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IL TURISMO È L’ORGOGLIO DELL’ITALIA 
Viviamo nel Paese più bello del mondo, con una ricchezza artistica e culturale 

senza eguali, una storia avvincente e la cucina più amata, dove un grande 
patrimonio artistico si unisce alle bellezze naturali. Il turismo rappresenta più del 

13% del PIL nazionale, è uno dei principali motori dell’economia, della società e 
della cultura italiana: da nord a sud, raccoglie aziende, realtà, persone e tradizioni 

che rendono onore al nostro Paese e al mondo dei viaggi.
Oggi più che mai, dobbiamo proteggere questa ricchezza, fonte di un orgoglio 

italiano così legato alla nostra storia. Il turismo non è solo strategico per il nostro 
Paese, è nutrimento per l’anima. Godere di questo nostro immenso patrimonio e 

sostenerlo sarà tra i contributi più grandi che noi Italiani potremo dare alla nostra 
Nazione, per farla ripartire.

SOSTENIAMO LE IMPRESE DEL TURISMO E DEGLI EVENTI 
Il settore turistico italiano comprende aziende di tanti tipi e dimensioni, accomunate da 

grandi professionalità unanimemente riconosciute nel mondo. Svolge attività fondamentali 
per il nostro Paese perché non solo si occupa di organizzare e promuovere viaggi, itinerari, 

soggiorni e programmi che ci portano alla scoperta dell’Italia e del mondo, e che valorizzano 
le bellezze e il patrimonio culturale italiani, ma sviluppa e gestisce anche viaggi che portano 

molti turisti stranieri a visitare il nostro territorio.

Esistono poi tanti tipi di viaggi, da quelli scolastici e formativi, a quelli culturali, enogastronomici, ma 
anche quelli d’affari come i meeting, le convention oppure le fiere. Al mondo dei viaggi si collegano 

numerosi ulteriori servizi: dalla ristorazione alla valorizzazione del patrimonio culturale, ai locali di 
divertimento, dai trasporti ai servizi di guide museali e turistiche, alle agenzie turistiche e di viaggio 

solo per citarne una piccolissima parte. Un patrimonio dal valore di oltre 232 miliardi a cui si deve 
aggiunge tutto l’indotto, e che rischia di essere distrutto dalle attuali misure del Governo, necessarie 

per arginare l’emergenza sanitaria del Covid-19.

RIPARTIAMO DALL’ITALIA, SCEGLIAMO UN TURISMO DI QUALITÀ 
La sete di scoperta è nella nostra natura e, nei mesi e negli anni a venire, potremo tornare a viaggiare in Italia 

e nel mondo. Quando potremo farlo, ricordiamoci di sostenere le realtà italiane che valorizzano il nostro 
Paese e le imprese che da sempre ci permettono di viaggiare in sicurezza. Solo preservando le competenze, 

le imprese e le persone del settore sarà possibile garantire a tutti gli italiani e a tutti gli stranieri che vogliono 
visitare il nostro Paese la possibilità di riprendere a viaggiare in modo sicuro, sereno e consapevole, godendo 

di servizi qualificati, affidabili, trasparenti, che solo chi opera in modo professionale e nel rispetto delle norme a 
tutela dei viaggiatori può offrire. 

Le imprese del settore vogliono assumersi il compito e la responsabilità di tutelare i viaggi in Italia e dall’Italia, 
valorizzare la filiera del turismo per contribuire al rilancio del Paese, fare in modo che le persone si spostino nella 

massima sicurezza e aiutare le aziende di tutti i settori a operare e farsi conoscere nel mondo.

AGIAMO SUBITO PER SALVARE IL TURISMO ITALIANO 
II turismo, nel significato più ampio, è una struttura fortemente articolata e connessa: una rete di imprese, anche piccole 

e piccolissime, che soffre da sempre di una fragile struttura patrimoniale e di un accesso al credito limitato. Si tratta di un 
settore a bassa marginalità e alta rotazione finanziaria.

Il totale blocco dell’attività potrebbe durare per diversi mesi, con una prospettiva di ripresa lenta e lunga. I
costi sostenuti dalle aziende e dagli imprenditori per la cancellazione di tutto il lavoro degli ultimi 12 mesi, per fornire supporto 

ai clienti in viaggio o con vacanze già programmate e da modificare o ripianificare quando sarà possibile, rappresentano 
un ulteriore peso insostenibile per la gran parte delle imprese coinvolte. Occorre una pronta reazione e un sostegno 

immediato alle aziende del turismo, che hanno resistito fino ad ora e che altrimenti potrebbero subire danni incalcolabili o non 
farcela a sopravvivere nei prossimi mesi, con un effetto a catena e un impatto molto negativo sull’occupazione nel settore e 

conseguentemente sull’economia italiana.

IL NOSTRO APPELLO AL GOVERNO E ALLE ISTITUZIONI ITALIANE ED EUROPEE
I firmatari, i promotori e i sostenitori del Manifesto per il Turismo italiano chiedono dunque al Governo azioni forti tra cui la 

costituzione di un FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL MANCATO REDDITO PER TUTTE LE IMPRESE DEL SETTORE 
TURISMO ORGANIZZATO mediante finanziamenti a tasso 0 e prestiti a fondo perduto proporzionalmente al fatturato di ogni singola 

azienda del settore.
Questa azione dovrebbe essere associata al prolungamento della cassa in deroga e alla creazione di Buoni Vacanza da utilizzare per 

l’imminente stagione estiva.

HANNO INOLTRE ADERITO AL MANIFESTO



Editoriale

Avete mai pensato a cosa porteremmo con 
noi se fossimo esiliati su un’isola deserta? 
Coi tempi che corrono non si può mai sa-
pere (il Coronavirus però non c’entra !). In 

altre parole a cosa non potremmo assolutamente 
rinunciare?. Non a scorte di viveri, non ad armi per 
la difesa personale, da sparo o da taglio che siano. 
Non a panni o indumenti per coprirci durate la not-
te. Non al pet cui siamo particolarmente affezionati 
per farci compagnia. 
Almeno una volta nella vita è capitato un po’ a tutti 
di porci di fronte a questo dilemma. Semmai anche 
nel caso che, in un momento di crisi, ci avesse sfio-
rato l’idea di mollare tutto e di ritirarci a vita eremi-
tica. Con l’andazzo del nostro tempo la risposta è 
quasi scontata: il 100% degli intervistati non rinun-
cerebbe mai allo smartphone. 
A darci il responso è un sondaggio di SpeedVa-
canze.it., il tour operator specializzato in viaggi per 
single e di gruppo. L’indagine si è rivolta a un cam-
pione di 2 mila persone cui è stato chiesto – accet-
tando anche le risposte multiple- quali sono le cose 
a cui non rinuncerebbero mai nel caso di doversi 
ritrovare improvvisamente su un’isola deserta.
A conquistare il record assoluto è stato lo smartpho-
ne: il 100% del campione lo porterebbe con sé. «Sia 
per il campione femminile che per quello maschile 
è risultato dunque essenziale l’aspetto legato alle 
relazioni sociali. Le esperienze che si vivono quo-
tidianamente -anche le più estreme- si caricano di 
ulteriore valore nel momento in cui vengono con-
divise ed oggi è quasi impossibile non condividerle 
se non attraverso uno smartphone» osserva Giu-
seppe Gambardella, ideatore di SpeedVacanze.it e 
di SpeedDate.it, il portale che offre ai single il modo 
più veloce e divertente per fare nuovi stimolanti in-
contri e conoscere potenziali partner.
«Un’esperienza così estrema a contatto con la natu-
ra selvaggia in un’isola deserta come potrebbe mai 
non essere condivisa con amici o anche con utenti 
sconosciuti?» si domanda retoricamente Roberto 
Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it.
Per tutti il punto di riferimento di cui sono più ge-
losi custodi rimane il cellulare, anzi lo smartphone 
(etimologicamente: “telefono intelligente”) un di-

spositivo con capacità di calcolo, memoria e con-
nessione dati sempre più avanzate he permette 
di essere in contatto con tutto il mondo. Anche su 
un’isola sperduta a patto di avere batterie solari per 
la ricarica. Proprio per questo grazie a questo ap-
parecchio il comparto dei viaggi, verso il quale la 
nostra rivista è da anni paladina convinta, ha incre-
mentato le sue potenzialità.
Gli acquisti di pacchetti via smartphone crescono 
infatti del 73% superando quest’anno i 6,5 miliardi 
di euro. I dati emergono dalla fotografia del mer-
cato del commercio elettronico scattata sempre da 
SpeedVacanze.it. Perchè, non bisogna dimenticarlo 
bastano appena 2 o 3 click per ritrovarsi già in va-
canze in luoghi paradisiaci.
Ma cosa porterebbe con sè su un’isola deserta l’al-
tra metà del cielo, come la definiscono ab imme-
morabili i cinesi. Ebbene oltre agli smartphone il 
74% del campione femminile non rinuncerebbe 
ai prodotti di bellezza: dalle creme corpo ai trucchi 
ed ai prodotti per capelli, senza dimenticare l’indi-
spensabile specchietto. 
«La donna nella società di oggi - sottolinea Giusep-
pe Gambardella - è sempre impeccabile nel suo 
look ed anche quando le circostanze non sono delle 
più favorevoli riesce sempre a destreggiarsi in fatto 
di estetica e di seduzione». Non si capisce però su 
chi dovrebbero far colpo su un’isola sperduta, non 
certo sugli alloctoni perché non la pollano, forse su 
qualche scimmione umanoide. Mah. 
Sempre per quanto riguarda le donne il 53% por-
terebbe invece con sé un libro da leggere e questa 
sete di leggere e di sapere fa certamente onore alla 
categoria. 
L’uomo invece è sempre in continuo movimento e 
ha una spiccata passione per lo sport, specie per il 
calcio. Lo confermano i risultati del sondaggio che 
rivela come il 71% dei maschi, pur in situazioni di 
isolamento, mai rinuncerebbero ad un pallone, che 
li terrebbe impegnati per ore in un interminabile 
palleggio per dare sfogo alla loro fantasia, in una 
sorta di autoerotismo calcistico.
Infine il 37% degli uomini, poi, porterebbe con sé 
un barile di birra per rompere la solitudine e favori-
re lo stato di oblio.

Cosa porterebbero con loro gli italiani su un’isola deserta?

PRIMO COMANDAMENTO: IL TELEFONINO 
E’ SACRO E NON SI TOCCA !

di Giancarlo Roversi

MANIFESTO 
PER IL TURISMO 
ITALIANO
#RIPARTIAMODALLITALIA

1

2

3

4

5

Aderisci anche tu al Manifesto per il Turismo Italiano
Firma la petizione su change.org al link http://chng.it/Zkr2zpjRXc

Maggiori informazioni su www.ripartiamodallitalia.it

IL TURISMO È L’ORGOGLIO DELL’ITALIA 
Viviamo nel Paese più bello del mondo, con una ricchezza artistica e culturale 

senza eguali, una storia avvincente e la cucina più amata, dove un grande 
patrimonio artistico si unisce alle bellezze naturali. Il turismo rappresenta più del 

13% del PIL nazionale, è uno dei principali motori dell’economia, della società e 
della cultura italiana: da nord a sud, raccoglie aziende, realtà, persone e tradizioni 

che rendono onore al nostro Paese e al mondo dei viaggi.
Oggi più che mai, dobbiamo proteggere questa ricchezza, fonte di un orgoglio 

italiano così legato alla nostra storia. Il turismo non è solo strategico per il nostro 
Paese, è nutrimento per l’anima. Godere di questo nostro immenso patrimonio e 

sostenerlo sarà tra i contributi più grandi che noi Italiani potremo dare alla nostra 
Nazione, per farla ripartire.

SOSTENIAMO LE IMPRESE DEL TURISMO E DEGLI EVENTI 
Il settore turistico italiano comprende aziende di tanti tipi e dimensioni, accomunate da 

grandi professionalità unanimemente riconosciute nel mondo. Svolge attività fondamentali 
per il nostro Paese perché non solo si occupa di organizzare e promuovere viaggi, itinerari, 

soggiorni e programmi che ci portano alla scoperta dell’Italia e del mondo, e che valorizzano 
le bellezze e il patrimonio culturale italiani, ma sviluppa e gestisce anche viaggi che portano 

molti turisti stranieri a visitare il nostro territorio.

Esistono poi tanti tipi di viaggi, da quelli scolastici e formativi, a quelli culturali, enogastronomici, ma 
anche quelli d’affari come i meeting, le convention oppure le fiere. Al mondo dei viaggi si collegano 

numerosi ulteriori servizi: dalla ristorazione alla valorizzazione del patrimonio culturale, ai locali di 
divertimento, dai trasporti ai servizi di guide museali e turistiche, alle agenzie turistiche e di viaggio 

solo per citarne una piccolissima parte. Un patrimonio dal valore di oltre 232 miliardi a cui si deve 
aggiunge tutto l’indotto, e che rischia di essere distrutto dalle attuali misure del Governo, necessarie 

per arginare l’emergenza sanitaria del Covid-19.

RIPARTIAMO DALL’ITALIA, SCEGLIAMO UN TURISMO DI QUALITÀ 
La sete di scoperta è nella nostra natura e, nei mesi e negli anni a venire, potremo tornare a viaggiare in Italia 

e nel mondo. Quando potremo farlo, ricordiamoci di sostenere le realtà italiane che valorizzano il nostro 
Paese e le imprese che da sempre ci permettono di viaggiare in sicurezza. Solo preservando le competenze, 

le imprese e le persone del settore sarà possibile garantire a tutti gli italiani e a tutti gli stranieri che vogliono 
visitare il nostro Paese la possibilità di riprendere a viaggiare in modo sicuro, sereno e consapevole, godendo 

di servizi qualificati, affidabili, trasparenti, che solo chi opera in modo professionale e nel rispetto delle norme a 
tutela dei viaggiatori può offrire. 

Le imprese del settore vogliono assumersi il compito e la responsabilità di tutelare i viaggi in Italia e dall’Italia, 
valorizzare la filiera del turismo per contribuire al rilancio del Paese, fare in modo che le persone si spostino nella 

massima sicurezza e aiutare le aziende di tutti i settori a operare e farsi conoscere nel mondo.

AGIAMO SUBITO PER SALVARE IL TURISMO ITALIANO 
II turismo, nel significato più ampio, è una struttura fortemente articolata e connessa: una rete di imprese, anche piccole 

e piccolissime, che soffre da sempre di una fragile struttura patrimoniale e di un accesso al credito limitato. Si tratta di un 
settore a bassa marginalità e alta rotazione finanziaria.

Il totale blocco dell’attività potrebbe durare per diversi mesi, con una prospettiva di ripresa lenta e lunga. I
costi sostenuti dalle aziende e dagli imprenditori per la cancellazione di tutto il lavoro degli ultimi 12 mesi, per fornire supporto 

ai clienti in viaggio o con vacanze già programmate e da modificare o ripianificare quando sarà possibile, rappresentano 
un ulteriore peso insostenibile per la gran parte delle imprese coinvolte. Occorre una pronta reazione e un sostegno 

immediato alle aziende del turismo, che hanno resistito fino ad ora e che altrimenti potrebbero subire danni incalcolabili o non 
farcela a sopravvivere nei prossimi mesi, con un effetto a catena e un impatto molto negativo sull’occupazione nel settore e 

conseguentemente sull’economia italiana.

IL NOSTRO APPELLO AL GOVERNO E ALLE ISTITUZIONI ITALIANE ED EUROPEE
I firmatari, i promotori e i sostenitori del Manifesto per il Turismo italiano chiedono dunque al Governo azioni forti tra cui la 

costituzione di un FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL MANCATO REDDITO PER TUTTE LE IMPRESE DEL SETTORE 
TURISMO ORGANIZZATO mediante finanziamenti a tasso 0 e prestiti a fondo perduto proporzionalmente al fatturato di ogni singola 

azienda del settore.
Questa azione dovrebbe essere associata al prolungamento della cassa in deroga e alla creazione di Buoni Vacanza da utilizzare per 

l’imminente stagione estiva.

HANNO INOLTRE ADERITO AL MANIFESTO



Editore e concessionario 
esclusivo per la 

pubblicità: 

Mete d’Italia e del mondo è una rivista che dà spazio ai Mete d’Italia e del 
mondo è una testata giornalistica – declinata sia sul web che tramite 
magazine cartaceo – per comunicare il turismo esperienziale.
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Aeroporto di Bologna

In una logica di sempre maggiore attenzione 
ai temi dello sviluppo sostenibile e della re-
sponsabilità sociale d’impresa, l’Aeroporto di 
Bologna, grazie agli accordi di Mobility Mana-

gement sottoscritti a fine dicembre con il Comune 
di Bologna ed in collaborazione con Tper, Marconi 
Express e Corrente, si appresta a dare il via al Piano 
di Mobilità Sostenibile per i lavoratori della comu-
nità aeroportuale.

