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pensieri on the road

RI-COMINCIARE DAI FONDAMENTALI
di Raffaele d’Argenzio
Questa volta dobbiamo per forza (scusate il rafforzativo, ma ci sta),
riprogrammarci, resettarci, tornare ai fondamentali. Ogni tanto bisogna tornare alle origini, scoprire da dove si era partiti, ridisegnare
la strada e riscoprire quella migliore, la più diretta per arrivare allo
scopo. Spesso si comincia da un punto e poi ci si perde fra sirene allettanti, luci brillanti, colori vistosi e profumi che svaniscono presto…
Ricominciamo dai fondamentali, cioè ricominciamo a scoprire e riscoprire le nostre città d’arte che il mondo ci invidia. E poi i nostri borghi e i nostri verdi Parchi.

PER I GIOVANI: LOW COST
NON È UNA BRUTTA PAROLA

E i giovani possono cominciare con il piede giusto, visitando le nostre
città che di solito sono troppo affollate, quasi invase, e devono farlo
per loro scelta e non intruppati in gita scolastica, di cui poi non ricorderanno quasi nulla, perchè non è stata una scelta, ma un dovere.
E noi per loro, per i giovani, siamo andati a scoprire come visitarle
senza spendere troppo, dando loro delle dritte. Abbiamo cominciato
con Venezia, ma nel nostro sito c’è già anche Firenze e poi ne arriveranno altre.

VENEZIA, FIRENZE, ROMA, NAPOLI...
MA ANCHE LA VERDE BOLZANO

Con la “capitale” dell’Alto Adige, il mio è stato un amore a prima vista.
Mi è subito piaciuta la sua atmosfera internazionale, europea, eppur
così intima, calda. Proiettata al futuro e così profondamente legata al
passato. E poi la sua cura della sostenibilità, che le ha fatto vincere il
premio GREEN CITY, nei nostrI WEEKEND PREMIUM AWARDS 2016.
Una dimostrazione di questa scelta green è l’avere (già nel 2016) tre
funivie che dalla città portano sui colli intorno senza usare l’auto; l’adozione dei velotaxi; la proliferazione di piste ciclabili su cui vengono
anche guidati i turisti per le loro visite.
Ma un’altra innovazione, che la colloca al top fra le città verdi, è l’adozione di ben cinque bus ad idrogeno, che non procurano inquinamento acustico perchè sono silenziosi, nè inquinano con CO2, poichè
scaricano soltanto… acqua.

coli che permettono la vacanza libera, ma possono essere usati anche in città. Ci sembra assurdo avere un grande camper in garage e
usarlo solo poche volte durante l’anno, i van permettono invece un
utilizzo maggiore, un dinamismo che ci sembra più adatto alle scelte
di oggi.

I FONDAMENTALI PER IL SUD:
RICOMINCIARE DA ULISSE

Quante volte? Quante volte abbiamo scritto, detto, sentito dire e letto che il nostro Sud è splendido, che la Sicilia potrebbe essere ricca
e piena tutto l’anno, che la Calabria è bella, che la Campania è uno
scrigno prezioso, che la Puglia…, che il Molise… che la Basilicata (che
io chiamo Lucania), che…
Ecco: da oggi bisognerebbe ricominciare con i fondamentali: conoscere e amare la propria terra, fare tutto quello che si può per migliorarla, partecipare con se stessi per esserne orgogliosi.
Aprire le chiese e i palazzi, pulire le strade e le piazze, baciarle, abbracciare le sacre colonne degli antichi templi, tenere aperti i musei
giorno e notte, a tutte le ore, non... fregare mai il turista ma essere
suo amico, proteggerlo, avere la voglia di fare sempre di più e meglio.
Perchè oggi la storia siamo noi, e purtroppo la stiamo scrivendo con i
ritardi, la poca cura, la poca voglia, il poco orgoglio. La stiamo scrivendo con il poco ed invece dovremmo scriverla con il tanto.
Un fondamentale per la Sicilia può essere seguire l’esempio di Ulisse,
con la sua voglia di conoscere, fare, di non fermarsi. Ulisse che con
la sua energia accecò il grande Polifemo, simbolo del peso gigantesco, enorme del non fare, dello status quo, del potere che opprime e
ferma tutto per restare esso stesso fermo e non far nulla, aspettare
che il tempo passi, nella sua vita immobile e inutile. Ecco la Storia che
una parte del Sud sta scrivendo, una pagina di Storia ferma e inutile.
Ma i giovani sicuramente ripartiranno dai fondamentali, ricordando
Ulisse e accecando Polifemo. Per tornare ad essere orgogliosi del Sud
e di se stessi.

L’OUTDOOR & CAMPER/VAN

Sull’importante Corriere della Sera, è apparso un pezzo sui Van camperizzati, che permettono una vacanza on the road facile e poco dispendiosa, fra spazi verdi e libertà di movimento.
Ma di van camperizzati Weekend Premium parla già da 4-5 anni, vei-

dal Corriere della Sera
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Bolzano
vi aspetta con…
Azienda di Soggiorno e Turismo Bolzano
via Alto Adige 60, 39100 Bolzano
T 0471 307000
info@bolzano-bozen.it
www.bolzano-bozen.it

natura, cultura e
shopping di qualità

Ötzi - l’Uomo
venuto dal ghiaccio
al Museo Archeologico
dell’Alto Adige a
Bolzano

WEEKEND PREMIUM
i vincitori dei WEEKEND
PREMIUM AWARDS 2019
premiati durante l’evento all’Enterprise Hotel lo scorso anno
alla presenza della stampa e di grandi personalità

GREEN IN THE WORLD

etiopia

WEEKEND IN VAN

VIAGGI TRIBALI

ECO-WEEKENDCAR

MARCO POLO - MERCEDES

DS-3 e-tense

GREEN CHEF

black in the world

FRANCO ALIBERTI

dream catchers

MAITE VICENTE de juan (SPAGNA)
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PER UNA VOLTA - in the world: TOUR OPERATOR

BORGO GREEN

CADERZONE TERME (TN)

GREEN RESORT

AQUALUX (BARDOLINO SUL GARDA)

brasile

dream catchers

air VUELING

YOUNG REPORTER - DREAM CATCHERS

JACOPO MAROTTA

AWARDS 2020

partecip
a n c h e t ua
pu o i v i n !
un weekcere
a 5 stellend
e!

Anche quest’anno tornano i Weekend Premium Awards, che celebrano le eccellenze
italiane del mondo dei weekend. E come ogni anno la redazione e le autorevoli firme
che collaborano con noi propongono le loro nomination. Ma anche voi stessi potrete segnalarci
degli altri nominativi entro il 30 luglio. Vincerà chi sarà più votato.
Tutti coloro che parteciperanno alle votazioni potranno vincere un fantastico weekend a 5 stelle
nelle più belle zone turistiche d’Italia. Basta iscriversi alla nostra newsletter WEEKEND GUIDE, andando
nel nostro sito weekendpremium.it o sulla pagina FB, votare e inventare uno slogan in 5 parole che definisca
il vostro migliore weekend. La redazione li esaminerà e il migliore verrà premiato!
Si vota fino al 15 settembre e il 25 settembre sveleremo i vincitori.

GREEN RESORT NORD

I Resort che amano il green, la salute
e la sostenibilità
p Adler Lodge Ritten (BZ)
p Auberge de la Maison (Courmayeur, AO)
p Eco Wellness Notre Maison (Cogne, AO)
p Lefay Resort (Gargnano, BS)
p Naturhotel Leitlhof (San Candido, BZ)
p Altro..........................................................................

GREEN RESORT CENTRO-SUD

p Borgobrufa Resort (Brufa, PG)
p Canne Bianche (BR)
p Perdepera Resort (Cardedu, NU)
p Aquapetra Resort & Spa, Telese (BN)
p ....................................................................................

BORGO GREEN

Il nostro è il Paese dei Borghi, ma i più
importanti sono quelli che indicano la strada
giusta, quella green
p Chamois (Aosta)
p Cerreto Alpi (Reggio Emilia)
p Borgo Tufi (Campobasso)
p Gallo Matese (Letino, CE)
p Castello di Postignano (PG)
p ....................................................................................

TOP CAMPING

Glamping = Glamour Camping
p Agriturismo la Piantata (VT)
p Be Vedetta (GR)
p Glamping Canonici San Marco (VE)
p Glamping Il Sole (GR)
p Vacanza Glamping Boutique (BS)
p Orlando in Chianti Glamping Resort (AR)
p Vallicella Glamping Resort (GR)
p The Lazy Olive Glamping (SI)
p ....................................................................................

AGRITURISMO TOP 

Si diffondono sempre più, per i loro prodotti
naturali a Km0, ma questi sono fra i migliori
p Agrinegri (Gaiano, SA)
p Agriturismo Malabaila (Canale, CN)
p Capodacqua (Cervignano, TE)
p Casa Clelia (Sotto il Monte, BG)
p Cascina Caremma (Besate, MI)
p Fiores Eco-Green Azienda Agricola
Biologica Sèn Jan di Fassa (TN)
p Il Rigo (San Quirico d’Orcia, SI)
p Masseria Pilano (Crispiano, TA)
p Montagna Verde (Licciana Nardi, MS)
p Villaggio della Salute Più (Monterenzio, BO)
p ....................................................................................

TOP GREEN CHEF

Sono tutti bravi, ma questi preferiscono la
cucina green
p Simone Basello, Hotel La’ di Moret (UD)
p Andrea Berton Ristorantre Berton (MI)
p Domenico Candela, Hotel Parker’s (NA)
p Pino Cuttaia, La Madia (Licata, AG)
p Simone Gottardello, Aqualux Resort
(Bardolino, VR)
p Philipp Hillebrand, Villa Eden (Merano, BZ)
p Pietro Leemann, ristorante Joia (Milano)
p Alessandro Martellini, Hotel Tyrol
(Valgardena, BZ)
p Pisani e A. Negrini, Aimo e Nadia (MI)
p ....................................................................................

ECO WEEKEND CAR

Sempre più spaziose, sempre più green, per i
nostri weekend
p Audi e-tron Sportback
p Bmw X2xDrive25e plug-in
p Bmw Serie 3 Touring Hybrid
p Ford Kuga plug-in
p Jaguar I-Pace

p Jeep Renegade Plug-in
p Lexus UX 300e
p Mazda MX30
p Peugeot 3008 plug-in
p Tesla Model S
p ....................................................................................

Weekend in Van 2020

Sono weekend car per eccellenza, e galoppano
verso il green
p Citroen Campster
p Fiat Ducato My2020
p Ford Transit Custom Nugget
p Mercedes-Benz EQV
p Nissan E-NV200
p Peugeot Expert Klubber
p Renault TRAFIC Camping-Car
p Volkswagen California 6.1
p Volkswagen Gran California
p ....................................................................................

BLACK IN THE WORLD

Ci sono governi “black” che danneggiano il loro
Paese, quindi il pianeta Terra, e quindi anche noi
p Australia
p Brasile
p Cina
p India
p Stati Uniti
p ....................................................................................

Green in the world

Invece ci sono Paesi che proteggono il loro
Paese, quindi il pianeta Terra, e quindi anche noi
p Costa Rica
p Germania
p Islanda
p Norvegia
p Slovenia
p Svizzera
p......................................................................................
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abruzzo: mare, monti
e ri-partenza in bike

Punta Aderci a Vasto (CH)

INCONTRIAMO L’ASSESSORE AL TURISMO MAURO FEBBO,
PER CONOSCERE LE STRATEGIE PER LA RIPARTENZA DI UNA
DELLE REGIONI A MAGGIOR VOCAZIONE TURISTICA
di Raffaele d’Argenzio

I

turismo deve ripartire e, in molti casi, risollevarsi dopo l’emergenza Covid-19.
Ecco perché per le nostre vacanze o i nostri weekend dobbiamo scegliere una
meta italiana. Ogni regione ha le sue bellezze, le sue eccellenze artistiche, storiche, enogastronomiche, e ognuna punta su di esse per rilanciare il settore.
Il settore del turismo vive una crisi sconvolgente, quali sono le strategie di
intervento per la regione Abruzzo?
“Il Turismo è tra i più colpiti in assoluto dalla crisi coronavirus. La limitazione dei
movimenti ha provocato un crollo verticale in un settore che in Abruzzo vale circa
il 13% del Pil. La Regione ha messo in campo importanti finanziamenti al fine di
sostenere la ripartenza attraverso la concessione di contributi a fondo perduto
ma anche per sostenere eventuali investimenti già programmati. Attraverso il
Dipartimento del Turismo stiamo lavorando al rilancio dell’intera filiera turistica con uno specifico Piano di rilancio accompagnato da un piano di marketing
promozionale e investimenti produttivi nelle tecnologie digitali. Il primo ostacolo
per il settore turistico sarà trovare il modo per superare “il lockdown psicologico”, la paura dei cittadini di spostarsi. Per questo, anche in Abruzzo in questa
prima fase bisogna lavorare per ripensare l’offerta turistica in totale sicurezza
attraverso protocolli ben precisi rivolti alla sicurezza del turista. L’Abruzzo ha
un patrimonio di bellezze prezioso su cui costruire la ripartenza e tornare a una
nuova, differente normalità. Alla Bit di Milano di febbraio l’Abruzzo ha promosso
pacchetti turistici accessibili a tutti basati essenzialmente sul turismo lento, sul
cicloturismo e sui cammini da percorrere. Ripartiremo da questa proposta”.
Come pensate di riportare prima gli italiani e poi gli stranieri nel vostro magnifico territorio?
“La Regione Abruzzo ha messo in campo una campagna di comunicazione
mirata, specifica su emittenti tv a livello nazionali e locali, quotidiani nazionali
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online e radio e altro. Ovviamente in questa fase post lockdown ci si immagina un turismo per lo più di prossimità, almeno nella prima fase. L’Abruzzo può
beneficiare di una posizione di vantaggio in quanto destinazione caratterizzata
da spazi aperti, ampi e poco antropizzati, con una natura importante e protetta,
borghi e centri abitati con densità demografica contenuta, facile da raggiungere
(centro Italia /rete stradale /rete ferroviaria) ed ideale per attività all’aria aperta (trekking, cammini, cicloturismo, itinerari culturali ed enogastronomici per la
scoperta di una forte identità territoriale e della genuinità)”.
Quali saranno i plus su cui potrete puntare?
“La Regione Abruzzo può contare su 133 chilometri di costa, lungo la quale si
alternano tra la parte nord e quella a sud arenili di sabbia con ampie spiagge,
pinete, scogliere, promontori e calette di ciottoli, lidi solitari, le suggestive Area
Marina protetta del Cerrano e la Riserva costiera di Punta Aderci, e le numerose
località premiate con la prestigiosa “Bandiera Blu”. Nella parte sud dell’Abruzzo
lungo la costa abbiamo la famosa Via Verde Costa dei Trabocchi, un percorso
ciclopedonale ormai quasi terminato sull’ex tracciato ferroviario, di una bellezza
unica ed affascinante. La nostra Regione è ricca di piccoli borghi, chiese antichissime, eremi, castelli e palazzi unici. In questi anni è cresciuto il turismo Lento o
Slow e sostenibile che permette uno stretto contatto con la natura e l’Abruzzo
si è scoperta la regione ideale per una vacanza attiva in bicicletta, in mountainbike, a piedi con zaino in spalla, a cavallo, con gli sci, in parapendio, in aereo ultraleggero, in barca, in moto, in fuoristrada ed in canoa”.
Gli spazi verdi dei vostri parchi e delle vostre montagne?
“La Regione Abruzzo si distingue per il suo habitat e per la sua biodiversità, ben
tutelati da tre Parchi Nazionali: lo storico Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise, e quelli
del Gran Sasso-Laga e della Majella. Vi sono oltre 30 riserve e oasi naturalisti-

che. Tutto questo fa dell’Abruzzo il “cuore verde d’Europa”, con circa un terzo del
proprio territorio sottoposto a tutela e le Faggete Vetuste del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Patrimonio dell’UNESCO con alberi che sono lì da prima della scoperta
dell’America!. Inoltre abbiamo in Abruzzo i due massicci montani più importanti
della catena appenninica, la Majella ed il Gran Sasso vette che sfiorano i tremila
metri e il Ghiacciaio perenne più a sud del continente Europeo. Il Gran Sasso,
infine, che ha visto la prima ascesa “alpinistica” della storia italiana (1540) ha un
primato che consente all’Abruzzo di fregiarsi di un altro Patrimonio immateriale
dell’UNESCO come l’Alpinismo”.
Come spera che reagiscano gli imprenditori del turismo?
“Da veri abruzzesi. Abituati al lavoro e costruire giorno dopo giorno il proprio futuro. Con loro abbiamo costruito una collaborazione tra pubblico e privato per
poter riorganizzare l’offerta turistica attraverso un approccio multidisciplinare.
Pertanto oggi è indubbio sviluppare nuove progettualità sostenibili ed avviare
un programma di destagionalizzazione dei flussi turistici per evitare una elevata
concentrazione dei turisti che potrebbe comportare la congestione delle capacità di trasporto e dei servizi di accoglienza anche alla luce delle restrizioni legate
alla prevenzione della diffusione del Covid-19”.
Per il turismo enogastronomico, il localismo, il chilometro zero possono diventare il perno della nuova ristorazione?
“I nostri ristoratori sono i nostri primi ambasciatori e anello fondamentale con i
turisti. Da sempre l’Abruzzo possiede un ricco patrimonio enogastronomico legato alla tradizione, alla storia e alla cultura culinaria propria di diversi territori,
con uguale e grande qualità sia per la cucina di terra che di mare. La Regione
Abruzzo ha, inoltre, attivato il marchio di Ristorante tipico d’Abruzzo con validità anche nell’unione Europea. L’Abruzzo dell’autenticità e della tradizione conta
anche numerosi chef stellati e un tre stelle famoso nel mondo (Niko Romito,
chef del ristorante Reale Casadonna, a Castel di Sangro (AQ) n.d.r). La cucina, la
ristorazione deve saper raccontare la storia di un luogo e trasmettere anche la
cultura di un particolare territorio. Tutto questo può e deve essere trasformato
in un prodotto turistico”.
È possibile cogliere delle opportunità da questo periodo di crisi?
“Certo. Questa situazione di stallo e di crisi ci ha permesso di individuare i punti
di forza già consolidati della Regione e i punti di debolezza da dover colmare per
delineare un posizionamento rilevante e identificativo dell’Abruzzo. L’Abruzzo
ha forti probabilità per essere considerato una destinazione allettante, per tutti
coloro che vivono nelle Regioni limitrofe alla nostra. Sicuramente continuare il
lavoro di implementazione dell’Ecosistema Digitale, quale opportunità e strumento di sistema e promozione della Destinazione e attività di promo-commercializzazione”.
Un bel luogo può contribuire a farci provare la felicità? Lei l’ha provata e dove?
“Ci sono due cose di cui mi piace parlare ossia un luogo e un momento che mi
hanno fatto provare una vera gioia e che ogni volta mi fanno provare la stessa
sensazione. Il luogo è l’Oratorio di San Pellegrino a Bominaco (AQ), un piccolo
edificio coperto con una volta a botte ogivale con un meraviglioso ciclo di affreschi che ne ricopre completamente la volta e le pareti. Non a caso è stato ribattezzato la “Cappella Sistina d’Abruzzo” ed è dal 1996 Patrimonio dell’Umanità
UNESCO. Se invece penso ad un momento che i riempie di emozione è sicuramente il rito del Venerdì Santo a Chieti con la solenne processione (la più antica
d’Italia) che si snoda per le vie della città durante la quale viene eseguito il celebre
Miserere, un’esperienza emotiva e interiore davvero unica”.

Oratorio di San Pellegrino di Bominaco (AQ)

Vista di Pacentro (AQ)
Gran Sasso

Tanti i nuovi percorsi
cicloturistici

I
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PUNTI di mauro febbo

1. È necessario puntare sulla vocazione naturale dell’Abruzzo come
meta turistica che consenta a qualsiasi turista di trovare il proprio
spazio in cui vivere in serenità la vacanza che cerca, sia che si tratti di
famiglie, sia che si tratti di amanti della vacanza attiva sia che si tratti
di chi ama scoprire i segreti di un territorio autentico e ricco di cultura
e prodotti tipici e autentici.
2. Sicuramente punteremo sul turismo di prossimità prima che sul turismo internazionale, sfruttando anche la posizione geografica centrale
particolarmente vantaggiosa per la vicinanza con le regioni del centro-sud.
3. Punteremo sulle eccellenze e particolarità che contraddistinguono
la regione Abruzzo, dalle aree protette ai siti patrimonio dell’Unesco
alle unicità enogastronomiche, accompagnando il turista nella scoperta anche attraverso il sito www.abruzzoturismo.it , in modo che
il viaggio inizi oggi dal divano di casa. Un aiuto concreto in tal senso
lo avremo anche attraverso il continuo sviluppo e implementazione
dell’Ecosistema Digitale.
4. Applicheremo tutti i protocolli di sicurezza in maniera impeccabile
affinché chiunque voglia trascorrere la propria vacanza in Abruzzo si
senta tranquillo in ogni momento.
5. Punteremo sull’implementazione e la promozione di reti di strutture e
servizi destinati a particolari target come i cicloturisti a cui abbiamo di
recente dedicato la rete “Abruzzo bike friendly”, una rete di strutture
ricettive e servizi complementari per soddisfare tutte le esigenze di
chi vuole scoprire il territorio in modalità sostenibile.
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Tornare a sognare
per Ri-Partire verso il mondo

Lago di Bled

INTERVISTA AD ALJOSA OTA, PRESIDENTE DI ADUTEI,
ASSOCIAZIONE DELEGATI UFFICIALI DEL TURISMO ESTERO
IN ITALIA

S

di Raffaele d’Argenzio

i prevede che ci sarà un turismo di prossimità, che ci farà
riscoprire la nostra Italia, ma il mondo è grande e abbiamo
una sola vita per conoscerlo. Allora perché fermarci? Come
e quando torneremo a viaggiare anche verso l’estero, sempre con
le dovute cautele? Lo abbiamo chiesto ad Aljosa Ota, presidente
dell’ADUTEI, Associazione Delegati Ufficiali del Turismo Estero in
Italia e direttore del Turismo Sloveno in Italia

Il lockdown ha paralizzato il turismo, come avete utilizzato
questi mesi?
“Nei mesi di lockdown il lavoro per gli Enti del turismo si è molto intensificato, dato che la situazione era variabile e soggetta
a frequenti cambiamenti, anche quotidiani. Il compito principale
degli Enti del turismo e dei rispettivi direttori è stata quella di informare i propri stakeholders dei rispettivi paesi di provenienza
circa la situazione del mercato italiano e, viceversa, di informare i
principali operatori italiani della situazione legislativa e normativa
dei rispettivi paesi di destinazione. ADUTEI nei mesi di lockdown
è stato un vero e proprio collante tra i vari paesi: settimanalmente ci si scambiava informazioni tra direttori, per avere un quadro
completo su tutti i paesi, costante e aggiornato. Tramite gli incontri on-line, ci siamo confrontati ma abbiamo anche condiviso
strategie di comunicazione e su come affrontare le problematiche
quotidiane”.
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Quali sono stati i paesi più penalizzati?
“In questa situazione ancora molto incerta è difficile stilare una
lista, sicuramente ogni paese ha risentito molto della crisi legata
al Covid19. La situazione epidemiologica era ed è ancora diversa
tra i vari paesi, pertanto è ancora troppo presto per poter dire se
qualche paese ha risentito la crisi più o meno di altri. Per quanto riguarda gli arrivi internazionali, che si sono azzerati durante il
lockdown, possiamo prevedere un graduale aumento nei mesi di
apertura dei confini e ritiro delle limitazioni. Con vari Enti soci di
ADUTEI ci siamo costantemente scambiati strategie di azione e
ricerche di mercato, che potessero essere interessanti al fine di
ovviare al più presto alla situazione”.
Quali sono gli ostacoli più duri da superare per far tornare a
viaggiare gli Italiani verso l’estero?
“Sicuramente in questo momento il tema della fiducia per i viaggi
internazionali è il fulcro su cui devono puntare tutti gli Enti del
turismo esteri in Italia. Insieme dobbiamo ricostruire la fiducia nel
viaggiare anche verso le mete estere. Non è un lavoro facile, la
situazione è ancora complicata in quanto ci sono ancora delle divergenze di normative rispetto i vari paesi di destinazione, il che
rende il nostro lavoro di informazione ancora più importante. Siamo costantemente al lavoro per dare risposte puntuali, precise e
aggiornate a tutti gli interessati”.

Come presidente ADUTEI, l’associazione degli uffici del turismo
estero, cosa state facendo per facilitare i prossimi viaggi?
“ADUTEI è un’associazione che raggruppa Enti turistici di paesi
molto eterogenei tra di loro, pertanto ogni singolo socio-Ente
ha le competenze per comunicare sul mercato italiano con autonomia. ADUTEI è un’associazione che ha lo scopo principale di
facilitare il lavoro dei singoli Enti, pertanto abbiamo creato degli
incontri periodici per scambiarci opinioni e strategie, cosa che nei
mesi di lockdown ha aiutato molto i singoli soci-Enti, in quanto
abbiamo ricevuto delle informazioni preziose e tempestive. É stata inoltre creata una newsletter periodica con contenuti trasversali e comuni tra i vari soci in modo da dare ai media un elemento
ulteriore su cui poter lavorare e mantenere alto l’interesse per i
viaggi all’estero”.

Ibiza

E quali sono le misure da adottare per tranquillizzare i turisti e
metterli in sicurezza?
“La sicurezza sanitaria, organizzativa e gestionale del viaggio al
momento rappresenta forse l’elemento più importante su cui gli
Enti del turismo lavorano per tranquillizzare i turisti in partenza.
Molti paesi hanno creato nuovi protocolli e certificazioni di sicurezza, per dare le informazioni necessarie ai turisti in partenza. Il
compito degli Enti del turismo esteri in Italia in questo momento
è anche di dare risposte tempestive e precise per gli italiani in
partenza per l’estero, informandoli delle nuove disposizioni e protocolli di sicurezza nei rispettivi paesi”.
Ora una domanda personale, secondo lei ci sono dei posti, dei
luoghi che possono dare gioia, sensazioni di felicità? Lei le ha
mai provate e dove?
“Sì, per mia fortuna le ho provate, guardando l’alba sorgere sul
Lago di Bled, i n Slovenia, il tramonto sul mare a Es Vedrà a Ibiza
e un altro magnifico tramonto sulle Dolomiti Italiane, da fermare
il fiato”.

FOTO: C. baroni

Nato e cresciuto a Trieste, città elegante e multiculturale, dove da
sempre il mondo sloveno si incontra con quello italiano, Aljosa Ota
si è laureato in Economia Aziendale all’Università degli Studi di Trieste, dopo averne frequentato le scuole slovene. Parla cinque lingue e
vanta oltre dieci anni di esperienza, divisa tra il settore finanziario e
quello turistico. Oggi è Direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia e Presidente di ADUTEI, Associazione Delegati Ufficiali del Turismo
Estero in Italia.
Dolomiti
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PUNTI di aljosa ota

1. Difficile prevedere come sarà il futuro dei viaggi ma sicuramente dobbiamo RIPRENDERE FIDUCIA A VIAGGIARE
2) Il ruolo degli Enti del Turismo, delle agenzie di viaggio e
degli organizzatori e intermediari sarà fondamentale in
quanto ci si dovrà sempre INFORMARSI PRIMA DI PARTIRE
3) SEGUIRE I NUOVI PROTOCOLLI DI SICUREZZA, partire
dalla sicurezza e tranquillità di poter affrontare un viaggio anche all’estero ma con tutte le rassicurazioni necessarie
4) COGLIERE LE NUOVE OPPORTUNITÀ. Come in tutte le
crisi, anche in questo momento nascono nuove opportunità sia per i fornitori della filiera turistica sia per i
clienti.
5) TORNARE A SOGNARE, tornare alla semplicità e tornare
a godere delle piccole cose, che forse prima di questa
crisi sembravano scontate e ovvie.
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TRENTINO: VALSUGANA,
GREEN TUTTO L’ANNO

Forte Busa Granda

Intervista a Stefano Ravelli, AMMINISTRATORE
DELEGATO Azienda per il Turismo Valsugana-Lagorai

C

di Vittorina Fellin

on l’ottenimento della prima certificazione per il turismo
sostenibile, la destinazione turistica trentina ha anticipato le tematiche che si stanno affermando a livello turistico
mondiale. Già un anno fa, infatti, il territorio trentino ha ottenuto
l’importante riconoscimento e Stefano Ravelli, amministratore
delegato dell’Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai, è stato
tra i più vivaci sostenitori del progetto. A lui, grande conoscitore
del settore turistico regionale, abbiamo chiesto come si sta organizzando il comparto dopo l’emergenza coronavirus, partendo
proprio dai temi ambientali.

Valsugana, la destinazione green
da vivere tutto l’anno

Le tematiche “green” avranno maggior peso nel settore del turismo?
“Noi ci abbiamo creduto fin dall’inizio promuovendo un progetto
ambizioso che è durato due anni. La Valsugana è stata la prima e
per ora unica destinazione certificata per il turismo sostenibile a
livello mondiale, secondo gli standard Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Un modello di certificazione che mette la comunità al centro e conferma l’attenzione con la quale il territorio
guarda alla sostenibilità e agli aspetti collegati ai cambiamenti
climatici. Una migliore qualità della vita in termini ambientali per
tutti coloro che vi abitano 365 giorni all’anno e naturalmente per
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gli ospiti che vengono a visitarci. Questo è il nostro valore aggiunto certificato da uno standard internazionale. Sappiamo di essere
stati i precursori in questo campo, ci abbiamo creduto fin dall’inizio e ora auspichiamo che questa strada possa essere seguita da
tante altre realtà sia trentine che italiane”.
Quali sono gli indici di certificazione e cosa misurano?
“I Criteri GSTC sono stati creati dalla comunità turistica come risposta alle sfide globali degli “Obiettivi di Sviluppo del Millennio”
delle Nazioni Unite. La certificazione va a verificare tali criteri, in
pratica definisce e valorizza le caratteristiche intrinseche della
destinazione turistica come sistema territoriale, ponendo particolare attenzione all’ambiente e ai cambiamenti climatici, alle
esperienze turistiche green e slow, alla tutela e al benessere della
comunità, alla parità di genere”.
Iniziative come “Vacanze in Baita” e “Adotta un mucca” hanno
sempre avuto un grande successo di pubblico e hanno consentito di integrare il reddito degli operatori mettendo a sistema
diversi settori come agricoltura e commercio. È questa la strada?
“L’obiettivo di una certificazione per il settore turistico non è di
avere un marchio prestigioso da esibire, ma piuttosto un’opportunità per creare sistema attraverso la cultura del turismo dove
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tutti, residenti, operatori e parte pubblica fanno la loro parte. Vacanze in baita, per esempio, è un’associazione che raggruppa le
case di montagna in affitto in Valsugana e sulla catena montuosa
del Lagorai, un’occasione di reddito per gli operatori e una straordinaria opportunità per chi vuole vivere appieno l’esperienza della
montagna applicando il distanziamento naturale, come viene richiesto oggi”.

In occasione del Festival della Green Economy, era stato chiamato a dibattere sui temi quali undertourism e slow tourism. Ci
spiega di cosa si tratta e perché sono tematiche tanto attuali?
“Il tipo di vacanza che proponiamo in Valsugana è fatto di destinazioni green e alternative, un tempo considerate una nicchia
di mercato. Ora si può affermare con sicurezza che il vero lusso
è questo, perché in tempi di distanziamento sociale e paura da
assembramenti improvvisi, la possibilità di arrivare su altopiani
verdeggianti senza carico antropico e sorprendersi di fronte ad
un formaggio di malga, o ad una vista spettacolare, non ha eguali.
Dobbiamo insegnare all’ospite che quella genuina e ruvida ospitalità di montagna è il vero valore di questo tipo di turismo rispettoso e conservativo dell’ambiente”.
Quali sono i luoghi per sorprendersi ed emozionarsi in Valsugana?
“Posso citare alcuni luoghi meno usuali rispetto alle più celebri
mete della Valsugana come Forte Busa Granda, una passeggiata
immersi nella storia e nella natura, le Grotte di Castello Tesino,
facilmente percorribili da tutti, e poi naturalmente Arte Sella, un
autentico museo all’aperto. Per chi ama i paesaggi più agresti,
consiglio l’Altopiano di Vezzena con le sue malghe, mentre agli
appassionati di castelli una sosta a Castel Ivano non deluderà”.
Un bel luogo può contribuire a farci provare la felicità? Lei l’ha
provata e dove?
“Direi proprio di sì, se si vive appieno l’esperienza del luogo. A
me è capitato di vivere un momento di gioia al Lago delle Prese
sopra il Comune di Roncegno, in occasione di una manifestazione musicale chiamata Lagorai d’incanto, in cui gli artisti presenti
proponevano dei pezzi in acustica. Un’emozione per il luogo e per
l’esperienza musicale”.

