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Tane Mahuta, in lingua Maori il KAURI MILLENARIO, è l’albero nativo più grande e famoso della Nuova Zelanda, nonché il legno più antico del mondo. Apparsi nel
periodo giurassico, questi giganti vegetali sono stati abbattuti da enormi cataclismi avvenuti 50.000 anni fa, rimanendo sepolti fino ai giorni nostri sotto metri di
fango e restando straordinariamente intatti. Vengono riportati alla luce tronchi che arrivano a 70 metri di lunghezza e 9 metri di diametro, vere e proprie sculture
naturali pronte per essere lavorate e diventare pezzi di design straordinariamente unici.
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“Fare sistema”:
non un semplice slogan
Ma, per l’Italia, una vera necessità. Proviamoci

C

di Domenico marasco

ari lettori,
sapete quante sono le
piccole e medie imprese
italiane che da anni lottano
contro difficoltà di ogni sorta cercando
di resistere anche a una globalizzazione
nata male e voluta dai professoroni
del Wto, in accordo con l’Europa
e con la (intelligente e furbissima)
politica cinese? Sono oltre 4,3 milioni.
E sapete invece quanti sono in Italia
i beni storico-culturali eletti Patrimonio
dell’Umanità? Sono 51, e per questi già
iscritti alla World Heritage List, ve ne
sono altrettanti in attesa. È ad essi,
ai siti che “aspirano” a ottenere
la tutela Unesco, che abbiamo dedicato
questo numero: andate a scoprirli
nelle prossime pagine.
Siete a conoscenza inoltre che nel
nostro paniere enogastronomico ci sono
4.800 prodotti tipici e 700 Docg?
Giusto un paio di settimane fa, non
a caso, l’Osteria Francescana di Modena
dello chef Massimo Bottura si è
aggiudicata a New York la palma
di ristorante numero uno al mondo.
Questi dati ci servono a rafforzare
l’idea che il nostro Paese, se messo
“a sistema”, non ha pari nel mondo.
E ci piace sottolineare che qualcosa,
in proposito, si sta muovendo. C’è una
banca che ha capito che bisogna andare
oltre le classiche attività che finora
(e non sempre bene) hanno fatto gli
istituti creditizi. È il gruppo Intesa
Sanpaolo e sta sostenendo due progetti
interessanti: il primo è il Mercato

Metropolitano a Londra, un format
commerciale che per due anni darà
la possibilità a una selezione di piccoli
“artigiani del gusto” italiani di far
conoscere e vendere i propri prodotti ai
londinesi. Dopo Milano, Torino
e Londra, il format verrà esportato
in altre 25 città, da New York a Shangai.
Il secondo progetto invece è un
aggregatore turistico, Destination Italia,
che promuoverà e commercializzerà
le migliori destinazioni del Belpaese.
L’obiettivo è portare qui 10 milioni di
nuovi turisti nei prossimi anni. Tra i soci
dell’iniziativa, oltre a Banca Intesa, ci
sono due manager di provata esperienza
come Fabio Cannavale e Marco Ficarra.
Una riga va spesa, infine, anche
per il nuovo ministro dello Sviluppo
Economico, Calenda, che dimostra
di avere le idee chiare con il riordino
dei contributi alle imprese, e per il
nuovo presidente dell’Ice, Simoni.
Due figure che, a nostro avviso, possono
fare molto per il mondo imprenditoriale
italiano e per quell’idea di “fare sistema”,
generando fatturati per il Paese.
Perché la differenza, alla fine, nel male
e nel bene, la fanno sempre le persone.
E a noi piace pensare che forse stavolta
siamo sulla strada giusta.
Buon viaggio del gusto
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hanno collaborato
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RINGO
Direttore artistico e
anima di Virgin Radio, è
uno dei volti più noti,
una delle voci più amate
della radio. L’energia del
rock scorre potente nelle
sue vene. Competente,
irriverente, nel suo
background racchiude
tutte le sfumature del
rock’n’roll. Conduce
“Revolver” in settimana,
e “Rock Party by Ringo”
on air venerdì e sabato.
pag. 28

SILVANA
DELFUOCO

CONCETTA
DI LUNARDO

STELLA
CARTA

Nata in Emilia e finita
(per caso) a Torino, grazie
ad un'esperienza di
assaggiatore di formaggi
e salumi e, soprattutto,
di Giudice del Tartufo, è
approdata al giornalismo
enogastronomico. Il suo
scheletro nell’armadio sono
i tanti anni passati a tentare
di insegnare il latino
a generazioni di liceali
recalcitranti.
pag. 42

Giornalista e docente
di filosofia, siciliana
trapiantata a Roma,
si occupa di politica
e valorizzazione dei
territori in chiave
sostenibile. Ha scritto
il saggio “Expo Milano
2015. Istruzioni per l'uso".
Ama i viaggi e a scuola
si diverte con i suoi
studenti a approfondire
la Costituzione.
pag. 52

Nata in Sardegna ma
milanese d’adozione, fa
la giornalista di moda e
la stylist. Collaboratrice
fissa di Cosmopolitan, va
matta per i mercatini
dell’usato. Nottambula
per vocazione, assidua
frequentatrice di club, è
un'habitué dello storico
Plastic. Nel (poco) tempo
libero guarda vecchi film
in bianco e nero alla tv.
pag. 56
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Il Palio
di Siena

ai blocchi
di partenza
di Elena Conti

Le date sono quelle del
2 luglio e del 16 agosto;
i rituali gli stessi dal 1644.
Con Piazza del Campo che
si riempie di cavalli e fantini,
contradaioli e turisti: uno
spettacolo che, una volta
nella vita, va visto dal vivo
Gioiello di architettura gotica, sede di
una delle Università più antiche d’Italia,
di un’Accademia musicale che attrae maestri e allievi da tutto il mondo e di una banca fondata nel 1472, la più antica in attività
e la più longeva al mondo. Quante cose riesce a essere Siena, pur restando una città di
provincia. Ma, forse, sta proprio in questo
suo “orgoglioso e aristocratico isolamento”
il segreto di tradizioni ancora vive e preservate nei secoli. Proprio come il rito del Palio
che ogni anno, due volte all’anno, il 2 luglio
e il 16 di agosto, con la stessa solenne e al
tempo stesso popolare cadenza, rinnova in
generazioni di senesi l’entusiasmo e il senso
di appartenenza. Per loro infatti è normale,
parlando, citare episodi storici legati al Palio,
tramandati come racconti ai bambini dei rioni; gli stessi bambini che imparano le canzoni di contrada ancor prima delle parole
compiute, e sanno riconoscere i colori delle
20
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A Siena i bambini imparano le canzoni di contrada ancor
prima delle parole compiute, perché il Palio, a differenza
di tante altre manifestazioni, non è stato riesumato e organizzato
a scopo turistico: è la vita della gente di questa città
In alto, Piazza del Campo libera dalle transenne del Palio e gremita di turisti.
Sotto, scatti delle passate edizioni: la gara e il festeggiamento per la vittoria

Scelti per voi
dove mangiare
Osteria Il Ghibellino
Cucina tipica toscana molto
curata, ambiente piccolo
e accogliente. Possibilità
di mangiare senza glutine.
Prezzi da 25 euro
Via dei Pellegrini, 26
Tel. 0577.288079
Il Campaccio
Ambiente piccolissimo e molto
suggestivo, vicino alla basilica
di San Domenico e alla chiesa di
Santa Caterina. Piatti fantasiosi
dagli accostamenti innovativi.
Prezzi da 30 euro
Vicolo Campaccio, 2
Tel. 0577.284678

dove dormire
Hotel Le tre donzelle
Veste architettonica ottocentesca
su una struttura del 1450.
Nel passato già taverna e
postribolo; Zbigniew Herbert, il
più famoso poeta polacco, ne
scrisse: “Qui sono stato felice”.
Doppia da 60 euro
Via delle Donzelle, 5
Tel. 0577.270390
www.tredonzelle.com

diverse “consorelle” perché si sfidano con i
barberi, sfere di legno con i colori delle contrade. Perché il Palio, a differenza di tante
altre manifestazioni, non è stato riesumato
e organizzato a scopo turistico: è la vita della gente di questa città.

Contrade e contradaioli
Il viscerale attaccamento alla tradizione dei
senesi è dunque assolutamente autentico e
ha origini remote. Corso per la prima volta
nel 1644, il Palio segue ancora regole dettate ai tempi e nei secoli si è sempre svolto,
senza soluzione di continuità (ad esclusione

Piccolo Hotel Etruria
In una delle vie più centrali,
dentro una torre medioevale
e un palazzo del 1500; dista
soltanto 10 metri da Piazza
del Campo. Doppia da 70 euro
Via delle Donzelle, 3
Tel. 0577.288088
www.hoteletruria.com

Scegli Italo per raggiungere
Firenze. Il capoluogo toscano
è tra le mete turistiche più visitate d’Italia e Italo mette a
disposizione ben 41 collegamenti giornalieri per poterla
raggiungerla. Inoltre è facilmente raggiungibile da Roma con un treno ogni 20 minuti nelle ore di punta.
www.italotreno.it

Nel perimetro di ogni Contrada
si trova una chiesa che ne
ospita anche la sede. Al suo
interno viene conservato
ogni tipo di cimelio, e ciò
rende questi spazi veri
e propri musei del Palio
del periodo delle due Guerre mondiali del
XX secolo); allo stesso modo ancora oggi
il territorio della città è diviso in diciassette Contrade, i cui confini sono stati stabiliti
nel 1729. Ogni Contrada è come un piccolo
stato, retto da un seggio con a capo il priore e
guidato nella “giostra” da un Capitano, coadiuvato da due o tre contradaioli detti mangini. Dentro il suo territorio, una chiesa con
annessa la sede dove viene custodito tutto il
patrimonio della Contrada costituito da cimeli, pali delle vittorie, costumi della comparsa – quelli in uso e altri antichi e preziosissimi – bandiere di seta dipinte e ricamate,
archivi; si tratta di veri e propri musei, all'interno dei quali si fanno notare anche drappelloni dipinti da pittori di fama locale e da
artisti internazionali come Gottuso e Botero.
Sanguigno e passionale, il Palio non vive però solo di emozioni forti: a distinguersi per
eleganza e leggiadria è infatti il corteo storico che precede la corsa, cadenzato dal rintocco del “campanone” della torre del Mangia. Questa spettacolare sfilata, che carica lo
spettatore di tensione prima dell’esplosione
liberatoria della corsa, viene giudicata proprio per la sua compostezza, e la contrada
che meglio la interpreta viene premiata con
il masgalano, nome che è un retaggio della
presenza spagnola a Siena. Terminato il coreo però, tutti pronti. I cuori si fermano, l’adrenalina sale. La sfida in Piazza del Campo
può avere inizio.
Per saperne di più:

www.comune.siena.it/La-Citta/Palio
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italia eventi luglio

di Gilda Ciaruffoli

fino al 25 settembre
TRE VOLTE ISGRÒ

fino al 28 agosto
LEGNO AD ARTE
La Galleria delle statue e delle Pitture degli Uffizi ospita la mostra Fece di scultura
di legname e colorì. Protagonista la scultura del Quattrocento in legno dipinto a
Firenze: un tema di nicchia ma raccontato
attraverso opere di grande valore artistico.
In mostra, tra gli altri, capolavori di Donatello, Desiderio da Settignano, Francesco
da Sangallo e Benedetto da Maiano (in foto San Giovanni battista, 1515-1520 circa,
Francesco da Sangallo).

Milano rende omaggio a Emilio Isgrò
con una grande antologica contemporaneamente allestita in più sedi. A Palazzo Reale si trova una selezione di lavori storici ricca di oltre 200 opere tra libri
cancellati, quadri e installazioni; alle Gallerie d’Italia e più precisamente nel caveau, utilizzato per la prima volta come
spazio espositivo, in mostra il celebre ritratto di Alessandro Manzoni dipinto da
Hayez e cancellato in bianco; a Casa del
Manzoni infine l’artista ritorna a distanza di cinquant’anni sui Promessi Sposi
cancellandone 25 volumi, lo stesso numero di lettori che l’autoironico figlio di
Giulia Beccaria prevedeva per se stesso.

Milano – Lombardia
www.emilioisgro.info

Firenze – Toscana

www.gallerieuffizimostre.it

fino al 30 ottobre
L’ORLANDO FURIOSO E LE ARTI
In occasione del 500° anniversario della prima
edizione del capolavoro di Ludovico Ariosto,
una mostra allestita nello splendido scenario
di Villa d’Este celebra l’impatto esercitato dal
poema sulle arti figurative. Le opere esposte,
attingendo alle più varie tipologie e tecniche
(dipinti, sculture, arazzi, ceramiche, disegni, incisioni, medaglie, libri illustrati...), intendono costruire un’esposizione rigorosa nel suo costante
rapporto con i temi del poema ariostesco, ma
al tempo stesso capace di suggestionare emotivamente il visitatore. A integrazione della mostra, vari gli eventi in programma: percorsi nel
territorio, concerti, proiezioni, spettacoli teatrali, conferenze, letture ariostesche.

Tivoli (Rm) – Lazio

www.villadestetivoli.info

fino al 23 ottobre
IL SEGNO E IL SENSO

fino al 28 agosto
NOTE D'AUTORE

Grande musica dal vivo da ascoltare
immersi nel magnifico scenario naturale
della Maremma Toscana. Tra luglio e
agosto, a Poggi del Sasso, l’Amiata Piano
Festival propone un ricco cartellone di
concerti con le stelle della classica e del jazz
– tra cui Danilo Rea, Francesca Dego, Silvia
Chiesa, Maurizio Baglini e l’Orchestra
da Camera di Mantova – al Forum
Fondazione Bertarelli: un auditorium
dall’acustica perfetta, circondato da vigneti
e uliveti a perdita d’occhio. All’intervallo
si brinda con i pregiati vini della Cantina
ColleMassari nell’incantevole
e panoramico dehors dell’auditorium.

Cinigiano (Gr) – Toscana

www.amiatapianofestival.com
22
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La collettiva Attraverso Parole
organizzata dalla Fondazione
La Verde La Malfa – Parco
dell’Arte di Catania in
collaborazione con la Galleria
MichelaRizzo di Venezia punta
i riflettori sull’opera di Fabio
Mauri, Federico De Leonardis
e Aldo Runfola, artisti che
riempiono di segno e di senso
gli spazi espositivi attraverso
una riflessione sul linguaggio.
Nel contesto della Fondazione,
da scoprire anche il Parco
dell’Arte; la Pinacoteca con
opere moderne e contemporanee;
la Collezione di abiti d’epoca
e di libri antichi.

Catania – Sicilia

fondazionelaverdelamalfa.com

3-23 luglio
MUSICA SENZA FRONTIERE
Richard Thompson, Nuova Compagnia
di Canto Popolare, Billy Cobham,
Almamegretta, Suzanne Vega: questi
alcuni dei nomi che animano, come
tradizione da 38 anni, i palchi del Folkest
allestiti tra Udine, Spilimbergo, Villa
Manin, Tolmezzo, ma anche Capodistria
e Slovenia. Un festival multicolore
pensato per valorizzare tutta quella
musica che, a prescindere dal genere,
sa dare voce alle radici culturali di un
popolo a qualsiasi latitudine si trovi. Titolo
emblematico di questa edizione Frontiere.

Località varie – Friuli Venezia Giulia

www.folkest.com

Foto di Tony Smith
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2 luglio – 26 agosto

8-17 luglio

12 luglio

SONORE SCALATE

PESCATO ADRIATICO IN FESTA

UNA NOTTE AGLI SCAVI

Musica, natura e sostenibilità sono
le parole d’ordine di Suoni delle Dolomiti,
rassegna di musica itinerante ad alta
quota giunta alla 22a edizione. Tra la Val
di Fassa, la Val di Fiemme, la Val Rendena
e le cime Patrimonio Unesco risuonano
note jazz, balcaniche, barocche... Con
i concerti sche i svolgono nel primo
pomeriggio o all’alba nei pressi
di rifugi alpini raggiunti a piedi
dal pubblico e dagli stessi musicisti.

Torna Anghiò, atteso e amato Festival del
pesce azzurro che ancora una volta, all'ombra delle palme di una delle Riviere più veraci
d'Italia, offre al suo pubblico la possibilità di
una vera e propria full immersion nella tradizione della cucina marinara italiana. Street
food e grandi chef, momenti di approfondimento e Aperifish a base delle bottiglie
del Consorzio Vini Piceni, accompagnano le
desgustazoni del miglior pescato adriatico.

Wonderful Crazy Night è il titolo
del tour mondiale che vede impegnati
Sir Elton John e la sua band in questi
mesi. Tra le tappe italiane del tour anche
gli scavi di Pompei, magica cornice
che ospiterà il baronetto della musica
inglese e sentirà risuonare le note dei suoi
successi leggendari e dei grandi classici
della sua incredibile carriera lunga cinque
decadi, inclusa una selezione di canzoni
del suo nuovo album.

Località varie – Trentino Alto Adige
www.isuonidelledolomiti.it

San Benedetto del Tronto (Ap)
Marche
www.anghio.it

8-16 luglio

QUARANTATRE ANNI DI JAZZ

Come ogni anno strade, piazze e location storiche di Perugia tornano a essere gremite di artisti e
pubblico, ma soprattutto pervase da quell'atmosfera unica che fa della città una piccola grande
capitale della musica: sono 43 anni che Umbria
Jazz fa battere il cuore di questa regione al ritmo
di quello che, senza alcun dubbio, è il linguaggio
musicale della contemporaneità. Immutata la formula dei “tre festival in uno", che vede concentrati all'Arena Santa Giuliana gli eventi di maggiore
richiamo, nei teatri (Morlacchi e Pavone) i concerti più specialistici e nei palchi all'aperto (dove tutto è gratuito) l'intrattenimento popolare. Tornano
inoltre quest’anno due delle più prestigiose location che hanno fatto parte in passato della storia
del festival: la Sala Podiani della Galleria Nazionale
dell'Umbria, il cuore della storia e dell'arte di Perugia, e la Basilica benedettina di San Pietro, spazio
unico per bellezza e spiritualità, nonché dotato di
una acustica che ha del miracoloso.

Perugia – Umbria

www.umbriajazz.com
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Pompei (Sa) – Campania

www.dalessandroegalli.com
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Foto di Stefano Vaja

15-17 e 23-24 luglio
FORMAGGI D'AUTORE
Compie 20 anni la Mostra Regionale
della Toma di Lanzo e dei Formaggi
d’Alpeggio che, per due fine settimana consecutivi, vede protagonisti della
tavola Toma di Lanzo, Blu di Lanzo, Toma del Lait Brusc e la migliore selezione
di prodotti caseari piemontesi e italiani.
L’evento vede radunarsi 100 produttori
che animano la Mostra Mercato, cuore pulsante della manifestazione, con
la consueta vasta gamma di prodotti
tipici da degustare e acquistare e con
l’esposizione di oggetti di artigianato
e delle tradizione locali.

dal 13 luglio
ROBERTO BOLLE AND FRIENDS

Usseglio (To) – Piemonte

Parte da Spoleto il 13 luglio il tour estivo
dell’étoile “dei due mondi”. Accanto a Bolle –
interprete, ma anche direttore artistico – star internazionali e giovani artisti per un programma
che è un mix di stili, tecniche e musiche in grado
di incantare raffinati conoscitori ma anche neofiti della danza. Dopo Spoleto: Genova, Arena
di Verona, Versiliana, Terme di Caracalla e per
la prima volta al Festival di Perelada in Spagna.

www.sagradellatoma.it

Località varie

Foto di Fabrizio Porcu

www.robertobolle.com

14-18 luglio
NON SOLO ROCK
Le vie di Barolo, cittadina simbolo
delle Langhe e del buon vino, nonché
Patrimonio Unesco, tornano a riempiersi
di musica e parole in occasione di
Collisioni, storico festival che celebra
l’incontro tra culture e linguaggi.
E se i ritmi rock sono quelli preferiti
tra le colline del cuneese, in queste
stesse giornate altre sonorità animano
la regione, come quelle del Torino
Classical Music Festival (12-17 luglio)
e quelle in bilico tra jazz, blues, soul
e funk di Jazz Around The Clock
(22-23 luglio) di Lanzo Torinese.

Località varie – Piemonte

www.collisioni.it
www.torinoclassicalmusic.it
www.jazzaroundtheclock.net
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25-31 luglio
VA IN SCENA L'UTOPIA
Per la sua 30a edizione il VolterraTeatro, festival
internazionale di teatro, musica, danza, video,
poesia, arte e cultura, propone una riflessione
sulla Città ideale e sull’Utopia. Proseguendo in
un discorso avviato ormai cinque anni fa con il
fortunato progetto Mercuzio non vuole morire, Volterra diventa punto di partenza per un
progetto di civiltà, un concorso di idee, un’azione costitutiva per le città ideali che verranno. Il
festival si pone dunque come un’opera nel suo
insieme, attraverso una sinfonia di spettacoli,
palcoscenici, atmosfere, incontri che sprigionano il senso della possibilità dell’impossibile, che
sperimentano una lingua attraverso cui “pensare l’impensato”, il coraggio e la voglia di lavorare concretamente al futuro.

Volterra (Pi) – Toscana
www.volterrateatro.it

24 luglio
CAMMINAR
MANGIANDO
Torna la Mangialonga Picena,
passeggiata enogastronomica
tra i vigneti dei colli di Offida:
una giornata da trascorrere nella
natura facendo tappa tra cantine
e aziende agricole per lasciarsi
deliziare dalle creazioni di nove
grandi chef e scoprire i tesori
golosi di questo suggestivo angolo
delle Marche. Protagonisti della
3a edizione i vigneti della Docg
Offida, tra i quali si snoda un
percorso di 6 km che può essere
compiuto da mattina a sera.

Offida (Ap) – Marche

www.mangialongapicena.it

25 luglio – 4 agosto
APULIA SOUND
Due i principali appuntamenti in musica
che animano la Puglia in questi giorni. Si
parte con il Locomotive Jazz Festival con i
suoi concerti, spettacoli, percorsi poetici,
workshop e aperitivi sonori che vedranno
esibirsi, dal Gargano al Salento, artisti del
panorama nazionale e internazionale, e si
prosegue nelle giornate del 29 e 30 luglio
con Vino è Musica, rassegna che porta in
scena tra le vie dell’antico quartiere delle
ceramiche di Grottaglie la tradizione
della convivialità pugliese: tra vino
condiviso, orchestre e cultura del buon
mangiare in luoghi di grande suggestione.

Località varie

www.locomotivejazzfestival.it
www.vinoemusica.it

spettacoli

di Ringo

A sinistra, David Gilmour,
in concerto a Roma il 2 e 3
luglio. Sotto Bruce
Springsteen che suonerà
prima a San Siro e poi,
il 16, al Circo Massimo

Un’estate
a tutto rock
Partiamo assieme a Ringo per
un tour all’insegna del sound
internazionale con una carrellata
dei concerti imperdibili di luglio
consigliati direttamente
dai microfoni di Virgin Radio
Ciao ragazzacci che macinate chilometri e chilometri per lavoro, per diletto, per amore: arriva l’estate dei concerti e quindi prepariamoci
a viaggiare anche per la musica! Noi di Virgin
Radio siamo in fibrillazione perché il mese che
stiamo vivendo è all’insegna del rock, e il rock
per noi è vita. Partiamo da lui, il Boss, l’unico!
Bruce Springsteen e la E Street Band saranno
protagonisti di due concerti a San Siro (3 e 5
luglio) e di un imperdibile appuntamento, il
28
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Facciamo che la
musica sia un’altra
buona occasione
per muoverci lungo
la nostra bellissima Italia
vivendola “on the road”,
e per non dimenticare
che il rock è un
viaggio... come la vita!

16, a Roma nella meravigliosa cornice del
Circo Massimo. Un’occasione che attirerà a
casa nostra pubblico proveniente da tutto il
mondo. Basti pensare che, su Roma, più del
70% dei biglietti sono stati acquistati da turisti, sia italiani sia stranieri. Oltre a Bruce,
il Postepay Sound Rock in Roma ospiterà il
mitico frontman dei Pink Floyd David Gilmour (2 e 3 luglio), Suede e Stereophonics
(11), Skunk Anansie (15), Primal Scream
(18) e il suono tosto di Iron Maiden (24) e
Slayer (12). Se siete in Toscana non dimenticatevi del Pistoia Blues Festival con, tra gli
altri, The National, Whitesnake e il suono
più raffinato del James Taylor Quartet. Io
non vedo l’ora di sentire il grande vecchio
del rock, il leggendario Neil Young, uno
dei pochi veterani del rock con la carica e
la vitalità di un giovane musicista, che torna in Europa e toccherà l’Italia con quattro
imperdibili concerti in cui si farà accompagnare dai Promise of the Real. Il 13 luglio
sarà a Piazzol–a sul Brenta, il 15 alle Terme
di Caracalla, il 16 a Lucca e il 18 a Milano.
Per non parlare del tour che festeggia i 20
anni di musica dei Subsonica che, partito
da Milano il 27 maggio, sta attraversando l’Italia. In questi vent’anni di attività la
band torinese è riuscita a coinvolgere un
pubblico sempre più ampio e trasversale,
fedelissimo. Il 7 luglio Samuel e compagni
saranno ad Albizzate (Va) al Valley Fest, l’8
al Castello Scaligero di Villafranca (Vr), il
15 allo Sherwood Festival di Padova, il 21
a Monteprandone, il 22 a Sarzana, il 29 al
Vulci Festival di Montaldo di Castro (Vt), il
30 a Marina di Castagneto (Li), l’1 agosto a
Lignano per poi proseguire altrove. Insomma, un mese di luglio fantastico dove ci sarà da sbizzarrirsi tra un sacco di band da
ascoltare, nuovi amici da conoscere, un’altra buona occasione per viaggiare lungo la
nostra bellissima Italia vivendola “on the
road” per non dimenticare che il rock è un
viaggio, come la vita! Bene, vi saluto e vi
auguro un’estate meravigliosa fatta di chilometri e note!
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milano da vivere
italia eventi luglio

di

ElisabEtta Canoro

PANORAMICO
MISCELE CON VISTA
Domina lo skyline cittadino la Terrazza Triennale-Osteria con vista presidiata
dallo chef Stefano Cerveni, che ha studiato menu Fuori Orario per chi ha voglia di stuzzicare qualcosa dopo le 23.00. Suggestivo è il panorama già all’ora
del tramonto, quando allo scenografico banco-bar Luis Hidalgo miscela i cocktail della drink list estiva, come il fresco Alessia, con gin, liquore ai fiori di sambuco, succo di pompelmo, succo di limone,
menta e cetriolo.
Per saperne di più:

www.osteriaconvista.it

OUTDOOR
GARDEN
RENDEZ-VOUS
È il place to be delle estati meneghine,
l’hclub›diana del celebre Hotel Diana Majestic, rinnovato per l’estate 2016 dal
marchio di design Baxter, che ha plasmato uno spazio unico dominato dal color
rame e dal marrone cuoio, in cui dialogano ferro, alluminio e pelli dai toni naturali. Il fine settimana è Saturday e Sunday
brunch firmato dallo chef Paolo Croce.
Per saperne di più:

www.hclub-diana.it

ETNICO
PROFUMO
DI SVEZIA

È un’autentica brasserie svedese che propone, dall’arrivo del bel tempo, un menu in linea con le temperature estive. Ecco allora
arrivare sulle tavole e il bancone del Björk
Swedish Brasserie & Side Store, tartare di alce con maionese e cavolo rapa, gelato alla
viola con mousse alla liquirizia e gelato allo
yogurt di capra con granita di cetriolo e cioccolato bianco. Ora anche la domenica.
Per saperne di più:

www.bjork.it
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OPENING
ESTATE IN CITTÀ:
CI SIAMO!
Eclettici cocktail e inediti dim sum.
È semplice la formula scelta da Ghe
Sem, polivalente e piccolo locale aperto di recente in Via Vincenzo Monti
che accoglie a pranzo e a cena in un
ambiente fresco, colorato e giovane.
La tradizione del dim sum si avvicina
al gusto occidentale con proposte che
includono ripieni a base di ossobuco e
zafferano, fassona e cipolla caramellata, lingua salmistrata e salsa verde. E
ancora, per i palati più raffinati, manzo e tartufo nero o storione e caviale.
Ad accompagnarli, un’ampia gamma
di cocktail: i grandi classici e una quindicina di twist internazionali dalle note
orientaleggianti.
Per saperne di più:

www.facebook.com/ghesemmilano

roma è servita
italia eventi luglio

di

AnnA ColiA

TENDENZE

IL GELATO È CRUDISTA
Un bicchierino d’acqua per preparare il palato, aboliti coni e coppette restano solo vassoietti compostabili per tenere i gusti separati e un
biscotto di fava di cacao non tostato a fare da accompagnamento.
Crudo e Mangiato vi aspetta con i suoi gelati crudisti senza addensanti, coloranti, conservanti, grassi e zuccheri. Solo zucchero di cocco
e sciroppo d’agave, latte di mandorla,
pistacchio e niente uova! I costi dipendono dal vassoio: si parte dai 2,70 euro
del Satellite (una sfera), alle tre sfere del
Planetario a 5,50 euro
Per saperne di più:

www.crudoemangiato.com

IL PIATTO FORTE
di Laura Ruggieri

FUGA DALLA CITTÀ
MA NON TROPPO...

OPENING

FOOD JAR MANIA

Nemmeno Roma è scampata alla moda del cibo in barattolo. L’indirizzo è Via
del Boschetto 129 a Monti, dove lo chef
Pietro Parisi ha aperto, insieme all’amico e attore Luca Capuano, Boccacciello
Bistrot. I boccaccielli sono contenitori in
vetro monoporzione contenenti preparazioni gustose da portare via o mangiare al tavolo. Spiccano le ricette campane,
ma potrete trovare anche boccaccielli vegetariani e da dessert, confetture, conserve, salumi e vini.
Per saperne di più:

Tel. 06.90232531

WEEK END
CLIVO ANCHE
AL MARE!
Nel cuore di Monteverde, Clivo Bistrot è
nato dall’incontro tra la lussemburghese
Monica Ribustini e il marocchino Simo
Badri. Per questa stagione estiva, ogni
domenica, oltre al bio-brunch (ore 12,3015), si occuperà anche di preparare piatti caldi per il punto ristoro vegano della
spiaggia attrezzata Baubeach, la spiaggia
per cani liberi e felici di Maccarese.
Per saperne di più:

www.alclivo.com
www.baubeach.net
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Già il nome rimanda a fughe vacanziere
in direzione della più bella campagna romana, proprio a due passi dal centro città. Siamo al BoMa Country House, col 532 Restaurant & Grill griffato Riccardo Di
Giacinto. Visto che anche solo la prima colazione varrebbe bene una fuga, il consiglio
è passarci dentro almeno una notte per un
risveglio in dolcezza. La cucina godetevela
in veranda o sul prato all'inglese, tra le essenze odorose. I sapori spiccati sono trattati da una mano sapiente: pappa al pomodoro con uovo in camicia e pecorino,
mezzelune di stracciatella con crema di carciofi alla romana. C'è tanto verde anche da
Ugo al Villaggio, visto che è nel cuore della
macchia mediterranea di Capocotta, ma non
manca certo l'azzurro, perché oltre le dune,
qui, c'è il mare. Anche nel piatto, con i crudi
di pesce e le ricette della tradizione riviste da
Andrea Dolciotti. Non perdete un aperitivo
al tramonto, magari dopo l'ultimo bagno.
Per saperne di più:

www.bomacountryhouse.com
www.marinevillage.it

almanacco di barbanera

di M. Pia Fanciulli

Luglio: tempo di vacanze!
Pronti a lasciare la città per una pausa rigenerante? E le piante? Proprio
nel momento in cui sole e caldo ne mettono a dura prova la resistenza,
dovremmo pensare anche a loro: da fare ci sono le raccolte, con frutta
e verdure che fanno bene al corpo e alla mente. Mentre l’estate avanza

Il Sole

• Il 1° sorge alle 05.28
e tramonta alle 20.39
• L’11 sorge alle 05.35
e tramonta alle 20.36
• Il 21 sorge alle 05.43
e tramonta alle 20.29

Sabato 30 luglio – Giornata internazionale dell’amicizia
Cosa c’è di meglio dell’estate per celebrare la festa dell’amicizia! È proprio questo infatti il periodo dell’anno in cui si intensificano gli incontri, in città, in vacanza, magari nel corso
di un viaggio che ci apre a nuove relazioni, lingue e culture.
Perché anche qui giace il senso profondo di questa ricorrenza istituita dall’Onu nel 2011 e dedicata ai preziosi legami
affettivi di ogni giorno, ma anche alle relazioni più ampie,
alla solidarietà tra Paesi, all’abbattimento di muri e alla costruzione di ponti di pace.

SAGGEZZA POPOLARE
· Seminalo in luglio, se vuoi un buon rapuglio.
· Di luglio ogni noce fa il garuglio.
· Se piove per Sant’Anna, l’acqua diventa manna.
34
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Sole&Luna

DA RICORDARE

Le giornate si accorciano.
Il 1° luglio si hanno 15 ore
e 11 minuti di luce solare e il 31
se ne hanno 14 e 21 minuti.
Si perdono 45 minuti di luce.

La Luna

• Il 1° sorge alle 03.00
e tramonta alle 17.22
• l’11 tramonta alle 00.08
e sorge alle 12.44
• Il 21 tramonta alle 07.15
e sorge alle 21.23

Luna in viaggio

In questo mese i giorni favoriti
dalla Luna per gli spostamenti
sono: 2, 3, 21, 25, 26, 29, 30.

Belli
&sani
Il latte detergente allo yogurt
è perfetto in estate. È anche
semplice da preparare
unendo in un vasetto 3
cucchiai di yogurt bianco
intero fresco, 2 cucchiai di
olio di mandorle, 2 cucchiaini
di miele, 4 gocce di olio
essenziale di lavanda e 4
gocce di olio essenziale di
rosa con mezzo bicchiere
d’acqua. Si conserva una
settimana in frigorifero.

Orti
&dintorni
Con l’arrivo del caldo e del sole
che brucia, è importante
proteggere le piante dell’orto:
l’ideale per le radici è la
tradizionale pacciamatura,
mentre si coprirà il resto della
pianta con grandi foglie e
leggeri cannicciati. Per sapere
quando annaffiare le piante in
vaso, battere il contenitore con
le nocche delle dita: se il suono
è chiaro, vuol dire che la terra
è secca. In Luna calante
trapiantare cavoli, porri, indivia,
sedano e separare i cespi delle
fragole. Per chi ama fare
confetture, conserve e verdure
sott’olio e sott’aceto, durano più
a lungo se preparate con questa
fase. In giardino, raccogliere i
fiori di lavanda per conservarli.
Si essiccano sospesi in mazzetti o
distesi su graticci, all’ombra e in
luogo asciutto. In Luna crescente
è tempo di raccogliere cetrioli,
fagioli e fagiolini, insalate,
meloni, patate, peperoni,
pomodori e zucchine. Nel
frutteto sono pronte albicocche,
amarene, ciliegie, mirtilli,
lamponi, pere, pesche e susine.