Punto centrale del Piano è l’attivazione di un nuo-
vo abbonamento annuale, a prezzo convenziona-
to, riservato ai lavoratori dell’aeroporto, che riuni-
sce in un unico titolo di trasporto la possibilità di 
utilizzare le navette del People Mover di Marconi 
Express, i bus delle linee urbane suburbane e inte-
rurbane del bacino di Bologna di Tper, i treni del 
Servizio Ferroviario Metropolitano (area urbana, 
linee da/per Casalecchio, San Lazzaro, Rastignano, 
Portomaggiore e Vignola) ed un carnet di 100 mi-
nuti di car sharing con Corrente (con nuovi stalli 
in prossimità del Terminal Passeggeri, all’interno 
della Wait Zone).

L’abbonamento, acquistabile online su piattafor-
ma dedicata Tper/AdB e caricabile sulla tessera 

MiMuovo, è stato realizzato nella logica di MaaS 
– Mobility as a Service, una nuova modalità di pia-
nificazione e fruizione degli spostamenti, che con-
sente di accedere a tutti i mezzi necessari da un’u-
nica piattaforma, pagando con abbonamento e 
ottenendo suggerimenti su soluzioni e percorsi 
migliori. L’Aeroporto di Bologna è il primo scalo 
italiano a realizzare questo strumento altamente 
innovativo e sostenibile, a beneficio della colletti-
vità per ciò che riguarda l’aspetto ambientale, ma 
anche con un vantaggio economico e di tempi di 
spostamento per il dipendente.

Per chi continuerà ad utilizzare l’auto privata negli 
spostamenti casa-lavoro, viene inoltre incentivato 
il ricorso al car pooling aziendale dei dipendenti 
di AdB, con l’utilizzo della app Jojob e l’attivazio-
ne di premi dedicati ai dipendenti più “virtuosi” 
(abbonamenti gratuiti alla palestra aziendale, ab-
bonamenti al bike sharing, minuti di car sharing 
Corrente, sconti sul trasporto pubblico).

La società promuove anche l’utilizzo delle biciclet-
te, attraverso l’accesso ai contributi erogati dal Co-
mune di Bologna per l’acquisto di bici e cargo bici 
a pedalata assistita (grazie agli accordi sottoscritti 

PARTE IL PIANO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Aeroporto di Bologna



5

da AdB, il beneficio vale per tutti i lavoratori del-
la Comunità aeroportuale, anche se non residen-
ti nel Comune di Bologna) e con la realizzazione 
di nuovi spazi di sosta e rastrelliere in aeroporto. 
Nell’ambito della Conferenza dei Servizi per l’ap-
provazione del Masterplan, inoltre, AdB si è impe-
gnata a migliorare l’accessibilità ciclabile, in colla-
borazione con gli enti locali, sia verso il Comune 
di Bologna che verso quello di Calderara di Reno, 
con inserimento del polo aeroportuale nella rete 
cicloturistica. 
Il Piano di Mobilità Sostenibile dell’aeroporto ha 
preso il via dalla mappatura delle abitudini di spo-
stamento dei lavoratori, con un sondaggio ano-
nimo cui hanno partecipato oltre 500 dipendenti 
delle diverse realtà aeroportuali, finalizzato ad in-
dividuare nuove soluzioni di trasporto, più soste-
nibili ed economiche. 

Info: www.bologna-airport.it
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Aeroporto di Bologna

La Conferenza dei Servizi avente ad oggetto 
l’accertamento di conformità urbanistica del 
Piano di Sviluppo Aeroportuale 2016-2030, 
promossa da Enac in relazione all’aggiorna-

mento del Masterplan dell’Aeroporto Guglielmo 
Marconi di Bologna, si è conclusa oggi con il pa-
rere favorevole con prescrizioni degli Enti di livello 
statale e territoriale. 

Gli interventi di sviluppo infrastrutturale inclusi 
nel Masterplan dell’aeroporto bolognese saran-
no progettati e realizzati, supportando lo svilup-
po ed i livelli di servizio dello scalo con soluzioni 
tecniche e tempistiche tali da assecondare i trend 
di crescita del traffico e la piena sostenibilità, nel 
rispetto delle prescrizioni del Decreto VIA e degli 
atti ed accordi attuativi di livello territoriale.

Il Masterplan prevede la realizzazione per fasi di 
una serie di interventi, i cui punti caratterizzan-

ti sono l’ampliamento del Terminal passeggeri, 
che comporterà un aumento delle superfici di 
oltre 20 mila metri quadrati, la realizzazione di un 
parcheggio multipiano per le automobili dei pas-
seggeri e per autonoleggi con 2.000 posti auto 
aggiuntivi ed altresì una fascia boscata di circa 40 
ettari a nord dello scalo, per assorbimento di ani-
dride carbonica ed altre opere di compensazione 
e mitigazione ambientale.

Il via libera odierno da parte della Conferenza 
dei Servizi costituisce un passaggio amministra-
tivo essenziale per il processo di sviluppo dell’A-
eroporto di Bologna ed è il risultato della fattiva 
collaborazione tra Ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture, ENAC, Ministero dell’Interno, Mini-
stero dell’Ambiente e Territorio e Tutela del mare, 
Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di 
Bologna, Comune di Bologna e Comune di Calde-
rara di Reno.

VIA LIBERA ALLO SVILUPPO 
INFRASTRUTTURALE
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L’ IDENTIKIT DELL’ AEROPORTO  
GUGLIELMO MARCONI

L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, clas-
sificato come “aeroporto strategico” dell’area 
Centro-Nord nel Piano nazionale degli Aeroporti 
predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, è oggi il settimo aeroporto italiano 
per numero di passeggeri, con 9,4 milioni di viag-
giatori nel 2019 (Fonte: Assaeroporti). Situato nel 
cuore della Food valley emiliana, della Packa-
ging valley, della Motor Valley, comprendente 
i distretti industriali dell’automotive e dell’indu-
stria motociclistica e della moda Fashion Valley, 
l’Aeroporto ha una catchment area di circa 11 
milioni di abitanti e circa 47.000 aziende con una 
forte propensione all’export e all’internazionaliz-
zazione e con politiche di espansione commercia-
le verso l’Est Europa e l’Asia.
La presenza nello scalo di alcune delle maggiori 
compagnie di bandiera europee insieme ad alcu-
ni dei principali vettori low cost e lo stretto lega-
me con gli hub Internazionali fanno dello scalo di 
Bologna il quarto aeroporto in Italia per connet-
tività mondiale (Fonte: ICCSAI – Fact Book 2019).
Per ciò che riguarda l’infrastruttura aeroportua-
le, l’Aeroporto ha tra gli obiettivi strategici dei 
prossimi anni un importante piano di sviluppo 
relativo soprattutto all’espansione del Terminal 
passeggeri, in particolare nell’area dei controlli 
di sicurezza e dei gate di imbarco. Obiettivo della 
società è quello di fare dell’Aeroporto di Bologna 
una delle più moderne e funzionali aerostazioni 
d’Italia, importante porta di accesso alla città ed 
al territorio.

Per ulteriori informazioni:
www.bologna-airport.it
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Aeroporto di Bologna

L’aeroporto si dota di un nuova preziosa strut-
tura: il Wellness Center , la prima palestra in 
un aeroporto europeo sviluppata in collabo-
razione con Technogym e dotata delle più 

innovative soluzioni di allenamento. La struttura 
è aperta a tutta la Comunità aeroportuale – sia i 
dipendenti del gestore aeroportuale AdB che i di-
pendenti di altre società che operano nell’ambito 
del sedime aeroportuale – con un personal trainer 
sempre a disposizione. Oltre ad essere una novità 
per il settore aeroportuale, la palestra aziendale 
conferma l’importanza di un trend in forte cresci-
ta: il wellness sul posto di lavoro. A breve, inoltre, il 
Wellness Center verrà aperto anche ai passeggeri 
della Marconi Lounge, per offrire una “passenger 
experience” davvero unica.
Il Wellness Center, denominato “BLQ Fitness Loun-
ge”, si trova al secondo piano del Terminal passeg-
geri, con vista sulla pista di volo, e si sviluppa su di 
una superficie di 700 metri quadrati, con oltre 30 
tra gli equipment più innovativi di Technogym, 
sala corsi e spogliatoi. Grande cura è stata data 
all’estetica dello spazio e ai dettagli architettonici, 
che rendono l’ambiente unico nel suo genere.
La nuova palestra, sviluppata in sinergia con Te-

chnogym, azienda leader mondiale nei settori del 
fitness e del wellness, si inserisce nell’ambito di un 
ampio programma di welfare che la società Aero-
porto di Bologna offre ai propri dipendenti e che 
comprende la mensa con ristorante interaziendale 
biologico, il check-up annuale della salute, lo spor-
tello psicologico e altro ancora. Prossimamente il 
Wellness Center verrà aperto anche ai passeggeri, 
che potranno accedere alla palestra nell’attesa del 
proprio volo, in un’ottica di servizi “Premium” per 
gli ospiti della Marconi Business Lounge. 
Aeroporto di Bologna e Technogym hanno svilup-
pato un progetto unico ed innovativo, volto a forni-
re non solo attrezzature di ultima generazione, ma 
anche la piattaforma digitale Mywellness, in grado 
di offrire a ciascun utente l’accesso al proprio pro-
gramma personalizzato sia sulle attrezzature Tech-
nogym che sul proprio smartphone, con i trainer 
specializzati che gestiranno la struttura seguendo il 
programma di allenamento dei frequentatori.  
Tra le soluzioni scelte per l’allenamento, le linee 
più moderne ed innovative di Technogym come 
ARTIS, la linea completa per utenti di ogni livello, 
che coniuga design e contenuti digitali, e per i più 
sportivi, SKILL, la linea dedicata alla preparazione 

CHE PIACERE RILASSARSI NELLA BLQ 
FITNESS LOUNGE:
Il nuovo Wellness Center realizzato in collaborazione con 
Technogym
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atletica e nata dall’esperienza di Technogym come 
fornitore ufficiale delle Olimpiadi. 
“Siamo davvero contenti – ha commentato il Pre-
sidente di Aeroporto di Bologna Enrico Postacchi-
ni – di offrire ai nostri dipendenti e agli ospiti della 
Lounge questa opportunità di wellness in aeropor-
to, una soluzione di altissimo livello, non solo dal 
punto di vista sportivo e della salute, ma anche 
tecnico ed estetico, che si sposa perfettamente con 
i nostri valori di centralità del cliente, valore delle 
persone e lungimiranza. Ringraziamo Technogym 
e il presidente Alessandri per avere scelto l’Aero-
porto di Bologna per inaugurare la prima palestra 
Technogym in un aeroporto”. 

Gli fa eco Nerio Alessandri, Presidente e Fondatore 
di Technogym: “Siamo molto orgogliosi di questa 
innovativa partnership con una eccellenza del no-
stro territorio, come l’Aeroporto di Bologna, attenta 
non solo al business ma anche alla salute ed al be-
nessere della sua comunità. Oltre all’indubbio valo-
re sociale del progetto, siamo molto felici di essere 
presenti coi nostri più innovativi prodotti all’aero-
porto, la principale porta d’ingresso alla Wellness 
Valley e al Technogym Village, per gli oltre 25.000 
ospiti che ogni anno ci fanno visita da tutto il mon-
do” 

Technogym storytelling:
Fondata nel 1983, Technogym è leader mondiale nella fornitura globale di tecnologia, servizi e prodotti 
di design per il settore Fitness e Wellness. Technogym offre una gamma completa di attrezzature per 
l’allenamento cardio, di forza e funzionale, oltre a una piattaforma digitale su base cloud che consente 
all’utente di connettersi alla sua personale esperienza di wellness ovunque si trovi, sia all’interno trami-
te l’attrezzatura che all’esterno tramite device mobile. Globalmente conta 2.300 dipendenti e 14 filiali, 
ed è presente in oltre 100 paesi. Più di 80.000 centri Wellness e 300.000 utenti privati in tutto il mondo 
si allenano ogni giorno su macchine Technogym. Technogym è stata la società fornitrice ufficiale delle 
ultime sette edizioni dei Giochi Olimpici: Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 
2012, Rio 2016 e Pyeongchang 2018.
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di Marco Giovenco

La nuova frontiera luxury travel è in Arabia Saudita

Al-Ula, ecco la vacanza 
da sceicchi
Imponente piano di sviluppo turistico per un’area 
che offre natura incontaminata, cultura, 
divertimenti e una storia millenaria. 
Si parte già dall’ottobre 2020 con prospettive
da capogiro
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Nella provincia di Al-Ula, nel nord-ovest 
dell’Arabia Saudita, si esorcizza qualsiasi 
timore su eventuali crisi di flussi e si punta 
senza esitazioni sul turismo internazionale 
di fascia alta, con una particolare attenzio-
ne al mercato italiano. Già per l’autunno di 
quest’anno.
Nel cuore di questa zona desertica, scrigno 
di 130 siti archeologici tra i quali Hegra, la 
città Nabatea riconosciuta primo sito UNE-
SCO dell’Arabia Saudita, il governo, trami-
te la Royal Commission for Al-Ula, ha dato 
il via a un imponente piano di sviluppo tu-
ristico (20 miliardi di dollari da qui al 2035) 
basato su cultura, esperienze outdoor uni-
che, resort e lodge di lusso integrati con 
attenzione nel paesaggio naturale.
I lavori proseguono senza sosta e già per 
il prossimo ottobre sarà aperta al turismo 
una prima parte delle mille camere, sud-
divise fra cinque resort, da completare 
entro il 2022. «Al-Ula apre le porte al turi-
smo internazionale – commenta Melanie 
de Souza, Executive Director Destination 
Marketing della Royal Commission for 
Al-Ula - e non vediamo l’ora di accogliere i 
viaggiatori italiani più esigenti che sapran-
no apprezzare l’immenso patrimonio sto-
rico-archeologico di questa destinazione 
unica». Gli obiettivi rimarcati da de Souza 
sono ambiziosi: 250mila arrivi entro il 2023 
per arrivare a 2 milioni nel 2035. Per l’Italia 
e la Svizzera italiana la promozione della 
destinazione è stata affidata a Martinengo 
& Partners Communication.

d’italia e del mondo    

Continua a pag. 14
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Carta d’identità di un territorio affascinante
Situato a 1.100 km da Riyadh, nell’Arabia 
Saudita nord-occidentale, Al-Ula è un luo-
go dallo straordinario patrimonio naturale 
e umano. La vasta area, che copre 22.561 
chilometri quadrati, comprende lussureg-
gianti oasi, imponenti montagne di are-
naria e antichi siti archeologici risalenti ai 
regni di Dadan, Liwhyan (tra le città più 
sviluppate del I millennio a.C. nella peni-
sola arabica) e dei Nabatei. Il più noto e ri-
conosciuto è Hegra, primo sito Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO dell’Arabia Saudita: 
estesa su 52 ettari, Hegra era la principale 
città meridionale del Regno dei Nabatei ed 
è composta da oltre 100 tombe ben con-
servate con facciate elaborate ritagliate 
dagli affioramenti di arenaria che circon-
dano l’insediamento urbano fortificato.
Le ricerche attuali suggeriscono che He-
gra sia stata l’avamposto più meridionale 
dell’Impero Romano dopo la conquista dei 
Nabatei nel 106 d.C.