Laghetto delle Prese

FOTO: Stefano Slompo

Che cosa intende quando riferite che il “primo ambasciatore dello stile di vita sostenibile è la collettività che vive responsabilmente il territorio e mette il proprio benessere al
centro”?
“I primi ambasciatori della ricchezza di questo territorio siamo noi.
Lo slogan “La Valsugana è il posto dove ci piace vivere” afferma gli
elementi fondanti della destinazione: turismo responsabile, valutazione dell’impatto etico sulle strategie di sviluppo economico e
sociale, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e dell’ambiente (es. piani di mobilità, gestione dei rifiuti, acque reflue, riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili, energia pulita). Tutti aspetti che oggi diventano un importante elemento per
aumentare il valore percepito della destinazione, dove i cittadini
diventano i primi attori protagonisti e ambasciatori del territorio.
Per riappropriarci di questi valori stiamo promuovendo dei corsi di
formazione con i residenti”
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Passo delle Cinque Croci

PUNTI di stefano ravelli

1. 	Dimenticarci il turismo di ieri perché tutto cambia. Dobbiamo ripartire dal distanziamento naturale, un concetto che in montagna è facilmente applicabile.
2. È importante poi creare un clima di fiducia e di rassicurazione per i nostri ospiti e noi lo facciamo con una certificazione che dà la misura della nostra attendibilità. Abbiamo la possibilità di rivolgerci ad una clientela nuova a
cui possiamo offrire un approccio più diretto. Con le prenotazioni fatte con i motori di ricerca o le grandi agenzie,
ci siamo fatti sfuggire il valore del contatto umano.
3. Partire dai residenti. Loro sono i nostri autentici ambasciatori del territorio perché lo vivono ogni giorno.
4. 	Un turismo orientato al contenimento dei numeri, con
attività riservate a piccoli gruppi. Questo ci impone di
fare sistema, lavorando sulla destagionalizzazione.
5. 	Tornare alla semplicità delle cose. Qui noi possiamo offrire l’eccezionale valore della montagna e della sua genuina ospitalità.
INFO: www.visitvalsugana.it
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VENETO: RISCOPRIRE
LA BELLEZZA IN CASA CON
LE DOLOMITI BELLUNESI
Intervista a Giuliano Vantaggi, Direttore
Consorzio Destination management organization
provinciale Dolomiti (DMO).

di Vittorina Fellin

D

opo aver ricoperto ruoli nell’ambito della comunicazione e
del turismo, nel maggio del 2018 Giuliano Vantaggi è chiamato a promuovere il “prodotto bellunese”, compresa Cortina punta di diamante del turismo dolomitico.
Se oggi possiamo goderci comodamente dal divano di casa alcuni
degli itinerari dolomitici più suggestivi, lo dobbiamo a lui, che per
conto della Fondazione Dolomiti Unesco e in forza di un accordo
stretto con Google Maps Street View, si è caricato in spalla una
telecamera da 25 chili e ha scattato migliaia di fotografie.
Il settore del turismo vive una crisi di identità e di sfiducia senza precedenti. Quali sono le strategie di intervento per il territorio che lei rappresenta?
La ripartenza sarà diversificata a seconda del mercato e degli
obiettivi. Punteremo inizialmente sul turismo di prossimità poi
su quello regionale, sugli arrivi dal Triveneto, sugli ospiti italiani
e infine su quelli esteri. E’ chiaro che il turismo estero, che per
noi rappresenta una fetta importante di mercato, rimarrà in forse
fino all’ultimo, ma non escludiamo possibili sviluppi.
Se oggi possiamo goderci comodamente dal divano di casa alcuni
degli itinerari dolomitici più suggestivi, lo dobbiamo a lui, che per
conto della Fondazione Dolomiti Unesco e in forza di un accordo
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stretto con Google Maps Street View, si è caricato in spalla una
telecamera da 25 chili e ha scattato migliaia di fotografie.
Tutto sta cambiando molto rapidamente e molto dipenderà dalle
persone che si metteranno in viaggio e dalla generazione a cui
appartengono. I turisti dai 40 anni in su sono rimasti molto spaventati dalla pandemia, pertanto vivono con timore gli spostamenti, mentre nei giovani domina la voglia di viaggiare e di riappropriarsi della propria libertà.
Come pensate di riportare prima gli italiani e poi gli stranieri nel
vostro magnifico Veneto?
Se dobbiamo riformulare il turismo secondo le necessità del momento, come il distanziamento sociale, la montagna si presta alle
nuove formule. E’ necessario che la comunicazione punti su gli
aspetti di sicurezza che la montagna può dare meglio di altri luoghi di vacanza. E poi ci sono, da sempre, i nostri must a fare la
richiamo. L’arte, la gastronomia, lo sport elementi fondamentali
del nostro marketing territoriale.
Le strutture turistiche meno strutturate, come quelle familiari
per esempio, come si possono aiutare in questo momento?
Credo che, se gestite bene, saranno proprie quelle che risentiran-

no meno della crisi, in quanto percepite più sicure nell’immaginario dell’ospite. Saranno scelti più facilmente gli appartamenti
in affitto , in particolare dalle famiglie, che potranno così organizzarsi al meglio anche per gli aspetti riguardanti la sicurezza.
La sfida sarà quella di sensibilizzare l’ospite a scegliere i prodotti
locali e i nostri servizi quando si trova sul territorio. Inoltre nella
nostra provincia l’offerta alberghiera è da molto tempo orientata
alla gestione di un rapporto fiduciario con il cliente, che spesso
sfocia in rapporti di amicizia duratura, e questo è sicuramente il
“plus” dei nostri alberghi
Il localismo, il chilometro zero possono diventare la bussola
orientativa della nuova ristorazione?
Per noi non sono solo degli slogan. Abbiamo sempre lavorato con
questa prospettiva che è diventata un’eccellenza. La ristorazione
nella provincia di Belluno conta importanti riconoscimenti tra cui
numerose stelle, ottenute grazie ad una cucina improntata alla
valorizzazione dei prodotti territoriali. Continueremo su questa
strada anche in futuro.
È possibile cogliere delle opportunità da questo periodo di crisi?
Credo che andranno ridisegnate molte attività produttive. Ci saranno nuove opportunità per chi farà accoglienza o inizierà a farla,
in particolare per chi offre case in affitto. Il fattore umano farà la
differenza.
La stampa turistica cosa può fare in questo momento per aiutare il settore?
Negli ultimi mesi la stampa ha generato paura e timore nei confronti di ciò che ci circonda. Ora è necessario diffondere un clima
di tranquillità tra le persone, uscire dalla paura. Chi si occupa di
comunicazione deve impegnarsi in questo obiettivo.
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PUNTI di giuliano vantaggi

1. È necessario puntare sul turismo di prossimità prima che
sul turismo internazionale. La destinazione Dolomiti, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 2009, farà da richiamo.
2. La diffusione di un clima di fiducia generale tranquillizzando gli ospiti
3. Una maggiore attenzione al fattore umano; le strutture ricettive dovranno coccolare l’ospite, farlo sentire in sicurezza applicando i protocolli necessari
4. Una comunicazione efficace che enfatizzi gli aspetti salutistici legati alla montagna, territorio ideale fatto di spazi
aperti da vivere in sicurezza
5. La riscoperta dei luoghi vicini a casa per incrementare il
turismo di prossimità. Ora più che mai la bellezza va ritrovata nelle destinazioni poco distanti da casa, dove in realtà è sempre stata. Nella Provincia di Belluno ci sono realtà
che sono poco conosciute proprio da chi ci abita, come il
Lago di Mis e la suggestiva cascata della Soffia, Brent de
l’art, la Grotta Azzurra di Mel e le sue acque turchesi, l’Alpago, il Lago di Santa Croce e i suoi tramonti, per citarne
solo alcuni.
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ritorno alla natura
Q

uesta l’eredità positiva del Coronavirus. Che ha alimentato in tutti il
desiderio di scenari ad ampio respiro, di verde declinato in tutte le sue
sfumature. Destinazioni per weekend e vacanze di prossimità in chiave relax, dove rigenerarsi con trekking, passeggiate, scoperta di angoli defilati
di territorio o di quegli antichi borghi di cui è costellata l’Italia intera. Magari
facendo sosta in uno di quei ristorantini, con affacci mozzafiato, che coniugano vista e sapore per la gioia degli occhi e del palato. E poi abbandonarsi alle
coccole di uno dei tanti GREEN RESORT con spa, dall’Alto Adige alla Sicilia, per
riarmonizzare corpo e spirito nella cornice di splendidi scenari offerti dalla natura. Cominciamo con qualche suggerimento sui GREEN RESORT.

GREEN RESORT PER GREEN RELAX

N

el I secolo dopo Cristo, Plinio il Vecchio scriveva che i Romani non ebbero medici che i loro bagni, capaci di dare
sollievo ai dolori del corpo e agli affanni dello spirito. Oggi,
dopo la virus-clausura e in piena nevrosi da Covid-19, le oasi antistress continuano a essere legate all’acqua. E alla natura. Sono
quei resort con spa ad alta vocazione green, incastonati tra le
dolcezze di paesaggi d’incanto. Dal Parco del Ticino alla Franciacorta, dai colli bolognesi alla misteriosa Valnerina, fino al Sannio
beneventano. Relais di charme alloggiati in ville, vecchie cascine
o piccoli borghi medievali, che una nuova tendenza ha riscattato
dall’abbandono, trasformandoli in alberghi diffusi. Operazione di
magnifica metamorfosi, in testa alla classifica di gradimento dei

nuovi viaggiatori. Esemplare il recupero effettuato da Massimo
Ferragamo di Castiglion del Bosco fuori Montalcino e addirittura
eroico il risanamento filologico del millenario villaggio di Postignano nella valle del Nera, realizzato da Gennaro Matacena e
Matteo Scaramella, architetti sognatori specializzati in restauro
monumentale.
Tutte destinazioni con centri benessere che, oltre a programmi di riequilibrio psico-fisico, offrono il vero lusso del momento:
grandi, splendidi spazi en plein air, perfetti per quel distanziamento sociale in linea con le attuali imposizioni governative. Per
coniugare in totale sicurezza i piaceri della vacanza alle raffinatezze, anche gastronomiche, dell’arte dei vivere.

HOTEL WEIHRERHOF Soprabolzano (Bolzano)
Un rifugio in armonia con la natura con piccolo centro benessere sulle rive
del lago alpino di Costalovara, secondo Legambiente tra i dieci più puliti
d’Italia; un isolotto privato accoglie chi desidera iniziare la giornata con prima
colazione sotto un tetto di frasche.

LIDO PALACE Riva del Garda (Trento)
Sul versante trentino del Garda, immensa spa a cielo aperto, si distingue
questo storico 5 stelle incastonato in un grande parco, con centro benessere
d’avanguardia e due ristoranti gourmet alloggiati in una struttura vetrata
sulle sponde del lago.
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di Beba Marsano

VILLA PRATO Mombaruzzo (AT)
Solo otto suite in una nobile dimora settecentesca, nell’angolo più segreto
del Monferrato. Due ristoranti (la Taverna nelle vecchie cantine e l’Officina
a vocazione gourmet in saloncini impreziositi da soffitti affrescati) e una
destination spa dedicata alla grappaterapia.

CASCINA CAREMMA Besate (MI)
Azienda agricola biologica con relais d’atmosfera nel cuore del Parco del Ticino. In tavola i piatti della memoria (a menu fisso “per garantire la freschezza
delle preparazioni”); per la notte stanze dalle atmosfere shabby chic e, per il
relax, centro benessere in uno scrigno tutto vetri.

L’ALBERETA Erbusco (BS)
È un tempio di eccellenze questa villa fin de siècle incastonata in un parco
di scultura contemporanea, con spa Henri Chenot, guru della biontologia;
tavola gourmet (LeoneFelice) a firma di Fabio Abbattista; bistrò dal magico
affaccio sull’Iseo e pizzeria d’autore (La Filiale) griffata Franco Pepe.

PALAZZO DI VARIGNANA RESORT & SPA Varignana (BO)
Resort nella dolcezza delle colline emiliane, in un parco di oltre 30 ettari con
giardino ornamentale nel network dei Grandi Giardini Italiani. Fiore all’occhiello, il centro benessere a vocazione olistica di 1700 metri quadrati con
grande piscina.

BORGO SCOPETO RELAIS Castelnuovo Berardenga (SI)
Tempio di ozi campestri in un complesso dell’anno Mille, sfondo a Letters
to Juliet con Vanessa Redgrave e Franco Nero. Stanze di charme, tavola di
delizie regionali e, nelle vecchie scuderie, centro di vinoterapia. Nel parco il
Roccolo settecentesco, voliera a cielo aperto per l’addestramento dei falconi.

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO Montalcino (SI)
Un impareggiabile santuario allo stile. Dipinti d’epoca e pezzi d’antiquariato
nelle 23 suite e 11 ville con piscina privata, affiancate da ristoranti d’alto
livello, spa con protocolli signature, campo da golf disegnato da Tom Weiskopf e una cantina-gioiello, tra le più affascianti al mondo.
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BORGOBRUFA SPA RESORT Brufa di Torgiano (PG)
Country house su 12 ettari a due passi da Assisi, con stanze romantiche
negli antichi casolari. La cucina valorizza l’identità regionale e il centro benessere (più di 1200 metri quadrati), il più grande della regione, si fregia del
riconoscimento di prima AgriSPA d’Umbria.

RELAIS CASTELLO DI POSTIGNANO Sellano (PG)
Suggestivo albergo diffuso, dove si alloggia in suite rural chic ricavate
all’interno delle antiche case del borgo. A disposizione degli ospiti salottini,
biblioteca, sala biliardo, piscina e un piccolo centro benessere. Il ristorante La
Casa Rosa rivitalizza i piatti della memoria con accostamenti inattesi.

LAGHI NABI Castel Volturno (CE)
Luxury glamping con lodge galleggianti, in un’oasi ambientale sul Litorale
Domizio nata dalla riqualificazione di cave di sabbia in stato di abbandono.
Poesia del paesaggio e bio architettura per un nuovo progetto di turismo
ecosostenibile.

AQUAPETRA RESORT & SPA Telese Terme (BN)
Relax e raffinatezze in 25 ettari di boschi e uliveti. Nel vecchio fienile trova
posto l’Aqua Promoitalia Clinic, avanzato polo anti aging, mentre le cantine
di un tempo accolgono La Locanda del Borgo, santuario ai sapori sanniti
secondo l’estro del talentuoso chef Luciano Villani, stella Michelin dal 2017.

IL MELOGRANO Monopoli (BA)
Prima masseria a convertirsi all’hôtellerie, conserva nelle atmosfere da casa
padronale e nello stile dell’accoglienza, tocchi di signorile raffinatezza. Motivi
di vanto, il ristorante Mùmmulo, consacrato alla trazione pugliese, e la Petramare Spa, con protocolli formulati secondo i principi dell’aromaterapia.

RESORT BORGO SAN ROCCO Savoca (ME)
In uno dei borghi più belli di Sicilia, set di alcune sequenze del Padrino, si
alloggia in vecchie case di pescatori, tramutate in camere e suite che portano
il nome di artisti, scrittori, poeti e compositori isolani: Antonello da Messina,
Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Vincenzo Bellini.
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panorami di gusto

C

ercare l’indirizzo della felicità? “Inutile”, dice l’umorista Dino Basili: “Cambia domicilio in continuazione”.
Non è così. Anche la felicità, qualche volta, si ferma. A
quelle tavole a cielo aperto spalancate sul verde e sull’azzurro, che coniugano le suggestioni del palato all’incanto di
panorami mozzafiato. Una combinazione mai così apprezzata come in questa estate, dopo i lunghi mesi di forzata
reclusione, che per orizzonte non hanno avuto altro che le
mura domestiche.
Da nord a sud, tra rampicanti e pergolati fioriti, una collana di tavole con vista, stellate e non, fa dell’Italia un risto-

rante diffuso. Il più romantico e spettacolare al mondo. Ce
ne sono affacciate sul Monte Bianco oppure in riva al Po
(l’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense, tra i luoghi del cuore di Carlo d’Inghilterra), spalancate su infinite
lontananze di colli o su piazze gioiello quale Bagno Vignoni,
amatissima anche dal Magnifico. O, ancora, tuffate tra i vigneti. Come quel tempio gastronomico dell’Oseleta in Villa
Cordevigo a Cavaion Veronese, aristocratico wine resort
tra il Garda e la Valpolicella, blasonata terra di vini celebrata ai tempi dell’antica Roma anche da Virgilio, Marziale e
Svetonio.

L’AUBERGINE Courmayeur (AO)
Vanto dell’Auberge de la Maison, coniuga gusto e vista sullo sfondo di un
eccezionale affaccio sul Monte Bianco. Un cantico dei sapori del territorio,
sulla terrazza in estate e nella sala interna d’inverno, al fuoco del camino tra
legni antichi e oggetti d’antiquariato alpino.

PREZIOSO Merano (BZ)
Con la sua silhouette turrita, la facciata avviluppata dalla vite selvatica, il
giardino romantico e la posizione a nido d’aquila, Castel Fragsburg è uno dei
relais più romantici e spettacolari d’Alto Adige. Il ristorante gastronomico
offre emozioni senza confini. Dell’occhio e del palato.
23

WEEKEND GREEN

OSELETA Cavaion Veronese (VR)
Destination restaurant in un’ala di Villa Cordevigo, stella Michelin dal 2013
grazie al talento di Giuseppe D‘Aquino. Sale ricche d’atmosfera e veranda
lambita dai vigneti, in un territorio di piccoli incanti tra il Garda e la Valpolicella.

ANTICA CORTE PALLAVICINA Polesine Parmense (PR)
Castello trecentesco in riva al Po, trasformato in rifugio di rustici incanti
da Massimo Spigaroli, stella Michelin. Tavola d’alto rango, tempio-cantina
dedicato al culatello e sei stanze con camino, soffitto a travature lignee,
arredi d’epoca.

LA LOGGIA Fiesole (FI)
Il fiore all’occhiello del Belmond Villa San Michele, con impareggiabile vista
su Firenze dalle dolci colline fiesolane. Si pranza su un loggiato quattrocentesco, dove la sera le delizie della cucina toscana vengono servite a lume di
candela su vellutate note di piano.

LA VIA DEL SALE Montaione (FI)
In uno scenario collinare di assoluta suggestione, è la tavola del Castelfalfi
- Tui Blue Selection, country resort di ultima generazione, che si sceglie per il
paesaggio d’ampio respiro, il centro benessere di mille metri quadrati e il Golf
Club a 27 buche, tra i più grandi di Toscana.

BORGO PIGNANO Volterra (PI)
Esclusivo relais, incastonato in una tenuta di 300 ettari tra boschi e terreni
coltivati ad agricoltura biologica. Magnifiche suite e cucina eccellente, servita
in bella stagione sullo sfondo di uno dei panorami più belli di Toscana, che
nei giorni limpidi spinge la vista fino alla Corsica.

BISTRO’ LE TERME Bagno Vignoni (SI)
Feudo dei sapori schietti della tradizione toscana, segnalato anche dal New
York Times, affaccia sulla piazza-vasca in cui ribollono le sorgenti termali
dove si bagnava Lorenzo il Magnifico. È il ristorante del relais Le Terme, in
quella che fu la residenza estiva di papa Pio II Piccolomini.
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IL FALCONIERE Cortona (AR)
Oasi di charme ai piedi di Cortona, nell’originaria dimora del poeta aretino
Antonio Guadagnoli. Stanze con mobili d’epoca e una spa bomboniera. Fiore
all’occhiello, il ristorante stellato di Silvia Baracchi, capace di dare nuovo
vigore alla cucina toscana attraverso accostamenti inattesi.

IL COMANDANTE Napoli
Tavola con una stella Michelin grazie all’estro dello chef Salvatore Bianco, al
decimo piano del Romeo Hotel, nel glorioso palazzo già del gruppo Lauro. Si
pranza tra pezzi di antiquariato giapponese e opere d’arte contemporanea.
L’affaccio sul Vesuvio è una cartolina a tre dimensioni.

LA CANZONE DEL MARE Capri (NA)
Luogo d’elezione del jet set internazionale, inquadra uno degli angoli più
celebrati del pianeta, la baia di Marina Piccola di fronte ai Faraglioni, a poca
distanza dallo Scoglio delle Sirene, presso il quale Ulisse si fece legare all’albero maestro per resistere al loro canto ammaliatore.

LE LAMPARE AL FORTINO Trani
All’interno di un fortilizio cinquecentesco sull’estrema punta orientale del
porto, la terrazza delle Lampare al Fortino abbraccia con uno sguardo il
cuore antico di Trani, sorvegliato dalla famosa cattedrale, capolavoro del
romanico pugliese.

TIMEO Taormina (ME)
Con i loro sapori ardenti, i grandi classici della tradizione siciliana deflagrano
in bocca come l’Etna, che suggella lo sfondo da cartolina della tavola del
Belmond Grand Hotel Timeo, in posizione impareggiabile sulla baia di Naxos
e sul tratto di costa che serpeggia verso la Riviera dei Ciclopi.

SU GOLOGONE Oliena (NU)
Nel cuore della Barbagia, questo experience hotel dal fascino unico declina le
sue atmosfere sull’arte, sul folklore, sulla cultura popolare della Sardegna. E
consacra il ristorante ai piatti della tradizione isolana, serviti in estate su una
terrazza fiorita con vista mozzafiato.
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di Paolo Artemi

LA RIVINCITA DELL’AUTO ...
È tutta GREEN

D

istanza sociale, ristoranti ridisegnati, alberghi sanificati, timore di incroci con gente senza mascherina, ma il weekend è sacro e mai si sarebbe potuto
immaginare di doverlo sopprimere per mesi e mesi mentre le giornate si allungavano e il sole diventava padrone
del cielo. Limitazioni a parte, è comunque venuto il momento di ritornare non al futuro, come incita un famoso
film di fantascienza, ma alle belle abitudini del passato.
La rivincita del weekend in auto, per sostituire i voli mordi
e fuggi ora non più low cost, riscoprire il picnic, puntare su
eventi organizzati in vasti spazi, visitare mostre e musei
senza essere incalzati, a distanza antivirus, conoscere i
tanti stupendi borghi italiani e riappropriarsi di emozioni
legate a foto che stanno ingiallendo.
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CON L’AUDI e-TRON SPORTBACK
SUL LAGO DI COMO

Chiudete gli occhi e immaginate la striscia di asfalto luccicante che
si snoda tra i monti lombardi che portano alla Madonna del Ghisallo,
affiancata dal Museo del Ciclismo, mentre l’azzurro del cielo si fonde
con il blu del Lago di Como. Dai due motori elettrici dell’Audi e-Tron
Sportback 50 quattro (75.400 euro) arriva un sussurro ma quando

si preme l’acceleratore s’avverte un sound artificiale generato da un
piccolo altoparlante sistemato davanti alla ruota anteriore destra e la
felicità prende forma. Un’elettrica pura che se alimentata con energia
proveniente da fonti rinnovabili chiude positivamente il cerchio della
mobilità sostenibile. Un’Audi esclusiva, tanto spazio, tanto comfort,
tanta sicurezza grazie alla trazione integrale. Con tanto dinamismo
grazie ai 313 cavalli di potenza, un’accelerazione fulminea (il cambio
sulle auto elettriche non c’è), un’autonomia di circa 350 km assicurata
dalla batteria al litio di 92 kWh per coprire abbondantemente la distanza programmata per la gita.

CON LA PEUGEOT 508 SW HYBRID
SULLA COSTIERA AMALFITANA

Chi durante la quarantena non vedeva l’ora di riprendere la routine del casa-ufficio-casa, code a singhiozzo comprese, può de-

cidere di recarsi da Amalfi al feudo della colatura delle alici tra
Cetara e Castellabate “au bord de la mer”. Ogni sosta consente di
ammirare spettacoli unici e il turismo enogastronomico trova un
valido alleato nell’ampio baule con il portellone motorizzato della Peugeot 508 Station Wagon ibrida ricaricabile (47.880 euro).
Il pupo anche durante il frena-accelera può tranquillamente distrarsi coccolato da sospensioni che stirano le grinze dell’asfalto
tramite l’Active suspension control.
La transizione dal motore elettrico a quello termico non si nota
per niente e in modalità EV (puro elettrico) si percorrono una cinquantina di km in un comfort ancora più avvolgente. 225 cavalli
non sono pochi, eppure i dati statistici sui consumi sono entusiasmanti, più di 70 km con un litro di verde, inoltre l’aiuto elettrico dà quell’energia che rende la 508 Hybrid ricaricabile anche
alla spina di casa la più dinamica rispetto alle sorelle di tutta la
gamma.
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BENTLEY CONTINENTAL CONVERTIBILE
GTC W12 IN COSTA AZZURRA

Nel 2020, l’anno che ha restituito all’automobile lo scettro di regina
della libertà di movimento, protagoniste ritornano a essere le strade. Le tre Corniches, che collegano Mentone a Nizza, sono percorsi
di assoluta bellezza, che attraversano borghi pittoreschi e panorami
mozzafiato. La Grande Corniche è la strada più mozzafiato e panoramica delle tre, al punto che Alfred Hitchcock la scelse come location per il film “Caccia al ladro”, con Cary Grant e Grace Kelly. L’attrice
che divenne moglie del principe Ranieri, molti anni dopo proprio su
queste curve perse la vita in un incidente d’auto. La vettura ideale
per percorrere in lungo e in largo questo tratto di Provenza, attraversando ovviamente Montecarlo sulle strade che una volta all’anno
si trasformano nel circuito di Formula 1, è una regale gran turismo,
la Bentley Continental Convertibile Gtc W12 (242.876 euro, con an-

CON LA TESLA MODEL 3 LONG RANGE 4x4
PER GARBATE AVVENTURE GREEN

Avete bisogno di più spazio, della trazione integrale perché amate vivere garbate avventure e il vostro cuore batte per la mobilità
elettrica sdoganata dall’istrionico genietto Elon Musk, l’inventore
dell’auto elettrica che usava le batterie dei telefonini? Valutate la Te28

glo-teutonica precisione). Un’opulenta supercar lunga 485 cm, che
ospita comodamente quattro persone, spinta da un tecnologico 12
cilindri a doppia V, benzina, da 5.950 cc di cubatura, capace di erogare
635 cv, con cambio robotizzato a otto rapporti e trazione integrale. Le prestazioni sono da top speed: 333 orari di velocità massima,
zero-cento in 3,8 secondi. La sua missione però non è vincere a Le
Mans, ma arrivare al vertice del comfort, dell’eleganza, della fruibilità.
Nell’abitacolo, tanto per citare un dato rivelatore, ci sono due chilometri di cuciture che assemblano pelli pregiate e materiali nobili.
sla Model 3 Long Range 4x4, una berlina sportiva a cinque posti che
quota 57.920 euro, ovviamente da tagliare in base agli incentivi offerti da Stato, Regioni, reti di vendita: chiedere uno sconto anche alla
Tesla in fondo non costa nulla. Model 3 è lunga 469 cm, esibisce un
maxi baule da 542 litri e un propulsore da 351 cv. L’autonomia è di
560 km e si può contare per rifornimenti veloci in un network di punti di ricarica organizzato dalla casa americana con la collaborazione
di hotel, boutique, ristoranti, resort di ogni tipo. A disegnarla lo statunitense Franz von Holzhausen, papà dello stile di tutte le Tesla. La
batteria è parte integrante del pianale e si trova fra l’asse anteriore
e quello posteriore. Quest’ultimo ospita il motore elettrico, mentre
nella variante a trazione integrale un altro propulsore viene montato sull’avantreno. L’aerodinamica è stata maniacalmente curata per
aumentare l’autonomia. Per esempio, le maniglie delle porte a filo
carrozzeria limitano i vortici dell’aria durante la marcia. L’obiettivo
progettuale del coefficiente di resistenza aerodinamica era 0,21, il
risultato 0,23. Gli interni? Minimalisti, in stile Musk. Tutte le possibili
funzioni dell’auto si controllano da un grande schermo flottante da
15 pollici posto al centro della plancia.

CON LA PORSCHE TYCAN
PER RIVIVERE IL RALLY DI MONTECARLO

L’alternativa eco alla cavalcata in terra francese con attraversamento
di La Turbie e Roquebrune, mitiche tappe del Rally di Montecarlo, è la
prima Porsche Tycan tutta elettrica. Il suo nome, Taycan, è una parola composta da due termini di origine turca, “tay” e “can”, che si può
tradurre con “anima di un giovane cavallo vivace”, ricordando che il
cavallo è il simbolo della Porsche. Questa berlina sportiva lunga quasi
cinque metri, a quattro ma anche quattro + uno posti, assicura una

formidabile spinta attraverso due motori elettrici, uno all’anteriore e
uno all’asse posteriore. Si può scegliere tra due modalità di utilizzo,
La prima consente di avere accelerazioni da sportiva dura e pura, la
seconda di aumentare l’autonomia. La versione più potente è la Turbo S da 761 cv (192.977 euro), zero-cento in 2,8 secondi, con un’autonomia di 410 km prima di ricaricare la batteria. Rifornimento che si
fa in un tempo brevissimo. Taycan è la prima vettura di serie dotata di
Processione
un sistema di alimentazione a 800 Volt,
invece didegli
400,incappucciati
che permette
Lanciano
in circa cinque minuti di assicurarsi 100 km di autonomiaase
la rete di
ricarica è ad alta potenza a corrente continua, come le Ionity.

CON LA MAZDA CX-30 HYBRID
PER UNA GUIDA BRILLANTE

Così da una parte ci sono le mongolfiere a ricordare la conquista del
volo, dall’altra la rivoluzione digitale dell’auto con l’avvento di Big
Data, Gps e telematica, che pian piano cancelleranno il piacere della
guida per farci lavorare o guardare la tv anche in viaggio. Per ora, per
fortuna, c’è ancora spazio per una guida brillante, anche se priva di
derapate, sovrasterzi di potenza e testacoda. La garantisce Mazda
Cx-30 Hybrid (listino da 24.750 euro), una crossover dallo stile coinvolgente in una nuova interpretazione del Kodo design, il marchio
della casa di Hiroshima, perfetta per trasportare tutto il necessario
per un ghiotto picnic, aiutati dallo Smart Cargo Box, un pannello sul
fondo del vano bagagli ripiegabile in tre parti che viene adattato all’utilizzo che si vuole fare dello spazio.
Il fiore all’occhiello meccanico è il nuovo quattro cilindri della famiglia Skyline G, benzina, 1.998 cc, da 122 cv, che disattiva quando è
opportuno due dei quattro cilindri per tagliare i consumi. Sfrutta la
tecnologia Mild Hybrid ed è abbinato a un propulsore elettrico che
opera come un booster e migliora le prestazioni in partenza e ai bassi

regimi. La batteria che alimenta il motore elettrico viene ricaricata da
un dispositivo che recupera l’energia in frenata e in decelerazione. I
risultati sono molto interessanti, quasi 20 km con un litro di verde e
116 g di Co2 al km.
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CON LA DS 3 CROSSBACK E-TENSE
PER IL MUSE DI TRENTO

E ora dalla Grande Corniche all’Autostrada del Brennero, per sorprendere i figli adolescenti, che come sentono parlare di weekend coi
genitori vanno in crisi. La meta è il Muse, il Museo delle Scienze di
Trento progettato da Renzo Piano, dove si possono prenotare corsi
di programmazione e laboratori sulla natura o progettare viaggi ecologici tra quelli sponsorizzati dal museo nei posti più emozionanti del
mondo. Perfetta per raggiungere Trento, la DS 3 Crossback e-Tense
(da 39.600 euro), un gioiellino di tecnologia. Lo stile è da crossover di
carattere, nell’abitacolo a dir poco ricercato grazie all’utilizzo di mate-
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riali e rivestimenti di prestigio trionfa il design romboidale. I finestrini,
volutamente piccoli, ricordano i cockpit degli aerei, lo spazio, invece,
è abbondante per un’auto di questa categoria. L’elettromotore eroga
136 cv, facili da gestire con il valido antistress dell’eliminazione del
cambio e l’autonomia sfiora i 320 km. Alla sicurezza provvede l’angelo custode elettronico, che arriva a frenare da solo se la distrazione
non fa vedere un ostacolo. La chicca è l’app MyDS che con il telefonino da remoto permette di controllare lo stato della batteria, avviarne
la carica, programmare la temperatura interna. Fondamentale per
salvare i punti della patente la SpeedCams che individua autovelox
fissi e mobili, telecamere ai semafori ed eventuali incidenti.

CON LA LEXUS UX HYBRID A MONDOVì
FRA LE MONGOLFIERE

Eh sì, tornare a guidare può avere un bell’effetto e creare una meravigliosa sensazione di benessere. La “Mrs. Robinson” di Simon
& Garfunkel, diffusa dall’hi-fi Mark Levinson da 835 Watt attraverso i 17 altoparlanti della Lexus UX, può contribuire a creare
l’atmosfera giusta per andare a vedere un raduno di mongolfiere.
Colorate, allegre, leggiadre, molto sicure se ancorate al terreno
e utilizzate per fare una salita a 25-30 metri, ideali per guardare
dall’alto in basso chi sta giù con il naso all’insù. Si possono ammirare a Mondovì, capitale della mongolfiera, dove esiste l’unico
aeroclub dedicato a questo sport aereo. Una cittadina che offre
alternative gradevoli, come raggiungere il centro medievale con
un passaggio in funivia, visitare il Museo della Stampa o quello
della Ceramica o la Torre antica.