Panorama
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COVER STORY

Sono oltre 40 i beni italiani che aspirano
a essere eletti a “patrimoni dell’umanità”,
per andarsi ad aggiungere ai 51 già
iscritti nell’ambìto elenco che, com’è noto,
comprende siti come i centri storici di Roma
e Venezia e i sassi di Matera, l'Etna e le Ville
Palladiane. E anche se la 40a commissione
Unesco che si riunirà il 10 luglio a Istanbul
non ha approvato alcuna nostra candidatura
per il 2016, la “tentative list” resta comunque
uno straordinario (e poco noto) patrimonio
d'arte, paesaggi e cultura, che val la pena
scoprire ripercorrendo, se non proprio i passi,
il percorso iniziatico dei viaggiatori e dei
letterati europei dei secoli passati
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Un progetto che unisce bellezze e sapori di qualità
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I costumi: vi raccontiamo un'altra eccellenza
italiana, a 70 anni dalla nascita del bikini
La storica e inconfondibile voce della nazionale
azzurra ci racconta il calcio di ieri e di oggi
Due registi affermati e una delle più importanti
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luglio 2016
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di Antonello MArtinez

diritto&rovescio

Presidente AssociAzione itAliAnA AvvocAti d’iMPresA

Dubai loves Italy
Non c’è da stupirsi se le grandi e piccole aziende
italiane guardano a Dubai come a un meraviglioso sogno, capace di risollevare le sorti del Made
in Italy: una burocrazia ridotta all’osso, 24 free
zone a tassazione zero e per chi sa fare azienda
una pronta e concreta redditività. Ma se l’Italia
guarda a Dubai, certo Dubai non ignora l’Italia. La forza intrinseca dell’immagine del Made
in Italy e la straordinaria reputation del prodotto
italiano, fanno del Belpaese un partner economico privilegiato per gli Emirati in tutti quei settori in cui lo “stile italiano” è più forte: design,
food&beverage, alta moda, luxury goods... Oltre
al Made in Italy delle grandi operazioni economiche e dei grandi insediamenti industriali, per
cui il nostro Studio legale ha curato e portato
a successo molte operazioni, sarebbe un errore
tralasciare le innumerevoli opportunità che l’eccellente Made in Italy di dimensioni minori può
trovare a Dubai. E per non trascurare gli spazi di
domanda reale che questo mercato offre, lo Studio ha scelto alcune tra le migliori aziende italiane
per costituire e gestire Exportunity Dubai, piattaforma logistico/distributiva fatta a misura di Pmi
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Sulla scia delle riforme di
Sua Altezza Mohammed
bin Rashid Al Maktoum,
la città sta diventando
la nuova “Mecca” del
turismo internazionale,
simbolo di una crescita
economica sostenibile,
nonché il punto di
incontro tra Occidente,
Middle East e Far East.
Tra i suoi principali
partner commerciali le
imprese italiane, che da
oggi possono contare
su uno strumento in più:
Exportunity Dubai
Per saperne di più:

www.exportunity.it
www.leadcom.it

italiana in grado di mettere a disposizione delle
aziende reti di rappresentanti dedicati al prodotto.
La piattaforma Exportunity Dubai è gestita interamente da soggetti italiani, sia in patria che negli
Emirati, e offre un sistema “chiavi in mano” di export management in outsourcing, dalla fabbrica alla vendita. Per ottenere i migliori risultati abbiamo
coinvolto una società italiana di nostra assoluta fiducia, la Lead Communication di Milano, per l’analisi preliminare dei requisiti del prodotto: se risulta adeguato al mercato di Dubai, si procede con la
fase di business matching che conduce alla società
emiratina. Una fase fondamentale e delicata quella del business matching, che senza l’adeguata assistenza può diventare davvero complessa e per di
più improduttiva. Le società da noi individuate su
Dubai sono anch’esse gestite da italiani che conoscono bene le caratteristiche del mercato, il sistema della distribuzione e, anziché affidarsi ai grandi
distributori che cercano il monopolio con margini fino al 200%, affidano i prodotti alle loro reti
di rappresentanti, andando così direttamente al
cliente finale (grandi alberghi, ristoranti, negozi...).
Un vero uovo di Colombo che risolve tutto: dalla prima analisi delle potenzialità del prodotto nel
mercato emiratino completamente for free, alla
consulenza, al trasporto dall’Italia a Dubai, dalle
pratiche doganali, agli spostamenti sul territorio.

the hub hotel milano

Metropolitan chic

il piacere dell’ospitalità
ph +39 02 78627000 booking@thehubhotel.com www.thehubhotel.com

le facce
#italiachemerita

di Greta La rocca e Lorenzo Foti

Giordano Salvatori,
food manager

Giuseppe Cavallo,
apicoltore

Milanese, trentenne, ha investito
nel cibo sano e biologico. Prima con
un locale a Milano che si chiama NaBi,
natura biologica – onnivoro a pranzo
e burgheria vegana a cena – poi con
un servizio di delivery vegetariano sul
territorio milanese, in modo da
diffondere la cultura di una pausa
pranzo salutare in alternativa ai panini
e ai cibi riscaldati da bar. Da qui sono
nati altri due progetti legati alla sana
alimentazione a domicilio Edú, the
vegan therapy percorso nutrizionale
detossinante e Veggie Lunch Box:
tre portate rigorosamente vegan
consegnate per la pausa pranzo.

Giovane toscano, ha fondato
la start-up Miele di Borgo con l’obiettivo
di valorizzare il miele Made in Italy
producendo in castelli, borghi, ville ed
eremi. Il concetto è ripreso dall’apicoltura
urbana, un modo nuovo di approcciarsi
a questa attività che vede le api
protagoniste di una vera e propria
urbanizzazione. Questi insetti infatti,
esattamente come i gabbiani e molti altri
animali, oggi trovano paradossalmente
più cibo nelle città che nelle campagne,
dove i terreni sono cosparsi di pesticidi
e i fiori vengono a mancare a seguito
dei raccolti. Un progetto che unisce
gastronomia, cultura e turismo.

Sono il rispetto per la natura
e l'approccio cruelty-free
alla vita i temi attorno ai quali
lavorano le “facce” di questo
mese: cibo vegano, moda
sostenibile e apicoltura
urbana le direttive lungo le
quali muovono i loro progetti.
Non tema però chi non sa
rinunciare al piacere della
carne in tavola... tra i nostri
personaggi troverà di certo
“pane per i propri denti”!
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fondatrice del progetto Ethicalcode. Nato come blog, oggi è un
magazine di fama internazionale
(ha organizzato per esempio un
importante fashion event all’ultima
Settimana della Moda milanese)
che da’ voce alle produzioni italiane
in grado di unire etica e estetica.
Dalle pagine del suo blog, Stefania
presenta brand, storie, persone
che producono oggetti e progetti
di moda e di design realizzati con
materiali cruelty-free. Alle spalle del
progetto di De Peppe, al quale si
dedicata per passione e vocazione,
il suo essere vegana nel cibo e nello
stile di vita e il desiderio di non
dover rinunciare, per questo, alla sua
passione per il fashion.

Giacomo Trapani,
imprenditore

Stefania De Peppe,
blogger
Ha un passato da attrice e da modella,
ora è doppiatrice di successo e

È uno dei più affermati interpreti
del tradizionale cibo di strada
fiorentino: il lampredotto. Trentenne
con forte vocazione imprenditoriale e
una spiccata propensione istrionica,
Giacomo Trapani gestisce nel mercato
centrale di San Lorenzo a Firenze la
Nuova tripperia fiorentina, attività di
famiglia che produce e lavora trippe
secondo tradizione dalla fine del 1800.
Il lampredotto si ottiene bollendo
lentamente il quarto stomaco del
bovino, l’abomaso, con ortaggi
e spezie per poi essere servito
in un panino inzuppato nel saporito
brodo di cottura e condito con
sale, pepe e salse.

cover story

Grand Tour d’Italia
di Silvana Delfuoco

Sono oltre quaranta i beni nazionali che aspirano a essere eletti Patrimoni dell’Umanità,
per andarsi ad aggiungere ai 51 già iscritti nell’ambìto elenco che, com’è noto, comprende
siti come il centro storico di Roma, quello di Venezia, i sassi di Matera e le Ville Palladiane.
E anche se la 40a commissione Unesco che si riunirà in questo mese a Istanbul non ha
approvato alcuna nostra candidatura, la “tentative list” resta comunque uno straordinario
(e poco noto) patrimonio d'arte, paesaggi, cultura, che val la pena scoprire ripercorrendo,
se non proprio i passi, il percorso iniziatico dei viaggiatori europei dei secoli passati
42
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D

Scorcio dei Giardini botanici Hanbury
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«Hub unici per un turismo
consapevole»
Intervista a Giacomo Bassi, Presidente dell’Associazione Beni Italiani
Patrimonio Mondiale Unesco, nonché Sindaco di San Gimignano

L’INTERVISTA

avvero ci voleva un inglese per far
conoscere agli italiani la bellezza
di un giardino botanico? Eppure
è andata proprio così. Merito della passione visionaria di un “cercatore di alberi”, il viaggiatore inglese Sir Thomas Hanbury,
che ha dato vita a un luogo dal fascino eclettico e a suo modo internazionale. Si tratta dei
Giardini botanici Hanbury, sul promontorio
della Mortola, nel comune di Ventimiglia, realizzati a partire dal 1867 e dal 2006 candidati
Unesco a Patrimonio mondiale dell’Umanità.
Qui, il tipico paesaggio ligure degradante verso il mare si compone secondo il disegno del
romantico giardino “all’inglese”, con i suoi vialetti e pergolati, e si popola di un’incredibile
ricchezza di specie botaniche, provenienti da
tutto il mondo. Una prova ulteriore, se mai ce
ne fosse ancora bisogno, della straordinaria varietà del territorio italiano e delle sue infinite
diversità bio-culturali: paesaggio e ambiente,
centri storici e stabilimenti termali, beni culturali e microclimi particolarissimi. Molti dei
quali rientrano già nel novero dei Siti Unesco.
Il Bel Paese infatti ne conta ben 51, ma non basta. La prova che tutta l’Italia, da nord a sud, è
un autentico concentrato di bellezze spesso ancora da scoprire, la troviamo proprio scorrendo la tentative list dei luoghi – attualmente 41
sui 1641 siti appartenenti a 175 stati membri
– che da anni attende risposte dalle alte sfere
decisionali dell’Unesco. Perché non partire allora per una sorta di Grand Tour alla scoper-

Presidente Bassi, quanto contano i
beni italiani all’interno del Patrimonio mondiale Unesco?
Com’è noto l’Italia è il primo Paese
al mondo per numero di siti Unesco presenti sul proprio territorio:
ad oggi sono 51 distribuiti in modo
abbastanza uniforme sul territorio
nazionale. Se proviamo ad approfondire il motivo vero del perché
un luogo, una città, un monumento vengono inseriti nella Wordl Heritage List dall’Unesco, ci rendiamo
conto che i siti italiani portano con
sé molti e più profondi significati.
Infatti, dobbiamo pensare che l’iscrizione in questa lista non sta solo
a testimoniare la bellezza estetica
del luogo, ma il fatto che esso rappresenta concretamente un pezzo

della storia dell’uomo sulla terra.
Ragionando su ciò è evidente che i
siti italiani, per tutto ciò che nei millenni è accaduto sul nostro territorio, sono portatori di un grande valore assoluto, di un “peso” specifico
ineludibile.
Quindi è un grande vantaggio per
un territorio essere inserito nel Patrimonio mondiale Unesco?
Negli ultimi anni il riconoscimento
si è sempre più affermato nel grande pubblico come sinonimo di eccellenza culturale, di unicità irripetibile: questo evidentemente ha
giovato anche in termini di conoscenza, di valorizzazione e quindi di
visibilità e promozione turistica. Del
resto tutte le indagini ci dicono che

L'ISCRIZIONE DI UN SITO ALLA WORLD HERITAGE LIST UNESCO
NON STA SOLO A TESTIMONIARE LA SUA BELLEZZA ESTETICA,
MA IL FATTO CHE ESSO RAPPRESENTA CONCRETAMENTE
UN PEZZO DELLA STORIA DELL’UOMO SULLA TERRA
Qui la Cattolica di Stilo in Calabria,
a destra la Cascata delle Marmore

c’è una “fame” di cultura crescente nel
movimento turistico mondiale e questo non fa che accrescere le potenzialità del nostro Paese. I siti Unesco sono
gli hub turistici per eccellenza ma, per
il valore che hanno, non possono essere attraversati senza essere ascoltati,
vissuti, conosciuti in profondità: dobbiamo riuscire a sviluppare un’offerta turistica che sappia spiegare l’unicità di questa esperienza e che sappia
suscitare emozioni e ricordi indelebili.
I beni italiani inseriti nel Patrimonio
mondiale dell’Unesco riescono a fare
rete e in che modo?
Tra i 51 siti italiani ci sono i cosiddetti
siti seriali che di per sé sono già una rete tematica di luoghi e monumenti: le
residenze sabaude, le ville medicee, i
parchi naturalistici, i siti longobardi, le
Dolomiti tanto per citarne alcuni. Diverse Regioni, in questi anni, hanno attivato percorsi turistici territoriali volti
a mettere in rete i siti Unesco insistenti
sui propri ambiti di competenza. Proprio in questi giorni stiamo ragionan-

do con la nuova governance di Enit di
dare vita a una proposta turistica di
“grande viaggio” che colleghi tutti i
siti Unesco Italiani.
Per un Paese come l’Italia, in cui il turismo è una potenzialità ancora tutta
da sfruttare, quali sono le prospettive
a breve e medio termine?
L’Italia ha un potenziale turistico inespresso di incredibile ampiezza. Le
prospettive sono buone, ma potrebbero essere ottime se riuscissimo a fare sistema tra tutti coloro che operano
nel settore, senza egoismi e particolarismi, e investendo sulla conservazione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale che, in buona parte,
è ancora da scoprire, da raccontare, da
vivere. In questi ultimi tempi, grazie
anche all’attivismo del Ministro Franceschini, si respira un’aria nuova in
campo culturale: conservazione finalmente non più scissa dalla valorizzazione e dalla messa in fruizione pubblica di un bene. Non è un vezzo, ma
un dovere.

ta di questi angoli di paradiso sconosciuti ai
più, sulle orme dei romantici viaggiatori tra
Sette e Ottocento, quando l’Italia era il luogo prediletto per questi turisti d’élite antelitteram? Un’idea per una gita domenicale
fuori porta o un itinerario per una vacanza
meno banale del solito.

Architetture sibilline
Sapevate, per esempio, che proprio alla “orribilmente bella” Cascata delle Marmore nel
cuore verde dell’Umbria Lord Byron aveva dedicato dei versi nel suo Child Harold’s
pilgrimage, che possiamo non a torto considerare una sorta di prima poetica guida turistica dell’Italia? C’è da chiedersi se anche
lui, esperto cultore del mondo classico, ignorasse, alla pari di tanti odierni visitatori, che
era stata in realtà la mano dell’uomo a creare quello spettacolo dall’apparenza così selvaggiamente “naturale”. Fu infatti il console
romano Curio Dentato nel 290 a.C. a deciderne la costruzione allo scopo di far defluluglio 2016
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La Certosa di Pavia, con gli altri edifici storici
della città candidati a Patrimonio Unesco 2016

ire le acque del fiume Velino e bonificare
la zona, fino ad allora stagnante e paludosa.
Come dire: l’utile al servizio della bellezza.
Evento troppo spesso più unico che raro! Lo
stesso fondersi di naturale e artificiale, così
caro all’estetica del sublime della cultura romantica, lo ritroviamo anche nel Parco della
Villa Gregoriana a Tivoli, candidata Unesco
dal 2006. Qui, dove il fiume Aniene compie
un salto di 100 metri nella campagna romana, il paesaggio si compone di cascate, naturali e costruite ad hoc, di orridi e di anfratti,
ma anche di itinerari studiati per suggestive
passeggiate nel verde, sotto lo sguardo vigile
di antiche presenze. Come quella della Sibilla Tiburtina, la profetessa che qui aveva la
sua casa, nei luoghi – si dice – dove i Romani
costruirono poi il Tempietto di Vesta. E, per
chi sa ascoltare e comprendere, il rumore
del vento tra le foglie degli alberi trasporta
ancora l’eco dei suoi fatidici responsi...
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Alboino,
chi era costui?
Lo sapevate che a inventare la
dolce colomba pasquale sono
stati gli abitanti di Pavia, quando era ancora la futura capitale del Regno Longobardo in Italia, per offrirla in segno di pace,
dopo un assedio durato tre anni, al feroce re Alboino, quello
– tanto per intenderci – dell’arcinoto «Bevi, Rosmunda!»? Ma
non è tutto. Alboino, che aveva
giurato di passare a fil di spada tutti gli assediati, per poter
entrare in città da vincitore dovette rimangiarsi la parola. Come per magia – o era forse un
segno del cielo? – il suo cavallo
cadde in mezzo alla porta e non
si rialzò fino al ritiro della minaccia. Il luogo di simili prodigi
non merita dunque una visita?
Eccola ancora lì, in pieno centro
cittadino, la Reggia di Re Alboino, anche lei, insieme agli altri
palazzi storici di Pavia, dal 2006
candidata Unesco a Patrimonio
mondiale dell’Umanità.

LA PROVA CHE L’ITALIA È UN
AUTENTICO CONCENTRATO
DI BELLEZZE, LA TROVIAMO
SCORRENDO LA TENTATIVE LIST
DEI SUOI SITI (41 SUI
1641 TOTALI) CHE ATTENDONO
RISPOSTE DALL’UNESCO

Ambasciatrice di bellezza

LA CURIOSITÀ

cover story

Scendendo verso sud, troviamo poi una
presenza divenuta di recente quasi familiare grazie a Expo2015: la Cattolica di Stilo, scelta dalla Regione Calabria a simbolo
del suo padiglione. Ma forse nemmeno i
più incalliti giramondo si sono accorti che
la sua immagine circolava già da tempo, impressa nella filigrana del passaporto italiano: indiscutibile ambasciatrice nel mondo
delle bellezze del nostro territorio. Perché
questa singolare costruzione – un cubo di
mattoni sovrastato da cinque cupole cilindriche, poggiato alle pendici del monte
Consolino, la cui fondazione risale al X se-

www.themagazinehub.com

Il Luxury Magazine
per i viaggiatori internazionali
In collaborazione con :

cover story
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colo – è stata per almeno cinquecento anni il più importante centro bizantino della
Calabria meridionale. Un minuscolo scrigno che contiene, nel suo suggestivo interno, parti di affreschi di figure sacre tra i più
emblematici della antica pittura bizantina,
divenuti probabilmente modelli per tutta
l’area Balcanica fino all’Asia minore.
C’È UNA “FAME” DI CULTURA
CRESCENTE NEL MOVIMENTO
TURISTICO MONDIALE
E QUESTO NON FA CHE
ACCRESCERE LE POTENZIALITÀ
DEL NOSTRO PAESE

Intuito britannico, genio fenicio
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San Gimignano:
modello da imitare

L’IDEA IN PIÙ

Eccoci infine a Lilibeo, l’antica Marsala, che
insieme con l’isola di Mozia che la fronteggia, offre un altro inestimabile tesoro: una
testimonianza unica della più antica architettura punico-fenicia nel bacino del Mediterraneo. E ancora una volta si deve alla
lungimiranza di un fedele suddito di Sua
Maestà Britannica, Giuseppe “Pip” Whitaker – che per la verità era giunto in questa zona della Sicilia attirato dal suo vino
prestigioso – la scoperta, e la salvezza, del
prezioso sito archeologico. Incantato dalla
straordinaria bellezza del luogo, nel 1902
acquistò l’isola di Mozia e avviò gli scavi,
tuttora in corso, che continuano a rivelare
i loro tesori nascosti. Così oggi, grazie alla
Fondazione Whitaker, è concesso ai visitatori che lo desiderano di entrare in contatto
con un passato affascinante, circondati da
profumi e colori che solo la Sicilia può offrire. Per non parlare delle spettacolari Saline
della laguna, eredità degli antichi fenici fondatori della città. Elette Luogo del Cuore
Fai, vincendo una speciale classifica Expo
2015, sono al centro della Riserva Naturale Orientata Isole dello Stagnone, sul litorale davanti a Mozia che collega Marsala

Patrimonio Mondiale Unesco dal
1990, è una testimonianza eccezionale della civiltà medievale sia perché racchiude, all’interno di un’area
limitata, tutte le strutture tipiche
della vita urbana – piazze e strade,
case e palazzi, pozzi e fonti – sia perché il suo centro storico conserva una
serie di capolavori dell’arte italiana
del XIV e XV secolo nel loro contesto architettonico originale. «Negli
ultimi tre decenni San Gimignano ha
sviluppato un sistema turistico molto
ampio – chiarisce il sindaco della città
Giacomo Bassi – grazie anche alla visibilità innescata dal riconoscimento
Unesco. Oggi si stima che in un anno visitino la città circa tre milioni di
persone: tutte le statistiche pongono
San Gimignano al terzo posto, dopo
Firenze e Siena, tra i luoghi toscani
più apprezzati e visitati. Circa 6mila
posti letto di ricettività, capitale d’I-

talia per l’agriturismo, territorio che
produce uno dei vini più antichi del
mondo, la Vernaccia di San Gimignano, conta 18mila autobus turistici
all’anno, quasi 200mila visitatori nei
musei cittadini, quasi 500mila auto
registrate nei parcheggi». Un luogo
previlegiato o un modello da imitare? E negli altri siti, che cosa succede?
“[…] IN UN POSTO COME
QUESTO CI SI SENTE
VERAMENTE NEL CUORE
DELLE COSE, E LONTANO
DALLA PISTA BATTUTA.
AFFACCIANDOMI OGNI
MATTINA AD UNA FINESTRA
GOTICA, MI SEMBRA
IMPOSSIBILE CHE IL
MEDIOEVO SIA TRAMONTATO.”
(E.M. FORSTER, LA CITTÀ)

La tentative list completa
Ad oggi la Lista propositiva mondiale
comprende 1641 siti appartenenti a 175
stati membri. L’Italia ha nella lista 41 siti:
• Arcipelago della Maddalena ed isole delle Bocche di
Bonifacio
• Bradisismo nell’area Flegrea
• Cascata delle Marmore e Valnerina
• La Cattolica di Stilo e i complessi basiliano-bizantini
• Cittadella di Alessandria
• Città-fortezza di Palmanova
• Giardini botanici di Hanbury
• Centro storico di Lucca
• Centro storico di Parma
• Centro storico di Pavia e la Certosa
• Isola dell’Asinara
• Grotte carsiche della Puglia preistorica
• Paesaggi lacustri del Lago Maggiore e del Lago
d’Orta
• La civiltà fenicio-punica in Italia: isola di
Mozia e Lilibeo
• Orvieto (01/06/2006)
• Pelagos: il Santuario dei Cetacei
• Stagni del Golfo di Oristano, penisola del Sinis, isola
di Mal di Ventre
• Cattedrali romaniche della Puglia
• Salento e centri del “Barocco leccese”
• Cappella degli Scrovegni a Padova
• Sulcis e Iglesiente
• Taormina e Isola Bella
• La Valle dell’Aniene e la Villa Gregoriana in Tivoli
• La città di Bergamo
• Le paleosuperfici del Paleolitico Inferiore di Isernia
• I bacini marmiferi di Carrara
Apre la pagina, San Gimignano sdraiata nel verde. Nelle immagini più piccole,
l'isola di Mozia, in Sicilia, e l'Asinara, in Sardegna

no vantare sia sul piano numerico che
qualitativo. Non sarebbe allora più facile proclamare sito Unesco… l’intera Italia? E magari farlo prima che sia
troppo tardi e che l’incuria degli uomini, o semplicemente la loro indifferenza siano causa, per questo nostro
patrimonio così capillarmente diffuso, di un irreparabile quanto inarrestabile declino.
Per saperne di più:

www.unesco.it
http://www.rivistasitiunesco.it
www.beniculturali.it

• I portici di Bologna
• La transumanza: I Regi Tratturi
• La Via Appia “Regina Viarum”
• Ville della nobiltà pontificia nel Lazio
• Volterra: città storica e paesaggio culturale

L’ELENCO

a Trapani. Una visita che regala un’esperienza unica: dal viaggio all’interno
di una natura solitaria e fascinosa, alla
rigenerante esperienza di un’immersione nelle vasche seguita da un piacevole relax sulla candida spiaggia incrostata di sale. Potremmo continuare,
quasi senza soluzione di continuità,
per altri infiniti luoghi della penisola.
Di fronte a tante inesauribili meraviglie c’è da interrogarsi sulle difficoltà
che la commissione Unesco potrebbe
incontrare nel dover scegliere tra eccellenze che pochi altri paesi posso-

• Le Murge di Altamura

• Massiccio del Monte Bianco
• Le Colline del Prosecco
di Conegliano e Valdobbiadene
• Ivrea città industriale del XX secolo
• Parco Nazionale della Sila
• Alpi Marittime e Liguri
• Le opere difensive di difesa veneziane del XV e XVII
secolo
• Grandi Terme d’Europa
• Estensione del sito “Foreste primordiali dei faggi dei
Carpazi e Germania”
luglio 2016
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La versione
di Bernabè
di Francesco Condoluci
«Più che a incrementarne il numero, l’Italia
dovrebbe pensare a preservare i siti già
tutelati dall’Unesco». Giusto, giustissimo. A
maggior ragione se il monito arriva dall’uomo
che da poco è stato chiamato a presiedere la
Commissione Nazionale Italiana deputata a
diffondere nel nostro Paese i programmi Unesco. Nei giorni in cui è filtrata la notizia che
dalla riunione della Commissione, prevista a
Istanbul per il 10 luglio, non verranno fuori
buone notizie per i siti italiani candidati a Patrimonio dell’Umanità, l’unico a non scomporsi è stato proprio lui: il presidente della Cni,
Franco Bernabè.
Eppure c’è chi parla di sconfitta, chi teme che
la Cina ci strappi la leadership….
Niente di tutto questo. Più semplicemente,
l’elezione dei siti a Patrimoni Unesco segue
andamenti legati ai momenti storici. Negli
anni ’90, l’Italia ha avuto un periodo in cui,
in circa tre anni, s’è vista riconoscere una
ventina di siti nella World Heritage List. È
stato quel momento particolarmente propizio a spingerci verso la leadership. In seguito,
con la globalizzazione, sono emersi sulla scena internazionale tanti Paesi in via di sviluppo. Cresciute in ricchezza, queste nazioni
hanno iniziato anche a capire il valore dei
beni storico-culturali, verso i quali in precedenza non avevano particolare sensibilità, e
a fare pressioni affinché venisse attivata la
tutela Unesco.
Nessun criterio geopolitico “cencelliano”,
dunque, nell’assegnazione dei posti?
(Ride, NdA) No, direi di no. Faccio un esem50
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Dopo aver
amministrato
Eni, Fiat,
Telecom
e altri gruppi
prestigiosi che
hanno fatto
la storia
economica
nazionale,
l’illustre
manager
altoatesino è
stato chiamato
a presiedere
la commissione
italiana
per l'Unesco.
A chi si lamenta
della mancata
elezione
a Patrimoni
dell'Umanità
di nuovi siti
italiani,
risponde netto:
preoccupiamoci
di curare
l'esistente e
evitare “l'effetto
Dresda”

Franco Bernabè, presidente della Commissione Nazionale
deputata a diffondere i programmi Unesco in Italia

pio pratico. In Asia un tempo c’era una forma di rigetto per tutto ciò che era antico,
perché percepito come sinonimo di “arretrato”. Le statue venivano ridipinte, le mura
abbattute. Oggi non è più così. E realisticamente non si può pensare che la Cina, con 4
mila anni di storia e un territorio immenso,
rispetto all’Italia possa avere meno siti degni di essere eletti Patrimoni dell’Umanità.
Non è che negli altri Paesi manchi il patrimonio storico-culturale, è solo che prima
non se riconosceva il valore. Noi, in virtù
della nostra spiccata attenzione per la storia
e la cultura ci siamo mossi in anticipo, ma
la leadership non durerà in eterno.

Cos’è? Un rimprovero nei confronti della gestione italiana del patrimonio culturale?
Un rimprovero, per quanto benevolo, va fatto di sicuro alla sensibilità contraddittoria che
l’Italia ha verso la sua storia. Ci teniamo tanto
ad avere i siti tutelati dall’Unesco, ma poi una
volta acquisito il risultato facciamo poco per
conservare i nostri patrimoni, in particolare nei
centri storici. Senza le adeguate attenzioni, il rischio di cancellazione dalla World Heritage List
è concreto, come è successo alla città di Dresda,
depennata dopo che i tedeschi, sul fiume Elba,
ci hanno costruito un ponte moderno.
La leadership nella classifica Unesco, peraltro,
non è accompagnata dal primato dei flussi turistici. Cos’è che non funziona?
La valorizzazione turistica, in generale. Avere
tanti “Patrimoni dell’Umanità” non basta a far
arrivare i visitatori. Ci vogliono pianificazione,
interventi, risorse. Da questo punto di vista, oltre a Francia, Cina e Usa, ci batte anche la Spagna, grazie a politiche del turismo fatte a 360
gradi e con continuità. Per fare grandi numeri
servono infrastrutture, servizi, sanità. E noi siamo carenti. Basti pensare alla Sicilia, dove i turisti, rispetto alle potenzialità, sono troppo pochi.

La nostra tentative list, insomma, è destinata
a rimanere tale ancora a lungo?
No, non è detto. A tutt’oggi sono 41 i nostri
siti candidati. Ben 34 domande sono state presentate nel 2006, quando ci fu un vero affollamento. Molte di esse non sono state approfondite, altre non avevano i documenti necessari.
Bisogna riprenderle in mano e verificare cosa
manca. Personalmente ritengo che le candidature transfrontaliere abbiano più probabilità
rispetto a quelle nazionali.Tra queste, ad esempio, bisognerebbe sostenere le fortezze veneziane. Ma, ribadisco, più che a incrementare il
numero dei siti, l’Italia dovrebbe occuparsi di
preservare e valorizzare quelli già eletti.

Pensare al turismo culturale come leva per
risollevare il Paese, è fuori dalla realtà?
Alle attuali condizioni, sì. Rilanciare il turismo
in forma sistemica implica risorse finanziarie
colossali. Per il Grande Louvre a Parigi sono
stati investiti 1,5 miliardi. In Italia un’operazione del genere è improponibile, anche per
l’invasività dell’intervento. Nel nostro Paese ci
sono troppi vincoli. Così si possono conseguire
solo risultati incrementali, ma non trasformativi. Aumentare il bilancio del Ministero dei
Beni Culturali, è un buon inizio, Franceschini va applaudito. Ma, ripeto, gli interventi di
grandi dimensioni come quelli fatti in Francia
o Inghilterra sono un’altra cosa.
Uno scorcio di fortezza veneziana
e il ponte che ha deturpato Dresda

Per saperne di più:
www.unesco.it
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Una Sicilia
dal Valore universale
di Concetta Di Lunardo

Se tre anni fa – “per i crateri, le grotte, le colate di lava e per i suoi valori culturali, scientifici
e pedagogici” – l’Unesco ha iscritto l'Etna nella World Heritage List, oggi i siciliani stanno
lavorando per valorizzare, anche sul piano pratico, il territorio intorno al famoso vulcano.
Come? Utilizzando i suoi patrimoni enogastronomici quale leva economica e driver
turistico, attraverso una rete virtuosa tra le imprese, una piattaforma di e-commerce
e un Passaporto del Gusto che seleziona le eccellenze e ne certifica la sostenibilità
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Il progetto
visto da vicino

Un paesaggio unico al mondo, con la sagoma maestosa del vulcano che cade a strapiombo sul mare, in mezzo a una natura che
ha i colori dell’arcobaleno. Siamo sull’Etna e lo
scenario è fatto di sentieri e sorgenti, valli dorate di frumento e grano che digradano nel rosso
dei giardini d’arancio, fragole e ciliegi mentre il
candore della mandorla si fonde in una varietà
di tinte forti: dalle olive ai fichi d’india all’uva di
Mazzarrone, nettare degli Dei. Qui, all’ombra

Abbiamo chiesto
al presidente Michele
Germanà come si articola
il progetto Valore Sicilia.
«La strategia è semplice –
ci spiega – l’Agenzia per
il Mediterraneo ha messo
in rete i Gal della Sicilia
orientale per rendere più
efficace la cooperazione tra
i territori. La piattaforma
informatica Valore Sicilia è
un’interfaccia comunicativa
per la promozione e la
commercializzazione
dell’agroalimentare,
predisposta alla
navigazione in mobilità
e all’integrazione di un
servizio e-commerce e
QR Code. Le aziende
che attualmente hanno
costituito la Rete Filiera
Sicilia sono state monitorate
e ai produttori è stato
conferito un Passaporto
del Gusto, che certifica non
solo qualità, biodiversità e
tracciabilità del prodotto,
ma anche il profilo
sensoriale dello stesso e un
attestato di legame
con la terra di origine».

di quella che i siciliani chiamano affettuosamente a Muntagna, gli uomini da sempre
sono impegnati a rendere omaggio al lavoro
fatto dal creato: nell’arte come nella cultura,
nell’artigianato come in cucina. È la Sicilia
migliore, quella che custodisce e tramanda il
suo rapporto viscerale con la terra, i suoi riti
e i suoi talenti. Un giacimento inestimabile
di eccellenze, che proprio nell’enogastronomia sembrano aver trovato il fil rouge ideale
per esaltare tutte le peculiarità del territorio: dall’arancia rossa al carciofo violetto,
dalle conserve di marmellate di agrumi ai
formaggi, dal vino cerasuolo di Vittoria al
pistacchio di Bronte, dall’olio extravergine di oliva al pane di grani antichi. Eccellenze che diventano leva economica per il
territorio, ma anche bussola per un viaggio
ideale su quell’Etna assurto a patrimonio
Unesco nel 2013, grazie a un’idea di Michele Germanà, presidente dell’Agenzia
per il Mediterraneo e responsabile del piano di sviluppo del Gal (Gruppo di Azione
Locale) Kalat. È lui il visionario che ha dato
il via alla nascita di Valore Sicilia, un progetto che mette assieme agricoltura e turismo,
specialità tipiche e zone di provenienza,
luoghi e manifatture tradizionali della “Sicilia d’Oriente”, attraverso un portale on
line, già punto di riferimento per quanti vogliano scoprire questo angolo di Sicilia e le
sue incredibili risorse.

Michele Germanà, presidente dell’Agenzia
per il Mediterraneo e responsabile
del piano di sviluppo del Gal Kalat
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Ecosistemi
in equilibrio

In alto, il carciofo violetto ramacchese, sotto
Orazio Mirabella nel suo amato agrumeto

Ogni prodotto, una storia
Le aziende raccontate attraverso il portale
Valore Sicilia non sono state scelte solo per
le loro produzioni, ma perché raccontano
anche la storia del territorio nel quale sono nate. È il caso dell’Azienda Agrituristica Valle dei Margi, della famiglia Larocca,
impegnata dagli anni ’90 a puntare su un
simbolo di questa terra: l’arancia. Siamo nel
territorio del Calatino, tra la costa ionica e il
profilo sempre visibile dell’Etna, tra distese
verdi di frutteti e giardini fragranti di zagara, a due passi dal sito archeologico di Occhiolà. «Abbiamo 15 ettari di Giardini d’Agrumi, un tempo protetti da alte mura di
pietra, che per noi siciliani sono luoghi sacri, dove si custodiscono i frutti più preziosi
54

luglio 2016

Sempre nel Catanese, ma a
Grammichele, in mezzo alle
colline, sorge un’altra aziendaemblema del progetto Valore
Sicilia, la Coda di Volpe, che da
50 anni produce arance di qualità tarocco che vengono trasformate in marmellate biologiche con tecniche tradizionali.
Il deus ex machina dell’azienda
è Orazio Mirabella, professore
universitario e agricoltore per
passione, dal quale ci facciamo
raccontare l’atmosfera magica
che si respira nei pomeriggi di
primavera a passeggiare tra gli
alberi d’arancio, carichi delle
ultime produzioni invernali di
colore dorato-rossastro: «Mantenere l’agrumeto – dice non
senza una punta di amarezza
– è considerato per tutta la famiglia un obbligo morale, anche se gli elevati costi di gestione e la mancanza di supporto
delle istituzioni all’agricoltura
sono scoraggianti. Molti agricoltori hanno abbandonato
il loro agrumeto, contribuendo all’impoverimento dell’ambiente. Un settore in grande
difficoltà, con un mercato soffocato dall’ingordigia dei commercianti». Mirabella però non
si è mai scoraggiato, ed anzi,
consapevole che la monocoltura rappresenta un limite alla
biodiversità, ha introdotto fra
gli aranci altri tipi di alberi, in
modo da creare un ambiente
favorevole allo sviluppo di insetti antagonisti, che mantengono in equilibrio l’ecosistema,
e ha creato un invaso circondato da piante lacustri, rovi e ulivi
selvatici che oltre a essere utile
per l’irrigazione, offre rifugio a
una colonia di gallinelle d’acqua e altri tipi di uccelli.
Per saperne di più:

www.valoresicilia.net

della terra – spiega Pietro Larocca – In queste terre anticamente entrava solo il vento,
per rinfrescare le fronde, il sole, per maturare i frutti e la pioggia per farli crescere sani». Negli ultimi 25 anni, Valle dei Margi è
cresciuta scegliendo il biologico, innovandosi e diversificandosi: agriturismo, ristorante,
centro benessere, bottega, laboratorio, sala
convegni, fattoria didattica. Pur restando le
arance il suo punto di forza, l’azienda tuttavia punta anche su altre tipicità come limoni, mandarini albicocche e marmellate. Il
tutto in una cornice suggestiva di agrumeti
coltivati con metodo biologico. Altra realtà
protagonista di Valore Sicilia, la Coopera-

Valore Sicilia è un progetto che
mette assieme agricoltura e
turismo, specialità tipiche e zone
di provenienza, luoghi e manifatture
tradizionali della “Sicilia d’Oriente”,
attraverso un portale on line
tiva del Violetto Ramacchese, uno straordinario carciofo tipico del Catanese coltivato per migliaia di ettari con una coltura
specializzata capace ogni anno, in particolare nel periodo natalizio, di immettere sul
mercato svariati milioni di capolini. È stato Giuseppe Cupane, presidente del Gal
Kalat Est e amministratore di Op Rossa di
Sicilia a creare la cooperativa del Violetto,
mettendo assieme spirito imprenditoriale
e associazionismo nel circondario di Ramacca. «Sono più di 20 anni che i Gal ci
danno la possibilità di portare avanti iniziative significative e rafforzare, nel settore
agroalimentare, l’identità culturale siciliana
– spiega Cupane – un esempio è il Centro
Servizi sulla filiera del carciofo che offre informazioni e orientamento degli operatori
sulle tecniche di marketing e commercializzazione più adeguate al mercato».

panorama/moda

Costumi da bagno,
il Made in Italy è donna
di Stella Carta

Una storia più che centenaria, una capacità manifatturiera
che resta la migliore del mondo, innovazione stilistica
e tecnica unite alla creatività fanno del beachwear tricolore
il migliore al mondo. Tra grandi player internazionali, storiche
realtà artigianali e nuovi nomi di tendenza, a (s)vestirci tutti
questa estate ci pensano ancora una volta gli italiani!
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In principio fu Annette Kellerman, una ragazza australiana che a una gara di nuoto sincronizzato, negli Usa, si presentò a bordo piscina
con una tuta aderente che lasciava scoperte gambe e braccia, sollevando enorme imbarazzo tra i
presenti. Era il 1907 e una cosa del genere non
s’era mai vista prima. La Kellerman pagò con l’arresto e il fulmineo rimpatrio la sua audacia, ma la
giovane non sapeva che, oltre che per le sue eccezionali imprese natatorie, sarebbe passata alla
storia anche come la pioniera del moderno “costume da bagno”.