 
Foto © Martinengo 
& Partners Communication
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Specchio da Guinness nel deserto
Tra le principali attrazioni della provincia 
di Al-Ula spicca certamente la Maraya Con-
cert Hall, l’edificio a specchi più grande del 
mondo. Una caratteristica unica che lo ha 
fatto entrare nel Guinness World Records: il 
cubo è alto 26 metri e il rivestimento ester-
no di specchi ricopre una superficie pari a 
9.740 metri quadri, staccando il record pre-
cedente di ben 3.240 metri quadri.
“Maraya” in arabo significa specchio e l’edi-
ficio ha ricevuto l’appellativo di “meraviglia 
riflessa” grazie agli enormi specchi applica-
ti a tutta la struttura e posizionati in modo 
tale da mettere in risalto l’incantevole pa-
esaggio naturale circostante, compreso il 
sito di Hegra. Edificio silenzioso e rispet-
toso, è esempio di relazione e armonia tra 
arte, architettura e paesaggio. La creazione 
della Maraya Concert Hall si è sviluppata 
all’interno del percorso storico-culturale di 
Al-Ula e, «come risulta evidente nell’archi-
tettura dei Nabatei, la Concert Hall è stata 
concepita tenendo a mente la natura delle 
rocce locali segmentate e “scolpendo” dal 
pieno» ha spiegato il designer Florian Boje 

dello studio italiano Giò Forma, partner nel 
progetto. «L’edificio unico – ha proseguito 
Boje - porta a riflettere sull’inconfondibile 
ambiente geologico, sulla radicale astra-
zione del paesaggio circostante e sulle in-
solite incursioni dell’uomo nel paesaggio 
naturale; i riflessi danno un senso di equi-
librio avvolgente, di una profonda connes-
sione del patrimonio umano con la natura 
e del suo intreccio armonico che ci ricorda. 
La responsabilità di proteggere la cultura 
umana si combina con l’eccezionale con-
testo naturalistico di Al-Ula».
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PARCHI LETTERARI: UNA NUOVA 
RICCHEZZA PER IL TERRITORIO
Oltre un milione di visitatori all’anno alla scoperta 
della magia dei luoghi che legano il loro nome a un 
grande scrittore 

testo e foto di Marco Giovenco

Museo etnografico Galtellì (NU)

L’intervista
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PARCHI LETTERARI: UNA NUOVA 
RICCHEZZA PER IL TERRITORIO

Quando un territorio è stato fonte 
di ispirazione per uno o più auto-
ri che hanno lasciato il segno nel 
mondo della letteratura e dell’ar-

te, quel luogo diventa perennemente ma-
gico. Dunque da vivere e conoscere: ecco 
la felice intuizione che, agli inizi degli anni 
’90, portò Stanislao Nievo a lanciare il pro-
getto dei Parchi Letterari, oggi articolata 
rete a livello nazionale ed europeo che 
annovera 25 parchi in Italia, 2 in Norvegia 
e coinvolge una cinquantina di Comuni 
oltre a Parchi Nazionali, Regionali, asso-
ciazioni culturali, musei, realtà produttive 
e ambientali. Alla guida Stanislao de Mar-
sanich, appassionatissimo presidente che 
rimbalza senza sosta da un parco all’altro 
per stimolare, concordare progetti, tirare 
le fila di un sistema culturale che, da ormai 
diverso tempo, ha superato di gran lunga 
il milione di visitatori all’anno.

Parco Petrarca - giardini della villa Barbariago  a Galzignano Terme.  
Foto ©Claudia Baldin
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Presidente, i Parchi Letterari sembrano 
davvero la chiave per un piccolo ma solido 
concetto di sviluppo locale, ancor più inte-
ressante perché riguarda quell’Italia meno 
conosciuta ma preziosissima. Quali sono le 
criticità da superare? «Come ogni iniziativa 
che parte dal territorio è necessario che la 
comunità locale sia attiva e partecipe del 
processo. Purtroppo non sempre si coltiva 
bene questo aspetto fondamentale. La pa-
rola “Parco Letterario” (marchio registrato 
utilizzabile solo sulla base di una specifica 
convenzione, ndr.), da sola, non è sufficien-
te: l’entità vive e favorisce la comunità lo-
cale se la si percepisce come perno attorno 
al quale far ruotare un progetto culturale 
ad ampio spettro capace di valorizzare in 
maniera sostenibile le peculiarità del ter-
ritorio. Il fatto che grandi autori abbiano 
tratto ispirazione da un determinato luogo 
diventa un formidabile assist per proporre 
le ricchezze territoriali con modalità uni-
che, non replicabili altrove».

Ci sono esempi particolarmente virtuosi? 
«Devo riconoscere che il concetto di Par-
co Letterario è vissuto in maniera sempre 
più attenta da tutta la rete, anche grazie al 
costante monitoraggio da parte della sede 
centrale. Ovviamente ci sono realtà che, fin 
da subito, hanno investito e messo in moto 
efficaci meccanismi di promozione territo-
riale che hanno favorito, per esempio, la 
nascita di cooperative di guide turistiche, 
ristoranti a tema, produzioni gastrono-
miche ispirate alla storia e letteratura del 
luogo, aziende di servizi, strutture ricettive 
diffuse, aree camper e tanto altro. Penso 
al Parco Petrarca e dei Colli Euganei dove 
sono stati elaborati percorsi e attrazioni 
legate al territorio e all’enogastronomia di 
qualità, oppure al Parco De Sanctis in Irpi-
nia dove, fra le tante iniziative, sono state 
rilanciate produzioni agricole biologiche 
locali; e ancora il Parco Deledda a Galtellì 

Stanislao de Marsanich

professori di dodici università cinesi per un master a tor vergata

L’intervista
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Museo etnografico Galtellì (NU)
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(NU) o il Parco Carlo Levi di Aliano (MT). Ma 
le esperienze positive sono davvero tante 
e tutte da visitare».

Prossimi progetti? «La rete, proprio come 
la cultura, è sempre in movimento. Sono in 
via di istituzione il parco “Da Plinio il Vec-
chio ad Alessandro Volta – Viaggio nella 
scienza umana” a Como, con il coordina-
mento della Fondazione Volta, e “Cicerone 
e la via dell’acqua”, parco che comprenderà 
i territori della Ciociaria di Arpino, Isola del 
Liri e Sora con il coordinamento dell’asso-
ciazione “Scorrendo con il Liri”. Progetti a 
medio termine coinvolgeranno poi i Parchi 
Nazionali dei Sibillini (le leggende della Si-
billa) nel centro Italia, della Val Grande (lo 
scrittore Nino Chiovini) in Piemonte e il To-
sco-Emiliano con il borgo di Casarola dove 
si trova la casa della famiglia Bertolucci, il 
poeta Attilio e i suoi due figli, i registi Ber-
nardo e Giuseppe. Infine l’interessante sfi-
da del Parco Letterario urbano nel centro 
storico di Pescara, nel cuore di Corso Man-
thonè, dove nacquero Gabriele d’Annun-
zio ed Ennio Flaiano».

Parco Petrarca - Gruppo in visita alla villa Barbarigo e Galzignano Terme 
(vista portale esterno)  foto © Claudia Baldin

Parco Letterario pietro querini a Rost (Norvegia )

L’intervista
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Parco Petrarca - visita guidata Villa Vescovi a Torreglia 
foto © Claudia Baldin

Casa e parco Deledda 
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Hotel al top by Veronica travel influencer 

LEFAY RESORT & SPA DOLOMITI: 
BENVENUTI IN PARADISO!                                            
In Trentino, a Pinzolo, una nuova prestigiosa struttura 5 
stelle lusso all’interno della skiarea di Madonna di Campiglio 
con 150 km di piste e 4 parchi per snowboard
di Veronica Grimaldi

Pinzolo la magnifica stazione climatica dell’al-
ta Val Rendena, in provincia di Trento, si arric-
chisce di una nuova gemma, il Lefay Resort & 
SPA Dolomiti, un nuovo prestigioso Hotel 5 
stelle lusso. Situato all’interno della skiarea di 
Madonna di Campiglio, la più estesa del Tren-
tino dispone di 150 km di piste, 4 parchi per 
snowboard con unico ski pass valido per l’in-
tero comprensorio. La nuova struttura offre 88 
Suite a partire da 57mq, inclusa la prestigiosa 
Royal Pool & SPA Suite da 430mq e 22 Residen-
ze private (in vendita da luglio 2018) collega-
te direttamente ai servizi del Resort. Grazie ai 
suoi 5.000 mq di superficie, è tra le più estese 
dell’arco alpino. Lefay Resort & SPA Dolomiti si  
articola su quattro livelli: un intero piano de-
dicato ai trattamenti con più di 20 cabine, in 
cui si effettuano i trattamenti dell’innovativa 
proposta benessere ispirata alla natura alpina, 
nonché i pluripremiati trattamenti Signature; 
l’area della piscina interna/esterni riscaldata 
tutto l’anno; un livello dedicato al Fitness, con 
palestra aperta 24h equipaggiata con l’esclu-
siva linea Artis di Technogym® e infine la zona 
riservata agli adulti. Quest’ultima accoglie la 
piscina interna completamente realizzata in 
tonalite e l’innovativo Mondo Energetico Tera-
peutico ispirato alla filosofia Lefay SPA Metho-
de composto da cinque aree con diverse 
tipologie di saune, materiali, fitoterapie e aro-
materapie, collegate alla vasta whirlpool cen-
trale con acqua arricchita ai sali di magnesio.
L’idea su cui si fonda Lefay SPA è il concetto di 
energia (il Qi), che si muove ciclicamente tra i 

due poli Yin e Yang. Nel corso degli anni si è evo-
luto nella teoria delle cinque fasi o movimenti, 
che a seconda della stagione o della parte del-
la giornata, dominano una sull’altra in un ciclo 
continuo e infinito garantendo l’equilibrio del 
mondo e della vita. Essendo tutto ciò che esiste 
riferibile a queste cinque fasi, esse possono es-
sere collegate alle stagioni, ai colori, alle direzio-
ni, alle parti e alle componenti del corpo uma-
no. Il Mondo Energetico Terapeutico. Lefay SPA 
Method è stato realizzato secondo tali principi e 
si compone così di cinque aree denominate Dra-
go Verde, Fenice Rossa, Tigre Bianca, Tartaruga 
Nera e Il Centro, che collega energeticamente 
tutte le altre aree: queste zone si distinguono 
per i livelli di temperature e umidità diverse e fi-
toterapie dedicate. La permanenza all’interno di 
esse aiuterà a farci sentire, all’interno di un mon-
do di analogie e simbolismi, di che tipo di ener-
gia abbiamo bisogno per riequilibrarci. Rappre-
sentano la correlazione del nostro organismo 
agli elementi, alle stagioni e ai particolari stadi 
della nostra esistenza: ogni stazione è legata ad 
un organo e caratteristiche personali di ognuno 
di noi. Sulla base di tutto ciò il Comitato Scien-
tifico Lefay SPA Method ha creato gli innovativi 
percorsi energetici terapeutici, personalizzati a 
seconda dello stato energetico della persona. 
Il Ristorante “Dolomia”, con affascinanti vedu-
te sullo scenario delle montagne, è uno spazio 
deciso ed elegante che propone un’esperienza 
gastronomica unendo ricette tipiche e sapori 
rinnovati. Mentre il ristorante organico “Grual”, 
prende il nome dalla montagna ai cui piedi sor-

ConsigLi di viaggio



23



d’italia e del mondo    

24

ConsigLi di viaggio
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ge il Resort e propone una cucina che privilegia 
etica e selezione delle materie prime, ma soprat-
tutto fornitori che adottano sistemi di produzio-
ne biologici.  Nell’ottimo Menu degustazione da  
12 portate troviamo: Patate di montagna, ricotta 
affumicata d’alpeggio, broccolo di Santa Mas-
senza; Coregone marinato, insalata ghiacciata, 
agrumi del lago e topinambur; Coda di manzo 
Razza Rendena, aglio della regina, pastinaca 
e erba azteca; Risotto al Nostrano Stravecchio 
e salsa verde; Spaghetti Monograno Felicetti, 
burro affumicato, cervo; Gnocchi di salmerino, 
gamberi di fiume e achillea Salmerino, crema di 
pane tostato, broccoli selvatici; Sella di capriolo 
alle erbe, crocchetta di polenta taragna e trifo-
glio; Crepinette di capriolo, rosa canina e cipol-
le all’agro; Formaggi del Trentino-Alto Adige;  
Meringa ai frutti rossi e vaniglia; Sfoglie di mela, 
uvetta e distillato. Top. La progettazione del Re-
sort è stata studiata secondo i  principi della bio 

architettura dall’architetto Hugo Demetz, l’inte-
rior design è stato curato dallo Studio Alberto 
Apostoli in stretta collaborazione con il Team 
Project Lefay, mentre il parco è stato ideato dalla 
paesaggista Patrizia Capelli. La nuova Struttura è 
caratterizzata da un ampio uso di materiali  na-
turali  del territorio, come i legni di abete e larice 
per i rivestimenti esterni, il rovere per il parquet, 
il castagno per gli arredi e le tonalità dell’Ada-
mello, un pietra  dall’aspetto granitico utilizzata 
per i fontanili nei pascoli di montagna. Certifi-
cato ClimaHotel, il Resort è stato concepito se-
guendo due fondamentali criteri: il contenimen-
to del fabbisogno energetico e l’utilizzo di fonti 
rinnovabili con sistemi di produzione ad elevato 
rendimento, come la caldaia a biomassa e l’im-
pianto di cogenerazione.

Info: www.dolomiti.lefayresorts.com
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Per una vacanza indimenticabile 

TAHITI: NOVE SPIAGGE PER 
SOGNARE
Una selezione delle più belle dell’isola

di Samantha Marcelli
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Anzitutto è bene sfatare un luogo 
comune che spinge molti turisti ad 
abbandonare l’isola di Tahiti, sulla 
quale si atterra con il proprio volo 

intercontinentale, a favore delle altre iso-
le. L’immagine a priori è, infatti, quella di 
un’isola di approdo, una semplice porta di 
ingresso per le altre grandi icone della Po-
linesia Francese: la romantica Bora Bora o 
la comoda Moorea, paradisi lontani toccati 
poco dall’urbanizzazione.
La stessa Tahiti è, al contrario, un prezioso 
tesoro naturalistico, sia per chi ama il verde 
e le attività di terra, sia per chi è alla ricerca 
di belle spiagge e di possibilità di discon-
nettersi con la vita frenetica di tutti i giorni.
Ecco dunque una selezione di alcune delle 
più belle spiagge dell’isola, tutte da prova-
re, con un viaggio immaginario che da Pa-
peete si muove verso ovest e risale da est 
percorrendo tutta la costa: 

Teahupoo 
foto © Steve Dickinson



29



d’italia e del mondo    

30

1. La pointe des pêcheurs – La punta dei pesca-
tori
Muovendosi verso ovest da Papeete, al 
Point Kilometrique 15, si incontra que-
sta graziosa spiaggia di ciottoli. Qui, con 
un’immersione o dello snorkeling, è pos-
sibile avvistare razze, tartarughe e squali 
pinna bianca e pinna nera. Prestate solo 
attenzione alla corrente abbastanza forte 
verso la punta.

2. toaroto
Poco più avanti troviamo l’ingresso a que-
sta piccola spiaggia pubblica di sabbia 
bianca. La spiaggia è ben tenuta e dotata 
di servizi igienici, docce e parcheggio gra-
tuito.
L’accesso alla laguna è un po’ difficile a 
causa della presenza di una striscia di co-
rallo sul bordo dell’acqua. 

3. VaiaVa
È la spiaggia più frequentata della costa 
occidentale, specialmente durante il fine 
settimana.
È ideale per i bambini piccoli perché la 
spiaggia è di fine sabbia bianca, non ci 
sono onde e l’acqua è poco profonda, oltre 
ad essere attrezzata con servizi igienici e 
docce. L’area vanta anche alcuni tavoli da 
picnic all’ombra. Infine, i tramonti sul pro-
filo di Moorea all’orizzonte sono splendidi.

4. rohotu - paea
Ci troviamo nell’area di Paea, al Point Kilo-
metrique 23,5, in una bella spiaggia pub-
blica di sabbia bianca, attrezzata con tavo-
li, docce e servizi igienici ben ombreggiati. 
L’acqua della laguna è chiara, pulita e poco 
profonda. Il parcheggio è gratuito.
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5 taharuu - papara
Questa magnifica spiaggia di sabbia nera, 
nell’area di Papara, è un luogo molto co-
nosciuto a Tahiti per il surf. É importante 
prestare attenzione alle grandi onde di 

questo tratto di costa. La spiaggia è pulita 
e fornita di uno snack bar, tavoli all’ombra, 
docce e un ampio parcheggio gratuito. È il 
posto perfetto per fare un picnic o godersi 
il tramonto all’ora dell’aperitivo.

Papara
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6. teahupoo
Tehahupoo è lo spot per il surf a Tahiti più 
famoso in assoluto per le sue onde estre-
mamente potenti e pericolose. Lo spot 
ospita una tappa del campionato mondia-
le di surf ogni anno ad agosto. L’onda non 
è accessibile direttamente dalla spiaggia, 
ma richiede un avvicinamento in barca. 

7. tautira
Questa bellissima spiaggia di sabbia nera 
si trova nella baia di Tautira, nella parte 
nord della piccola penisola di Tahiti Iti. La 
vista sulla valle del Vaitepiha è davvero 
magnifica.

8. Vaiiha
A circa 44 km da Papeete, sulla costa orien-
tale dell’isola, troviamo questa grande 
spiaggia di sabbia nera adatta a surfisti e 
bagnanti.

