e molto altro per diffondere il sapere e 

MOOREA Divers © T Grégoire Le Bacon Tahiti Nui Helicopters

Moorea © Grégoire Le Bacon MOOREA Nui Helicopters
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coinvolgere residenti e visitatori.

4. HUAHINE - Fare Pote'e
Nella cittadina di Maeva, a nord dell’isola di Huahine, uno 
degli spot culturali più interessanti per una visita è quello 
del museo Fare Pote’e, una piccola struttura ben tenuta 
che conserva alcuni reperti in grado di raccontare le ra-
dici dell’isola e della tradizione polinesiana. Accanto al 
museo, è possibile anche visitare il marae di Maeva, un 
luogo sacro a cielo aperto che veniva utilizzato per cele-

brazioni religiose e civili.

5. MANIHI – Rivivere la coltura delle perle
Le principali isole dell’arcipelago delle Tuamotu vantano 
diverse soluzioni per visitare le locali coltivazioni di perle.
É proprio a Manihi che furono creati i primi siti per la col-
tivazione delle famose perle di Tahiti, a partire dal 1965. 
Una visita presso uno degli stabilimenti locali è sicura-
mente un ottimo modo per conoscere la paziente ed 

HUAHINE © Tahiti Tourisme
HUAHINE © Tahiti Tourisme

© Tahiti Tourisme

TAHAA © Tahiti Tourisme_Gregoire LE BACON
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accurata arte che si cela dietro alla creazione di questi 
preziosi doni della natura.

6. HIVA OA - Casa-museo di Paul Gauguin
Per conoscere i luoghi e le atmosfere che hanno ampia-
mente influenzato un intero periodo artistico del pitto-
re francese Paul Gauguin, non si può che far visita alla 
“Maison du Jouir”, il piccolo museo dedicato al pittore e a 
quella che fu la sua casa, oltre che al cimitero dove è oggi 
sepolto, sulla suggestiva isola di Hiva Oa, nel remoto arci-
pelago delle Marchesi.

Per ulteriori informazioni: 
www.tahititourisme.it 

Hiva Oa © Tahiti Tourisme

Hiva Oa © Tahiti Tourisme

Hiva Oa © Tahiti Tourisme

Hiva Oa © Tahiti Tourisme

TAHAA © Tahiti Tourisme
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I I METE I - Automobilismo: ritratti al volante

Il pilota di Dio
 
A un quarto di secolo dalla tragica scomparsa di Ayrton Senna, il suo 
personaggio e le sue gesta sono sempre vive. Celebrazione speciale 
con un’esposizione al MAICC di Imola

Ci sono date che restano impresse per sempre 
nella memoria, indissolubilmente legate a luo-
ghi ed accadimenti. Imola, 1 maggio 1994, è una 
di queste. Un quarto di secolo che sembra ieri, 

volato via veloce proprio come l’addio ad Ayrton Senna, 
il campione dei campioni, l’uomo diventato mito immor-
tale, il pilota di Dio.
Ayrton, un amico fraterno per chi lo ha conosciuto anche 
solo attraverso le sue gesta sportive e umane, un punto 
di riferimento ideale per quanti – e a quasi 26 anni dalla 
sua drammatica scomparsa sono tantissimi – ne hanno 
assorbito dalla narrazione la caratura e la forza positiva 
della sua condotta di vita esemplare, in pista e fuori.
“Ayrton Magico. L’anima oltre i limiti” è la speciale e im-
perdibile celebrazione del rapporto unico che c’era (e 
c’è) tra Imola e il campione brasiliano: fino al prossimo 
3 maggio il MAICC - Museo Multimediale Autodromo di 
Imola Checco Costa – propone un percorso originale e 
intimo dedicato ad Ayrton, con le tappe fondamentali 
ed altamente entusiasmanti della sua carriera rese attua-
li grazie alle immagini, agli audio e ai filmati dell’archivio 
storico RAI che ha concesso il patrocinio all’evento insie-
me alla Regione Emilia-Romagna, alla Città Metropolita-
na di Bologna e alla Città di Imola.
La velocità nel sangue, il Brasile nel cuore. Ayrton Senna 

di Marco Giovenco
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è una leggenda che trascende tempi e spazi e il percorso 
espositivo è altamente coinvolgente per lo spettatore, 
letteralmente al fianco di Senna durante le sue impre-
se sportive più incredibili. Si va dal Kart Dap numero 17 
guidato dal giovanissimo Ayrton nel Campionato del 
Mondo del 1978 alla sua ultima monoposto di F1, quella 
Williams-Renault così imbattibile nel 1993 e così incon-
trollabile nel 1994. Cinque i nuclei tematici sviluppati nei 
quattro ambienti espositivi, a cominciare da quel male-
detto Gran Premio di San Marino del 1994: lo spettato-
re è al posto del pilota brasiliano, sulla sua monoposto, 
mentre percorre il circuito e va verso il proprio destino. 
Ma in un attimo si ritrova sul Kart numero 17 pronti a ri-
vivere i momenti salienti della vita del campione fino alle 
ore 14,16 e 59 secondi del 1 maggio 1994.
Percorrendo la mostra si rivivono gli anni della rapidissi-
ma ascesa al volante di Toleman e Lotus, fino alla lunga e 
gloriosa carriera al volante della Mc Laren Honda, ripro-
posta attraverso alcuni momenti speciali e spettacolari: 
dai giri più veloci alle pole-position, dall’eterna rivalità 
(ma anche rispettosa amicizia) con Alain Prost fino alle 
epiche imprese sotto piogge torrenziali rimaste capitolo 
a sé nella storia dell’automobilismo mondiale.
“Ayrton Magico. L’anima oltre i limiti” è aperta al pub-
blico lunedì, giovedì e venerdì dalle 11 alle 18 e sabato, 
domenica e festivi dalle 10 alle 19.