Bikini: la bomba fa 70

In apertura: a metà del secolo scorso i costumi
da bagno iniziano a "perdere pezzi". A destra, un
modello firmato Michela Occhetto, Mimì à la Mere

Prima di lei, le nuotatrici usavano infatti abiti interi di lana pesante che coprivano tutto il
corpo rendendo alquanto faticoso il movimento in acqua. Dopo la battaglia della Kellerman
per il diritto delle donne a indossare il costume
da bagno a pezzo unico, arrivò, negli anni Venti,
Coco Chanel coi suoi completi fatti di pantaloni corti e top scollati e, nei decenni a seguire,
fu Hollywood a lanciare la moda della “sirenetta” con l’attrice Esther Williams e l’abbronzatura come status symbol. Ma la rivoluzione che
cambierà per sempre la storia del costume da
bagno ha una data ben precisa: quella del 5 luglio 1946, quando ai bordi della piscina Molitor di Parigi il sarto francese Louis Réard lanciò
uno scandaloso costume in due pezzi che lasciava totalmente scoperto l’ombelico, e che venne ribattezzato bikini come l’atollo della Micronesia dove gli americani pochi giorni prima
avevano sperimentato la prima bomba a idrogeno. La “bomba”, insomma, era scoppiata anche nella moda e nulla sarebbe stato più come
prima. Da allora sono passati giusto 70 anni e
di acqua sotto i ponti (o se volete… sui tessuti) ne è passata tanta. Nel 1964 lo stilista Rudi
Gernreich disegnò il monokini, gli anni Ottanta
videro quindi la nascita del tanga, ultima tappa
di un’inarrestabile corsa alle forbici. Oggi, il cosiddetto beachwear/swimwear rappresenta un
importantissimo segmento del fashion mondiale. Evoluzioni e cambiamenti continui lo
rendono un mercato non facile e i costumi

Maredamare 2016
Quello che si svolge a Firenze
dal 23 al 25 luglio è l’unico
salone italiano dedicato
al beachwear, accessori
e underwear, e vanta la
maggiore concentrazione
di aziende italiane al mondo,
insieme alle principali
realtà internazionali. Una
manifestazione sempre densa
di eventi, stimoli e novità
con stand, showroom e sfilate
a rotazione che, con la sua
costola Underbeach, durante
tutto l’anno organizza eventi
e corsi di formazione per i
negozi italiani. Il suo ideatore
Alessandro Legnaioli si batte
da anni con strumenti e
iniziative mai banali per
il progresso del comparto.
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da bagno non sono più solo legati alle vacanze
o allo sport, ma sono diventati parte importante del guardaroba per tutto l’anno.

Beachwear all’italiana
Un mondo, quello dell’abbigliamento da mare,
nel quale l’Italia ha saputo ritagliarsi un posto
di rilievo, fino a farne un’altra – l’ennesima –
eccellenza del suo paniere produttivo. Non è
un caso che proprio nel nostro Paese nascano
le tendenze internazionali del comparto. Dal
punto di vista aziendale, la produzione tricolore è divisa in due: da una parte i grandi player
– come il gruppo Calzedonia (che comprende
anche Tezenis, Intimissimi e Falconieri) fonda-

Tra Varese, Milano, Como e Bergamo,
c’è una filiera unica nel suo genere.
Dalle fibre tecniche fino al capo finito:
è qui che si fa la ricerca vera e vengono
confezionati costumi da bagno
che sembrano disegnati su misura

Tendenze estate: la parola all’esperto
(*Ha collaborato Umberto Amato, consulente aziendale ed esperto
di comunicazione settore beachwear)

to da Sandro Veronesi che vanta un fatturato di
1,666 miliardi di euro, o la Yamamay (fatturato:
350 milioni annui) – che, per essere competitivi
all’estero, seguono una linea “fast fashion” pur
tenendo sempre alta la qualità del prodotto.
Dall’altra, invece ci sono realtà storiche come
Maglificio Ripa, Carvico, Eurojersey, che hanno decretato il successo del comparto lavorando e sperimentando in sinergia con gli uffici
stile più che a traino dei trend del mercato. In
pochi chilometri, tra Varese, Milano, Como e
Bergamo c’è una filiera davvero unica nel suo
genere. Dalle fibre tecniche fino al capo finito:
è qui che si fa la ricerca vera e vengono confezionati costumi da bagno che sembrano disegnati su misura. Il marchio Ritratti è una delle
case history più illuminanti della categoria taylor made: grazie al suo reparto interno di modellistica (oggi un’eccezione) continua a vestire
le donne di qualsiasi taglia grazie a un lavoro
sulla vestibilità che non ha paragoni. Anche la
58

luglio 2016

È David Shah, esperto di trend, professore e direttore editoriale della
testata View, la bibbia dei creativi,
l’uomo giusto al quale chiedere quali sono le tendenze beachwear dell’estate 2016. Per lui, la parola chiave è
“energia”. «Quest’anno si celebra il
ritorno all’ottimismo, si allentano le
convenzioni e ci si avventura in universi poco esplorati – ci spiega – i temi centrali saranno sostanzialmente
quattro: Jungle Fever che racchiude
un ritmo euforico ispirato alla giungla centroafricana: influenze etniche,
tribali, animali, hip-hop e punk, tutte unite da colore e dinamismo; Rave
Couture, mix di disegni pop e colori
decisi; Memphis Sport che ci focalizza sul fattore tecnico dei tessuti, come
il neoprene, per costumi dichiaratamente sportivi e orientati alla performance in acqua. La tensione al futuro
è infine rappresentata dal tema Brutal Glam con coloriture dark metal-

liche e forme audaci per una donna
forte, aggressiva. I tagli al laser danno un tocco moderno ai capi, in modo
che sembrino impressi direttamente sul corpo». «Quest’inedita vitalità cromatica sarà accompagnata da
un ampio sviluppo di modelli, dalle culotte alte fino al ritorno, se pur
timido, del trikini con una presenza
sempre più massiccia dei reggiseni a
fascia – continua David Shah – Mai come quest’anno inoltre risulta massificata la proposta dell’abbigliamento
fuor d’acqua (caftani, parei, abitini
e accessori), legata a una minor convenzione formale dell’abbigliamento estivo e nata seguendo le tendenze dei vari appuntamenti vacanzieri:
dai party in spiaggia o a bordo piscina fino alle serate in discoteca. Basti
pensare che oggi si parla di collezioni
resortwear e cruise, cioè annuali, per
chi vuole essere sul pezzo anche nelle
vacanze invernali al caldo».

A sinistra, la tessitura di un costume
da bagno presso il Maglificio Ripa.
Qui, dall'alto, modelli Pierre
Mantoux, Rave Couture e Parah

Pierre Mantoux (italianissima, malgrado il
nome), che tutti conosciamo per le calze e i
collant di alta qualità, nel beachwear riesce a
proporre collezioni contemporanee con un
gusto unico e magnetico, e una vestibilità
adatta anche alle curvy. Altro brand di lusso
meritevole di menzione è Paladini, avamposto di stile dedicato alla donna che vuole
essere sexy anche in spiaggia. Ma nel panorama nazionale della moda mare, un posto
di spicco se lo stanno ritagliando anche una
serie di piccoli marchi che puntano forte su
due atout: qualità e italianità delle loro produzioni. È il caso di citare, tra questi, Kedua,
Waikiki e Miss Bikini, ma anche giovanissimi
talenti emergenti, come la designer milanese
Michela Occhetto che, con la sua linea beachwear Mimì à la Mer, fa della creazione di
pezzi unici e dell’amore per i materiali una
filosofia di vita. Il progetto di Mimì à la Mer
è quello di realizzare collezioni esclusive di

Bikini che passione
Dopo il suo lancio nel luglio di 70 anni
fa, nel corso del ventesimo secolo a
consacrare il bikini ci hanno pensato
star del cinema come Ursula Andress,
nei panni di Honey Ryder in Agente
007 Licenza di uccidere del 1962 e
Rita Hayworth nel film Gilda, con un
due pezzi che le valse il soprannome
di “atomica”. A farne un indumento
icona contribuì anche Brigitte Bardot
che, durante il Festival del Cinema
di Cannes del 1953, diede scandalo
indossandolo proprio sulla Croisette.

altissima qualità pensate e prodotte in Italia, mantenendo delle limited edition per garantire l’esclusività del suo prodotto a chi lo
sceglie. Insomma, a 100 e più anni dal primo
costume di bagno, il beachwear non smette
di regalare novità e tendenze stuzzicanti. E
con l’arrivo dell’estate, le varianti di forma,
tessuto e colore diventano infinite, ormai anche per chi non è esattamente in linea. Che
sia bikini o pezzo unico, l’offerta di certo non
manca. L’importante è che sia Made in Italy.
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i viaggi del gusto di...

Bruno Pizzul

Rimpiango il calcio
“pane e salame”
Se fosse un giornale, sarebbe senz’altro La Voce. Sì,
la voce. Per antonomasia. Quella del calcio raccontato alla tivù, ma anche di tutta un’epoca del nostro
Paese sfilata via dagli anni ’70 al nuovo millennio
sempre a braccetto con la cronaca sportiva, e che lui
ha attraversato col microfono Rai alla bocca e le cuffie in testa. Eloquio elegante, aplomb anglosassone,
acrobazie linguistiche che sono ormai leggenda (dal
tradizionale incipit «Partiti!» al «Tutto-molto-bello»)
e quel timbro di voce inconfondibile che vanta più
imitatori di Celentano. Se prima di lui, a narrare le
gesta azzurre, c’erano stati fior di commentatori come Nicolò Carosio e Nando Martellini, dopo, per intere generazioni di italiani, c’è stato semplicemente
Pizzul. Bruno Pizzul. Il volto nazional-popolare che
ha cambiato la narrazione pallonara, riversando nel
semplice commento di un «gòòòl» tutta la sua statura intellettuale. Tanto che nella storia del calcio
televisivo esiste un prima e un dopo-Pizzul, e ancora oggi, a quasi tre lustri dal suo pensionamento, “ci fosse ancora Pizzul” è un tormentone che
non passa mai di moda. Lui però, schivo com’è, da
buon friulano, al cospetto dei nostalgici si schermisce e ripete che «le telecronache non gli mancano
affatto», nemmeno in queste settimane di campionati Europei in pieno corso. D’altronde, anche se il
lavoro gli ha dato successo e fama imperitura, nella sua vita c’è sempre stato tanto altro: gli amici, le
partite a carte, la bici e una passione mai nascosta
per i vini. Anche se al nostro appuntamento in radio, dove tuttora lo chiamano a sciorinare nobili opinioni sull’arte pedatoria, tiene subito a puntualizzare: «No, macché esperto! È la tv che fa passare per
esperto chi parla occasionalmente di qualcosa. È il
mio caso: una volta m’è capitato di parlare di vini, e
da allora sono stato individuato come “un sapiente”. Invece sono semplicemente un curioso».
Inevitabile. La sua è una terra di grandi vini...
Già, il Collio. Una terra che, come tutto il Friuli,
anche nell’enogastronomia riflette il suo essere
stata un punto di incrocio tra cultura tedesca, slava e latino-italiana. Ho ancora casa a Cormòns, e
con mia moglie ci andiamo una volta al mese. È
da lì che sono partito.
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Non essere riuscito
a commentare
un trionfo italiano
ai Mondiali o agli
Europei? Bè sì,
mi è dispiaciuto.
Ma a essere sinceri
non c’ho mai
perso il sonno...

Prima prendendolo a calci, il pallone. Giusto?
Sì, ho iniziato lì come calciatore poi sono andato
a giocare al Sud: Catania, Ischia, Taranto. Quindi
sono tornato. La mia carriera si era interrotta per
un infortunio, ma nel frattempo mi ero laureato
in legge e avevo cominciato a insegnare aprendo
anche uno studiolo come procuratore legale. Pen-

di Francesco condoluci

savo di essermi ormai sistemato in Friuli, m’ero fatto pure un nome come giocatore di tressette (ride,
NdA), quando invece è arrivata la fortuita opportunità di un concorso Rai per fare un mestiere al quale
non avevo mai pensato.
Mestiere che poi però ha finito per farla diventare ”la voce” degli azzurri. Qual è la partita
dell’Italia alla quale è più legato?
In realtà, io mi divertivo di più prima di essere scelto quale telecronista della Nazionale. Fino al 1986
ho avuto il privilegio di scegliere e commentare le
migliori partite nelle grandi competizioni. Il quarto di finale Germania-Inghilterra a Messico ’70, rivincita della chiacchierata finale di 4 anni prima, è
forse il match che ricordo con più emozione. Era il
primo mondiale che seguivo. Diventare commentatore dell'Italia, certo, è un punto di arrivo, ma ci
sono anche tantissime pressioni.
Come ha fatto a cambiare il linguaggio della
cronaca calcistica televisiva?
Non c’è stato niente di premeditato. È che fino a
una certa epoca il linguaggio radiofonico-televisivo era paludato, rigoroso, aveva messo al bando
anche gli anglicismi, una vera sciocchezza. Io sono
tornato a dire “gol”. Per il resto, ho travasato nella
cronaca termini tratti dal mio bagaglio culturale, e
comunque adatti al contesto. Diciamo che i miei
studi classici mi hanno aiutato parecchio…
Lo sa che almeno 9 italiani su 10 la vorrebbero
ancora in telecronaca, vero?
Ma no, bisogna voltare pagina. Forse la Rai ha
sbagliato a non prendere al mio posto un commentatore e insistere su di lui. Le rotazioni non
piacciono alla gente. Certo, rispetto ai miei tempi, oggi c’è più concorrenza e per la Rai prendere
quelli bravi non è facile come in passato. Quanto
a me, sto bene dove sto. Alla mia età, troppe partite mi farebbero male…
Sta dicendo che non le piace più il calcio?
No, non è quello. È che è cambiato tantissimo. Un
tempo si parlava di “calcio pane e salame”, quello cioè che veniva vissuto in maniera spontanea e
senza drammatizzazioni. Lo sport dovrebbe essere
così. Invece oggi le componenti extratecniche, come il business e la contrapposizione violenta tra i
tifosi, hanno preso il sopravvento e questo ha fatto perdere al calcio la capacità di sorridere. In quello di vertice poi, è difficile parlare ancora di sport.
Io, almeno, di sportivo vero e proprio, francamente, ci vedo ben poco ormai. E lei?
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Nuova Energia
per il cinema italiano
di Giulia Lavezzi

Nasce dall’impegno di Edison
per la cultura della sostenibilità
e dalla partnership con due talenti
nostrani della cinematografia
come Gabrielle Mainetti e Andrea
Segre, il progetto “Edison For
nature” che ha portato l'azienda a
lanciare un bando (al quale aderire
entro il 31 luglio) per dare corpo
e forma alla propria idea “green”
«Il consiglio a un giovane regista? Non perdere
la propria voce». Gabriele Mainetti, pluripermiato per la sua opera d’esordio Lo chiamavano Jeeg Robot non ha dubbi: ciascuno ha un suo tratto specifico che può portarlo all’eccellenza. È stato così per
il giovane romano catapultato su tutti i red carpet
italiani, dai David di Donatello ai Ciak d’Oro e al
Globo d’Oro assegnato dalla Stampa Estera come
miglior film. Ma anche su un “green carpet” molto
speciale, quello di Edison, che l’ha voluto, insieme
al documentarista Andrea Segre, per un novo progetto particolarmente caro all’azienda elettrica che
è da sempre impegnata nella diffusione della cultura della sostenibilità e del risparmio energetico.

Creatività condivisa
Edison for Nature, questo il nome dell’iniziativa, è
un progetto di cinema collettivo su energia, uomo
e natura, raccontati attraverso gli occhi di ognuno di
noi. Chiunque infatti può portare il proprio contributo o proporre un’azione concreta per raccontare
le speranze, le azioni, i cambiamenti da mettere in
atto nel rapporto dell’uomo con l’ambiente. Fino
al 31 luglio è possibile sottoporre le proprie idee su
tre temi specifici: i comportamenti sostenibili, l’energia del futuro e i mestieri dell’energia. Ciascuno
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Un pezzo
di storia d’Italia
Edison è tra i principali
operatori di energia in
Italia ed Europa con attività
nell’approvvigionamento,
produzione e vendita di
energia elettrica, nei servizi
energetici e ambientali grazie
anche alla propria controllata
Fenice e nell’E&P. Con i suoi
oltre 130 anni di storia, ha
contribuito all’elettrificazione
e allo sviluppo del Paese.
Oggi opera in 10 paesi nel
mondo in Europa, Africa,
Medio Oriente e Sud
America, impiegando 5mila
persone. Nel settore elettrico
Edison può contare su
un parco impianti per
una potenza complessiva
di 7 Gigawatt.

Edison for Nature è un progetto di cinema collettivo su energia,
uomo e natura. Fino al 31 luglio è possibile aderire all'iniziativa
sottoponendo le proprie idee su tre temi specifici: comportamenti
sostenibili, energia del futuro e mestieri dell’energia

Visti da vicino
Gabriele Mainetti, classe
1976, è un regista, attore,
compositore e produttore
cinematografico. Dopo gli
studi in Storia e Critica del
Cinema presso l’Università degli Studi Roma Tre e
i corsi alla Tisch School of
the Arts di New York, fonda nel 2011 la società di
produzione Goon Films,
con la quale realizza Lo
chiamavano Jeeg Robot,
vincitore di 7 David di Donatello 2016, 4 Ciak d’Oro
e 1 Globo d’Oro. Gabriele
è conosciuto anche per i
suoi cortometraggi, tra cui
Tiger Boy, vincitore del nastro d’argento 2013 e finalista per le nomination agli
Oscar 2014. Candidato a 4
David di Donatello e vincitore di decine di premi internazionali è anche Andrea Segre, regista di film
e documentari per cinema
e tv, oltre che ricercatore in
Sociologia della Comunicazione. Da oltre dieci anni
presta particolare attenzione al tema delle migrazioni ed è socio fondatore di
Zalab, un’associazione per
la produzione, distribuzione e promozione di documentari sociali e progetti culturali. Ha diretto due
lungometraggi e realizzato numerosi documentari,
tra cui Mare Chiuso, Globo
d’oro come miglior documentario.
Per saperne di più:

www.edisonfornature.it.

Qui, da sinistra, Gabriele Mainetti, Andrea Prandi e Andrea Segre. In apertura invece la diga di Scais

può scegliere la forma d’espressione che preferisce: il video come il testo scritto, la fotografia o l’audiomessaggio. Mainetti e Segre sceglieranno 10 progetti che potranno sviluppare
la loro idea insieme ai due registi avvalendosi
di una troupe professionista. I due registi trasformeranno quindi questi 10 cortometraggi
in un film collettivo con l’obiettivo di «mettere le persone al centro facendole riflettere
sulla natura, l’energia e sulle emozioni di chi
se ne prende cura», come dice Andrea Prandi
direttore Relazioni Esterne e Comunicazione
di Edison, la cui intenzione è quella di portare
il film nelle scuole di tutta Italia per diffondere la cultura della sostenibilità e del risparmio
energetico. Da parte sua, Mainetti ha accolto
con entusiasmo la proposta di Edison convinto
che «la creatività possa essere uno strumento
prezioso per coinvolgere e sensibilizzare su temi di fondamentale importanza per il nostro
futuro». E ha voluto con sé un documentarista
dalla spiccata sensibilità quale è Segre secon-

do cui «bisogna passare dalla consapevolezza
all’azione ed Edison for Nature è una bella occasione per raccogliere idee pratiche e avviare
il cambiamento». Per lanciare il progetto, Gabriele Mainetti e Andrea Segre, si sono messi
(non senza qualche imbarazzo) dall’altra parte
della telecamera, e hanno realizzato un video
con un gustoso backstage.

In sintesi
Ricapitoliamo: le idee si possono caricare sul
sito www.edisonfornature.it entro il 31 luglio.
Tre i temi: comportamenti sostenibili, ossia i
gesti quotidiani che possono influire positivamente sull’ambiente (alimentazione, mobilità,
utilizzo delle risorse, consumi e scelte consapevoli); l’energia del futuro: le innovazioni e le
tecnologie per ottimizzare i consumi energetici e produrre in modo sostenibile; i mestieri
dell’energia: le persone, le competenze, le professioni dell’energia. Spazio dunque alla natura
e all’energia, c’è tempo fino alla fine del mese!
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Roma 2024:
si può fare!
di Piero Caltrin

Atleta, medico, mamma,
dirigente. Vincitrice di due
Olimpiadi, Diana Bianchedi
oggi è Coordinatore del
Comitato promotore Roma
2024, e ha ancora il fioretto
in mano per una nuova
sfida olimpica. La nostra
intervista è un duello con
parata e risposta degno di
una campionessa che non
disdegna qualche affondo
«Un’esperienza dinamica, una sfida esaltante». Lo sintetizza così questo periodo frenetico durante il quale si trova a lavorare fino
a 14 ore al giorno nel ruolo di coordinatore del
Comitato Roma 2024, Diana Bianchedi. «Passo da un Ministero a un’Ambasciata, dall’Università agli incontri nelle scuole e nelle società
sportive per conoscere le esigenze del territorio: viaggio più di quanto non facessi da atleta».
Spesso le Olimpiadi hanno generato dissesti
finanziari nei bilanci delle città ospitanti...
Talvolta è successo, ma le nuove regole del Cio
impediscono spese fuori controllo. Le posso fare tre esempi in positivo: Barcellona è cambiata
radicalmente in meglio ed è diventata una delle
mete turistiche più frequentate; Londra grazie
ai Giochi ha riqualificato 1600 impianti sportivi e l’anno successivo ha avuto quasi un milione
e mezzo di visitatori in più; Torino prima dei
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Eredità
olimpiche
«Il censimento sulle palestre delle scuole pubbliche
e private romane è soltanto il più recente tra i lavori
portati a termine», risponde Diana Bianchedi a chi le
domanda come si sia mosso e quali siano i risultati
ottenuti finora dal Comitato promotore per la città di Roma. «Negli ultimi
mesi abbiamo infatti sviluppato un progetto nelle scuole per promuovere
i valori dello sport e dell’olimpismo, abbiamo affiancato diverse iniziative delle Università per quanto
riguarda l’innovazione e
le Start up, abbiamo pianificato un percorso insieme alle associazioni del
turismo, degli industriali e dei commercianti, abbiamo abbracciato il tema
dell’integrazione sociale
attraverso alcune manifestazioni sportive: l’obiettivo di Roma 2024 non è
solo quello di portare qui
per tre settimane i campioni più celebrati del mondo,
ma soprattutto quello di
lasciare un’eredità importante alla città».

Giochi invernali era una vecchia capitale decadente, e oggi è arte, cultura, bellezza, e brilla
di luce propria.
Un sondaggio evidenzia come siano principalmente i giovani a volere le Olimpiadi...
I giovani vogliono una speranza alla quale aggrapparsi per immaginare un futuro migliore: i
Giochi olimpici porterebbero 177 mila posti di
lavoro, consentirebbero all’economia di ripartire, migliorerebbero sensibilmente il territorio e
la vita di ogni cittadino.
Cosa risponde a chi sostiene che Roma rischia
di fare la fine di Atene 2004?
Le due candidature e le due economie non
possono essere comparate. Negli ultimi 12 an-

ni le regole sono cambiate, oggi il Cio impone
alle città candidate di seguire l’Agenda 2020
che limita le spese proprio per evitare dissesti
economici. Noi abbiamo il 70% degli impianti
già disponibili,Atene fu costretta a edificare ex
novo gran parte delle strutture. Quel progetto
comprendeva il potenziamento dell’aeroporto e strade costruite ad hoc, il nostro prevede
la costruzione del Villaggio Olimpico e della
zona destinata ai media che hanno già un’eredità sicura e definita per il dopo-Olimpiadi:
il Villaggio sarà destinato al Campus universitario, agli alloggi per i parenti dei pazienti del
Policlinico di Tor Vergata, la struttura dell’Ibc
verrà rilevata dalla Rai. Ogni altro intervento è
finalizzato alla riqualificazione del territorio e
di impianti come lo Stadio Flaminio, il Palazzetto dello Sport e le Vele di Calatrava.

Olimpiadi o no, le buche sono lì. Olimpiadi o no, i trasporti
non funzionano, le strade sono sporche. Questi sono interventi
che i nuovi amministratori dovranno fare a prescindere.
Ma qualora i Giochi fossero assegnati a Roma, il CIO darebbe
per l’organizzazione quasi 2 miliardi di euro: c’è un’altra
occasione del genere per rimettere in piedi questa città?

Da sinistra: Giovanni Malagò, presidente del Coni dal 2013, Diana Bianchedi
e Luca Cordero di Montezemolo, presidente del Comitato promotore Roma 2024

E a chi paventa lo spettro delle speculazioni?
La scelta di fare un Comitato in house ha reso
Roma 2024 al 100% un’unità operativa del
Coni, e quindi espressione del Ministero delle
Finanze. Questo ha garantito totale trasparenza: è stato già istituito un Comitato di Garanti
composto da personalità giuridiche di altissimo
profilo. Abbiamo preso accordi anche col Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per affidargli il controllo dell’avvio alla fase
successiva alla candidatura.
Ma a Roma ci sono le buche…
Olimpiadi o no, le buche sono lì, i trasporti
non funzionano,le strade sono sporche. Questi interventi dovranno essere fatti a prescindere. Ma senza i Giochi, l’anello ferroviario
non verrà mai chiuso, Tor Vergata resterà isolata, l’Università non avrà un Campus, il Policlinico non potrà accogliere adeguatamente i
parenti dei degenti, lo Stadio Flaminio cadrà a
pezzi e le Vele di Calatrava andranno demolite. Se a Roma venissero assegnate le Olimpiadi 2024, il CIO darebbe quasi 2 miliardi: c’è
un’altra occasione del genere per rimettere
in piedi la città?
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Al Circeo,
il mare del mito
di Riccardo Lagorio

In un contesto naturale sorprendente, dove a un’esplosione di natura
mediterranea fanno da contraltare le ultime tracce delle lagune che un tempo
segnavano la zona, si intrecciano le storie di popoli antichi, le gesta
leggendarie di Ulisse ed Enea e momenti topici della storia del Ventesimo
secolo, tra città giardino, architetture razionaliste e arte romanica

68

luglio 2016

In qualunque parte vi troviate sulla costa meridionale del Lazio sarà impossibile non imbattervi con lo sguardo nel profilo del promontorio
del Circeo, il monte di oltre 500 metri immerso
in un parco naturale che si affaccia su un mare
cristallino, dal 1997 Riserva della biosfera protetta dall’Unesco. Furono queste acque ad accogliere
Ulisse, che trascorse un anno d’amore con la maga
Circe, ed Enea che sostò a Gaeta prima di raggiungere Lavinio. Ma questa è anche la terra dei Volsci e degli Aurunci, popoli che occuparono l’area
costiera prima di cedere a Roma. Qui anche l’ambiente naturale ricopre un ruolo fondamentale sin
da quando negli anni Trenta fu concepito il Parco
Nazionale del Circeo, che insiste su quattro Comuni (Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Ponza) e si caratterizza per i suoi 3400 ettari di foresta, i 4 laghi costieri e i numerosi siti archeologici.

Interni incantati
Così, partendo proprio da Latina, città capoluogo
eretta negli anni Trenta in stile razionalista su terre
appena strappate alla palude, è possibile scoprire
un territorio ricco di spunti ed emozioni. Come
quelle suscitate dalle rovine di Ninfa, per esempio,
città medievale abbandonata nel Cinquecento, o
dal giardino all’inglese architettato dalla famiglia
Caetani a partire dagli anni Venti: qui si possono
incontrare un migliaio di essenze provenienti da
tutto il mondo, incluse piante tropicali grazie al clima particolarmente mite. Breve il tratto di strada
che separa il giardino di Ninfa da Sermoneta, che
ha mantenuto l’aspetto dei secoli passati. Grandioso il Castello Caetani con le Camere Pinte, e le
segrete sui cui muri si leggono ancora le scritte de-

Lazio
Circeo

Torre Paola affacciata sul Tirreno, a Sabaudia

Info utili
L’aeroporto di Roma
Ciampino dista un’ora di
automobile da Latina. In
macchina da Roma percorrere la Via Appia.

L’idea in più
Fate una gita all’isola di Zannone, che
appartiene al Parco nazionale del Circeo
e fa parte delle Isole Pontine. È la più
settentrionale di tutte e l’unica a essere
costituita da rocce vulcaniche risalenti
a oltre 200 milioni di anni fa.
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gli infelici carcerati; suggestivi la Cattedrale, che
poggia su un tempio dedicato a Cibele, e il suo
campanile, come pure la millenaria Abbazia di
Valvisciolo con il magnifico chiostro.

Città di mare e di laguna
Lungo la costa, a sud di Latina, si sviluppano
dune litoranee, a tratti coperte da fitta vegetazione: brevi scalinate in legno tutelano le dune
permettendo di raggiungere la spiaggia di sabbia
finissima. Caratteristico anche il paesaggio lagunare costituito da quattro laghi costieri, ideali
per praticare vela e canottaggio. L’area coincide anche con le principali rotte di migrazione
dell’avifauna e quindi risulta adatta alla sosta di
numerose specie di uccelli e di conseguenza al
birdwatching. Qui incontriamo Sabaudia, concepita nel 1933 con uno schema urbanistico relativamente semplice, delimitata da una strada
di circonvallazione che di fatto ne avrebbe cristallizzato l’estensione. Realizzata in soli 253
giorni, si srotola tra i laghi e la costa. Il grande
mosaico della facciata della Chiesa dell’Annunziata racconta le fasi della nascita della cittadina
con campi ordinati al centro dei quali lo stesso
Benito Mussolini stringe un fascio di frumento.
Dal centro abitato si passa alla duna marittima
e quindi al mare attraversando il lago di Paola;
su uno dei bracci sorgeva la grande dimora che
l’imperatore Domiziano si era fatto costruire per
trascorrere momenti di riposo lontano dall’Urbe. Un’escursione nella Selva di Circe aiuta a
capire come fosse la foresta di pianura e dell’antica palude pontina prima che intervenissero le
bonifiche dello scorso secolo. Per mezzo di una
strada a tornanti ci si può spostare a San Felice

CI PIACE
che tutte le risorse naturali e
architettoniche siano valorizzate con
tableau che danno informazioni adeguate

NON CI PIACE
la brutta abitudine di pensare
che il patrimonio storico delle città
e dei dintorni sia, per taluni, una discarica
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Storie tra le onde
Una maniera suggestiva per conoscere il promontorio del Circeo è in barca: così
infatti si possono vedere le numerose grotte che hanno ospitato l’uomo preistorico, tra cui la Grotta delle Capre, utilizzata anche come ricovero di greggi.
E si può raggiungere Sperlonga (in foto), borgo marinaro che conserva intatto
il suo fascino, raccolto com’è su un roccione alto sulle acque da cui scendono
viuzze e scalette. Tra le testimonianze della presenza romana, la più importante è quella rappresentata dai resti della Villa imperiale e dall’Antro di Tiberio, in riva al mare. Affascinanti infine le spiagge: di Angolo e della Canzatora.

Scelti per voi
dove mangiare
Da Giggetto
Dal 1933 approdo sicuro per
chi cerca accoglienza e piatti
curati. La terza generazione
non smentisce le precedenti.
Si mangia con 30 euro
Strada Litoranea
Borgo Grappa (Lt)
Tel. 0773.208365

Il Circeo è un monte di oltre 500 metri immerso in un parco
naturale che dal 1997 è Riserva della biosfera protetta dall’Unesco.
Il promontorio si affaccia su un mare cristallino, le cui acque
accolsero Ulisse, che qui trascorse un anno d’amore con la maga
Circe, ed Enea che sostò a Gaeta prima di raggiungere Lavinio
Circeo, città legata al mito del peregrinare di
Ulisse che qui sbarcò attirato dalla Maga Circe. Al borgo medievale si accede attraverso
una porta ad arco che conduce alla Torre dei
Templari che ospita la mostra permanente
dedicata all’homo sapiens, e al Palazzo Baronale. Fondata dai Volsci con il nome di Anxur,
Terracina è la nostra ultima tappa. Qui, sul
monte Sant’Angelo, restano poderosi avanzi

del tempio dedicato appunto a Giove Anxur,
mentre in centro spicca invece la cattedrale di
San Cesareo, fondata nell’XI secolo; di grande
pregio, oltre al pavimento a mosaico, l’ambone decorato con tessere musive, capolavoro
di arte cosmatesca.
Per saperne di più:

www.fondazionecaetani.org

In alto: Sperlonga vista da Torre Truglia. Qui, da sinistra San Felice Circeo e l'Antro di Tiberio

Bottega Sarra
Pesce, soprattutto, e con una
proposta gastronomica affidabile
e moderna. Servizio e accoglienza
di antica tradizione familiare.
Menù medio sui 30 euro.
Via San Francesco Nuovo, 52
Terracina (Lt)
Tel. 0773.702045
www.bottegasarra.it

dove dormire
Hotel Punta Rossa
Immerso nel Parco nazionale
del Circeo, dispone di un giardino
botanico interno. Un’oasi
silenziosa di casette bianche
in stile villaggio mediterraneo.
Doppia da 230 euro
Via delle Batterie, 37
San Felice Circeo (Lt)
Tel. 0773.548085
www.puntarossa.it
Park Hotel Circeo
Marmi e colonne nella hall
d’ingresso e tanto relax su
un mare Bandiera Blu.
Ad agosto promuove incontri
colti all’imbrunire con scrittori
e musicisti. Doppia da 89 euro
Lungomare Circe, 49
San Felice Circeo (Lt)
Tel. 0773.548814
www.circeopark.it
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Tra i capolavori
del Palladio

di Maria Grazia Tornisiello

Inserite nella lista dei
Patrimoni dell’Umanità,
e per secoli punto di
riferimento per gli architetti
europei, le ville venete dal
'500 a oggi non hanno perso
un briciolo del loro fascino.
Scopriamole con un tour
fuori dai soliti itinerari tra
borghi come Caldogno
e Finale di Agugliaro
“Se la Natura non somministrerà le fondamenta, sarà di mestieri cercarle con l’arte”, scriveva Andrea Palladio nel 1570 nel suo
trattato I quattro libri dell’architettura. Maestoso, imponente, grandioso, questo lo stile delle
costruzioni realizzate dal più importante architetto della Repubblica di Venezia in cinquant’anni di attività, tra il 1530 e il 1580. Di
lui sono note soprattutto le numerose ville costruite per le famiglie della borghesia e dell’aristocrazia veneta, 24 delle quali, negli anni ’90,
sono entrate a far parte del patrimonio Unesco.
La provincia di Vicenza è quella che ne conta il
maggior numero, anche se non tutte, purtroppo, sono aperte al pubblico.