9. pointe Vénus – Mahina
La baia di Matavai è un importante sito 
storico di Tahiti, il primo punto di contat-
to tra polinesiani ed europei. Il britannico 
Samuel Wallis fu il primo occidentale a 
sbarcare qui nel 1767, seguito da Bougain-
ville nel 1768 e da James Cook, che darà il 
nome a questo luogo, proprio per lo scopo 
della sua missione: osservare il transito di 
Venere per espandere alcune importanti 
conoscienze scientifiche. 
La bellissima e ampia spiaggia di sabbia 
nera è dotata di un ampio parcheggio, 
docce e servizi igienici, tavoli da picnic e 
alcuni negozi vicino al faro. Il panorama è 
splendido e regala imperdibili tramonti su 
Moorea.

Info: https://tahititourisme.it/it-it/

Point Venus 
foto © Tahiti Tourisme
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Il letto è sotto il cielo stellato, le pareti scompaiono, 
gli alberi si possono quasi toccare e il Lago di Dobbia-
co (BZ) sullo sfondo accompagna i sogni degli ospiti 
degli Skyview Chalets, gli innovativi 12 glass cube del 
Toblacher See (BZ), le cui architetture fatte di legno 
e trasparenze vivono in armonia con il bosco. È un 
luogo unico e originale, fatto di avveniristici “cubi di 
vetro”, solo per adulti. La giornata comincia con la co-
lazione bio e a km 0 servita davanti allo chalet; conti-
nua con passeggiate ed escursioni tra il Lago di Dob-
biaco, quello di Braies e di Ledro, oppure tra i sentieri 
dolomitici delle vicine Tre Cime di Lavaredo, a piedi 
o in bicicletta. Al ritorno, il relax della Spa privata con 
sauna infrarossi, che ognuno trova nel proprio Sky-
view Chalet, e della jacuzzi sul terrazzo panoramico, 
una delle perle della versione deluxe, esprimono la 
sensazione del continuo contatto con la natura, in 
un luogo certificato ecologico, con riscaldamento a 
biomassa, dove viene quasi spontaneo camminare a 
piedi scalzi. La vista sul lago è splendida anche dal 
ristorante “Il Fienile”, in cui assaporare piatti tipici al-
toatesini reinventati con prodotti locali, da abbinare 
ai vini dell’esclusiva enoteca con negozio e sala de-
gustazioni. Nel bosco si possono usare i barbecue 
e si può pescare nel lago, acquistare le delizie bio 
nel mini market e godersi gli spuntini in caffetteria 
o all’aria aperta. Anche i cani sono i benvenuti nei 3 
chalet ideati per gli amici a quattro zampe, con cusci-
ni, pappa biologica e doccia dedicata.

Info: www.skyview-chalets.com

Dormire sotto un cielo stellato

MAGIA DELLA NOTTE 
SUL LAGO DI 
DOBBIACO 
Il tetto scompare nei 12 glass cube immersi nel 
bosco: gli Skyview Chalets del Toblacher See

di Valerio Grancoris 

Consigli di viaggio
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Il Registro Internazionale Touring Su 
perleggera in collaborazione con il   
socio peruviano Miguel Nicolini de la 
Puente, ha organizzato per gli apparte-

nenti al Club, un fantastico viaggio in Perù.
Quaranta persone con la voglia di scoprire 
i misteri e le eccellenze di questa terra pie-
na di contrasti che è stata sede di antiche 
culture, dalla civiltà Caral all’impero Inca. 
 A Lima, l’hotel Los Delfines, nel cuore del-
la zona residenziale  Miraflores, con la sua 
superba accoglienza, è stato spettatore dei 
molteplici trasferimenti che nei quindici 
giorni di viaggio, ha portato il gruppo dal 
nord al sud, dal caldo al freddo in un susse-
guirsi di emozioni.
E’ stato dedicato un city tour di un paio di 
giorni a Lima, una metropoli vivace, dal 
traffico caotico con un centro storico co-

Su e giù per le Ande  

IL PERÙ IN 15 GIORNI CON LE 
AUTO STORICHE

Cusco-Plaza-Mayor

Lima - Plaza de Armas

di Carla Aghito
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loniale, dichiarato patrimonio mondiale 
dell’Unesco per i suoi edifici ricchi di storia, 
la Cattedrale, Plaza de Armas e il Museo 
Larco Herrera che vanta la più completa 
collezione privata pre -hispanica di manu-
fatti in oro e argento e ceramiche a carat-
tere erotico. A seguire, una visita a Huaca 
Puccllana, l’interessante sito archeologico 
preincaico che si erge a piramide nel quar-
tiere Miraflores di Lima, dà la dimensione 
di quest’ affascinante civiltà.
Ma il Perù è anche eccellente gastrono-
mia... ed eccoci a cena da “Astrid & Gaston, 
uno dei ristoranti più rappresentativi di 
Lima. Una bella casa storica nel cuore di  
S. Isidoro; una cena condotta dallo Chef 
Gaston Acurio, un’esperienza, un viaggio 
culinario attraverso i paesaggi del Perù.
Un volo al nord, porta tutti all’eterna pri-
mavera di Trujillo, zona di estese pianta-
gioni, di meravigliose spiagge trendy e 
dove spicca un  interessante  insediamen-
to archeologico precolombiano: le vesti-

Vasellame - 1250-A.C

Gioielli Inca

Lima - Museo Larco

Truijllo - Piantagioni di avocado / canneti per proteggerli dal vento

Truijllo - Viru / Coltivazioni di asparagi

Trujillo - Rovine di Chan-Chan del 1300 dc. Impero-Chimu
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gia della capitale “Chan Chan”costituita da 
decine di cittadelle murate, templi, piazze 
con interessanti decorazioni parietali.
Entrando nel cuore del viaggio nella Valle 
Sacra, nel bosco che circonda l’hotel Tam-
bo de Inka dove si soggiorna, ci accoglie un 
rito magico in onore al Dio Sole e la madre 
Terra.

 La visita alla cittadella di Ollantaytambo è 
un tuffo nel passato, così come le spetta-
colari saline incaiche di Maras e i crateri di 
Moray utilizzati dagli Inkas per acclimatare 
i semi di cereali, patate e fiori tropicali alle 
quote andine. E, proprio qui, a 3680 metri, 
in questo luogo che si affaccia sulle rovine 
del Sito di Maray, lo chef Vincent Martinez 
titolare del ristorante sperimentale “ Mil”,ci 
delizia con le sue creazioni che sono una 
comunione tra cucina, e cultura peruviana.
L’emozione più grande, è vissuta a Machu 
Picchu, sito archeologico Inca, situato sul-
la Cordigliera centrale delle Ande, a 2430 
metri, una delle sette meraviglie del mon-

do! La città perduta degli Inca è l’unico sito 
non saccheggiato dagli spagnoli proprio 
perché ben nascosto e protetto, accessi-
bile all’epoca all’imperatore e alla nobiltà 
Inca.
Viene raggiunto con un trenino  zigzagan-
do tra le montagne fino ad Aguas Calien-
tes, poi a piedi salendo fin sotto le stelle. 
Uno spettacolo che apre il cuore!
Si arriva alla pittoresca Cuzco, una delle 
maggiori mete turistiche del Sudamerica, 
ricca di cultura andina, architettura inca e 
tesori dell’epoca coloniale. Per il pernotta-
mento ci accoglie l’hotel Palacio de Inka, 
una location strepitosa come la sua Spa. 
In volo quindi per Puno per raggiungere 
il lago Titicaca, il più alto lago navigabile 
del mondo (3800 m.) e parte del confine 
tra Perù e Bolivia.

Pranzo a Trujillo con-Danza tipica

Rito alla Pachamama alla madre terra

Lago Titicaca
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Saline di Marras - Saline di sal gemma

Rovine di Morai

Cusco - Pietra dei 12 angoli

Machupicchu

MIL - uno dei 10 ristoranti  più importanti al mondo
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 Un meraviglioso tour in barca porta il grup-
po alle isole galleggianti degli Uros fatte di 
canne artificiali, sulle quali, l’antica società 
che le abita ha costruito le sue capanne e, 
all’isola di Taquile che faceva parte dell’im-
pero Inca e mostra ancora delle vestigi nei 
suoi edifici.
Da Lima si prosegue verso Paracas a bordo 
di auto storiche, imboccando la Panameri-
cana highway, la famosa strada che attra-
versa tutto il continente americano con 
panorami mozzafiato lungo la costa. 
Un’area naturale che si affaccia sul Paci-
fico, un fantastico scenario con spiagge, 
scogliere e rocce erose dalle onde e dalle 
intemperie, l’incontro tra deserto e ocea-
no. Qui, l’estate ci sorride con un bagno di 
sole sul bordo della piscina dell’hotel Para-
cas Luxury Resort sorseggiando un Pisco 
Souer, tipico aperitivo peruviano.
 Il viaggio prosegue con un’escursione in 
barca alle isole Ballestas, formazioni roccio-
se ricoperte di guano popolate da un’incre-
dibile fauna: pinguini, cormorani, avvoltoi, 
pellicani, foche, leoni marini che ci guar-

Isla di Taquile sul lago Titicaca
Lago Titicaca

Lago Titicaca - isole galleggianti degli Uros

Leoni-marini alle sole Ballestras
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Taquile

Leoni marini alle isole Ballestras

Pinguini alle Isole Ballestas

Isola galleggiante . artigianato

Isola galleggiante
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dano dal loro assolato scoglio in mezzo al 
mare.
Una sosta di fronte alla gigantesca rappre-
sentazione del maestoso ” candelabro” il 
famoso geoglifo disegnato sulla roccia, su 
cui, al riguardo, ci sono molte teorie, una 
legata alle linee di Nazca. 
Linee, infatti, visibili solo dal cielo, di di-
mensioni ciclopiche che dopo migliaia di 
anni non si sono cancellate. Che scopo 
avevano?
Piste di atterraggio per navi spaziali? Il mi-
stero per noi rimane irrisolto ma per gli 
indigeni non ci sono misteri, chiamano, in-
fatti, la zona “Il deserto che parla”...

E infine un po’ di relax all’hotel Vinas Quei-
rolo nei pressi di Ica.
 Tra vigneti che si perdono a vista d’oc-
chio e una fantastica cucina locale, 
una sorpresa fa sognare gli appassio-
nati di auto storiche; apre le porte,                                                                                           
infatti, un piccolo museo privato con una 
splendida collezione di trenta auto! 
Siamo ospiti, come serata conclusiva, nella 
residenza di Lima, dall’amico Miguel Nico-

 Fiat Balilla - Museo-Nicolini

Museo Nicolini

lini de la Puente con una cena da mille e 
una notte. Collezionista anche lui, ci pre-
senta i suoi gioielli: Aston Martin, Ferrari, 
Lamborghini, Porche,  le sue Super Cars.
Un pensiero al Perù, terra di conquista e di 
contrasti: dalle enormi ricchezze alla po-
vertà più totale! Un mondo lontano, che 
per l’autenticità della sua cultura, natura e 
gastronomia conquista il cuore!

Foto © registrotouringsu-
perleggera 

Registro Internazionale 
Superleggera



43

Isola galleggiante . artigianato

Aston Martin Superlggera

Aston Martin Dbs Superleggera

Aston Martin Dbs Superleggera Il Presidente Franco Ronchi e Jorge Nicolini

Ferrari 812
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Emozioni del gusto

Le emozioni gustative del caffè più apprezzato della Colombia 

DOÑA BOTERO, CALDI SORSI DI 
PIACERE CON UNA LONTANA 
RADICE ITALIANA

Il piacere è una cosa seria. Poggiare le 
labbra schiuse sulla promessa di sapo-
re, inspirare il profumo che sprigiona 
dal calore, accogliere sulla lingua il pri-

mo denso sorso e infine … godere!
É una sequenza di minuscoli gesti rituali 
che la maggior parte di noi compie tutti i 
giorni, spesso inconsapevolmente, anche 
molte volte al giorno, calati in una soddi-
sfazione che scivola dentro e che a volte si 
prolunga nel tempo. Per qualcuno quest’a-
moreggiare con la bocca è persino una 
droga, un’irrinunciabile appuntamento col 
godimento, appunto. 
Bere un caffè è, infatti, una delle piacevoli 
abitudini più diffuse al mondo. Dopo tutto 
il caffè è una delle bevande più internazio-
nali, e che si chiami “americano”, “turco” 
o “espresso” sempre caffè resta. Bevanda 
amata a tutte le latitudini, a tutte le ore, 

consumata in infinite declinazioni, in solitu-
dine o in compagnia, a casa o al bar. Perché 
cominciare o interrompere la giornata con 
un caffè è anche un modo per concedersi 

Il tipo “Verde”, solo essiccato al sole e 
non tostato, ha un effetto energizzante, 
dimagrante e, secondo un’antica 
credenza popolare, anche afrodisiaco.

di Paola Cerana 
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una parentesi di libertà, e quel gesto, quel 
rapporto che stringiamo ogni volta con la 
tazzina fumante tra le dita acquista un che 
di esclusivo, di intimo, di sensuale. 
Tuttavia non è facile trovare un caffè con la 
C maiuscola, che risponda perfettamente, 
per profumo, aroma e intensità, alle atte-
se delle nostre papille olfattive e gustative, 
pronte a scatenarsi in capricciose critiche. 
A maggior ragione, quando lo si trova, ci si 
affeziona e si diventa fedeli amanti di quel 
caffè. 
Per gli intenditori, per i golosi o semplice-
mente per chi non si accontenta delle pro-
poste più commercializzate e ama frugare 
tra prodotti meno esibiti al grande consu-
mo, ecco un caffè davvero speciale. Viene 
dalla Colombia e nasce lontano nel tempo, 
nel 1892, quando Don Josè Jaramillo Val-
lejo eredita i terreni dell’Eden Valley. In ve-
rità è ancor più vecchio ma la sua età è un 
vanto. Le sue origini, infatti, affondano nel-
la cultura rinascimentale italiana, quando 
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il genovese Andrea Bottero Bernardi salpa 
sulla caravella Santa Rosa e raggiunge le 
terre di Antioquia, nel nuovo regno di Gra-
nada in Colombia, dove semina le prime 
piantagioni di caffè Arabica e Borbon. 
Inizia così una tradizione che dà vita a una 
delle più importanti aziende di caffè della 
Colombia, la tenuta “El Arco”, oggi guidata 
dalla tredicesima generazione di famiglia, 
con l’architetto Jose Guillermo Botero. 
Ma qual è il segreto di un caffè che si di-
stingue completamente dagli altri? 
“Dona Botero - spiega il produttore Josè 
Botero - impiega innanzitutto un’Arabica di 
altissima qualità, raccolta a mano durante 
tutto l’anno da una industriosa generazione 
di coltivatori particolarmente sensibile alla 
tutela dell’ambiente. Riforestazione e puli-
zia delle acque - prosegue il patron - fanno 
parte della filosofia aziendale e la Natura 
pare esserne grata restituendo frutti ecce-
zionali. Dalla terra alla tazzina si inserisce 
poi una lunga e attenta lavorazione”. 
Che sia in miscela, in capsule o in filtri, il 
caffè Botero si distingue per tecniche di 
manipolazione (lavatura, essicazione, fer-
mentazione di 12 o 24 ore) che infondono 
una personalità unica ai prodotti. I vari tipi 
di caffè che ne escono sembrano tante va-
riazioni sul tema di un’armoniosa melodia 
che fa danzare i sensi.
In particolare, il Caffè Verde, ricavato dal-
la varietà “Armenia Supremo”, è una vera 
chicca: anche nelle versioni aromatizzate 
all’anice stellato, finocchietto selvatico e 
zenzero è un effluvio di sensazioni incon-
suete che fa cantare la tazzina. Si tratta di 
un caffè verde crudo, completamente natu-
rale, macinato, che non subisce alcun pro-
cesso di torrefazione.Si distingue da quello 
classico per aspetto, aroma, sapore e ca-
ratteristiche nutrizionali. La sola proprietà 

comune con il caffè tostato è la presen-
za di caffeina ma gli effetti stimolanti qui 
sono moltiplicati. Nel caffè verde, infatti, 
la caffeina non è libera ma legata all’acido 
clorogenico, un potente antiossidante che 
induce un assorbimento più lento rispetto 
al caffè tradizionale con un conseguente 
effetto energizzante, dimagrante e, se si 
presta fede all’antica sapienza dei nativi 
colombiani, anche afrodisiaco. Inoltre, es-
sendo più vicino alla neutralità del Ph, pro-
duce un effetto lesivo minore sulla mucosa 
gastrica, evitando quel fastidioso bruciore 
di stomaco a volte risvegliato da un caffè 
non perfetto.
Insomma, un vero concentrato di benefiche 
virtù. Provare per credere!
Ma queste proprietà passano in second’or-
dine quando arriviamo, finalmente, al 
nostro consueto appuntamento. E, all’as-
saggio, ci abbandoniamo al piacere di un 
insolito caffè che ci fa davvero...innamorare. 