Info: www.ayrtonmagico.it



74

I I METE I - La top 10 dei parchi nazionali più attraenti d’Europa (prima parte)

A tu per tu con la natura più 
smagliante
Fra le pieghe del vecchio continente si celano diverse centinaia di 
oasi naturali che meritano di essere scoperti sulla scorta di Holidu, 
il motore di ricerca per case vacanza

L'epoca del Romanticismo è finita da tempo, eppu-
re ancora oggi sempre più persone continuano a 
farsi trasportare dalla bellezza della natura. Dalla 
primavera all'autunno, in montagna si possono 

trovare escursionisti dai colori neon e in alcune zone il 
leggero fruscio del vento si mischia con lo sfrecciare del-
le mountain bike, lo scrosciare dei ruscelli e il mugolio 
soddisfatto delle mucche. La natura pittoresca può es-
sere vissuta particolarmente bene nei parchi nazionali: 
aree protette dove il carattere originario del luogo viene 
preservato e dove l'influenza umana è minima. In Europa 
ci sono diverse centinaia di parchi nazionali e meritano 
tutti di essere visitati! Holidu, il motore di ricerca per case 
vacanza, con i dati di Google, ha creato una top ten dei 
parchi nazionali più popolari. Lasciatevi ispirare e piani-
ficate il vostro prossimo viaggio in uno dei parchi nazio-
nali più belli d’Europa!

1. Galles: parco Nazionale di Snowdonia.
Il parco nazionale più popolare d'Europa si trova in Galles 
ed è davvero spettacolare: Snowdonia non è solo il parco 
nazionale più antico del paese, ma ospita anche la mon-
tagna più alta, il Monte Snowdon, e il lago più grande, il 
Lago di Bala. Il paesaggio lussureggiante si estende su 
2000km², tra catene montuose, laghi limpidi e tanta aria 
fresca. Le rovine deserte offrono esperienze mistiche, 
così come gli innumerevoli pascoli di pecore e la vista 
di valli pittoresche, che completano l'idillio. Non vi piac-

ciono molto le lunghe escursioni e gli impegnativi tour in 
montagna, ma volete vivere l'impressionante paesaggio 
dal punto più alto? Nessun problema, basta prendere l'u-
nica ferrovia pubblica a cremagliera del Regno Unito fino 
alla vetta di 1.085m del Monte Snowdon. La locomotiva 
a vapore parte da metà marzo a fine ottobre e supera un 
dislivello di circa 1.000m. Una volta raggiunta la cima, ca-
pirete sicuramente perché i gallesi hanno chiamato que-
sto parco Eryri: la Terra dell’Aquila.

di Elena Rita Paolo

Polonia - Parco nazionale di Bieszczady

Galles - Parco nazionale di Snowdonia
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2. Polonia: parco Nazionale di Bieszczady. 
Il secondo posto va al Parco Nazionale di Bieszczady in 
Polonia, che si estende per 292 km² ed è uno dei paesag-
gi più incontaminati d'Europa. Il motivo è triste: nel 1947, 
infatti, circa 100.000 abitanti dei villaggi circostanti sono 
stati reinsediati con la forza nell'ambito dell'"Operazione 
Vistola". Di conseguenza, il parco è lontano dalla civiltà 
ed è abitato principalmente da animali: orsi, lupi, linci e 
bisonti, che vivono in un vero paradiso. Dato che il 70% 
del parco è chiuso ai visitatori, gli animali e la natura 
sono in gran parte indisturbati. Chi visita quest'area pro-
tetta e percorre i sentieri all’interno troverà un paesaggio 
quasi incontaminato e una pace dei sensi assoluta. Fiumi 
pittoreschi serpeggiano davanti a dolci colline e non si 
scorge anima viva per diversi chilometri. Questo parco 
è un'ottima alternativa alle affollate calamite turistiche!
Consiglio di Holidu: A Wetlina, che è un ottimo punto di 
partenza per le escursioni nel parco, si trova un ristorante 
intimo e rustico: Chata Wedrowca, aperto da inizio mag-
gio fino a fine ottobre, questo posticino incanta i suoi 
ospiti con meravigliose frittelle ai mirtilli. Un must-have 
per tutti i palati più golosi!