Storie di case e casate
Con un percorso che esula dai classici itinerari turistici, partiamo da Villa Godi Malinverni
nel piccolo centro di Lonedo, frazione di Lugo
di Vicenza, nell’alto vicentino. Pare sia la prima
villa costruita da Palladio su commissione dei
fratelli Girolamo, Pietro e Marcantonio Godi come residenza di campagna. Immersa nel
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In apertura, La Rotonda in tutto il suo splendore. Qui sotto, la Sala di Venere
di Villa Godi Malinverni e una veduta panoramica di Villa Piovene Porto Godi

Info utili

verde dei colli, la villa sovrasta la pianura sottostante attraversata dal fiume Astico e, passeggiando nel parco con piante secolari e con
i suoi 2600 metri di viali, si arriva fino a un laghetto coi cigni dove c’è un angolo delle memorie dedicato alle persone care vissute nella
villa, il cui nome è inciso su piccole steli. Non
c’è da meravigliarsi, dunque, se il regista Luchino Visconti nel 1954 abbia scelto di girare
proprio qui, in quest’angolo di paradiso, il suo
celebre film Senso. A poche centinaia di metri
da Villa Malinverni sorge il complesso di Vil-

la Piovene. Pura coincidenza? Beh, non esattamente. A dirla tutta, pare ci fosse una certa
rivalità tra le famiglie Godi e Piovene, che non
portò a nulla di buono, tanto che si arrivò a un
tragico epilogo: l’omicidio di uno dei due contendenti. A parte i pettegolezzi, ci restano la
scenografica scalinata a cui introduce un bel
cancello settecentesco. Due barchesse porticate affiancano il corpo principale dell’edificio
che nasconde alle sue spalle un parco all’inglese di gusto romantico, con grotte naturali,
piante secolari e sorgenti d’acqua.Annesso alla

Posta strategicamente nel
cuore del Veneto, Vicenza
è facilmente raggiungibile
sia in treno con numerosi
collegamenti ferroviari da
nord e da sud, sia in auto
con due svincoli autostradali diretti sulla A4 ed uno
sulla A31. Gli aeroporti più
vicini sono Verona, Venezia
e Treviso. Un prezioso aiuto
per organizzare al meglio il
proprio “giro delle ville” è il
sito www.villevenetetour.it
dove trovare percorsi di turismo culturale o costruire
itinerari personalizzati.
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villa, vi è l’oratorio privato del XV secolo dedicato a San Girolamo. Peccato che gli interni
della villa non siano visitabili.

Magnificenze incompiute
In prossimità di Vicenza, facciamo tappa a Villa
Caldogno, nell’omonimo paese, dove nel 1541
Losco Caldogno, un commerciante di seta, aveva ricevuto in eredità una corte agricola della
cui ristrutturazione venne incaricato il Palladio. Attuale sede della biblioteca civica, la villa
vanta una ricchissima decorazione pittorica a
opera degli artisti Giovanni Antonio Fasolo e
Battista Zelotti. Proseguendo lungo la Riviera Berica, sulle alture di un colle appena fuori dalla mura di Vicenza, si erge in tutta la sua
maestosità Villa Almerico Capra di Vicenza
conosciuta ai più come La Rotonda. Una villatempio, sorta di modello ideale che purtroppo Palladio non riuscì a completare. L’architetto morì infatti nel 1580, all’età di 72 anni,
per cause sconosciute. Cinque anni più tardi
l’imponente struttura fu portata a termine da
Vincenzo Scamozzi.Voluta dal cardinale Paolo
Almerico come residenza suburbana con funzioni di rappresentanza, la villa passò poi nel
1591 a Mario e Oderico Capra e, dal 1911 alla
famiglia Valmarana che ne è l’attuale proprietaria e che, negli anni ’80, l’ha aperta al pubblico. Scriveva Goethe dopo la visita a La Rotonda:“Forse mai l’arte architettonica ha raggiunto
un tal grado di magnificenza”. Una magnificen-

Qui, l'ingresso di Villa Fracanzan Piovene
a Orgiano; sotto gli interni di Villa Saraceno.
Nella pagina seguente: Villa Caldogno

CI PIACE
il catalogo on line
delle ville venete
aperte al pubblico consultabile
al sito www.irvv.net

NON CI PIACE
che molte ville
abbiano degli orari di
visita ridotti o siano accessibili
solo previa prenotazione e
che non siano attrezzate
per l’accesso ai disabili

za che si ritrova anche nelle sontuose decorazioni del soffitto semisferico con gli affreschi di
Alessandro Maganza, mentre sulle pareti laterali sono raffigurate divinità greche dipinte, nel
XVIII secolo, da Louis Dorigny.

I mercoledì al sole
Solo 35 km separano La Rotonda da Villa Saraceno a Finale di Agugliaro nel basso vicentino. Acquistata nel 2004 dalla fondazione
inglese The Landmark Trust, guidata dal principe Carlo d’Inghilterra, la villa, dopo molti
anni di abbandono, è stata completamente ristrutturata e ogni mercoledì – da aprile a ottobre – accoglie i visitatori che possono ammirare i bei dipinti sulla volta della loggia, i fregi
delle sale e i soffitti lignei. Originariamente era
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Scelti per voi
dove mangiare
Trattoria Molin Vecio
All’interno di un vecchio mulino del
1520, la famiglia Boschetto propone
una cucina tradizionale veneta
rivisitata. I piatti sono arricchiti dalle
erbe aromatiche dell’orto officinale.
Prezzo medio: 40 euro
Via Giaroni, 116
Caldogno (Vi)
Tel. 0444.585168
www.molinvecio.it
Spinechile Resort
Una romantica oasi nascosta tra
le colline di Schio, dove lo chef
Corrado Fasolato, con la sua arte
culinaria creativa, si è guadagnato
una stella Michelin.
Menu degustazione da 60 euro
Contrà Pacche, 2
Tretto di Schio (Vi)
Tel. 0445.1690107
www.spinechileresort.com
Le Vescovane
In un’antica casa colonica, una
splendida azienda agrituristica dove
poter degustare piatti del territorio,
come il risotto con le erbette di
campo, e riposare nelle camere
ricavate nella torre del 1400.
Menu degustazione da 28 euro.
Doppia con colazione da 80 euro
Via San Rocco, 19
Longare (Vi)
Tel. 0444.273570
www.levescovane.com

dove dormire
GBH Hotel
Nel centro storico, un hotel di charme
dal fascino retrò. Doppia da 146 euro
Viale A. Giuriolo, 10
Vicenza
Tel. 0444.326458
www.gboutiquehotel.com
Hotel Palladio
Accoglienza raffinata in quella che era
la cinquecentesca torre dei dazi, a due
passi dalla Basilica Palladiana e dal
Teatro Olimpico. Doppia da 160 euro
Contrà Oratorio Dei Servi, 25
Vicenza
Tel. 0444.325347
www.hotel-palladio.it

Per saperne di più:

www.visitpalladio.com
www.villevenete.net
www.vicenzae.org
www.villafracanzanpiovene.com

Caratteristica delle ville palladiane sono le linee sobrie che ben
si armonizzano con l'ambiente circostante. Del resto, Palladio
sosteneva che la suprema civiltà consiste nel raggiungere
il perfetto accordo con la natura, senza rinunciare a quella
coscienza della storia che è la sostanza stessa della civiltà
un vecchio casale di proprietà di Biagio Saraceno, membro del consiglio di Vicenza, il quale si
rivolse al Palladio per un intervento di restauro che l’architetto eseguì sul corpo principale
creando un edificio dalle linee sobrie che ben
si armonizza con la natura circostante. D’altronde è stato lo stesso Palladio ad affrontare
il tema, tanto dibattuto nel ’500, del rapporto
fra civiltà e natura sostenendo che la suprema
civiltà consiste nel raggiungere il perfetto accordo con la natura, senza rinunciare a quella
coscienza della storia che è la sostanza stessa
della civiltà. Che dire: lungimirante, no?

L’idea in più
Raro trovare esempi di architettura
barocca in Veneto, ecco perché
Villa Fracanzan Piovene, ai piedi
dei Colli Berici, val bene una visita.
Progettata nel 1710 dall’architetto
Francesco Muttoni, grande studioso
del Palladio, la villa ospitò Elisabetta
Turra Caminer, prima donna in Italia
a dirigere un periodico, il Giornale
Enciclopedico. La barchessa ospita
il museo della vita quotidiana con
strumenti di lavoro e attrezzi agricoli.
Il bozzetto originale della villa
è conservato nella Library of
Congress di Washington.
luglio 2016
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Bergamo,

due volte bella
di Laura Bernardi Locatelli

C’è quella “de höta”, cuore
operativo e produttivo della
provincia, e quella “de hüra”,
un pugno di case adagiate
su un colle, che racchiude
la maggior parte del suo
patrimonio storico e culturale
custodito da oltre sei chilometri
di mura venete, candidate
a Patrimonio Unesco
Nelle giornate terse, la vista dalle mura di
Città Alta spazia dalla Madunina del Duomo
di Milano al Monte Rosa e domina la pianura padana. Per raggiungerla ci si può inerpicare
per un reticolato di ripide scalette o approfittare
della suggestiva funicolare attiva dal 1888, all’uscita della quale ci si trova subito proiettati in un
intrico di viuzze, angoli verdi e orti con primizie
di stagione, splendidi giardini che adornano ville
e palazzi, terrazzamenti coltivati per secoli con
dedizione e fatica. In pochi minuti, dal centrale
Viale Vittorio Emanuele si raggiunge Piazza Mercato delle Scarpe, cuore della Bèrghem de hüra.
Seguendo i cartelli che conducono alla Rocca,
si arriva poi al mastio dalla doppia cortina muraria che domina il Colle di Sant’Eufemia e regala un panorama straordinario. Ogni albero del
grande parco è stato piantato in ricordo di un
caduto bergamasco della Grande Guerra, l’antico edificio degli artiglieri veneti ospita invece il
Museo del Risorgimento e della Resistenza. Imboccando Via Gombito, dominata dalla torre in
cui ha sede l’ufficio turistico, ci si può concedere
una sosta in Via Lupo su una delle panchine del
Lavatoio dove sembra quasi di sentir echeggiare
l’antico cicaleccio delle massaie che venivano qui
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Italo è arrivato anche a
Bergamo. Grazie a Italobus infatti ci sono 6 collegamenti giornalieri fra la
città e la stazione di Milano Rogoredo: 3 per chi
da Bergamo vuole raggiungere le destinazioni del network Italo e 3
per coloro che, dal resto,
d’Italia vogliono andare
a Bergamo. Le corse sono
ripartite in maniera tale
da coprire le diverse fasce orarie della giornata.
www.italotreno.it

a lavare i panni. Tornando sulla via principale, pochi passi e la vista si apre su Piazza Vecchia, gioiello dell’architettura rinascimentale.
Lo sguardo si posa sulla fontana Contarini, in
marmo bianco, per poi alzarsi sulla facciata
del XII secolo di Palazzo della Ragione, dominata dal leone simbolo della Serenissima.
Nell’angolo svetta la Torre del Campanone,
che ogni sera, con i suoi 180 rintocchi, ricorda l’antico coprifuoco.

Arte sacra, elisir d’amore
Il porticato del Palazzo, attraversato da una
meridiana che indica le coordinate del punto in cui si trova e l’altezza sul livello del ma-

Qui, veduta
panoramica
di Bergamo Alta.
Sotto, Piazza
Vecchia di notte

Scelti per voi
dove mangiare
Vineria Cozzi
Enoteca dal 1848, cucina
tradizionale rivisitata.
Prezzo medio: 30 euro
Via Colleoni, 22
Tel. 035.238836
www.vineriacozzi.it

Piazza Vecchia è un gioiello
di architettura rinascimentale
con la fontana Contarini in marmo
bianco, la facciata di Palazzo
della Ragione dominata dal leone
simbolo della Serenissima e la vicina
Torre del Campanone che ogni
sera, con i suoi 180 rintocchi,
ricorda l’antico coprifuoco

Hostaria Relais San Lorenzo
Offre l’esperienza unica di trovarsi
nel cuore della storia tra i resti
di un insediamento romano.
Menu alla tradizione.
Prezzo medio: 50 euro
Piazza Lorenzo Mascheroni, 9
Tel. 035.237383
www.relaisanlorenzo.com

dove dormire
Gombit Hotel
Design-hotel che si rinnova
di continuo, ospitando opere
di artisti. Doppia da 150 euro
Via Mario Lupo, 6
Tel. 035.247009
www.gombithotel.it
Hotel Il Gourmet
Residenza patriarcale
del Settecento. Stanze
dalla vista straordinaria.
Doppia da 100 euro
Via San Vigilio, 1
Tel. 035.4373004
www.gourmet-bg.com

Bergamo

Lombardia

re, conduce al cuore spirituale di Città Alta,
la Cattedrale dedicata al Patrono Sant’Alessandro. Il museo che racchiude la lunga storia
del Duomo invita ad abbassare lo sguardo e
a scoprire sotto la cattedrale gli scavi archeologici che hanno portato alla luce due basiliche, di cui una paleocristiana. La Basilica di
Santa Maria Maggiore, dall’austero impianto
romanico con il protiro dei leoni rossi a rendere solenne l’ingresso, condensa e stratifica
un patrimonio di otto secoli, tanto da coprire
con una tela del Seicento l’affresco dell’Albero della Vita del Trecento. L’attenzione del
visitatore va agli arazzi fiamminghi e fiorentini, al coro con le celebri tarsie su disegni
di Lorenzo Lotto e all’adiacente Cappella
Colleoni che racchiude al suo interno affreschi del Tiepolo. Prima di lasciare Piazza Vecchia è impossibile rinunciare a un aperitivo
al Caffè del Tasso, tra i locali più antichi d’Italia, fondato come osteria nel 1476. Il tour
prosegue in Via Colleoni, naturale estensione di Via Gombito lungo l’antica Corsarola: l’ottocentesco Teatro Sociale è una cornice suggestiva per spettacoli e concerti. La
via, costellata di piccole botteghe e locali,
attraversa una torre e sbocca nella Cittadella, dove hanno sede il Museo Archeologico
e quello di Scienze Naturali. Raggiunto Colle Aperto e superata Porta Sant’ Alessandro,
un’altra funicolare porta al Colle di San Vigilio e al suo castello, baluardo difensivo della città fin dall’epoca romana. Dopo essersi
spinti fino al Belvedere per ammirare la cintura dei colli, si torna al capolinea e si ridiscende
a piedi verso Borgo Canale, dove si trovano la
casa natale del musicista Gaetano Donizetti, la sede dell’antica Fabbrica di organi con
affreschi del ‘500 e la Chiesa di Santa Grata.
L’itinerario dell’autore de L’elisir d’Amore prosegue per gli appassionati in Via Arena, dove
ha sede il museo a lui dedicato.
luglio 2016
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week-end relax

di Natale labia

Remise en forme
di lusso
Ritrovare il proprio equilibrio naturale e il proprio benessere
psico-fisico nella raffinata eleganza di Villa Eden – The Leading
Park Retreat vuole dire affidarsi alle mani di professionisti
del benessere nello splendido contesto meranese,
immersi nel verde abbraccio di una natura rigogliosa

dove&come
Villa Eden
Via Winkel, 68-70
Merano (Bz)
Doppia da 270 euro
Tel. 0473.236583
www.villa-eden.com
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Con l’estate ormai alle porte, diventano un
must i trattamenti di bellezza che ci aiutano
a nutrire e a idratare la pelle prima, durante
e dopo l’esposizione al sole al fine di ottenere
un’abbronzatura omogenea, prevenire le scottature e il conseguente invecchiamento cutaneo. L’indirizzo giusto per trascorrere qualche
giorno in assoluto relax, mettendosi nelle mani di operatori esperti che ci aiutino proprio ad
arrivare preparati alla “prova tintarella” (e alla
sempre temuta “prova costume”!) è quello di
Villa Eden – The Leading Park Retreat, struttura di Merano, dove trovare elevata qualità dei
servizi e grande attenzione ai settori Medical e
Spa. Destinazione perfetta per sfruttare i vantaggi derivanti da trattamenti straordinariamente efficaci, dalla pratica di attività fisiche non
stressanti, dall’apprendimento dei segreti che ristabiliscono l’equilibrio psico-fisico e da una cucina salutare e gustosa, Villa Eden propone agli
ospiti programmi settimanali creati ad hoc per
non farsi trovare impreparati all’appuntamento con le vacanze oppure da provare proprio
in vacanza per trascorrere un soggiorno unico
nella sua rarità dedicato alla prevenzione e alla
rigenerazione di mente e corpo. Tra i programmi, ricordiamo quello dedicato alla Remise en
Forme che mira a disintossicare e a rigenerare
l’organismo per guadagnare in salute e in bellezza, oppure il programma Giornate Sovrappeso, che aiuta a “perdere peso senza perdere la
testa” in una situazione di armonia, permettendo di raggiungere (o ritrovare) l'equilibrio estetico ma anche quello mentale, così da ottimizzare e mantenere i risultati; per concludere con
il programma Anticellulite pensato per combattere squilibri organici e metabolici combinando
in perfetta armonia la corretta alimentazione, i
trattamenti estetici e l’attività fisica mirata per
ottenere risultati effettivi e duraturi nel tempo.
Insomma, un soggiorno a Villa Eden ci mette a
disposizione tutto il sostegno e la professionalità necessari per piacerci e per piacere di più.

week-end natura

di Olga Carlini

Un’estate sul vulcano
Nel cuore del Parco dell’Etna, lo storico Airone Wellness Hotel
offre a ognuno la possibilità di vivere la sua vacanza ideale, immersi
nel verde, a due passi dal mare e dalle città più belle di Sicilia,
godendo dei benefici di un’area wellness moderna e invitante
È stato edificato nel 1937 per volontà del Cavalier Michelangelo Longo, l’Airone Wellness Hotel,
il primo albergo ad essere sorto sull’Etna. Immersa nel verde che adorna il versante sud del colosso che veglia sulla Sicilia, e ogni tanto sbuffa
per far sentire la sua voce di nume protettore, la
storica struttura gode di una posizione strategica
che regala panorami mozzafiato, con la vista che
abbraccia la costa ionica dell’isola, dove mare e
terra si incontrano offrendo scorci indimenticabili. Recentemente rinnovato senza però rinunciare
al fascino d’epoca che ne segna un'architettura
dalle linee tipiche della metà del secolo scorso,
l’Airone Wellness Hotel offre ai suoi clienti un'ospitalità impeccabile e una altissima qualità dei
servizi e del livello ricettivo. Sceglierlo come meta delle proprie vacanze significa avere la possibilità di vivere autentici momenti di relax sia nella
piscina panoramica immersa in un parco lussureggiante di castagni secolari, sia nella bella Area
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dove&come
Airone Wellness Hotel
Via Cassone, 67
Zafferana Etnea (Ct)
Doppia b&b: 120 euro
Tel. 095.7081819
www.hotel-airone.it

Wellness, disponibile gratuitamente per gli ospiti
e dotata di sauna, bagno turco, percorso Kneipp,
doccia emozionale, Jacuzzi e idropiscina. Si dorme in una delle 62 camere matrimoniali e familiari, spaziose e confortevoli, dagli arredi moderni
e complete di tutti i confort necessari a un soggiorno senza pensieri. Ma Airone Wellness Hotel
non è solo sinonimo di relax e scenari da sogno:
nei ristoranti interni alla struttura infatti è possibile gustare i piatti tipici della cucina mediterranea
ma anche internazionale, per togliersi ogni sfizio;
in particolare, la Sala Michelangelo, la più grande
delle 3 presenti in hotel, grazie ad ampie vetrate
a giorno permette di cenare godendo del suggestivo affaccio sulla costa e ben si presta all’organizzazione di eventi speciali: tante le coppie che
scelgono infatti di celebrare qui il giorno del loro
matrimonio. Anche il turista curioso, infine, potrà
trovare all’Airone Wellness Hotel un ottimo punto di riferimento per le proprie vacanze alla scoperta delle meraviglie di Sicilia. Non solo infatti da
qui è possibile partire alla scoperta dei segreti del
vulcano più alto d’Europa ma la posizione è strategica anche per visitare Zafferana Etnea, la città
del miele, e i vicini centri costieri di Catania, Taormina e Siracusa.

CIAO.

Una sola applicazione.
Due grandi città.
Prendi un taxi a Roma e
Milano con mytaxi!
Scarica gratis l‘App mytaxi.
Prenota e paga
il tuo taxi tramite App.

week-end mare

di Olga Carlini

Cala Caterina,
armonie naturali
Si trova immerso in un vasto parco a 100 metri dal limpido
mare di Sardegna, questo 4 stelle superior ospitato nelle
stanze di un'elegante villa con piscina. Una piacevole
passeggiata nel verde conduce alla caletta dalla quale
prende il nome, anche se la tentazione di trascorrere l'intera
giornata in quest'oasi di pace e natura sarà fortissima!
È incastonata come una pietra preziosa tra il verde
della macchia mediterranea e l’azzurro cristallino
del mare, la villa che ospita l’Hotel Cala Caterina.
Siamo a Villasimius in uno degli angoli più suggestivi della costa sud orientale della Sardegna, e la
struttura si trova a pochi minuti dal caratteristico
centro storico e a solo 1 km dal nuovo, moderno e attrezzato porto turistico. Costruito in tipico
stile mediterraneo, è il luogo ideale per trascorrere una vacanza rilassante, immerso com’è in un
vasto parco che si estende fino al mare, e che lo
rende una vera e propria oasi di tranquillità. Una
piacevole passeggiata nel verde vi condurrà alla
deliziosa spiaggia di Cala Caterina, una piccola
baia di sabbia circondata da scogli e sassi, godibile anche dal prato adiacente (ombrelloni, lettini e
teli mare vengono forniti gratuitamente). Anche
se non servirebbe nemmeno spostarsi dall’hotel
per godere del refrigerio delle acque nelle calde
giornate sarde, visto che il giardino della struttu82
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dove&come
Hotel Cala Caterina
Via Lago Maggiore, 32
Villasimius (Ca)
Tariffa media: 170 euro
Tel. 070.798029
booking@hotelcalacaterina.it
www.hotelcalacaterina.it

ra, incorniciato da un lungo e importante colonnato, ospita anche un’elegante piscina, armoniosamente inserita nell’ambiente naturale, e che si
può anche solo ammirare comodamente seduti
ai tavolini esterni del bar affacciato sul verde. Ad
accogliervi all’ingresso del Cala Caterina una luminosa hall, dalla quale raggiungere una delle 48
camere a disposizione degli ospiti, dove trovare
tutto il necessario per un soggiorno in assoluto
relax. Le camere situate a piano terra con patio
o al primo piano con balcone, si suddividono in
tre tipologie: Classic, Comfort (lato giardino con
bagno rinnovato) e Prestige. Il ristorante interno propone una cucina internazionale, che non
dimentica le radici sarde e riserva ampio spazio alle ricette e alle materie prime locali. Prima
di lasciare l’hotel per scoprire i suoi interessanti
dintorni, concedetevi qualche ora di pace presso il piccolo centro benessere attivo per tutta
l’estate. Dopo un rigenerante massaggio, partite dunque alla volta di Villasimius, alla scoperta
del suo ricco Museo Archeologico, o della sua
frastagliata costa, puntellata di antiche torri di
avvistamento dalle quali lo sguardo si perdere in
un orizzonte di acque cristalline. Le stesse dove
è possibile organizzare uscite in barca a vela o a
motore per raggiungere le vicine isole di Serpentari e Cavoli – tra i servizi proposti dall’hotel –, o
praticare wind-surf, sci nautico e canoa e vela con
partenza dal vicino Porto Giunco.

week-end cultura

di Olga Carlini

Nel cuore antico
del Cilento
«Borgoriccio è un atto d’amore. Sono figlia di cilentani, tornata in questa terra alla ricerca delle mie radici. Percorrendo le sue contrade bagnate dal mare
e segnate da arroganti vette a tratti brulle a tratti
ridenti, ho riscoperto non solo me stessa ma anche
la storia, le origini del pensiero, la cultura dell’essere e il piacere di gusti e sapori tipici del Cilento».
Così ci accoglie Angela Riccio, facendoci varcare
le porte della sua residenza d’epoca che vanta tre
ettari di giardino, 400 piante d’ulivo frammiste ad
alberi di fico bianco, una piscina, un’area benessere, una sala convegni, otto camere dotate di ogni
comfort, e in definitiva un’atmosfera unica dove
stile e ricercatezza si incontrano, la natura avvolge
e ogni senso viene appagato. Siamo a Torchiara,
alle porte del parco Nazionale del Cilento patrimonio dell’Unesco, un paese che rapisce: di impianto
medievale con ben quattordici palazzi nobiliari uniti

A cinque minuti dalla
stazione di Agropoli,
Borgoriccio è una
residenza d’epoca
recuperata da una antica
proprietà di famiglia.
Oggi ospita i viaggiatori
più attenti che
desiderano passare una
“slowholiday“ alla
ricerca delle antiche
tradizioni e di se stessi.
Grazie a Italobus
inoltre raggiungerla
è ancora più facile!

dove&come
Borgoriccio
Strada Provinciale, 86
Torchiara (Sa)
Doppia da 90 euro con colazione
Tel. 0974.831554
www.borgoriccio.com
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da una green way da percorrere a piedi, vanta un
passato glorioso che la vide protagonista dei moti
del 1848; a fine estate inoltre il borgo ospita la manifestazione Storyriders che lo trasforma in un “salotto delle storie” dove artisti, letterati e giornalisti
si ritrovano e si raccontano. A soli 7 chilometri dal
mare di Agropoli, Borgoriccio dista inoltre solamente dieci minuti dai templi di Paestum e dalla Castellabate di Benvenuti al Sud; non lontana da Acciaroli
e Palinuro, è base di partenza ideale per escursioni
negli Alburni, ai fiumi del Bussento e del Calore, al
Monte Sacro con il Santuario più alto d’Italia, alle grotte di Pertosa e Castelcivita. E poi ci sono gli
scavi di Pompei e la Reggia di Caserta raggiungibili
in meno di un’ora, così come la Costiera Amalfitana. Anche in tavola la cultura cilentana ha la meglio: mozzarelle di bufala, marmellate fatte in casa,
la frutta del giardino, l’immancabile acqua sale, insaporiti dalla voglia di Angela Riccio di raccontare
il territorio e organizzare per i suoi ospiti visite ad
attività della zona come le migliori cantine o l’Officina del Gusto Santomiele dove perdersi tra i profumi delle spezie e il gusto antico del fico bianco.

Con Italo, mai così vicini
Il debutto al Sud di Italobus ha avvicinato
il Cilento al resto dell’Italia. E per scoprire
questo meraviglioso lembo meridionale della
provincia di Salerno, arrivando con i treni rosso
bordeaux, un’occasione da prendere al volo è
sottoscrivere la convenzione che Angela Riccio,
la “castellana” proprietaria di Borgoriccio, non
si è fatta sfuggire con Italo, intuendo l’utilità per
i suoi ospiti di avere finalmente una coincidenza
con l’alta velocità in arrivo nel capoluogo.

una città in 24 ore

Riga
in 10 tappe
Col territorio ricoperto al 44%
da foreste e con i suoi 3 mila laghi,
la Lettonia si conferma tra i Paesi
più verdi d’Europa. La sua capitale
è una città ricca di storia il cui
centro è Patrimonio Unesco
dal 1997, ma sa essere anche
frizzante e aperta ai piaceri della
vita. Lo dimostra la rinnovata
attenzione verso l’enogastronomia
che le è valsa il titolo nazionale
di “Regione Gourmet” per il 2017

Foto di Martha Pulina

In mezzo al fiume
Oltre il Daugava, corso d'acqua che attraversa
l’intero Paese prima di sfociare nel Baltico, si trova la Cattedrale di Saint Mary dalla spettacolare
vista panoramica. Un’infinità di bistrot animano
Piazza Kalku, mentre a metà tra le sponde si trova il Kolonade Restaurant: affacciato sul parco
Bastejkalna e sul Teatro dell’Opera Nazionale, con
i menù pensati dallo chef Ainars Volodka, regala
momenti di autentico relax.

Foto di Martha Pulina

Atmosfere d'altri tempi
Ideale punto di partenza per un tour in città è il
quartiere in stile Art Nouveau, dove si può ammirare il palazzo realizzato nel 1903 da Mikhail
Eisenstein che si affaccia su Elizabetes iela, strada dalla quale prende il nome, o fare una pausa
caffè nell’atmosfera vintage del Rasols, con i suoi
arredamenti Liberty e la ricca selezione di infusi.

86

luglio 2016

L’idea in più
Ai “foodies” che desiderano visitare Riga per
incontrare nuovi sapori, consigliamo di prenotare
per il prossimo 10 ottobre, quando si aprirà la Riga
restaurant week, settimana dedicata alla cucina
gourmet lettone, alla sua quarta edizione. Oltre 50
i ristoranti aderenti all’iniziativa, i quali offriranno
intriganti menù di degustazione (costo: 15-20 euro).

Tre stelle e una ragazza
A unire le sponde di Riga ci pensa il monumento alla libertà, ovvero l’obelisco con la fanciulla (chiamata con affetto “Milda”) che innalza
al cielo le tre stelle simbolo delle regioni lettoni:
Curlandia, Livonia e Letgallia. Un vero simbolo
alto 42 metri capace di resistere sia alla Seconda
Guerra mondiale che al regime sovietico.

di

Martha Pulina

In apertura, una veduta dall'alto
della città. Nella pagina accanto:
gli esterni del Kolonade Restaurant,
un piatto firmato Maris Astics
e la bella Piazza del Municipio

Atmosfere eleganti
La scoperta del centro continua fino alla neonata
zona portuale di Eksporta iela, percorribile a piedi
o tramite i battelli in stile bateau mouche parigini. All’attracco si può sostare all’Aqua Luna Restaurant, il cui lounge bar con terrazza è perfetto
per un cocktail trendy.
12 o’clocktail!
Clima permettendo, non si può rinunciare alla
passeggiata notturna tra le vie del centro, dove
ci si imbatte nei Tre Fratelli, le tre palazzine più
antiche della città che oggi ospitano il Museo
lettone di Architettura. Da queste parti, se si è
assetati, e non solo di bellezza, si può fare una
sosta al cocktail bar XIII, una vera mecca per gli
amanti dei distillati.
Una Riga sopra tutti
La città lettone si può ammirare in tutta la sua
bellezza anche dall'alto dei 98 metri di altezza
dell'ultimo piano del Radisson Blu Hotel. Da qui
Riga non avrà più segreti, e tra un cocktail allo
Skyline Bar e un massaggio alla Spa dell’albergo,
l’occhio si perde fino a raggiungere la foce del
Daugava. Nelle giornate limpide si può persino
intravedere l’isolotto di Ruhnu.

Scelti per voi
dove mangiare
L’arte libera dal tempo
Altro esempio di resistenza alle intemperie e alla storia è l’Accademia delle Belle Arti della Lettonia. Immerso nel verde del parco Esplanade,
si tratta di uno dei centri culturali più fervidi di
questo angolo d'Europa. L’Università è aperta
al pubblico ed è visitabile anche durante le attività accademiche.
Il Mercato, una festa di sapori
Proseguendo verso nord da Piazza del Municipio e dal suo orologio del 1334, si arriva alla scuola di cucina Servisa Skola, la più famosa della città, diretta dal giovane chef Maris
Astics. A 10 minuti da lì, c’è il Mercato Centrale: l’unico a Riga dove, in un tripudio di colori
e sapori, si può ancora ammirare uno spaccato
della realtà lettone più autentica.

Servisa Skola Restaurant
Valkas iela, 1A
Tel: +37167.622752
www.facebook.com/
RestoranuServisaSkola
AquaLuna Restaurant
Andrejostas street, 4
Tel: +37167.650922
www.aqualuna.lv

dove dormire
Dome Hotel Spa
Miesnieku iela, 4
Tel. +37167.509010
www.domehotel.lv
Radisson Blu Hotel
Elizabetes, 55
Tel.: +37167.772222
www.radissonblu.com/en

Una birra prima del viaggio
Se la Lettonia fosse un sapore? Sarebbe quello
del luppolo e delle erbe selvatiche. Per provarli
entrambi, alle porte di Riga c’è il (risto) birrificio
Valmiermuiza, vera e propria casa della birra. Nella visita è incluso un assaggio dei loro prodotti,
ma se siete affamati rivolgetevi allo chef Dzintars
Kristovskis: il tocco selvaggio dei suoi piatti tradizionali (dato dalle aromatiche tipiche come acetosa e girardina silvestre) è difficile da scordare.
Medioevo e emozioni forti
A sole due ore di viaggio da Riga si trova, infine,
il borgo di Cesis. Il suo castello medievale nel parco Cesu Pils è ancora oggi teatro di rievocazioni
storiche in costume. Per un po’ di brividi, invece,
c’è l’Aerodium Centre dove, grazie a una ventola
posizionata a terra, anche il più estremo dei desideri, quello di volare, può essere esaudito!

Info utili
Riga è raggiungibile con Air Baltic, compagnia
che vanta oltre 50 destinazioni.
luglio 2016
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L'altra faccia
di Maiorca
di Riccardo Lagorio e Martha Pulina

Arte, cultura, e tanta storia.
L’isola delle Baleari che
dell’arcipelago ospita la
capitale, Palma, fa sognare
per la sua singolare bellezza
e per il passato che rivive tra
le mura del suo centro antico,
dei suoi borghi marinari e dei
suoi territori dal fascino ruvido.
Come la Sierra de Tramontana,
Patrimonio dell’umanità Unesco
Non sempre i luoghi più noti sono quelli più
interessanti. Una prospettiva nella quale rientra
perfettamente l’isola di Maiorca. Questa terra ha
davvero tanto da offrire, come i 120 km di percorsi
di montagna che dal villaggio Sant Elm, all’estremo occidentale, giungono fino alla baia di Pollensa, nel settentrione, dove i vecchi ulivi sembrano
prendere vita sotto un cielo implacabilmente azzurro. Durante il percorso si incontra Estellencs,
borgo caratteristico per i terrazzamenti coltivati
e il tozzo campanile della chiesa di San Giovanni
Battista, ed Esporles con la Granja, una fattoria che
sorge su rovine d’epoca romana.

In queste immagini alcuni scorci di Palma: la sua Cattedrale, le coste e le vie del centro

L’idea in più
Nella punta più estrema
a nord-est dell’isola c’è Cap
de Formentor, il promontorio
dove le rocce si gettano
a picco sul mare senza
mediazioni, e dove il faro,
che prende nome dall’area,
troneggia solitario tra rocce
e lentischi. Grazie alla sua
posizione privilegiata, si può
ammirare il mare a 360°.

diverse prospettive. Rappresentativi anche
il Castello Bellver, costruito nel XIV secolo, e la Lonja, testimone di un passato in cui
Maiorca era centro commerciale e artistico.
All’ombra dei cipressi ci si può quindi sedere
ai tavoli dell’Abrakadabra, piccola vineria a
pochi passi dal parco dove il simpatico oste
consiglia ottimi vini da abbinare alle tapas
della casa. E c’è ancora tempo per visitare un
angolo intatto della città: Es Jonquet, quar-

La storia dell’isola rivive quindi nella suggestiva
Cattedrale di Palma, iniziata nel XIV secolo e
mai finita, che ha visto tra i suoi costruttori anche Antoni Gaudì. Grazie alle piste ciclabili del
parco de la Feixina, la cattedrale e l’Almudaina, centro politico e residenziale dell’emiro che
reggeva Maiorca, possono essere ammirate sotto
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Fomento del Turismo de Mallorca
Pics by Eduard Miralles

Palma: arte, storia e movida

Il Patrimonio di Serra
de Tramuntana

Scelti per voi

Essendo un “esempio significativo del paesaggio agricolo Mediterraneo”, la Serra de
Tramuntana entra a far parte del Patrimonio
Unesco nel 2011. Con le sue strade ciotolate
che si snodano tra le valli e i suoi numerosi paesi che si mischiano col verde degli ulivi, l’area è di interesse sia storico che naturalistico.

dove mangiare
Ristorante Zaranda
Alla corte di Fernando Arellano,
uno degli chef più noti in Spagna.
Castell Son Claret
Carretera Capdella-Galilea, km 1,7
Capdella
Tel. +34.971.138627
www.zaranda.es
Ristorante Es Molí d’en Bou
Un viaggio gastronomico in
compagnia di Tomeu Caldentey.
Calle Liles – Sa Coma
Tel. +34.971.569663
www.esmolidenbou.es

dove dormire
tiere di pescatori con basse e antiche casette
e mulini che sono ancora simbolo del rione,
dichiarato Bene di interesse culturale. Dalle
sue alture si osserva la Baia di Palma, il rumore della sua movida è un lontano ricordo.