La Lexus UX, abbreviazione di Urban eXplorer, a trazione integrale (listino da 39.400 euro), è una crossover sportiva, con uno
stile filante e aggressivo che anticipa le Lexus del futuro. Guarda
avanti anche il gruppo propulsore, un Full Hybrid che utilizza un
quattro cilindri da 1.987 cc, abbinato a tre unità elettriche, due
sull’anteriore una sul retrotreno da 7 cv, per una potenza combinata di 184 cv. Secondo i dati della casa giapponese con un litro
di verde si percorrono più di 17 km e si emettono 103 grammi
di CO2 al km. Salto nel futuro anche con i sistemi di sicurezza
elettronici, che operano attraverso una fitta rete di sensori, radar
compresi, per evitare o limitare i danni di un’eventuale collisione.
A esaltare l’attenzione per l’ambiente, la casa giapponese informa che a fine carriera oltre il 90% dei componenti sarà riciclato,
batteria ibrida compresa. Ma adesso basta, è venuto il momento
di godersi il picnic.
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piccolo & premium

ALLA RICERCA di

Monte San Vigilio

PICCOLE STRUTTURE
& GRANDE QUALITà
in QUESTO PERIODO DIFFICILE PER IL TURISMO, le PICCOLE
STRUTTURE, come TRATTORIE, RISTORANTI e PICCOLI ALBERGHI, PER
CUI PREMIUM NON VUOL DIRE LUSSO MA QUALITÀ, fanno FATICA A
RIPARTIRE. SIAMO ANDATI A CERCARLE, nei posti più green, PER
INDICARLE AL TURISTA CHE CERCA SOSTENIBILITÀ E AUTENTICITÀ.
NE CITIAMO SOLTANTO ALCUNE, MA STA A VOI SCOPRIRNE ALTRE!

P

iccolo & Premium e anche green. Mai come in quest’estate di
convivenza con la pandemia si sente la necessità di una vacanza rilassante, in località non affollate dove la natura detta i suoi
tempi. Luoghi possibilmente privi di grandi strutture turistiche, dove
l’accoglienza è ancora affidata a tanti piccoli operatori legati al proprio territorio.
Iniziamo da un classico del green in Val d’Aosta: Cogne (www.cogneturismo.it), la porta d’accesso del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il
più antico d’Italia. Qui tutto è ancora a misura d’uomo (e di bambino)
e assicurano che quest’anno ci saranno ulteriori e più estese aree picnic, nuovi percorsi pedonali all’interno dell’immenso prato di Sant’Orso su cui Cogne si affaccia e da cui si ammira il massiccio del Gran
Paradiso e tante biciclette a pedalata assistita per muoversi lungo
molteplici percorsi. I ristoranti si stanno attrezzando per soluzioni
take-away e per ricavare più spazi per consumare i pasti all’aperto.
In Valtellina meglio evitare le mete più frequentate per scoprire luoghi meno conosciuti, come ad esempio Grosio e Grosotto (www.
grosio.info) , dove fantasticare con i graffiti lasciati sulla roccia della
popolazioni preistoriche, da ammirare nel Parco delle Incisioni Rupestri. Guerrieri, figure antropomorfe e animali sono distribuiti sulla superficie della spettacolare “Rupe Magna”, una delle più grandi
rocce incise dell’arco alpino. Da visitare anche i castelli di Grosio. Chi
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vuole isolarsi ancora di più può partire a piedi o in bicicletta per Eita
e la Val Grosina, alla ricerca di alpeggi e baite. Tante le possibilità di
alloggio e ristorazione che garantiscono un’accoglienza personalizzata, di qualità e a misura di famiglia.
E se le spiagge nelle principali località marine sono troppo affollate
perché non fare rotta su un lago poco frequentato, come il versante comasco del lago di Lugano (https://autoritabacinoceresio.it)? Da
non perdere la visita al borgo di Claino con Osteno, un paese diviso
tra montagna e lago. La zona rurale è un museo a cielo aperto con il
suo Borgo Dipinto. Nel centro storico, sulle facciate delle abitazioni,
un eccezionale ciclo di graffiti, un percorso tra un sali scendi di viuzze
dove tutto è perfetto e da visitare col naso all’insù. Proseguendo il
viaggio verso Porlezza si arriva alla frazione di Osteno, un’oasi naturale con le spiagge e uno specchio d’acqua cristallino, considerato
anche dal FAI come uno dei luoghi del cuore. Piacevole da visitare il
lungolago con i ristoranti che si affacciano sul lago.
Un po’ più a est, in Trentino, c’è la nuova Perla Alpina (www.alpine-pearls.com), associazione impegnata dal 2006 a promuovere
sull’arco alpino un turismo all’insegna della sostenibilità: l’Alpe Cimbra (www.alpecimbra.it). Il suo territorio raccoglie i tre Comuni di
Folgaria, Lavarone e Lusérn, impegnati nello sviluppo di un turismo
green, a dimensione umana, attento anche alla qualità della vita dei

di Giuseppe Ortolano

Alpe Cimbra

residenti. Tante le proposte per un turismo lento e sostenibile, incluso il lago di Lavarone, Bandiera Blu d’Europa della località. Qui viene
data particolare attenzione all’ospitalità diffusa, capace di riaprire ai
visitatori le case abbandonate.
Anche le spiagge trentine sul lago d’Idro e sul lago di Roncone, in
Valle del Chiese (www.visitchiese.it), si sono aggiudicate la Bandiera
Blu. Tante le proposte per sane passeggiate in quota (a cominciare
da Val di Fumo, Boniprati, Valle di Breguzzo…), tra malghe, sentieri
trekking, itinerari certificati per mountain bike e gastronomia genuina a km zero, con “distanziamento sociale” assicurato.
Un po’ più a nord, in Alto Adige, c’è l’incontaminato Monte San Vigilio (www.vigilio.com), con i suoi grandi spazi dove ritrovare serenità e tranquillità. Un posto unico, raggiungibile solo attraverso
la funivia che parte da Lana, dove non esistono traffico di veicoli
a motore, inquinamento né tanto meno affollamento e il flusso
di persone in visita viene automaticamente regolamentato dalle
corse della funivia, che nel periodo estivo sono solitamente ogni
30 minuti. Dalla stazione a monte della funivia partono una serie
di sentieri panoramici di difficoltà medio-bassa che attraversano
boschi profumati di larici, con ristoranti e malghe, luoghi di culto
e di interesse naturalistico. Alcuni sentieri sono percorribili anche
con i passeggini.
Anche nell’affollata Liguria, infine, ci sono angoli piccoli, premium
& green, come l’Altopiano delle Mànie, nei pressi di Finale Ligure
(http://turismo.comunefinaleligure.it), vero e proprio polmone verde
vista mare, ricco di profumi e storia, da scoprire a piedi o in e-bike. Un
percorso gastronomico-culturale di circa 24 km che parte dal borgo
di Calvisio, sede dello storico Frantoio Magnone, porta alla scoperta
dell’incantevole paesaggio naturale della Val Ponci, dei prati di Ferrin
e delle Terre Rosse, così chiamate per il colore del terreno ricco di
minerali.

Lungolago Osteno

33

piccolo & premium

Cogne

PICCOLO & PREMIUM scelti da Giuseppe Ortolano
Cogne (Ao) Eco Wellness Hotel Notre Maison (www.notremaison.it), nella frazione di Cretaz, raggiungibile anche a piedi da Cogne,
una struttura eco-friendly, da sempre gestita dalla Famiglia Celesia.
Bello, accogliente, in sintonia con il territorio che lo circonda, l’hotel è
circondato da un grande parco e mette a disposizione degli ospiti un
suggestivo laghetto alpino e un rilassante centro wellness, per una
vacanza all’insegna del benessere del corpo e della mente.
Grosio (SO) Agriturismo Baita del Gufo (www.baitadelgufo.it), un
“vero” agriturismo, con orto biologico e allevamento di bestiame, tra
i boschi delle Alpi Valtellinesi, sulla strada che da Grosio conduce al
Passo del Mortirolo. Prende il nome del padre del proprietario, membro della Brigata Partigiana Gufi che operava sul versante del Mortirolo durante l’occupazione nazista, e accoglie gli ospiti in tre mini
appartamenti dove vivere nella vera atmosfera di una baita di montagna. La cucina casalinga mette in tavola i piatti tipici della tradizione
valtellinese, come i pizzoccheri fatti in casa e gli sciatt accompagnati
dalla fresca insalata che viene raccolta nell’orto dell’azienda agricola,
i salumi nostrani, le carni provenienti da animali allevati nei pascoli di
montagna e i formaggi realizzati dalla stessa Baita del Gufo, stagionati ed affinati in cantine dedicate.
Osteno (CO) B&B Mansarda del Noce (www.mansardadelnoce.
it), una piccola casetta a pochi passi dal centro di Osteno sul lago di
Lugano (o Ceresio) . Un angolo di tranquillità con la possibilità di scegliere tra una grande mansarda con terrazzo vista lago o una suite
ricavata nella vecchia cascina con portico, giardino e naturalmente
vista lago . Dopo un’abbondante colazione a base di marmellate, biscotti e torte artigianali – se il tempo lo permette servita sul terrazzo
– si può scendere verso la graziosa spiaggia di ciottoli o partire per
una passeggiata tra boschi e orti. Prima di partire è d’obbligo una sosta agli spacci delle aziende agricole della zona.
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Lago di Roncone

Lavarone (TN) Hotel al Lago (www.hotel-al-lago.com). Proprio
sulla riva del lago di Lavarone, lontano da strade e rumori, la famiglia
Dalprà gestisce da anni questo tranquillo albergo, in posizione decisamente felice. Situato a 1111 metri d’altezza accoglie gli ospiti di
calde stanze in gran parte dotate di balcone con panorama sul lago
e li coccola con tante attenzioni. Un’occasione per provare la cucina
trentina, servita sia a pranzo che a cena sulle due terrazze vista lago.
Bondo (TN) L’Agritur Cornasest (www.agriturcornasest.it) è situato su un’altura a ridosso del paese di Bondo nel cuore nel cuore
della Valle del Chiese in Val Giudicarie. La posizione è particolarmente
felice, tranquilla e soleggiata e offre una magnifica vista panoramica
sul Brenta e vallate circostanti. Si alloggia in una struttura in bioedilizia con ampio giardino, punto di partenza per e suggestive passeggiate a piedi, escursioni a cavallo ed in mountain bike nel vicino Parco
Naturale Adamello Brenta. Qui la natura regna sovrana, per la gioia di
chi cerca una vacanza veramente green e premium.
Lana (BZ) Il Vigilius Mountain Resort (www.vigilius.it) è un piccolo
e gradevole lusso green che vale la pena regalarsi. Situato a pochi
passi dall’arrivo dell’arrivo della funivia di Monte San Vigilio dispone
di 41 camere, ma ora ne utilizza solo 20, alternando ad una camera occupata una non occupata, per rispettare il distanziamento tra
gli ospiti, anche nelle parti comuni. Gli ospiti possono consumare la
colazione à la carte anche nella propria camera se lo desiderano e
per loro sono organizzati servizi speciali che sfruttano soprattutto
gli spazi esterni, come picnic con cestini pieni di prelibatezze, cene
romantiche apparecchiate sul “tavolo nel bosco” e momenti in compagnia della fitness coach Barbara Egger che per la prossima estate
proporrà un ricco programma di allenamento fisico e mentale, sempre nel rispetto del distanziamento sociale.
Finale Ligure (SV) L’Agriturismo La Rocca di Perti (www.laroccadiperti.it) si incontra lungo gli antichi sentieri dell’entroterra di Finale
Ligure, a pochi passi sorge l’imponente Castello del Carretto. Si alloggia

nord

Lago d’Idro
e si mangia in un’azienda agricola dedita alla produzione di vino, olio,
frutta e verdure, in un ambiente accogliente e familiare. Da qui si parte
per rilassanti escursioni sull’altipiano della Manie, sapendo che al ritorno si trova piccolo garage per le bici con zona per la manutenzione e
una cena a base di specialità della cucina ligure contadina.

PICCOLO & PREMIUM scelti da Anna Maria Terzi
La Valletta Brianza (LC) Amici della Ratta (www.amicidellaratta.it) Si trova a poco più di un’ora da Milano, il Parco Regionale
di Montevecchia e della Valle del Curone. E’ un’area naturale protetta
situata nel territorio di Merate, nella Brianza lecchese. Ed è proprio
all’interno di questa oasi di serenità che sorge “Amici della Ratta”, l’abitazione di Cinzia e Maurizio che da diversi anni hanno trasformato
in un agriturismo familiare mantenendo però, ed è questa la particolarità e la bellezza della location, le caratteristiche tipiche della casa
con l’atmosfera calda e accogliente che si vive in famiglia.
Milano Dulcis in Fundo (www.dulcisinfundo.it). Un nome perfetto per questa bellissima struttura che sa regalare ricordi indelebili.
Si tratta di uno spazio piccolo ma grande nella qualità e nel servizio,
rispettoso della natura ed ecosolidale. Un’atmosfera calda, famigliare e curata. Dulcis in Fundo è la misura giusta per non perdere
personalità e rimanere in una situazione di intimità. La loro cucina è
semplice e sfiziosa ma ricercata, offre specialità quali il crostino con
stracciatella di burrata e acciughe, lo sformato di melanzana con salsa al coriandolo e tanto tanto altro.
PICCOLO & PREMIUM scelti da Manuela Fiorini
Zibello (PR) Locanda del Leon d’Oro (www.leondorozibello.it).
Dal 1982 la famiglia Scaglioni-Zacchi tiene le redini della locanda
proponendo una cucina tipica della Bassa parmense. Con un segreto

Grosio
tutto da scoprire con una visita guidata prima di sedersi a tavola: nelle cantine del locale si produce e viene messo a stagionare il pregiato
Culatello di Zibello DOP, ma anche coppe, salami e il lardo di conca,
dal gusto dato dalla lunga marinatura in un mix di sale ed erbe.
Sorbara (MO) Agriturismo Marandello (via per Solara 3, Sorbara di Bomporto (MO), tel 328/3894267). Nella frazione del Comune
di Bomporto, dove nasce il celebre Lambrusco di Sorbara, la struttura
gestita dalla famiglia Volpe propone piatti della tradizione locale e ottimi dolci realizzati con estro e creatività. Il contesto è immerso tra i
vigneti e include il ristorante con un’ampia sala per cerimonie e altre
più piccole, incluso un patio esterno, camere ampie e dotate di ogni
comfort. Per un weekend rilassante e gustoso.
Pavullo (MO) Agriturismo Beneverchio (www.beneverchio.it)
In un antico edificio di pietra che risale al 1450, un tempo punto di
ristoro per i pellegrini che percorrevano la via Romea, Claudia Ori e il
marito Ornello Giusti accolgono gli ospiti con un menù stagionale e
ingredienti a km zero, prodotti nelle loro adiacenti aziende agricole.
Fiore all’occhiello i “pani”, preparati con farine di grani antichi, semi di
papavero, miglio e nocciole. Durante alcune serate a tema in costume si può gustare anche un menù ottocentesco. E, se il contesto è
storico, le camere sono dotate di tutti i comfort moderni.
Castiglione dei Pepoli (BO) Taverna del Cacciatore (www.
ristorantetavernadelcacciatore.it). Immersa nello splendido paesaggio
dell’Appennino Tosco-emiliano, è il regno della “regina del tortellino”
Lucia Antonelli. Gli arredi, incluso un accogliente camino, rievocano le
antiche locande di caccia, mentre il menù propone piatti “di frontiera”,
tra la tradizione emiliana e quella toscana. Oltre ai tortellini in brodo, da
provare anche nelle varianti asciutte, sono da provare i secondi a base
di cacciagione, funghi e carne alla griglia, e gli squisiti dolci.

Per segnalare altri PICCOLO&PREMIUM seguire il sito
www.weekendpremium.it e la pagina Facebook
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anche il sud è green

Parco della Majella

I

l fascino del Piccolo&Premium e anche green si annida anche nei
pressi di mete più gettonate. Come l’isola d’Elba (www.infoelba.it)
che nasconde ai più la Costa dei Gabbiani, la sua “Finis Terrae”. Si
trova sulla costa sud-est, a una decina di chilometri da Capoliveri, e così si chiama perché qui nidifica il gabbiano reale. Il luogo più
affascinante è la Tenuta delle Ripalte, all’ombra del monte Calamita, raggiungibile solo via mare o con una strada sterrata. Gli amanti
delle escursioni in bicicletta, anche nelle versione pedalata assistita,
possono muoversi su una fitta rete di stradine e sentieri che porta in
cima al monte, nei pressi della due miniere abbandonate presenti in
zona, in punti panoramici e soprattutto nelle diverse spiagge selvagge della costa. La più comoda è la splendida spiaggia attrezzata del
Remaiolo, dotata anche di un punto ristoro. Tranquilla anche in pieno
agosto è un piacevole punto di partenza per rilassanti nuotate e facili
escursioni in canoa per esplorare i tratti più belli e selvaggi di costa.

IN UMBRIA

L’Umbria è il cuore verde del nostro Paese e si può scoprirne il lato più
nascosto percorrendo (a piedi o in bicicletta) il Cammino dei Borghi
Silenti (www.camminodeiborghisilenti.it), un percorso ad anello lungo
86 km che si snoda sulle pendici settentrionali dei Monti Amerini. Il
cammino è suddiviso in quattro tappe della durata di altrettanti gior36

ni e attraversa luoghi incontaminati e borghi medievali ancora intatti:
la caratteristica che lo contraddistingue è il fascino del silenzio, che
dai boschi di lecci e castagni, fino alle mura antiche dei piccoli paesi,
sembra abbracciare e comprendere ogni cosa.

IN ABRUZZO

Proseguendo verso sud ecco l’affascinante e selvaggia Majella, la
montagna madre d’Abruzzo dove, tra spettacolari cime rocciose e
impervi sentieri, si respira un’antica sacralità. Amata dagli animali selvatici, che qui trovano sicuro rifugio, ha accolto nei secoli Papa
Celestino V in fuga dagli intrighi romani e decine di eremiti in cerca
di ispirazione. Oggi il massiccio montuoso è stato dichiarato Parco
Nazionale (www.parcomajella.it) con sede a Guardiagrele, che la leggenda vuole fondata da Spartaco e dai suoi gladiatori ribelli, in fuga
da Roma. E alla periferia della cittadina c’è Villa Maiella (www.villamaiella.it), uno dei migliori ristoranti abruzzesi, dove la cucina della
tradizione e i prodotti a km zero – alcuni provenienti direttamente
dalla fattoria della famiglia Tinari – incontrano la creatività dello chef.

NELL’ALTO CASERTANO

C’è poi la Campania meno nota e più vera, così diversa dalle mete
patinate di Positano e della Costiera Amalfitana, di Sorrento e delle

centro-sud

Costa dei Gabbiani

isole del Golfo. Sono l’Alto Casertano e il Sannio. Nell’Alto Casertano
troviamo il Parco Regionale del Matese, un vero e proprio paradiso
green per escursionisti e sportivi fatto di percorsi per mountain bike,
trekking e sci d‘erba, avventure in deltaplano ma anche passeggiate a cavallo e escursioni speleologiche. Un territorio fatto di luoghi
in gran parte selvaggi, costituito da una catena di monti prevalentemente calcarei situati tra Molise e Campania. Poco lontano c’è il
Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano dominato dal
vulcano spento di Roccamonfina, più antico del Vesuvio. La zona,
caratterizzata da rocce vulcaniche dalle forme curiose, castagneti,
uliveti,vigneti e da splendide fioriture primaverili di crochi, ranuncoli,
primule, orchidee, anemoni e viole, ospita anche animali rari, come
l’airone rosso e i più comuni gufi di palude, falchi pescatori e cicogne
bianche. Oltre alle sue bellezze naturali, da scoprire percorrendo uno
degli otto sentieri tracciati nel Parco, e ai resti delle ferriere, piccole
fabbriche che hanno lavorato il ferro sino all’epoca borbonica, l’area
riserva al visitatore non frettoloso alcune piacevoli sorprese.

NEL SANNIO

Il Sannio è l’antica terra dei Sanniti, nella provincia di Benevento,
incastonata tra la valle Caudina e la valle Telesina, dalla campagna
disegnata da vigne e uliveti centenari, dove si conservano ancora

Roccamonfina
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Sant’Agata dei Goti

Via Traiana

Torre Canne
pressoché intatti piccoli borghi antichi di grande valore storico-culturale. È la terra in cui nascono il vino Aglianico del Taburno, uno
dei migliori extravergine d’oliva d’Italia, i funghi di Cusano Mutri, la
Mela annurca Igp, i Torroni di San Marco dei Cavoti e l’agnello di Laticauda. Un territorio tutto green per viaggiatori curiosi, da scoprire
lentamente, partendo da Sant’Agata dei Goti (www.santagatadegoti.net) , città Bandiera arancione per il Touring Club costruita su uno
sperone di roccia tufacea. Il centro storico è un museo a cielo aperto
dove si alternano chiese, chiostri silenziosi e nascosti, palazzi gentilizi dai grandi portali.

IN PUGLIA

Per scoprire gli angoli più green della Puglia meglio seguire le tracce dell’antica Via Traiana (www.laviatraiana.it). Costruita tra il 108
e il 110 d.C. per creare un percorso alternativo a quello della Via
Appia, la strada parte da Fasano e arriva a Brindisi e oggi ritorna a
vivere come itinerario turistico alla scoperta di un angolo di Puglia
meno noto del vicino Salento, ma altrettanto bello. Il viaggio inizia
dal Parco Archeologico di Egnazia, dove si ammirano i resti dell’antico centro portuale di Gnathia, già abitato da capannicoli e in epoca
messapica, che raggiunse il massimo del suo splendore durante l’epoca romana, proprio grazie alla Via Traiana. Proseguendo lungo la
costa adriatica si arriva al borgo marinaresco di Torre Canne, dove si
trova il faro alto ben 35 metri che domina la costa fasanese. Scendendo verso sud si attraversa l’area del Parco Naturale Regionale
delle Dune Costiere, caratterizzato da estesi oliveti monumentali,
con la piccola stazione ferroviaria dismessa di Fontevecchia, trasformata in Casa del Parco. Nelle zona si possono ammirare antichi
tratti della Via Traiana, torri d’avvistamento di epoca aragonese,
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Parco delle Dune Costiere
dolmen, chiese rurali, frantoi ipogei e altri insediamenti rupestri
come cripte, abitazioni e stalle ricavati nelle grotte. Attraversando
lo stretto di Messina sbarchiamo, infine, in Sicilia per farci stupire
dal verde del Parco Regionale dei Monti Sicani (www.parcodeimontisicani.it). Situato nelle province di Agrigento e Palermo, il parco è
una piacevole meta per una vacanza green nella Sicilia meno conosciuta. L’area protetta include quattro preziose riserve naturali nella
valle del Sosio - Palazzo Adriano, Monte Carcaci, Monte Genuardo
e Monte Cammarata –, una delle distese verdeggianti e incontaminate più importanti della Sicilia con oltre 700 specie vegetali - tra
cui spiccano le rare Orchidee di Robert e di Branciforti -, di cui una
quarantina endemiche. Paesaggi eterogenei che spaziano dalle alture di 300 metri della Valle del Platani alla cima più alta di Monte
Cammarata (1578 m.), fatti di dolci colline, aspre vette, fiumi e torrenti, valli strette e grandi foreste naturali.

PICCOLO & PREMIUM scelti da Giuseppe Ortolano
Capoliveri (isola d’elba) Tenuta delle Ripalte (www.tenutadelleripalte.it) Il luogo ideale per alloggiare direttamente nella Costa dei Gabbiani. La struttura propone diverse soluzioni ( dal glamping agli appartamenti in fattoria fino alle lussuose ville con piscina),
ospita anche un centro ippico, un centro yoga e un bike center dove
noleggiare mountain bike di tutte le tipologie utili per pedalate sugli
oltre 100 km di strade sterrate presente nella zona del monte Calamita. Buone le proposte con piatti pesce del bel ristorante.
Amelia (TR) Villa Regina (www.villareginaumbria.it) Lungo la Via
dei Borghi Silenti offre camere e appartamenti in un edificio storico

centro-sud
Monte Cammarata

PICCOLO & PREMIUM scelti da Raffaele d’Argenzio
Baia Domizia di Sessa Aurunca (CE) Lido Azalee (via delle
Azalee, tel 347/6427034). Tra le suggestive dune coperte da macchia mediterranea e da inaspettati gigli, la gentilissima Rosita, con
l’aiuto delle figlie Alessia e Sofia, gestisce questo piccolo e delizioso
lido, dandovi il benvenuto con un buon caffè e facendovi sentire subito a casa.

Santo Stefano Quisquina
gradevolmente restaurato. Il centro storico di Amelia è raggiungibile
a piedi, così come le principali mete turistiche del cammino.
Guardiagrele (CH) Villa Majella (www.villamaiella.it) È un accogliente albergo vista Majella ma soprattutto un ottimo ristorante
gestito da due generazioni di membri della famiglia Tinari. Vale decisamente la pena affidarsi ai menu degustazione capaci di valorizzare al massimo la creatività di chi sta in cucina e la qualità delle materie prime, in buona parte provenienti dall’azienda agricola dei Tinari.
Sant’Agata dei Goti (BN) Agriturismo Le Rocce (www.lerocce.it) Poco fuori dal centro abitato, immerso nel verde, con vista
sulle mura cittadine, un bel agriturismo con un ottimo ristorante con
terrazza panoramica e una rinfrescante piscina. Un calda gestione
familiare lo rende ancora più piacevole il soggiorno.
Torre Canne di Fasano (BR) Canne Bianche, Lifestyle
Hotel (www.cannebianche.com) Gianvito Mangano gestisce direttamente questo boutique hotel di famiglia affacciato sulle acque
del mar Adriatico.Una bianca ed elegante villa lambita dal mare è
stata trasformata in un rilassante albergo con piscina,spa e piccola
spiaggia.
Santo Stefano Quisquina (AG) Pigna d’oro hotel (www.
pignadorohotel.it) Immerso tra verdi colline e la rigogliosa vegetazione dei Monti Sicani, l’albergo accoglie gli ospiti in 20 camere arredate con gusto. Dall’ampia terrazza esterna lo sguardo si perde
dalle vallate dell’agrigentino sino al mare mentre la piscina panoramica con idromassaggio permette di rilassarsi a fine giornata. Il
ristorante mette in tavola i sapori autentici della Sicilia. Nel luglio
2012 il Pigna d’Oro Country Hotel ha ottenuto il riconoscimento e
la certificazione Ecolabel che testimonia l’impegno ad operare nel
rispetto dell’ambiente e della natura.

Sessa Aurunca (CE) Ristorante Pizzeria San Leo (www.pizzeriasanleo.it - www.hotelsanleo.it ) Il ristorante fa parte di un complesso che include anche un hotel a 4 stelle ricavato in un palazzo del
XVI secolo. Una delle sale da pranzo è ricavata in un antico frantoio
ipogeo scavato nel tufo lavico. Nel menù si incontrano sapori di montagna e di mare, come nella pasta “Mare & Monti” con vongole, porcini e pomodorino fresco. Nella foto sotto, papà Giovanni e mamma
Francesca, con Teresa, Carla e Sara.

Galluccio (CE) Enosteria Ristorante Donna Teresa (www.enosteriadonnateresa.business.site) Nello splendido territo-rio del Parco di Roccamonfina, il vulcano spento dell’Alto Casertano, tra stradine e vicoletti di Galluccio, l’Enosteria Donna Teresa, ricavata in un
edificio del primo Novecento, offre bruschette, primi piatti con pasta
fatta a mano, secondi di carne e dolci casalinghi. Nella cantina sono
conservate più di 200 etichette di vini. Nella foto sotto, papà Giacomo
e mamma Nella con Alice e Benito.

Per segnalare altri PICCOLO&PREMIUM seguire il sito
www.weekendpremium.it e la pagina Facebook
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città da ri-scoprire

Venezia, ecco come visitarla
spendendo poco

Riscopriamo le città più belle del mondo: le nostre. Cominciamo
da Venezia: dritte per i più giovani per non spendere troppo

V

enezia, Firenze, Roma, Milano, Napoli…fino allo scorso
anno, erano i turisti stranieri a “occuparle” per il 70/80 %,
ora è arrivato il nostro momento di tornare a visitarle. E noi,
per poterne visitare tante vi suggeriamo di farlo in maniera inedita, senza spendere un patrimonio. Le città d’arte italiane sono un
tesoro che tutto il mondo ci invidia. Tuttavia, spesso è l’enorme
afflusso turistico che impedisce di goderne a pieno, tra file ai musei, strade affollate, prenotazioni da effettuare con largo anticipo
per le mostre… Ecco perché il momento per visitarle è adesso, a
lockdown finito, in un’estate in cui l’Italia riprende a poco a poco
a vivere e gli italiani a viaggiare. Non è solo un modo per aiutare il
turismo nel nostro paese, ma anche per ammirare aspetti inediti
e di usufruire di sconti e offerte, senza affanno e con lentezza. Sul
sito www.weekendpremium.it vi daremo consigli, suggerimenti,
vi sveleremo trucchi e segreti per visitare le città d’arte italiane in
maniera inedita e, perché no, senza spendere troppo.

VENEZIA, COME VISITARLA

Cominciamo da Venezia, la città che tutto il mondo ci invidia, un
gioiello di arte, storia, cultura e scorci paesaggistici che hanno
ispirato artisti e letterati. La Serenissima non è certo una città
“a buon mercato”, ma un modo per regalarsi un weekend tra i
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di Benedetta d’Argenzio

suoi canali e le sue calli risparmiando c’è. Per esempio, se avete
intenzione di prendere molti mezzi pubblici, tra bus e traghetti,
e di visitare nello stesso tempo musei e monumenti, il Venezia
Unica City Pass è una tessera personalizzabile acquistabile online
e precaricabile con i servizi di cui si vuole usufruire. Per chi ha
tra i 6 e i 29 anni, invece, c’è la Rolling Venice Card. La card ha un
costo di 6 euro, ma offre molti vantaggi e sconti. Per esempio, il
biglietto per usufruire illimitatamente per 72 ore di tutti i mezzi
di trasporto, tra bus e traghetti, costa € 22, se si vuole includere
anche un 1 corsa per l’aeroporto Marco Polo il costo è di € 28, da
e per l’aeroporto € 34. La card è acquistabile online

Visitare musei e chiese di Venezia
con una sola card

I Musei Civici Veneziani contano 11 sedi, 5 biblioteche, 200 mila
opere d’arte e altrettanti volumi. Tutti insieme, costituiscono uno
dei tesori più grandi dell’arte italiana. Per visitarli vengono proposte diverse combinazioni di pass e card rivolte ai visitatori, che
consentono di scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.
Per esempio, con il biglietto comulativo I Musei di Piazza San
Marco, si possono visitare il Palazzo Ducale, il Museo Correr, il
Museo Archeologico Nazionale e le Sale Monumentali della Bi-

venezia

Al Mercà
blioteca Nazionale Marciana a un costo di € 19 (intero) e € 12
(ridotto), la validità è di 3 mesi.
Il Museum Pass, invece, costa € 24 (intero) e € 18 (ridotto), ha
una durata di 6 mesi e consenti di accedere, oltre ai Musei Civici
di Piazza San Marco, anche a Ca’Rezzonico, al Museo del Settecento Veneziano, alla Casa di Carlo Goldoni, al Museo di Palazzo
Mocenigo e Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume, a
Ca’ Pesaro, alla Galleria Internazionale di Arte Moderna e al Museo d’Arte Orientale, a Museo del Vetro di Murano, al Museo del
Merletto di Burano e al Museo di Storia Naturale.
Venezia è anche famosa per le sue chiese, che custodiscono preziosi tesori d’arte. Il Chorus Pass consente di accedere a 15 chiese del circuito: Chiesa di Santa Maria del Giglio, Chiesa di Santo
Stefano, Chiesa di Santa Maria Formosa, Chiesa di Santa Maria
di Miracoli, Chiesa di San Giovanni Elemosinario, Chiesa di San
Poli, Chiesa di Museo del Vetro di Murano, Chiesa di San Giacomo dall’Orio, Chiesa di San Stae, Chiesa di San Pietro in Castello,
Chiesa del Santissimo Redentore, Chiesa di Santa Maria del Rosario, Chiesa di San Sebastiano e Chiesa di San Giobbe.
Il costo è di € 12 per gli adulti, di € 8 per gli studenti con meno di
29 anni e di € 24 per le famiglie (inclusi 2 adulti e 2 minori di 18
anni), i bambini con meno di 10 anni entrano gratis. La Chorus
card si può acquistare negli uffici del turismo e in una qualsiasi
delle chiese del circuito.