3. Bulgaria: parco Nazionale di Rila, Bulgaria
Il podio dei parchi nazionali europei più popolari si 
chiude con Rila in Bulgaria. L'area protetta si estende su 
80.000 ettari, che comprendono la montagna più grande 
della Bulgaria (Musala, 2.925m), 120 laghi dell'era glacia-
le, e ancora di più durante lo scioglimento della neve, e 
numerosi sentieri escursionistici davvero spettacolari. Per 
un'esperienza naturalistica speciale è consigliabile inizia-
re l'escursione passando davanti ai sette laghi di Rila. Il 
panorama, che ci si può godere da cui è incredibile e vi 
farà dimenticare tutto il resto! Scoprite con i vostri occhi 
i nomi dei laghi che si chiamano Tear, Kidney o Twin. A 
1147 m sul livello del mare si trova il monastero di Rila 
risalente al X secolo, patrimonio mondiale dell'UNESCO e 
uno dei più grandi monasteri ortodossi del mondo. Altri 
oggetti di particolare interesse sono l'unico geyser attivo 

dell'Europa sudorientale a Saparewa Banja, a nord, e le 
piramidi di argilla a Stob ai confini del parco nazionale.
Consiglio di Holidu: Coloro che puntano in alto devono 
portare vestiti caldi per la maggior parte dell'anno. Nove 
mesi all’anno, la temperatura nella parte superiore del 

Polonia - Parco nazionale di Bieszczady
Bulgaria  - Parco nazionale di Rila

Bulgaria  - Parco nazionale di Rila
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Musala è sotto zero. In estate rimane fresco e raramente 
supera i 15°C.

4. Spagna: Parco Nazionale di Ordesa e Monte Perdido
Se vi piacciono i film di fantasia, amerete il paesaggio 
del Parco Nazionale di Ordesa e Monte Perdido! I pen-
dii brulli delle montagne, in alcuni punti dai colori ab-
baglianti, ricordano la regione desolata del Mordor del 
Signore degli Anelli. La sensazione è rafforzata dalla po-
sizione del parco nazionale nella regione di Aragona e 
dal monte Monte Perdido, letteralmente “Montagna Per-
duta", che dà il nome al parco. Il Parco Nazionale è an-
che chiamato il Grand Canyon di Spagna, appartiene al 
patrimonio mondiale dell'UNESCO e ha molto da offrire! 
Valli pittoresche circondate da aspre catene montuose, 
profonde gole, cascate scroscianti e magnifici punti pa-
noramici, che aspettano solo di essere scoperti. Durante 
i mesi estivi, solo gli autobus ufficiali sono ammessi nel 
Parco Nazionale, ma la maggior parte della zona deve 
essere esplorata a piedi: il modo perfetto per immergersi 
nella natura!
Consiglio di Holidu: Dio solo sa da dove vengono tutti gli 
uccelli che si trovano qui! Nella valle di Escuain i curiosi 
hanno la possibilità di osservare gli avvoltoi e cacciare gli 
uccelli che nidificano qui.

Spagna- Parco nazionale di Ordesa e Monte Perdido
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5. Germania: parco nazionale della Svizzera Sassone.
Con il Parco Nazionale della Svizzera Sassone, anche la 
Germania viene rappresentata nella top ten dei parchi 
nazionali più popolari in Europa. Il paesaggio roccioso 
delle montagne di arenaria delle Elbsandsteingebirge 
non ha rivali in Germania e il motto del parco nazionale: 
"Rocce bizzarre, gole selvagge" rende certamente giusti-
zia all'aspetto caratteristico del paesaggio. Chi visita la 

Svizzera Sassone e percorre le tappe della famosa Via dei 
Pittori, capirà subito come Caspar David Friedrich e altri 
romantici hanno preso ispirazione per creare i loro capo-
lavori. Il Parco Nazionale è costituito da tre zone protette 
e da una zona centrale. In quest'ultima si applica un di-
vieto rigoroso, e chi si allontana dai percorsi deve aspet-
tarsi una multa. C'è comunque molto da scoprire sui sen-
tieri segnalati: passeggiate attraverso l'area del bastione, 
con vista sul famosissimo ponte di Bastei e godetevi lo 
splendido panorama sul Table Mountain Lilienstein. Non 
dimenticherete questa esperienza suggestiva e, chissà, 
magari dopo potrete dipingere il vostro quadro?
Consiglio di Holidu: Nel parco nazionale è consentito tra-
scorrere la notte all'aperto sulla roccia. Questa tradizione 
dell’Erzgebirge è tradizionalmente riservata agli alpinisti.

(continua)

Info: https://www.holidu.it/ e https://www.bookiply.it.

Immagini fornite  da 
Holidu

Germania - Parco nazionale  della Svizzera Sassone
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I I METE I - Il Museo del Balì alle porte di Fano

Scienza, che bel gioco! 
 
La filosofia “vietato non toccare” è di stimolo per far crescere 
nelle giovani generazioni l’interesse e la curiosità per le materie 
scientifiche.