Passeggiando in riva al mare
Le bellezze della spiaggia di Son Baulò, a
nord-ovest di Palma, contribuiscono a rendere Maiorca un vero gioiello. Si possono
anche scegliere dei percorsi tematici come
quello che dalla spiaggia conduce fino alla necropoli di Son Real, un luogo unico al
mondo con 110 tombe che vanno dal VII
secolo a.C. al I d.C. A nord dell’isola si trova
il piccolo borgo di Pollensa, custode dell’antico Convento di Santo Domingo di epoca
barocca, mentre per gli amanti del trekking
si può accedere al monte Calvari tramite
una scalinata vertiginosa immersa nel ver-

Santa Clara Urban Hotel & Spa
Comfort e relax tra le mura
di un palazzo antico.
Sant Alonso, 16 – Palma
Tel: + 34 971.729231
www.santaclarahotel.es
Barcelò Formentor
Le piscine e l’accesso diretto
al mare rendono il soggiorno
indimenticabile.
Playa de Formentor s/n
Port de Pollença
Tel. +34.971.899100
www.barcelo.com

Per saperne di più:

Alba Star raggiunge la città
di Palma di Maiorca con comodi
collegamenti diretti settimanali
in partenza da Milano Malpensa
e Milano Bergamo.
Prezzi a partire da 69 euro a tratta
Per prenotazioni:
www.albastar.es
Tel. +39.095.311503
callcenter@albastar.es
booking@albastar.es

Un percorso di montagna lungo
120 km collega il villaggio di Sant
Elm, all’estremo occidentale
dell'isola, alla baia di Pollensa,
nel settentrione, dove i vecchi
ulivi sembrano prendere vita sotto
un cielo implacabilmente azzurro
de. Per quelli che alla natura preferiscono
la storia, invece, il 2 agosto, giorno della
Vergine degli Angeli, si disputa la tradizionale battaglia dei mori contro i cristiani
risalente al 1550. La mattina presto è simulato l’arrivo dei corsari e gli abitanti si
oppongono allo sbarco verso sera con spade di legno e vestiti con camicioni bianchi, concludendo con la processione della
patrona. Ancora più a nord, infine, c’è il
Port de Pollensa col suo lungomare Saralegui, passeggiata a ridosso delle onde che di
notte offre una vista del porto senza eguali. Vale la pena concludere il tour ai tavoli
dello Swing Restaurante, sul lungomare,
dove assaggiare la tradizionale paella col
miglior pescato del giorno, oltre che per
godere della location rilassante.
luglio 2016
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Air France
il viaggio
è à la carte
di Mariella Cattaneo

Intervista a Jerome Salemi, dg
Gruppo Air France KLM in Italia
“Due chilometri di strada non portano da nessuna parte, ma due chilometri di pista portano
ovunque nel mondo”. Questo sostengono gli
appassionati di volo, e in effetti, che la destinazione da raggiungere sia in Estremo Oriente o
nel Sud Pacifico, oppure una senz’altro più vicina capitale europea, spostarsi in aereo è ormai
cosa di tutti i giorni. Jérôme Salemi, direttore
generale Air France KLM in Italia, racconta da
un punto di osservazione privilegiato come può
essere quello al timone della compagnia franco-olandese, come è cambiato e come ancora
muterà questo modo di viaggiare.
Prima di tutto, perché scegliere l’aereo?
Si tratta del mezzo legato, più di ogni altro,
all’emozione e alla poesia del viaggio ed è indubbiamente la soluzione più veloce per gli
spostamenti di medio e lungo raggio. Quando si parla di raggiungere ogni angolo del globo non si può non pensare al volo e a grandi
nomi del trasporto aereo come il Gruppo Air
France KLM, al primo posto per numero di
collegamenti intercontinentali tra l’Europa e il
resto del mondo.
Air France è stata un’icona glam degli anni d’oro dell’aviazione civile: come è cambiato da allora il modo di viaggiare? Quali
sono stati i punti di forza di allora e quali
invece quelli attuali?
Una volta viaggiare era un lusso per pochi,
oggi è decisamente alla portata di tutti. Un
tempo i passeggeri cercavano il lusso e il massimo comfort immaginabile, oggi i viaggiatori
si suddividono in due grandi categorie, quelli d’affari e quelli che si spostano per motivi
non professionali: i primi alla ricerca di snellez90
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za e flessibilità del prodotto, i secondi particolarmente sensibili al prezzo. Air France oggi è una
compagnia in grado di soddisfare le esigenze di
diversi tipi di viaggiatori senza rinunciare alla sua
identità, ancorata allo stile e all’art de vivre alla
francese.
Quali sono le destinazioni più richieste dai
vostri passeggeri per quest’estate? E quali
invece le mete che Air France inserirebbe in
un’ipotetica lista di luoghi dove andare almeno una volta nella vita?
Le nostre previsioni per l’estate indicano già delle chiare preferenze, da parte degli italiani, per il
continente americano, con Lima, L’Avana, New
York e San Francisco ai primi posti per numero di
prenotazioni. In Europa, Scozia e paesi scandinavi
saranno le mete preferite degli italiani che voleranno con noi. Sulle località da vedere una volta
nella vita non ho dubbi: Polinesia, per l’incanto
che si prova quando si è circondati da migliaia di
chilometri di solo mare; Nuova Caledonia, un’inaspettata sorpresa, e Vietnam, perfetto connubio
tra il passato e il futuro dell’Asia.
Cosa può aspettarsi il viaggiatore da Air
France per il futuro?
L’anno scorso è stata pubblicata un’interessante
ricerca, Future Travellers Tribes 2030, che suddivide i viaggiatori del futuro in sei macro categorie
identificandone motivazioni al viaggio, possibili
preferenze di prodotto e comportamenti d’acquisto. Categorie già visibili sul mercato attuale che
prenderanno una forma più compiuta nei prossimi anni esigendo prodotti e servizi a misura delle
proprie esigenze. Air France è sempre più orientata verso la costruzione di un viaggio à la carte.
Facciamo un esempio: oggi si può approfittare di
promozioni o tariffe molto più basse rispetto al

Oggi, più di ieri,
possiamo vantare
numerosi punti di forza:
un network che
permette di raggiungere
316 destinazioni in 115
paesi, accessibilità tramite
tutti i canali, da quelli
online alla capillare rete
di agenzie di viaggio
e TMC, combinabilità
tariffaria tra Air France
e KLM e possibilità
di costruire il viaggio
a proprio piacimento
In apertura, Jerome Salemi. Nelle altre
immagini, scatti di oggi e di ieri che
raccontano lo stile e i servizi messi
a disposizione dei voli Air France

passato, per poi costruirsi il viaggio su misura scegliendo tra mille opzioni, da pasti speciali di ogni
tipo alla scelta di un sedile più comodo a bordo,
dall’accompagnamento di una hostess durante il
transfer a Parigi Charles de Gaulle alla prenotazione di un piatto ideato da uno chef stellato anche in classe economica.
Per concludere, vi arrivano ogni tanto richieste “fuori dagli schemi”?
Ci arrivano richieste di ogni tipo, che cerchiamo
sempre di accontentare, anche se a volte ci è
risultato proprio impossibile. Ricordo una coppia che voleva a tutti i costi organizzare il matrimonio a bordo. Bellissima idea, purtroppo le
leggi vigenti non ce lo hanno permesso e non
abbiamo potuto accontentarli. Interessante poi
il caso di una passeggera in avanzatissima fase
di gravidanza che avrebbe voluto far nascere il
pargolo a bordo ma che non abbiamo potuto
accontentare per tutelare la salute della futura
mamma e del nascituro!
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I vantaggi di essere
Flying Blue
Si chiama Flying Blue il programma di fidelizzazione cui aderisce Air France-Klm, che riserva ai suoi clienti più affezionati un vero trattamento da Vip. Con oltre 25 milioni di iscritti, il
programma riunisce 35 compagnie aeree e oltre cento partner di altri settori che garantiscono ai titolari della carta Flying Blue un numero
sbalorditivo di possibilità per utilizzare i punti
accumulati. Grazie alla carta, il cliente può accedere a numerosi servizi appositamente studiati per rendere il suo viaggio ancora più piacevole. Il meccanismo è semplice: più si viaggia, più
si viene ricompensati per la propria fedeltà. Su
www.airfrance.it e www.klm.it, gli iscritti possono consultare il proprio account, ottenere
direttamente i “biglietti premio” o richiedere
l’aggiornamento del proprio saldo con le Miglia
92
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Il pluripremiato
programma fedeltà
di Air France-Klm
ricompensa i frequent
flyers con una varietà
incredibile di servizi su
misura e offerte di oltre
un centinaio di partner,
che rendono il viaggio
ancora più piacevole

mancanti. Su www.flyingblue.com, si possono
prenotare i Premi Promo, “biglietti premio” promozionali, disponibili unicamente online. Tantissime le opzioni per potere anche usufruire delle
offerte dei partner non aerei; l’elenco completo delle offerte di tutti i partner del programma
sono disponibili nel “Flying Blue Store”. I Soci,
ad esempio, possono utilizzare le proprie Miglia
per iscriversi in uno dei 33 Club Virgin Active in
Italia oppure per partecipare ad una delle maratone che si svolgono in Italia e nel mondo. Si
possono inoltre consultare tutti le informazioni su come guadagnare o spendere le Miglia,
nonché l’elenco completo delle offerte di tutti
i partner del programma, disponibili nel “Flying
Blue Store”. Per agevolare i nuovi iscritti, la presentazione di Flying Blue viene spiegata nel dettaglio con il supporto di video e tutorial, che illustrano i vantaggi legati ai diversi status. Flying
Blue è vicina anche agli appassionati di corsa e
golf con le sue Community Flying Blue Running
e Flying Blue Golf (www.flyingblue.com/flyingblue-clubs.html). Flying Blue ha vinto premi in
ben cinque categorie in occasione dei Freddie
Awards 2016, cerimonia che attraverso la votazione di frequent flyer internazionali, riconosce
i migliori programmi fedeltà per i viaggi aerei e
gli hotel di tutto il mondo.
Per saperne di più:

www.airfrance.it
www.klm.it
www.flyingblue.com

9 luglio - 9 agosto

giuseppe verdi

nabucco
18 luglio - 10 agosto

gioachino rossini

il barbiere di siviglia
29 luglio - 8 agosto

madama butterfly
extra

lang lang
14 luglio
lionel richie
15 luglio
neil young
25 - 26 luglio roberto bolle
3 luglio

Roma
Opera
aperta

Caracalla
MMxvi

and friends
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Ettore Festa, HaunagDesign - Illustrazione di Gianluigi Toccafondo
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IL FONDO FORMAZIENDA
UN SISTEMA EFFICIENTE E INNOVATIVO
A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE
CHE VOGLIONO INVESTIRE
NEL LORO FUTURO
Formazienda, il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua
promuove e ﬁnanzia la formazione delle
imprese aderenti al fondo.
Tre gli strumenti a disposizione delle imprese
per accedere ai ﬁnanziamenti:

via Olivetti 13
26013 Crema (CR)

Tel. 0373 472168
Fax 0373 472163

» CONTO FORMAZIONE DI SISTEMA,
gestito prioritariamente mediante
l’emanazione di avvisi aperti tutto l’anno
» CONTO FORMAZIONE DI IMPRESA,
dedicato alle medio-grandi imprese
» CONTO FORMAZIONE DI RETE,
ideato per le forme aggregate di impresa

info@formazienda.com
www.formazienda.com

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

@FFormazienda
Fondo Formazienda
FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE
NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

INSIEME PER CRESCERE

Cibo&Territorio
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SICILIA. SIRACUSA E ORTIGIA

102

SAPORI. LA PIZZA NAPOLETANA

110

Magica, ricca di tesori e contaminazioni artistiche e
golose, miscelate in un mix mediterraneo
Il piatto italiano più famoso al mondo: scopriamone
la storia, la tradizione e le mille varianti
EVENTI. VENEZIA E IL REDENTORE

Una festa pirotecnica che a metà luglio infiammerà
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I mille tesori
di Siracusa
di Francesca Ciancio

C’è profumo di agrumi nell’aria, ma anche nel bicchiere.
E poi c’è il rosso dei pomodori e quello del corallo.
Le arzigogolate linee barocche e quelle più pulite,
essenziali, ricordo tangibile delle sue origini greche.
Una miscela di sapori e storie mediterranee
per una città che in realtà sono due. O forse di più
96
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Alcuni lo considerano il vino più antico
d’Italia. È il Moscato di Siracusa Doc che
avrebbe la sua origine addirittura in Tracia. Fatto con uva Moscato bianco sottoposta
a leggero appassimento, deve il suo recupero,
negli anni ’80, al produttore Antonino Pupillo.
Siamo a Siracusa, in contrada La Targia, dove
dal 1908 la storica azienda siciliana punta su
questa etichetta; una produzione limitata, ma
che disegna benissimo il territorio dal punto
di vista olfattivo: zagara, agrumi, uvetta, pesca, albicocca, gelsomino e miele. Sorseggia-

movimento con il minimo spostamento”. Ecco, sostate in questa piazza per un po’ e i pensieri andranno a mille, pur rimanendo fermi,
come inchiodati dalla luce.

Sapori e saperi siracusani
Tutt’intorno, le brezze dello Jonio. E il profumo degli agrumi. Quello del limone Igp di Siracusa, o femminello siracusano, per esempio,
i cui oli essenziali sono contesi dalle maggiori
maison di cosmesi. Occupa il 40% della produzione italiana e qui rifiorisce tutto l’anno.
Per apprezzarlo al meglio l’indirizzo è il Bar
Tunisi, dove gustare le migliori granite della
città. Dal bicchiere al piatto, impossibile non
citare l’oro rosso di queste zone, l’Igp più nota,
quella del pomodoro di Pachino che può essere ciliegino, costoluto, tondo liscio e a grappolo.
Ma comunque rosso, sgargiante, come il corallo lavorato da Massimo Izzo, orafo messinese
con laboratorio a Siracusa (e negozi a Milano e
New York), le cui creazioni dedicate alla ninfa
Aretusa (nome originario della città) e alle maschere del teatro greco, sono ormai un classico
dell’alta gioielleria.

Echi di Magna Grecia

Sicilia
Siracusa

tene un bicchiere lentamente, magari seduti
in un bar affacciato sulla piazza del Duomo,
forse la più bella in Sicilia, di certo una delle
più spettacolari in Italia. Un ovale di luce abbagliante che quasi ferisce per quanto intensa, e
che viene moltiplicata dalla pietra bianca delle facciate e della pavimentazione. Fa pensare
al verbo annacare o annacarsi, un’espressione
quasi intraducibile, titolo di un bel libro dello
scrittore Roberto Alajmo che così ne spiega il
senso:“affrettarsi e tergiversare allo stesso tempo. Una cosa e il suo contrario. Il massimo del

L’idea in più
C’è chi Ortigia non l’ha mai
vista, ma forse l’ha “sentita”.
Dal 2006 infatti il nome dell’isola
è anche un brand nel mondo
dei profumi, Ortigia Sicilia.
La sua ideatrice è una signora
inglese, Sue Townsend, che ha
preso ispirazione dagli agrumeti,
dagli aranceti, dai fichi, dalle
mandorle e, per il packaging,
dai mosaici bizantini di cui
è piena la Sicilia. Da provare
nella boutique monomarca
tra i vicoli dell’isola nell’isola.

All’origine dei tempi pari per ricchezza e potenza solo ad Atene, nonché esempio di Stato
ideale per Platone, oggi Siracusa fa parte della
lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco,
ma è soprattutto il suo aspetto barocco a essere

Info utili
Siracusa è stata selezionata dal progetto del Cnr per diventare la prima città
d’Italia con il titolo Smart city 2.0. Si può
accedere al sistema da casa, attraverso il portale www.welcometosiracusa.it
o www.citymapsicilia.it e sul territorio,
attraverso l’app gratuita Siracusa Turismo, totem digitali informativi e QR-code installati presso i vari siti storici.
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Qui, uno scorcio del mercato di Siracusa,
a destra la Piazza del Duomo di Ortigia

CI PIACE
la pista ciclabile Rossana Maiorca
(dedicata alla figlia dell’apneista Enzo
Maiorca, scomparsa nel 2005). Lunga 7 km,
sostituisce l’antico tracciato ferroviario che
collegava la stazione di Targia a Siracusa

NON CI PIACE
che in nome della ricostruzione
seguita al Dopoguerra anche
questo territorio offrì un pezzo importante
della costa a un polo petrolchimico,
quello di Augusta-Priolo-Siracusa

decantato, frutto della ricostruzione seguita al
terremoto del 1693. La posizione sud orientale
della città regala tramonti letterari e il mare è
protagonista assoluto di questo pezzo di Sicilia, a cominciare dal Porto Grande che si estende lungo un’insenatura naturale. A raccogliere
il più gran numero di visitatori è però il Parco
Archeologico della Neapolis dove a colpire è
innanzitutto l’aspetto naturalistico. Si contano
infatti oltre 250 specie di piante perfetto compendio di Mediterraneo: ulivi, agrumi, carrubi,
melograni, pini e palme da datteri, circondati
dai colori degli hibiscus e della buganvillea; e
poi c’è il Teatro Greco, il cui auditorium poteva
ospitare fino a 16mila persone. Qui misero in
scena le loro opere Sofocle, Euripide ed Eschilo e ancora oggi la vivace scena culturale siracusana rivive i fasti delle tragedie greche con
suggestive serate di spettacolo.
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Isola di tradizioni
Percorrendo il Ponte Nuovo
si arriva a Ortigia, l’altra Siracusa, la più antica. Grande
appena un chilometro quadrato è tuttavia un concentrato di tesori. A cominciare dal Duomo, sul cui fianco
si stagliano alcune massicce
colonne doriche. È quello
che rimane dell’antico tempio di Atena, noto in tutto
il Mediterraneo, come testimoniò Cicerone nel I secolo a.C. Passeggiare per le
sue strade vuol dire scoprire
uno degli impianti urbanistici di tradizione greca meglio mantenuti al mondo; la
struttura dei vicoli infatti rispetta ancora l’orientamento “a pettine” che si irraggia da una via principale. I
suoi sotterranei invece raccontano la storia della comunità ebraica, seconda in
Sicilia – prima della cacciata ad opera dei sovrani spagnoli – solo a quella di Palermo. Nel quartiere Giudecca
è possibile visitare l’antico Mikweh, il bagno rituale ebraico a venti metri di
profondità, il più grande e
più antico d’Europa; e il Teatro dei Pupi, dove vanno
in scena cavalieri, principesse e draghi. Il laboratorio
mostra le creazioni dei maestri pupari e poco lontano
il museo tesse le fila dell’Opera dei Pupi, anche questa Patrimonio Immateriale
dell’Umanità.

L’arte del papiro e di Caravaggio
Tutta la fascia ad est rispetto al teatro è caratterizzata da una serie di latomie. Tra le più famose, quella del Paradiso: grotte punteggiate
da limoni e aranci. Qui c’è l’Orecchio di Dioniso, antro così ribattezzato da Caravaggio nel
1608 e famoso per le straordinarie proprietà
acustiche. Gli appassionati di archeologia facciano visita al museo Paolo Orsi, il più ricco
dell’isola. Lì accanto, un museo più piccolo celebra una peculiarità tutta siracusana: il papiro, pianta che cresce tutt’ora sulle sponde del
fiume Ciane e che è facilmente visibile all’interno della fonte Aretusa, nel cuore di Ortigia;
quelli di fiume Fiumefreddo e di Siracusa sono

Vola da/per Lourdes
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Scelti per voi
dove mangiare
Don Camillo
Il più famoso in città: tradizione
e cucina di mare e di terra.
Prezzo medio: 55 euro
Via delle Maestranze, 96
Tel. 0931.67133
ristorantedoncamillosiracusa.it
Piano B
Pizzeria che lavora con
farine integrali e impasti
a lunga lievitazione.
Si mangia con 25 euro
Via Cairoli, 18
Tel. 0931.66851
www.pianobsiracusa.com
U’ Locale
La cucina dei monti iblei
vale una gita fuori porta
in questa osteria a quasi
mille metri di altezza.
Prezzo medio 20 euro
Via Dusmet, 11
Buccheri (Sr)
Tel. 0931.873923
www.ulocale.com

dove dormire

Per saperne di più:

www.indafondazione.org
www.pupari.com
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gli unici papireti d’Europa. Nel XVIII secolo la
città vantava una vera e propria attività legata
alla produzione della carta papiro e qualche
bottega artigiana ne porta avanti la tradizione,
come L’Angolo del Papiro. Ma abbiamo citato
Caravaggio: in fuga da Malta, il già allora celebre pittore, fece sosta proprio a Siracusa dove
ha lasciato uno dei suoi più grandi capolavori:
il Seppellimento di Santa Lucia, dedicato alla
patrona della città e custodito nella Basilica di
Santa Lucia alla Badia.

Grand Hotel Villa Politi
Al centro di uno spettacolare
anfiteatro naturale, è il più
antico albergo in città.
Camere da 170 euro
Via Maria Politi Laudien, 2
Tel. 0931.412121
www.villapoliti.com

All’origine dei tempi era pari
per ricchezza e potenza solo
ad Atene, nonché esempio
di Stato ideale per Platone.
Oggi Siracusa fa parte della
lista dei Patrimoni Unesco

In alto, il Tempio di Apollo a Ortigia.
Qui pomodori di Pachino e lo chef Sergio
Golino che cucina con i limoni Igp

Algilà Ortigia Charme Hotel
All’interno di un antico palazzo
nobiliare; suite con solarium
e idromassaggio.
Soggiorno da 200 euro
Via Vittorio Veneto, 93
Tel. 0931.465186
www.algila.it
B&b Tre Archi
In un vicoletto del centro,
pietra bianca e arredi siciliani.
Camere da 50 euro
Via del Crocifisso, 30
Tel. 0931.483020
www.trearchisiracusa.com

Provare per credere: quest'estate scegli di volare con Alba Star

Voli settimanali All Summer

Milano a partire da 69€ a tratta
da Bergamo a partire da 39€ a tratta
da

Mallorca´16

Scopri i nostri voli su www.AlbaStar.es
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La pizza

è di Napoli?
No, è del mondo
di Marco Gemelli

Vittorio Sciosia per AVPN

Diventerà presto uno dei Patrimoni
Immateriali italiani protetti
dall’Unesco, ma lungo la Penisola,
e in particolare alle falde del Vesuvio,
considerarla un “patrimonio” non
è certo una novità. Tra i piatti più
amati e famosi al mondo, pur
restando caposaldo della tradizione
tricolore non rinuncia a evolvere
in versioni “gourmet”, vero must
gastronomico dell’estate
Più che un piatto, è una bandiera. La nostra.
I colori sono quelli: il verde del basilico, il bianco della
mozzarella, il rosso del pomodoro. E come il Tricolore, la pizza è da sempre un tale vanto nostrano da poter essere considerato alla stregua di un vessillo, in Italia
come all’estero. Pochi piatti al mondo possono vantare
una storia così ricca e una diffusione così capillare: ma
se la pizza – in modo particolare quella napoletana – è
riconosciuta ovunque come uno dei prodotti simbolo
della cucina e della cultura italiana, questo la rende anche un patrimonio da preservare dagli effetti collaterali
della globalizzazione, ossia il fiorire di imitazioni o prodotti pizza sounding lontani anni luce dall’originale. È per
questo motivo che proprio dal nostro Paese le è arrivata
la candidatura a Patrimonio Immateriale dell’Umanità
Unesco, dopo essere già stata riconosciuta come Specialità tradizionale garantita dell’Unione Europea. Se l’iter
proseguirà con esito positivo, specie dopo il traguardo
del milione di firme raccolte, dall’anno prossimo Bruxelles potrà giocare un ruolo importante nel difendere
luglio 2016
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La pizza è riconosciuta ovunque come
uno dei simboli della cultura italiana,
e questo la rende anche un patrimonio
da preservare dagli effetti collaterali
della globalizzazione, come il fiorire
di imitazioni o di prodotti pizza sounding
la pizza napoletana da contraffazioni, produzioni
scadenti e così via. Toccherà a quel punto all’Unesco certificare le produzioni di pizza di alta qualità,
fatte rispettando i tempi naturali di lievitazione e
usando ingredienti di prima scelta, come la grande
tradizione dei pizzaioli italiani prevede.

I pizzaiuoli e la regina Margherita
Una tradizione, quella della pizza, che precede di
diversi secoli persino l’utilizzo del suo ingrediente
più importante, il pomodoro, arrivato in Europa
soltanto dopo la scoperta dell’America. Se ancora non esistono certezze condivise sulle radici del
nome – forse deriva dal latino pìnsere ossia pigiare (l’impasto naturalmente), magari invece è una
storpiatura della pita, focaccia di origine greca –
qualche dubbio esiste persino sul fronte delle sue
origini geografiche. Fatta salva la primogenitura
partenopea, infatti, nell’antichità non erano affatto poche le città di mare che potevano annoverare
tra le ricette tipiche impasti a base di acqua, fari104
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Pregi (e difetti) di un mito
La candidatura Unesco della pizza
è stata sostenuta dall’Associazione
Verace Pizza Napoletana e dall’Associazione Pizzaioli Napoletani:
«Quando 30 anni fa iniziammo la
nostra attività – spiega Antonio
Pace, presidente dell’Associazione Verace Pizza Napoletana – decidemmo di imporci delle regole e
redigemmo un disciplinare, limitato però alla Margherita e alla Marinara per esigenze di semplicità
e comunicabilità. Oggi, anche se
c’è ancora molto da fare, la pizza
napoletana è un prodotto globale, aperto a numerose altre materie prime d’eccellenza. Il riconoscimento da parte dell’Unesco, che ci
auguriamo avvenga nel 2017, sarà il
suggello di un percorso che farà del
bene a Napoli e alla pizza». «Non è
certo una fetta di prosciutto a rendere una pizza ”non napoletana“
– specifica Pace – l’importante è il
rispetto delle regole del buon gusto gastronomico». Oltre a essere
buona, la pizza fa anche bene. Lo
testimoniano gli studi secondo cui
il licopene contenuto nel pomodoro, già antiossidante e antitumorale, dà il meglio di sé quando viene
consumato sotto forma di salsa e
combinato con l’olio extravergine

d’oliva. «La cottura – spiega la nutrizionista Flavia Correale – libera il
licopene trattenuto all’interno del
pomodoro e lo rende più assimilabile dall’apparato digerente, aumentando fino a 5 volte i benefici nutrizionali della pizza, che già aiuta a
contrastare l’invecchiamento grazie a numerose componenti ricche
di sostanze benefiche per l’organismo contenute nella mozzarella e
nel basilico». Se preparata male, però, la pizza può risultare indigesta.
Lo sanno bene, ad esempio, coloro
che dopo cena si ritrovano ad avere
molta sete. «Si tratta di cattiva lievitazione – continua l’esperta – Se la
farina non è di buona qualità o se
non vengono rispettati i tempi limite di preparazione dell’impasto, la
lievitazione continua nel nostro stomaco». Ma la pizza può anche essere pericolosa per la salute quando
la sua preparazione libera sostanze
cancerogene come benzopirene e
benzoantracene: è il caso di un forno non correttamente pulito che
produce una farina carbonizzata,
o di temperature sbagliate che generano fumo nero. Per non parlare
dei cartoni utilizzati per la pizza da
asporto: spesso il più usato è quello
riciclato, che è anche illegale.

Rolex Precision
da € 50 al mese

Rolex Datejust anni ‘70
da € 67 al mese

Rolex Submariner
da € 125 al mese

Rolex GMT
da € 139 al mese

Rolex Explorer II
da € 105,5 al mese

Rolex Yachtmaster Uomo
da € 158,5 al mese

Rolex Day Date Zaﬃro
€ 236 al mese

Omega Reduced
da € 42 al mese

Rolex Datejust anni ‘80
da € 86,5 al mese
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Il pomodoro entrò a far parte
della ricetta al seguito di Colombo;
la mozzarella nel 1889 quando
al pizzaiolo napoletano Gennaro
Esposito fu chiesto di preparare un
piatto che richiamasse i colori della
bandiera italiana per celebrare la
visita in città di Margherita di Savoia
na di frumento e lievito. Pensiamo a Genova e
alla sua antichissima tradizione delle focacce,
ad esempio. Se il pomodoro entrò a far parte
della ricetta al seguito di Colombo, l’introduzione della mozzarella è ben più recente. Risale al 1889, quando al pizzaiolo napoletano
Gennaro Esposito fu chiesto di preparare un
piatto che richiamasse i colori della bandiera
italiana per celebrare l’imminente visita in città della regina Margherita di Savoia.Tra tutte le
versioni sfornate dal pizzaiolo per compiacere
la sovrana, questa apprezzò particolarmente la
variante con pomodoro, mozzarella e basilico.
Nacque così la pizza Margherita, che sancì anche il successo della pizzeria Brandi di Napoli,
passata di mano in mano e di generazione in generazione senza mai staccare dalla parete il biglietto di ringraziamento che Casa Savoia fece
pervenire a Gennaro Esposito. E dire che fino
ad allora la classica pizza napoletana era quella
che oggi chiamiamo Marinara, non certo perché sia condita con frutti di mare bensì perché
i suoi ingredienti semplici potevano essere portati per mare anche dai pescatori di lungo corso.

L’ultima frontiera

Vittorio Sciosia per AVPN

Sul fronte degli ingredienti, ancora oggi la semplicità è una delle doti riconosciute alle pizze

CI PIACE
pensare che la
pizza sia uno
di quei pochi piatti
che abbatte ogni
distanza di ceto, stile,
età o provenienza
geografica
NON CI PIACE
il fatto che
molti turisti
siano ancora convinti
che “pepperoni”
e ananas siano
ingredienti non
solo tollerabili ma
addirittura tipici

di buon livello da forno a legna: un “panetto”
da circa 250 gr, salsa di pomodoro (nelle sue
varianti, dal piennolo vesuviano al san marzano), mozzarella (dal fiordilatte alla bufala fino
a quella specifica per pizza, che possiede meno grassi e meno acqua visto che il siero perso in cottura può rappresentare un problema),
olio extravergine d’oliva e una foglia di basilico.
Oltre a questi, esistono una serie di ingredienti
aggiuntivi “tollerati” – dalle acciughe ai carciofi,
dai funghi alle olive fino al prosciutto cotto e
crudo – e altri che invece fanno storcere il naso a più di un purista: è il caso dei frutti di mare, dell’uovo, dell’ananas, delle patatine fritte e
luglio 2016
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Le 10 migliori
pizzerie napoletane
… secondo noi
Enosteria Lipen di Corrado Scaglione
Via Conte Paolo Taverna, 114
Triuggio (MB)
Tel. 0362.919710
www.lipen.it
+39 di Luca di Massa
Via Tosarelli, 25
Castenaso (Bologna)
Tel. 051.787751
www.piu39italianfood.it
La Kambusa di Gennaro Battiloro
Via della Torbiera, 38
Massarosa (Lu)
Tel. 0584.631832
Santarpia di Giovanni Santarpia
Largo Pietro Annigoni, 9
Firenze
Tel. 055.245829
www.santarpia.biz

Tra gli ingredienti entrati in tempi recentissimi nelle ricette
delle pizze gourmet tanto di moda, anche l’acqua di mare
per l’impasto. A farne un cavallo di battaglia lo storico
pizzaiolo napoletano Guglielmo Vuolo
così via. Tenendo da parte quest’ultima pletora
di condimenti, va riconosciuto che negli ultimi
anni si è affermato il concetto di “pizza gourmet”,
ossia di pizza preparata con ingredienti sì diversi da quelli tradizionali, ma di alta qualità e con
abbinamenti ben studiati. Ecco dunque diventare protagonisti i pomodori secchi, la zucca, i formaggi semistagionati, gli oli aromatici, le verdure
di stagione e così via.Anche l’impasto risente del
new deal delle pizze, alternando a quello classico
panetti di grani antichi o macinati a pietra, integrali o con un mix di diversi cereali.

Che pizza questa estate...
E proprio l’uso dei grani antichi – insieme alle
lunghe lievitazioni – è uno dei must dell’estate
2016. Lo conferma l’esperto Sabino Berardino,
collaboratore di diverse guide gastronomiche, se108
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condo cui «c’è un’attenzione spiccata anche per i
grani locali, che non sono sempre facili da gestire
ma aiutano le produzioni del territorio. A Le Parule di Ercolano, ad esempio, il pizzaiolo Giuseppe Pignalosa ha creato un impasto molto interessante con grani antichi campani e farina di ceci,
di grande personalità. Quest’anno andrà molto
anche la stracciata di bufala, un ingrediente che
inizia a far capolino sulle pizze, così come la zest
di limone sempre più diffusa nella farcitura di
pizze ricercate, che prendono spunto dai contatti sempre più frequenti dei pizzaioli con chef
stellati. Infine – conclude Berardino – l’acqua di
mare per l’impasto della pizza: già da qualche anno la utilizza un valido pizzaiolo di origini campane che opera in quel di Reggio Emilia, ma ne
ha fatto un cavallo di battaglia anche lo storico
pizzaiolo napoletano Guglielmo Vuolo».

Pepe in grani di Franco Pepe
Vicolo S. Giovanni Battista, 3
Caiazzo (Cs)
Tel. 0823.862718
www.pepeingrani.it
50 Kalò di Ciro Salvo
Piazza Sannazzaro 201/B
Napoli
Tel. 081.19204667
www.50kalò.it
La Notizia di Enzo Coccia
Via Michelangelo da Caravaggio
Napoli
Tel. 081.7142155
www.pizzerialanotizia.com
Concettina ai tre santi di Ciro Oliva
Via Arena della Sanità, 7 bis
Napoli
Tel. 081.290037
www.pizzeriaoliva.it
I masanielli di Francesco Martucci
Via Vivaldi, 23
Caserta
Tel. 0823.1540786
Eccellenze Campane di Guglielmo Vuolo
Via Benedetto Brin, 49
Napoli
Tel. 081.203657
www.eccellenzecampane.it

Seguici su

LE EMOZIONI DI LAS VEGAS
VIVILE A SAN MARINO.
Divertimento. Brivido. Gioia. Sensazioni intense che solo Giochi del Titano può offrirti, tutte da vivere in
un ambiente raffinato dove lo stile si tocca, si gusta, si respira. Prova l’emozione di un’offerta completa
e ricchissima, con i giochi più amati da chi ama giocare. In una cornice così, ogni serata è come essere a Las Vegas.

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Palazzo Diamond - Strada dei Censiti 21 - Uscita
Falciano
“Il gioco è riservato ai maggiorenni” “Il gioco può causare dipendenza”
“Verifica le probabilità di vincita sul sito www.giochideltitano.sm”

IL PIACERE DI GIOCARE CON STILE
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Sarde
e foghi

per il Redentore
di Germana Cabrelle

Ogni terzo sabato di luglio,
centinaia di barche e migliaia
di turisti si danno appuntamento
nel bacino di San Marco a Venezia
per uno degli spettacoli pirotecnici
più belli al mondo: 45 minuti
di fuochi d’artificio da ammirare
dondolando sulle onde
e condividendo il proprio
cibo come da tradizione
È una notte magica quella del Redentore.
I preparativi cominciano fin dal pomeriggio,
quando le barche – siano esse pescherecci o bragozzi dei pescatori di Chioggia, motonavi panoramiche o piccoli yacht privati – salpano dalle
darsene del litorale adriatico alla volta di Venezia con a bordo turisti e residenti ma soprattutto
tante vettovaglie, dalle sarde in saor alla frutta,
dal vino alla musica. Il vero rito della tradizione
inizia così: con un aperitivo – Spritz o Bellini – e
una navigazione di qualche ora che fende le onde
di quel pezzo di mare premiato anche nel 2016
con otto Bandiere Blu, per attraccare nel bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca e
aggiudicarsi quindi il posto migliore per godersi
prima il tramonto, poi la vista dei fuochi. Durante il tragitto c’è chi cucina e chi addobba la barca con palloncini colorati. Quella del Redentore
è una festa imperdibile per i veneziani, perché
mischia sacro e profano, solennità e folclore, storia e attualità. Si rafforzano i rapporti di amicizia
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Veneto
Venezia

Qui, il Canal Grande
illuminato a festa dai
fuochi del Redentore,
nella pagina seguente
ottime sarde in saor

Info utili
I prezzi per partecipare
alla festa del Redentore in barca variano dai
70 euro ai 200 euro a
testa, a seconda del tipo di imbarcazione e
del menu proposto. Interrogando internet si
trovano siti specializzati nell’organizzazione delle uscite in barca,
oltre che informazioni
utili e offerte speciali.