Venezia… a gratis

Anche se Venezia non è proprio una città a buon mercato, ci sono
alcuni modi per ammirarla completamente gratis. Basta sapere
come fare e dove andare.
Uno dei primi consigli è di approfittare di questo particolare momento di scarso affollamento turistico per passeggiare con lentezza tra le sue calli, inoltrandosi anche tre le viuzze più piccole e
meno note, armati di macchina fotografica, per immortalare scorci e paesaggi inediti e indimenticabili.
La Basilica di San Marco, la più famosa di Venezia, è a ingresso
gratuito, ma l’inconveniente è sempre stata la lunga fila all’ingresso. Ecco perché questo periodo in cui la città non è affollata
rappresenta l’occasione giusta.
Un modo unico e completamente gratuito per ammirare Venezia
dall’alto? È salire sulla terrazza panoramica del Fondaco dei Tedeschi, il centro commerciale che si trova a poca distanza dal Ponte
di Rialto. La permanenza sulla terrazza è al massimo di 15 mi-

Terrazza Fondaco

Santa Maria dei Frari
Santa Maria della Salute
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nuti, è necessaria la prenotazione, che si effettua tramite tablet
al 3° e al 4° piano del centro commerciale. Viene rilasciato un
biglietto con l’orario ed è necessario presentarsi almeno 10 minuti prima. La vista sul Canal Grande e sui tetti della Serenissima
è davvero spettacolare. Se conoscete bene l’inglese, poi, potete
prendere parte a visite guidate gratuite, organizzate da diverse
associazioni. Tra queste di sono Venice Free Walking Tour (https://
venicefreewalkingtour.com/), che organizza due tour giornalieri,
alle 10 con partenza da Campo Santi Apostoli, e alle 11 da Campo
della Carità. Altre associazioni che organizzano tour gratuiti sono
Free Walk in Venice (www.freewalkinvenicetours.com) e Free Tour
Venice (freetourvenice.com). Se invece volete ammirare la raffinata
arte del vetro soffiato di Murano, potete andare da Ellegi Glass
(www.ellegiglass.com) e assistere alle dimostrazioni gratuite che
si tengono ogni giorno, della durata di 15 minuti. Presso la Vetreria Murano Arte (www.vma-murano.it) invece, si può visitare la
galleria con diversi pezzi pregiati di arte del vetro. L’ingresso costa
3 €, ma vengono scontati se si effettua un acquisto.

Anche la gondola è gratis,
se sai dove andare

Le gondole sono uno dei simboli di Venezia e sono davvero molto
romantiche, ma altrettanto costose. Ma c’è un modo di salire su
una gondola…quasi a gratis. Basta che sia una Gondola Traghetto! Sono gondole dirette da due gondolieri che fanno la spola da
un lato all’altro del Canal Grande nei punti dove non ci sono ponti.
Il “biglietto” è di circa 1 € a persona e per salire e farsi trasportare
dall’altra parte, basta recarsi in uno “stazio”, le fermate delle gondole, e aspettare. Gli stazi sono quattro e sono: gli “stazi” sono:
San Marcuola - Fondaco dei Turchi, Ca’ D’Oro - Pescaria, Riva del
carbon - Fondamenta dei Vini, San Tomà - Sant’Angelo, Ca’ Rezzonico - San Samuele, Salute - Campo del Traghetto, Punta della
Dogana - San Marco.

Mangiare a Venezia, ma low cost

Baccalà mantecato, sarde in saor, risoto de gò, ma anche fegato
alla veneziana e carpaccio, sono i piatti tipici di Venezia da non
perdere…ma in formato mini!
Uno dei modi più sfiziosi per gustare le specialità veneziane senza
spendere una fortuna è andare in uno dei bacari (o anche diver42

tirsi a fare un tour, perché no, secondo la moda dei Tapas Bar), le
tipiche osterie dove si servono assaggi di piatti veneziani, ma anche panini e tramezzini in formato mignon, detti cicheti, accompagnati da ombrete, piccoli bicchieri di vino. I costi vanno da 1 a 3
euro per gli assaggi di cibo e circa 2,5 euro per il vino.
Tra i bacari da non perdere c’è Al Mercà (www.osteriaalmerca.it) ,
presso il Mercato di Rialto, che offre un’ampia scelta di vini, birre
e spritz, mini panini con baccalà mantecato, polpettine di carne e
classici con salumi e formaggi.
Sempre in zona Rialto si trova anche Il Diavolo e l’Acquasanta (in
Calle della Madonna 561/B) che offre chiceti con sarde in saor,
baccalà, musetto e zuppe. Per gustare un ottimo spritz, ma anche bruschette con baccalà mantecato, formaggi, salumi e patè,
il luogo giusto è la Cantina Vecia Carbonera in Cannaregio 2329.
Il bacaro più antico di Venezia è invece la Cantina Do Mori (via San
Polo 429), vicino a Rialto, che offre cicheti a base di pesce. Ampia
scelta di cicheti di pesce, salumi, lardo, bresaola con verdure, crema di carciofi, sarde in saor e gamberi all’Osteria Enoteca al Volto
(www.enotecaalvolto.com) con prezzi da 1 €.
INFO: www.veneziaunica.it

Fabrizio
Plessi

venezia in mostra

Un gioiello sospeso sull’acqua, uno splendido scrigno d’arte e cultura, ma che ha
anche la capacità di accogliere le nuove tendenze artistiche in mostre ed esposizioni
temporanee. Ecco le più importanti dell’estate 2020!
di Benedetta d’Argenzio
Fabrizio Plessi. L’età dell’oro

Museo Ca’ Pesaro, Santa Croce
Con l’apertura di una nuova mostra Galleria Internazionale d’Arte
Moderna di Ca’ Pesaro festeggia gli 80 anni di Fabrizio Plessi. Tra installazioni storiche e nuovi lavori site-specific, l’artista rende omaggio a Venezia, affrontando il tema dell’oro. E’ un materiale al quale
l’artista e la città sono molto legati.
Fino al 25 ottobre 2020, dalle 10.30 alle 18.00. Chiuso il lunedì.
Biglietti: intero € 10, ridotto € 7,50.

Lygia Clark. Pittura come sperimentazione, 1948-1958

Collezione Peggy Guggenheim
Lygia Clark (1920-1988): una figura di spicco dell’avanguardia brasiliana. L’esposizione verte su un’analisi approfondita degli anni formativi dell’artista risultando fondamentali. La struttura veneziana
ospita l’artista come seconda tappa dopo il Guggenheim di Bilbao.
Fino al 28 settembre 2020

introspettiva magica. Da luglio 2020 al 24 gennaio 2021, dalle 8.30
alle 19,30. Biglietti: intero € 13 , ridotto € 10. Info: 041.2715911,
info@fmcvenezia.it

Livio Seguso. In principio era la goccia

Museo del Vetro, Murano
Murano è una meta imperdibile, in particolare se offre l’occasione di
ammirare opere di un maestro. Livio Seguso è un pioniere nell’uso
del vetro come medium espressivo per l’arte e continua la sua attività con nuove proposte. Nello specifico questa mostra ripercorre
in ordine cronologico tutta la sua carriera dagli anni ‘60. Fino al 28
febbraio 2021, dalle ore 10.00 alle 18.00. Biglietti: intero € 10, ridotto € 7.50. Info: dall’Italia 848082000; dall’estero +39 04142730892

Vittore Carpaccio. Dipinti e disegni

Palazzo Ducale, Piazza San Marco
In collaborazione con la National Gallery americana, la mostra percorrerà la pittura carpaccesca attraverso i cicli religiosi e i dipinti di
genere. Vedrete ricostruito il percorso dell’artista dalla giovinezza
alla maturità artistica, ricomponendo cicli narrativi oggi dispersi e rimandando a itinerari cittadini per quelli presenti in laguna. Un viaggio di Venezia all’interno di Venezia che vi farà vivere un’esperienza
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COME E’ GREEN VENEZIA
PEDALANDO SU UNA BICI…D’ACQUA

Piazza San Marco

È

vero, a Venezia non si può usare la bicicletta. Del resto, sarebbe impossibile tra calli e canali. A meno che non si tratti di
una water bike, che consente di pedalare sull’acqua. Un modo
inedito per visitare la città e contemplare scorci e panorami diversi
dal solito.
Lo abbiamo fatto a bordo delle Red Shark Bikes, un modo divertente, sportivo ed ecologico che consente di andare alla scoperta
di canali, lagune, ma anche di laghi e fiumi senza inquinare e mantenendosi in forma. In più non è richiesta nessuna patente, proprio
come se si trattasse di una tradizionale bicicletta.
La nostra Red Shark Bike è maneggevole e può facilmente essere
trasportata su furgoni e barche per raggiungere il luogo dove inizia
l’avventura. Nel nostro caso, arrivati a Chioggia, abbiamo trasferito
la water bike sulla barca per poi salire in sella e attraversare la laguna veneta fino a Chioggia, tra allevamenti di vongole e baracche
di pescatori. Arrivati davanti all’isola di Pellestrina, abbiamo potuto
ammirare dall’acqua il borgo dalle case variopinte, prima di giungere finalmente a Venezia. La prima tappa è il Lido, dove ammiriamo
da vicino l’Hotel Excelsior, uno dei più belli e famosi. Proseguiamo
quindi fino al Canal Grande e l’attraversiamo dal porto fino a Piazza
San Marco, tra barche, battelli e file di gondole.
Arrivati sotto al Ponte dei Sospiri, ci spingiamo anche lungo i piccoli
canali, sotto gli sguardi stupiti dei gondolieri, pronti a scattare foto
per immortalare scorci inediti. Davvero una Venezia Green.

Ponte dei Sospiri
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INFO: www.redsharkbikes.com
Distributore per l’Italia www.nsvi53.com

venezia
Hotel Excelsior

Hotel Cipriani
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Piazza Walther

BOLZANO RIPARTE PIÙ SLOW E GREEN
IL MOMENTO GIUSTO ANCHE PER VISITARE QUESTA SPLENDIDA CITTÀ E I SUOI DINTORNI,
È PROPRIO ADESSO. VAL LA PENA RISCOPRIRLA, SENZA LA CONFUSIONE DELLA FOLLA,
RICORDANDO CHE HA GIA’ CONQUISTATO IL PREMIO GREEN CITY 2016 , NEI NOSTRI
WEEKEND PREMIUM AWARDS

P

unto di incontro e di scambio tra culture diverse, Bolzano è
pronta a ripartire. E lo fa all’insegna di un turismo più slow,
e green, in totale sicurezza e all’aria aperta, per consentire
ai visitatori di rilassarsi e ritemprarsi dopo lo stress e le ansie che
hanno caratterizzato gli ultimi mesi.

Una città da scoprire

Bolzano è una città dai mille volti, capace di offrire numerose
opportunità sia dal punto di vista storico-culturale che da quello
naturalistico. Nel centro storico si può passeggiate fra eleganti
palazzi nobiliari e bellissime chiese, oppure visitare il Museo Archeologico, dove è custodito Ötzi, la famosa mummia del Similaun, o camminare accanto ai vigneti che “confinano” con la città.
La città si può visitare attraverso visite guidate settimanali, a
giorni alterni e con partenza alle 14.30 previa prenotazione entro
le ore 12 del giorno stesso. Questo il programma: il lunedì, “Bolzano tra miti e leggende”, una passeggiata panoramica sulle tracce
delle moltissime leggende sulla città, porta delle Dolomiti, e i suoi
magnifici castelli.
Mercoledì, “Il centro storico di Bolzano”: un itinerario alla scoperta
degli angoli più suggestivi come piazza Walther, piazza delle Erbe,
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i Portici, piazza del Grano e le principali chiese monumentali, anche sulla tradizione vinicola di Bolzano i cui vigneti arrivano fino
al centro città. Venerdì, “Passeggiata del Guncina”, un viaggio nel
tempo con l’escursione guidata da Piazza Gries a Castel Guncina
passando dalla Vecchia Chiesa Parrocchiale di Gries e salendo a
serpentine circondati da una rigogliosa flora mediterranea.

Un Picnic gourmet al Colle

A pochi minuti dal centro storico di Bolzano si trova Il Colle, la cima
più settentrionale delle montagne a sud della città, che si estendono fino al Corno Bianco, tra la Val d’Ega a est, e la Valle dell’Adige, a ovest. Un vero e proprio “polmone verde” dove ammirare
indisturbati le vette e i ghiacciai delle Alpi Centrali e delle vicine
Dolomiti. Ci si arriva con la funivia (la più vecchia funivia al mondo
per il trasporto di persone che quest’anno compie ben 112 anni!)
e una volta in cima si può scegliere tra una delle tante e bellissime
escursioni nel verde, a piedi, in mountain bike o a cavallo. L’itinerario piú noto segue il sentiero europeo E5 che collega il Lago di
Costanza a Venezia, ma ce ne sono molti altri con durata e dislivelli diversi a seconda della propria “preparazione”. Per tutti, comunque, è d’obbligo una sosta ai vari masi che si incontrano lungo

bolzano

Piazza delle Erbe
il cammino, per ritemprarsi dalla fatica e assaporare i piatti della
cucina locale all’aria aperta. Oppure, molto gradito in questa fase
di “distanziamento sociale”, ordinare un cestino per il picnic con
il meglio dei prodotti di qualità targati Alto Adige da consumare
sui prati, al sole, come propone l’Albergo Colle (www.kohlern.com)
, struttura in Jugendstil alpino con tanto di chiesetta annessa e
punto di riferimento della storica zona di villeggiatura.

Museo archeologico con la famosa mummia
Otzi, risalente a 5300 anni fa

Le “passeggiate” alla scoperta
della natura

Vivere Bolzano significa anche sfruttare tutti i benefici che una
città di montagna offre, come ad esempio le bellissime passeggiate a pochi passi dal centro. Tra le più conosciute c’è la Passeggiata del Guncina, dove ogni pianta che s’incontra è etichettata
con il suo nome in italiano, tedesco e con quello scientifico.
C’è poi la passeggiata di Sant’Osvaldo, che collega Sant’Antonio
con Santa Maddalena, la collina sulla quale si coltivano le uve con
cui si produce l’omonimo vino autoctono. Le “passeggiate” sono
state realizzate a fine ‘800 e il loro percorso permette di salire
dolcemente sui pendii che circondano la città e godere di un incantevole panorama attraversando una vegetazione tipicamente mediterranea, tra piante sempreverdi, magnolie, fichi d’India,
cipressi e cedri. Le passeggiate Lungotalvera Bolzano e Lungotalvera San Quirino, invece, sono immerse nel rigoglioso Parco
Petrarca e nella distesa dei prati lungo il torrente Talvera, offrono
anche l’opportunità di praticare attività sportive e ricreative, con
molti spazi gioco e campi dedicati a calcio, baseball e softball. La
passeggiata del Virgolo, poi, sulle pendici del Colle, attraversa un

bosco ceduo misto da cui è possibile godere di un’insolita vista
sulla città, con gli altipiani del Salto e del Renon sullo sfondo. Il
Virgolo è una delle zone della città abitata fin dalla preistoria e che
conserva tuttora, grazie anche alla chiesetta romanica di San Vigilio e alla chiesa barocca del Calvario, un fascino e una spiritualità
del tutto particolari.
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Albergo Colle

Il circuito dei castelli

Funivia Il Colle
Hotel Hanny

Bolzano è disseminata di castelli e residenze fortificate, ben conservate testimonianze del Medioevo. Visitarli non è solo l’occasione
per respirare la cultura e la storia del luogo ma anche quella di potersi concedere passeggiate all’aria aperta. Tra gli itinerari più noti
c’è quello che da Castel Roncolo, noto anche come “il maniero illustrato”, perché conserva un meraviglioso ciclo di affreschi medievali
a soggetto profano, porta a Castel Mareccio, a ridosso del centro
storico e immerso in un vigneto di pregiate uve Lagrein, con incantevole vista sul Catinaccio-Rosengarten.
Un altro splendido itinerario è quello che da Castel Flavon, arroccato
su un promontorio roccioso da cui si gode un bellissimo panorama
sulla piana dell’Adige e sulla città, porta al MMM Messner Mountain Museum Firmian, un castello considerato uno degli emblemi
dell’Alto Adige e oggi sede del Museo della montagna di Reinhold
Messner. Senza poi dimenticare i 20 km del suggestivo “Castelronda” – Il Sentiero dei Castelli, che collega Bolzano, San Genesio e Terlano lungo un percorso panoramico ricco di castelli e rovine che si
snoda sulle pendici attorno al capoluogo altoatesino. In tutto 6 ore e
mezza di cammino, immersi nel vasto patrimonio culturale di Castel
Roncolo, unico castello completamente integro e ufficialmente visitabile, di Castel Rafenstein, di Castel Greifenstein, della Rovina Helfenberg, da cui si gode uno splendido panorama sulla valle dell’Adige, e di Castel Neuhaus, un tempo roccaforte militare e dogana.

Un soggiorno sicuro e rilassante

Le strutture ricettive di Bolzano, dagli hotel ai masi e alle cantine,
hanno applicato i protocolli governativi per garantire ai turisti la
massima sicurezza. Tra gli hotel storici, troviamo l’Hotel Greif (www.
greif.it ), splendida struttura che si affaccia nella centralissima Piazza Walther, il Parkhotel Laurin (www.laurin.it ), storica struttura nel
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Dintorni di Bolzano

cuore di Bolzano che dal 1910 accoglie la clientela nelle sue splendide sale affrescate e nel grande parco di 4000 mq. In alternativa,
con gli stessi standard di sicurezza, si può scegliere una delle splendide strutture ricettive immerse nel verde, come il Magdalenerhof
(www.magdalenerhof.it) con la sua cantina del XIV secolo. di grandi
alberi e nella pace assoluta. Oppure l’Hotel Hanny (www.hotelhanny.it), circondato da vigneti e borghi antichi. La sicurezza è garantita
anche nei masi e negli agriturismi, come, per esempio all’ Urbanhof
im Prantenbergergut (www.urbanhof.net), che offre appartamenti
vacanza tra le vigne di proprietà. Le stesse attenzioni che si ritrovano all’Agriturismo Tollhof (www.tollhof.com) , sulla strada per San
Genesio, a due passi dal centro cittadino.

Urbanhof im Prantenbergergut

La sicurezza va anche…in cantina

Anche le cantine che organizzano degustazioni degli ottimi vini
altoatesini si sono adeguate alle norme di sicurezza per continuare ad offrire esperienze di qualità. Come alla cantina Rottensteiner (www.rottensteiner.wine), circondata da un affascinante
panorama di filari, o al Pfannenstielhof (www.pfannenstielhof.it)
da circa due secoli di proprietà della famiglia Pfeifer.
E, ancora, alla tenuta vinicola Schmid Oberrautner (www.schmidoberrautner.it/), che da ben 21 generazioni (dal 1363!) porta
avanti una storia fondata su valori come la maestria vinicola e
l’ospitalità altoatesina.

Albergo Colle

INFO
Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano
Via Alto Adige 60 Südtiroler Straße I, Bolzano Bozen
Tel 0471 307 040
info@bolzano-bozen.it - www.bolzano-bozen.it
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WEEKEND CON I TOP CHEF

QUANDO LE STELLE SONO GREEN

TANTI TOP CHEFS HANNO ADERITO ALLA CORRENTE
DELLA CUCINA GREEN, DA MAURO COLAGRECO, ELETTO
MIGLIOR CHEF DEL MONDO NEL 20I9, AI NOSTRI ANDREA
BERTON, PINO CUTTAIA, HEINZ BECK, ENRICO CRIPPA...
E NOI DI WEEKEND PREMIUM SIAMO STATI FRA I PRIMI,
GIÀ DAL 2014, AD INTERESSARCENE. LO DIMOSTRA
ANCHE IL PREMIO ‘TOP GREEN CHEF’, DA NOI CREATO E
INSERITO NEI NOSTRI WEEKEND PREMIUM AWARDS

M

di Cesare Zucca

auro Colagreco, chef argentino ma di origini italiane, eletto
Miglior Chef del Mondo, è stato il primo a ottenere la Plastic
Free Certification per aver eliminato la plastica dal suo ristorante tristellato Mirazur a Mentone, a pochi metri dal confine italiano.
Colagreco vuole dare l’esempio e ha invitato alcuni celebri colleghi a
raccogliere la sfida: Dominique Crenn, Royer, Narisawa, Atala, Roellinger. Tra le celebrità italiane che si muovono nel settore green, ricordiamo Massimo Spigaroli, famoso ristoratore di Polesine di Zibello,
che è promotore di una curiosa iniziativa per ripulire il Po; il bistellato
Pino Cuttaia del ristorante La Madia a Licata , è il creatore di “Nnumari”, un progetto dedicato alla sostenibilità della filiera agroalimentare nel Mediterraneo, da sempre luogo di incontro, contaminazione
e integrazione. Inoltre, molti chef stellati, paladini del Km0, coltivano
frutta e verdura nei pressi del proprio ristorante. Bruno Barbieri al
Fourghetti di Bologna, Terry Giacomello a Inkiostro, Parma, e Aurora
Mazzucchelli al Marconi di Sasso Marconi, giusto per citarne alcuni
dell’Emilia e Romagna, e tanti, tanti altri su e giù per l’Italia.
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NOMINATION TOP GREEN CHEF 2020
Simone Basello - ristorante El Fogolar, Hotel La’ di Moret, Udine
Andrea Berton - Ristorantre Berton, Milano
Domenico Candela - ristorante George,Hotel Parcker’s, Napoli
Pino Cuttaia - La Madia, Licata (AG)
Simone Gottardello - Aqualux Resort, Bardolino (VR)
Philipp Hillebrand - Villa Eden, Merano (BZ)
Pietro Leemann - ristorante Joia, Milano
Alessandro Martellini - Hotel Tyrol, Valgardena (BZ)
Pisani e A. Negrini - Aimo e Nadia, Milano

Lattuga, creazione green di Heinz Beck

CUCINA GREEN
Le tre stelle green di Heinz Beck,
al “Pergola” dell’Hilton di Roma

Heinz Beck

FOTO: cesare zucca

Mossi dall’emergenza climatica, altri top chef stellati sono diventati
paladini dell’ambiente. Citiamo due piatti signature creati da due indiscusse eccellenze della gastronomia italiana: Lattuga di Heinz Beck e
21-31-41 di Enrico Crippa.
Heinz Beck è da anni pioniere della ricerca nel campo delle diete salutari, sostenitore di una cucina salubre e studioso del rapporto cibo-medicina. A Roma è al timone del ristorante La Pergola al 9° piano
dell’Hotel Hilton, certificato Green Key e da ben 10 anni premiato con
3 stelle Michelin. Nella sua cucina ha adottato soluzioni green e all’avanguardia per ottimizzare al meglio i consumi energetici delle varie
attrezzature.
‘’La protezione dell’ambiente in cui viviamo è una priorità”, ha dichiarato in un’ intervista all’ANSA. “Ritengo giusto sensibilizzare le per-

L’ANIMA DI WEEKEND PREMIUM: GREEN DA SEMPRE

INTERVISTA CON RAFFAELE d’ARGENZIO, DIRETTORE GREEN
Tu sei stato uno dei primi editori a interessarti al movimento green in cucina, come
mai ?
Fin da quando è nato, Weekend Premium ha
sempre avuto un’anima green, come tutta
Italia d’altronde, che era definita il giardino
d’Europa, sia per la cura dei guardini delle grandi villa, detti appunto
giardini all’italiana, sia per i validissimi prodotti agricoli che servivano per la creazione di piatti diversi in ogni regione. Lo stesso Goethe quando arrivò in Italia ne rimase meravigliato e per lui fummo
Il paese dove fioriscono i limoni. Quindi niente di strano se noi già nel
2014 dedicavamo pagine e pagine alla ristorazione green,
Le tue testate assegnano annualmente i premi Weekend Premium
Green, fra cui anche Top Green Chef. Ne vuoi parlare?
Diciamo che è stata una naturale conseguenza, perchè noi parliamo di chef specialmente in relazione al territorio dove operano,
usando i prodotti locali a chilometro zero e riuscendo così a valorizzare sia i prodotti della nostra agricoltura sia l’insieme del territorio stesso. Anche grazie a loro, cercheremo di tornare ad essere
il giardino d’Europa.
Ma come fate a designare il Top Green Chef dell’anno?
Intanto preciso che noi premiamo gli chef giovani, non ancora star
internazionali, perchè secondo noi la cucina green è quella del futuro. La redazione ed i nostri preziosi collaboratori indicano dei nomi
che mettiamo in nomination, ma anche i nostri follower e lettori
possono indicarci degli ulteriori nomi. E potranno farlo fino al primo
settembre. L’esito si saprà il 25, durante il nostro rituale evento a
Milano, alla presenza della stampa e di varie personalità.
Chi sono i nominati per il prossimo Top Green Chef Award?
Dai un’occhiata, direi una lista stellare, o meglio di giovani verso le
stelle, ma green.

Franco
Aliberti,
Top Green
Chef 2019
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WEEKEND CON I TOP CHEF
Veduta delle Langhe

Enrico Crippa

sone, a livello globale, a fare del proprio meglio per limitare i danni e
modificare gli atteggiamenti sbagliati che abbiamo o abbiamo avuto
in passato e che hanno contribuito al peggioramento della situazione. Studio costantemente, insieme allo staff, per cercare di rendere
ogni piatto il più sostenibile possibile, limitando gli sprechi e cercando
di sfruttare anche gli scarti delle materie prime. Ad esempio nel mio
Fontana o Pomodoro del pomodoro... non si butta via nulla.”
Uno dei suoi piatti signature si chiama semplicemente Lattuga, ed
è un omaggio alla serenella, una lattuga digestiva, ricca di potassio
e magnesio, fornita da due agricoltori di Rieti. Viene cotta a 46 gradi
e servita tiepida in un brodo di pollo, cresciuto con fichi secchi, e poi
arricchita con polvere di porcino, maionese di soya grigliata, cipolla,
ravanello in carpione. Bontà inenarrabile!

Nell’incanto delle Langhe
con Enrico Crippa

21-31-41, piatto green
di Enrico Crippa
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Alba, Piemonte. Nell’incanto delle Langhe, Enrico Crippa, Executive
Chef del tristellato ristorante Piazza Duomo. ha fatto dei vegetali la
punta di diamante della sua cucina. Con il prezioso aiuto dai giardinieri-ortolani Fabio Miglio, Nicola Borio e Enrico Costanza, ha realizzato uno spettacolare sistema di serre e orti dove coltiva molteplici
varietà di insalate e ortaggi, germogli di cavolo e daikon (ravanello bianco), piante marine come la mertensia e la salicornia e tanta
frutta. E non mancano le riscoperte, come sisaro, un’antica varietà di
carota tipica del Roero.
Tutte le coltivazioni vengono gestite nella totale assenza di prodotti
chimici e fertilizzanti di sintesi, ma solo con preparati ammessi in coltivazione biologica e con metodo biodinamico, secondo una filosofia
già applicata da anni ai vigneti Ceretto.
Il piatto green più famoso dello chef si intitola 21-31-41 ed è una
straordinaria (ripetiamo straordinaria) insalata il cui nome sta a indicare il numero di germogli, fiori e foglie che la compongono, nelle diverse stagioni. Un numero che varia sempre e in maggio tocca il top:
più di 100 varietà. Crippa, persona tranquilla e affabile, sdrammatizza così questa ‘opera d’arte’: “È una semplice insalata, niente di cucinato, cosa strana per un cuoco, ma sempre una grande emozione”.

CUCINA GREEN
COSA SIGNIFICA ESSERE UN ‘GREEN CHEF’?

Essere un cuoco green significa considerare la terra e fare scelte
rispettose quando prepariamo il cibo, una ricetta che possiamo seguire tutti noi per colazione, pranzo e cena. In qualità di consumatori
attenti all’ambiente, possiamo optare per utensili e elettrodomestici
green o trasformare in green l’arredamento dell’ambiente dove cuciniamo, ma sono soprattutto le cose che facciamo ogni giorno che
hanno il maggiore impatto sull’ambiente.

TUTTO INIZIA IN CUCINA...

Ecco le innovazioni e le idee design ideali per una cucina green.
• Molte finestre azionabili per luce naturale e ventilazione libera.
• I pavimenti preferibili sono in legno, lavabili con acqua e sapone.
• Un raccoglitore per materiali compostabili vicino all’area di lavoro.
• Uno spazio adeguato per tutti i materiali riciclabili.
• Un valido frigorifero/congelatore ad alta efficienza energetica.
• Uno spazio dove coltivare le votre erbe preferite.
• Una dispensa facile da gestire che non incoraggi l’accumulo.
• Un contenitore, che mantenga fresca frutta e verdura, senza richiedere refrigerazione.
Se cucinare verde è l’obiettivo, che si inizi con la pulizia green. Le stufe
e i forni a induzione si scaldano più rapidamente e sono più del doppio efficienti nel trasferimento del calore rispetto ai bruciatori a gas
e circa il 20% migliori rispetto alle primitive opzioni elettriche. Ecco
perché cucinare green è una decisione importante e un modo davvero efficiente per iniziare a risparmiare energia in cucina e non solo: la
cucina green infatti è sinonimo di salute.
E RICORDATEVI CHE… Il foglio di alluminio è utile in molti modi in
cucina. E’ utilizzabile sia su cibi freddi che caldi, e nel forno può sostituire le pentole che richiedono tempo, acqua calda e detersivo per
essere pulite.

Il frigorifero

Cucinare in modo ecologicamente responsabile dipende anche
dal modo in cui si utilizza il frigorifero. Se hai intenzione di conservare qualsiasi alimento cotto nel tuo frigorifero, dovresti lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente per un po ‘in modo
che la temperatura all’interno del tuo frigorifero non debba aumentare e consumare più energia
È anche importante controllare la guarnizione di gomma del tuo
frigorifero per accertarti che stia fornendo un isolamento adeguato.

7 CONSIGLI PER CUCINARE GREEN
1) Durante la cottura, coprire il cibo con un coperchio già bollente che aiuterà la circolazione dell’aria e bollirà in minor
tempo
2) Utilizzare pentole a fondo piatto spesso per rendere uniforme la diffusione del calore. Il calore, omogeneo e costante,
evita che i cibi si attacchino al fondo e riduce l’utilizzo di condimento e grassi.
3) Non usare pentole grandi per dosi piccole.
4) Spegnere il fuoco qualche attimo prima della cottura desiderata. Il calore terminerà la cottura
5) Gli avanzi richiedono meno energia per riscaldarsi. Quindi
preparare abbastanza per un prossimo pasto
6) Certi cibi, come stufati, cassaroles o ratatouilles, sono compatti e meno soggetti a spazi d’aria, quindi necessitano di
meno energia per essere cucinati.
7) Nel menù aumentare l’uso di verdure, insalate e frutta. Perchè? Semplice: non richiedono alcuna cottura!
53

parchi italiani

I PARCHI, IL FUTURO VERDE DELL’

QUELLO CHE SEMBRAVA SOLO UN DOVERE VERSO LA NATURA PER PROTEGGERLA
E CONSERVARLA OGGI SI TRASOFORMA IN UN POTENZIALE IMPRENDITORIALE
PER LE GENERAZIONI FUTURE. QUESTA NOSTRA RICERCA DIMOSTRA CON
I NUMERI CHE L’ECOTURISMO E LE PRODUZIONI DEI PARCHI SONO UN’ATTRATTIVA
IMPORTANTE PER I NOSTRI WEEKEND E PER IL NOSTRO FUTURO

Q

uesto periodo di forzata reclusione ci ha fatto riscoprire
quello che in parte avevamo scordato. La natura, il rapporto che intimamente ci lega ad essa, la frizzante gioia
degli spazi aperti, quella sensazione di profonda riconciliazione
del qui e ora. Oggi finalmente possiamo riprenderci quei momenti e portarli di nuovo nelle nostre vite.
E allora perché non cominciare dai parchi, dalle oasi naturaliste
approfondendone la conoscenza.
Non tutti sanno per esempio che l’Italia è il Paese in Europa che,
colmando un divario storico durato a lungo, negli ultimi 15 anni
ha istituito più parchi e riserve naturali. Un ritardo che non ne
sminuisce il primato.
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di Vittorina Fellin

consulente del settore
agroalimentare

Circa l’11% del territorio italiano è tutelato attraverso 23 Parchi
nazionali, 134 Parchi regionali, 147 riserve naturali, 365 riserve
regionali, 171 aree protette regionali, 2 parchi sommersi e un
Santuario dei cetacei. Nel 2,5% della superficie dei nostri mari,
sono state istituite 24 Aree marine protette.
Un ulteriore 10% del territorio, esterno alle aree naturali protette, è tutelato dalla presenza di Siti di interesse comunitario (Sic)
e Zone di protezione speciale (Zps) istituiti ai sensi delle direttive
comunitarie Uccelli e Habitat.
Circa un terzo dei comuni italiani sono territorialmente interessati dalla presenza di un’area protetta. Questa percentuale sale
a due terzi per quanto riguarda i piccoli comuni, quelli cioè al di
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Parco Naturale Paneveggio
Pale di San Martino

Val di Fundres
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sotto dei 5.000 abitanti. Le aree protette occupano direttamente circa 4.000 lavoratori, oltre a 12.000 addetti impegnati nei
servizi e nelle attività relative alla divulgazione e all’educazione
ambientale, alla ricerca scientifica e soprattutto alla gestione,
affidata a circa 500 cooperative e imprese, degli oltre 2.000
centri visita e più in generale delle strutture culturali e naturalistiche presenti nei parchi terrestri e marini.

ATTRATTIVA PER I TURISTI ECOFRIENDLY,
UN POTENZIALE CHE VA COMUNICATO

Circa 155 milioni di persone visitano ogni anno aree protette
italiane che registrano il 14% del totale delle presenze turistiche
italiane. Quindi i parchi rappresentano una delle mete turistiche
più richieste all’interno di un segmento, quello dell’ecoturismo,
che registra una media mondiale di crescita maggiore di circa il
4,6% rispetto agli altri turismi.
I numerosi turisti eco-friendly che ogni anno frequentano i parchi e i territori vicini costituiscono un valore economico, come
confermano diversi rapporti sull’attrattività e la qualità della
vita di queste zone.
Ma questo valore per non rimanere solo un potenziale va rafforzato passo dopo passo, dalle comunità, dalle istituzioni, dai
privati che dovrebbero investire in risorse e comunicazione.