Testo e foto

 di Marco Giovenco

Scienza: obbligatorio toccare e spe-
rimentare! È la filosofia che anima il 
Museo del Balì, un science centre di 
altissimo livello che di particolare ha 

proprio tutto. A cominciare dal luogo, una 
splendida villa settecentesca sulle alture che 
circondano Colli al Metauro, ridente borgo 
della provincia pesarese distante una quindi-
cina di chilometri dalla costa di Fano.
Tra le sale espositive è l’esperienza diretta a 
parlare, a spiegare i fenomeni. Perché per chi 
tecnico non è – o ambisce a diventarlo -, non 
c’è nulla di più facile e intuitivo che toccare 
con mano e provare i fenomeni sulla propria 
pelle. Una scommessa, quella del science 
centre Villa del Balì che, a distanza di 15 anni 
dall’inaugurazione, si può dire ampiamente 
vinta. Il museo è diventato un punto di ri-
ferimento per scolaresche di tutta Italia, ma 
anche per famiglie, coppie, studiosi e scien-
ziati che partecipano con entusiasmo al ricco 
programma annuale di convegni e appunta-
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menti dedicati a temi di scienza, astronomia, fisica, etica.
Il percorso di visita approfondisce i principali e più curio-
si fenomeni fisici che, il più delle volte inconsciamente, 
ciascuno di noi utilizza o sperimenta nelle più comuni 
azioni quotidiane. Dalle percezioni sensoriali alla propa-
gazione delle onde, dai momenti e forze alla luce, pas-
sando per le scienze della terra, i segreti della matemati-
ca, le scienze della vita fino all’elettromagnetismo. Ogni 
exhibit apre una finestra su un mondo nuovo, inesplora-
to e appassionante, stimolando l’innata curiosità umana 
che rende meno ostici concetti e materie viste soltanto 
sui libri o nelle aule scolastiche. Il tema è assai attuale e 
investe il futuro delle nuove generazioni, considerata la 

carenza di studenti e laureati in materie scientifiche pati-
ta dal nostro Paese.
                                                                                                                                                                           
Magia delle stelle
L’altro pezzo forte del museo del Balì è il planetario con 
annesso osservatorio che, grazie alla posizione elevata e 
meno battuta dall’inquinamento luminoso, consente di 
vedere con facilità i corpi celesti. Un’esperienza che di-
venta ancora più piena e suggestiva dopo aver assisti-
to allo spettacolo proposto circa ogni due ore nel pla-
netario. L’impianto, fra i più accurati e precisi del centro 
Italia, copre una volta stellata di otto metri di diametro 
che guida lo spettatore in un emozionante viaggio fra 
costellazioni, pianeti e le sempre affascinanti leggende 
mitologiche che si intrecciano con la letteratura.

Info: www.museodelbali.it
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I I METE I -In arrivo all’Enea di Bologna il mega archivio Software Heritage

di Carlo Riva Sergoni

Un archivio che raccoglie, conserva e rende ac-
cessibile il codice sorgente di gran parte del 
software disponibile al mondo, da quello che 
guidò il computer di bordo di Apollo 11 sulla 

luna, ai codici che hanno dato vita alla computer music. 
Si chiama Software Heritage e sarà presto in Emilia-Ro-
magna, a Bologna, ospitato dal Centro ricerche Enea.
La raccolta di un grande patrimonio culturale, promosso 
da Inria - l’istituto francese per la ricerca sull’informati-
ca e l’automazione - in cooperazione con l’Unesco, che 
andrà ad arricchire il valore internazionale del Big Data 
Technopole di Bologna. Tra gli sponsor di questa iniziati-
va vi sono aziende come Microsoft, Intel e Google.
Il centro ricerche ENEA di Bologna ospiterà così il primo 
Mirror italiano di Software Heritage, un’iniziativa interna-
zionale, no-profit, di grande rilevanza culturale, sociale e 
scientifica. Così come la Biblioteca di Alessandria nacque 
per preservare il sapere del mondo antico, questa bi-
blioteca digitale si propone di conservare un patrimonio 
espressione dell’ingegno, dell’intelligenza e della cultura 
del mondo moderno.
Il progetto è stato presentato a Bologna, nell’ambito del-
la manifestazione “After”, il festival del digitale.
Grazie a un immenso archivio che custodisce le fonda-
menta del software, ENEA contribuirà a preservare un 
patrimonio intangibile di grande valore, quello dei codici 

sorgente. con un consistente arricchimento del comples-
so ecosistema che oggi rende la Regione Emilia-Romagna 
un avamposto del super calcolo e della scienza dei dati.
La regione, dopo essere diventata hub internazionale 
dei come l’e del super calcolo, lo diventa anche per i ‘Big 
Code’, confermandosi vera e propria Data Valley europea 
come l’ha definita l’assessore regionale Patrizio Bianchi. 
Custodire questo straordinario archivio di saperi digita-
li, contribuisce a raggiungere l’obiettivo di raccogliere, 
conservare e soprattutto condividere la memoria di quel 
pensiero computazionale da cui ha avuto origine la gran-
de rivoluzione tecnologica di oggi, aprendo nuove pro-
spettive di ricerca di grande interesse. 

Una storia che nasce nel 1958
Quella tra Enea ed Inria è una collaborazione che non na-
sce per caso. Fu proprio Enea (allora Cnen Comitato Na-
zionale per l’Energia Nucleare), nel 1958, a dare vita con 
l’Università di Bologna al primo centro di calcolo scientifi-
co in Italia e a fondare, sempre a Bologna due anni dopo, 
il proprio centro di calcolo, raccogliendo un gruppo di 
ingegneri, fisici e matematici attorno ad uno dei più po-
tenti calcolatori dell’epoca, l’IBM 704. Anche oggi, con 
CRESCO6, ENEA dispone di una delle infrastrutture di su-
percalcolo più potenti in Italia.