Il programma
Sabato 16 luglio: alle
19 apertura del ponte
votivo che collega le
Zattere con la Chiesa
del Redentore all’isola
della Giudecca e
presentazione degli
equipaggi delle regate
di voga alla veneta;
alle 23.30 spettacolo
pirotecnico nel Bacino
di San Marco
Domenica 17 luglio:
dalle 16 Regate del
Redentore nel canale
della Giudecca; alle19
messa votiva nella
Chiesa del Redentore
all’isola della Giudecca

Durante questa festa che mischia
sacro e profano, si rafforzano i rapporti
di amicizia e di buon vicinato,
si condividono cibo ed emozioni,
mentre si ricorda la fine della peste
che nel ’500 colpì l’intera Europa

e di buon vicinato, si parla a voce alta da
una barca all’alta, si condividono cibo ed
emozioni durante una celebrazione che
ricorda al mondo la fine del flagello della peste che nel ’500 colpì l’intera Europa. Naturalmente c’è anche chi arriva dalla terraferma a godersi questo spettacolo
che prosegue fino a notte inoltrata (e per
questo sono istituiti treni straordinari in
partenza da Venezia), ma l’atmosfera non
è certo quella di chi la vive in barca come da tradizione, con i natanti illuminati
e decorati per l’occasione, che una volta
arrivati e ormeggiati attendono, verso le
23.30, il primo botto di avvertimento e la
successiva cascata colorata di fuochi che
con il loro crepitio illuminano mare e cielo, facendo specchiare Venezia nell’acqua.

Un ponte tra passato e presente
La leggenda narra che la peste si sia diffusa a Venezia a causa dei topi arrivati in
laguna a bordo delle barche dei corrieri
commerciali che intrattenevano affari con
l’Oriente. A sconfiggere il terribile flagello
che stava decimando la città – l’epidemia
si portò via oltre 50mila persone, tra cui il
pittore Tiziano Vecellio – sarebbero state
le preghiere dei sopravvissuti e soprattutto il voto solenne del doge Alvise Mocenigo, che giurò di erigere un tempio qualora
la Repubblica di Venezia si fosse salvata.
Terminata la pestilenza, il voto fu sciolto dal Doge Sebastiano Venier che bandì
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Le sarde in saor

un concorso per la costruzione di una chiesa,
vinto dall’architetto Andrea Palladio. La posa
della prima pietra del tempio del Redentore
alla Giudecca avvenne la terza domenica di
luglio del 1577 con la provvisoria esecuzione di un tempietto in legno e di una passerella galleggiante di barche, che collegava l’isola
della Giudecca a Venezia, e sulla quale sfilarono in processione il doge, le Scuole d’Arti e
Mestieri, le Confraternite Religiose e il popolo. Per ricordare questa cerimonia, ogni anno
il ponte votivo del Redentore a Venezia attraversa il canale della Giudecca nelle due giornate dei festeggiamenti e su di esso si svolge
la processione religiosa presieduta dal Patriarca. Poi, nella notte, tutto si illumina e il cielo
di Venezia diventa uno spicchio di luci che si
spengono in mare.

CI PIACE
il bacino di San Marco pieno
di barche, simbolo dell’identità
veneziana e di una tradizione secolare
da condividere anche attraverso il cibo

NON CI PIACE
che i grandi barconi sostino in
Riva degli Schiavoni oscurando
il paesaggio e lo scenario dei fuochi
e che nelle calli si faccia ressa spesso
per mancanza di senso civico

Per saperne di più:

www.comune.venezia.it
www.ilovevenezia.com
www.redentorevenezia.com
http://events.veneziaunica.it
www.venetoinside.com
www.turismovenezia.it

Il campanile di San Marco e il Palazzo del Doge che guardano al canale della Giudecca
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Al Redentore le barche si legano tra loro e
si divide il cibo con i vicini di ormeggio. Tra
i piatti tipici che si condividono anche le
sarde in saor, dove il saor è una marinata
in cui l’ingrediente principale è la cipolla. Si
tratta di una tradizone della quale si ha notizia fin dal secolo XIV, nata dalla necessità
di evitare il contagio da scorbuto: la cipolla,
come l’uvetta, è infatti ricca di vitamina C,
indispensabile per non contrarre la malattia. Anna Maria Pellegrino, veneziana di origine, cuoca e presidente dell’Associazione
Italiana dei Food Blogger, ne condivide con
noi la sua ricetta:
Ingredienti per 8 persone:
1 kg di cipolle bianche di Chioggia
500 gr di sarde
50 gr di uva passa
50 gr di pinoli
farina 00
olio extravergine delicato per friggere
mezzo bicchiere di aceto di vino bianco
mezzo bicchiere di vino bianco
sale
pepe nero macinato al momento
Preparazione:
Pulite le sarde aprendole “a libro”, lavatele e
asciugatele con carta da cucina. Infarinatele
in farina setacciata e friggetele in abbondante olio extravergine d’oliva. Fate ammollare
l’uvetta in un ciotola con acqua tiepida e tostate i pinoli fino alla doratura in una pentola
antiaderente già calda. Mondate le cipolle,
affettatele finemente e cuocetele nell’olio, filtrato, in cui si sono fritte le sarde, a fuoco
molto basso. Quando saranno dorate, versate l’aceto e il vino, salate e fate cuocere fino
al totale assorbimento. Disponete le sarde in
un contenitore di vetro o di porcellana (no
metallo, no plastica), copritele con le cipolle,
l’uvetta e i pinoli, facendo attenzione a chiudere con uno spesso strato di cipolle. Fate riposare in luogo fresco per almeno 5 giorni:
solo allora sono pronte per essere degustate.

mangia bev
perle d'Italia

FRESCHI SAPORI
DI TERRA E DI MARE
Esperti di ristorazione, Gino, Diego e Rosario
hanno riversato la loro passione per la gastronomia nell’accogliente Ristorante Carpaccio,
a soli dieci minuti a piedi da Piazza San Marco. Qui ad attendervi troverete un’elegante
sala interna e una splendida terrazza con vista
esclusiva su tutto il bacino di San Marco, perfette anche per banchetti, matrimoni e cene
di lavoro. Forte nella cucina veneziana, veneta e internazionale, il locale propone un ricco
menu di carne e pesce con in primo piano i
carpacci di terra e di mare. Ampia scelta di vini.

Ristorante Carpaccio
Castello 4088-4089
Venezia
Tel. 041.5289615
www.ristorantecarpaccio.com

GRANDE CUCINA
IN UN’OASI DI PACE
Piccola, incantevole, preferita non solo dai veneziani ma anche dai viaggiatori
di tutto il mondo, dal 2009 L’Osteria Ae Spezie offre una splendida opportunità per un saporito e rilassante appuntamento gastronomico in un tranquillo e appartato angolo fuori dalle usuali rotte turistiche. Qui, fra romantiche
atmosfere perfette per piacevoli pranzi e deliziose cene
Osteria Ae Spezie
a lume di candela, troverete un menu ricco di piatti veCastello, 3479/3480
neziani e non, preparati secondo le migliori tradizioni
Venezia
della cucina casalinga esclusivamente con prodotti freTel. 041.2412196
schi e di stagione.
aespezie@gmail.com
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vi scopri
Preziose suggestioni
Aperto nel 1994, Laberintho
propone gioielli esclusivi da indossare
con disinvoltura. Nel workshop i
maestri orafi Marco Venier e
Davide Visentin creano pezzi unici
e dall’insolito design che realizzano
anche su misura spaziando
dall’etnico al moderno. Notevole la
gamma di creazioni storiche.

PER GODERSI
LA LAGUNA
Situato nella pittoresca cornice
delle Fondamenta Nove, di fronte all’isola di Murano, l’Hotel Vecellio offre una curatissima accoglienza a quindici minuti da
Rialto e venti da Piazza San Marco, piacevolmente raggiungibili
passeggiando tra calli e campielli, antiche chiese, curiose botteghe, negozi e suggestivi scorci
della Venezia meno conosciuta.
Le camere sono otto, tutte confortevolissime, arredate con gusto nel classico stile veneziano e
complete di minibar, TV, telefono, wi-fi, aria condizionata, cassaforte e bagno privato con
asciugacapelli. Alcune stanze vantano anche un incantevole colpo d’occhio che spazia dalla laguna sino, nelle
giornate più terse, alle meravigliose Dolomiti.

Laberintho
San Polo 2236, Calle del Scaleter
Venezia
Tel. 041.710017
info@laberintho.it
www.laberintho.it

Hotel Vecellio
Via Cannaregio, 5039/B - Venezia
Tel. 041.5238743
info@hotelvecellio.com
www.hotelvecellio.com

Dolcezze da non perdere
Due dolci appuntamenti vi
attendono a pochi metri dalla
stazione ferroviaria di Venezia:
la Pasticceria Dal Mas appena
rinnovata e la Cioccolateria Dal Mas,
dove gli oltre 50 anni di esperienza
della famiglia Balestra vi delizieranno
con squisiti dolci tipici e creazioni
di cioccolato di produzione propria
prettamente artigianale.

OCCHIALI AD ALTA
PERSONALIZZAZIONE
Ottica Vascellari
San Polo, 1030
Venezia
Tel. 041.5229388
info@otticavascellari.it
www.otticavascellari.it

Realtà familiare, Ottica Vascellari Affonda le proprie radici nella Safilo a Calalzo di Cadore, azienda in cui il padre degli attuali proprietari lavorò come operaio 70 anni fa. Un’esperienza che si riflette
nella caratteristica aziendale: la realizzazione di una linea di occhiali
da vista e da sole per bambini e adulti, tutti rigorosamente fatti a
mano, e quindi pezzi unici. Montature artigianali, dunque, create
da mani italiane con materiali naturali, prive di vernici, con finitura lucida o opaca ottenuta in 7 giorni nei buratti con piccoli
dadi di betulla e faggio, lucidati alla fine con olio di merluzzo e cere d’api oppure graffiati con sabbie o patine
in fili di ferro. All’interno anche una piccola collezione
di rarissimi occhiali antichi.

Pasticceria Dal Mas
Rio Terà Lista de Spagna, 149
Cannareggio (Ve)
Tel. 041.715101
info@cioccolateriadalmas.com
www.cioccolateriadalmas.com
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Un tempio dell’alta cucina

Nel cuore della città del Doge

Frequentata da celebrità, l’Hostaria da Franz
è dal 2012 negli spazi del laboratorio che fu
del famoso fabbro Umberto Bellotto. Citata
dalle più prestigiose guide internazionali,
è rinomata per la sua cucina della tradizione
che, vivacizzata da riusciti tocchi di creatività,
propone ottimo pesce locale.

L’Hotel Bella Venezia vi attende a pochi passi da
Piazza San Marco e dal Ponte di Rialto. Quattro
stelle ambientato nelle suggestive architetture
di un antico palazzo
Hotel Bella Venezia
completamente
San Marco, 4710
restaurato nel 2006,
Venezia
offre 24 camere in tipico
Tel. 041.528 8779
stile veneziano, tutti i
info@bellavenezia.com
più moderni comfort e
www.bellavenezia.com
ricche colazioni a buffet.

Hostaria da Franz
Salizada San Antonin – Castello, 3499
Venezia
Tel. 041.5220861
info@hostariadafranz.com
www.hostariadafranz.com

Il fascino di un’antica casa
Residenza d’epoca in un nobile palazzo
del ’600, Casa Verardo si affaccia sul Rio drio
la Chiesa, in un silenzioso angolo di Venezia a due
passi da San Marco. Con
23 camere, giardino
Casa Verardo
e terrazze, offre due
Sestiere Castello, 4765
eleganti saloni arredati con
Venezia
pregiati mobili d’antan.
Tel. 041.5286138
D’inverno piacevoli pause
info@casaverardo.it
con l’Afternoon Tea.
www.casaverardo.it

Un delizioso boutique hotel

Gioielli per sognare

Agli Alboretti, dove l’ospitalità è un’arte coltivata
da tre generazioni di appassionate albergatrici.
Vicino a San Marco e a
Rialto ma lontano dal
Hotel Agli Alboretti
caos, sorge nell’elegante
Dorsoduro
sestiere Dorsoduro ricco
Rio Terà Foscarini, 884
di musei, botteghe
Venezia
artigiane e piccoli
Tel. 041.5230058
ristoranti. Offre camere
info@aglialboretti.com
accoglienti e terrazza con
www.aglialboretti.com
incantevole vista.

Meneghetti, l’orafo di Venezia è da 50 anni
un prestigioso appuntamento con i gioielli
delle migliori realtà italiane, prime fra tutte
Chimento, Mabina, Bliss, Cielo Venezia,
Le Bebè, Tuum, Brosway, Marlù, Athena...
Mille idee per regali importanti come
per piccoli, preziosi pensieri.

Per romantiche vacanze
Delizioso boutique hotel situato nel cuore
di Venezia a due passi da Piazza San Marco, l’Hotel
Torino vi attende per garantirvi comfort e relax nella
zona più elegante e
raffinata della città,
Hotel Torino
vicina alle principali
Calle delle Ostreghe, 2356
attrazioni turistiche e ai
Venezia
negozi delle
Tel. 041.5205222
migliori griffe italiane e
info@hoteltorino.com
internazionali.
www.hoteltorino.com
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Oreficeria Meneghetti
San Marco, 5173
Venezia
Tel. 041.5237683
meneghetti.gioielli@alice.it
www.oreficeriameneghetti.com

vi scopri
DUE “ARMADI” VINTAGE...
Federica Bertolino vi attende nel centro storico di Venezia con la sua ricca scelta
di raffinate idee vintage, ideali per creare un look sofisticato e originale. Due le
boutique: L’Armadio di Coco Vintage Lab, ricercato ma più accessibile, e L’Armadio di Coco Luxury Vintage con
i suoi capi unici ed esclusivi, firmati tra gli altri da nomi come
Chanel, Hermès, Celine, Gucci,
Dior, Yves Saint Laurent. In entrambi i negozi, fra una tazza
di tè e una prova, fra passato e
presente, potrete scegliere vestiti, cappotti, borse, cappelli,
scarpe e occhiali senza perdere l’occasione per apprezzare le
creazioni de La Repubblica delle
Bolle, linea disegnata fra tradizione e avanguardia dalla stessa Federica.
L’Armadio di Coco
Campo Santa Maria Nova, 6029/B
Cannaregio (Ve)
Tel. 041.5236093
info@larmadiodicoco.it
www.larmadiodicoco.it

Sapori fra le gondole
Tipico, situato all’interno di un vecchio
cantiere dove potrete vedere dal vivo come
si costruiscono le gondole, il Ristorante
Dal Storico vanta un’ampia terrazza
panoramica affacciata sulla laguna della
Giudecca. Qui, in un contesto da favola,
troverete i più gustosi piatti di pesce
dell’Adriatico.
Ristorante Dal Storico
Isola di Giudecca, 212
Venezia
Tel. 041.2960373
ristorante.al.storico@hotmail.com

Il regno del pesce
Nella magica cornice dell’isola di Burano,
la Trattoria al Gatto Nero è gestita da
Ruggero Bovo con la moglie Lucia e il figlio
Massimiliano, esperto sommelier. Nel menu
regna il pesce: risotto di gò, tagliolini con
granzeola, supremi fritti misti... Pasta e
dolci fatti in casa, ricca scelta di vini.
Trattoria Al Gatto Nero
Via Giudecca, 88
Burano (Ve)
Tel. 041.730120
info@gattonero.com
www.gattonero.com

DA ROMANO, LOCALE
STORICO D’ITALIA
A mezz’ora da Venezia, Burano è un’isola incantata dalle case colorate. Qui, a
fine ‘800, è nata la Trattoria da Romano, prima ritrovo di pescatori e poi, con
l’arrivo dei molti pittori partecipanti alla Biennale dell’Arte, punto di riferimento per artisti e uomini di cultura. Magico locale da sempre gestito dalla famiglia Barbaro, continua la sua tradizione di prestigiosa e accogliente ospitalità
in sale tappezzate di quadri
e impreziosite da 26 libroni
con dediche, disegni e autografi dei più grandi personaggi del ‘900. Nel menu piatti semplici basati su
prodotti locali: risotto di Gò,
antipasti di crostacei e polipetti, fragranti fritture, grigliate miste fatte sull’antico
fogher a legna...
Trattoria Da Romano
Via San Martino Destra, 221
Burano – Venezia
Tel. 041.730030
info@daromano.it
www.daromano.it
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DOVE LA CITTÀ È PIÙ BELLA
Situato proprio a fianco dell’antica chiesa di San Fantino, ovvero dell’Ateneo Veneto
che nel XVII secolo fu la sede di una confraternita votata alla Madonna che aveva il
compito di accompagnare i condannati al patibolo per dare loro gli ultimi conforti,
il Duodo Palace Hotel è un prestigioso e lussuoso albergo a pochi passi dal famoso
Teatro La Fenice e dalle meravigliose prospettive di Piazza San
Hotel Duodo
Marco. Ambientato nelle affascinanti architetture di un elegante
Calle Minelli, 1887 – San Marco
palazzo del ‘600 e impreziosito da romantiche camere in delizioVenezia
so stile veneziano affacciate sui suggestivi tetti e sui canali della
T. 041.5203329
città, mette a disposizione ogni moderno comfort tra piacevoli
info@duodopalacehotel.com
www.duodopalacehotel.com
e suggestive atmosfere d’antan.

PREZIOSE TRASPARENZE
Le affascinanti creazioni di Marina e Susanna Sent sono il
frutto del felice percorso creativo e imprenditoriale delle due
designer che, cresciute in seno alla secolare tradizione vetraria di Murano, hanno deciso di dedicarsi alla realizzazione di gioielli e oggetti in vetro dal design contemporaneo.
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Marina e Susanna Sent
Fondamenta Serenella, 20
Venezia
Tel. 041.5274665
info@marinaesusannasent.com
www.marinaesusannasent.com

PER SOGGIORNI
DI PURO PIACERE
Nel suggestivo campo di Santa Maria Formosa, il Ruzzini Palace vi attende nel cuore di Venezia per accogliervi nelle calde, piacevoli e
rilassanti atmosfere di una vera casa. Qui uno
staff altamente professionale, sempre attento
e cordiale, trasformerà la vostra vacanza veneziana in un’esperienza davvero indimenticabile, sempre pronto a indicarvi i migliori interessi e i divertimenti che la città può offrire,
a trovarvi rapidamente una baby sitter come
un medico o una guida ma anche a organizzarvi un transfer privato dall’aeroporto all’albergo o viceversa... Elegante e confortevole, l’albergo sorge
Ruzzini Palace Hotel
in una tranquilla e
Castello, 5866
strategica posizioVenezia
ne a due passi da
Tel. 041.296 0477
Piazza San Marco e
info@ruzzinipalace.com
dal ponte di Rialto.
www.ruzzinipalace.com

winetour

Pantelleria,
il fascino
dell’alberello
di Riccardo Lagorio

Patrimonio immateriale
dell’Umanità dal 2014, questo
tipo di coltivazione legato
alla scarsità di acqua e al forte
vento contribuisce a regalarci
un Passito che sa d'estate
Non solo monumenti degni dell’attenzione dell’umanità intera e da tutelare di
conseguenza, ma anche pratiche agricole. È
questo l’ambito di applicazione del cosiddetto
Patrimonio immateriale dell’Umanità promosso dall’Unesco dal 2003 a salvaguardia del saper fare dei popoli. Su queste basi, dall’autunno del 2014 fa parte dell'autorevole parterre
anche la coltivazione della vite ad alberello di
Pantelleria. In verità questa pratica è diffusa anche in buona parte del Medio oriente, laddove
la crescita della vite avviene in condizioni di limitata disponibilità idrica e di forte vento. Tale
metodo si caratterizza per una coltivazione in
piccole buche circolari così che la pianta viene difesa dalle avverse condizioni climatiche.
Una tecnica che consente di ottenere produzioni caratterizzate da intense cariche aromatiche e dalla necessità di abilità manuali nella
coltivazione, nonché una pratica molto diffusa
almeno dal VI secolo nell’Iran occidentale per
la produzione di uva Asgarì (l’uva del soldato),
praticamente priva di semi, allevata per ottenere uva sultanina. Ma della millenaria storia della
coltivazione della vite a Pantelleria ne era stato
testimone anche Gabriel García Márquez nel
1969 quando, turista sull’isola, aveva annotato
di avere “recuperato un’anfora con ghirlande
pietrificate che dentro aveva ancora i residui di
un vino immemore corroso dagli anni”.
120

luglio 2016

Scegliere “l’oro giallo
di Pantelleria” vuol dire
supportare una grande
tradizione, un lavoro
estremo di conservazione
e tutela a cui tutti siamo
chiamati a partecipare
Fatiche ripagate
Numerosi personaggi noti furono in seguito
conquistati dal fascino di questo antico sistema e del vino che se ne ottiene, da Gérard
Dépardieu a Carole Bouquet. Un’attrazione che si sviluppa grazie al saper fare delle
genti isolane nella cura per il Moscato d’Alessandria impostato sulle basse viti che crescono in conche della profondità di 30 cm,
riparate dal vento e che si sviluppano, come

La coltivazione ad alberello
segna il paesaggio di Pantelleria
così come i muretti a secco,
i dammùsi e i terrazzamenti

Dal primo luglio… in alto i calici
di Antonella Petitti
È da qui dunque, da questo patrimonio di natura, storia, viticoltura e società che nasce quel Passito con oltre 2 mila anni di storia
alle spalle. Premiato già nel 1900
all’Esposizione di Parigi, questo vino ottenne la Doc nel 1971. Le uve
Zibibbo (o Moscato di Alessandria) dopo essere state raccolte a
mano vengono tenute per diverse
settimane in luoghi ben soleggiati
e areati, riducendosi fino al 75%. Il
vino Passito di Pantelleria non può
essere immesso al consumo prima
del 1° luglio dell’anno successivo
alla vendemmia. Caratteristico il
suo colore carico, che va dal giallo
dorato all’ambra, dolce e aromati-

co il profumo tipico che ci riporta alla mente sentori di frutta
matura e di fichi secchi. In bocca
è pieno: chiudendo gli occhi la si
può immaginare quell’uva che
s’appassisce al sole, lasciandosi accompagnare da datteri,
miele, arancia candita. Come
succede per molti vini italiani, bere “l’oro giallo di Pantelleria” è un’esperienza che
va al di là della semplice degustazione. Sceglierlo vuol
dire supportare una grande
tradizione, un lavoro estremo di conservazione e tutela a cui tutti siamo chiamati
a partecipare.

dice il nome stesso, come un piccolo albero o espandendosi orizzontalmente sui terrazzamenti delimitati dai muretti a secco.
Il duro lavoro manuale comporta la lievitazione dei costi della produzione, sino al
30% superiore rispetto ad altri metodi di
allevamento. Il riconoscimento a Patrimonio Unesco del resto volle premiare anche
il lavoro di chi la pratica questa viticoltura
eroica che tuttavia, nel corso degli ultimi
40 anni, ha perso qualcosa come 170mila
kg di produzione, assestandosi sui 30mila
del 2015.A fronte delle poche centinaia di
ettari ancora vitati (erano 5mila negli anni
’70) dobbiamo ricordare però la presenza
sul podio dei più importanti concorsi enologici internazionali del Passito di Pantelleria. Inoltre la vinificazione del Moscato di
Alessandria in Passito di Pantelleria assolve un’importante funzione sociale, rappresentando la cultura stessa dell’isola. Infatti la pratica della coltivazione ad alberello
di Pantelleria si è inserita e oggi fa parte
a pieno titolo di un paesaggio che l’uomo
ha saputo plasmare per mezzo di assetti
urbanistici e architettonici a cui appartengono i muretti a secco, i terrazzamenti e i
dammùsi (le abitazioni pantesche).

Scelti per voi
dove degustare
Cantina Valenza
Contrada Monastero, 300
Pantelleria (Tp)
Tel. 334.7307887
Azienda Vinicola Minardi
C/da Karuscia
Pantelleria (Tp)
Tel. 0923.911160
www.viniminardi.it
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la salute nel piatto

A curA dellA redAzione scientificA fondAzione Veronesi

Baciati dalle... alliacee!
I loro bulbi emanano un odore (più o meno forte)
di zolfo, ma di diabolico non hanno davvero nulla cipolle,
aglio, porri, scalogno & Co. Anzi, vengono considerati degli
antibiotici naturali che agiscono migliorando la circolazione
sanguigna e depurando l’organismo. Solo per iniziare

testi di

serenA zoli

Stavolta parliamo degli ortaggi che “puzzano”,
ma che danno anche tanto gusto alle pietanze.
Si tratta principalmente di cipolla, aglio, porro e
scalogno. Ah, dimenticavamo: c’è pure la delicata erba cipollina. Purtroppo molte persone,
pur amandone il sapore, non riescono a digerire
queste piante Alliacee (nome della famiglia), ma
in certi casi, con alcuni accorgimenti, si riesce a
renderle “inoffensive” per stomaco e intestino;
notoria, a proposito dell’aglio, l’avvertenza di
aprirne a metà gli spicchi, estrarne e buttare via
il germoglio interno, che è il colpevole dell’indigeribilità. Poi l’odore, si diceva: quello viene da
composti sulfurei contenuti nel bulbo, e se la
puzza di zolfo subito richiama l’idea del diavolo,
i “diavoli dei laboratori”, che sono gli scienziati,
promuovono a pieni voti queste piante alimentari per le moltissime proprietà benefiche per
l’organismo... A partire dalla cipolla, della quale, pur non essendo stato ancora confermato il
potere afrodisiaco che le attribuivano gli Arabi,
si può dire in tutta sicurezza che è un antibiotico naturale: aiuta la digestione, depura l’or-

Come rendere “inoffensivo” l'aglio
per stomaco e intestino? Notoria
l’avvertenza di aprirne a metà
gli spicchi, estrarne e buttare
via il germoglio interno, che
è il colpevole dell’indigeribilità
ganismo e migliora la circolazione sanguigna;
è anche un ottimo diuretico e un antisettico, e
può aiutare nel contrastare diabete e colesterolo alto. Contiene inoltre numerosi flavonoidi, tra
cui la quercetina, che hanno effetti ipotensivi, e
composti dotati di proprietà antiinfiammatorie.
Il porro, per parte sua, condivide in parte queste capacità. Diuretico e depurativo, può aiutare
nella lotta contro l’obesità, le infiammazioni renali, la gotta e il colesterolo alto. È anche un’ottima fonte di vitamina C, acido folico e betacarotene. Efficaci per combattere la stitichezza le
sue fibre, specialmente quelle della parte bianca. In comune con le Alliacee già nominate, l’aglio ha, infine, specifiche doti di prevenzione
anticancro. In particolare, sembra efficace nei
confronti del tumore all’esofago, allo stomaco
e al colon. Ma, si sospetta, sarebbe protettivo
anche della prostata.

Per saperne di più:

www.fondazioneveronesi.it
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fatti e contraffatti

Free chicken now!
A tavola gli italiani scelgono
il pollo. Otto su dieci lo consumano
almeno una volta alla settimana
perché considerato ricco di proteine,
povero di grassi e economicamente
conveniente. Ma sappiamo da
dove vengono i petti e le cosce
che troviamo impacchettati
al supermercato? E cosa cambierà
con l’approvazione del Ttip?
Dal 2012 è vietato allevare polli in batteria, cioè
con una densità di 22 animali per metro quadro, una forma di tortura applicata soprattutto
alle galline ovaiole; attualmente si parla di gabbie “modificate” o “arricchite” che concedono
un po’ di spazio in più. In realtà, in Italia, da
oltre 50 anni le gabbie non si usano più e nessun esemplare è allevato in batteria: il 100%
dei polli italiani viene allevato a terra all’interno di capannoni; in parte vengono allevati anche all’aperto. Ma quanti polli possono essere
contenuti in un capannone? Impossibile avere
questa informazione perché, come stabilito dal
decreto legislativo 181 del 27 settembre 2010
sul “benessere degli animali” che ha recepito la
direttiva europea 43 del 2007, i polli non sono
più considerati esseri viventi calcolati in unità
individuali ma come massa: la normativa infatti
prevede una densità di polli che va da 33 kg a
42 kg per metro quadro. Alla faccia del benessere animale! Considerato che un pulcino pesa
circa 45 gr, all’inizio del ciclo di allevamento ci
saranno molti individui per metro quadro. Man
mano che gli animali crescono, per mantenere
nella norma il peso previsto dalla legge, potranno essere macellati polli molto giovani (tecnica
dello sfoltimento), operazione che provoca un
grande stress agli animali, dovuto soprattutto
alla rimozione del mangime e al disturbo causato dal personale che entra nel capannone
per la manipolazione. Comunque il numero di
individui per metro quadro sarà sempre molto
elevato, e ovviamente lo spazio a loro disposizione diminuirà progressivamente man mano
che procede l’accrescimento. Dal punto di vi124
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Il 60% della carne di pollo consumata in Italia è commercializzata sotto
forma di petto, cosce o fusi e solo il 12% viene venduta come pollo intero

di Claudio Modesti

Tipologie
di allevamento
Standard:
è effettuato con polli selezionati per
garantire il miglior rapporto tra qualità della carne, cibo ingerito e velocità di crescita. Ogni pennuto trasforma
2 kg di mangime in un chilo di carne.
Questo vuol dire che 4 euro di mangime ingerito si trasformano in un chilo
di carne e ovviamente i costi di allevamento risultano relativamente bassi. La carne di questi animali a crescita
veloce è molto tenera, poco saporita
ed economica. Anche se possono utilizzare la dicitura “allevati a terra”, i
polli si muovono a malapena dato che
la loro densità va da 33 a 42 kg per mq.
Non standard:
estensivo al coperto – i polli crescono in
capannoni come quelli standard, ma la
densità massima è di 25 kg per metro
quadro e non possono essere macellati
entro i 56 giorni. Il prezzo è in media
del 20% superiore allo standard.

Negli allevamenti italiani gli antibiotici non vengono utilizzati come fattore
di crescita ma solo a scopo terapeutico. Questa pratica è invece ampiamente
usata in America dove il consumatore mangia quotidianamente polli
“conditi” con queste sostanze. Facile immaginare le conseguenze sul nostro
mercato se il Ttip dovesse essere applicato secondo gli attuali presupposti
sta della sicurezza alimentare invece possiamo affermare che negli allevamenti avicoli
italiani gli antibiotici non vengono utilizzati
come fattore di crescita ma esclusivamente
a scopo terapeutico su prescrizione veterinaria. Questa pratica è infatti vietata in Europa dal 2006 ma è ampiamente utilizzata in
America dove il consumatore mangia quotidianamente polli conditi con antibiotici. Se
il Ttip procede come è iniziato, oltre ai vitelli
agli estrogeni potremo dunque contare anche sul commercio in Europa di polli agli an-

tibiotici. Come combattere le crudeltà e i rischi ai quali sono esposti da una parte i polli
e dall’altra la nostra stessa salute? Scegliendo, oggi più che mai, polli allevati con metodi non standard o, ancora meglio, biologici:
sistema, quest'ultimo, etico e rispettoso del
benessere animale, grazie al quale ottenere
anche carni più gustose, che non perdono
acqua alla cottura, dal sapore più ricco, dalla
minore percentuale di grasso e dall'alto livello di antiossidanti come tocoferoli e caroteni
e di acidi grassi insaturi Omega 3.

all’aperto – la densità in capannone
non può superare i 27,5 kg per metro
quadro. Devono essere presenti anche
spazi aperti, ricoperti di vegetazione, a
cui gli animali abbiano accesso per almeno metà della loro vita. La macellazione non avviene prima dei 56 giorni.
rurale all’aperto – la situazione è come
quella dei polli allevati all’aperto, solo
che nei capannoni non si possono allevare più di 4800 animali, e l’accesso
agli spazi aperti deve essere consentito
fin da quando i polli hanno 6-8 settimane di vita. La macellazione avviene
dopo almeno 81 giorni.
rurale in libertà – l’accesso a spazi
esterni di superficie illimitata deve essere costantemente garantito.
Biologico:
si differenzia da quello all’aperto in libertà sostanzialmente solo per il mangime, che deve essere biologico e composto per almeno il 65% da cereali.
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il buono a tavola

a cura dello chef AlessAndro Borghese

Foto di AB Normal S.r.l.

Il lusso dellA semplIcItà
BAnquetIng’n’cAterIng

Crostone di spada
Ingredienti per 4 persone:
4 fette di pane casereccio
380 gr di filetto di pesce spada
12 pomodori secchi
1 zucchina grande
semi di finocchietto q.b.
menta, basilico, melissa, timo limoncino q.b.
olio evo, pepe, sale q.b.
20 gr di capperi
succo di 1⁄2 lime

A stile libero...
anche in cucina
Questo mese Alessandro Borghese, chef della sua azienda
di catering: “AB – il lusso della semplicità” e giudice
in tv con Junior Masterchef Italia, conduce su Sky Uno
Alessandro Borghese Kitchen Sound speciale “summer”
e firma la sua rubrica su VdG con piatti “d(a)’-mare”

alessandroborghese.com

Per info e contatti:

alessandroborghese.com
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In equilibrio dinamico, rischioso e vitale. C’è chi lo ha già navigato e chi sogna ancora di farlo. Il mare. Calmo. O burrascoso, con le barche che danzano su gigantesche onde nelle
opere di Katsushika Hokusai; silenzioso nelle tempeste infinite
di Turner; amico e materno nelle impressioni di Monet. Il regno di Nettuno affascina chiunque varchi i suoi confini. La vela è gonfia, ha voglia di toccare l’orizzonte. Si va! Volano sulle
sue acque quei fanciulli alla ricerca del sole e delle stelle, trasportati dal riff dei Black Sabbath. L’atmosfera a bordo è calda,
gli amici di sempre presenti per un viaggio insieme. In tavola
piatti leggeri dal gusto fresco, estivo, saporiti e di carattere. La
chitarra distorta degli oceani blu di Porcelina ci culla più in là…
al ritmo di onde che scuotono l’appetito. Il sole si sta nascondendo dietro l’infinito, l’ombra dello spinnaker ci indica la via
del ritorno. Scende il manto stellato della notte a coprire la nostra scia. Emozioni, odori, sapori si uniscono come un dipinto
in musica all’immensità dell’oceano, riempiendo gli abissi più
intmi di chi lo vive, come questa cena che ci ricorda com’è profondo il mare e quanto grande è la gioia della tavola!

Preparazione:
Ricava la parte verde della zucchina, tagliala a
dadini molto piccoli e mettili in una ciotola insieme ai semi di finocchietto pestati, al trito di melissa, basilico, menta e timo limoncino, aggiungi
olio evo, sale, pepe, capperi tritati e succo di lime.
Mescola e lascia marinare. Pulisci il filetto di pesce spada e dividilo in due tranci. Ungili con olio
evo e cospargili di sale da entrambi i lati quindi
cuocili sulla griglia. Sempre sulla griglia abbrustolisci anche le fette di pane, poi rifilale eliminandone i bordi. Componi il crostone posando
su una fetta di pane bruscato i dadini di zucchina
marinata, lo spada tagliato a fettine e i pomodori secchi. Decora con del basilico.