Val Nambrone
55

FOTO: C. baroni

parchi italiani
Val Rendena

Razza Rendena

Speck del Parco
Paneveggio

Funghi del Parco
di Roccamonfina
Caciocavallo dal
Parco del Matese
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PARCHI E AREE PROTETTE LUOGHI
DI INCONTRO TRA GREEN ECONOMY
E GREEN SOCIETY

I parchi naturali e le aree protette italiane hanno seguito, nel
corso degli ultimi decenni, un percorso evolutivo che ne ha trasformato in profondità natura, missione e funzioni.
Fino agli anni Settanta, i parchi naturali hanno avuto come obiettivo la conservazione della biodiversità e dell’ambiente naturale.
A questo è seguita una fase “protezionistica”, fondata su divieti
e vincoli giuridici, diretti a valorizzare e salvaguardare le aree naturali nel loro complesso. Oggi, superate queste funzioni, queste
aree devono costruire il proprio futuro per vincere le sfide che
si prospettano. Il numero di esperienze improntate alla cultura dell’ambientalismo che crea sviluppo, costituiscono ormai un
cospicuo repertorio di buone pratiche a cui ispirarsi. Le comunità
territoriali si devono “riappropriare” dei parchi, adattandone in
parte le finalità alle proprie esigenze di sviluppo, in particolare
nel settore turistico e della filiera agro-alimentare. Nei territori
adiacenti o interni ad un parco le imprese dovrebbero convertire
le proprie produzioni all’agricoltura bio, ai prodotti per lo “slow
food”, partecipare alle manifestazioni d’eccellenza, costruire
esperienze di turismo ecosostenibile. Buona parte dei parchi e
delle aree protette, attraverso iniziative imprenditoriali, dovrebbero centrare un obiettivo importante: ridare identità a territori
marginali e diventare un volano economico e occupazionale per
l’economia locale. Un patrimonio di bellezza che funge anche
da attrattiva turistica in ogni stagione. Come il Parco Regionale
del Matese, in Campania, dove nel 1981 è stato ritrovato Ciro, il
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Val di Fiemme, nei pressi di Bellamonte

Il dinosauro Ciro

Parco del Matese
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Saline di Cervia

Farfalla nella Casa delle Farfalle
della Riserva Salina di Cervia

fossile di dinosauro meglio conservato mai rinvenuto in Italia, o
il Parco Regionale Roccamonfina – Foce Garigliano, in provincia
di Caserta, un territorio il cui domina il vulcano spento di Roccamonfina alle cui falde sgorga l’acqua Ferrarelle.

NATURA, CIBO E BIODIVERSITÀ:
I VALORI SONO SERVITI NEL PIATTO

I parchi e le aree protette sono mete turistiche sempre più richieste, anche per il valore dei prodotti che si producono attraverso un’agricoltura di qualità. Nei parchi nazionali si trovano 150
prodotti a denominazione (Dop, Igp, Doc e Docg), 180 prodotti
agroalimentari censiti da Slow Food, 263 prodotti tradizionali.
In molte aree protette, soprattutto quelle di montagna, la difesa e la valorizzazione delle produzioni agricole più tipiche e
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tradizionali passa attraverso la tutela della biodiversità, del
paesaggio, dei sapori antichi, delle identità territoriali più autentiche.
In questi territori si trovano così aziende a dimensione familiare
che portano avanti con impegno attività tradizionali come l’allevamento di razze autoctone, le produzioni lattiero-casearie di
eccellenza, la lavorazione dei salumi, la produzione di birre artigianali, la coltivazione di cereali antichi che altrimenti andrebbero persi. Veri e propri laboratori di tipicità come gli allevamenti
di Razza Rendena nel Parco Adamello Brenta in Trentino o di
suini neri nel Parco dei Nebrodi in Sicilia, la coltivazione di erbe e
piante officinali (tra cui la stella alpina) nel Parco Nazionale dello
Stelvio, la produzione di insaccati e salumi biologici nel Parco
Nazionale della Sila in Calabria.
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Dolomiti, San Martino di Castrozza

Parco Adamello Brenta

CON LA COOPErATIVA ATLANTIDE,
GIOVANI ED ESPERIENZE ECOSOSTENIBILI
ALLA RISERVA DELLA SALINA DI CERVIA

Un esempio di quelli che non si dimenticano ci arriva da Cervia,
dove una cooperativa fonda le proprie radici nell’esperienza del
turismo ecosostenibile grazie alla riserva naturale. Un contributo importante per l’ambiente e per il lavoro svolto da molti
giovani che qui hanno trovato la loro casa. Dal 1979 la Salina di
Cervia è divenuta Riserva Naturale dello Stato di popolamento
animale. Abitata da specie rare come i Fenicotteri, i Cavalieri d’Italia, le Avocette, la riserva è un punto di riferimento per i visitatori sensibili agli aspetti ambientali. All’interno del Centro Visite
è possibile approfondire le tematiche storiche, naturalistiche
ed economiche legate alla produzione del sale, di cui Cervia era

luogo di grande importanza. Poco lontano si può fare una visita
alla Casa delle Farfalle (www.atlantide.net), dove tra le diverse
attività si può visitare una serra di oltre 500 mq, dove ammirare centinaia di farfalle dai colori spettacolari provenienti da ogni
parte del mondo. Il tutto è gestito dalla cooperativa Atlandide,
nata da un gruppo di giovani professionisti che nel 1990 hanno pensato bene di occuparsi di educazione, in particolare nelle
scuole, ambiente, turismo legato alle tematiche ecosostenibili.
Un’attività che si richiamava ad esperienze appena nate in Italia
in quel momento e che oggi costituiscono un trend di sviluppo di
molti sistemi economici. Una visita da segnarsi in agenda al più
presto e un’esperienza da replicare in molti territori!
INFO: I Parchi di Atlantide - Centro visite Salina di Cervia,
via Bova 61, Cervia (RA) - www.atlantide.net - www.amaparco.it
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Animali liberi
nella natura libera

di Vittorio Giannella

P

er questa “bomba atomica”invisibile caduta sulle nostre vite,
abbiamo dovuto restare tanti giorni segregati in casa, ma questo ci ha dato una gran voglia di programmare un weekend negli spazi in uno dei nostri parchi, nella speranza di avere un incontro
ravvicinato con i nostri amici “selvaggi” che si son goduti finora il loro
habitat senza vedere più esseri umani.Lasciatevi affascinare dalla
bellezza di questi luoghi per vivere un’esperienza unica, e se non riuscirete ad avvistare nulla, la contemplazione e il silenzio vi appagherà
lo stesso. Quando la neve si scioglie alle prime folate di primavera, gli
orsi bruni si svegliano dal lungo letargo e, affamati, vagano in cerca
di cibo, frutti e piccoli animaletti. Questo è il momento più propizio
per vederli. I posti top sono le foreste del Trentino sulle Dolomiti del
Brenta e nel parco nazionale di Abruzzo-Molise e Lazio, dove vive
la sottospecie marsicana. Fate attenzione agli orsi bruni se hanno
cuccioli: in questo periodo le femmine sono molto irascibili, meglio
cambiare area e aria. Lo stambecco è un grosso animale dall’aspetto
nobile e fiero. Vive per quasi tutto l’anno al di sopra del limite dei boschi, tra i 1600 e 3000 metri sui pendii rocciosi ricchi di cenge erbose
che raggiunge con strepitosa agilità, mentre in inverno e in primavera
scende di quota, fino al fondovalle per nutrirsi di licheni e di erbetta
fresca. Come tutti gli ungulati è ghiotto di sale che cerca sulle rocce. I luoghi dove si possono avvistare più facilmente sono nel parco
nazionale del Gran Paradiso, in Val d’Aosta, in alta Valseriana sulle
prealpi Orobiche, e nel parco nazionale dello Stelvio. Tra gli animali
più sfuggenti d’Italia ci sono sicuramente i lupi, che, grazie ad una
attenta campagna di sensibilizzazione per la loro salvaguardia, sono
tornati in gran parte delle montagne italiane. Partendo dal presupposto che sono difficili da avvistare anche in recinti di pochi ettari, i
luoghi dove potrebbe esserci una maggiore possibilità sono le monMarmotta
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tagne abruzzesi, del Matese campano e molisano, sui monti Sibillini,
nel parco nazionale calabro lucano del Pollino. Armatevi di un buon
binocolo e tanta pazienza. Per la volpe invece il pieno di splendide
foto è assicurato in numerosi luoghi d’Italia. Facilissimo osservarle in
Maremma nel parco dell’Uccellina, sul Gargano in Puglia, e in Cilento,
ma in generale, da qualche anno, le volpi hanno preso confidenza con
gli umani avvicinandosi o addirittura entrando nei nostri paesi. E con
le volpi l’altra specie che si spinge davanti alle abitazioni e nei giardini,
provocando anche danni, è il cinghiale. Lo si avvista al calar del sole,
in branchi numerosi, lungo tutta la dorsale appenninica, soprattutto
quello campano, in Sardegna, in Toscana e Lazio. Fate attenzione a
non avvicinarvi troppo se vedete dei piccoli con le tipiche striature
sul mantello, perché le femmine potrebbero attaccarvi. Nei giorni più
duri della quarantena forzata i pochi “umani” che giravano potevano
trovarsi di fronte i cervi che attraversavano la strada, ma non nel folto di una foresta bensì nei dintorni di un paese. I luoghi dove andare
per vederli con una certa facilità sono: sulle Dolomiti trentine, nei parchi alpini della Lombardia (Stelvio, val di Mello), al bosco della Mesola
sul delta del Po, nel parco nazionale delle foreste Casentinesi, dove in
autunno si sentono forti i bramiti per conquistare le femmine. In Sardegna vive il cervo sardo, più piccolo di stazza e più elusivo. Un altro
ungulato schivo e riservato è il camoscio che sa arrampicarsi e saltare su qualsiasi territorio alpino, il suo ambiente. Per vederlo brucare
erbe e licheni, bisogna salire in quota. Il posto più facile per osservarli
ad altezze più basse è nel parco nazionale di Abruzzo-Molise e Lazio,
in particolare sul monte Amaro e alla Camosciara, dove, a volte, si
lasciano addirittura avvicinare perché non temono più l’uomo.
Un tempo il capriolo poteva essere avvistato in molti luoghi d’Italia,
ma attualmente si è concentrato sull’arco alpino, sull’Appennino toCapriolo

Lupo

Nei nostri weekend green ci sono tanti posti dove osservare da vicino gli
animali liberi: dall’orso bruno alla volpe, dal cervo al fenicottero rosa.
Per voi una miniguida per cercarli. Un consiglio: armarsi di un binocolo
ad alto ingrandimento. Unica regola: un paziente silenzio. Quando: alle
prime luci del giorno o nel tardo pomeriggio, e mai profumati.

Un camoscio nel Parco
Nazionale d’Abruzzo

Aquila reale

Cervo sardo

Volpacchiotti
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sco-emiliano, in Liguria e in pianura emiliana
dove ultimamente si è talmente riprodotto
da causare gravi danni all’agricoltura.
Un altro cervide con un portamento molto
elegante e corna vellutate è il daino, con
una corporatura intermedia tra un cervo
e un capriolo. Diffuso sulle Alpi e su quasi
tutta la catena appenninica è molto facile
da vedere anche in Maremma, (nella foto
a Cala di Forno) dove si spingono fino alla
spiaggia perché ghiotti del sale depositato
sugli scogli, ma anche in Liguria, nel parco
regionale del monte Antola, dove, all’alba o
al tramonto se ne possono vedere in branchi
numerosi nelle radure erbose. La marmotta
è parente dello scoiattolo ma al contrario di
questo, vive sul terreno e in gruppi numerosi
e chiassosi. Vive diffusamente sulle Alpi e il
suo areale più meridionale arriva sulle alte
cime dell’Appennino Tosco-emiliano, tra i
1900 e 2600 metri. Quando è impaurita per
la presenza di un’aquila o di una volpe, avvisa il gruppo con un fischio acuto inconfondibile. Ai primi freddi autunnali va in letargo
in profonde tane scavate nel terreno per
superare l’inverno. Si può vedere facilmente su tutte le Alpi al di sopra del limite dei
boschi, in particolare sulle praterie del parco
nazionale dello Stelvio e del Gran Paradiso
al Colle del Nivolet, il più antico parco nazionale italiano istituito nel 1922. Imponente e
con un’apertura alare maestosa (oltre due
metri) l’aquila reale può raggiungere altezze vertiginose in brevissimo tempo per
poi lanciarsi in picchiata sulla vittima designata a velocità pazzesche (250 km/h).
Si distingue in volo guardandola con un binocolo, per le grandi dimensioni e per le ali
rivolte verso l’alto a formare un a “V” molto
aperta, poi le frange alle estremità delle ali
la rendono inconfondibile al riconoscimento. Da sempre l’uomo ha visto l’aquila con
ammirazione rappresentandola come la
forza e il coraggio, e per questo usata come
simbolo in diverse bandiere nazionali come
l’Albania, il Messico e l’Austria. In Italia si
contano ad oggi circa 500 coppie di cui 300
sulle nostre Alpi, 100 sulla dorsale appenninica e il resto in Sicilia e Sardegna. I luoghi
dove avvistarla più facilmente sono le vette
del parco nazionale della Valgrande in Piemonte, nel parco nazionale delle Dolomiti
bellunesi, in Veneto, e nel parco dell’Orecchiella in Toscana. Ma anche nel resto delle
zone montuose italiane se alzate lo sguardo
potreste vederla planare sfruttando le forti
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Stambecco
Daino

Cinghiale

correnti ascensionali. Quando si parla di biodiversità s’intendono anche le zone umide
con le specie di uccelli che vi abitano: paludi,
lagune, saline. Tra le specie che negli ultimi
anni hanno scelto di “abitare” tutto l’anno in
questi luoghi, la più appariscente ed “esotica” è sicuramente il fenicottero rosa, sia
per le dimensioni che per il bel colore. Sempre alla ricerca di microrganismi acquatici
che filtra col suo particolare becco, lo si può
vedere facilmente nelle saline di Margherita di Savoia in Puglia, e in quelle di Cervia in

Romagna, in Sardegna negli stagni di Cabras
e Santa Giusta. E per finire questa carrellata
di animali che possiamo vedere andando in
giro in luoghi “green” vi segnalo il più piccolo della lista, l’Oedemera nobilis, che più
“green” non si può, un coleottero che non
passa inosservato, verde metallico com’è,
mentre si nutre di polline dei fiori con i femori “palestrati” e rigonfi dei maschi. Vive
nel bacino mediterraneo e non sarà difficile
scorgerlo tra aprile e agosto nei prati fioriti.
Non cercatelo sulle Alpi.

Orso

Cervo

Fenicottero rosa

Volpe

Oedemera nobilis
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ALLA SCOPERTA DEI

BORGHI COVID-FREE
Chamois (Valle d’Aosta)

C’è una nuova denominazione, di cui si fregiano i bei borghi
d’Italia, che nulla ha a che fare, però, con l’arte o con la storia:
“Covid-free” è il blasone di quei comuni finora a zero contagi.
Noi ne segnaliamo alcuni, ma ce ne sono tantissimi

Nemi (Lazio)
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di Beba Marsano

orghi e luoghi ai margini delle grandi vie di comunicazione, che l’isolamento geografico ha protetto dalla
diffusione del morbo. Dai villaggi appollaiati sulle Alpi
(esemplare il caso di Chamois, all’ombra del Cervino, raggiungibile solo a piedi o in funivia) a quelli a ridosso dell’Appenino
umbro-marchigiano, fino ai paesi che costellano il tacco dello
Stivale, il Salento, che ora vogliono allearsi a fini promozionali
nel nome di una vacanza all’insegna della sicurezza.
Una mappa - per ovvie ragioni - fluida, spontanea, che sovrappone la geografia del non-contagio a quella dell’Italia
minore. All’Italia di quei piccoli o piccolissimi centri da sempre
ai confini della storia, dove il fattore distanziamento sociale è
arrivato qualche secolo prima dei decreti governativi sul lockdown. Nella provincia di Urbino, la più colpita delle Marche, la
minuscola Frontino (neanche 300 abitanti), arroccata su uno
sperone di roccia a picco sulla valle del Mutino, ha arginato
l’assalto del virus come in passato ha tenuto a bada gli eserciti nemici.

DALL’ABRUZZO ALL’UMBRIA

E, in un singolare ribaltamento di destino, in Abruzzo l’epidemia ha risparmiato quelle realtà a rischio sparizione, che
adesso, invece, vengono indicate come modello di turismo
lento per il nuovo millennio e pure come luoghi su cui ricreare
uno schema di vita più a misura d’uomo. Così tornano in auge
destinazioni quali Navelli, patria dello zafferano; Cocullo,
roccaforte della festa sacro-profana dei serpari; Caporciano
che, nella microscopica frazione di Bominaco, sullo sfondo
del Gran Sasso d’Italia, custodisce l’oratorio di San Pellegrino,
decorato da una smagliante sequenza di affreschi, gloria della pittura medioevale abruzzese.
Borghi che si offrono con rinnovato orgoglio a chi è in cerca
di silenzio, armonia e bellezza. In Umbria, regione quasi totalmente immune da Coronavirus, ecco - tra i tanti - Monteleone di Spoleto, perla della valle del Nera, e Monte Castello di
Vibio, custode del teatro più piccolo del mondo. Nelle Marche
ci sono Serrapetrona, con la chiesa di San Francesco, scrigno
di uno smagliante polittico di Lorenzo d’Alessandro, e Montemonaco, da cui raggiungere quel gioiello dei Sibillini che è
il Lago di Pilato. Nel Lazio c’è Nemi, incantevole borgata dei
Castelli Romani, sull’orlo del cratere che sovrasta il lago omonimo.
La lista è lunga. E sconfina pure in Lombardia, focolaio dell’infezione, dove si contano numerose isole felici, dalla Lomellina
alle valli delle Orobie. Luoghi da scoprire. Per un’estate ancora in grado di riservare belle sorprese.

Frontino (Marche)

Navelli (Abruzzo)

Castello di Bominaco (Abruzzo)
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Caderzone Terme (TN),
borgo green sul podio

L

o abbiamo scelto durante il nostro evento Weekend Premium Awards come “Borgo Green” 2019 per la sua aria pulita, per l’energia rinnovabile e le coltivazioni biologiche, ma
anche perché il verde è il colore dominante di Caderzone Terme
(TN), piccolo borgo della Val Rendena dalla forte vocazione ambientale. In attesa di scoprire quale sarà il Borgo Green 2020, vi
invitiamo a visitarlo per una vacanza o un weekend all’insegna del
benessere e della natura.

Caderzone, cinquanta sfumature
di…verde!

Prati, pascoli, malghe e boschi circondano il centro abitato di Caderzone, mentre il bianco dei ghiacciai del comprensorio dell’Adamello – Presanella e le affilate guglie delle Dolomiti del Brenta
spiccano per le stupefacenti sfumature del tramonto.
Buona parte del territorio di Caderzone Terme è compreso nel
Parco Naturale Adamello-Brenta, il più esteso parco naturale del
Trentino. Nel territorio si trovano poi gli splendidi laghi di San Giuliano e Garzoné, e le malghe di San Giuliano e di Campo. Senza
dimenticare la vocazione di Caderzone a “cittadina termale”, che
le è valso l’appellativo di “borgo del benessere”, grazie alla fonte di
Sant’Antonio, che sgorga appena sopra il paese.

Il centro storico e le acque curative

Le origini di Caderzone risalgono all’Età del Bronzo, quando un
primo insediamento si stabilì della piana alluvionale del fiume
Sarca. Nel XIV secolo la potente famiglia Lodron diede forte impulso all’economia del paese. A raccogliere il “testimone” fu poi la
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famiglia Bertelli, la cui ultima discendente, Elisabetta, lasciò alla
cittadinanza il palazzo Lodron-Bertelli.
Le scuderie, distrutte parzialmente da un incendio nel 1976, sono
state oggetto di un importante intervento di restauri e oggi una
parte di esse ospita il Museo della Malga. Qui si possono ammirare gli strumenti che, nel tempo, hanno portato avanti e perfezionato la lavorazione del latte e derivati, ma testimonia anche l’identità di tante generazioni che si sono susseguite in queste valli.
Palazzo Lodron-Bertelli fa parte del complesso delle Terme Val
Rendena, che include un albergo, l’edificio dove si svolgono i trattamenti curativi e un altro edificio dove ha sede il nuovo centro
benessere. Le terme sono state ufficialmente aperte nel 2004,
ma le proprietà curative delle acque termali erano note da secoli,
come testimoniano i documenti conservati negli archivi comunali
e parrocchiali, i più antichi dei quali risalgono al 1635.

La razza Rendena e i suoi “monumenti”

Buona parte dell’economia del borgo si basa su una particolare
razza di bovini, la razza Rendena, frutto della sapiente lungimiranza e perizia dei contadini del luogo. Nel 1700, infatti, un’epidemia decimò le mandrie della valle. I contadini, allora, acquistarono
in Svizzera nuovi capi, che incrociarono con quelli sopravvissuti
nella valle. Nacque così la Razza Rendena, alla quale è stato dedicato anche un monumento in ferro battuto, realizzato da Luciano
Zanoni nel 1996 e che raffigura una vacca intenta ad allattare il
suo vitellino. Strettamente legato all’attività di pascolo e allevamento è la Via Vecchia, un sentiero di acciottolato delimitato su
entrambi i lati da muretti a secco, recentemente dichiarati dall’U-

Terme

NESCO Patrimonio dell’Umanità. Questa caratteristica mulattiera
era realizzata per raggiungere i pascoli e i boschi in quota, anche
con l’uso di animali da soma, per portare a valle legname e frutti
del raccolto.

La Piana e il Maso Curio

Vale una bella escursione la Piana di Curio, una grande area agricola che anche oggi è destinata al pascolo. Qui si trova il Maso
Curio, le cui origini risalgono al XIV secolo e rappresenta un pregevole esempio di architettura rurale. Si presenta con uno zoccolo in
muratura sormontato da una struttura in legno, con un porticato
sostenuta da grandi colonne di larice che appoggiano su pietre di
granito, sotto alle quali si trovano le porte delle stalle. Di fianco si
trova la casina per la conservazione del latte, la casera e due piccole fontane. Sulla facciata orientale del maso si può scorgere un
affresco che rappresenta Sant’Antonio, protettore degli animali, e
Santa Barbara, protettrice dagli incendi.

COME ARRIVARE In auto, A22, prendere l’uscita Trento Sud, poi
seguire per Trento centro e imboccare lo svincolo SS45 bis in direzione di Riva del Garda/Val Rendena. Arrivati a Sarche, prendere lo svincolo per Madonna di Campiglio e continuare sulla SS
237. Superato Spiazzo Rendena, proseguire per circa 3 km fino a
Caderzone Terme.
DOVE MANGIARE
Rustik Ristorante Caderzone, via Regina Elena 67,
Caderzone (TN), tel 0465/806021, www.rustikristorante.com

novità estate: percorsi Dolomiti
Natural Wellness

Quest’anno Caderzone è ancora più green, grazie al progetto Dolomiti Natural Wellness, che prevede 8 percorsi nella natura abbinati a pratiche di benessere, tra cui yoga, barefooting walking, tree
hugging, meditazione, tecniche di respirazione e camminate. Degli
otto percorsi, due passano da Caderzone Terme. Il percorso n° 3
“Borgosalute - Piana di Caderzone - Borgosalute” è lungo 4 km e
si svolge in circa 2 ore con la collaborazione con un esperto operatore termale delle Terme Val Rendena e con gli accompagnatori
di Mountainfriends. Il percorso prevede Natural Walking lungo la
piana di Caderzone, natural kneipp e cura idropinica con acqua termale, bare feet trail, tree hugging e respirazione. Il secondo percorso, il n° 4, “Dolomiti Natural Walking” con itinerario Pineta - Parco
Crosetta - Pineta, tra Pinzolo e Caderzone, è una passeggiata di 8
km che si propone di attivare i sedentari e chi deve smaltire qualche
chilo di troppo attraverso una camminata pianeggiante con stazioni dedicate a esercizi fisici e di respirazione.
INFO: www.campigliodolomiti.it/naturalwellness
Museo della Malga

Ristorante La Voglia, via Nuova 1, Bocenago (TN),
tel 0465/805005, www.ristorantelavogliapinzolo.it
DOVE DORMIRE
Hotel Regina Elena***, via Regina Elena 35, Caderzone (TN)
tel 0465/804722, www.reginaelena.com
Albergo Palazzo Lodron Bertelli****, Piazza Sant’Antonio 8,
Caderzone (TN), tel 0465/804959, www.palazzolodronbertelli.it
INFO: www.caderzone.net
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BORGHI GREEN 2020,
SEI ESEMPI DA SEGUIRE

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI BORGHI CHE GESTISCONO IL TERRITORIO NELL’OTTICA
DELLA SOSTENIBILITÀ INSIEME A UNA GUIDA D’ECCEZIONE: GIORGIO VACCHIANO,
UNO DEI RICERCATORI-SCIENZIATI PIù APPREZZATI DEL MONDO. SEI REALTÀ SOSTENIBILI
CHE POSSONO AMBIRE A DIVENTARE “BORGO GREEN 2020”

G

iorgio Vacchiano (nella foto sopra) è anche membro della SISEF e divulgatore scientifico (in libreria il suo nuovo libro La resilienza del bosco,
Mondadori): «In queste pagine vi illustreremo una serie di progetti
sostenibili, tutti diversi tra di loro, che generano processi virtuosi grazie ai
quali, oltre a salvaguardare l’ambiente, si evita lo spopolamento dei monti
e delle campagne. Ripensare ai borghi e alla loro vita, visitarli, può essere
interessante non solo come esperienza turistica - e i borghi prescelti appositamente ben si prestano a questo scopo - ma anche come viaggio nei
“luoghi del futuro”.
Soprattutto le montagne tra qualche decina d’anni rappresenteranno un
importante rifugio climatico per le persone che oggi vivono nelle città destinate a diventare sempre più ostili a causa dell’effetto amplificatore delle
isole di calore, della pessima qualità dell’aria, degli eventi estremi. Quindi già
da oggi si crea la necessità di mantenere una presenza sul territorio extra
urbano cercando di sviluppare tutte le sinergie possibili. In quest’ottica boschi e foreste, dove sono inseriti molti dei borghi dei quali parleremo, rap-
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di Antonella Andretta e Nicoletta Toffano

Giaglione

Elva

Ghesc

Ostana
Cerreto Alpi

presentano delle vere e proprie risorse, oltretutto in forte aumento
nel nostro paese, con una crescita di 50.000 ettari di bosco ogni
anno. Un patrimonio a cui si può attingere attraverso una corretta gestione selviculturale, che significa indirizzare l’evoluzione del
bosco in una certa direzione, senza forzare la mano alla natura ma
lavorando insieme a lei per trarne le risorse necessarie (come ad
esempio il legno che si trasforma in materiale energetico ed edile)
e aiutando a sviluppare attività in grado di sostenere le economie
locali. E senza dimenticare che anche noi esseri umani siamo parte della natura. Preservare economicamente e socialmente questi
territori significa costruire un ponte tra l’oggi e quelle che saranno
le nostre esigenze di domani. Un conto infatti è andare a vivere in
un territorio fiorente, dove si sono già sviluppati progetti sostenibili,
un altro è arrivare in un territorio abbandonato, non solo dal punto

Palazzuolo sul Senio

di vista ecologico, ma anche culturale e sociale, perché anche noi
esseri umani siamo parte integrante della natura».
La SISEF (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale)
è una società scientifica senza fini di lucro fondata nel 1995. I
suoi obiettivi sono promuovere ricerche e studi sulla struttura
e la funzionalità degli ecosistemi forestali e sulla loro gestione
sostenibile con finalità economico-produttive, paesaggistiche,
di conservazione della diversità e di protezione del territorio; facilitare la collaborazione scientifica e tecnica in campo ecologico
e selvicolturale sia a livello nazionale che internazionale tra ricercatori, professionisti ed Enti territoriali preposti alla gestione
e tutela del territorio (www.sisef.org)
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Elva (CN)

Qui la spa è nel bosco

Elva è un tipico paese diffuso, i cui borghi sono incastonati in una
conca tra le montagne cuneesi della valle Maira. Questo territorio è
stato proprio quest’anno oggetto di un approfondito studio relativo
alla promozione del suo sviluppo sostenibile. Nell’incipit dell’articolato progetto è espresso chiaramente il primo obiettivo: “permettere a una famiglia giovane di vivere e lavorare a Elva dando ai figli
pari opportunità dei giovani che abitano a valle”. Il piano, strutturatissimo, che tra le altre tematiche tratta anche i capitoli finanziamenti e governance, si sta costruendo attraverso il metodo della
progettazione partecipata. Tra le azioni proposte (alcune già messe
in atto da settembre): valorizzazione delle risorse naturali (soprattutto idriche) per la produzione energetica, il riconoscimento della
Denominazione Comunale di Origine per i prodotti agroalimentari
presenti nel territorio (caseari, erbe aromatiche, liquori e piatti tipici), attivazioni di filiere di produzioni agricole abbandonate come la
segale, introduzione di biciclette con pedalata assistita per rendere
accessibile anche alle persone anziane la rete dei sentieri montani,
progetto di albergo diffuso, attraverso la riqualificazione dell’edilizia
rurale, promosso dall’attuale proprietà del bellissimo resort con spa
presente nel borgo.
Piemonte - Valle Maira - www.comune.elva.cn.it
Abitanti: 94 - Altitudine: 1637 m slm
Progetto in progress: azioni finalizzate alla promozione dello sviluppo
del borgo in coerenza con un modello di sviluppo sostenibile.

Giaglione (TO)

Il regno del legno

Giaglione è considerato il belvedere della valle di Susa. Il particolare microclima consente una ottima produzione di vino, frutta e
castagne, qui l’agricoltura è un settore ritenuto indispensabile per
mantenere l’aspetto del territorio ed essere la giusta integrazione al
turismo slow. Giaglione fa parte del Consorzio Comunità Montana
Alta Valle Susa, ossia 14 comuni nei quali la gestione delle foreste
di proprietà comunale è regolata da una pianificazione capillare e
gode di certificazione di sostenibilità PEFC che certifica tutta la filiera del legno. Inoltre il comune ha aderito alla comunità energetica
del Piemonte, che mira ad autoprodurre e distribuire sul posto tutta
la propria energia, partendo da fonti rinnovabili. Tra le pratiche virtuose avviate in tema di sostenibilità: il progetto con la cooperativa
La Foresta per un impianto di riscaldamento comunale a legna, la
realizzazione della compostiera comunale, il progetto Coeur solidale (una macchina fornita gratuitamente per i servizi agli anziani). In
tema di turismo sono allo studio i progetti di albergo diffuso e di
cammino dolce.
Piemonte - Alta Val di Susa - www.comune.giaglione.to.it
Abitanti: 609 - Altitudine: 774 m slm
Progetto in progress: in fase di studio il progetto albergo diffuso e in in
fase di definizione il progetto per la promozione di sentieri escursionistici
che prevedono un “ cammino dolce” tra mandorli, viti e fontane.
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Ghesc (VB)

Il paese fantasma

Ghesc nella Valle dell’Ossola (provincia Verbano-Cusio-Ossola), è
un borgo medievale abbandonato da oltre cento anni, oggi teatro
di un progetto di recupero, partito grazie a Maurizio Cesprini, originario di questa terra e Paola Gardin, studiosa di architettura tradizionale in pietra. Oggi il villaggio è composto da otto edifici, di cui tre
sono di proprietà dell’Associazione Canova artefice di un precedente recupero di un altro borgo abbandonato. L’associazione è un’organizzazione internazionale che si pone l’obiettivo di valorizzare il
patrimonio storico architettonico locale, attraverso attività didattiche, divulgative ed artistiche. Ghesc è un “villaggio laboratorio”
che coinvolge studenti provenienti da diverse facoltà universitarie
di tutto il mondo. In gruppo si realizzano dei campi estivi di lavoro
al fine di recuperare il borgo che rinasce. I ragazzi vengono formati
riguardo gli aspetti energetici, antisismici e l’utilizzo delle tecniche
costruttive con la pietra sviluppatesi nel corso dei secoli, recuperate
e proiettate nel futuro.
Piemonte - Valle dell’Ossola - www.canovacanova.com
Abitanti: 12 - Altitudine: 600 m slm
Progetto in progress: recupero e valorizzazione del borgo con il coinvolgimento di studenti internazionali.