L’EMILIA-ROMAGNA HUB 
INTERNAZIONALE PER I BIG CODE
La biblioteca digitale del terzo millennio che raccoglie il codice sorgente 
di tutti i 6 miliardi di software mondiali per conservare saperi, ingegno e 
intelligenza
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Navigando tra i codici dell’archivio
Navigando nel mare di codici dell’archivio, ci si può im-
battere in quello che guidò il computer di bordo di Apol-
lo11, che 50 anni fa portò l’uomo sulla Luna: un testo di 
sessantamila linee messo a punto da un gruppo di pro-
grammatori diretto da Margaret Hamilton, matematica 
appena trentatreenne, diventata poi direttrice della Sof-
tware Engineering Division del MIT di Boston. Una gio-
vane ricercatrice a capo di un team di specialisti, ma non 
c’è da meravigliarsi: agli inizi e per lungo tempo l’arte di 
scrivere codici è stata appannaggio delle donne, formi-
dabili interpreti di quello che oggi è definito pensiero 
computazionale.Un’altra caratteristica di molti codici è 
quella di essere il frutto di un autentico lavoro di squa-
dra: da una parte gli “scienziati del computer” e dall’altra 
gli esperti cosiddetti “di dominio”, cioè dell’ambito del 
problema indagato. Come nel caso di TAUmus, uno dei 
primi software al mondo per la computer music, realiz-
zato negli anni Settanta grazie alla collaborazione tra un 
musicista, il maestro Pietro Grossi, pioniere della musica 
elettronica, e i ricercatori del Centro Nazionale Universi-
tario di Calcolo Elettronico di Pisa.

L’informatica nella vita delle persone 
L’informatica sta cambiando la vita delle persone: entro 
7 anni si prevede che ci saranno 150 miliardi di sensori 
connessi in rete, una ventina per ciascun individuo sul-
la Terra. Tutti questi dispositivi funzionano grazie a dei 
programmi o codici. La tecnologia digitale ha infatti due 
componenti: l’hardware, cioè le macchine, e il software, 
cioè i codici. Software Heritage ha come parole d’ordine 
“raccogliere, conservare, condividere”, e l’obiettivo più 
importante è proprio quello di rendere questo patrimo-
nio di codici accessibile a tutti.

Cos’è un codice sorgente 
Un codice sorgente altro non è che un testo, con una pro-
prietà straordinaria: quella di essere compreso allo stes-
so tempo da un uomo e da una macchina. Un insieme 
di istruzioni logico/matematiche, frutto di conoscenza e 
ingegno, che la macchina (computer in inglese, calcola-
tore in italiano) comprende e traduce in operazioni che 
esegue poi a velocità vertiginosa. Leonardo, il supercom-
puter che sarà ospitato al Tecnopolo di Bologna, sarà in 
grado di eseguire 270 milioni di miliardi di operazioni al 
secondo. Per avere un’idea, un uomo che fosse in grado 
di eseguire una operazione con la virgola in due secondi, 
per eseguire un simile calcolo impiegherebbe più dell’età 
dell’universo.

Cos’è un mirror
Il Centro ENEA di Bologna ospiterà un mirror, ovvero uno 
specchio, una replica dell’intero archivio, che conta oggi 
più di 6 miliardi di programmi sorgente. L’intento è ga-
rantirne la sicurezza e la disponibilità continua. Non solo: 
l’accesso a una simile miniera di codici e algoritmi darà 
la possibilità di studiarli e analizzarli sviluppando metodi 
per ricavarne informazioni e nuova conoscenza; così in 
analogia con quanto avviene per i Big Data, si potrà par-
lare di “Big Code”. Dai viaggi nello spazio alla creazione 
della musica, all’interno di questo specialissimo archivio 
chiunque lo voglia potrà curiosare tra codici e algoritmi 
che risolvono problemi matematici e riproducono mo-
delli di sistemi complessi secondo il modo di procedere 
della scienza e della tecnologia dettato dall’avvento dei 
calcolatori, e perché no, potrà, se vuole, caricare il proprio 
programma.

Info:  www.regione.emilia-romagna.it
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I I METE I -Ritratti in pista

Il mitico Ralph De Palma l’uomo 
più veloce del mondo!
A Daytona Beach nel 1919, superò i 241 km/h. Un record folle, se si 
tiene conto che gli aerei del tempo arrivavano a 208.

di Carla Aghito

Ralph de Palma, grande pilota, immigrato in 
America alla fine del secolo scorso, ha avuto 
una carriera folgorante nella massima Formula 
Automobilistica con 2557 vittorie su 2889 gare 

e fu per milioni di immigrati Italiani e appassionati, il 
primo eroe dello Sport!
Nasce a Biccari, piccolo paese della Puglia, da un’u-
mile famiglia che ha visto come unica possibilità di 
sfuggire alla miseria, l’immigrazione negli Stati Uniti 
e, sempre a Biccari, gli verrà dedicato un Museo con i 
cimeli raccolti in due anni per la lavorazione del film.
 Oggi, è l’unico pilota Italiano ad aver battuto il record 
al mondo di velocità, a Daytona Beach nel 1919, rag-
giungendo i 241,210 km/h . Una velocità folle, se si 