“

Ascolto: Black Sabbath – Children
Of The Sea
Bevo: Ribolla Gialla – Livio Felluga

”

Fusilli leggeri con crudo
di tombarello
Ingredienti per 4 persone:
360 gr di fusilli di mais
200 gr di pomodori datterino
8 foglie di basilico
1/2 cipolla rossa
zenzero fresco q.b.
scorza di 1 lime
200 gr di filetto di tombarello
sale, pepe, olio evo q.b.
Preparazione:
Cuoci i fusilli di mais in acqua bollente salata. Pulisci il filetto di tombarello e stacca le carni dalla
pelle, taglialo a pezzetti e battilo a punta di coltello. Metti il tombarello in una ciotola insieme a
sale, olio evo, scorza grattugiata del lime, zenzero fresco grattugiato, cipolla rossa tritata, foglie
di basilico, pepe e pomodorini tagliati in quattro
spicchi. Mescola il tutto. Scola i fusilli di mais e
stendili su una teglia e falli raffreddare con un

Foto di AB Normal S.r.l.

“Anche se percorri la terra tutta
intera, non imparerai
mai tante cose quante ne
imparerai dal mare.
Non troverai mai pace
se non sul mare, che da parte
sua non ha mai pace”
(Pär Lagerkvist)
filo d’olio evo. Una volta freddati, uniscili al condimento e amalgama. Impiatta la pasta decorando
con il basilico e una grattata di pepe.

“

Ascolto: The Smashing Pumpkins – Porcelina
of the Vast Oceans
Bevo: 2013 Lagrein – Alois Lageder 1823

”

Nelle immagini, in senso orario: crostone di spada, fusilli leggeri
con crudo di tombarello e involtini di rombo, bottarga e asparagi

Involtino di rombo,
bottarga e asparagi

Preparazione:
Pulisci i gambi degli asparagi, tagliali a pezzetti e
sbollentali in acqua salata. Taglia le punte degli
asparagi a julienne e lasciale crude. Separa il filetto
di rombo dalla pelle, rifilane i bordi e cospargilo di
sale e pepe. Adagialo in una teglia foderata di carta da forno. Disponi al centro del pesce la julienne
di punte di asparagi, basilico e prezzemolo riccio
tritati grossolanamente, un filo d’olio evo e scaglie
di pecorino sardo. Richiudi il filetto di rombo a involtino, versa un po’ di sale e di pepe e un giro d’olio e cuoci in forno preriscaldato a 180°C per 10/15
minuti. Nel frattempo, frulla i gambi di asparagi
sbollentati con olio evo, pepe e sale, fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Impiatta l’involtino
di rombo in piedi su una base di salsa di asparagi e
completa con della bottarga grattugiata, delle foglioline di basilico e un filo d’olio evo.

“

Ascolto: Lucio Dalla – Com’è profondo
il mare
Bevo: Valdobbiadene Prosecco – Masottina

”

Foto di AB Normal S.r.l.

Ingredienti per 4 persone:
4 filetti di rombo
1 mazzo di asparagi
125 gr di pecorino sardo
Bottarga q.b.
olio evo, sale, pepe q.b.
basilico, prezzemolo riccio q.b.
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orto dei semplici

di M. Pia Fanciulli

Coltiviamolo così
Il Solanum lycopersicum predilige terreni
ben drenati. L’ideale è una posizione soleggiata e al riparo dal vento, ma richiede
anche sostegni su cui arrampicarsi.
La cassetta e il terriccio
Per coltivare due o tre piante in ciascun
contenitore, ci vogliono vasi lunghi almeno 50 cm e profondi altrettanto, ma
la scelta dipende anche dalla varietà del
pomodoro. Poiché non amano i ristagni d'acqua, sarà utile aggiungere argilla espansa sul fondo dei vasi, che è bene
siano di terracotta. Il terriccio deve essere ricco, misto a compost in parti uguali.

Spunta il sole nell'orto
Pomodoro: il grande classico dei raccolti estivi che non sopporta
il freddo, ma anche un clima troppo secco e la carenza di acqua
ne danneggiano le piante. In passato si credeva facesse ammalare,
mentre oggi è riconosciuto come ottima riserva di vitamine
Il pomodoro irrompe nell’estate! Un’esperienza
indimenticabile sarà mangiarlo senza alcun condimento, come un rinfrescante frutto appena colto
dall’orto. Quando poi arriva in tavola, protagonista della più salutare dieta mediterranea, rende
gustosissimo anche il pasto più frugale o la più
temuta dieta. Di questo amato ortaggio entrato
nelle cucine d’Europa con i coloni spagnoli, esistono nel mondo ben 1700 varietà. In Italia, terra
dei celebri san marzano, pachino e cuore di bue,
si arriva a 300. Pianta erbacea annuale, Tomatl
è il nome con cui lo chiamavano gli Aztechi del
Messico, assieme agli Incas del Perù, che furono
i primi a coltivarlo; più recente è invece la parola
pomodoro, che dobbiamo al padre della botanica italiana, Pier Andrea Mattioli (1501–1577) che
lo chiamò nei suoi trattati mala aurea, cioè mela
d’oro, divenuto poi in italiano “pomodoro”. Ma
la diffusione del termine percorse anche altre vie.
I pummaroli napoletani, ad esempio, vennero così
128
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detti nel ’700 dalla lingua francese: le truppe transalpine li chiamavano infatti pomme d’or o pomme d’amour assegnando loro poteri afrodisiaci
che in realtà non possiedono. Verissimo invece il
fatto che il pomodoro sia una fonte di vitamine
C, A e di carotene, a cui si deve il suo bel rosso.
Favorisce la digestione e l’eliminazione di acido
urico. Ha inoltre funzione antibiotica ed è indicato in caso di reumatismi, diabete, inappetenza,
affezioni vascolari. Insomma, dalla dispensa non
può mancare, e se proprio non abbiamo modo di
coltivarlo, nell’acquistarlo scegliamo quelli intatti,
con la buccia liscia e integra, sodi ma un poco cedevoli a lieve pressione e profumati. Nella nostra
tradizione culinaria il pomodoro è entrato nel XVI
secolo, anche se per lungo tempo venne considerato pianta soprattutto ornamentale e addirittura velenosa. Si credeva facesse ammalare, anche
perché, come è noto, foglie, steli e frutti non maturi contengono un alcaloide tossico.

La semina
Si semina preferibilmente in fase di Luna crescente, a primavera inoltrata, in un
vasetto al caldo in una mistura di terriccio
per semine e un terzo di torba. Dopo circa un mese si trapiantano le piantine in
terra. Oppure, dalla fine di aprile in poi,
sono reperibili piantine già pronte per il
trapianto. La messa a dimora è preceduta dalla posa dei tutori, a circa 70–90 cm,
che sosterranno le piante durante la loro
crescita. All’impianto, la terra deve essere innaffiata abbondantemente. Per dare più forza ai frutti, tagliare il fusto dopo
il terzo nodo e eliminare i rametti laterali.
Punti deboli
I pomodori temono la peronospora; come prevenzione vanno irrorate le piante
con poltiglia bordolese. Gli agricoltori usano inserire nel fusto un filo di rame.
Buono a sapersi
Molte sono le erbe spontanee che offrono le loro foglie per la preparazione di macerati fertilizzanti. Il pomodoro invece è
un caso a parte perché capace di venire in
aiuto di se stesso con un efficacissimo macerato preparato con le sue stesse foglie.
Raccolta e conservazione
Quando i pomodori mostrano una colorazione viva e uniforme sono pronti per la
raccolta. Inizia solitamente a fine giugno e
si fa in Luna crescente per il consumo fresco. Si possono conservare i frutti maturi
per 10-15 giorni, quelli verdi fino a 20 alla
temperatura di 0° C. Se la maturazione è
tardiva, a settembre/ottobre si tagliano le
piante al piede, si cimano e si appendono
in un luogo ventilato e luminoso per favorire il completamento della maturazione.
Raccolti con la fase di Luna calante i pomodori si conservano in passate e pelati.

viaggiare
viag·già·re
v. intransitivo

Trasferirsi da un luogo a un altro con un mezzo
di trasporto compiendo un tragitto.
Si può viaggiare in macchina, in treno,
in aeroplano, per mare.

Per diletto. Per affari.
RICCIONE
CATTOLICA, GABICCE
Siamo sulla parte finale
della Riviera Romagnola,
con una miriade di possibilità a disposizione per
quanti desiderano rilassarsi, staccare dallo stress
quotidiano e godere del
meritato riposo in una delle
strutture ricettive di questa
ambita zona della costa
adriatica. Qui è tutto a portata: mare, parchi acquatici e di divertimento, locali
alla moda, ma anche bellissime colline e borghi medievali dove incontrare la protagonista indiscussa della
Romagna: la sua ottima
cucina.

RIMINI
Il luogo di Amarcord, regno
di marinai e pescatori, Rimini,
all'alba e al tramonto, regala
uno splendido panorama
punteggiato dai mille colori
dei bagni che hanno reso
famosa la spiaggia di questo
tratto di riviera romagnola.
Parallela al lungomare corre
via Vespucci con i bar e le
boutique alla moda. Tutta la
zona è famosa per i punti di
ritrovo dei giovani, gli aperitivi, i pub, i discobar di tendenza e i ristoranti che
offrono indimenticabili menù
a base di cibi nostrani a
cominciare
dall'alimento
principe, il pesce, cucinato
nelle caratteristiche rustide e
in ottimi brodetti.

CESENATICO
Cesenatico è il suo porto
canale: pieno di vita, di
negozi, di banchette e di
locali caratteristici, che lo
rendono una meta ideale per
chi è alla ricerca di momenti
di spenzieratezza e raffinato
relax. Ma Cesenatico è
anche la sua sabbia soffice
e dolcemente digradante
verso il mare, una meta
ideale per turisti di ogni età,
un luogo dove poter praticare molteplici attività sportive e di divertimento.
In questo anfratto di Romagna le testimonianze
storiche e della tradizione
marinara vivono in sintonia
con la realtà di una modernissima località turistica.

Beau Soleil
HOTEL

SPECIALE GIUGNO
ALL INCLUSIVE
Un vero paradiso per famiglie
immerso nel verde della Pineta
PISCINA 25 mt RISCALDATA

Beau Soleil
HOTEL

RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO

Viale Trapani, 6
Rivazzurra (Rn)
Tel. 0541.371398

www.hotelbeausoleil.it
info@hotelbeausoleil.it

hoteldear.it - info@hoteldear.it

Via Mosca, 43
Cesenatico Zadina Pineta (FC)
Tel: (+39) 0547.82209
Numero Verde

800.277.387

HotelBaltic

L' HOTEL FABIUS
si trova in zona centrale a Rivazzurra (RN)
a soli 50 mt.dal mare.
Con grande piscina e parcheggio.

Riccione

OFFERTA MESE DI LUGLIO

All Inklusiv € 55,00/60,00
Sconto bimbi 50% per soggiorni settimanali.
Parco acquatico Beach Village compreso.
Include la pensione completa con le
bevande ai pasti, l’ aria condizionata,
l’ ombrellone con due lettini, grande piscina,
Parco acquatico Beach Village, Parcheggio.

HOTEL FABIUS

Viale Viareggio 4 - Rivazzurra (RN)
Tel. 0541/372651 - www.hotelfabius.com
e-mail: info@hotelfabius.com

Direttamente sul nuovo lungomare di Riccione, a due passi dal centro
e a 30 metri dalle Terme. Dispone di camere fronte mare e parcheggio.
Promozione -15% per tutti i lettori.
tel. 0541-600966 - www.hotelbaltic.net

hotel e ristorante Posillipo

emozioni da vivere

G A B I C C E

M O N T E

+ + + +

www.ristoranteposillipo.com
www.hotelposillipo.com

Hotel ePosillipo
Ristorante Posillipo
Via dell’Orizzonte, 1
61011 Gabicce Monte (PU)
Tel. (+39) 0541 953373
info@hotelposillipo.com
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ARTIGIANI. LA CARTAPESTA A MATERA

Viaggio tra le opere d'arte di carta, acqua e colla
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lemaniraccontano

Matera,
memorie
di cartapesta
di Isa Grassano
«Pochi minuti e del carro della Bruna non
resta più nulla, se non lo scheletro. Ma
non ci dispiace, perché è come se un cuoco
preparasse un banchetto e nessuno poi andasse a mangiare». Mario Daddiego sorride,
mentre con abili mani continua a lavorare la
cartapesta nel suo laboratorio nel cuore dei
Sassi, Patrimonio Unesco. Ci si avvicina quasi in religioso silenzio e si resta affascinati dai
movimenti sicuri con cui maneggia la carta, la
plasma, mentre strato dopo strato prendono
forma personaggi sacri, colombi, ornamenti,
drappi, ma anche i putti, ovvero gli angioletti.
«Il 2 luglio, i festeggiamenti della patrona della città ruotano tutti attorno alla gigantesca
costruzione di cartapesta, il “carro” appunto,
sul quale viene trasportata la statua della Madonna della Bruna (si pensa che il nome derivi
dalla parola brùnja che nel latino longobardo
significa “difesa”, ndr), trainato da otto muli
bardati di fiori di carta e velluti» spiega il maestro artigiano. «Ci vuole un intero anno per
costruirlo e un attimo per distruggerlo. Ma
è un manufatto benedetto, quindi riuscire a

Sono dedicati
al Giubileo i decori
che quest’anno
danno forma al carro
realizzato in onore
della Madonna
della Bruna,
festeggiata il 2 luglio.
Una tradizione,
quella delle opere
d’arte di carta, acqua
e colla, che vive
nelle botteghe
della città Capitale
della Cultura 2019
attraverso l’impegno
di maestri come
Mario Daddiego,
che abbiamo
incontrato per voi

strapparne un pezzo vuol dire portarsi a casa un segno di protezione o di buon auspicio,
per i più pagani».

L’orgoglio del cavaliere
Per realizzare il carro della patrona si partecipa a un bando e l’artista che vince sviluppa
poi il suo bozzetto realizzando l’opera d’arte. Daddiego è stato l’ideatore del carro del

Le Grandi Mostre nei Sassi
Foto di Lucrezia Argentiero

Racconti di un popolo di statue è il titolo dell’esposizione di Pietro Guida che
apre la 29a edizione della rassegna di scultura contemporanea Le Grandi Mostre
nei Sassi, organizzata dal Circolo La Scaletta. Fino al 6 novembre, nello scenario
arcaico delle chiese rupestri, si possono ammirare quaranta sculture e bassorilievi in cemento. Riproducono scene di vita quotidiana e
personaggi mitologici, come Il mito di Endimione e SePer saperne di più:
www.lascaletta.net
lene, Leda col cigno, Orfeo e Euridice.
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In queste immagini: Daddiego
all'opera e, in piccolo, parti di
sue sculture. Sotto, sempre in
piccolo, uno scatta dalla mostra
“Racconti di un popolo di statue”

Il suo laboratorio è una sorta
di piccolo museo della civiltà
contadina. Espositi cuccù (fischietti),
pupe (bambole in terracotta), timbri
del pane e presepi, oltre ai lavori
che riportano al carro della Bruna

2012, ma anche se quest’anno si è dedicato ad
altri progetti di respiro nazionale (alcuni dei
suoi presepi in cartapesta sono stati esposti al
Quirinale, ndr) è sempre uno dei protagonisti
della manifestazione popolare. È un Cavaliere, uno di quelli – il numero varia da 60 a 100
– che a cavallo fanno da scorta simbolica al
carro processionale: indossano mantelli in raso decorati a mano, armature dorate o argentate. Ma, pur essendo molto giovane, è anche
una sorta di custode della memoria. «Siamo
sotto la chiesa della Madonna dell'Idris, nel
Sasso Caveoso. All’inizio della mia attività –
era il 2000 – è stato faticoso, in quella grotta
non avevo neanche il telefono e di turisti ce
ne erano pochi, ma adesso tutto è cambiato.
Vale la pena visitare anche la Chiesa per gli
affreschi alle pareti come il dipinto a tempera
raffigurante la Madonna con Bambino realiz-

zato durante il XVII secolo, posto sull’altare
ottocentesco».Ai curiosi che entrano nella sua
bottega, racconta la storia e le origini di questo
rito che risale al 2 luglio 1380, quando con il
titolo di Visitazione, il papa Urbano VI, già arcivescovo della città, decreta i festeggiamenti. Si sofferma sui dettagli come le misure del
carro che sono fatte al millimetro per poter
passare attraverso l’arco che porta al piazzale
della Cattedrale (4 metri di larghezza, 5 metri
e mezzo di altezza e 10 metri di lunghezza).
Parla con orgoglio di Matera Capitale della
Cultura per il 2019 e mostra i suoi manufatti in una sorta di piccolo museo della civiltà
contadina: i cuccù, fischietti, le pupe, bambole
in terracotta, i timbri del pane, i presepi, oltre
naturalmente ai lavori che riportano al carro
della Bruna. Quest’anno la festa sarà anche
l’occasione per visitare l’imponente Cattedrale – riaperta di recente dopo anni di restauri –
che svetta in tutta la sua maestosità nella Civita, il punto più alto della città di allora, un
autentico capolavoro di architettura romanica con gli interni di età barocca.

dove&come
Bottegaccio di Mario Daddiego
Via Madonna dell’Idris, 10
Matera
Tel. 0835.311158
http://artigianato.matera.it
www.festadellabruna.it

Italo arriva al Sud. Fra le destinazioni ora
anche Matera, servita da Italobus. Ci sono 2 collegamenti al giorno che da Matera portano alla stazione di Salerno per
poi qui prendere il treno e altrettanti ce
ne sono per tutti coloro che intendono
raggiungere Matera (scendendo dal treno a Salerno e prendendo Italobus).
www.italotreno.it
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terre&tradizioni

Lecce,

cuore di pietra
di Antonella Aquaro

È uno dei più famosi simboli
cittadini. Una sintesi di sapere
antico e architettura che
fonde arte e bellezza dando
vita a esemplari unici. Con
questa materia prima tanto
solida quanto disponibile
a essere modellata, si è
realizzato (e si realizza) di
tutto: dai dolmen alle chiese
barocche – candidate a
Patrimonio Unesco – alle più
moderne soluzioni d’arredo
Alla base, dolcezza e plasmabilità; una
specifica propensione della materia a lasciarsi
forgiare da un tripudio di particolari e ricami
minuziosi che ne determinano quasi un logo
d’appartenenza. Una sorta di sigillo d’arte ottenuto non soltanto grazie alla maestria artigianale capace di grandi opere al solo colpo
di scalpello e martello, ma soprattutto a una
storia millenaria che ha fatto di quello legato
alla pietra leccese una tra le più elevante forme di artigianato nazionale.

Barocco salentino
È proprio la storia che affonda nella notte dei
tempi a parlare di un territorio ricoperto completamente d’acqua e popolato di animali di
ogni tipo. Mammiferi, anziché coralli e microrganismi animali i cui frammenti, nel corso dei
millenni, hanno contribuito a regalare alla pie138
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A sinistra, il duomo
di Lecce. In alto, un
dettaglio in candida
pietra leccese

Scalpellini doc
Scalpellino per vocazione,
scultore per professione.
È Antonio Margarito, per
il quale la scultura è da
sempre una fonte d’ispirazione e un mezzo per
tradurre visioni di spettacolare bellezza. L’arte di
Antonio (e di suo fratello
Pierpaolo) si è affermata
dapprima in campo civile,
con la realizzazione di arredi e di opere ornamentali dall’evidente gusto
classico. Camini, fontane,
vasi, tavoli ed elementi
di arredo dal gusto monumentale e tassativamente in pietra leccese:
così hanno mosso i primi
passi per poi conquistare
gradualmente il campo
dell’arte sacra i due fratelli, producendo opere
altisonanti come la statua di San Teodoro nella Chiesa Madre di Torrepaduli, la Madonna con
bambino nella chiesa di
Gemini o come la Cattedra nella Cappella di San
Donato a Montesano Salentino. «Non ci può essere futuro senza passato»
ripetono in coro i Margarito ricordando che la loro formazione si è basata
appunto sullo studio delle
testimonianze e dalle tecniche antiche.

tra salentina una consistenza perfetta: morbidezza, porosità e duttilità, oltre alla capacità
di resistere all’erosione per mano di agenti fisici, chimici e atmosferici. Quasi un patto con
il diavolo per una materia prima millenaria
che dall’età miocenica (23 milioni di anni fa)
è giunta fino ai giorni nostri e continua a trascinare l’economia locale. Importanti cave a
cielo aperto, profonde fino a cinquanta metri, sono infatti presenti su tutto il territorio
salentino e in particolare nei comuni di Lecce, Corigliano d’Otranto, Melpignano, Maglie

Per saperne di più:

www.scultoredistatue.it

dove&come
Museo della Calzatura
Villa Foscarini Rossi
Via Doge Pisani 1/2
Stra (Ve)
Tel. 049.9801091
www.museodellacalzatura.it

La storia ci parla di un territorio
ricoperto d’acqua e popolato
di animali di ogni tipo. Mammiferi,
coralli e microrganismi, i cui frammenti
hanno contribuito a regalare alla pietra
salentina una consistenza perfetta
e Cursi. E nonostante la pietra leccese trovi
la sua affermazione più fastosa solo a partire
dal XVII secolo, il suo originale utilizzo risale invece alla preistoria quando furono eretti
numerosi monumenti megalitici – dolmen e
menhir – presenti ancor oggi su tutto il territorio salentino con la funzione originale di altari,
sepolcri o come simboli propiziatori di fecondità. E fu proprio la fecondità della chiesa, o
meglio il suo bisogno di riconquistare terreno
su scala nazionale, a dettare l’ostentazione di
certe forme geometriche. I ridondanti ghirigori del nascente barocco pugliese dovevano
così accogliere la fondazione dei nuovi ordini
religiosi riformati – Celestini, Teatini e Gesuiti – che necessitavano di promozione e ostentazione. Cornici e trabeazioni, cariatidi e telamoni, trofei di fiori e frutta, puttini e maschere
sono solo alcuni degli elementi ricorrenti nei
numerosissimi monumenti e chiese e cappelle,
così come nelle dimore gentilizie, nelle corti,
sulle mensole dei balconi, su cornici e finestre:
una sterminata carrellate di decorazioni che si
diffusero in tutto il Salento a partire da Lecce. Gli esempi più famosi li ritroviamo nella
Basilica di Santa Croce, nell’Ex convento dei
Celestini, nella chiesa di San Matteo, ovvero
nella maestosa Piazza Duomo. E poi ancora a
Nardò, nella Chiesa di San Domenico; a Gallipoli, nella Cattedrale di Sant’Agata; a Melpignano nella Chiesa del Carmine e nel convento degli Agostiniani. A rendere possibile
simili capolavori, alcuni nomi d’alto profilo,
come quello dell’architetto Giuseppe Zimbalo, anche se nella maggior parte dei casi si è
trattato dell’opera di semplici scalpellini. Gente comune, dotata di grande maestria ed arte,
così come di grande umiltà.
luglio 2016
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bellezza&benessere

di Olga Carlini

Dimmi come
dormi...
... e ti dirò chi sei? Esatto. Non c’è
niente di più soggettivo del sonno,
che dipende da un’infinità di
elementi: salute, stile di vita ma
anche e soprattutto fattori ambientali
come rumori, temperatura, tipo
di letto e condizioni del materasso.
Ne abbiamo parlato con Andrea
Falomo, presidente della Manifattura
Falomo, professionisti del buon
dormire da oltre 50 anni
Arthur Shopenauer era solito affermare che “il
sonno è per tutti gli uomini ciò che la carica è per
l’orologio”, ovvero un fattore rigenerante. Sappiamo bene quanto la società moderna mostri un interesse sempre crescente per il benessere della persona, la sua salute, l’alimentazione, l’ambiente nel
quale vive; ebbene se consideriamo che mediamente trascorriamo 1/3 della nostra vita a letto
(tra le 6 e le 8 ore al giorno), appare logico dover
considerare il “sonno” come uno dei pilastri della
nostra salute. Purtroppo però non sempre è così,
poiché spesso manca la consapevolezza che il “sistema letto” contribuisce in modo determinante
alla qualità della vita.
Dormire bene per vivere meglio
Innanzitutto definiamo “sistema letto”: si tratta
di un insieme costituito da materasso, guanciale
e rete, integrato e bilanciato, che può fare la differenza e risolvere i classici disturbi del sonno. Non
esiste un letto ideale e uguale per tutti: ogni individuo ha una corporatura, un peso e abitudini differenti, ecco perché l’acquisto del letto deve essere effettuato in modo accurato e consapevole.
Ogni “sistema letto“ deve consentire i movimenti notturni; è bene quindi che il letto sia un po’ più
lungo dell’altezza della persona e di congrua larghezza. Il materasso, esattamente come qualsiasi
altro prodotto, non è eterno e dovrebbe essere
sostituito ogni 7/10 anni a causa del naturale lo140

luglio 2016

Mediamente
trascorriamo 1/3
della nostra vita a
letto. Appare logico
dunque considerare
il “sonno” come uno

dei pilastri della
nostra salute

goramento e del suo deterioramento igienico; il
guanciale invece non deve essere eccessivamente
scarico o rigonfio, ma sostenere in modo adeguato la nuca consentendo la giusta estensione della
cervicale senza costrizioni. La struttura del piano
letto deve inoltre essere elastica, ergonomica, realizzata utilizzando listelli in legno di faggio che
assicurano la massima flessibilità, meglio se abbinati a moderne sospensioni in gomma. L’intero
sistema letto deve infine essere traspirante e capace di assorbire l’umidità in eccesso e cederla
quando il clima è troppo secco.

In questa immagine un dettaglio delle reti
Il Sanodormire® di Manifattura Falomo

Sogni d’oro... Made in Italy
«Per riposare in modo corretto è necessario che il
corpo umano durante il sonno sia completamente
rilassato: un “sistema letto” adeguato, capace di
accogliere la massa corporea, sostenerla e in grado
di garantire il giusto microclima, è determinate per
la qualità del sonno». Ad aiutarci ad approfondire
questo delicato argomento Andrea Falomo, presidente di Manifattura Falomo, realtà friulana attiva
nel settore da oltre 50 anni: «la nostra attenzione
costante alla ricerca di nuovi materiali e allo sviluppo e alla produzione di “sistemi letto“ in grado di

Manifattura Falomo
ha lanciato online
e presso i rivenditori
autorizzati il primo
configuratore
italiano per la scelta
del “Guanciale
più adatto a te”

dove&come
Manifattura Falomo
Via Feletti, 21
Morsano al Tagliamento (Pn)
Tel. 0434.697132
www.manifatturafalomo.it

migliorare la qualità del sonno (un patrimonio di
conoscenze che vanno sotto il marchio Il Sanodormire® ndr), ci ha portati a realizzare materassi in
grado di adattarsi al corpo sostenendolo senza cedimenti; materassi che traspirano in modo naturale dissipando l’umidità in eccesso, isolando dal
freddo e contrastando la sudorazione. I nostri materassi sono in grado anzi di assorbire la sudorazione e neutralizzare le tossine e le scorie che il corpo
espelle durante la notte». Quali sono invece le caratteristiche che dovrebbe avere un guanciale all’avanguardia? «Deve certamente sostenere la nuca
in modo adeguato evitando la compressione della
cervice durante il riposo, spesso causa di dolori cervicali e mal di testa; la posizione corretta della testa
sul cuscino si ottiene quando, sia in posizione supina che laterale, lo spazio tra testa e spalle non
comprime il tratto cervicale della colonna vertebrale – ci spiega Falomo – A questo proposito, proprio
in questi giorni stiamo lanciando online e presso i
rivenditori autorizzati il primo configuratore italiano per la scelta del “Guanciale più adatto a te”».
Passiamo infine alla rete: «è fondamentale che interagisca con il materasso per sostenere correttamente la colonna: mentre il materasso reagisce a
ogni piccolo cambiamento di pressione, la rete
compensa le pressioni più forti che normalmente
vengono esercitate su fianchi e spalle – prosegue
il presidente, che conclude – Le reti Manifattura
Falomo sono ergonomiche, regolabili dalla testa ai
piedi, sostengono il corpo adattandosi alla forma
della colonna vertebrale consentendo il massimo
rilassamento dei dischi intervertebrali; assicurano
un perfetto accoglimento per la zona spalle e
un’ottima portanza per bacino e zona lombare».
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libri letti per voi

di ElEonora Fatigati

Cucine al popolo!

A passo d’uomo

Treno e libertà

Chiediamo a Enrico Brizzi, scrittore e guida
dell’associazione Psicoatleti, di raccontarci
una delle sue ultime avventure a piedi.

Federico Pace, romano, classe 1967
è scrittore e giornalista per il Gruppo
Espresso.

Come mai l’Altopiano di Asiago?
Per me è un luogo mitico. Ne ho letto fin
da bambino grazie a Mario Rigoni Stern,
forse il migliore autore italiano di narrativa
ambientata all’aria aperta. Dopo averlo
conosciuto di persona e aver camminato
lassù diverse volte, il mio entusiasmo si
è fatto debordante; con la mia famiglia
abbiamo preso casa proprio lì.

“La libertà viaggia in treno”, come
nasce questo titolo?
Nasce dal primo racconto che ho scritto
per il libro. La storia di chi sta per partire
da Parigi per andare in Svezia e sale
invece su un treno verso la Spagna.
In quel momento, il viaggiatore prova
una forma di libertà vertiginosa e
assoluta, che gli fa sentire di stare
vivendo davvero per la prima volta.

Difficoltà?
Viaggiare a piedi comporta un po’ di fatica
e qualche inevitabile difficoltà logistica,
ma la soddisfazione e la meraviglia
ricompensano con gli interessi di ogni
sforzo. Ogni primavera mi rimetto in
viaggio. Ora mi trovo a traversare
i Pirenei fra Pau (Francia) e Jaca (Spagna).
Fosse per me i ragazzi di 18 anni
dovrebbero compiere un viaggio a piedi
di almeno una settimana come condizione
per conseguire la loro “maturità”.
Cosa troviamo nella guida?
Abbiamo integrato la descrizione del
percorso, mappe, indirizzi di locande e
trattorie con una narrazione autentica, con
l’obiettivo d’incoraggiare i lettori a partire.
Giunti
128 pg
15 euro
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E oltre alla libertà, cosa viaggia
in treno?
A bordo ci trovi la speranza e il
timore, la rabbia e il sogno, l’incanto
e l’incertezza. Un padre e un bimbo.
Una donna e una coppia di anziani.
Il treno si offre a noi in ogni momento
dell’esistenza. Quando la vita è ancora
un dono da scartare e quando il
gomitolo delle speranza è già scivolato
via. Su un treno, nessuno si sente
fuori luogo o fuori tempo.
Dove ci porteresti questa estate?
Il treno porta quasi ovunque. Per chi
ancora non lo ha fatto, direi di andare
verso le Cinque Terre o verso la Sicilia.
Laterza
208 pg
15 euro

È un libro che nasce
dall’urgenza di sapere di
non essere soli nel pensiero
che anche in cucina debba
esistere un’etica, una
responsabilità, un senso
di ciò che si mangia.
Don Pasta selecter, al
secolo Daniele De Michele,
è un artista di fama
internazionale, definito
dal New York Times “uno
dei più inventivi attivisti
del cibo” e ha deciso
di raccogliere in questo
volume, grazie ai giornalisti
Massimo Acanfora e
Umberto di Maria, tutte
quelle esperienze di cuochi,
contadini, pescatori,
distributori, reti solidali,
migranti, consumatori,
ristoranti, osterie e spazi
occupati che hanno ancora
fame di cose buone e
credono che mangiare
e far da mangiare bene
sia un atto politico. Qualche
esempio? Le mense popolari
della rete Eat The rich: piccoli
produttori, mercati, gruppi
d’acquisto e laboratori
di autoproduzione che
promuovono una cucina
popolare, accessibile e di
qualità; la Cantina Giardino
in Irpinia che salvaguarda
le vigne antiche; Bio e mare,
la prima cooperativa di
donne pescatrici in Italia.
Un lungo elenco di storie e
lunghi che vi faranno sentire
orgogliosi di vivere in un
territorio bellissimo e ricco di
intelligenze e risorse per tutti.
Altreconomia
128 pg
12,50 euro

gioielli
piaceri

di Gina Cuomo

Per un look effervescente
Dal profondo degli abissi ai pesci tropicali, è un’estate, quella del 2016, che si tinge
di paradiso, in cui giocare con un mix di linee pulite e naturali in un’oasi di gioia
e spensieratezza. Spunti “minimal chic” per la donna che lavora, viaggia e affascina

Gocce
di turchese
Preziosa, delicata,
trasparente. La
linea Aqua Decor
di Yvone Christa,
New York
illumina l’estate
in un intreccio
patinato di classe
ed eleganza. Un mare di riflessi solari
accompagnano un mood ricco di grazia
e personalità: collane e orecchini dai colori
sfumati esprimono una freschezza
particolare e uno stile evergreen. In foto:
gocce di cristallo color acquamarina sospese
su delicati collier in perle e turchesi naturali.
Per saperne di più:

www.yvonechrista.com

Dettagli di pietra
Sence Copenhagen si
ispira alla ricerca della
semplicità, per una
donna che non ostenta
ma che ama il dettaglio.
Dall’intuizione del team
di designer scandinavi,
prende vita
un’affascinante
collezione di anelli, orecchini, collane,
bracciali, pendenti e charms, un cocktail
di accessori che spazia tra pietre dure, ottoni
e cuoio. Tendenza e innovazione: in questo
binomio si manifesta quel processo creativo
che ha proiettato lo stile scandinavo
ai vertici del design mondiale.
Per saperne di più:

www.aibijoux.com
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Lusso quotidiano
Arte, natura,
architettura.
Un trittico
inseparabile
che s’intreccia
nell’universo
del gioiello
contemporaneo
di Giulia Barela. L’approccio dell’eclettica
designer romana si materializza in leggeri e
originali pezzi lavorati a mano, vere e proprie
mini sculture: «Diffondere il lusso del fatto
a mano in Italia nella vita di tutti i giorni, con
gioielli che sappiano interpretare in modo
contemporaneo la nostra storia. Questo
è lo spirito che accompagna da sempre
il mio percorso creativo», dichiara. In foto:
orecchini in bronzo, corallo e pietre naturali.
Per saperne di più:

www.giuliabarela.com

Splendida minima
piccole Sculture prezioSe nelle collezioni medicee
dalla tribuna di Francesco i al tesoro granducale

21 giugno - 2 novembre 2016
Tesoro dei Granduchi, Palazzo Pitti, Firenze
www.gallerieuffizimostre.it

shopping
shopping

di Monia Manzoni

Rosso passione
Classe e praticità,
contemporaneamente.
Sono le caratteristiche
che rendono unico
l’abito lungo
monospalla firmato
Imperial Fashion
(99 euro) che si abbina
perfettamente alle
“infradito gioiello”
Beechic, creazione
del miglior artigianato
italiano interamente
realizzate a mano
e disponibili in due
versioni, basse e con la
zeppa, e in 10 differenti
colorazioni (in foto:
modello Rosso Zeppa
Portofino, 65 euro)

Un mare
di sfumature
Il colore, in tutte le sue
declinazioni, è il grande
protagonista della collezione
primavera-estate 2016
di Boggi Milano. È il caso
di questa camicia in cotone
popeline (69 euro) da
indossare sopra il bermuda
classico in cotone unito
(69 euro). Ai piedi scarpe
da vela dal design pratico
e dalla suola appositamente
sagomata (mesh traspirante
ad asciugatura rapida, punta
in camoscio impermeabile,
suola esterna con aderenza
hydrosiping) firmate
Helly Hansen (100 euro)

Abbronzatura
“integrale”

Tipe da spiaggia
È ormai tempo
di preparare i bagagli.
In valigia non può
mancare questo
costume a fascia
bianca e slip annodato
firmato Verdissima
(99 euro)
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Chi non ama la pelle brunita
dal sole estivo? Ma come la
mettiamo con gli inestetici
segni del costume? Grazie
al modello icona Sunsand,
caratterizzato da brevetto
SIS – Suntan Improvement
System, è possibile
abbronzare l’intera gamba
senza lasciare il segno
del pantaloncino (in foto:
Sunstripes, 57 euro)

www.imperialfashion.com
www.beechic.it
www.verdissima.it
www.boggi.it
www.hellyhansen.com
www.sunstripes.it
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Calabria autentica,
antica, accogliente
È la tavola il luogo privilegiato per assaporare l’identità di questa regione
che, sin dai tempi più remoti, ha un rapporto strettissimo con la vita
dei campi e con il cibo. Tantissimi i cibi di nicchia e le antiche varietà
di prodotti che ancora oggi, grazie all’articolata rete di Campagna Amica,
possono arrivare sulle tavole di chi è attento alla propria alimentazione
La Calabria è una vetrina a cielo aperto delle
eccellenze agroalimentari. Con la sua rete di
vendita diretta firmata Campagna Amica, l’agroalimentare locale – prodotto seguendo rigorosi principi di legalità, eticità e sostenibilità ambientale – è indissolubilmente legato alle
radici storico-culturali di una regione antichissima, accogliente e autentica. Negli oltre 50
farmer’s market di Campagna Amica distribuiti
su tutto il territorio regionale – ma anche nelle
500 aziende agricole in vendita diretta e negli
agriturismi, così come nelle Botteghe Italiane –

vengono proposte giornalmente tante specialità agroalimentari ed enologiche, esaltate da
degustazioni guidate ed eventi a tema.
Storia e “sissizi”
Il food in Calabria è un’esperienza tutta da scoprire, tanto quanto la bellezza dei paesaggi e dei
siti artistici, archeologici e culturali. È la tavola,
infatti, il luogo privilegiato per assaporare l’identità di una regione che sin dai tempi più remoti
ha un rapporto strettissimo con la vita dei campi e con il cibo. Non esiste un prodotto agroali-

“Amici” anche
al ristorante
In Calabria la rete di
Campagna Amica è talmente
ampia e articolata che il
visitatore può imbattersi
nei suoi prodotti anche
nei numerosi ristoranti
che in tutta la regione
preparano piatti con le
eccellenze delle aziende
accreditate, vere leccornie
per palati raffinati. Mentre
chi preferisce lo street food
non potrà partire senza
aver assaggiato un panino
Calabrese, un Aspromontano,
un Terrone o un Contadino
oppure senza ritrovarsi
in mezzo alle iniziative
ludiche e spettacolari che
tradizionalmente sono
organizzate dalle aziende
agricole per ripercorrere
tradizioni locali antiche
e moderne.
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Con la laboriosità della gente
e la fecondità della sua terra,
ancora oggi questo lembo
d’Italia contribuisce in modo
determinante alla costruzione
di quei valori legati all’agricoltura
sostenibile che sono ormai divenuti
patrimonio dell’intera umanità

mentare calabrese che non sia accompagnato da momenti di forte valorizzazione
della sua storia e della sua più autentica
identità. E nella rete di Campagna Amica la cultura legata al cibo e alle tradizioni
trova la massima espressione nel rapporto tra consumatori e produttori. Tantissimi
sono i cibi di nicchia e le antiche varietà
di prodotti agricoli che ancora oggi, grazie all’articolata rete di Campagna Amica,
possono arrivare sulle tavole di chi è attento alla propria alimentazione. La stessa dieta Mediterranea, di cui la Calabria
è culla indiscussa, vive e si rafforza nella
vendita diretta di eccellenti produzioni au-
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toctone, tramandate sin dai tempi più antichi fino ai giorni nostri. Nei mercati dei
produttori non è raro imbattersi in veri e
propri sissizi – che rimandano ai fasti della
antica Grecia – organizzati al momento,
dove la valorizzazione e la somministrazione del cibo da strada si trasformano in
banchetti ispirati alla civiltà enotria. E comunque non mancano mai le eccellenze
locali, come il bergamotto, i salumi Dop
di Calabria, l’olio extravergine d’oliva, i fichi dottati del Cosentino, la liquirizia, le
clementine, i pecorini, il Caciocavallo Silano, la cipolla rossa di Tropea, la Ndujia e
ovviamente il peperoncino.