Info: www.donabotero.coffee

Emozioni del gusto
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Via Goito 3 - 40126 Bologna Tel +39 051238818
www.ristorantefrancorossi.it
francorossibologna@hotmail.it

Il rIstorante Franco rossI dI Bologna
vI da’ Il Benvenuto nella capItale  
della gastronomIa
per assaporare i piatti della tradizione e quelli  
della cucina creativa in un ambiente raffinato  
e rilassante nel cuore del centro storico.

The Franco rossi resTauranT in Bologna  
welcomes you To The gasTronomy capiTal.  
Here you can taste both traditional and creative cuisine  
in an elegant and relaxing setting in the heart  
of the historic centre.

Franco Rossi.indd   1 29/11/17   21:30
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Viaggi...domestici

INTENSE SENSAZIONI 
D’IRLANDA 

di Giancarlo Roversi

Per la festa del patrono San Patrizio qualche idea per 
vivere le intense atmosfere dell’isola di smeraldo a 
casa propria

Bloomsday
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Viaggi...domestici

INTENSE SENSAZIONI 
D’IRLANDA 
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Anche quest’anno, il 17 marzo, mi-
lioni di irlandesi in tutto il mondo si 
sono uniti celebrando San Patrizio, 
santo patrono dell’isola d’Irlanda, 

e prendendo spunto dalle loro tradizioni, 
ecco cinque idee che hanno permesso di 
portarsi a casa un po’ di Irlanda senza uscire. 

indossare quaLcosa di Verde
Nel giorno di San Patrizio, gli irlandesi in-
dossano qualcosa di verde – cravatte, 
guanti, calze, sciarpe, cappelli e maglioni, 
qualsiasi cosa, per celebrare il santo pa-
trono. Nastri per capelli, trucchi e unghie 
verdi, sono anche ben ammessi. Questo 
è ormai qualcosa che la gente di tutto il 
mondo fa per onorare San Patrizio il 17 
marzo. Ma indossare il verde è diventata 
una tradizione solo nel XIX° secolo. Fino ad 
allora, il colore associato a San Patrizio era 
in realtà il blu. Indossare qualcosa di verde, 
colore che richiama il paesaggio e che ha 
ispirato la definizione Isola di Smeraldo

Cucinare una ricetta della tradizione 
Ogni Paese che si rispetta ha le sue tradizio-
ni culinarie e visto che in questi giorni si ha 
più tempo per cucinare e mangiare bene 
è più che mai importante, si può provare 
a preparare qualche ricetta Irish 100%: il  
soda bread, lo stufato alla birra Guinness (o 
qualunque birra scura) o il pâté di salmone 
affumicato sono solo alcune delle bontà ir-
landesi, apprezzate in tutto il mondo.

St. Patrick’s Day Celebrations in Dublin

Irish Stew
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Leggere nuoVi autori
L’Irlanda ha un legame fortissimo con la 
sua letteratura. Ben quattro sono i Premi 
Nobel irlandesi (William Butler Yeats, Geor-
ge Bernars Shaw, Samuel Beckett e Séam-
us Heaney) e farsi ispirare dalla festa di San 
Patrizio per rileggere le pagine di classici 
come “Gente di Dublino” o scoprire autori 
meno noti quali Cecilia Ahern e Brendan 
Behan è un’occasione per viaggiare con 
la mente verso l’isola ‘Irlanda. Molto inte-
ressante anche la web radio  del MoLi, il 
bellissimo Museum of Literature Ireland, 
inaugurato lo scorso settembre.

ascoLtare Musica pop tradizionaLe
La musica non può certo mancare e anche 
senza le tradizionali parate ed esibizioni 
dal vivo, il 17 marzo è il giorno perfetto 
per ascoltare e riascoltare brani di musica 
tradizionale quale quella dei Clannad o i 
capolavori pop-rock degli U2, di Sinéad 
O’Connor, di Enya o di The Cranberries, 
solo per citane alcuni nomi. 

scoprire i Luoghi si san patrizio e Le Leggende 
irLandesi
Il 17 marzo, giorno che coincide con la 
morte di San Patrizio, avvenuta nel 416 
d.C., è tradizione ripercorrere la vita del 
santo, ottimo modo anche per scoprirne i 
luoghi più importanti. Arrivato dalla Scozia 

o dal Galles come schiavo, si stabilì nella 
contea di Antrim, nell’attuale Irlanda del 
Nord, facendo il pastore. Dopo aver avu-
to una visione, decise di portare la parola 
del Cristianesimo ovunque sull’isola. Dalla 
contea di Antrim andò in quella di Down, 
Armagh (considerata la capitale religiosa 
d’Irlanda proprio perché il suo vescova-
do venne fondato da San Patrizio), Mayo 
e Tipperary, compiendo miracoli come 
l’eliminazione dei serpenti dal territorio 
irlandese, libero ancora oggi da rettili di 
questo tipo. Oltre alle gesta di San Patrizio, 
per portare un po’ di Irlanda a casa, vale la 
pena approfondire anche altre leggende 
come quella di Balor o di Deirdre, la donna 
più bella del mondo. 

Info: www.tourismireland.com

Temple Bar Food Market, Bakery white cheese soda

Statua di Oscar Wilde a Dublino

Trinity College - The Long Room

 Foto © Turismo Irlandese
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Con Robintur, Alidays e Quality Group

“I LOVE AMERICAS”: “I LOVE AMERICAS”: 
ALLA SCOPERTA ALLA SCOPERTA 
DELLE AMERICHEDELLE AMERICHE  

Consigli di viaggio

di Giancarlo Roversi
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 È “I love Americas”, la seconda 
delle promozioni del 2020 di Ro-
bintur Travel Group, che ha preso 
il via in tutte le agenzie di viaggi 
Robintur e Viaggi Coop e consente 
di prenotare la propria vacanza nel 
continente americano a condizioni 
particolarmente vantaggiose con i 
due tour operator.
Nel particolare contesto di queste 
settimane, in cui l’Oriente è molto 
penalizzato dalle scelte dei viaggia-
tori, Robintur ha scelto di proporre 
una forte campagna promozionale 
per la destinazione dell’Occidente 
per eccellenza, il continente ame-
ricano. L’iniziativa si rivolge sia a 
clienti che desiderano una soluzio-
ne “on the road”, con un viaggio su 
misura, sia a chi preferisce la sicu-
rezza del tour organizzato, con la 
consulenza e le proposte di Alidays 
oppure di Quality Group. Dalle at-
mosfere andine a quelle caraibiche, 
dalle vedute glaciali dell’Alaska a 
quelle della Patagonia, passando 
per le grandi capitali americane, la 
promozione copre un’ampissima 
tipologia di viaggi e destinazioni, 
mirando a un target di potenziali 
Robintur Travel Group è il grup-
po che, con le insegne Robintur e 
Viaggi Coop, detiene la più grande 
rete italiana di agenzie di viaggio 
dirette. Il Gruppo è attivo nei seg-
menti leisure, gruppi e nel business 
travel; ha chiuso il preconsuntivo 
2019 con vendite per 305 milioni, 
in crescita sull’anno precedente, 
realizzate dalla rete diretta e dalla 
società controllate.
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Una regione tutta da scoprire

MARCHE, DESTINAZIONE 
INFINITA. 
LO SANCISCE LONELY 
PLANET

di Marco Giovenco

La straordinaria ricchezza di attrazio-
ni ha permesso di conquistare la piazza 
d’onore nella prestigiosa guida Best in 
Travel 2020

Patrimonio Leopardiano
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Una regione tutta da scoprire

MARCHE, DESTINAZIONE 
INFINITA. 
LO SANCISCE LONELY 
PLANET
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Una regione al plurale, declinata 
fra un’infinita gamma di ambien-
ti, panorami, attrazioni, ricchezze 
culturali, gastronomiche e chi più 

ne ha più ne metta. Un’armonia perfetta 
quanto curiosa con i significati più inti-
mi e profondi di quell’Infinito di Leopardi 
che è patrimonio culturale dell’umanità.
Per Best in Travel 2020 di Lonely Planet, 
la pubblicazione che ogni anno mappa 
il meglio tra destinazioni sconosciute 
e mete da riscoprire, al secondo posto 
della lista ci sono proprio le Marche. E ad 
accendere i riflettori è Urbino, la Capitale 
del Rinascimento quest’anno fulcro delle 
celebrazioni per il cinquecentesimo an-
niversario della morte di Raffaello. «L’oc-
casione perfetta – si legge nella guida 
– per partire alla scoperta di un territorio 
stupefacente, per molti versi ancora sco-
nosciuto».
Infinito. Come la lista di attrazioni che 
nutre l’appassionante viaggio in questa 
terra «racchiusa tra alte montagne bo-
scose e la placida costa dell’Adriatico, e 
condita da golosi festival gastronomici» 
cita ancora la guida. Già i Romani aveva-
no ben compreso la ricchezza e il valo-
re di questi luoghi, tanto da collegarli al 
centro del mondo attraverso due conso-
lari: la Flaminia che arrivava a Fano, nel 
pesarese, e la Salaria che sfociava a Porto 
d’Ascoli. E poi Ancona, accessum Italiae 
(ingresso d’Italia) e porto di Roma verso 
l’Oriente durante il lungo e florido regno 
dell’imperatore Traiano.
La guida Best in Travel (tradotta in ingle-
se, francese, italiano, tedesco, spagnolo, 
russo e con un analogo contenuto digita-
le in 11 lingue) racconta 30 luoghi, equa-
mente divisi tra Paesi, Città, Regioni. Per 
ogni edizione le destinazioni vengono 
selezionate dai collaboratori delle guide Arco d’Augusto - Fano. Foto © Marco Giovenco
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Pincio - Fano - Cesare Ottaviano Augusto. Foto © Marco Giovenco
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sparsi in tutto il mondo per far vivere il 
viaggio con quel genuino spirito da pio-
nieri, lo stesso che ha ispirato il fondatore 
di Lonely Planet, Tony Wheeler.
Perché le Marche? «Anche se spesso i 
riflettori puntano sulla vicina Toscana, 
le Marche hanno un’offerta turistica al-
trettanto ampia – è la motivazione della 
scelta -. Paesini abbarbicati sulle colline, 
ricchezza di tipicità enogastronomiche, 
splendidi paesaggi e parchi naturali, 
spiagge invitanti e ancora non invase dai 
turisti. Tra le ragioni del suo grande fasci-
no ci sono la possibilità di poter esplo-
rare con calma, e in relativa solitudine, 
maestose rovine romane, svettanti archi-
tetture gotiche, massicci castelli medie-
vali e sublimi palazzi rinascimentali che 
custodiscono collezioni d’arte tra le più 
ricche d’Italia». È qui che si concretizza 
l’idea di un turismo gentile e qualificato, 
distante dall’effimero, ben ancorato alla 
storia e alle tradizioni. Così razionale, ep-
pur infinito.

Consegna premio Besti in Travel ad operatori Marche. 
Foto © Giulio Contigiani

Consegna premio Besti in Travel ad operatori Marche. 
Foto © Giulio Contigiani  Mostra Raffaello impossibile.  Foto © Regione Marche 

 Mostra Raffaello impossibile. Foto © Regione Marche 
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Una nuova “Sentinella dell’ambiente” 

CHI DICE “LE MANZANE” DICE 
SOSTENIBILITÀ E 
GRAN PREGIO

Sostenibilità dalla vigna alla cantina. 
L’azienda Le Manzane (TV) ha rag-
giunto un importante traguardo: è 
stata certificata la sua passione nel 

produrre uve con il minor impatto possibi-
le sull’ambiente allo scopo di salvaguarda-
re la salute degli operatori e dei consuma-
tori. I suoi 75 ettari di vigneti, infatti, sono 
stati assoggettati al Sistema di Qualità Na-
zionale di Produzione Integrata, SQNPI. 
La nuova certificazione ministeriale, rap-
presentata da un bollino con il disegno di 
un’ape in volo, simbolo di laboriosità e di 
tutela della biodiversità, con la linea Sprin-
go: Springo Bronze Conegliano Prosecco 
Superiore Rive di Manzana Docg Dry e 
Springo Blue Conegliano Prosecco Supe-
riore Rive di Formeniga Docg Brut. 
Dal 2019 le vigne della tenuta di San Pietro 
di Feletto (TV) vengono coltivate secondo 

Coi suoi 75 ettari di vigneti di 
Prosecco di qualità superiore 
la tenuta di S. Pietro di Feletto (TV) 
ottiene la certificazione ministeriale 
SQNPI con la linea Springo

Emozioni del gusto

di Nina Polis  
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i dettami della difesa integrata volontaria. 
Si tratta di un sistema che favorisce l’uso 
di pratiche agronomiche non impattanti, 
limitando la scelta dei prodotti fitosanitari 
e riducendo al minimo i trattamenti, otte-
nendo così produzioni più sostenibili. 
Il metodo si basa sulla valorizzazione di 
soluzioni alternative alla difesa chimica al 
fine di contenere la diffusione degli agenti 
patogeni normalmente presenti nei vigne-
ti sfruttando proprio azioni antagoniste nei 
confronti degli stessi, indipendentemente 
che siano insetti dannosi, muffe, infestanti 
del terreno o quant’altro.
«La strada intrapresa è quella della soste-
nibilità - spiega Ernesto Balbinot, titolare 
della cantina Le Manzane - ed è un cam-
biamento che sta facendo la nostra canti-
na, ma anche altre realtà come la nostra, 
sensibili a questo tema. Questo risultato 
è il frutto di anni di lavoro. Nello specifi-
co noi lasciamo il terreno sempre inerbito 
per favorire un habitat ideale per gli insetti 
utili nonché per preservare le importanti 
pendenze in collina da eventuali erosioni 
dovute a piogge insistenti così frequen-
ti in questi ultimi periodi; usiamo da anni 

solo ed esclusivamente diserbo meccanico 
nel sottofila; riduciamo il numero di trat-
tamenti e la tipologia stessa dei prodotti 
fitosanitari seguendo scrupolosamente il 
Protocollo Vitivinicolo della DOCG Cone-
gliano Valdobbiadene; utilizziamo mac-
chine irroratrici antideriva a recupero con 
conseguente risparmio del prodotto e  un 
beneficio anche economico; durante l’an-
no vengono effettuati lanci di insetti anta-
gonisti per combattere gli insetti dannosi, 
inoltre per fare in modo che questi ultimi 
diminuiscano di anno in anno ci affidiamo 
alla confusione sessuale. Un insieme di 
norme e di piccoli accorgimenti che indi-
cano una strada da percorrere verso il be-
nessere di tutti».
La cantina ha intrapreso delle “best practi-
ces” non solo nel vigneto, ma anche in 
cantina, adottando un rigoroso sistema di 
tracciabilità, così da costruire un percorso 
di qualità completo, dal vigneto al consu-
matore: di ogni bottiglia sarà possibile co-
noscere le fasi di vinificazione, lavorazione 
e l’ubicazione del vigneto di origine.

info: www.lemanzane.com
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Nel quartiere moresco e 
in quello dell’Alfama 
sorgono due hotel che 
sono una fonte d’ispirazione 
per scrittori, sognatori e 
artisti di tutto il mondo.

di Manuela Salmi 

Destinazione Portogallo

NIDI ROMANTICI NEL 
CUORE 
DI LISBONA
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Da sempre Lisbona, grazie all’aureo-
la ricca di suggestioni che l’avvol-
ge rappresenta un approdo in cui 
potersi ritagliare un weekend da 

trascorrere con le persone che si amano 
per vivere in ogni stagione un’esperien-
za indimenticabile. I luoghi attrattivi sono 
tanti. Possiede tra l’altro 19 miradouros 
(belvedere) ufficiali; ognuno di essi rega-
la magnifiche viste panoramiche sui tetti 
della capitale, i suoi monumenti più impo-
nenti e, ovviamente, il fiume Tago. Uno dei 
miradouros più elevati e “intimi” della città 
è sicuramente quello di Nossa Senhora do 
Monte, nel quartiere di Graça, l’ideale per 
allontanarsi dal traffico cittadino e chiac-
chierare in tranquillità e discrezione. Basta 
fare tesoro del silenzio e lasciarsi ispirare 
dal paesaggio. 
Lisbona e il fiume Tago hanno una storia 
d’amore che dura dalla nascita della città ai 
giorni nostri. La Frente ribeirinha della ca-
pitale, ovvero il suo lungofiume, si esten-
de per circa 18 km, dal Parco delle Nazioni 
a Belém, offre paesaggi incantevoli. Una 
passeggiata per i suoi viali all’ora del tra-
monto è un vero toccasana per l’anima, 
specie per quella di due innamorati. Oltre 
alle bellezze naturalistiche (il fiume Tago, 
il placido volo dei gabbiani, il promonto-
rio del Margine Sud) è possibile incrociare 
numerose strutture culturali e ricreative, 
come musei, bar, ristoranti e giardini. Basta 
scegliere il percorso e, perchè no, affittare 
due biciclette per vivere un momento dav-
vero unico e ritirarsi poi nel proprio “rifu-
gio” per concludere la giornata all’insegna 
del romanticismo. Per chi preferisce la clas-
sica passeggiata a piedi mano nella mano, 
Lisbona offre più di un incanto. Partico-
larmente suggestivo è il centro della città 
nelle ore notturne, nelle strade che vanno 
da Piazza del Commercio a Piazza Restau-
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radores. Le luci di lampioni e vetrine, gli 
artisti di strada, gli edifici storici e le fon-
tane con la loro imponenza e la loro dolce 
malinconia: tutto contribuisce a rendere 
l’atmosfera particolarmente romantica.