tiene conto che gli aerei del tempo arrivavano a 208. 
L’episodio che l’ha reso famoso è l’aver spinto nel 1912, 
per ben due giri, la vettura al traguardo di Indianapolis, 
dopo essere stato il leader della corsa.
Questo grande pilota, ignorato in Italia, fu un mito ne-
gli Usa!
Vincendo la 500 Miglia di Indianapolis, fece volare la 
fantasia di Enzo Ferrari allora diciassettenne che so-
gnava di diventare un giorno,  anche lui, un mito nel 
campo automobilistico.
Oggi, qui in Italia, è stata rivalutata l’immagine di Ralph 
de Palma con un docufilm diretto da Antonio Silvestre 
e girato in gran parte negli Usa, e in Puglia.
Per le riprese è stata utilizzata una Simplex 6 cilindri 
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del 1915 simile alla vettura usata da Ralph nelle sue 
gare. Un’auto trovata in una fattoria inglese e lascia-
ta integra dall’attuale proprietario: Gabriele Fabbri,  
collezionista amante delle auto anteguerra, è entra-
to subito nello spirito della storia, accompagnando 
in Puglia per le scene d’azione la sua creatura. E che 
dire del pilota Alessandro Tersigni, l’attore che ha im-
personato Ralph? Avrà un futuro assicurato oltre che 
come attore anche come pilota! Non è facile ,infatti, 
guidare un mostro che emana lingue di fuoco e pesa 
3 tonnellate nel tavoliere delle Puglie con 40 gradi!
Ma Alessandro si è talmente innamorato della storia, 
del personaggio e di Biccari che giorno dopo giorno 
ha conquistato la simpatia e l’ammirazione di tutti fa-

cendo ritornare almeno con la memoria De Palma in 
Patria.
Ora la sua storia è un film grazie anche all’onorevole 
Giorgio Lovecchio
che ha fortemente voluto presentarlo in un’importante 
cornice istituzionale: la Camera dei Deputati nell’Aula 
del Palazzo dei Gruppi Parlamentari,alla presenza del 
Produttore Mario Tani, del Regista e del Cast al com-
pleto. I 53 minuti di proiezione ,che sono il condensato 
di tre mesi di lavorazione, hanno suscitato momenti di 
commozione in tutti i presenti
Un pensiero a questo Grande, morto in solitudine e 
in povertà, consumato dal cancro che ora riposa tra i 
grandi dello spettacolo: John Ford e Rita Hayworth! 
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I I METE I -Dal 26 Gennaio al 2 Febbraio 2020 torna il BRAFA ART FAIR di Bruxelles

Il primo appuntamento per l'arte 
internazionale
Il Tour & Taxis della capitale belga ospita l'edizione n.65 della 
manifestazione d'arte più antica d'Europa

Una vera e propria vetrina per gli antiquari del 
Belgio che negli anni sono arrivati a coinvol-
gere i professionisti più rappresentativi in ogni 
parte del mondo. L'intento è da sempre quello 

di far crescere una cultura del collezionismo, con la guida 
di esperti.
Il primo grande evento d’arte che apre la stagione 2020 
vedrà esposti dipinti, disegni, sculture, oggetti d'arredo, 
fotografie, libri, fumetti, gioielli provenienti da tutto il 
mondo, dall’Età del Bronzo all’arte contemporanea.
"L'eclettismo è uno dei tratti che caratterizzano la no-
stra manifestazione da sempre - spiega Harold t’Kint de 
Roodenbeke Presidente BRAFA - "L'impegno è quello di 
raccogliere il meglio delle nostre ricerche per proporlo 
all'attenzione dei visitatori, sempre più numerosi. Il con-
fronto con i colleghi di ogni parte del mondo è sempre 
più prolifico e interessante anche per noi che organizzia-
mo. Confidiamo di avere presto importanti sorprese da 
annunciare per l'edizione di Gennaio 2020 ”
Un appuntamento da mettere in agenda anche solo per 
iniziare da qui la visita ai musei di Bruxelles. BRAFA infatti 
non è solo per gli addetti ai lavori, esperti museali o ac-
quirenti di calibro, ma anche per appassionati e piccoli 
collezionisti con budget limitati.

Galerie harmakhis copyright-a2pix-fblaise-echarneux

di Giancarlo Roversi
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Paola” Moretto Prince of Moorsbrooch-Nardi

bust of bodhisattva -hioco

anthropomorph-somare
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maeght-le-jardin-de-virgile-raanan-levy

mblo-mask-of-the-totokro-master-schlag

galerie-tanakaya-copyright-a2pix-fblaise-echarneux
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1 - Un viaggio tra arte antica e anticipazioni contem-
poranee
Dall'arte egizia al fumetto e al disegno d'autore, pas-
sando per le tele dei maestri fiamminghi e l'arte mo-
derna: BRAFA è un evento noto per la grande varietà 
delle opere esposte oltre che per l'atmosfera acco-
gliente.