Campioni in Europa di filiera corta
Promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica nasce nel 2008 per realizzare iniziative che
esprimano pienamente il valore e la dignità dell’agricoltura italiana. Negli anni, ha saputo creare la
più grande rete di vendita diretta in Europa, mettendo in contatto chi produce e chi compra e, allo stesso tempo, contribuendo allo sviluppo di una
Per saperne di più:
www.campagnamica.it
cultura del buon cibo locale e sostenibile, garantito da controlli rigorosi.
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Falanghina e Aglianico:
lo “sbarco” dei Mille!
Guardia Sanframondi è un piccolo borgo del
Sannio, a neppure 30 km da Benevento, nella
Valle Telesina. Si tratta di un'area collinare dal microclima particolarmente adatto alla coltivazione
della vite e degli ulivi, grazie anche alla benefica
protezione del Monte del Taburno e delle montagne del Matese. La cooperativa agricola La Guardiense è stata fondata nel 1960 sotto la spinta
di 33 vignaioli lungimiranti e coraggiosi, e oggi
è diventata un punto di riferimento per il Sannio
beneventano, la più importante realtà cooperativa della Campania e una delle principali del
Mezzogiorno. Il vitigno principe è, senza dubbio,
la Falanghina del Sannio. L’azienda rappresenta
infatti il maggiore produttore della Campania di
quest’uva, con i suoi circa 50.000 quintali annui:
il 25% dei suoi vini fermi, spumanti e passiti, sono a base del vitigno definito da Luigi Veronelli
“un autentico e prezioso gioiello”. La sua affermazione sui mercati è crescente, soprattutto per
quanto attiene i vini spumanti. Quanto alle uve

No, non si tratta
di garibaldini, ma dei
soci della cooperativa
agricola La Guardiense
che con passione
e tanta cura
traggono da questi
due vitigni simbolo
del Beneventano
vini da Oscar
La Guardiense
Contrada S. Lucia, 128
Guardia Sanframondi (Bn)
Tel. 0824.817068
www.laguardiense.it

rosse, l’Aglianico è il vitigno a bacca rossa più
importante e diffuso nel Sannio beneventano.
I soci de La Guardiense, coordinati dall’enologo
Riccardo Cotarella, hanno creduto nel suo miglioramento qualitativo, attraverso l’applicazione di un protocollo di produzione sperimentale,
rigoroso e impegnativo che ha interessato circa
70 ettari e ben 110 appassionati viticoltori. Questo progetto unico nel suo genere, denominato
“I Mille per l’Aglianico”, con chiaro riferimento ai circa mille soci della Cooperativa, è stato
premiato con il prestigioso Oscar per la migliore
innovazione nel vino 2013. La Guardiense presta attenzione anche alla sostenibilità ambientale facendo uso, per i suoi processi produttivi,
di energia rinnovabile proveniente da un proprio innovativo impianto fotovoltaico. Dal 2009,
inoltre, porta avanti una specifica attività di accoglienza e di diffusione della cultura del vino attraverso degustazioni guidate in abbinamento a
piatti della tradizione locale, degustazioni tematiche, interventi formativi sull’abbinamento cibovino o altre manifestazioni e tour finalizzati alla
scoperta del territorio.
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Quando conservare
è un’arte
“L’unione fa la forza”: il famoso proverbio
calza a pennello per descrivere la storia familiare e professionale dell’azienda D’Amico.
Fu fondata dai fratelli Mario e Francesco nel
1968, con la produzione delle speciali “Alici
della Costiera Amalfitana”. Dopo una breve
parentesi in cui presero strade diverse, è stato
nel 1994 che la seconda generazione decise
di riunire le forze per dare vita a quella che è
oggi una delle realtà leader nel mercato delle
conserve alimentari in Italia. L’azienda produce con i marchi D’Amico, Logrò e Montello,
attingendo con maestria alla ricca tradizione

... letteralmente. La famiglia
D’Amico infatti non solo
coltiva da generazioni
una tradizione gastronomica
grazie alla quale è in grado
di proporci sottoli,
sottaceti, condimenti, sughi
e quant’altro si possa
“inscatolare” di altissima
qualità, ma lo fa anche con un
occhio di riguardo al design
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delle conserve casalinghe: sottoli, sottaceti,
olive, vegetali al naturale, legumi, condimenti
per riso, sughi pronti e pesti. D’Amico si dedica da sempre all’innovazione, alla ricerca e
allo studio di nuovi prodotti per soddisfare
tutti i gusti, anche i più esigenti. Sono nate
così le nuove referenze della Linea Biologica
e i legumi Igp e Dop che esaltano il legame
con la territorialità. La cura e l’attenzione verso il consumatore si traduce anche nell’essere sostenibili, infatti, in azienda è presente un
impianto fotovoltaico, utile a coprire un terzo
del fabbisogno energetico. A questo si aggiunge un’anima artistica che trova espressione non solo nel colore guida – il verde D’Amico – ma anche negli arredi e nel packaging. Il
passo per tradurre questa passione per l’arte
in prodotti è stato quindi breve. I sottoli della prima collezione “Vasi d’Autore” D’Amico, poi, sono delle vere opere d’arte firmate
dall’artista Sergio Fermariello. Quattro capsule
uniche, ideate per i barattoli da 700 gr. Veri e
propri pezzi di design da riutilizzare in modo
creativo, dando loro una nuova vita. Perché
dopo il gusto, l’esperienza continua…

D&D Italia
Via Irno
Pontecagnano Faiano (Sa)
info@damico.it
www.damico.it
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LaCuba e LaZisa:
novità firmate Rallo
Rispettivamente a base di Grillo e Nero d’Avola, il loro
nome richiama, come da tradizione, la storia siciliana.
Mentre in bottiglia, l'azienda agricola di Marsala
ha racchiuso dell'isola i profumi e gli aromi più tipici

Con i suoi nuovi vini, Rallo torna a parlarci della sua Sicilia, vitivinicola e sociale, rendendo omaggio a quei personaggi che hanno fatto grande il passato dell’isola e che ci hanno consegnato
degli indiscussi capolavori architettonici, alcuni dei quali sono
oggi entrati a far parte del Patrimonio dell’Umanità Unesco. I
nuovi cru si chiamano LaCuba e LaZisa e, insieme a Beleda e
Rujari, costituiscono oggi la migliore offerta aziendale e ne
completano la gamma con nuove sfumature organolettiche
grazie al sapiente utilizzo del legno sia in fase di fermentazione sia in affinamento. LaCuba – il cui nome evoca quello del monumento della Cuba in Palermo – è un Grillo in
purezza fermentato e affinato in legno ottenuto con uve
allevate nella Riserva Naturale dello Stagnone, sulla costa
di Marsala, in condizioni pedologiche del tutto originali prime responsabili della spiccata salinità che lo caratterizza. Completa il quadro gusto-olfattivo una insolita
mineralità, mentre la frutta secca, tra cui le nocciole,
e note agrumate caratterizzano il bouquet. LaZisa è
invece un Nero d’Avola in purezza ottenuto da uve
allevate nella masseria di Patti Piccolo, ad Alcamo, in
alta collina. La fermentazione in tini di rovere, insieme agli 8 mesi di affinamento in grandi botti sempre
di rovere, donano al vino sentori terziari ed evolutivi
degni di nota che rimandano, tra gli altri, alla ciliegia
sotto spirito e alla macchia mediterranea. La tipiche
note acide del vitigno, moderate dal lungo affinamento in legno e in bottiglia, fanno da supporto a un’intensa base aromatica che rimanda in maniera nitida
e netta ai frutti rossi come ciliegia, fragola, ribes e
mirtillo. Anche in questo caso il nome ha origini normanne: la Zisa, infatti, è un castello di stile arabo/normanno ubicato nell’omonimo quartiere di Palermo.
Costruiti da due rampolli della famiglia normanna
degli Altavilla, Guglielmo I e Guglielmo II, La Zisa e La
Cuba hanno visto la luce tra il 1175 e il 1180, dominando il parco del Genoardo, riserva di caccia della
nobiltà dell’epoca. Palazzo reale e residenza estiva la
Zisa, padiglione all’ombra del quale ci si riparava durante le afose giornate estive la Cuba. Un omaggio a
Palermo e alla Sicilia tutta che Rallo desidera condividere con il suo pubblico.

Rallo Società Agricola
Via Vincenzo Florio, 2
Marsala (Tp)
Tel. 0923.721633/34
www.cantinerallo.it
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Con Italo l’estate è ricca di sorprese:
nuovi orari e nuove città
A partire dal 12 Giugno, con l’entrata in vigore del nuovo orario estivo, Italo arricchisce
la sua offerta proponendo numerose novità.
Da questa data infatti è possibile, partendo da Milano, essere a Roma prima delle
9 del mattino, grazie all’introduzione di un
treno Italo in partenza da Milano Centrale alle 5:35 che arriva a Roma Termini alle 8.55, rispondendo all’esigenza
dei tanti business travellers che viaggiano regolarmente fra queste due città. Novità per i collegamenti tra Roma e Milano
riguardano anche i treni no stop: con il
nuovo orario infatti, sono raddoppiate
le fermate dei treni nostop nella stazioni di Roma Tiburtina e Milano Rogoredo. Sempre per il segmento business rinnovata l’offerta Flex, che permette i cambi
gratuiti di data, orario e nome, e concede il massimo della flessibilità permettendo
di effettuare qualsiasi cambio anche al

binario entro tre minuti dalla partenza.
Anche quest’anno Italo farà tappa a Rimini. Fino a 8 collegamenti da Milano per
viaggiare in Riviera dal 31 Luglio al 28
Agosto, passando anche per Bologna e
Reggio Emilia.
Altra grande novità estiva di Italo è rappresentata dal servizio Italobus che amplia il
proprio network.
Dal 12 giugno infatti Italobus arriva a Bergamo, collegata direttamente con la stazione di
Milano Rogoredo con tre pullman: si va in
pullman da Bergamo a Rogoredo e da lì si sale sul treno Italo per raggiungere le tante destinazioni del network NTV. Viceversa chi vuole
raggiungere Bergamo non deve fare altro che
prendere il treno e scendere a Milano Rogoredo, dalla stazione milanese poi si sale su Italobus e si arriva comodamente a Bergamo.
Quest’anno Italo ha pensato anche a chi
vuole raggiungere il Sud. Dal 26 giugno in-

fatti con Italobus si possono raggiungere
Potenza, Matera e Taranto. A disposizione
due corse giornaliere che partono da Salerno
e altre due linee quotidiane invece raggiungono Salerno da dove poi si può prendere il
treno Italo per viaggiare verso le tante mete
servite. L’inserimento di queste 3 città nel progetto Italobus agevola notevolmente gli spostamenti dei tanti pendolari meridionali. Inoltre Italobus fa tappa anche nel Cilento, per
il periodo estivo compreso fra il 18 giugno e
il 12 settembre.
Ma Italo si concentra anche sui servizi: in inverno ha aperto le prime Lounge Italo Club,
a Roma Termini, quella provvisoria di Milano Centrale e quella di Roma Tiburtina.
Entro fine luglio verranno inaugurate anche le
esclusive sale di Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale e quella definitiva di Milano Centrale (al primo piano della stazione
negli spazi denominati Sky Lounge).

Italobus ti porta in Cilento e nel Vallo di Diano!
Scopri fantastici litorali, siti storici e parchi naturali viaggiando con Italo
Per il periodo estivo Italobus approda in Cilento e nel Vallo di Diano, grazie all’iniziativa “Cilento Blu”, promossa dall’Assessorato
allo Sviluppo e alla Promozione del Turismo
della Regione Campania, sostenuta con finanziamenti regionali e del MiBACT. Infatti
dal 18 giugno al 12 settembre i turisti che
raggiungono Salerno con Italo possono poi
proseguire il viaggio verso le meravigliose
mete vacanziere del Cilento con Italobus,
senza nessuna maggiorazione di prezzo rispetto al biglietto del treno. Il collegamento in pullman è pertanto gratuito. Tre linee Italobus partono quotidianamente da
Salerno effettuando percorsi su tratte differenti in modo da garantire ai viaggiatori di
raggiungere tutte le località balneari e delle
aree interne. Allo stesso modo il servizio intermodale è attivo per coloro che intendono
viaggiare comodamente verso le città del
centro nord Italia servite da Italo partendo
dalle località del Cilento e del Vallo di Diano. Le località raggiunte dai bus Italo sono:
Paestum, Agropoli, Castellabate, Acciaroli, Vallo della Lucania, Ascea, Casalvelino,
Palinuro, Marina di Camerota, Polla-Per-

tosa, Padula-Teggiano, Policastro-Scario,
Vibonati-Villammare e Sapri. Favolose
spiagge che anche in questo 2016 vantano
la Bandiera Blu, ma anche luoghi ricchi di
storia come l’area archeologica di Paestum e
la Certosa di San Lorenzo a Padula, inseriti
nel 1998 nella World Heritage List dell’Unesco, e tante oasi naturali da visitare all’interno del Parco Naturale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni.
Nell’ambito del progetto Cilento Blu inoltre è prevista anche la promozione “Scopri il
Cilento… al viaggio ci pensiamo noi”, realizzata con gli operatori delle strutture ricettive
che hanno aderito all’iniziativa.
Chi soggiorna nel Cilento e nel Vallo di Diano

almeno cinque notti ha diritto ad un rimborso
sul biglietto del treno AV fino ad un massimo
di e 50 per persona. Per coloro che soggiornano almeno due settimane, il rimborso sul
viaggio di andata e ritorno potrà raggiungere
il limite massimo di e 100 per persona.
luglio 2016
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le nostre offerte

Le proposte per viaggiare con Italo*,

sempre più convenienti e adatte alle esigenze di tutti i viaggiatori
ITALO SPECIAL, RISPARMI FINO AL 60% IL MARTEDÌ, IL MERCOLEDÌ E IL SABATO
Italo ti permette di usufruire della riduzione fino al 60% sull’offerta Flex, acquistando il proprio biglietto fino a due giorni
prima** della partenza del treno e viaggiando martedì, mercoledì e sabato. E’ possibile usufruire dello sconto per viaggiare con Italo su tutti i treni e su tutte le tratte.

6

-

ITALO SENIOR, L’OFFERTA SUMMER EDITION PER GLI OVER 60
Per tutta l’estate, gli over 60 viaggiano a bordo di Italo con il 60% di sconto sulla tariffa Flex. L’offerta Senior è rivolta a chi
ha compiuto più di 60 anni ed è valida per l’ambiente Prima.

CON ITALO FAMIGLIA I RAGAZZI VIAGGIANO GRATIS
Con l’offerta Italo Famiglia, i giovani di età inferiore ai 16 anni viaggiano gratis con la famiglia in ambiente Smart. Gli
adulti possono acquistare i biglietti al prezzo dell’offerta Flex. Non rientrano nel conteggio i bambini tra i 0 e i 23 mesi,
che possono viaggiare senza posto assegnato in braccio a un adulto.

ANDATA E RITORNO A PARTIRE DA 13,90 EURO
Viaggiare con Italo acquistando in un’unica soluzione un’andata e ritorno è comodo e conveniente. L’offerta permette spostamenti a partire da 13,90 euro: basta prenotare fino alle ore 24 del giorno precedente la partenza!

CARNET 10X5, LIMITED EDITION

Carnet
It

-

50%
alo

Italo propone ai suoi viaggiatori i nuovi Carnet a edizione limitata dedicati a coloro che viaggiano spesso lungo la stessa tratta. Con i nuovi Carnet si viaggia 10 volte al prezzo di 5 risparmiando il 50%. L’offerta è valida per viaggiare in
ambiente Prima, su tutti i treni.

*Le Tariffe sono soggette a variazioni. Consulta Termini e Condizioni su www.italotreno.it
**solo per la Italo Special sabato è necessario acquistare entro tre giorni prima della partenza

Italo Impresa:
la nuova incredibile
offerta per Aziende
e Partita IVA
Italo lancia italoimpresa.it, il nuovo portale
dedicato ad Aziende e Partite Iva pensato per semplificare e rendere convenienti le
trasferte di lavoro.
Viaggiare con Italo per lavoro significa conciliare il massimo del comfort con la flessibilità di viaggio.
L’offerta di Italo Impresa è l’unica che permette di risparmiare fino al 30%* del valore dei propri acquisti.
Registrarsi è facile e gratuito e già dal primo viaggio su Italo Treno, i clienti accumulano fino al 30% di credito bonus riutilizzabile
dal secondo biglietto.
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Italo Impresa garantisce servizi in linea con le
esigenze del mondo business, a partire dalla
gestione semplificata della fatture, che
permette ogni mese di scaricare dal portale
con un click la propria fattura o la comodissima sezione che riepiloga tutte le prenotazione dei viaggi.

Scegliere Italo Impresa significa viaggiare per
lavoro senza preoccupazioni.
*Offerta valida in ambiente Prima

Scopri tutti i vantaggi e le condizioni
su italoimpresa.it

Foto di copertina di Massimo Rinaldi

le novità

Apre la nuova Lounge Italo Club
a Milano Centrale
L’esclusiva sala Italo si trasferisce nella Sky Lounge della stazione milanese
Apre la nuova Lounge Italo Club a Milano
Centrale. Proprio in questa stazione era stato
lanciato il progetto, con l’apertura a Febbraio
della prima di queste esclusive sale Italo, con
ubicazione provvisoria. Oggi la Lounge si trasferisce definitivamente al primo piano della
stazione, nella suggestiva area denominata Sky

Lounge. Eleganza, comfort e una vasta gamma di servizi sono a disposizione dei viaggiatori
Italo che vi accederanno: troveranno assistenza da parte del personale, giornali, riviste, connessione wi-fi e un’offerta di cibi e bevande per
rendere piacevole l’attesa del proprio treno. Lo
spazio ideale per rilassarsi prima della partenza
e per godere di massima privacy e riservatezza. Le Lounge sono dedicate ai passeggeri di
Club Executive e ai titolari delle carte Italo Più
Black, Italo Più Platinum e Italo Più Sprint
oltre che ai passeggeri di Prima che possono
acquistare un ingresso a soli 10e.

gli ambienti

Gli ambienti
di Italo
Scopri l’atmosfera e l’accoglienza dei nostri ambienti di viaggio! Italo offre viaggi ricchi di esperienze di intrattenimento
e servizi personalizzati, nel massimo
comfort, pensati per le diverse esigenze
di ogni tipo di viaggiatore. Sono quattro
gli ambienti di viaggio: la Smart offre
grande qualità a prezzi competitivi.
Convenienza, comodità, praticità. Lo stile
Smart è improntato al self-service per favorire la massima accessibilità di prezzo,
senza nulla togliere al comfort dei clienti.
L’eXtra Large è il mix perfetto tra la convenienza del viaggio in Smart e la

Un particolare
del Poggiatesta
in Prima

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

La Club Executive è composta di soli 19
posti suddivisi in due soluzioni: un’area
“open space” che offre ampi spazi individuali, e 2 salotti riservati, prenotabili “a
corpo” per un massimo di quattro viaggiatori.
Ogni posto è equipaggiato con uno schermo da 9 pollici touch screen dal quale si
accede al programma di intrattenimento offerto dal portale Italolive: dilm, serie tv, giornali e notizie.
luglio 2016
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servizi

Non abbandonarlo, viaggia con Italo
Porta il tuo cane in vacanza con te, grazie a Italo è semplicissimo
L’estate è arrivata e come sempre ci si organizza per le vacanze. Italo ha pensato alle esigenze di tutti per facilitare gli spostamenti e così
anche chi decide di viaggiare con il suo cane
non incontrerà difficoltà.
Per chi viaggia col suo amico a 4 zampe, se di
grosse dimensioni (superiore ai 10 kg), sono riservati dei posti negli ambienti Smart, eXtra
Large e Prima che permettono di affrontare lo
spostamento in estrema comodità e tranquillità.
Il servizio, abbinabile all’offerta Flex, si può prenotare chiamando il numero Italo 060708, fino a 2 ore prima della partenza. Visitando il sito
www.italotreno.it o chiamando Italo Assistenza
è inoltre possibile visualizzare l’elenco delle tratte a disposizione per il servizio, gli orari ed i posti
disponibili in ogni ambiente.
In questo modo Italo consente agli amanti dei
cani di non doversi preoccupare di dove lasciare il proprio cucciolo. Per metterlo a suo agio
il personale di bordo consegnerà anche un
tappetino impermeabile per far accomodare il
nostro amico e farlo viaggiare comodamente.
Per quanto riguarda invece i cuccioli di piccola taglia (inferiori ai 10 kg), possono viaggiare liberamente e gratuitamente all’interno

del proprio trasportino.
Questo sistema aiuta anche a prevenire l’abbandono, fenomeno che in estate purtroppo
vede coinvolti numerosi animali: le stime parlano di 50mila cani abbandonati ogni anno in

il programma fedeltà di Italo

Iscriviti a Italo Più e viaggia gratis!
Italo Più è il programma fedeltà
di Italo che permette di accumulare punti per viaggiare gratis.
Registrarsi è semplice e gratuito e premia i clienti più affezionati con tanti vantaggi esclusivi.
Il Programma regala subito all’iscrizione 250 punti bonus con
cui accelerare la raccolta e guadagnare biglietti premio a partire da soli 2.500 punti.
A tutti gli iscritti, inoltre, saranno riservate promozioni speciali da Italo e dai partner,
acquisti semplici e veloci con
la Carta registrata, accesso ad
internet rapido a bordo, il rico-

noscimento immediato sul sito
italotreno.it e al Contact Center.
In più, grazie alla nuova partnership con il Programma MilleMiglia di Alitalia è ora possibile convertire i punti Italo Più
accumulati in miglia.
E i vantaggi non finiscono qui:
superata la soglia dei 10.000
punti qualificanti* si raggiunge il livello Italo Più Sprint che
consente di guadagnare ben il
20% in più di punti, upgrade
gratuiti e accedere alle esclusive
Lounge Italo Club.
Con Italo, più si viaggia e più si
guadagna!

Iscriviti subito al programma fedeltà
sul sito italotreno.it e scopri tutti i dettagli.
*Si intende punti accumulati acquistando un biglietto Italo.
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Italia, di questi abbandoni circa il 30% avvengono nel corso della stagione estiva. Italo,
mettendo a disposizione i propri treni ed offrendo questa soluzione, si impegna a fronteggiare l’allarmante fenomeno degli abbandoni.

entertainment a bordo

Il portale di bordo Italolive
Con Italo il divertimento viaggia ad alta velocità, scopri Italolive! Italolive è il portale di bordo di Italo grazie al quale è impossibile annoiarsi durante il viaggio. I contenuti infatti sono numerosi e estremamente diversificati così da poter soddisfare i gusti di tutti i viaggiatori. Oltre a film, serie tv e cartoni
animati per i più piccoli, su Italolive potrai trovare anche quotidiani e libri in formato digitale. Per essere continuamente informati, sono disponibili
anche gli aggiornamenti dell’Ansa in tempo reale e gli aggiornamenti del meteo. Da Maggio è inoltre disponibile una ricca sezione dedicata agli amanti
della musica. Tutti i contenuti del portale sono accessibili liberamente da chiunque abbia con sé un pc portatile o un semplice smartphone.
cinema

webserie

Goditi un bel film a bordo di Italo scegliendo fra
le oltre 130 pellicole, anche in lingua inglese, a disposizione sul portale Italolive e targate Medusa.
Puoi spaziare fra diversi generi: dalla commedia
italiana di “Andiamo a quel paese”, “Benvenuti
al Nord” e “Che bella giornata” ai grandi thriller

di “La Talpa”, “Il Prescelto” e “The Departed”,
dai film romantici di “Midnight in Paris” e “Non ti
muovere” a quelli di animazione “Tarzan” e “Valiant”, dai film drammatici come “La Grande Bellezza” ai fantasy di “In Time”, “Seven Swords”.
L’offerta è adatta al pubblico di ogni età.

In collaborazione con Sailing & Travel Magazine
Italo riserva ai suoi viaggiatori la visione dell’appassionante webserie di viaggio #vadoaquelpaese, che ti porterà in ogni episodio alla scoperta dei
posti più belli del mondo come le U.S Virgin Islands, la Norvegia, il Marocco, Capo Verde.

Italo, in accordo con Radio 105, Radio Monte
Carlo e Virgin Radio, mette a disposizione dei
viaggiatori oltre 140 brani musicali per tutti i gusti. E’ possibile ascoltare fino a 7 playlist di un’ora

ciascuna, spaziando tra musica italiana, pop, rock,
hip-hop e r’n’b. Ascolta subito i tuoi brani preferiti con un semplice click o crea la tua playlist personalizzata: puoi passare facilmente dai Coldplay

con “Viva la Vida” a Bon Jovi con “Livin’ on a prayer”, dai Dire Straits con “Sultan of Swings” agli
U2 con “Desire”, quando e come preferisci. La
grande musica viaggia a bordo di Italo!

cartoni animati

attualità

Il portale Italolive pensa proprio a tutti, anche ai
viaggiatori più piccoli. Proprio per i più piccoli è a disposizione un’intera sezione in cui trovare gli amatissimi episodi del cartone animato Geronimo Stilton. Il
famoso topolino con gli occhiali che insieme ai suoi
amici vive continuamente straordinarie avventure ambientate sulla città immaginaria di Topazia.

Per essere sempre informati Italo offre ai suoi
viaggiatori la consultazione delle news ANSA in
tempo reale, oltre che la possibilità di sfogliare i
quotidiani in formato elettronico La Repubbli-

musica

ca, Il Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport
Il Sole 24 Ore e la rivista di bordo Italo – i Viaggi del Gusto. Anche l’informazione viaggia ad
alta velocità a bordo di Italo!

libreria

meteo

Goditi la lettura di un buon libro in viaggio con
Italo! Sul portale Italolive avrai a disposizione
una selezione di oltre 40 libri in formato digita-

Italo e 3B Meteo offrono a tutti i viaggiatori il bollettino
meteo con previsioni fino a 48 ore, costantemente aggiornate. Se vuoi sapere
come sarà il tempo
nella città verso cui
sei diretto, accedi alla sezione Meteo di
Italolive e resta informato.

le offerti in collaborazione con RCS Libri. Tanti
i generi fra cui scegliere, ad esempio romanzi gialli, libri di cucina, saggi storici e sportivi.
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Il Cinema a bordo di Italo:
lo spettacolo è assicurato
Chi sceglie la Carrozza Cinema non sbaglia
mai. La carrozza numero 11, quella dedicata
al cinema, consente ai viaggiatori di tutte le età
di godersi comodamente il viaggio intrattenuti da un buon film. Questo mese, dato l’arrivo
dell’estate, il palinsesto è completamente de-

dicato ai grandi film ambientati in paesaggi caldi, con un’offerta di diversi film di ogni
genere. Ci sono infatti film drammatici, film
d’avventura e commedie che vi accompagneranno durante il tragitto a seconda della programmazione*. Gli 8 monitor posti in carroz-

L'UOMO CHE FISSA LE CAPRE
Cast:
Ewan McGregor,
George Clooney,
Kevin Spacey

NORD - SUD

Regia:
Grant Heslov

UNA MAGICA NOTTE D'ESTATE

Cast:
Cesare Cremonini

Durata: 85’

Regia:
Pupi Avati

Genere: Animazione
ITA

Genere: Sentimentale

ITA/ENG

BAARIA

VICKY CRISTINA BARCELONA
Cast:
Raoul Bova,
Monica Bellucci

Genere: Drammatico

Cast:
Scarlett Johansson
Regia:
Woody Allen
Durata: 97’
Genere: Drammatico
ITA

ITA

SAPORE DI TE

SUD - NORD

Durata: 85’
ITA

Genere: Commedia

Durata: 150’

QUEL TRENO PER YUMA

FACCIO UN SALTO ALL'AVANA

Cast:
Vincenzo Salemme,
Giorgio Pasotti

Cast:
Russell Crowe,
Christian Bale

Cast:
Enrico Brignano,
Francesco Pannofino

Regia:
Carlo Vanzina

Regia:
James Mangold

Regia:
Dario Baldi

Durata: 101’

Durata: 117’

Durata: 96’

Genere: Commedia

Genere: Azione

Genere: Commedia

ITA

MATRIMONIO ALLE BAHAMAS

ITA/ENG

ITA

SOLE A CATINELLE

Cast:
Massimo Boldi,
Anna Maria Barbera

Cast:
Checco Zalone,
Aurore Erguy

Regia:
Claudio Risi

Regia:
Gennaro Nunziante

Durata: 92’

Durata: 90’

Genere: Commedia

Genere: Commedia

ITA

ITA

* Il palinsesto è soggetto a variazioni, consulta la sezione Viaggiare con italo su www.italotreno.it
luglio 2016

IL CUORE GRANDE DELLE RAGAZZE

Regia:
Angel de la Cruz

Durata: 94’

Regia:
Giuseppe Tornatore
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za, da 19 pollici ognuno, e rigorosamente in
HD, garantiranno una visione di ottimo livello:
servirà collegare i tuoi auricolari alla presa posta
accanto alla seduta e se non hai gli auricolari
puoi acquistarli a bordo, chiedendo al nostro
personale. Sali su Italo e goditi lo spettacolo.

LEGENDA:
Contenuto adatto a tutti
Contenuto adatto a bambini con adulti a fianco
Nessun film in programmazione è vietato ai minori

sicurezza a bordo / on-board safety instructions
La mappa a bordo treno / On-board train map
Carrozza / Coach: 1

Carrozza / Coach: 2, 4, 5

Carrozza / Coach: 3

Carrozza / Coach: 6

Carrozza / Coach: 7

Carrozza / Coach: 8

Carrozza / Coach: 9, 10

Carrozza / Coach: 11

Legenda / Legend
Cassetta di pronto soccorso

Uscita di emergenza
Emergency exit

CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO

Finestrino di emergenza

Toilette handicap
Disabled toilet

Diaper change pad
TOILETTE

Via di fuga
Escape route

Distributore

Estintore

Automatic vending machine

Fire extinguisher

Hammer for breaking glass

Wheelchair spaces

Fasciatoio

Emergency window

Martello frangivetro

Posti per sedia a rotelle

First aid kit

PMR

Persona a mobiltà ridotta
Persons with reduced mobility

Maniglia allarme passeggeri

Toilette

Handle passenger alarm

Toilet

Cestini carta
Paper baskets

Cestini plastica
Plastic baskets

Cestini indifferenziata
Other waste baskets
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sicurezza a bordo / on-board safety instructions
Come comportarsi in caso d’emergenza

/ What to do in an emergency

Nella condizione ordinaria di marcia in
sicurezza, i passeggeri devono occupare
esclusivamente gli spazi idonei al loro trasporto in modo da non ostacolare il personale di bordo nell’espletamento delle
attività connesse con la sicurezza e eventuali operazioni di evacuazione del treno
in emergenza. In caso di evacuazione del
treno in emergenza è necessario attenersi
alle istruzioni del personale di bordo prestando attenzione al rispetto delle seguenti istruzioni di carattere generale:
•
•

•
•

Abbandonare il treno senza indugi, in
maniera ordinata e con calma;
Aiutare chi si trovi in difficoltà, con
priorità a soggetti “sensibili” (bambini, donne in stato di gravidanza, portatori di handicap, ecc.);
Abbandonare i bagagli e non tornare
indietro per nessun motivo;
In presenza di fumo o fiamme camminare chini.

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

•
•

Evacuate the train quickly, calmly and in
an orderly fashion;
Help passengers requiring assistance,
giving priority to children, pregnant women, the disabled;
Leave your luggage behind, and do not
re-enter the train for any reason;
Walk bending down if there is smoke or
flame.

Esodo galleria linea AV/AC Firenze-Bologna
Tunnel AV/AC evacuation Florence-Bologna
Per un ordinato e rapido esodo dalla galleria è necessario attenersi alle istruzioni fornite dal personale ferroviario direttamente
o mediante gli impianti di diffusione sonora, prestando comunque osservanza alle
seguenti indicazioni di carattere generale:
1. Una volta discesi dal treno occorre dirigersi verso la direzione più opportuna
per l’esodo seguendo i cartelli segnaletici
affissi sulla parete della galleria e/o le indicazioni fornite dal personale ferroviario;
2. La galleria dovrà essere percorsa camminando esclusivamente sul marciapiede
laterale della stessa evitando di invadere
i binari;
3. L’attraversamento dei binari, se necessario per raggiungere l’uscita, deve essere
preventivamente autorizzato dal personale ferroviario;
4. Durante l’esodo occorre mantenere la
calma, non spingere o accalcarsi con le
persone che precedono, non creare allarmismo;
5. Aiutare, per quanto possibile, le persone a mobilità ridotta;
6. Una volta raggiunta l’uscita occorre
non disperdersi e seguire le istruzioni impartite dalle squadre di soccorso.

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

Apertura porte di emergenza / Opening the emergency exits

Finestrini /

Per
•
•
•

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

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

To open the emergency exits:
•
•
•

Turn the handle downwards (Fig. 1, drawing A-1);
Wait until the red light comes on;
Press the button with the red light on it open
the door (Fig. 1, drawing B–2).

Windows

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

Fig. 1
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