Continua a pag. 66

 
Foto 
© lisbonheritagehotels
© Ufficio stampa travelmarketing2
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Solar Do Castelo - Noble Patio

Solar Do Castelo - Noble Patio

Solar Do Castelo - vista

Solar Do Castelo - Patio
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La casa daLLe finestre Verdi
Non sono da meno le proposte dell’ospi-
talità. A cominciare dalla “casa dalle fine-
stre verdi” (As Janelas Verdes) che è legata 
intimamente alla storia della strada da cui 
ha preso il nome. Quando il re Dom Miguel 
costruì il Palazzo Reale a Santos all’inizio 
del XVI secolo, un certo numero di famiglie 
aristocratiche venne a stabilirsi in questa 
zona, insieme ad alcuni ordini religiosi. La 
Casa dalle Finestre Verdi e i suoi annes-
si apparteneva ad una di queste famiglie 
– i conti di São Lourenço-Sabugosa – che 
possedevano molte grandi proprietà in 
questa parte della città.
La pittoresca dimora dalle persiane verdi 
fu il luogo dove trovò ispirazione Eça de 
Queirós, massimo esponente del realismo 
portoghese. Uno dei lavori più rilevanti 
dell’autore fu il romanzo La Capitale, che 
raccontava la vita letteraria di Lisbona. Il 
racconto, però, era talmente realistico da 
suscitare scandalo e dovette attendete 
cinquant’anni prima di essere pubblicato. Le finestre verdi - Gardino

Le finestre verdi - Terrazzo
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La memoria di questo autore controverso 
rivive oggi nei tanti oggetti d’arte sparsi 
per le stanze, nei libri, nei dipinti e negli 
oggetti che ci riportano con la fantasia alla 
fine del 1800.
Tutte le camere sono soleggiate e vivaci, 
il Tago è a un passo, la giornata inizia con 
un meraviglioso breakfast servito nel giar-
dino, mentre si gode la tranquillità della 
Lisbona di un tempo. Tavolini e sedie di 
ferro battuto arredano il giardino intorno 
ad una piccola fontana, mentre una pianta 
rampicante si attorciglia intorno alla sca-
letta che conduce alle verande fuori dalle 
camere da letto. Nei dintorni dell’albergo 
è possibile esplorare l’intrigante quartiere 
moresco dalle strette strade acciottolate.

Le finestre verdi - DettagliLe finestre verdi - Twin Room

Le finestre verdi - Twin Room
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un rifugio sereno
Durante la seconda metà del XVIII secolo 
venne costruita una bella casa signorile 
all’interno delle mura del castello di San 
Giorgio, sul terreno dove un tempo sor-
gevano le ex cucine del Palazzo Alcacova. 
Ecco perché è ancora conosciuto con il 
nome di Palacete das Cozinhas (“Palazzo 
della Cucina”). La struttura unisce elementi 
dello stile razionalista di Pombal (i sobri in-
fissi delle finestre e dell’entrata principale) 
con altri che esprimono maggiore libertà. 
Il palazzo, classificato come edificio stori-
co, è stato trasformato in hotel e riportato 
agli antichi splendori grazie a un design 
contemporaneo di alta qualità. Edificio del 
secolo XVIII, il palazzotto si erge dove un 
tempo si trovavano le antiche cucine del 
Paço das Alcáçovas: un luogo di leggende, 
su cui aleggiano anime di principi. Le porte 
del palazzotto si aprono nel patio nobile in 
cui regna il blu dei pavoni. L’hotel, appena 
aprì, fu eletto da Travel + Leisure come il ri-
fugio più romantico al mondo. Il progetto 
decorativo, di cui è stato incaricato l’Atelier 
Graça Viterbo, mette in evidenza il carat-
tere contemporaneo della riqualificazione 
dello spazio e al tempo stesso sottolinea 
le origini medievali. Le stradine del quar-
tiere del Castello di S. Jorge sono molto 
strette ed i residenti hanno la tradizione di 
collocare vasi di fiori e le gabbie di uccelli 
praticamente in strada. Sebbene, ciò rap-
presenti un aspetto típico e affascinante di 
questo quartiere.

heritage hoteLs
Heritage propone cinque deliziosi bou-
tique hotel nelle migliori location della 
capitale. Le strutture si trovano in picco-
li palazzi o dimore storiche e assicurano 
un’atmosfera speciale, familiare ed allo 

stesso tempo ricca di charme.
Soggiornando presso gli Heritage Hotels 
dove il rispetto della tradizione e il comfort 
offerto della modernità procedono di pari 
passo e garantiscono alla clientela un calo-
roso benvenuto.

 Lo 0,5% di ogni prenotazione diretta sarà 
devoluto alle Scuole Portoghesi di Re-
stauro e Conservazione dei Beni Artistici. 
L’importo raccolto sarà donato alla fine 
di ogni anno a queste scuole. Con questa 
iniziativa, gli Heritage Hotels di Lisbona 
intendono contribuire alla conservazione 
del patrimonio nazionale attraverso la pro-
mozione, la sensibilizzazione e il rispetto 
dell’arte del restauro.
Lisbona con la sua atmosfera romantica è 
da sempre meta degli innamorati di tut-
to il mondo, con i suoi miradouros, il lun-
gofiume, la vista dell’Oceano e gli scorci 
tipici delle sue stradine affascina e attrae 
chi desidera trascorrere un San Valentino 
davvero indimenticabile. L’Hotel As Jane-
las Verdes e l’Hotel Solar Do Castelo del 
gruppo Heritages, sono il luogo ideale per 
tutti coloro che hanno bisogno di un luo-
go intimo dove ritagliarsi momenti di tran-
quillità dopo una giornata in giro per la 
città. Il primo sorge in un elegante palazzo 
del ‘700 e offre una terrazza all’ultimo pia-
no con vista sul fiume Tago, e attraverso le 

Hotel Britania  - Entrata



69

Solar Do Castelo - Dettagli

Heritage Avenida Liberdad  - Entrata

Hotel Lisboa Plaza - Dettagli

finestre della libreria la vista spazia sul giar-
dino, circondato da antiche mura coperte 
di edera.  In cima al quartiere dell’Alfama il 
Castello di São Jorge racchiude entro le sue 
mura un nucleo di case tipiche. Tra queste 
vi è il Solar Do Castelo, unico hotel situato 
all’interno della cittadella medievale eletto 
da Travel + Leisure come il rifugio più ro-
mantico al mondo appena aprì. Chiudendo 

gli occhi, si assaporano i suoni e gli odori 
dell’Oceano, che fanno parte integrante 
della saudade di Lisbona.

www.lisbonheritagehotels.com
www.heritage.pt
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Per i turisti più curiosi di vivere una 
Miami diversa in cui respirare arte 
,la meta perfetta è il quartiere di 
Wynwood art District .

Un quartiere industriale fino a pochi anni 
fa ora uno spazio espositivo a cielo aper-
to in cui le opere,i murales sono esposti e 
cambiano di mese in mese.
Passeggiando per le strade di questo di-
stretto si percepisce il fermento artistico e 
culturale che ha dato vita a uno dei quar-
tieri più sorprendente della città.

Il quartiere di Wynwood si trova a Nord 
della Downtown tra i 
quartieri di Little Haiti ed Overtown.

Per visitarlo in auto sono disponibili nume-
rosi parcheggi.
Con i mezzi pubblici Miami trolley (gratui-
to) o linea Route 2 del Metrobus dal Down-

Oceano,spiagge fantastiche 
e locali alla moda fanno 
rivivere giorno e notte 
il mito della east cost.

Di Silvia Bibi 
Montanari

MIAMI LA CITTÀ MIAMI LA CITTÀ 
DELL’ESTATE DELL’ESTATE 
INFINITAINFINITA
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town Government center.

A parte I Wynwood Walls da visitare in que-
sto quartiere ci sono 70 delle gallerie d’arte 
più belle di Miami,le birrerie in cui si può 
ogni giorno assistere a concerti live, tantis-
simi ristoranti etnici e negozi di moda stre-
et.

Per chi vuole visitare Wynwood con guide 
locali ci sono tantissimi tour, dal gastrono-
mico all’artistico.
Il secondo sabato del mese  si può parteci-
pare alla Art Walk l’evento che, dalle 18:00 
alle 22:00, anima le strade di Wynwood. 
Le gallerie rimangono infatti tutte aperte 
oltre il consueto orario e al loro interno 
ospitano eventi particolari o musicali, tut-
to condito da street food e performance 
artistiche estemporanee.

Foto © 
Studio Montanari
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Tra turismo consapevole del territorio e tradizione

TENUTA VENISSA: RISTORANTE E WINE 
RESORT AL TOP NELLA VENEZIA NATIVA 
NEL CUORE DELLA LAGUNA

Consigli di viaggio

Premiato come Best Hotel for Sustainability a Londra

di Terry Zanetti 

Il Wine Resort Venissa, situato nell’isola di 
Mazzorbo (Ve) ha vinto il premio come Best 
Hotel for Sustainability 2020 in Europe asse-
gnato da Condé Nast Johansens, che sele-
ziona i migliori boutique hotel del mondo. 
Venissa è stato premiato per il suo impegno 
verso la realtà locale, quella delle isole della 
Venezia Nativa e come caso di successo di 
collaborazione tra pubblico e privato. La fa-
miglia Bisol, proprietaria di questa realtà di 
successo ha ripiantato il vigneto e aperto il 
Wine Resort Venissa nel 2010 nella tenuta 
Scarpa Volo, di proprietà del Comune di Ve-
nezia. Sin dall’inizio l’integrazione con la real-
tà locale è stata una delle vocazioni, aprendo 
un cancello sul lato di Burano per rendere, 
la vigna e il parco, accessibili a tutti per una 
passeggiata nel verde. Tremila metri di terra 
all’interno della tenuta sono stati poi desti-
nati, grazie alla collaborazione con AUSER, ai 
pensionati locali che oggi coltivano gli orti di 
Venissa conferendo parte delle verdure alle 
cucine dei due ristoranti: il fine dining Risto-
rante Venissa con una stella Michelin capita-
nato dalla resident chef Chiara Pavan (anche 
Cuoca dell’Anno per le guide de l’Espresso 
2019) e il bistrot Osteria Contemporanea. Un 
meccanismo virtuoso che con il contributo 
economico che Venissa elargisce all’associa-
zione permette a quest’ultima di organizzare 
attività socioculturali per gli anziani.
Per Matteo Bisol, direttore di Venissa, il turi-
smo è un veicolo per mantenere in vita pic-

cole realtà locali come quelle delle isole della 
Venezia Nativa: “il turismo consapevole è im-
portante per sostenere le piccole realtà locali 
con le loro tradizioni, è solo dormendo in que-
ste isole che la gente può davvero apprezzare 
la laguna. Oggi il turismo è per il 99% giorna-
liero, la nostra strategia è quella di far arriva-
re persone che rimangano di più nelle isole, 
Li coccoliamo con i nostri servizi, gli facciamo 
vivere esperienze uniche come quelle in bar-
ca con i pescatori, insegniamo loro a vogare 
“alla veneta” e gli facciamo scoprire la tradizio-
ne del merletto. Tutte azioni che mettono in 
moto quell’economia circolare che sostiene le 
tradizioni dell’isola, dai pescatori alle merlet-
taie fino alla remiera locale. Questo è il nostro 
sogno, un turismo che possa preservare la bel-
lezza e le tradizioni delle isole di cui ci siamo 
innamorati.”

Info: www.venissa.it 
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di Daniela Smaffatadi Daniela Smaffata

Una vacanza attiva per gli appassionati dell’Outdoor

MOUNTAIN DAYS: MOUNTAIN DAYS: 
ENTUSIASMANTI ENTUSIASMANTI 
AVVENTURE ALL’ARIA AVVENTURE ALL’ARIA 
APERTA APERTA 

Il comprensorio Gitschberg Jochtal a Rio Pusteria Il comprensorio Gitschberg Jochtal a Rio Pusteria 
propone una scelta fra cinque esperienze classiche, propone una scelta fra cinque esperienze classiche, 
avventurose o avventurose o 
emozionaliemozionali
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L’arrivo della stagione estiva porta 
con sé nuove energie e voglia di 
avventura: in montagna si assiste 
a un vero e proprio risveglio della 

natura ed è il momento ideale per conce-
dersi una pausa dalla routine quotidiana, 
lontano dalla folla e circondati da pano-
rami spettacolari. Nell’area vacanze sci & 
malghe Rio Pusteria il periodo che anticipa 
l’estate propone i Mountain Days: un’ini-
ziativa dedicata a tutti gli amanti delle at-
tività all’aria aperta che ogni giorno, dal 22 
maggio al 14 giugno, organizza esperien-
ze tematiche per ogni gusto e difficoltà.
Immersa nella cornice delle Dolomiti, tra 
altipiani e pascoli in cui oltre 30 malghe e 
rifugi tradizionali raccontano di stile altoa-
tesino, cultura e sapori tipici, l’area vacan-
ze sci & malghe Rio Pusteria è una meta 
particolarmente adatta alle famiglie e a 
tutti coloro che amano la natura inconta-
minata dell’Alto Adige. Con l’arrivo della 
bella stagione si rivela un territorio idea-
le per le escursioni a piedi o in mountain 
bike e grazie alle due cabinovie Gitsch-
berg e Jochtal giungere in quota è facile 
e veloce. Ma non solo: dal 22 maggio al 14 
giugno, con le settimane Mountain Days è 
possibile scegliere fra numerose e originali 
attività pensate per chi ama una vacanza 
attiva, che sia tradizionale, avventurosa o 
emozionale. Suddivise in tre categorie te-
matiche - Mountain Classic, Adventure ed 
Emotion – e organizzate con l’accompa-
gnamento di guide locali, le esperienze in 
calendario si rivelano anche un’occasione 
particolare per conoscere le tradizioni e le 
specialità altoatesine. Per gli amanti delle 
emozioni e del vivere slow ci sono escur-
sioni all’alba, lezioni di yoga in ambienti 
particolarmente suggestivi, passeggiate 
con cena al tramonto, rilassanti escursioni 
nella natura e lezioni di cucina con le erbe 
spontanee. Per gli sportivi non mancano 
escursioni di trekking e tour panoramici, 
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itinerari con la e-bike o sentieri che invita-
no a conoscere da vicino storia, tradizioni 
contadine e antichi mestieri. Infine, per i 
più avventurosi, Mountain Days propone 
voli in parapendio, ferrate e arrampicate, 
tour nelle miniere, ma anche lezioni con 
un esperto di sopravvivenza per imparare 
ad accendere il fuoco, notti in tenda e per-
corsi sulle due ruote. Per partecipare alle 
attività proposte è possibile acquistare il 
pacchetto Mountain Days che comprende 
cinque esperienze a scelta, oppure preno-
tare il singolo evento.

Grazie alle numerose strutture partners 
del programma Mountain Days, è possibi-
le prenotare l’alloggio insieme al pacchet-
to esperienziale e prepararsi a vivere una 
vacanza conveniente e ricca di emozioni. 
Un’idea speciale per scoprire l’Alto Adige 
fuori stagione, quando il clima mite prean-
nuncia già l’estate, regalando lunghissime 
giornate di sole e garantendo il giusto mix 
di relax e avventura. Da soli o in famiglia, 
per vivere una vacanza in perfetto stile al-
toatesino, fra natura e tradizione all’inse-
gna del divertimento e dello sport.