2 - Farsi incantare dalla Regina dei Belgi
La gioielleria veneziana Nardi ebbe, tra i suoi clienti 
più celebri, la Regina dei Belgi, Paola di Liegi, per la 
quale creò la spilla “Paola”,  ancora oggi uno dei pezzi 
più noti, in mostra a BRAFA. Realizzato in diverse va-
rianti, con turchesi o corallo, o con rubini e zaffiri è un 
omaggio alla regalità e all’eleganza della Regina.

3 - Ammirare opere di qualità museale
I capolavori in mostra al Tour&Taxis superano una ri-
gorosa selezione: tra i grandi nomi presenti quest'an-
no Hartung, Braque e Picasso ma anche Kisling, Van 

Dongen e Bonnard  esposti dalle gallerie Bailly ed He-
lene Bailly, con sedi a Ginevra e Parigi

4 - Conoscere i veri antiquari
I mercanti d'arte sono molto diversi da come li si im-
magina e hanno mille storie che amano raccontare ai 
visitatori: non si rifiuteranno di rispondere ad una do-
manda o soddisfare una curiosità su qualsiasi oggetto 
esposto.

5 - Visitare Bruxelles
La capitale d'Europa è ricca di eventi, musei, negozi 
e cioccolaterie: da non perdere il Museo di Belle Arti 
(Rue de la Régence www.fine-arts-museum.be) e le 
botteghe dei maître chocolatier fornitori  della casa 
reale belga come Neuhaus (Noorddoorgang 29 www.
neuhauschocolates.com) e Mary (950 Chaussée de 
Wavre www.mary.be).

Info: www.brafa.art

5 BUONI MOTIVI PER ANDARE A BRAFA 2020

galerie-sismann-copyright-a2pix-fblaise-echarneux

bailly-dreaming-of-love-kees-van-dongen
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I I METE I -Alla scoperta della più autentica cucina regionale italiana

In viaggio con il buon ricordo
Tanti nuovi Menu per ogni stagione messi a punto dai ristoranti della 
storica associazione. In regalo a chi li degusta, il piatto dipinto a 
mano raffigurante la specialità del locale

di Marina Tagliaferri 

Dai Cjarsòn (sorta di grossi ravioli giocati 
sull’accostamento fra dolce e salato) della 
montagna friulana, alla pugliesissima Frisella 
con le alici, dalla Cima ripiena alla genovese 

alle Linguine con colatura di alici vanto della Costiera 
Amalfitana: la cucina regionale italiana è fra le più va-
rie e pregiate del mondo. I ristoranti del Buon Ricordo 
ne sono stati negli anni Sessanta (quando rischiava di 
scomparire davanti alle mode della cucina internazio-
nale) i custodi più attenti e ora ne sono straordinari 
interpreti contemporanei. 

Mai come l’estate passata l’enogastronomia è stata 
un elemento di fortissimo richiamo (e a volte il fine 
stesso) di una vacanza in Italia e si conferma un im-
portante driver di viaggio. Le esperienze enogastro-
nomiche sono infatti un elemento richiesto nei tour 
di tutte le tipologie di turisti: assaggiando cibi e vini, 
conoscendone la storia e le particolarità, scoprendo 
prodotti tipici, si entra nell’anima stessa di un luogo e 
lo si scopre, così come si scoprono di pari passo le sue 
bellezze storico artistiche o naturalistiche.

Dalle città d’arte al mare e alla montagna 
Nei ristoranti del Buon Ricordo si assaporano le mille 
specialità della più autentica e rigorosa cucina della 
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89penisola: i loro indirizzi si trovano sul sito www.buon-
ricordo.com, dove agili schede ne raccontano la storia 
e le caratteristiche. L’Unione Ristoranti del Buon Ricor-
do è stata la prima associazione italiana di imprendi-
tori della ristorazione e ancor oggi è la più numero-
sa e nota tra i consumatori. Raggruppa un centinaio 
d’insegne (di cui 9 all’estero fra Europa e Giappone) e 
da 55 anni salvaguarda e valorizza le tante tradizioni e 
culture gastronomiche italiane. 
La scorsa estate ciascun ristorante dell’associazione 
ha elaborato un raffinato Menu del Buon Ricordo che 
porta come specifica “per Collezionisti di emozioni”, 
dato che racchiude in sé l’anima della sua terra: un 
percorso gastronomico che vuole appunto emozio-
nare, alla scoperta di quanto di più tipico e unico offre 
ciascun territorio, interpretato dalla sensibilità e dalla 
creatività dei vari chef. A coloro che lo degusteranno, 
sarà regalato il piatto – simbolo del locale, dipinto a 
mano dagli artigiani della Ceramica Artistica Solimene 
di Vietri sul Mare. Un invito da parte del Buon Ricor-
do ai turisti italiani e stranieri a fare un viaggio nella 
straordinaria varietà dei territori e della gastronomia 
della penisola e un impegno, da parte dei ristoratori, 
ad essere per i propri clienti degli amici, in grado di 
suggerire le bellezze storico, artistiche, naturalistiche 
delle loro città e dei loro borghi, i luoghi segreti da 
scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far 
provvista durante il viaggio. 