Ostana (CN)

Pietre da ammirare

Ostana, nella Valle del Po, è una sorta di mondo incantato formato
da borgate in pietra che affacciano sul gruppo del Monviso, luogo
ideale per passeggiate e punto di partenza di sentieri alpini. A partire dalla metà degli anni Ottanta il Comune ha iniziato a riflettere
sul valore di una montagna autentica da fare rinascere grazie a un
programma di sviluppo sostenibile che, attraverso nuove attività
produttive, aiutasse il reinsediamento delle famiglie. I primi interventi sono stati il recupero del patrimonio architettonico, attraverso
un mix di utilizzo di materiali e tecniche tradizionali in abbinamento
alle nuove tecnologie. Tra le eccellenze che qui hanno trovato casa:
il Centro Culturale Lou Portoun, e il Monviso Institute, una scuola di
sostenibilità con laboratori di sperimentazione e didattica di livello
universitario. Oggi Ostana punta, grazie a nuovi investitori, al recupero della borgata Ambornetti in chiave ricettiva.
Piemonte - Valle del Po - www.comune.ostana.cn.it
Abitanti: 81 - Altitudine: 1282 m slm
Progetto in progress: recupero borgata abbandonata Ambornetti come
insediamento “tecnorurale” dedicato alla ricettività: alimenti a chilometro zero, economia circolare e materiali di costruzione tratti dal territorio.
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Palazzuolo sul Senio (FI)

Il fiume che rinasce

Un borgo medioevale tra i monti dell’Appennino tosco-emiliano entrato a far parte nel 2018 nel network dei Borghi più belli d’Italia.
Non solo bello, ma estremamente virtuoso, da alcuni anni ha attuato una politica di sostenibilità a 360°. Oggi il fotovoltaico copre
ormai le esigenze delle 400 utenze del borgo. Il borgo è inserito nel
circuito delle Città del bio a riprova del carattere ecologico delle attività rurali qui presenti, come i prodotti che provengono dai castagneti, tra cui il celebrato marrone IGP del Mugello. Fa parte dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, a cui è delegata la gestione
selvicolturale dei boschi, che si occupa di tagli selettivi, di protezione
specie autoctone, di lotta alle specie alloctone. È stata poi avviata
una campagna per il riciclo dei rifiuti attraverso la dotazione di compostiera per ogni famiglia. Si è concretizzato un programma ricettività che oggi conta 200 posti letto ricavati dal recupero di un borgo abbandonato e dall’ospitalità diffusa. A queste iniziative ormai
storiche oggi si sta affiancando un grosso progetto che avrà come
obiettivo la rinaturalizzazione del fiume Senio dove si sta procedendo a interventi di ingegneria naturalistica sugli argini e a protezione
della fauna ittica.
Toscana - Mugello - www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it
Abitanti: 1120 - Altitudine: 437 m slm
Progetto in progress: rinaturalizzazione del fiume Senio.

Cerreto Alpi (RE)

Dove la castagna è regina

Cerreto Alpi è un piccolo borgo medievale nell’Appennino Tosco
Emiliano, costruito in pietra d’arenaria e legno di castagno. Qui,
nel 2003, un gruppo di giovani, la Cooperativa dei Briganti, ha
creduto nelle risorse della montagna come spunto per arginare l’abbandono e creare posti di lavoro attraverso l’integrazione
di attività agricole, turistiche, educative e forestali. Uno dei primi progetti che il gruppo mette in campo è quello di recuperare i
castagneti abbandonati per produrre castagne e farina, poi negli
anni amplia la gamma di attività che va dal settore ambientale
a quello dei servizi. Tra il 2006 e il 2007 la cooperativa decide di
puntare sul settore del turismo ottenendo la gestione di un vecchio mulino che ospita i primi 10 posti letto e iniziando a proporre
nuove attività escursionistiche e sportive. Cerreto Alpi è diventato
un riferimento nazionale nella modalità di costruzione e gestione
di una “cooperativa di comunità”.
Emilia Romagna - Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano
www.ibrigantidicerreto.com
Abitanti: 107 - Altitudine: 960 m slm
Progetto in progress: valorizzazione di prodotti forestali non legnosi, realizzazione di un laboratorio alimentare dove produrre alimenti ricavati
dal castagno e, a partire dai frutti del bosco, prodotti sottolio e liquori.
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In Valgerola (SO)
l’estate è slow e green
L

a Valgerola è “sicura” per natura, grazie agli ampi spazi che garantiscono il distanziamento sociale, ma anche per il suo vivere
lento, fatto di sentieri per le escursioni, piccoli centri abitati, boschi, laghi, antiche miniere e alpeggi. Tante le proposte per questa
estate, all’insegna di un turismo slow, green e safe.

Alla scoperta della valle del Bitto

Bellezze naturali e sapori della tradizione caratterizzano la Valgerola.
Negli alpeggi d’alta quota nasce il Bitto, un formaggio “leggendario”,
la cui produzione può essere seguita prima passeggiando tra i pascoli
estivi, poi assistendo alla mungitura, infine recandosi in un caseificio, dove il maestro casaro mescola latte, caglio e sapienza millenaria
nella “culdera” di rame a campana rovesciata. Per conoscere invece
la secolare storia di questo formaggio, c’è il Museo del Bitto (www.
formaggiobitto.com) a Gerola Alta, che insieme all’Ecomuseo della
Valgerola (www.ecomuseovalgerola.it) e al progetto Casa del Tempo racconta storia, geologia, geografia di questa meravigliosa valle
nei secoli. Non dimentichiamo, poi, le altre specialità della cucina valtellinese, ideali per rifocillarsi dopo un trekking o un’escursione. Tra
queste ci sono la polenta taragna e i pizzoccheri, ma anche la torta di
grano saraceno e mirtilli rossi, i salumi, tra cui la bresaola valtellinese,
le marmellate e le conserve.

Divertimento per tutti, in sicurezza
Sono tante le esperienze che si possono fare durante una vacanza
in Valgerola, Per esempio, si può sperimentare il forest bathing, abbracciando un albero, oppure pernottare nelle “bolle trasparenti”, con
vista sul cielo stellato, o, ancora, assaggiare una deliziosa e salutare
merenda d’alpeggio. E tanto altro, ma tutto in sicurezza e spensieratezza, grazie agli accorgimenti che permettono di vivere ogni esperienza in serenità.

COME ARRIVARE

In Auto, da Milano prendere la SS 36 in direzione Lecco - Sondrio, al
termine della superstrada prendere l’uscita per Cosio Valtellino, proseguire per 5 km fino a Morbegno e poi svoltare a destra seguendo le
indicazioni per la Valgerola.
INFO: www.valgerolaonline.it

Le attività nella natura della Valgerola

Passeggiando sull’efficiente rete di sentieri si possono esplorare
boschi di latifoglie nelle prime pendici, con tigli, aceri e faggi, per poi
salire e incontrare foreste di conifere, tra abeti rossi e bianchi, e salire
ancora nelle sconfinate praterie alpine e negli ambienti rupestri.
Senza tralasciare gli “incontri” che si possono fare qui, tra camosci,
stambecchi, ermellini, pernici bianche, salamandre, marassi, ma anche caprioli, cervi e la meravigliosa aquila reale.
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di Paolo Cazzulo

ailano: DOVE LA STORIA
SI DIPINGE DI VERDE
E’ UNO DI QUEI BORGHI DA SCOPRIRE, DOVE
LA STORIA È FACILE da RACCONTARE. QUI
HANNO COMINCIATO A SCRIVERLA I SANNITI,
FRA QUESTI BOSCHI , SU QUESTE PIETRE

P

er tante persone le classiche destinazioni per le proprie vacanze
possono ricondursi a due tipologie, estive al mare ed invernali
in montagna ma quest’ultima non è solo natura incontaminata.
Tra boschi, torrenti e pendii la montagna ha conservato, nell’entroterra campano, delle piccole perle piene di storia, racconti e vedute
mozzafiato. I piccoli paesi hanno conservato quei sapori antichi fatti
di persone sempre pronte ad accoglierti con un sorriso e capaci di
farti sentire come a casa. Ed è proprio qui, alle falde del Matese affacciato sulla valle del medio Volturno, sorge Ailano.

I SANNITI PENTRI E POI I LONGOBARDI

Borgo pieno di storia, di natura e di cultura le cui origini sono antiche
ma un vero e proprio insediamento urbano, si fa risalire al periodo dei
Terrazza panoramica

Sanniti Pentri, le cui necropoli, appena fuori l’attuale centro abitato,
hanno restituito materiale come monili, cinturoni, oggetti in bronzo,
lance e vasi, presenti nel Museo di Piedimonte Matese, oltre alla ben
più famose statuette in bronzo di Ercole in assalto (la cui descrizione è riportata dettagliatamente nel libro “La terra dei Sanniti Pentri”
di Villani – 1983), il cui ritrovamento sottolinea lo stretto rapporto e
motivo di unità tribale, che i Sanniti avevano con gli dei, così come nei
vari momenti di vita quotidiana così come nei periodi di guerra dove,
questo rapporto, diveniva ancora più stretto, tant’è vero che venivano arruolati o entravano tra le fila dell’esercito, centinaia di guerrieri
vincolati ad un solenne giuramento che non doveva mai essere infranto, pena la morte. Mai, significatamente, toccata dai romani, Ai-

DUE DOMANDE AL SINDACO
geologo VINCENZO LANZONE
Perchè un turista dovrebbe visitare Ailano?
Ailano è tra i paesi più caratteristici della fascia matesina, arroccato sul colle a mo’ di
scenario presepiale, con una tra le più belle piazze, non solo per la storia ma anche e
soprattutto per lo scenario che si presenta
agli occhi dei turisti, che affaccia sulla valle
del medio Volturno. Inoltre i turisti possono toccare la storia con
mano perchè Ailano è il luogo in cui è stato redatto uno tra i primi documenti in lingua del posto ed in italiano volgare.
Qual è il plus del suo borgo?
La parte più caratteristica e d’impatto rimane il complesso storico e monumentale del palazzo e la sua torre baronale con portico d’accesso”. In questa cornice di verde.
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parco del matese (CE)
lano raggiunse lo splendore, ed importanza storica, con i Longobardi
(Ducato di Benevento) attraverso un passaggio fondamentale, l’inizio della costruzione della Chiesa di San Cassiano, ceduta ben presto
(743 d.C.), al Cenobio di Montecassino non prima però, di essere rinominata S. Maria in Cingla che, nonostante due distruzioni, ad opera
dei saraceni, riedificata dall’abate cassinese Gerardo ed essere stata
teatro di scontri tra Longobardi e Normanni, toccò il massimo splendore durante il XII sec.

Torre baronale

S.MARIA IN CINGLA

L’importanza, di S. Maria in Cingla, è dovuta dagli innumerevoli documenti in cui viene citata ma il più importante è il Placito di Teano del
963, in quanto la formula scritta è pronunciata e scritta nel linguaggio
del luogo in cui si intravede una prima traccia dell’italiano volgare e
quindi le caratteristiche dell’evoluzione della lingua italiana…SAO CCO
KELLE TERRE PER KELLE FINI QUE MOSTRAI TRENTA ANNI LE POSSETTE
PARTE SANCTE MARIE…AILANU (riportato su di un’iscrizione nell’ottavo pannello della porta bronzea della basilica di Montecassino, in cui
è presente S. Maria in Cingla tra le pertinenze di Ailanu).
Attualmente visibile e visitabile l’abside laterale destra, ed individuabile quella sinistra, S. Maria in Cingla non è l’unico motivo per cui bisogna visitare Ailano. Entrando nel centro storico e continuando tra le
sue stradine, vicoli e vie principali, verremo travolti dall’incontestabile
bellezza del paese capace di offrire sorrisi genuini, racconti e passeggiate con vedute che raggiungono i monti Trebulani, o monte Maggiore a sud, il Taburno Camposauro a sud-est e nelle giornate nitide
anche l’isola di Ischia. Al centro del borgo ci darà il benvenuto la torre
del Castello, visitabile su prenotazione, simbolo del medioevo a cui fa
seguito la Chiesa parrocchiale di San Giovanni Apostolo al cui interno
vengono ancora conservate, tra le navate, tele sei-settecentesche.
Continuando la nostra passeggiata lungo le stradine ad andamento
circolare, avremo la necessità di gustarci ogni angolo alla ricerca di
qui piccoli dettagli medievali e lo sguardo verrà rapito dalla visione
delle campagne circostanti in un ambiente ancora incontaminato.

Vicoli , vecchia Ailano

S.Maria in Cingla, in via di restauro

TREKKING E PRODOTTI GENUINI

Grazie ai ragazzi del forum giovani, che vi accompagneranno in un
emozionante trekking urbano, ed al C.A.I. Ailano è anche meta per gli
escursionisti; molti sono i percorsi che si possono affrontare, anche
a cavallo, ma, tra i tanti, partendo dal centro, muniti di scarpe adatte, da un’altezza di 260 mt. ci si incammina verso Monte Cimogna
a 559 mt. con un tempo di percorrenza di circa 1h e mezza. Per chi
non volesse affrontare e percorrere le vie della montagna o per chi
lo avesse appena fatto, si aprono le porte del gusto con l’assaggio
di quei prodotti tipici che sono da ricercare nelle tradizioni millenarie
della cucina contadina fatta da un territorio che tra le pendici con olivi
secolari, le campagne con i vitigni di pallagrello con uva bianca e rossa, con legumi ed ortaggi coltivati lungo le acque del fiume Lete e dai
prodotti da forno come i gustosi taralli vi faranno rivivere sensazioni
che difficilmente dimenticherete. Vivere e scoprire Ailano è un’esperienza da affrontare con la voglia di immergersi in un territorio che vi
offrirà tutta la sua bellezza.

Tipici taralli locali

INFO: Comune di Ailano - P.zza C.A. Dalla Chiesa 7, Ailano (CE)
0823.943024 int. 8 centralino - Protocollo@comune.ailano.ce.it
Florinda Marsella – per il Forum Giovani – 342 59 69 366
75

weekend in auto

In Valsassina, tra natura
e borghi affrescati
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con la nuova ford puma

Il conte/bandito Lasco

D
Come meta del nostro
Weekend Premium abbiamo
scelto Parlasco e Taceno,
due piccoli comuni
montani, in provincia di
Lecco, famosi per i loro
affreschi a cielo aperto.
Li raggiungiamo al volante
della weekend-car Ford
Puma, spazioso crossover
di segmento B, in versione
mild hybrid

istano circa 80 km da Milano, 60 km da Como e Bergamo,
30 km da Lecco, 10 km da Bellano.
Della Puma del 1997 è rimasto giusto il nome. Per la sua
seconda vita, infatti, il felino Ford ha dismesso la pelle della piccola coupé in favore di quella della muscolosa sport utility, decisamente più in voga ai nostri giorni.
La nuova Puma è uno di quegli oggetti capaci di trasmetterti
subito la sensazione di essere ben progettato, con tutti i componenti che dialogano in armonia. La base tecnica è quella della
Fiesta, opportunamente rivista e adattata a un modello che guadagna 14 centimetri in lunghezza (per un totale di 4,19 metri),
sette in larghezza e sei in altezza (sopra la testa c’è un bel margine). Tutta un’altra auto, insomma. Il setup è specifico, per offrire
un’ottima guidabilità anche in presenza di un baricentro diverso
e una massa superiore. Cinque le modalità di guida: Normal, Eco,
Sport, Slippery (bassa aderenza) e Trail (sterrato).

Borgo dipinto

Prima meta del nostro Weekend premium, Parlasco: perla dell’alta Valsassina, a quota 680 metri, si trova all’interno del Parco
della Grigna Settentrionale ed è uno dei più piccoli comuni d’Italia
(con i suoi 131 abitanti). Qui rivivono le antiche tradizioni popolari, coltivate con amore ed interesse. Leggende che mischiano
realtà e fantasia. Come quella del bandito Lasco, di giorno amato
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benefattore, di notte predone e criminale, la cui vita viene descritta nel romanzo storico di Antonio Balbiani, ambientato nel
XVII secolo. L’opera racconta la dura e difficile vita degli abitanti di
questo piccolo paese e della Valsassina tutta, in balia degli eventi
storici, dei signorotti locali e delle credenze popolari. S’ispirano
alla storia narrata in questo romanzo i soggetti degli affreschi
che adornano le pareti di varie case del borgo.
Realizzati nel 2007 da artisti di tutt’Italia, illustrano la storia del
bandito Lasco. La leggenda è nota agli abitanti del posto e ha per
protagonista Sigifredo Falsandri, conte di Marmoro: di giorno
amato benefattore per la sua magnanimità nei confronti dei bisognosi, di notte bandito che imperversava per la valle, alle prese
con delitti e rapine. Le sue avventure tornano a rivivere attraverso i recenti dipinti, grazie ai quali le vie di Parlasco si trasformano
da strade a museo en plein air.

Terrazza naturale

All’imbocco del territorio di Parlasco biancheggia la chiesa di
Sant’Antonio Abate, risalente al XIII secolo. Piccola e bianca, con
il campanile svettante che sembra dialogare con i rilievi montani
che la circondano, la chiesa parrocchiale di Parlasco si fa vedere
da lontano, accogliendo gradevolmente il visitatore che si appresta a entrare nel borgo. Ma Parlasco è anche un ottimo punto
d’appoggio per passeggiate naturalistiche alle pendici delle Grigne, ammirando uno stupendo panorama sulle cime e la valle
sottostante.
Un terrazzo naturale sull’impervia gola del Pioverna, con angoli mozzafiato. Un’escursione interessante è sicuramente quella
che dal paese conduce ai Pizzi di Parlasco, a quota 1500 metri,
una cresta rocciosa che domina il panorama dell’Alta Valsassina
e che sovrasta l’omonimo borgo affrescato.

Weekend Car

Raggiugiamo Parlasco al volante della Ford Puma ST-Line, spinta
dal noto EcoBoost 1.0 benzina a tre cilindri, che qui, per la prima volta, si presenta in un’inedita veste elettrificata. Si tratta
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con la nuova ford puma
La nuova Ford Puma approda a Parlasco,
il borgo dipinto con le affascinanti
immagini della storia-leggenda del
Lasco, il bandito che dà il nome al Paese.
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Dopo Parlasco, ecco l’altro borgo dipinto, Taceno, con i
quadri sulle case che raffigurano le professioni di una volta

dell’ormai diffuso mild hybrid a 48 Volt. Quanto basta per donargli nuova linfa e migliorare l’efficienza. Con lo step da 155 CV
il tre cilindri, abbinato al cambio manuale a sei marce, è in forma
smagliante. Elastico, pronto, progressivo.
Alla guida, la Puma si rivela equilibrata e sincera in ogni condizione, ma sa anche divertire fra le curve: l’abbiamo apprezzato
nel nostro viaggio verso Parlasco. Oltre alle forme accattivanti,
tecnici e designer si sono ingegnati per offrire più spazio possibile ai passeggeri. Il bagagliaio, poi, ha una capacità di ben 456 litri,
grazie a un vano ampio e ben sfruttabile.
Tra l’altro, “nasconde” una soluzione originale, offerta dal profondo vano MegaBox da 80 litri, ricavato nel piano di carico. Ottima l’abitabilità interna, a conferma della flessibilità della nuova
Puma.
Tra le dotazioni, spiccano la strumentazione, ora disponibile anche in versione digitale personalizzabile Lcd da 12,3”, e il sistema
multimediale SYNC3 con monitor touch da 8”. Sicurezza garantita
grazie all’amplia l’offerta dei sistemi di assistenza alla guida, un
comparto nel quale non manca praticamente nulla. Lo confermano pure le 5 stelle Euro NCAP.

Seconda tappa: taceno

Con la Ford Puma EcoBoost Hybrid, in pieno spirito green, ci spostiamo a Taceno. Anche qui, come a Parlasco, i muri delle case
sono stati affrescati negli ultimi anni. In questo caso, però, protagonista è l’antica quotidianità.
Tredici “finestre sul passato”, perché il ricordo non sbiadisca.
Immagini, volti e lavori che rimandano a un lungo periodo della
cultura alpina. Ogni affresco rappresenta un particolare lavoro,
un particolare momento che ha fatto la storia di queste valli e di
questi monti. Il paese è la base di partenza per raggiungere tutta
l’alta valle fino a Premana, oppure per scendere fino a Bellano e
quindi percorrere la riva orientale del Lago di Como. Coloro che
amano fare lunghe passeggiate, poi, possono arrivare fino a Parlasco percorrendo l’antica mulattiera della “Bissaga”.
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Come va

Il “millino” non patisce vuoti o ritardi di risposta, perché questi
vengono colmati dal sostegno elettrico, che la Casa quantifica in
50 Nm. Ciò è avvertibile, anche in rilascio, quando si percepisce
più freno motore del solito per via della ricarica della piccola batteria al litio.
Un motore godibilissimo, quindi, che convince anche in tema

di consumi, non appena ci si accorge di quanto sia attento nel
bruciare carburante. Merito del sistema mild hybrid. Detto delle eccellenti doti dell’EcoBoost elettrificato, tutto il resto segue
a ruota, senza perdere il passo. A partire dal posto di guida appagante in termini di ergonomia. Bene lo sterzo. Le sospensioni
sono solide e sostengono con decisione l’auto, a tutto vantaggio
della maneggevolezza e del piacere di guida.
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COME ARRIVARE
Facile arrivare in auto: da Milano, seguendo la SS 36 Milano-Colico, si
può uscire a Lecco, per poi imboccare la SP 62 della Valsassina.

Dove mangiare
Immancabile una tappa alla Cascina Coldognetta, agriturismo bioclimatico a Barzio, per un pranzo o una cena con una cucina in cui prodotti
del bosco, erbe di montagna e piccoli frutti sono i protagonisti, seguendo sempre la naturale stagionalità di ogni alimento. Tutto a km zero. E
poi, si può portare a casa qualche delizia come confetture, miele, grappe, sciroppi di frutta, caramelle, tisane, infusi e pure prodotti beauty.

DOVE DORMIRE
Qualche consiglio su dove dormire? Poco distante da Parlasco e Taceno
c’è Barzio, principale centro turistico della valle, famosa soprattutto per
la località sciistica dei piani di Bobbio. Qui si può alloggiare al Grand
Hotel Ballestrin, situato in una posizione tranquilla e soleggiata nell’incantevole scenario prospicente la maestosità delle Grigne

Un’auto green come la Ford Puma
in un agriturismo green: Cascina
Coldognetta è un’oasi di benessere a
Barzio, la perla della Valsassina
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Il Grand Hotel Ballestrin, struttura premium
situata nel cuore della Valsassina

Compagna di viaggio

nuova ford puma
La Puma si presenta con forme intriganti e scolpite. Non è un semplice clone “alto” della Fiesta, ma una vettura con un carattere tutto
suo. A partire dal frontale, dove spiccano i gruppi ottici verticali (full
Led), in mezzo ai quali campeggia l’ampia calandra, in linea con il
family feeling della recente Focus e della nuova Kuga. Ben riuscita
la parte finale del padiglione e della coda, grazie all’ampio spoiler,
al lunotto spiovente e al diffusore: tutti elementi che accrescono
ancor di più la sensazione di dinamicità, anche se le forme non penalizzano lo spazio interno. Il sistema mild hybrid, poi, permette un
miglioramento dell’efficienza pari al 9%. Due le varianti di potenza
di Puma EcoBoost Hybrid: 125 e 155 CV, rispettivamente con consumi dichiarati in 5,4 e 5,5 litri/100 km (emissioni da 124 g/km di
CO2, ciclo Wltp). L’adozione dell’ibrido leggero si somma al sistema
di disattivazione di un cilindro ai carichi parziali, in un’offerta di motori che presenta anche la versione priva del mild hybrid, 1.0 EcoBoost a benzina da 125 CV. C’è, poi, il diesel EcoBlue (da 1.5 litri e
120 CV). Cambio manuale a 6 marce o automatico a doppia frizione
a 7 rapporti. Tre radar, due telecamere e 12 sensori a ultrasuoni
alimentano i sistemi dell’innovativo Ford Co-Pilot, migliorando sicurezza, guidabilità e comfort dell’auto.
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MILANO-ROMA E LA VERDE
Tempi e mobilità cambiano:
il turismo si adegua.
Un weekend particolare
per gustare e provare
la seconda elettrica pura
di Audi, permesso dalla
grande autonomia.
di Nicola D. Bonetti
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nche senza la rivoluzione generata dalla pandemia, il concetto
di turismo si modifica con i tempi, adattandosi alle diverse richieste di mobilità. Compresa l’evoluzione in senso sostenibile:
“green” come scriviamo spesso, considerando l’armonia eco-compatibile come scelta consapevole e dovuta al Pianeta. Ecco che una
vettura nuova e particolare, dinamica e sportiva come le Audi, elettrica come le serie “e-tron”, in più con capienza e mobilità da suv – compresa la trazione integrale “quattro”, che ha appena celebrato i “primi
quarant’anni” – diventa l’interprete di queste nuove visioni. Adatta a
un weekend che unisce il fascino delle due capitali: la futuribile Milano alla storica Roma, divagando per la Toscana, sempre nel cuore di
ogni viaggiatore.

CE LA FAREMO?

Si parte da Milano: la distanza prevista per la prima tappa, l’uscita
A1 di Valdichiana (AR) secondo Google Maps è di 395 km: la nostra

CON AUDI E-TRON SPORTBACK

Partenza da Milano...

... ci aspetta Roma

TOSCANA IN MEZZO
autonomia di 446. L’ansia potrebbe prendere il sopravvento ma
non è il nostro caso. L’auto in autostrada richiede più energia ma
con un’attenta gestione dovremmo riuscirci pur mantenendo una
media ragionevole. Contiamo anche sulla struttura Enel: ci sono
già una trentina di stazioni a ricarica veloce su tratte extraurbane.
Nel caso specifico potremmo uscire dall’autostrada – Audi e-tron è
connessa e indica ogni informazione, compreso se siano disponibili
al momento – con la sicurezza di un punto ogni 60 km circa, dove
in soli 10 minuti “rabboccare” le batterie per almeno altri 100 km di
autonomia, oppure portarle all’80% in mezz’ora. Si trovano presso
le uscite in prossimità di Sant’Ilario d’Enza, Barberino del Mugello,
Firenze e Terranova Bracciolini, più quelle dei centri commerciali “I
Petali” di Reggio Emilia, Fidenza Shopping Park e Parco commerciale Meraville di Bologna. Ma noi puntiamo alla meta: il Valdichiana
Outlet Village dove la stazione rapida Ionity è convenzionata con
Audi, come su buona parte della rete europea.
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IN CITTA’ SILENZIOSAMENTE

Questa nuova suv coupé è lunga 4,90 metri, larga 1,94
e alta 1,62 con passo da 2,93: le misure sono alleggerite dello stile filante e la maneggevolezza non ne risente.
Assistenze e comfort ci permettono di osservare Milano
con occhi da turista, senza distrarci troppo anche se controlli e videocamere vigilano attorno all’auto e aiutano
nelle manovre e nella guida. Tra queste dobbiamo fare
l’abitudine, non immediata, alle due che sostituiscono i
retrovisori, proiettando l’immagine sui display disposti
sulla parte alta e avanzata delle portiere, sotto l’area
dove vedremmo i normali retrovisori. All’inizio non familiarizziamo, ma tra definizione e sensibilità al buio diventano presto insostituibili.
I grattacieli di Milano

IN AUTOSTRADA,
SEMPRE SILENZIOSAMENTE

I retrovisori futuribili sono ancora protagonisti: facilitano
anche l’aerodinamica, aumentando di riflesso l’autonomia totale di 5 km. Pochi? Certo, ma se fossero quelli
mancanti alla meta? Scherziamo, esorcizzando l’idea.
Raggiunta l’autostrada viaggiamo a 120 km/h, seguendo il flusso del traffico. Senza alcun rumore né emissioni, sentendoci “green”.
L’abitacolo è comodo, lussuoso e confortevole senza
scordare anche lo stile sportivo compreso in quella “S”
di S line: sedili per cinque persone con finiture trapuntate, pedaliera e volante sportivi, con guizzi di raffinatezza come la leva del cambio – automatico, se così si
può chiamare, essendo a un solo rapporti – però ci sono
anche le pratiche palette al volante, che regolano in
modo funzionale la frenata rigenerativa, particolare non
facile da gestire su diverse elettriche. Ma non è il caso
di e-tron.

RICARICA E SHOPPING

Con un’attenta gestione della guida, programmando dal
display centrale regolazioni e modalità (ce ne sono sette), spaziando da Efficiency a Individual e contenendo la
voglia di sentire i chilowatt spingere come un treno lungo le salite del valico appenninico, nonché regolando la
rigenerazione in discesa, sembra che possiamo arrivare
alla meta senza ricaricare. Da tener presente che e-tron
Sportback dispone di serie del caricatore Compact fino
a 11 kW AC, e di due cavi: uno con connettore 11 kW
AC e l’altro per 150 kW DC. Il Valdichiana Outlet Village
ci accoglie e pochi minuti dall’uscita omonima dell’Autostrada A1. Ci sono colonnine di ricarica rapida a due
diversi accessi, con sistemi rapidi Enel, uno esclusivo,
l’altro integrato nel progetto Ionity, convenzionato Audi.
Puntiamo al secondo: abbiamo a scelta la possibilità di
ricaricare l’80% in mezz’ora oppure il 100% in un’ora, il
tempo di uno spuntino, quattro passi e qualche acquisto e siamo di nuovo a piena carica. Mentre ci rilassiamo
dopo meno di quattro ore da Milano.
www.valdichianaoutlet.it
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La verde Toscana

Sosta al Valdichiana Outlet Village
per shopping e ricarica
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Notte al Relais La Leopoldina
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CON AUDI E-TRON SPORTBACK
Guidando tra le colline toscane

Ringalluzziti dall’energia immagazzinata e dall’autonomia riportata
al massimo, ci dirigiamo verso la meta della prima tappa, guidando
tra le colline della Val di Chiana, in modo molto più dinamico. Perché, ricordiamolo, e-tron Sportback è una s.e.v. (neoacronimo per
sport electric vehicle): nasce quindi come sportiva. E noi la mettiamo alla prova, scatenando con la funzione boost (massima potenza
e coppia per alcuni secondi) i 300 kW – che sarebbero 408 dei “vecchi cavalli” – e 664 Nm, con accelerazioni e dinamica sorprendenti.
Perfettamente retta dall’assetto: infatti Audi ha già pensato anche
a chi non si accontenta: tra qualche mese, nel terzo trimestre 2020
è prevista la versione S da 370 kW (che corrispondono a più di 500
cavalli), con il primato di tre motori elettrici. Intanto, raggiungiamo il
Relais La Leopoldina dove rilassarci, cenare e pernottare, dopo questa prima parte del viaggio.

SECONDO GIORNO

Dopo la serata e la notte, il risveglio nella campagna può essere tonificante con un bagno in piscina. Il Relais La Leopoldina è infatti un
accogliente casolare storico di fine Settecento nel cuore della campagna: l’edificio era parte delle proprietà dei Conti Passerini, membri
dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. Deve il suo nome al Granduca di Toscana Pietro Leopoldo di Lorena che fece costruire queste
tipiche case nella vallata, in occasione della Bonifica della Valdichiana. La ristrutturazione ha lasciato inalterato lo stato originale: oggi
è un piccolo hotel con sole sei camere e ristorante, in posizione comoda per visitare, oltre all’Outlet, Cortona, Montepulciano, Pienza e
Siena. O per una tappa di stile andando a Roma. Il Ristorante Walter
Redaelli (Tel. 335.39.76.48) ha sale intime con volte in cotto, caminetto e grandi vetrate che si affacciano sul giardino, dove siepi di

rosmarino e una pergola di vite per i tavoli all’aperto sono l’adeguata
cornice all’arte della cucina toscana.
Relais La Leopoldina - Via XXI Aprile 26, 53048 Bettolle-Sinalunga (SI) – Tel. +39.(0)577.623.447 - www.relaislaleopoldina.it

ROMA:LA GRANDE BELLEZZA

Una linea nuova, futuribile in alcuni particolari, che mantiene
l’immagine da Audi, dinamica e distintiva. Stile, come quello di
guidare in modo completamente silenzioso, che si esalta mentre ammiriamo il fascino della Capitale. Dai nuovi quartieri futuribili di Milano da dove siamo partiti il giorno prima, qui siamo circondati dalla storia, che ci coinvolge prepotente a ogni
scorcio, da lasciar senza respiro. Osservando in silenzio monumenti e vestigia, palazzi e archeologia, vista dei Colli e i ponti
sul Tevere: la soddisfazione interiore è percepibile e durerà a
lungo. Anche per le modalità con le quali abbiamo realizzato
questo nuovo tipo di turismo, sostenibile e sportivo al tempo
stesso, secondo le anime della nuova Audi e-tron Sportback.

Arrivo a Roma
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STRADE ALTERNATIVE

Resettandoci mentalmente dopo il relax, cerchiamo di comprendere l’anima della nuova e-tron Sportback. Ci arrendiamo presto,
perché ne ha più di una. Già nella prima tappa è emerso l’aspetto
di economia e sostenibilità, per passare poi alla grinta sportiva,
una volta ricaricata e senza più riguardi per l’autonomia, anche
perché i km andando diretto a Roma sono meno di 190.
Guidando con decisione emerge come sia valida per rigidità della scocca e assetto, qui sostenuto dalle molle pneumatiche, con
sterzo e freni sportivi – le pinze anteriori hanno sei pistoncini –
più la gran tenuta della trazione quattro.
Grazie all’altezza da terra di 172 mm da terra e alle batterie protette da un piastrone d’alluminio con 35 mm di spessore, possiamo persino “tagliare” il percorso lungo gli splendidi sterrati di
queste regioni, filando forte e arrivando persino a qualche piccolo
salto, pur con il peso non irrilevante. Divertendoci e trovano l’auto completa per più tipi di utilizzo.