Info: www.mountaindays.it
 
Foto 
© Gitschberg Jochtal

Foto © Oskar Zingerle
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Camminare in libertà a piedi nudi

IN VACANZA COL...
CAVALLO DI 
S. FRANCESCO

Il Barefooting, ossia l’arte di camminare a 
piedi nudi a contatto con l’ambiente na-
turale sta facendo sempre più proseliti. 
Anche perché non si tratta solo di una 

nuova esperienza di fare turismo ma di un 
toccasana per il corpo e la mente. Fa bene 
ai muscoli del piede e a tutta la fascia plan-
tare, migliora la circolazione del sangue, la 
postura, ed anche la qualità del sonno. Ed 
è un bellissimo gesto di libertà. I luoghi top 
in cui togliersi le scarpe in viaggio.

Barefooting suL Lago di Montagna
Con i piedi nelle acque del Lago di Costalo-
vara e lo sguardo sull’Altipiano del Renon. 
L’esperienza all’Hotel Weihrerhof di Renon 
(BZ) ha il sapore della libertà di percepire 
con tutti i sensi i profumi della foresta, la fre-
schezza dell’acqua, il calore del sole. Nella 
rimessa per le barche è stata creata un’inti-
ma sauna, che si raggiunge camminando a 
piedi scalzi su un percorso Kneipp pensato 
per il Barefooting: rivestito di sassi, piccoli 

ciottoli, erba fresca, fogliame, ghiaia fine, 
permette di esplorare diverse sensazioni 
sulla pelle. La struttura è inoltre circondata 
da un bosco, da cui partono piccoli sentieri 
che è bello seguire senza scarpe, godendo 
del paesaggio e del silenzio di questo luo-
go di rigenerazione dell’anima. 

Info: www.weihrerhof.com 

Rigenerare il corpo e lo spirito col Barefooting sulle rive di un 
laghetto di montagna, lungo i sentieri dei pellegrini, tra le dune 
di spiagge paradisiache, tra boschi incantati, vette e fiumi. 

Foto © Marion Lafogler

Foto © Marion Lafogler

di Carlo Riva Sergoni
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suLLe Vie dei peLLegrini in aLta VaL di non
Nel Medioevo viandanti e pellegrini per-
correvano la via del Sale per giungere nel-
la dimora che oggi è l’Hotel Zum Hirschen 
di Senale-San Felice (BZ), uno dei luoghi di 
pellegrinaggio più antichi dell’Alto Adige. 
Qui camminare a piedi scalzi è immergersi 
nel senso di spiritualità e di rapporto au-
tentico con la natura che anima il posto. 
Dietro all’hotel, eletto albergo storico del 
2019 nella Provincia di Bolzano, i prati 
che conducono al biotopo Widummoos 
si percorrono volentieri senza scarpe. An-

che il sentiero del pellegrino (Pilgerweg) 
per raggiungere il Passo Pelade è ideale 
per praticare Barefooting, camminando 
su ghiaia, erba e foglie di bosco. I cammini 
per gli amanti della libertà dei piedi sono 
tanti: quello ad anello per la Malga Mon-
te Luco, il percorso Kneipp al Lago di San 
Felice, per toccare l’acqua del lago e del-
la Cascata di Tret. E chi vuole, ha la guida 
dell’hotel a disposizione per sperimentare 
gli itinerari più rigeneranti. 

Info: www.zumhirschen.com   

ripercorrendo Le orMe di san francesco
A piedi scalzi, come San Francesco, in un 
cantico di creature fatto di boschi e pasco-
li, prati e ruscelli, nel cuore dell’Umbria. Il 
Percorso Francescano per la Pace collega 
Gubbio con Assisi ed è legato ai sentieri 
che si snodano intorno al millenario Castel-
lo di Petroia (PG), che svetta come un an-
tico borgo medievale su un’ampia vallata, 
in cui pascolano chianine, passeggiano ca-
valli e si aprono circa 10 km per camminare 
a contatto con la natura. Anche la piscina 
circondata dagli ulivi e dall’erba appena 
fuori il cancello del maniero in cui è nato 

Foto © Alex Filz 
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Federico da Montefeltro è il luogo ideale in 
cui praticare Barefooting, in un posto in cui 
respirare lo scorrere della storia.

Info: www.petroia.it 

suLLe sponde deL po per scoprire La storia deL 
grande fiuMe
Toccare con i piedi la storia del fiume Po. 
C’è un percorso per scoprire il Grande Fiu-
me in modo inedito, senza scarpe e con 
tanta voglia di conoscenza. È il Po Forest, 
itinerario di 2 km che a partire dall’Anti-
ca Corte Pallavicina di Polesine Parmense 
(PR) – castello trecentesco in cui lo Chef 
Massimo Spigaroli mette in tavola la sua 
gastronomia fluviale stellata - si snoda lun-
go l’argine del fiume, calpestando la vege-
tazione spontanea, il bosco fluviale, le erbe 
ed entrando in un racconto storico-natu-
ralistico che parla di coltivazioni in golena, 
delle vicende dei dazi lungo il fiume, delle 
lanche, dei “polesini” e del territorio ba-
gnato dal grande corso d’acqua. 

info: www.anticacortepallavicinarelais.it 

Foto © Infraordinario
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tra dune di saBBia e acque sMeraLdo
Il profumo del mare mescolato a quello 
delle piante di mirto ed elicriso inebria i 
sensi, mentre si cammina a piedi nudi sul-
la spiaggia di Su Giudeu, a Chia (CA), tra le 
più belle d’Italia. La sabbia bianca è piuma 
sotto i piedi, bagnata dalle acque limpide, 
che brillano di smeraldo. A pochi passi da 
questo eden, in cui le dune di sabbia sono 
costellate di ginepri secolari, c’è l’Aquadul-
ci, dove dimenticare le scarpe è un man-
tra. Dalle camere dominate dai colori del 
giunco, dell’asfodelo, del salice, usati dagli 
artigiani della Sardegna, i piedi toccano 
il prato all’inglese del rigoglioso giardi-
no mediterraneo che avvolge la struttura 
e dopo pochi metri possono percepire le 
calde linee del legno della passerella che 
attraversa lo stagno punteggiato da feni-
cotteri fino a giungere in spiaggia. Qui il ca-
lore della sabbia rilassa e nello stesso tem-
po svolge un piacevole effetto esfoliante, 
per lasciare spazio alla tonicità dell’acqua 
e alla bellezza di camminare tra le sue tra-
sparenze, rinforzando i muscoli delle gam-
be e rilassando la mente. 

Info: www.aquadulci.com
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VINI DI.... VINI. A cura di Giancarlo Roversi

Agrigento: non solo templi mozzafiato

CANTINE BARONE LA LUMIA: 
IL VINO DEGLI ANTICHI GRECI

di Giorgia Turco 

Se potessimo sorvolare la Sicilia in 
un unico istante, ci apparirebbe un 
triangolo adagiato sul Mar Mediter-
raneo. E forse non è un caso che la 

più grande isola dell’Europa, caratterizzata 
da una biodiversità unica, chiave di tutto 
secondo lo scrittore Goethe, abbia la forma 
di un triangolo, simbolo, in tutte le tradizio-
ni, dell’unità primordiale.  Armonia e pro-
porzione trovano qui il proprio approdo 
tra scenari naturali di struggente bellezza 
e opere d’arte che testimoniano la storia 
di questo crocevia millenario di culture e 
popoli. Furono i greci, circumnavigando-
la, a scoprire la sua forma e per questo la 
chiamarono Trinacria identificandola nella 
triscele, una testa femminile con tre gam-
be piegate all’altezza del ginocchio in mo-
vimento rotatorio. 
E una triscele è custodita nel Museo Ar-
cheologico di Agrigento, una delle colonie 
greche più importanti i cui templi dorici 
accolgono chiunque arrivi in città. Dichia-
rata Patrimonio Unesco nel 1997, la Valle 
dei templi è uno dei siti archeologici più 
grandi del mondo in cui l’imponenza dei 
sette templi, perfettamente conservati, in-

contra mandorleti, uliveti, mirti, carrubi e 
vigneti che facevano già parte del paesag-
gio dell’antica città. Furono, infatti, i greci a 
portare la vite in Sicilia che trovò qui il ter-
reno ideale per la produzione del vino, una 
bevanda utilizzata a scopi rituali e religiosi, 
come le feste dionisiache presiedute dal 
dio Dioniso insieme a satiri e menadi. Ma 
il vino bevuto dagli antichi greci era molto 
diverso da quello attuale, probabilmente 
più scarico di colore e più alcolico per ga-

Emozioni del gusto
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rantire la conservazione.
E’ proprio questo che, dopo lunghi anni di 
studio sull’antica tecnica di vinificazione, 
l’azienda Tenuta Barone La Lumia ha po-
tuto constatare. Affacciato sulla fertile pia-
na che porta fino a Gela, lì dove fiorivano i 
campi geloi cantati da Virgilio, l’affascinan-
te casale fortificato dal profilo arabeggian-
te è stato protagonista di numerosi eventi 
storici tra cui lo Sbarco degli Alleati come 
dimostra la nutrita esposizione di mappe, 
diari, riviste, reperti bellici, appartenente 
alla famiglia e visitabile all’interno del ba-
glio divenuto, già nell’800, casa vinicola.
Ma è nel 1994 che, da un confronto tra 
l’attuale proprietario Nicolò La Lumia e il 
figlio Salvatore, si intraprese un’avventu-
ra del tutto eccezionale: realizzare dei vini 
con le stesse tecniche degli antichi greci. 
La nuova linea di prodotti, chiamata “greci-
schi”, evidenziava come i coloni riuscissero 
a produrre il prezioso nettare senza l’ausilio 
di strumenti tecnologici ma attraverso la 
fermentazione  scalare. Il segreto consiste-
va nell’assaggiare le uve mature per dar via 

alla raccolta che non avveniva tutta insie-
me ma in un periodo di circa 15/20 giorni; 
questo consentiva alle uve di appassire sul-
la pianta, concentrando gli zuccheri così da 
ottenere un maggiore grado alcolico, uni-
co elemento per conservare il prodotto. Le 
ultime uve raccolte, ormai troppo appassi-
te, venivano impiegate per la creazione di 
vini dolci destinati al consumo degli stessi 
contadini. 
Da queste deduzioni nascono il Limpiados 
e il Nikao, due vini a base Nero d’Avola – 
il tipico vitigno siciliano riportato in auge 
proprio dal barone Nicolò – in cui si ritrova-
no i sentori delle uve fresche e di quelle ap-
passite. Due vini potenti, concentrati, che 
colpiscono per il profumo di marasche e il 
possente corpo. Il Nikao, in particolare, pri-
mo Nero d’Avola passito al mondo, stupi-
sce per l’equilibrio tra i tannini e la dolcezza 
mai stucchevole. 
Sembra così, ad ogni sorso, di sentire il ru-
more degli antichi flauti e timpani,il fruscio 
delle vesti delle danze frenetiche, il conci-
tato ditirambo, il battere dei tirsi cinti d’e-
dera e pampini per invocare il dio, fonte di 
vita, in grado di donare felicità solo a chi è 
disposto ad unirsi a lui in un’estasi di infi-
nito.
Per assaporare i vini della Tenuta Barone 
La Lumia: www.totelia.it
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di Cesare Spagna 

ULISSE: L’ARTE E 
IL MITO
Visibile fino a giugno ai Musei di San 
Domenico di Forlì

Si è aperta il 15 febbraio presso la pre-
stigiosa sede dei Musei San Dome-
nico di Forlì la quindicesima mostra 
consecutiva, dal titolo “ULISSE. L’arte 

e il mito” che si concluderà il 21 giugno.
La Mostra, anziché prendere in esame, 
come per il passato, singoli pittori, scultori, 
periodi storici, ecc., ripercorre, attraverso i 
secoli, le vicende e le tribolazioni del più 
antico e moderno personaggio della let-
teratura occidentale definito nell’Odissea: 
Ulisse “l’uom dal multiforme ingegno”.
Il tema sviluppato dalla Mostra è quello 
del mito di Ulisse, che da oltre tremila anni 
avvince e affascina: da Omero a Dante, dal 
Tasso della Gerusalemme Liberata fino ad 
arrivare all’Ulisse di James Joyce e alla fil-
mografia del Novecento.
La straordinaria ed emozionante Mostra si 
snoda attraverso le sale del vasto ed antico 
convento San Domenico, iniziando dalla 
magnifica ex chiesa di San Giacomo in un 
percorso culturale, dall’antichità classica 

al Novecento, suddiviso in 16 sezioni, che 
ricomprende pittura, scultura, miniature, 
mosaici, ceramiche, arazzi, opere grafiche e 
libri.
A partire dall’Ulisse di Sperlonga, immagine 
simbolo della grande mostra, opera in mar-
mo risalente al 1° secolo d.C., ai tanti capo-
lavori dell’arte greca, etrusca, romana, fino 
al rinascimento e ai grandi artisti dell’arte 
contemporanea.
In proposito, nella suggestiva cornice del-
la chiesa di San Giacomo si può ammirare 
il “Concilio degli dei” di Rubens, la “Pene-
lope” del Beccafumi, la “Circe invidiosa” di 
Waterouse (proveniente dall’Australia), le 
“Muse inquietanti” di De Chirico, “l’Ulisse” di 
Arturo Martini e l’alto cavallo in alluminio di 
Mimmo Paladino.   
Nello stesso ambiente viene esposto un 
ritrovamento eccezionale: la nave arcaica 
di Gela, tra le più antiche del mondo (VI e 
V sec. a. C.), il cui recupero è terminato nel 
2008.

Andar per mostre
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Della nave si possono ammirare i rostri, 
l’ossatura portante e parte del carico: un 
tripode di bronzo, un cestino di vimini (!!) 
e lingotti di oricalco (lega di rame e zinco 
utilizzata per monetazione).
Nelle sale che seguono, percorrendo l’am-
pio convento, ben 250 opere d’arte prove-
nienti dai più importanti musei nazionali 
e internazionali (Musée d’Orsay di Parigi, 
Royal Academy di Londra, Ermitage di S. 
Pietroburgo, Musei Vaticani, Galleria degli 
Uffizi, solo per citarne alcuni) avvincono ed 
entusiasmano i visitatori.
Come nella sezione 5: “Le sirene”, dove si 
scopre che per i Greci le sirene erano don-
ne seducenti con zampe e code d’uccello; 
è solo dal secolo VII e VIII d.C. che le sire-
ne vengono raffigurate da attraenti don-
ne-pesce che seducono i marinai.
Questa eccezionale mostra, che non può 
non arricchire la cultura dei visitatori, è 
stata resa possibile dall’attività della Fon-
dazione Cassa dei Risparmi di Forlì, grazie 
anche a primari partner quali: Intesa San-
Paolo, Hera, Mapei, Elfi e IMA.
Grande interesse riveste infine il catalogo 
della mostra (Silvana Editoriale).