Info:
www.buonricordo.com 

Immagini fornite da URBR
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I I METE I - Stefano Burbi dirige se stesso

di Margherita Calderoni

Stefano Burbi è una sinfonia personificata,  impe-
tuosa e appassionata, carezzevole e appagante 
come le note musicali che compone. Avere la 
musica nel sangue non è un modo di dire; la sua 

spiccata predilezione si manifesta a 4 anni, pianoforte e 
violino sono i suoi compagni di giochi. Musica classica, 
naturalmente, ma con un orecchio anche agli altri gene-
ri. Conservatorio Cherubini, laurea in Lettere e via con la 
sua bacchetta magica. Un altro fiore all’occhiello per Fi-
renze, dove è nato, vive e lavora, ma è dovuto  andare in 
Canada per avere la consacrazione come compositore. 
Fonda e dirige orchestre dal 1984, qua e là dall’Atlantico, 
è uno dei compositori più prolifici e autentici, originali 
e moderni che ci siano oggi sulla scena. Si cimenta in 

Musica maestro !
incontro con il Direttore d’Orchestra e 
compositore fiorentino che si è dato alla 
composizione musicale

Messe, Balletti, colonne sonore, oltre naturalmente in 
musica sinfonica e da camera. Gli orchestrali lo adorano, 
il pubblico lo osanna, l’”establishment” lo guarda con 
sospetto: troppo bravo. 
Intellettuale con buon senso, lucido e obiettivo, il Mae-
stro Burbi è un virtuoso non solo in musica, con cui vive 
in simbiosi pur estremamente devoto a moglie e figli. 
Consapevole del suo talento, non si atteggia tuttavia a 
“prima donna” e riconosce i talenti altrui. Il suo “istinto” 
musicale armonizza perfettamente con metodo e tec-
nica e adesso pure un Musical. Il suo spiccato lato spiri-
tuale gli ha ispirato come protagonista  Disma, il buon 
ladrone a cui Cristo promette il paradiso mentre sono 
sulla croce. 
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Da un brano iniziale, il tema si è ampliato attorno a que-
sta figura poco nota di cui si parla solo nel vangelo di 
Luca e Burbi vi si è dedicato senza scopi religiosi o politici, 
anche se immagina questo personaggio come portavo-
ce di libertà e indipendenza degli ebrei sotto Roma. Lui e 
Barabba, da due delinquentelli storici assurgono quasi a 
eroi della causa:  d’altra parte il musical permette licenze 
d’autore e in ogni caso questo vuole essere un inno alla 
dignità umana, con un anelito spirituale che gravita intor-
no all’insegnamento di Cristo.  
Concepito e scritto in inglese, non è un altro “Jesus Christ 
Superstar” , ma lo aspetta una inaugurazione londinese 
o addirittura  Broadway.    .  Amore e morte, passione e 
tradimento sono il condimento alla musica di uno spetta-
colo che ruota intorno a Cristo senza che sia fisicamente 
in scena, ma raccontato da terzi, alcuni storici come Cai-
fa, Giuda, Pilato, altri inventati come le donne di Disma e 
Barabba, che sono il necessario “profano” a contorno del 
“sacro” raccontato da Burbi, con duetti  trascinanti e com-
moventi che potrebbero arrivare in cima alle hit parades 
dei motivi sentimentali. 
Musical di sostanza, esaltante ed elettrizzante, un “anti-
pasto” per il prossimo in lavorazione, liberamente tratto 
da il “ Fantasma di Canterville” scritto da Oscar Wilde: un 
binomio vincente che potrebbe offuscare l’inossidabile  
Fantasma dell’Opera.

Tre domande a Stefano Burbi
La sua è una professione, una missione o uno stato di gra-
zia?
E’ una professione, ma è la professione più bella del mon-
do perché coincide con la mia passione. Io sono nato per 
scrivere musica. Non so se sia una missione o uno stato di 
grazia, ma so che è un dono di Dio, per cui riconosco di 
averlo e lo ringrazio

Qual è il modo migliore per avvicinarsi, capire e appassio-
narsi alla musica?
Ascoltarla. Spesso le persone , prima di esprimere un pa-
rere personale su di un brano, mettono le mani avanti e 
premettono di non essere degli intenditori, come se solo 
gli addetti ai lavori potessero dire qualcosa. Niente di più 
sbagliato. La musica si capisce con il cuore, poi, se si desi-
dera, si approfondiscono altri aspetti.

Quali sono i suoi futuri impegni e progetti?
Una produzione internazionale importantissima di un 
mio Musical ed una tournee con l’ orchestra per presenta-
re i miei brani sinfonici e le mie colonne sonore che han-
no vinto molti  prestigiosi premi all’estero. Sto scrivendo 
molto, soprattutto Musical, che credo sia un genere mu-
sicale che avrà sempre più successo.
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Gioielleria Orologeria Stroppiana
Via Marconi, 17 - 10023 Chieri (TO) - 011 941.11.14  - 011 947.27.07- info@eora.it

Gli specialisti
del Secondo Polso
Scopri tutte le nostre proposte, visita la nostra 

boutique on-line www.eora.it. Oltre 500 modelli 

di orologi di lusso, d’epoca e moderni. Possibilità 

di finanziamento in sede e a distanza fino a 48 

mesi, 1 anno di garanzia.

Rolex Datejust
€ 2800

Rolex Submariner
€ 6000

Omega Speedmaster
€ 1850

Omega Speedmaster

www.cuffieregina.it
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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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