IL CUORE ELETTRICO

I due motori sugli assi realizzano una nuova versione della trazione integrale elettrica quattro, che regola in continuazione e
in modo variabile la ripartizione della coppia fra avantreno e retrotreno con rapidità doppia rispetto a un sistema tradizionale.
La potenza permette ad Audi e-tron Sportback di spuntare 5,7
secondi da 0 a 100. I sistemi avanzati di gestione termica e di
recupero dell’energia che utilizza per il 90% delle frenate i motori
elettrici consentono l’autonomia che abbiamo verificato. Le cui
prestazioni sono comprese tra 370 e 446 km, ma i tempi di ricarica, grazie all’esclusiva funzione a 150 kW con corrente continua,
sono realmente rapidi, come abbiamo visto.
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CON AUDI E-TRON SPORTBACK
FACCIAMO I CONTI

Ci vogliono almeno 74.400 euro per accedere al mondo di e-tron
Sportback: versione “50” con batteria da 71 kWh, potenza di 230
kW e 347 km d’autonomia massima, scelta ampliabile con gli allestimenti Business da 81.100 euro e S line edition da 83.000.
La più potente e-tron 55 (quella provata), con batteria da 95
kWh, 265 kW di potenza e 446 km di autonomia), parte invece
da 87.400 euro con i successivi allestimenti a 93.100 e 95.000.
Solo per chi volesse eccedere, la ricchissima 55 Edition 1, serie
limitata, raggiunge i 117.500 euro.
Chi invece fosse capace di rinunciare allo stile da coupé di Sportback, il modello dal quale deriva, Audi e-Tron, consente un risparmio di 2.300 euro sulle versioni tecnicamente equivalenti,
esclusa però la “limitata”.

DENTRO LA NUOVA E-TRON

Ci riaccomodiamo a bordo: la versione S line edition vizia con le
dotazioni che arricchiscono la vita a bordo: clima auto comfort
bizona con climatizzazione ausiliaria, cruise control, funzione
e-call, Lane departure warning, portellone elettrico, proiettori full
led con luci posteriori led, Radio DAB+, ausilio al parcheggio plus
con visualizzazione perimetrale, navigatore MMI plus con MMI
touch response, sospensioni pneumatiche adattive, sterzo progressivo e volante in pelle multifunzione a quattro razze.
Ci sono vari sistemi marcati Audi, come Connect navigazione &
infotainment con servizi specifici e-tron, Drive select con sette
profili, Music interface, Premium care: 3 anni, fino a 30 mila km
(dalla versione Business), Pre sense basic e front, Sound system
e Virtual cockpit per avere sott’occhio la strumentazione configurabile.

Compagna di viaggio

AUDI E-TRON SPORTBACK 55 QUATTRO
È il momento di dedicare qualche attenzione alla protagonista del
weekend, la seconda elettrica e ultima nata a Ingolstadt: qualche
informazione e la scheda sintetica, con dati relativi alla versione con
dati relativi alle versione guidata. La propulsione avviene mediante
due motori elettrici asincroni, installati in posizione trasversale su
ogni asse: alimentati dalle batterie agli ioni di litio da 95 kWh (capacità effettiva 86,5) a 396 V, sono realizzate con 36 moduli da 12
celle, raffreddati a liquido e protetti con una struttura aggiuntiva
di sicurezza, con peso complessivo di 700 kg. Sono disposte sotto
il pianale grazie al lungo interasse di 2.928 mm. Il sistema eroga
la potenza di 265 kW che salgono a 300 kW in modalità “boost”
(massima per pochi secondi ma sempre disponibile). Analogamente la coppia di 561 Nm può balzare a 664. La trasmissione a rapporto unico, ha trazione integrale “quattro” elettrica. Abitabilità per
cinque persone, con bagagliaio da 615 a 1.655 litri. www.audi.it
Dimensioni: 490/194/162 cm - Potenza: 256 kW (300 boost)
Coppia: 561 Nm (664 boost) - Velocità massima: 200 km/h
0-100 km/h: 5,7 secondi - Consumo medio: 21,9-26 kWh/100 km
Emissioni di CO2: 0 g/km
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QUANDO LE WEEKEND CAR SONO
I

green & PREMIUM

l 2020 doveva essere l’anno del rilancio dell’industria automotive e invece rischia di essere ricordato dai posteri come
il più nefasto della storia a causa della crisi innescata dall’emergenza sanitaria Coronavirus. Per superare i problemi
creati da questa pandemia globale, la filiera dell’automobile si trova ad affrontare una sfida senza precedenti, anche
se – come tutte le crisi – potrebbe portare anche delle nuove opportunità che ovviamente non bisognerà lasciarsi sfuggire, sia dal punto di vista economico e industriale che per la salute dell’ambiente.
Con ogni probabilità la risposta alla crisi del settore auto non può che essere “green”, bisogna infatti ripensare a questo
tipo di economia basandosi sull’idea di una mobilità sempre più sostenibile.
E’ necessario quindi puntare su due principali iniziative: La prima è quella di incentivare in ogni modo – anche con bonus economici – l’acquisto di vetture moderne e a basso impatto ambientale. In secondo luogo bisogna investire con
maggiore energia sullo sviluppo di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche in modo da stimolare ulteriormente la
loro diffusione.
Di seguito elencheremo le migliori auto secondo il nostro parere dotate di caratteristiche intrinseche capaci di incidere
il meno possibile sulla salute del nostro ambiente.
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Audi e-tron sportback

L’

La Competitor

Audi e-tron Sportback Edition sfrutta due motori elettrici asincroni,
uno in corrispondenza di ciascun assale, che erogano complessivamente 408 CV e 664 Nm di coppia in modalità Boost.
La vettura scatta così da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi, complice la trazione integrale quattro elettrica. I sistemi avanzati di gestione termica e di
recupero dell’energia che utilizza per il 90% delle frenate i motori elettrici
consentono di circa 446 km, ma i tempi di ricarica, grazie all’esclusiva
funzione a 150 kW con corrente continua, sono realmente rapidi. Le caratteristiche distintive dell’allestimento top di gamma S line edition sono
i paraurti specifici, le prese d’aria ampliate che migliorano la pulizia dei
flussi, le sospensioni pneumatiche adattive e la presenza del logo S line
in corrispondenza sia della griglia del single frame sia dei battitacco illuminati. Prezzi da 75.400 euro

Mercedes EQC

La Mercedes EQC è il primo SUV elettrico della Mercedes-Benz. Il dato fornito dalla casa,
misurato secondo il vecchio ciclo NEDC, parla di 450 Km con una carica e disponendo di
una stazione di ricarica rapida da 110 Kw, in
40 minuti si passa dal 10 all’80% di carica. La
vettura è spinta da due motori elettrici che
riescono ad erogare una potenza di ben 330
kW, pari a 408 cavalli, la coppia è invece di 765
Newton metri. Prezzi da 78.700 euro.
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BMW X2 XDRIVE25E PLUG-IN

D

La Competitor

opo aver proposto questo tipo di tecnologia sui modelli più grandi e costosi, il
Costruttore teutonico ha deciso di lanciare sui mercati internazionali la nuova
Bmw X2 xDrive25e, SUV-coupé dalle forme compatte che sfrutta un sofisticato
schema ibrido ricaricabile alla spina. La vettura nasconde “sotto pelle” un propulsore 3
cilindri 1.5 litri turbo benzina da 125 CV e 220 Nm di coppia accoppiato all’asse anteriore, mentre su quello posteriore risulta collegato il motore elettrico da 95 CV e 165 Nm
di coppia. In totale la X1 PHEV sviluppa 220 CV e 385 Nm di coppia massima scaricati
sulla trazione integrale e gestiti dalla trasmissione automatica Steptronic a 6 rapporti.
Secondo i dati diffusi dal Costruttore, la vettura scatta da 0 a 100 km/h in appena 6,9
secondi, mentre consumi ed emissioni inquinanti nel ciclo misto risultano rispettivamente comprese tra 2,1 e 1,9 litri per 100 chilometri e 47 e 43 grammi di CO2 per chilometro. Si tratta di dati di percorrenza decisamente ottimi che non fanno rimpiangere i
valori offerti da una moderna motorizzazione diesel, inoltre le prestazioni offerte sono
decisamente sportiveggianti e coinvolgenti. Prezzi da 50.000 euro circa.
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Mercedes GLA 250E Plug-In

La nuova generazione della Mercedes GLA
viene ora proposta anche con il powertrain
ibrido plug-da 218 CV e 450 Nm di coppia che
prevede l’abbinamento di un motore termico
con uno elettrico. Quest’ultimo è alimentato
da una batteria al litio da 15,6 kWh. La Mercedes GLA 250e permette di viaggiare in modalità 100% elettrica

Bmw Serie 3 Touring ibrida plug-in

D

La Competitor

isponibile sia con trazione posteriore che con quella integrale xDrive, la Bmw 330e Touring si presenta come una station wagon dalle forme sportiveggianti. Il punto forte è
però la sua sofisticata meccanica ibrida plug-in, grado di offrire prestazioni entusiasmanti e costi di gestione molto contenuti, oltre ad essere amica dell’ambiente. Il powertrain
ibrido abbina un quattro cilindri 2.0 turbo benzina ad una unità elettrica integrata nel cambio
automatico otto marce Steptronic. La vettura può quindi contare su una potenza totale di 252
CV e una coppia massima di 420 Nm. Inoltre il sistema XtraBoost permette di raggiungere per
10 secondi quota 292 CV. I dati dichiarati su consumi ed emissioni inquinanti nel ciclo misto
risultano rispettivamente pari a 1,7 l/100 km e 39 g/km (2,0 l/100 km e 46 g/km la xDrive).
In modalità 100% elettrica è possibile percorrere circa 60 km senza emettere un grammo di
emissioni nocive. La Bmw Serie 3 plug-in dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in
6,1 secondi, mentre la velocità massima è 220 km/h. Le famiglie numerose non avranno nulla
da temere: la vettura vanta un ampio vano bagagli con una capacità variabile da 410 a 1.420
litri. Non passa in secondo piano neanche la capacità di carico: 1.500 kg. Prezzi da 61.100 euro.

Mercedes C300 de
Station wagon

La Mercedes C300 de Station wagon dotata di
tecnologia EQ Power sfrutta un motore turbodiesel 2.0 litri abbinato ad una unità elettrica per una potenza totale di 306 CV e 700 Nm
di coppia. Le prestazioni dichiarate parlano di
uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e
di una velocità massima di 250 km/h. Con un
pieno di energia può percorrere a zero emissioni circa 40 km in elettrico. Prezzi da 45.200
euro

95

weekend car green

Ford Kuga ibrida plug-in
G

La Competitor

iunta alla terza generazione, la Ford Kuga sposa la mobilità ecosostenibile offrendo
una gamma di motorizzazioni elettrificate in grado di offrire prestazioni di livello abbinati a consumi ed emissioni inquinanti veramente irrisori, inoltre la versione Plugin Hybrid permette di viaggiare in modalità 100% elettrica per circa 50 km. La Kuga ibrida
plug in sfrutta uno schema meccanico che combina un motore benzina a quattro cilindri da
2.5 litri ad una unità elettrica, per una potenza complessiva di 225 CV. Il motore elettrico
risulta alimentato da una batteria agli ioni-litio da 14,4 kWh che consente alla vettura di
viaggiare in modalità 100% elettrica per circa 50 km. La batteria può essere caricata utilizzando una presa montata sul parafango anteriore oppure mentre l’auto è in movimento,
tramite la tecnologia di ricarica rigenerativa, che opera durante le operazioni di frenata. Per
ricaricare completamente la batteria bisognerà collegare la vettura ad una presa domestica da 230 volt per un tempo di circa 4 ore. Secondo i dati dichiarati, i consumi e le emissioni
inquinanti nel ciclo misto risultano rispettivamente pari a 1,2 l/100 km e di 29 g/km di
CO2. Prezzi da 38.250 euro.
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Jeep Compass ibrida plug-in

La nuova Jeep Compass 4xe Plug-In Hybrid sfrutta
uno schema ibrido che comprende l’uso di un motore
FireFly 1.3 litri turbo benzina abbinato ad una unità elettrica, per una potenza complessiva di 240 CV.
La batteria da 10 kWh che alimenta il moto elettrico
permette di viaggiare nella modalità a zero emissioni (100% elettrica) per circa 50 km con una carica di
energia. Prezzi da 45.900 euro.

JAGUAR I-PACE

C

La Competitor

incitrice del 2019 World Car of the Year, I-Pace è la prima Jaguar totalmente elettrica
caratterizzata da una forte vocazione sportiva. Il suo raffinato design aerodinamico, di cui
spiccano le maniglie a scomparsa, garantisce un coefficiente di resistenza molto basso
che permette di sfrecciare in completa silenziosità. Linee armoniose e una vistosa presa d’aria
sul cofano caratterizzano il look del crossover con un piglio da coupé. L’abitacolo è caratterizzato da un design molto pulito e tecnologico, con materiali di qualità e finiture premium come
le cuciture doppie a contrasto. A bordo c’è molto spazio e il divanetto posteriore ospita comodamente tre passeggeri che possono godere del sistema di ionizzazione che migliora la qualità dell’aria. Al centro della plancia troviamo un display da 12,5” con il sistema di informazione e
intrattenimento Touch Pro Duo con il quale si possono controllare tutte le tecnologie dell’auto.
Il sistema di propulsione elettrico è costituito da due motori sincroni a magneti permanenti,
ubicati uno sull’asse posteriore e uno su quello anteriore, la trazione è integrale. L’autonomia è
di 470 km nel ciclo WLTP e i tempi di ricarica vanno dai 40 minuti per l’80% dell’efficienza, fino
alle 13 ore per la ricarica completa. Prezzi a partire dagli 80.000 euro.

Tesla Model X

La Tesla Model X, nonostante le sue imponenti
dimensioni, è capace di battere diverse supercar. IL SUV americano impiega solo 3,1 secondi
per bruciate lo 0-100 km/h e la velocità massima è di ben 250 km/h. Tesla infatti dichiara che
si possano percorrere oltre 500 chilometri con
una carica completa. Il sistema con trazione integrale intelligente distribuisce istantaneamente la coppia su ogni ruota a seconda del bisogno, permettendo così di avere sempre il miglior
controllo. Prezzi da 89.990 euro.
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Jeep Renegade ibrida plug-in

L

La Competitor

a nuova Jeep Renegade 4xe, dotata di meccanica ibrida plug-in, si
prepara a diventare una delle best seller indiscusse appartenenti al
settore delle vetture elettrizzate. la nuova Jeep Renegade 4xe First
Edition può essere declinata negli allestimenti “Urban”, dedicato ad un
uso più cittadino, e “Off-road”, più adatto ad una guida in fuoristrada.
Per quanto riguarda la dotazione di accessori offerti di serie, la Urban
vanta cerchi in lega da 19 pollici, la off road da 17, entrambe le varianti
possono contare su proiettori Full-Led, infotainment Uconnect Nav con
display “touch” da 8,4 pollici e strumentazione digitale da 7 pollici che
permette di visualizzare le schermate per la gestione del sistema ibrido.
Per quanto riguarda la sicurezza, non mancano i sistemi di assistenza
alla guida tra cui spiccano il sistema per il controllo dell’angolo cieco, i
sensori di parcheggio, la retrocamera e il park assist. Prezzi da 40.900
euro.
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Toyota Rav 4 ibrida

Grazie all’esperienza maturata nello sviluppo delle due
generazioni della Prius Plug-in Hybrid, Toyota è riuscita
a realizzare un nuovo ed efficace propulsore per il Rav
4. Con una potenza complessiva di 306 CV/225 kW, è in
grado di regalare un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli
6,2 secondi. Con quattro modalità di guida disponibili, il
guidatore può passare senza problemi dalla guida ibrida
alla guida EV pura. Questa nuova modalità EV consente al
#rav4 Plug-in Hybrid di percorrere più di 65 km con la sola
energia elettrica. Prezzi da 38.400 euro.

Lexus UX 300e

S

La Competitor

fruttando l’esperienza unica di Lexus nella costruzione di oltre 1,7 milioni di ibridi
elettrificati dal 2005, il nuovo UX 300e incarna la qualità e l’affidabilità senza pari
che contraddistinguono il marchio. Basandosi su una reputazione di livello mondiale
per la tecnologia e la durata delle batterie, la prima Lexus interamente elettrica beneficia
in particolare della leadership della casa automobilistica premium nei sistemi di gestione delle batterie, nelle unità di controllo della potenza e nei motori elettrici. UX 300e è
alimentato da una batteria ad alta capacità da 54,3 kilowatt-ore di nuova concezione in
grado di raggiungere 400 km di autonomia nel ciclo NEDC, corrispondenti a oltre 300 km
di autonomia nel ciclo WLTP. Posizionata sotto il pianale e sotto il sedile posteriore per
garantire un baricentro basso, la batteria agli ioni di litio a 288 celle assicura gli spazi e la
praticità che ci si aspetta da un crossover urbano.na nuova trasmissione ultracompatta,
con un layout a 3 alberi e un meccanismo di riduzione per consentire elevate velocità del
motore, offre prestazioni di trasmissione al vertice della categoria e livelli di rumorosità
estremamente bassi. La gamma UX vanta prezzi che partono da 37.400 euro.

DS3 Crossback E-Tense

DS 3 Crossback E-Tense eroga una potenza di
100 kW e 136 CV e 260 Nm di coppia. La batteria ha un’autonomia che grazie al recupero
dell’energia in frenata, garantisce di percorrere 320 km. La velocità massima è di 150 km/h,
mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in
soli 5,9 secondi. Prezzi da 39.650 euro.
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Mazda MX-30

L

La Competitor

a casa di Iroshima ha presentato di recente il nuovo modello MX-30, la prima auto
elettrica di serie di Mazda. Le sue dimensioni sono 4.395mm di lunghezza, 1.795mm
di larghezza e 1.570mm di altezza. Il passo è di 2.655mm. La vettura presenta
un’evoluzione del famigerato Kodo Design secondo cui “Less is more”. Il particolare innovativo più evidente sono le porte “freestyle” che oltre a caratterizzare la silouhette
del SUV facilitano la salita dei passeggeri. Per gli interni sono stati introdotti materiali
eco-compatibili per sostituire le molte delle parti in vera pelle con un’alternativa vegana.
Di origine naturale è anche il sughero adottato per la consolle fluttuante sul tunnel, che
offre uno spazio creativo di ricovero per gli oggetti. Nella console centrale troviamo poi
lo schermo a sfioramento da 7 pollici, ma a rubare lo sguardo è sicuramente il mobiletto
del cambio con schermo davanti alla leva del cambio. Il motore elettrico di Mazda Mx-30
è alimentato da batterie agli ioni di litio con capacità di 35,5 kWh, che mettono in funzione il motore a elettroni e-Skyactiv. Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, Mazda
MX-30 è dotata del pacchetto i-Activesense. Prezzi da 34.900 euro.
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Volvo XC-40 Recharge

La nuova Volvo XC40 Recharge si presenta come la
versione 100% elettrica del noto ed apprezzato SUV
della Casa di Goteborg. La potenza complessiva è di
408 CV e 660 Nm di coppia massima, mentre i due
motori elettrici sono alimentato da un pacco di batterie a litio da 78 kWh che offrono un’autonomia di
oltre 400 km e possono essere ricaricate in 7 ore e
mezza con rete da 11 kW e in appena 40 minuti se
sui sfrutta la ricarica veloce da 150 kW. Prezzi da
50.220 euro.

Peugeot 3008 HYBRID4

L

La Competitor

a Casa del Leone parte alla conquista del segmento delle ibride con la nuova Peugeot
3008 HYBRID4, versione ibrida ricaricabile alla spina del SUV di segmento C del Costruttore francese. Le caratteristiche della 3008 ibrida plug-in rendono questo modello adatto sia per i trasferimenti urbani giornalieri, grazie alla possibilità di poter viaggiare in modalità a zero emissioni, e sia agli spostamenti più lunghi effettuati su strade
e autostrade, inoltre grazie alla versatilità dei suoi interni spaziosi la 3008 può diventare
l’auto perfetta pe runa famiglia numerosa. L’attuale generazione della 3008 ibrida abbandona il motore diesel per abbracciare uno nuovo schema composto da un motore
1.6 PureTech Turbo benzina da 200 CV collegato all’asse anteriore e gestita cambio automatico e-EAT ad 8 rapporti. Al motore termico risultano abbinate due unità elettriche:
la prima da 110 CV e 81 kW collegata all’asse anteriore e una da 112 CV e 83 kW all’asse
posteriore ad una unità elettrica. 3 propulsori possono lavorare in simbiosi quando ci si
trova ad affrontare tracciati con scarsa aderenza, attivando la modalità 4WD: in questo
caso la potenza totale raggiunge quota 300 CV. Prezzi da 53.800 euro

Opel Grandland X Hybrid4

Opel Grandland X Hybrid4 un powertrain ibrido plug-in che abbina un’unità turbo benzina
1.6 litri a due motori elettrici che assicurano
una potenza di sistema di 221 kW (300 CV).
on questo veicolo ibrido plug-in si possono
percorrere fino a 59 chilometri in modalità
puramente elettrica. Prezzi da 48.900 euro.
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Tesla Model S

L

La Competitor

a Tesla Model S è l’ammiraglia della celebre Casa californiana fondata da Elon Musk e specializzata nella produzione di auto elettriche di
lusso. La vettura sfiora i cinque metri di lunghezza e si presenta come
una berlina quattro porte che strizza l’occhio alle coupé. All’interno spicca
l’enorme display da 17 pollici a sviluppo verticale al centro della plancia
che permette di controllare tantissime funzioni e la connettività della vettura. La versione presa da noi in considerazione sfrutta due motori elettrici a magneti permanenti che permettono di gestire una trazione integrale
molto efficace. Le prestazioni dichiarate parlano di uno scatto da 0 a 100
km/h effettuato in 3,8 secondi e di velocità massima di 250 km/h: prestazioni da vera supercar. I motori elettrici sono alimentati da una batteria da
100 kWh che con un pieno di energia consente alla Model S di percorrere
più di 550 km. Degno di nota il sistema Autopilot che si avvicina molto alla
guida totalmente autonoma. Prezzi da 83.990 euro.
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Porsche Taycan

La Porsche Taycan sfrutta due motori elettrici sincroni a magneti permanenti, i quali agiscono uno per
asse, in modo da garantire la trazione integrale. La
potenza massima è di oltre 440 kW, circa 600 cavalli. L’accelerazione da 0 a 100 Km/h è data in meno di
3,5 secondi e quella da 0 a 200 in meno di 12 secondi. Per quanto riguarda la ricarica, sfruttando il sistema “fast” in 4 minuti si riesce ad immagazzinare
energia sufficiente per percorrere 100 Km. Prezzi da
111.636 euro.

eekend premium

&

OUTDOOR CAMPER
top camping
nord e centro-sud

weekend in van 2020
i sette candidati

weekend in bici
auto+bici a la thuile

103

vacanze outdoor

10 top camping
Camping Vidor

Outdoor, natura, vita all’aria aperta, campeggi. Non c’è dubbio che i
weekend e le vacanze 2020 si declInano secondo queste parole chiave.
Il trend già si è già confermato dall’impennata che hanno registrato
le vendite e le richieste di noleggio di van e camper. Ora bisogna capire
quali sono le mete migliori, al mare e in montagna.
di Marina Cioccoloni

Q

uali saranno i campeggi preferiti dai nuovi neofiti della vacanza
outdoor in tutta sicurezza? Come orientarsi nella scelta e che
servizi privilegiare?
Una domanda: esiste il campeggio ideale? Vediamo di capire innanzitutto cosa vogliamo da un campeggio e quali sono i servizi che ci
interessano, perché sono variabili estremamente personali. Tanto
per dirne una, se l’animazione è in cima alle preferenze di alcuni, altri
la evitano come la peste.
Considerato il particolare momento storico saranno in molti a valutare l’importanza della posizione del campeggio da scegliere. Spesso
però se il campeggio è immerso in piena natura può accadere che
sia lontano dai servizi esterni e dal centro cittadino. Per molti questo non sarà un problema e inforcheranno le bici, facendo anche del
moto supplementare, ma altri scarteranno a priori l’opzione. Il blocco
servizi, con docce di ultima generazione e impianti sanificati più volte
al giorno saranno graditi, meglio se distribuiti in più punti dell’area
per averli a portata di mano e non troppo distanti. Chi non vuole cu-
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cinare prediligerà quei campeggi che offrono ristoranti al suo interno,
mentre gli amanti della cucina fai-da-te gradiranno la presenza di un
market ben fornito con prodotti di qualità, meglio se a km. 0. Che dire
poi se mancasse il wifi? C’è chi questa assenza la considererà una benedizione, sintomo della vera vacanza in pace e fuori dal mondo, ma
al contrario altri scapperanno a gambe levate perché non potrebbe
vivere un’ora senza essere connessi.
Quindi torniamo alla domanda iniziale: qual è il campeggio ideale?
Sicuramente quello che risponde a tutte le nostre esigenze e ci offre
quei servizi che noi consideriamo importanti per vivere serenamente
la nostra vacanza.
Vediamo allora di districarci nella scelta tra i campeggi migliori in Italia, i più green, i meno affollati, i più organizzati, sia al mare che in
montagna. Naturalmente parliamo di strutture dove sono stati avviati tutti i protocolli di sicurezza e igiene che il momento richiede.
In un percorso ideale da nord a sud eccoci a Sesto, in Val Pusteria,
dove troviamo l’ottimo campeggio 5 stelle Camping Caravan Park

Argentario
Sexten. Ecosostenibile, è il campeggio più premiato d’Europa, con la
piscina in pietra in parte coperta e parzialmente all’aperto, riscaldata
in inverno, quando si può uscire dall’acqua calda, rotolarsi nella neve
e rientrare in acqua. Situato nel cuore di un paesaggio incontaminato con vista sulle Dolomiti e la sensazione di essere un tutt’uno con
la natura il campeggio si colloca sempre al top nelle recensioni dei
frequentatori. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e per loro
è a disposizione un servizio di dog sitting. L’area wellness si sviluppa
in un ambiente di idee innovative e bio-architettura, dove la pietra
naturale si fonde con il legno e circondati dalla natura si può sentire
intensamente la forza degli elementi.
Numerose le attività possibili, a cominciare dalle arrampicate e le
escursioni nel magnifico paesaggio montano. Per gli appassionati di
mountain bike o semplicemente bici, oltre ai percorsi segnalati poco
distante c’è la ciclabile della Drava, 44 chilometri da San Candido a
Lienz, in Austria, lungo il fiume, adatta anche ai principianti e alle famiglie con bambini. Il ritorno si fa in treno attrezzato appositamente
con vagoni per le biciclette. Ovviamente da non dimenticare il documento d’identità per l’attraversamento del confine.
In Val Pusteria un altro camping 4 stelle lo troviamo a Dobbiaco. Si
tratta del Camping Olympia. Anche questo è un campeggio per “sentirsi a casa” con servizi di altissimo livello. Inoltre è un “glamping”, termine nuovo molto in voga che nasce dalla fusione di due termini, Glamour e Camping. Un campeggio quindi che offre il massimo comfort
e ogni comodità ma senza tralasciare l’esperienza del contatto con
la natura. Piscina riscaldata e area wellness con un’ampia gamma
di servizi, a cominciare dai massaggi per finire con l’impianto Kneipp
Indoor, il mini zoo e l’animazione specifica per bambini completano la
ricca offerta di questo campeggio al top dell’Alto Adige.
Sempre in montagna, questa volta in Val di Fassa, troviamo il Camping Vidor, un campeggio 4 stelle a conduzione familiare, come dice il
nome: “Family and Wellness Resort”, in un paesaggio mozzafiato nel
cuore delle Dolomiti tra alberi secolari. Il campeggio, dotato di tutti i
servizi, dal ristorante al supermercato interno, è adatto alle famiglie
con bambini proprio per la caratteristica di ambiente tranquillo con
numerose aree verdi e spazi sicuri per il gioco e personale specializzato per impegnare i piccoli con le diverse attività di animazione e

Baia Domizia
Olympia

Sexten
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intrattenimento, in particolare nel park acquatico con tre scivoli. L’area wellness di 4mila mq. si sviluppa in un ambiente caratterizzato
da materiali naturali come quarziti, legno e graniti. Le ampie vetrate
si affacciano sul bosco e danno l’impressione di essere immersi nella natura. Sauna finlandese, biosauna, bagnoturco, percorso Kneipp,
docce emozionali, materassi ad acqua con la cromoterapia e zona
relax con sdraio o lettini. A disposizione degli ospiti angolo tisane con
the e bevande fresche.
Sul lago di Garda, a Desenzano, troviamo il Camping San Francesco,
un altro quattro stelle con comode piazzole lungolago e numerosi servizi, tra cui piscina, ristorante, take away, market, sala giochi,
spiaggia, animazione, e numerosi campi da gioco e possibilità di
sport. Tornei di calcio, pallavolo, tennis, ping-pong, pallacanestro, acqua gym, passegiate nelle aree verdi, ecc.
A Manerba del Garda c’è il Camping Baia Verde, un campeggio dog
friendly nato dall’idea di creare uno spazio verde immerso nella natura senza però dimenticare di offrire tutte le comodità per una vacanza serena. Ben curato nello splendido scenario del Lago di Garda con
possibilità di accesso diretto alla spiaggia ed alla camminata lungo
lago. La nuova area natural green offre piazzole spaziose e comode
all’accesso al lago con antistante spiaggia di sassi. Ideale per famiglie
con bambini grazie a servizi eccellenti studiati per tutte le età. Tra i
servizi anche boe per ormeggiare le barche sul lago e parcheggio per
carrelli in zona dedicata. Il campeggio dedica particolare attenzione
alla natura e alla tutela del territorio.

TOP CAMPING AL MARE

E il mare? Dove possiamo andare al mare in un campeggio di alto
livello che ci dia la sicurezza di avere tutti i servizi e le comodità che
cerchiamo?
Sicuramente all’ Union Lido Park Resort di Cavallino, campeggio
a 5 stelle in provincia di Venezia, che nel 2019 si è aggiudicato
il Green Travel Awards della Federazione Italiana della Stampa
come Miglior Villaggio Eco-Sostenibile e Responsabile. Immerso
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in 60 ettari di verde con un’area naturalistica dove si ripopolano
alcune specie animali, ha un’offerta che spazia a 360° affinché
ognuno possa liberamente decidere come vivere la propria vacanza. Glamping, park resort, campeggio, l’Union Lido racchiude in sé
una somma di record: ha una tra le spa più belle d’Italia con ben 9
tra vasche e piscine per la talassoterapia (con i benefici dell’acqua
che viene dal mare, ideale per chi ha problemi all’epidermide o alla
circolazione venosa) e due parchi acquatici di cui uno è il primo in
Europa, con una vasta laguna e piscine con il fondo sabbioso, l’ultimo must. Da provare anche il W10, con piscina coperta, vasche
idromassaggio e centro hammam. E poi il golf, il maneggio, il tennis, windsurf, vela, immersioni e il sup, che da quest’anno spopola.
Denominatore comune: l’attenzione per l’ospite che è protagonista assoluto, coccolato, vezzeggiato e atteso da persone motivate,
che ci mettono la faccia.
Sempre mare ma più al sud, in Toscana. Ad Albinia troviamo l’Argentario Camping Village, un campeggio storico nato nel 1954 e
immerso in una vasta pineta direttamente sul mare, di fronte all’isola del Giglio, di Giannutri e di Montecristo. Il campeggio si trova
sulla lingua di terra che unisce il promontorio dell’Argentario alla
terraferma.
Tranquillità e relax sono le caratteristiche principali offerte dal campeggio, uniti al piacere dello sport e del divertimento, assicurati dallo staff dell’animazione. Tra i servizi del campeggio, oltre alla grande
piscina su tre livelli, la piscina per bambini e la vasca idromassaggio,
c’è un comodo attracco per le barche con pontile galleggiante illuminato e custodito 24 ore su 24 con scivolo per alaggio. Vi possono
accedere anche barche a vela con deriva mobile.
Ancora più verso sud eccoci a Baia Domizia, dove troviamo l’omonimo Camping Baia Domizia, classificato cinque stelle dall’ADAC, l’Automobil Club Tedesco. Situato all’interno del Parco del
Garigliano, nella splendida cornice del Golfo di Gaeta, si sviluppa
a ridosso di una spiaggia sabbiosa che si estende per oltre 1 km.
Piscine, animazione, ristoranti, market, shopping, palestra attrez-
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zata, campi da tennis, da basket, da calcio, da beach-volley e da
ping-pong e molto altro ancora sono i servizi offerti dal campeggio
per una vacanza all’insegna della tranquillità e del relax. L’ampia
scelta fra le piazzole ombreggiate risponde ad ogni tipo di esigenza e permette di vivere il contatto con la natura.
In Puglia, e per la precisione in Salento, a Ugento, su 32 ettari di pineta e macchia mediterranea si estende il Camping Resort Riva di
Ugento, un quattro stelle affacciato direttamente su una spiaggia di
fine sabbia bianca che si sviluppa per chilometri lungo uno dei tratti più suggestivi della costa salentina. Luogo ideale per famiglie con
bambini offre mille piazzole ombreggiate e vaste con blocchi servizi
ben distribuiti e non distanti dalle piazzole. Ristorante- pizzeria, bar,
market, bazar, piscine, parco-giochi, centro estetico, tennis, calcetto,
windsurf, animazione con cinema sotto le stelle, corsi di yoga, percorso fitness, noleggio bici e attrezzature nautiche, escursioni, ecc.
completano la ricca offerta del campeggio.
E la Sardegna? A Cannigione, a due passi dall’Arcipelago della Maddalena e dalla Costa Smeralda, che costituiscono le zone più esclusive
e rinomate dell’isola, il Centro Vacanze-Camping Isuledda offre una
vacanza nella natura e tra le acque cristalline del Golfo di Arzachena.
Eco-friendly, il campeggio punta alla protezione e conservazione del
territorio attraverso energie rinnovabili, sistemi fotovoltaici e smaltimento dei rifiuti sostenibile. Si trova direttamente sulla spiaggia e
offre Spa vista mare, centro benessere, centro velico e diving con
lezioni di vela su piccoli cabinati, servizio club per bambini con personale qualificato, intrattenimento light, basic e super fino a tarda
ora, animazione serale, zona riservata agli animali domestici. Inoltre
ristorante con cucina locale e internazionale, servizio di asporto, risto-pub, beach cafè e lounge-bar, market con frutta e verdura fresca locale e selezione di prodotti per chi è intollerante o allergico a
determinati alimenti. Tra le novità 2020 le nuove piazzole premium,
direttamente sul mare, con servizio di bagno privato e 16 ampere di
elettricità, per l’efficace distanziamento tanto auspicato in questo
momento.