Info:www.mostraulisse.it 

De Chirico 
Le muse inquietanti

Rubens
Concilio degli dei

Waterhouse
Circe invidiosa
Art Gallery of 
South Australia

Beccafumi
Penelope

Jordaens
Ulisse e i compagni 
scappano dall’antro 
di Polifemo

Foto © Studio ESSECI 
di Sergio Campagnolo s.a.s
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La Svizzera italiana: una stagione di eventi culturali 
per tutti i gusti

BENVENUTI IN TICINO !

di Manuela Salmi

LAC Esterno Panoramico LAC 2015  © Foto Studio Pagi_ATT

Il Ticino propone nel 2020 numero-
si eventi che coinvolgono circa trenta 
musei, tra quelli maggiori, come il LAC 
Lugano Arte e Cultura, e quelli minori di 

storia e cultura locale nelle valli. Ma anche 
otto parchi pubblici e i giardini botanici, 
oltre a diversi teatri. 

i tre casteLLi MedioeVaLi di BeLLinzona ceLeBrano 
iL 20° anniVersario unesco 
I tre castelli di Bellinzona (Castelgrande, 
Castello di Montebello e Castello di Sasso 
Corbaro) sono annoverati fra le più mirabi-
li testimonianze dell’architettura fortificata 
medievale dell’arco alpino. Castelgrande, 
inserito nel 2000 nel patrimonio Mondiale 
dell’Umanità UNESCO, permette ad ogni 
passo di respirare momenti di storia! Tra 
gli eventi in programma le giornate del Pa-

trimonio Mondiale dell’UNESCO il 13 e 14 
giugno, oltre alla giornata del ventennale 
il 30 novembre. 
Info: www.bellinzonese-altoticino.ch

iL Mondo di Leonardo da Vinci in 3d a BeLLin-
zona
Fino all’8 novembre nel Castello di Sasso 
Corbaro a Bellinzona è allestita una mo-
stra rivoluzionaria, dedicata a Leonardo da 
Vinci. La mostra non è un viaggio culturale 
convenzionale, in cui il visitatore ammira 
passivamente le opere dell’artista, ma un’e-
sperienza interattiva 3D. Attraverso un lin-
guaggio multisensoriale fra realtà virtuale 
e ologrammi, il visitatore è catapultato nel 
mondo di Leonardo da Vinci e sperimenta 
lo spirito avveniristico del genio in manie-
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ra innovativa, educativa e divertente.  
Info:www.bellinzonese-altoticino.ch

iL Museo casa rusca di Locarno espone Le opere 
di giLBert & george
Il Museo Casa Rusca di Locarno ha inaugu-
rato la nuova stagione espositiva il 5 aprile 
scorso con le opere della coppia più provo-
catoria dell’arte contemporanea interna-
zionale: Gilbert & George che presentano 
le opere realizzate nell’ultimo decennio. Si 
tratta di un evento di grande importanza 
che si ricollega non solo idealmente alle 
mostre nei più prestigiosi musei del mon-
do.La mostra, progettata in stretta collabo-
razione con Gilbert & George, Una selezio-
ne di 60 opere trasforma ogni stanza del 
Museo in un grande affresco, dando vita a 
un’esperienza coinvolgente. La mostra è 
aperta fino al 18 ottobre da martedì a do-
menica.  
Info: www.museocasarusca.ch

a peccia neLL’aLta VaLLeMaggia apre un nuoVo 
faro cuLturaLe 
Peccia è un piccolo villaggio situato nell’al-
ta Vallemaggia, nel cuore delle Alpi tici-
nesi. Circondato da maestose formazioni 

granitiche e di gneiss, racchiude un picco-
lo miracolo geologico: il giacimento mar-
mifero di Peccia. È l’unica cava di marmo 
della Svizzera, in cui da oltre 60 anni si 
estrae il marmo bianco, poi lavorato nei 
laboratori della Scuola di Scultura di Pec-

Bellinzona-Sasso-Corbaro-Castelgrande-E Viselli

Montebello © Foto Ely Riva

Montebello © Foto Ely Riva

Peccia a Vallemaggia
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cia. Il 2 maggio è prevista l’inaugurazione 
del Centro Internazionale per sculture tri-
dimensionali, che accoglie cinque labora-
tori, a disposizione degli artisti di tutto il 
mondo che potranno ricevere una borsa 
di studio per il soggiorno a Peccia.  
Info: www.marmo.ch; 
www.centroscultura.ch

200° anniVersario deLLa nascita deLLo scuLtore 
Vincenzo VeLa
Il villaggio limitrofo di Ligornetto nel men-
drisiotto ospita un gioiello della storia 
dell’arte: il Museo Vincenzo Vela. È stato 
fondato nel 1898 ed è quindi il primo e più 
antico museo federale in Ticino. Nella villa 
signorile si conservano i lasciti dello scul-
tore Vincenzo Vela (1820-1891), di cui si 
celebrano il 2 maggio di quest’anno i 200 
anni dalla nascita sottolineati da diverse 
manifestazioni culturali, musicali e teatra-
li, prima fra tutte la mostra “Vincenzo Vela 
– L’uomo, l’artista, il patriota” in calenda-
rio fino al 2 maggio 2021. Da non perdere 
l’incantevole parco che circonda il museo 
e che appartiene alla rete dei “Grandi Giar-
dini Italiani”.   
Info: www.museo-vela.ch

Monet, cézanne, Van gogh: i capoLaVori deLLa 
coLLezione di eMiL BührLe a Lugano
La collezione artistica dell’industriale zuri-
ghese Emil Bührle è una della più presti-
giose collezioni private di arte europea al 
mondo. Il Museo d’arte della Svizzera ita-
liana (MASI) nel LAC Lugano Arte e Cultura 
ha quest’anno il privilegio di mostrare una 
selezione dei capolavori di questa collezio-
ne in una mostra in calendario dal 10 mag-
gio al 30 agosto 2020, unisce i capolavori 
dell’impressionismo con tipici esempi del-
la pittura del secolo precedente.  
Info: www.masilugano.ch

“suMMer JaMBoree on the Lake” per La priMa 
VoLta a Lugano
Dal 4 al 7 giugno 2020 si svolge per la pri-
ma volta il Festival “Summer Jamboree on 
the Lake” a Lugano. Per quattro giorni si 
offrono concerti gratuiti con artisti inter-
nazionali straordinari, che ci fanno immer-
gere nella musica e cultura dell’America 
degli anni ’40 e ’50 e presentano la storia 
del rock’n‘roll in tutte le sue sfaccettature 
musicali. Parallelamente al festival si svol-
ge dal 29 maggio al 14 giugno è aperta 
la mostra Summer Jamboree, intitolata 
“Rock’n’Roll is a state of the Soul” .che sve-
la lo spirito e la cultura del rock’n‘roll in 300 
immagini.  
Info:  www.luganoregion.com 

Museo Vincenzo Vela

Museo Vincenzo Vela
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grandi noMi aLLe 75e settiMane MusicaLi di 
ascona 
Le Settimane Musicali di Ascona vantano 
una storia gloriosa e celebrano quest’anno 
dal 29 agosto al 15 ottobre 2020 la loro 75a 
edizione. Il ricchissimo programma 2020 
ha come momento culminanti l’esecuzio-
ne della Missa Solemnis di Beethoven con 
il Giardino Armonico e il Coro Naradowe 
Forum Muzyki di Breslavia per celebrare il 
250° anniversario del compositore.
I concerti hanno luogo nelle pittoresche 
chiese Collegio Papio ad Ascona e San 
Francesco a Locarno in un’atmosfera sug-
gestiva, che invita al puro godimento della 
musica.  
Info: www.settimane-musicali.ch

Lago Maggiore Ascona

LAC Esterno Hall LAC 2015 - Foto ©Studio Pagi_ATT

LAC Aerea Retro LAC 2015_ATT

 
Foto 
© Ticino 
Turismo
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IL GLAMPING SOSTENIBILE DI 
LAGHI NABI SUL LITORALE 
DOMIZIO

Consigli di viaggio

Uno dei più grandi del Sud Italia con i suoi lodge e tende glamour in un’oasi 
naturale rigenerata  

di Tatiana Angeli

Eleganti lodge e tende glamour diventano 
parte di un paesaggio protetto dove gli al-
beri e la rigogliosa vegetazione si specchia-
no sui laghi, in un continuo e armonioso 
dialogo che gioca con i colori del cielo. Sono 
le innovative ed ecosostenibili strutture del 
Glamping di Laghi Nabi, Oasi Naturale della 
Campania sul Litorale Domizio (CE) nata dalla 
rigenerazione ambientale di ex cave di sab-
bia in stato di abbandono. Uno dei più gran-
di nel Sud Italia, il Glamping di Laghi Nabi 
ha aperto agli ospiti il 4 aprile scorso, poco 
prima di Pasqua, per un’immersione nei pro-
fumi e nei colori della primavera, in un posto 
che rappresenta un esempio virtuoso di turi-
smo sostenibile. Le tende e i lodge removibili 
sul lago fanno parte di un universo naturale 
in cui vivere giornate all’aria aperta in liber-
tà: dalla colazione sul pontile di legno della 
tenda del Glamping ad un romantico pic nic 
sulla riva del lago; da una passeggiata in bici-
cletta ad un giro in pedalò; dall’emozione di 
imparare a pilotare una barca a vela a quella 
di scrutare le tante varietà di uccelli nascosti 
tra gli alberi, praticando birdwatching. E poi, 
partecipare a corsi di yoga e pilates sul prato, 
andare a cavallo, grazie al vicino maneggio, 
navigare in canoa sui laghi oppure in kayak, 
o magari rilassarsi su un’amaca e terminare 
la giornata con una cena romantica servi-
ta nella tenda. È come vivere una vacanza 
in campeggio, ma con tutti i comfort di un 
hotel e la meraviglia di dormire sospesi o 
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guardando il lago, in un luogo dal grande va-
lore ambientale restituito alla natura. Un’oasi 
dove l’auto resta ferma e ci si può muovere in 
bicicletta sempre, anche di notte, perché qui 
c’è una pista ciclabile luminescente, la più lun-
ga del mondo di questo tipo. L’occasione per 
sperimentare l’esclusivo relax galleggiante del 
Glamping si è fatta ancora più interessante a 
Pasqua, quando con il bel tempo è stato pos-
sibile volare a bordo di una mongolfiera anco-
rata, ammirando dall’alto il mare del Litorale 
Domizio e spingendo lo sguardo fino all’isola 
di Ischia. Oltre al Nabi Resort Glamping & Spa 
ed al Ristorante Laghi Nabi ospita anche una 
struttura alberghiera a 4 stelle, il Plana Resort.

Info: www.laghinabi.it
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La top 10 dei parchi nazionali più attraenti d’Europa (seconda parte)

A TU PER TU CON LA 
NATURA PIÙ SMAGLIANTE

di Elena Rita Paolo

Fra le pieghe del vecchio continente si celano diverse centina-
ia di oasi naturali che meritano di essere scoperti sulla scorta 
di Holidu, il motore di ricerca per case vacanza.

9. Jotunheimen - Foto  © Sébastien Goldberg on Unsplash
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6. poLonia: parco nazionaLe dei Monti 
stołowe
Formazioni rocciose spettacolari vi aspet-
tano anche nel Parco Nazionale dei Mon-
ti Stołowe, dove le loro forme bizzarre in 
pietra arenaria e strutture mozzafiato di 
Table Mountain porteranno i visitatori in 
un mondo fantastico. Il parco di quasi 64 
km² è costituito quasi completamente da 
foreste, che invitano a lunghe passeggia-
te. Il punto culminante assoluto del parco 
nazionale sono le “rocce di funghi”, chia-
mate così perchè si ergono come funghi di 
grandi dimensioni nella foresta e intensi-
ficano la sensazione di essere in una favo-
la. Inoltre, la città rocciosa e il labirinto di 
roccia attirano grandi e piccini. Da visitare 
anche la montagna più alta del parco, la 
Szczecinek Wielki (919 metri). L’imponen-
te Table Mountain si è formata negli ultimi 
70 milioni di anni soprattutto dal vento e 
dall’acqua.
Consiglio di Holidu: Non lontano dall’area 
protetta è possibile visitare la Kapliczka 
czaszek (Cappella del Teschio) a Czermna. 
Secondo una tradizione iniziata proba-
bilmente nel XII secolo, è decorata con le 
ossa di oltre 3.000 persone e nella cripta ci 
sono circa 21.000 altre ossa.

7.  Montenegro: parco nazionaLe durMi-
tor 
Chi cerca un’avventura troverà ciò che cer-
ca nel Durmitor National Park. Avete sem-
pre voluto provare sport estremi? Allora 
buttatevi in una delle seguenti attività, che 
questo parco nazionale offre ai suoi visita-
tori: Parapendio, rafting, dirt bike o volare 
con la zip line sopra la gola del Tara: qui 
tutto è possibile! Naturalmente, il massic-
cio montuoso, con 48 cime di oltre 2.000m 
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di altezza, può essere esplorato anche in 
tutta tranquillità e in inverno il compren-
sorio sciistico attira gli amanti degli sport 
invernali. In questo patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, ognuno ha il suo valore! Le 
maggiori attrazioni sono sicuramente il 
Lago Nero vicino a Zabljak, che con il tem-
po adatto riflette il paesaggio circostante, 
e la Gola della Tara, che misura 1300 m 
nel punto più profondo. Questa gola, la 
più profonda d’Europa, è attraversata da 
un ponte lungo 365 m, che offre una vista 
spettacolare! Ma chi soffre di vertigini do-
vrebbe considerare se una sola immagine 
del ponte panoramico non è sufficiente.
Consiglio di Holidu: L’origine del nome 
“Durmitor” non è documentata, ma proba-
bilmente deriva dalle parole celtiche “dru 
mi tore”, che significano letteralmente 
“montagna piena d’acqua”. Questo è vero 
in ogni caso: ci sono, infatti, oltre 18 laghi 
glaciali nel parco nazionale.

6. Heuscheuergebirge © Arcadiuš via Flickr (cc by 2.0)



958. grecia: parco nazionaLe deL Monte 
oLiMpo.
Ci stiamo muovendo nel regno degli dei 
con l’ottavo posto nella classifica dei par-
chi nazionali europei più popolari. Il leg-
gendario Olimpo è stato dichiarato il pri-
mo parco nazionale della Grecia nel 1938. 
Secondo antichi miti, Mytikas, la vetta più 
alta dell’Olimpo (2.918 m) era il luogo dove 
si incontravano gli dei, e Stefani (2.909 m), 
la vetta leggermente più bassa, era il trono 
di Zeus, il padre degli dei. Se si arriva a que-
ste vette, si ha la sensazione di essere quasi 
in cima al mondo! Altre due cime a quote 
simili sono lo Skolio (2.911 me) e lo Skala 
(2.866 m), che delizieranno anche gli alpi-
nisti. Informazioni su sentieri escursioni-
stici, monasteri e siti antichi della zona, su 
piante e animali autoctoni, si trovano nel 
Centro Visite vicino a Litochoro. Il luogo è 
anche un ottimo punto di partenza per le 
vostre escursioni.

7. Durmitor  © Nick Savchenko via Flickr (cc by-sa 2.0)

8. Olymp © Deensel via Flickr (cc by 2.0)
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Consiglio di Holidu: Un evento speciale è 
l’annuale Olympus Marathon, che dà vita 
alla mitologia greca: Il percorso, che parte 
da Dione ai piedi del Monte Olimpo, ricor-
da il pellegrinaggio degli antichi greci, che 
ogni anno salivano sul trono di Zeus in suo 
onore. Il percorso è lungo 44 km e si esten-
de su 3.200 m di altitudine.

9. norVegia: parco nazionaLe Jotunhei-
Men.
Dagli dei ai giganti: Il Parco Nazionale Jo-
tunheimen in Norvegia è conosciuto come 
“l’Impero dei Giganti”, con oltre 250 vette, 
che superano i 1.900 m di altezza. La cima 
più alta è il Galdhøpiggen (2.469 m). Le 
vette più alte di questo parco nazionale 
non sono necessariamente le destinazio-
ni più popolari; Tra la metà di giugno e la 
metà di settembre, i visitatori del parco si 
fanno strada, infatti, in gran numero lun-
go la cresta del Besseggen: si tratta di cir-
ca 17.000 persone al mese! Gli sforzi sono 
ricompensati da una magnifica vista sul 
fiume, sui laghi di montagna e sulle bel-
lissime vette. Chi preferisce la solitudine 
dovrebbe visitare valli meno conosciute, 
come ad esempio Lei Rungs Dalen, che 
non è affatto meno pittoresca. Ciò che la 
natura ha creato in questo parco nazionale 
è davvero da togliere il fiato!
Consiglio di Holidu: Non solo la natura 
è straordinaria, nel Parco Nazionale Jo-
tunheimen potete anche osservare anima-
li, che potrebbero non essere un luogo co-
mune per voi: renne e alci sono un classico, 
ma si possono vedere anche i lemming. 
Attenzione: secondo alcuni rapporti i lem-
mings non sono timidi per niente e posso-
no anche mordere.

10. Grecia: Parco Nazionale Vikos-A-
oos.
La Grecia, come la Polonia, è rappresentata 
da due parchi nazionali in questa classifica 

e chiude la top ten con il Parco Nazionale 
Vikos Aoos, situato in una regione chia-
mata Zagori. Il Parco Nazionale prende il 
nome da due gole, di cui la Gola di Vikos 
è la più conosciuta - in parte perché è nel 
Guinness dei primati. La ragione: il rappor-
to tra il punto più profondo e la larghezza 
più bassa è il più grande del mondo. Una 
scala di pietra storto piena di serpentine, i 
gradini di Vradeto, conduce direttamente 
nella gola. Affascinante: i 45 villaggi della 
regione di Zagori sono collegati da vecchi 
ponti ad arco in pietra e tortuosi sentie-
ri degli asini. Oggi costituiscono la rete di 
percorsi per escursioni giornaliere e tour di 
più giorni e offrono panorami idilliaci, che 
riportano al Medioevo.
Consiglio di Holidu: Anche in questo parco 
si possono trovare diverse specie animali: 
oltre agli orsi bruni, a Vikos-Aoos ci sono 
anche lupi, cervi, cinghiali e serpenti, non-
ché mucche, pecore e numerose specie di 
uccelli. Tipici del parco sono anche i cavalli 
selvatici, e alcuni visitatori giurano di sen-
tirli trottare attraverso le montagne di tan-
to in tanto.

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

10. Vikos-Aoos © Holidu via Pixabay
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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
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