La nostra top ten dei camping
Camping Caravan Park Sexten - Sesto (BZ)
www.caravanparksexten.it/it/camping-alto-adige.html
Camping Olympia - Dobbiaco (BZ)
www.camping-olympia.com/it
Camping Vidor - Pozza di Fassa (TN)
www.campingvidor.it/it/
Camping San Francesco - Desenzano (BS)
www.campingsanfrancesco.com/
Camping Baia Verde - Manerba del Garda (BS)
www.campingbaiaverde.it/it.html
Union Lido Park Resort - Cavallino Tre Porti (VE)
www.unionlido.com
Argentario Camping Village - Albinia, Orbetello (GR)
www.argentariocampingvillage.com/
Camping Village Baia Domizia - Baia Domizia (CE)
www.baiadomizia.it/it/
Camping Resort Riva d’Ugento - Ugento (LE)
www.rivadiugento.it/it/default.aspx
Centro Vacanze-Camping Isuledda - Arzachena (SS)
www.isuledda.it/

I 10 consigli per scegliere
il campeggio giusto
1

Per una scelta ponderata fare una ricerca su internet o
sulle numerose guide cartacee che offrono una lunga lista di campeggi tra cui scegliere, divisa per regioni
2 Nella scelta del campeggio verificare che sia in una posizione comoda, facilmente raggiungibile e non distante
dai servizi essenziali
3 Controllare che offra tutto quello che riteniamo necessario per noi
4 Informarsi sull’orario di apertura della reception. In un
buon campeggio il personale di ricevimento è a disposizione dalla mattina fino alla sera inoltrata.
5 Se per noi il wifi è importante, verificare che la copertura
sia ben diffusa in tutta l’area del camping
6 Dopo la scelta prima di prenotare se ci sono amici che ci
sono già stati chiedere la loro opinione. Non è indispensabile ma può essere utile per prendere una decisione
ponderata
7 Se si sceglie un campeggio al mare informarsi sull’accesso alla spiaggia
8 Se si sceglie un campeggio in montagna informarsi sul
tipo di terreno, se pianeggiante o in pendenza
9 Non arrivare mai di sera ma durante le ore di luce. In questo modo ci si potrà sistemare nel modo migliore più facilmente.
10 Informarsi su quali servizi accessori (piscina, tennis,
babypark, lettini, ecc.) sono compresi nel prezzo per evitare sorprese al momento del conto.
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come scegliere il tuo camper

La vacanza in camper per molti è un’esperienza tutta nuova ma che in questo
particolare momento storico in cui tutti noi siamo alla ricerca di sicurezza e
distanziamento sociale consente di viaggiare in tutta tranquillità all’interno di un
guscio tutto nostro, nel quale ci siamo solo noi e la nostra famiglia e abbiamo la
sicurezza che tutto quello che tocchiamo è sanificato da noi.
di Marina Cioccoloni

M

a come funziona la vacanza in camper? Per i neofiti che
pensano all’acquisto di un camper sarà molto meglio prima di procedere noleggiare il mezzo per capire se questo tipo di vacanza fa al caso nostro e quale tipologia di camper
sia adatto a noi, considerando chi siamo, una famiglia (e allora ci
vorrà un camper grande) o una coppia (e allora basterà anche un
furgonato), e che tipo di vacanze vogliamo fare, al mare, in montagna, con bici al seguito, trekking, avventura, ecc.
E quindi quale è il camper che fa per noi? Quale noleggiare? Diciamo subito che le tipologie di mezzi sono quattro: i camper
puri, cioè furgoni veri e propri attrezzati che all’interno sono stati
modificati per consentire una buona abitabilità. Compatti, hanno
dalla loro la maneggevolezza ma per contro gli spazi interni sono
limitati. Poi ci sono i mansardati che sono autocaravan con una
cellula abitativa installata su un telaio, con una penisola chiamata
mansarda che svetta sopra la cabina. Hanno ampi spazi interni e
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una certa “mole” esterna. Molti hanno ampi gavoni-garage dove
riporre le bici. Li seguono i semintegrali, che sono autocaravan ai
quali non è stata aggiunta la mansarda, per cui in marcia sono
molto aerodinamici. Per ultimo ci sono i motorhome che hanno la
cellula abitativa integrata alla cabina guida. In pratica mantenendo il motore viene riallestita l’intera struttura. Hanno ampi spazi
interni e un vasto panorama anteriore. Il loro punto debole è l’alto
costo e le dimensioni generose.
La disposizione interna classica di un camper comprende la parte
cucina, con i fuochi, il lavello e il frigorifero (alcuni hanno in dotazione anche il forno), la zona dinette e la zona notte, il vano
toilette con o senza la doccia separata. Serbatoi, scarichi, riscaldamento, completano i servizi. Molto diffusi i pannelli solari per
l’autonomia dei servizi.
Le meccaniche più usate sono: Fiat Ducato, Ford Transit, Iveco Turbo Daily, Mercedes Sprinter, Renault Master, Volkswagen

Transporter. Per il noleggio ci si rivolge a rivenditori specializzati
e concessionari, che si occupano anche della vendita del nuovo e
dell’usato. I concessionari si sono organizzati con sistemi all’avanguardia di sanificazione dei mezzi e danno la sicurezza di avere camper sicuri e puliti e con tutte le garanzie in caso di problemi
sia meccanici che di altro tipo. Per l’acquisto invece oggi il gruppo Hymer la fa da padrone raggruppando sotto la sua bandiera i
marchi più conosciuti, come Hymer, Laika, LMC, Carado, Dethleffs, Bürstner, Niesmann Bischoffs, Sunlight, ecc. Altre marche di
camper molto note sono Adria, Elnagh, Carthago, Frankia, Pilote,
Rimor, Morelo, Wingamm e tanti altri. Non sono da dimenticare i
piccoli allestitori che fanno camper su misura anche su disegno
del cliente. Tra questi Ark Design, Papillon, Pössl, Florencecamper,
ecc. Una fitta rete di concessionari dei marchi citati è presente in
tutta Italia.

Ma quanto può costare
noleggiare un camper?

Per i furgonati, o van, si va dalle 70 euro al giorno fino ai 200€
per un weekend. Salgono a 80€ per un semintegrale e 90€ per un
mansardato, sempre al giorno, mentre per un weekend in semintegrale i costi salgono a 250€ e a 270€ per un mansardato. Per
vacanze lunghe ci sono dei forfait e offerte mirate da parte dei
noleggiatori.
E comprare un camper quanto costa? Per un buon usato si parte
dai 20mila euro in su, per il nuovo, gli entry level si attestano sui
109

vacanze outdoor

45mila euro poi si sale fino ad arrivare anche ai 200mila euro per i
camper e le marche più blasonate. Per comprare un camper usato
valgono le stesse regole di quando si vuole comprare un’auto di
seconda mano. Lo si può comprare da un privato o da un rivenditore. Con quest’ultimo si avrà la sicurezza di un camper revisionato e una garanzia su eventuali anomalie che si dovessero presentare. E non ultimo la possibilità di un eventuale finanziamento.
Che controlli bisogna fare prima di noleggiare o comprare un
camper? Ovviamente, come quando si compra una macchina, che
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la meccanica e la carrozzeria siano a posto, e che tutto funzioni
perfettamente, a cominciare dalla batteria dei servizi, la pompa
dell’acqua, e le dotazioni interne. E poi, in particolare quando si
acquista l’usato, che tutto sia in regola riguardo proprietà e revisioni.
Ed ora che abbiamo preso il nostro camper, lo abbiamo caricato
con i nostri effetti personali (abbigliamento, guide, cibo e bevande) e siamo pronti alla partenza prima di mettere in moto controlliamo che siano chiusi porta, finestre, oblò, frigorifero, porte
interne, mobiletti e non ci sia nulla lasciato incustodito in giro che,
in particolare in caso di frenata, può trasformarsi in un pericoloso oggetto contundente. Assicuriamoci anche che la bombola del
gas sia ben chiusa. Quindi mettiamoci alla guida, allacciamo le
cinture e partiamo per la nostra vacanza. Quali sono le regole da
rispettare e come comportarci?
Ricordiamoci che il camper è un automezzo a tutti gli effetti e
come tale vige anche per lui il codice stradale, quindi rispettiamo
le regole e la segnaletica come ogni bravo automobilista e in ogni
occasione ambigua usiamo il buon senso. Non dimentichiamoci
che il camper, ad esclusione dei furgoni, è comunque un mezzo
ingombrante per cui in caso di segnalazione di ponti bassi, strettoie e limiti di altezze o larghezze regoliamoci e se le misure del
nostro mezzo non consentono di proseguire torniamo indietro e
cerchiamo un’altra strada. Continuando andremmo solo a ficcarci
nei problemi. Un’altra cosa da evitare è che i nostri compagni di
viaggio si muovano per il veicolo durante la marcia.

Le soste

Per sostare parcheggiamo solo dove consentito e nelle aree di
sosta a noi dedicate, private o messe a disposizione dal comune dove ci troviamo. Rammentiamo di mantenerci negli stalli a
noi riservati senza invadere le piazzole altrui e senza disturbare con schiamazzi e altri mezzi sonori, e teniamo al guinzaglio gli
animali di compagnia. Se ci sono cartelli che permettono la sosta
ma indicano chiaramente che è vietato il campeggio non tiriamo
fuori tendalini, sdraie, attrezzature esterne o addirittura barbecue. Questo è consentito soltanto nelle aree di sosta attrezzate
e nei campeggi. Allo stesso modo è vietato lo scarico selvaggio,
che tra l’altro è soggetto a sanzioni, e per il carico dell’acqua e lo
scarico sono da utilizzare i pozzetti e le fontanelle apposite. Insomma cerchiamo di essere graditi ospiti dei luoghi senza deturpare, rispettando le regole e lasciando un buon ricordo del nostro
passaggio. E se invece che in un campeggio ci siamo fermati in un
parcheggio libero a completo contatto con la natura e nel quale ci
sentiamo in sicurezza ricordiamoci di lasciare il posto pulito come
lo abbiamo trovato senza tracce del nostro passaggio. Un ultimo
suggerimento: non portiamoci tutto da casa ma facciamo i nostri
acquisti presso i commercianti del luogo, sarà per noi un’occasione per scoprire e apprezzare le specialità locali, dimostrandoci clienti graditi che viaggiano in ogni periodo dell’anno portando
reddito e rispettando i luoghi.
E a questo punto non ci resta che augurarvi buona vacanza, in
camper naturalmente!

I 10 consigli per il primo viaggio
in camper/VAN

1

Al momento del ritiro seguire con attenzione le spiegazioni su come funziona il camper da parte del concessionario
2 Stampare una lista di cosa da portare con sé per non rischiare di dimenticare qualcosa di necessario.
3 Scaricare un’app di navigazione off line per creare un
itinerario personalizzato. Non sarebbe comunque male
portare anche una mappa cartacea
4 Avere con sé una lista di aree di sosta o un’applicazione
sul cellulare. Ottima quella di camperonline
5 Non dimenticare l’attrezzatura per la spiaggia se si va al
mare e scarponi per il trekking se si va in montagna
6 Tra il materiale utile da portare cavetti per la ricarica del
cellulare e spine supplementari
7 Avere a bordo anche un paio di cunei per eventuali livellamenti in caso di sosta in pendenza
8 Torce e batterie supplementari insieme ad un ombrello
per eventuali giornate di pioggia
9 Fare un giro di prova per abituarsi alla mole del mezzo.
10 Partire con la curiosità di scoprire un nuovo modo di viaggiare e godersi la vacanza
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weekend ecosostenibili
ri-partendo con i van elettrici

P

er un viaggio nel pieno rispetto dell’ambiente sarà necessario avere anche un compagno di viaggio green. L’elettrificazione, infatti, tocca sempre di più anche il mondo dei van. Il tema della riduzione delle emissioni trova forte
attualità in questo periodo di crisi mondiale, in cui per forza di cose la circolazione di vetture è ridotta. E mai come
oggi, in un momento in cui la qualità dell’aria sta migliorando, dovremmo cercare di pensare a mantenere questo trend,
anche nel momento in cui torneremo a viaggiare liberi. Ma una soluzione in realtà è già stata messa in atto da molte
delle case automobilistiche che stanno trasformando i loro veicoli per il weekend in eco-vetture per esplorare le bellezze del nostro paese a zero emissioni. Stare a contatto con la natura e rispettarla nel corso dei nostri weekend outdoor
sarà più facile e piacevole. Andiamo a scoprire allora alcuni dei van elettrici più interessanti secondo noi!

NISSAN E-NV200
Il van della casa giapponese nasce dall’incontro di Nissan NV200
e la tecnologia 100% green già adottata su Leaf. In questo modo
e-NV200 diventa il giusto compagno di viaggio per esplorare i borghi d’Italia e raggiungere le mete immerse nella natura a zero emissioni. Inoltre, permette di accedere liberamente ai centri cittadini e
in tutte quelle zone dove vi sono restrizioni dovute alle emissioni.
Il van ha, infatti, un’autonomia di 301 km su ciclo urbano (Wltp) e
una batteria da 40 kWh. La lunghezza di Nissan e-NV200 è 4,56
metri, mentre la larghezza è 1,75 metri e il passo è di 2,72 metri.
Le sue dimensioni permettono di muoversi abbastanza agilmente e
agevolmente anche quando siete in città. Il suo design ha risentito
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inevitabilmente della mancanza di un motore tradizionale. Infatti, è
assente la griglia di respirazione, sostituita dal logo della casa madre. Proprio qui sul frontale è presente il bocchettone di ricarica, che
può avvenire in tre differenti modalità: da un’ora fino a nove con
presa domestica.
Sono tre gli allestimenti a disposizione su questo van: Courier, Business e Exclusive. Il van camperizzato Nissan ospita fino a quattro
persone e possiede al suo interno un piccolo angolo cottura con frigorifero, lavello e tavolo per pranzare. È presente anche un portabiciclette per affrontare delle avventure all’insegna dello sport. Per
avere Nissan e-NV 200 si parte da 31.000 euro.

MERCEDES BENZ EQV
Anche Mercedes non poteva mancare a questo processo di elettrificazione che sta coinvolgendo alcuni suoi modelli di auto tradizionali.
EQV è tra i primi van elettrici ed ha esordito lo scorso anno al Salone
di Francoforte
Sono pochi i dettagli che distinguono questo van dalla versione tradizionale di Classe V, da cui deriva. Oltre allo sportellino di ricarica
posizionato sulla parte anteriore sinistra, si può notare come la classica griglia di respirazione sia ora soltanto un elemento di design. Gli
speciali cerchi di EQV sono da 18” e hanno funzioni specificatamente aerodinamiche.
Sono due le lunghezze previste per EQV: quella più compatta da
5,14 metri e quella più lunga da 5,37 metri. Il van, quindi, in base alle
dimensioni può ospitare da 6 a 8 persone. L’allestimento è da vera
vettura premium con interni funzionali e confortevoli, con la possibilità si abbinamenti cromatiche e rivestimenti esclusivi.
I dati forniti dal sito di Mercedes Benz parlano di un motore con una
potenza di 150 kW e 362 Nm di coppia, con una autonomia di 405
km. La ricarica può avvenire a casa tramite il Mercedes-Benz Wallbox o la presa di corrente oppure in viaggio presso le stazioni di ricarica pubbliche.

FIAT DUCATO MY2020

Anche la miglior base per i camper dell’anno, ovvero Fiat Ducato,
non poteva che seguire le ultime tendenze e abbracciare l’elettrificazione. Ducato, infatti, è leader del settore negli ultimi 10 anni e
conta ormai più di 500.000 famiglie che hanno deciso di viaggiare a
bordo di van allestiti sulla sua base. Perciò Ducato vuole affermarsi
anche nel panorama dei van elettrici. La variante 100% green del
van Fiat è disponibile in tutte le varianti di carrozzeria con la stessa
volumetria di carico del Ducato tradizionale, da 10 a 17 metri cubi,
ed una portata massima di 1.950 chilogrammi. Per andare a soddisfare tutte le esigenze Fiat Ducato Electric verrà proposto in diverse
misure e di conseguenza con differenti tagli di batteria. I kilometri di
autonomia partono da 220 e arrivano fino a 360 e prevedono diverse configurazioni di ricarica. Le prestazioni consentiranno di toccare
i 100 km/h, potendo contare su un motore con 90 kW di potenza e
280 Nm di coppia massima.

NOMINATION weekend in van 2020
Sono weekend car per eccellenza, e galoppano verso il green!

Citroen Campster
Fiat Ducato My2020
Ford Transit Custom Nugget
Mercedes-Benz EQV
Nissan E-NV200
Peugeot Expert Klubber
Renault TRAFIC Camping-Car
Volkswagen California 6.1
Volkswagen Gran California
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di Elena Tedeschi

NEL CUORE VERDE DELL’UMBRIA
CON UN SUV DAVVERO SPECIALE

Fuggire, evadere dal consueto.
Scoprire le infinite sfaccettature
delle regioni italiane, la bellezza
dello Stivale da nord a sud.
Ripartire dall’Italia con amore
e cautela e (perché no?) vagliare
nuove possibilità di viaggio
seguendo un nuovo modo
di spostarsi in auto, a bordo
di una Peugeot 5008 in viaggio
verso l’Umbria

114

S

uv di 1500 cc di cilindrata a gasolio, 130 cavalli di potenza, scelto dopo innumerevoli confronti con 4x4 e furgonati di vario tipo,
testati in viaggio. Si richiedeva un’auto dalla duplice funzione:
mezzo per campeggiare e auto da tutti i giorni, da poter parcheggiare
sotto l’ufficio durante la settimana e spingere su sterrati e autostrade per viaggi in Italia e in Europa, dormendovi all’interno. Alla fine ha
vinto questa creazione targata Peugeot grazie alla sua sportività e al
carattere poliedrico.

CON LA PEUGEOT 5008 CAMPERIZZATA
Vista di Spoleto

LA CAMPERIZZAZIONE:
SEMPLICE ED ECONOMICA

Per non stravolgere bellezza e eleganza della vettura, abbiamo evitato di installare la classica struttura in legno a
pannelli estraibili, optando per una camperizzazione “a
scomparsa” . Nel grande bagagliaio, dalla capacità di 702
litri, abbiamo collocato un materasso pieghevole nato per
un’altra tipologia di veicolo (VolksWagen Caddy) e che calza alla perfezione anche nel Peugeot. Niente di spartano:
materasso di ottima fattura a una piazza e mezza, spesso
otto centimetri, interni in schiuma fredda per garantire il
massimo comfort e per distribuire equamente il peso (Vita-Line Caddy Combi, 186€). Gli esterni sono sfoderabili,
lavabili e idrorepellenti. Per dormire si abbassano i sedili posteriori creando così una superficie pressoché piatta
e livellata sulla quale è possibile distendere il materasso.
Ulteriore comodità di tale scelta, al posto della struttura
rialzata di pannelli in legno, è la collocazione bassa del letto che permette di rimanere comodamente seduti senza
battere la testa al soffitto una volta che il materasso è disteso. La borsa-contenitore del materasso risulta inoltre
utile per separare la “zona notte” dai sedili anteriori garantendo riservatezza e privacy ed evitando l’acquisto di
una tenda oscurante. Per mangiare ci siamo dotati di un
fornellino portatile Camping Gaz (30€) e di sedie e tavolino
da campeggio acquistati da Decathlon e trasportati sul box
da tetto. Ci siamo forniti anche di una doccia portatile da
appendere a qualsiasi supporto… alberi compresi.

IN VIAGGIO VERSO L’UMBRIA

Abbiamo scelto l’offerta naturalistica e culturale dell’Umbria e scendiamo lungo l’A1 direzione Arezzo e Perugia.
Il volante è fluido, la guida agile, i numerosi optional tra
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i quali cruise control, mantenimento della corsia e il controllo/
ripartizione automatico della trazione permettono una guida rilassata e senza sbalzi.
Dalla strada appaiono i maestosi profili della città di Spoleto con le
mura che abbracciano il centro storico, adagiato sul colle Sant’Elia, poi il Ponte delle Torri che collega la città ai boschi sacri del
Monteluco e la sommità impreziosita dalla Rocca Albornoziana,
fortezza trecentesca voluta da Papa Innocenzo VI per rafforzare
la difesa cittadina e, al tempo stesso, celebrare potere e autorità
della Chiesa nell’Italia centrale in occasione del ritorno della sede
pontificia nella città di Roma.

ECCO SPOLETO

Spoleto, arco Druso

Raggiungiamo l’Arco di Druso, simbolo cittadino. Costruito in
blocchi di pietra calcarea, è un arco romano ad unico fornice situato nelle vicinanze di Piazza del Mercato e si fonde da un lato
nelle abitazioni medioevali mentre dall’altro risulta poggiato sui
resti di un tempio datato I secolo d.c. L’arco è dedicato a Giulio
Cesare Druso, figlio dell’imperatore Tiberio, e a suo cugino Gaio
Giulio Cesare Germanico che diventerà poi fratello di Giulio Cesare
Druso, una volta adottato dal padre. Storie e legami antichi che si
fondono con il grande interesse di Spoleto per iniziative culturali
e arte contemporanea che trovano il loro apice nel Festival dei
Due Mondi, manifestazione nata nel 1958 sotto la direzione dello
scomparso Giancarlo Menotti e che ogni anno di solito, nel mese
di luglio, trasformava la città di Spoleto in una fucina di cultura,
ospitando artisti, registi e musicisti di calibro internazionale.
Dall’Arco di Druso raggiungiamo Piazza del Duomo per percorrere
l’elegante scalinata che porta alla Chiesa di Santa Maria Assunta,
duomo cittadino e splendido esempio di arte romanica, costruito
fra il 1151 e il 1227 sulle rovine di un edificio di culto più antico

Spoleto, Ponte delle Torri
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e che ospita, al suo interno, affreschi del Pinturicchio e di Filippo
Lippi. Altrettanto celebri i palazzi posti nei suoi dintorni come l’ex
Chiesa di Santa Maria della Manna d’Oro, il teatro Caio Melisso
datato 1600 e ricostruito nel 1800 e la casa del maestro Giancarlo Menotti, oggi riconvertita in museo. Altro simbolo cittadino
è senza dubbio la Torre dell’Olio in Via Porta Fuga, facente probabilmente parte delle centum turres citate da Federico Barbarossa
nel 1155. La sua funzione in epoca medioevale: era utilizzata per
gettare olio bollente dalla sua sommità, a scopo difensivo. Ammirandola dal basso, si prova un senso di brivido e vertigine notando
i suoi quarantacinque metri di altezza.
Da vie secondarie raggiungiamo successivamente il Ponte delle
Torri che collega la città di Spoleto a eremi francescani, a preziosi
frammenti del cammino della Via Francigena e ad altre possibilità
di percorsi escursionistici fra boschi sacri e lecceti secolari. Con
un’altezza di ottanta metri e le nicchie panoramiche, un tempo
utilizzate come postazioni di guardia, è capace di offrire splendidi
scorci su boschi e natura circostante.
Prima di raggiungere la seconda meta di viaggio, rimaniamo nelle
vicinanze di Spoleto, in località Terecola per tuffarci nell’offerta
enogastronomica del ristorante “Il Capanno”, tra assaggi di capocollo di maiale e strangozzi al tarfufo, celebre piatto spoletino a
base di fettuccine fatte in casa, realizzate con un impasto senza
uova di farina 00, farina di semola, olio e acqua.

NOTTE SOTTO LE STELLE E GIORNATA
ALLE CASCATE DELLE MARMORE

A sera, assieme alla 5008 camperizzata, scegliamo il Camping
Monteluco di Spoleto e nella giornata successiva ci avviciniamo
alla provincia di Terni per ritrovare i percorsi delle Cascate delle Marmore. Il percorso di arrivo alla prima rete di sentieri sfiora

Varie inquadrature delle Cascate delle
Marmore; sopra, la panchina Byron
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Ristorante Il Capanno, Spoleto

la celebre panchina di acciaio dedicata al poeta George Gordon
Byron, dove è stato scolpito il suo mantello e la poesia dedicata
alla bellezza delle cascate.
I sentieri circostanti offrono innumerevoli scorci sui salti e, fra i
più interessanti, troviamo il sentiero n°2 che porta all’altezza del
secondo salto, dove è consigliabile indossare una giacca impermeabile o acquistare un poncho all’entrata del percorso perché
il bagno è assicurato! Troviamo poi il sentiero n° 5 che offre una
suggestiva panoramica frontale della cascata, comprensiva di
tutti e tre i salti e infine la salita sulla Specola, una romantica terrazza affacciata sul primo salto, dove scattare innumerevoli foto
alle cascate, in attesa dell’imbrunire e della magica “ora blu” tanto amata dai fotografi.
Dopo questa magia, bisogna riaccendere il motore di questa Peugeot 5008 davvero speciale e partire in cerca di nuove avventure,
sapendo che può essere anche la nostra casa, oppure che sarà la
nostra auto. In città. Sì, è davvero speciale.

Strangozzi

Peugeot 5008 130 cv
La protagonista è la Peugeot 5008, uno dei modelli più spaziosi e versatili. Le linee nascondono la perfetta modularità di un SUV a 7 posti
con l’eleganza e le prestazioni di una berlina di lusso.
L’ergonomica plancia Peugeot i-Cockpit adotta un quadro strumenti
digitale da 12.3 pollici - totalmente personalizzabile - e un display con
touch screen capacitivo da 8 pollici.
Disponibile nelle versioni a 5 o 7 posti, la vettura vanta un abitacolo
ampio e modulare, oltre che un capiente vano bagagli forte di uno
spazio che varia da un minimo di 702 litri ad un massimo di 1940 litri.
Il propulsore 1.5 litri turbodiesel BlueHDi è sviluppa ben 130 CV e una
coppia massima 300 Nm, già a partire da 1750 giri/min. Questa unità
turbo diesel omologata Euro 6 - unita al cambio automatico a 8 rapporti - risulta efficiente e poco inquinante, come sottolineano i dati
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Vita da campeggio con la Peugeot 5008

Compagna di viaggio
dichiarati sul livello medio di emissioni nocive che risultano pari ad
appena 101 grammi di CO2 ogni 100 Km percorsi. Il prezzo di listino
della Peugeot 5008 parte da 29.830 euro. www.peugeot.it
Scheda Tecnica
Dimensioni: 464x184x165
Passo: 284 cm - Peso: 1505 kg
Cilindrata 1.5 litri
Carburante: diesel
Potenza massima: 96 kW, 131 CV
Emissioni: 101 g/Km di CO2
Trazione: Anteriore
Velocità max: 192 km/h
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bici + auto

LE 10 REGOLE DA SEGUIRE
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Vero e proprio boom di ritorno
della bicicletta. Dopo la pandemia da
coronavirus e il conseguente lockdown,
ecco che la voglia di muoversi in modo
sano per fare sport e allo stesso tempo
per essere più green stimola a fare un
week end sulle due ruote.
di Silvana Lattanzio

S

ono le statistiche che parlano: 200.000 le biciclette acquistate dopo il lockdown, le vendite segnano un + 60% rispetto
al maggio dell’anno scorso (fonte: Confindustria Ancma, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) e da inizio anno
a oggi sono 540.000 le biciclette vendute. Certo complice è stato
anche l’incentivo bici contenuto nel Decreto Rilancio: un bonus
per il rimborso del 60% sull’acquisto di una bici fino a un massimo
di 500 euro, valido retroattivamente dal 4 maggio 2020 fino alla
fine dell’anno. Anche per l’usato. Come requisiti bisogna essere
maggiorenni e risiedere in luoghi con più di 50.000 abitanti. In
parallelo a questo fenomeno, si stanno sviluppando tantissime
nuove piste ciclabili, tanto da invogliare a intraprendere un week
end in bicicletta in tutta sicurezza.

DECALOGO DELLE COSE DA SAPERE

1. Come intraprendere questa esperienza?
Per fare cicloturismo ci si può organizzare in autonomia o affidarsi a un tour operator specializzato nel settore, e ce ne sono tanti.
Ma forse è più divertente il fai-da-te, con attenzione ad alcuni
nostri consigli, perché è vero che ci sarà il cicloturista esperto, ma
c’è anche quello che è neofita, che è all’anno zero.
2. Quanti tipi di bici
Già, quanti tipi di bicicletta c sono? Tanti, di vari modelli e di vari
prezzi, ma per sommi capi possiamo elencare la city bike, la
e-bike, la mountain bike, la bici da corsa e la Gravel. Quale sia
meglio dipende da voi, perché la bici è un mezzo estremamente soggettivo: dipende dalla vostra struttura fisica (perciò è importante che sia personalizzata su di voi l’altezza del sellino, del
manubrio, la sella stessa, insomma, importante è il bike fitting),
dal percorso da affrontare, dalla vostra preparazione, dai vostri
gusti e… anche dalle vostre tasche. Diciamo che per chi inzia può
andare bene anche la sua solita e semplice city bike, basta che
abbia buone ruote, comodo sellino e qualche cambio di velocità;
per chi ha bisogno di una mano, anzi, di una pedalata, il consiglio
va sulla e-bike, bici elettrica a pedalata assistita, per l’appunto,
che col suo sempre più leggero motore ausiliare aiuta il ciclista a
procedere; la mountain bike ottima per percorsi sterrati, salite e
discese; la bici da corsa, che forse è la meno adatta, a meno che
non abbiate scelto un percorso di solo asfalto e voi siate ormai un
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esperto delle due ruote. Alla fine resta la Gravel, la migliore per
un viaggio su “strade bianche” (di ghiaia), ma anche su tutti i tipi
di terreno (asfalto e sterrati) perché, infatti, è una via di mezzo tra
bici da strada e mountain bike.
3. L’importanza della meta
Importante è studiare bene dove si vuole andare, che sia alla portata delle nostre capacità, delle nostre ambizioni. Dunque, oltre
a piacerci e a emozionarci, la meta deve essere accessibile. Bisogna sapere tutto del percorso: chilometraggio effettivo, altimetria, tipologia del fondo stradale, tipo di traffico e ubicazione delle
strutture per i pernottamenti. A proposito di questi, si può spaziare dal campeggio/ostello ai B&B/alberghi; tra gli hotel, il consiglio
è quello di utilizzare uno di quelli bike friendly, e cioè quelli che
comprendono, per chi volesse, visite e percorsi guidati, assistenza meccanica bici, servizio lavanderia. e cibo durante l’escursione.
4. Come spostarsi
Dipende da quanto è distante la vostra meta. Se non è troppo
lontana, potete partire direttamente in sella alla bici dalla vostra
abitazione, altrimenti caricarla in auto. Apriamo qui una parentesi
sull’importanza della macchina: meglio se ampia, spaziosa, tanto
da poter accogliere per intero una bici sdraiata al suo interno una
volta abbassati gli schienali; altrimenti si può ugualmente sdraiarla al suo interno dopo aver smontato la ruota davanti; altra so122

luzione: all’esterno agganciata al porta-bici, che può essere montato sul retro o sul tetto dell’auto. Alternativa all’auto è il treno,
se ha le carrozze predisposte e autorizzate a questo tipo di trasporto (verificare on line, i treni sono indicati nell’orario ferroviario
con il simbolo della bicicletta; nel caso, dovrete pagare un piccolo
supplemento sul biglietto di circa 3-4 euro). Alcune carrozze moderne hanno anche la possibilità di ricaricare le e-bike.
5. Come vestirsi
casco. Anche se non è ancora obbligatorio (entro l’anno lo diventerà per gli under 12), considerate come se lo fosse, ne va della
vostra sicurezza. Su questo articolo non risparmiate, deve essere
di qualità;
occhiali, per proteggere gli occhi da moscerini e similari;
maglietta di conformazione e modello a seconda della stagione
(manica lunga o corta, leggera o pesante ecc.). L’importante è che
sia di un tessuto tecnico, traspirante come il Dryfit;
pantaloncino “rinforzato” nelle parti che poggiano sul sellino, perché dopo ore trascorse in “posizione viaggio”, vi accorgerete che
quella imbottitura nel posto giusto vi avrà salvato;
calze, anche queste meglio tecniche, ma comunque vanno bene
anche di qualsiasi tipo;
scarpe: qui dipende da voi e dalla vostra esperienza in bici. Potete
indossare scarpe da tempo libero da appoggiare semplicemente sui
pedali, per i più timorosi; da infilare nelle “gabbiette” dei pedali, per

quelli che si fidano sì, ma non troppo, e scarpette con tacchette ad
aggancio coi sistemi a sgancio rapido dal pedale, per i più tecnici. Le
ultime due danno più vigore alla vostra pedalata, ma se non avete
fretta e volete star tranquilli… meglio il primo tipo.
6. Cose da portare
Giubbetto catarifrangente e luci di segnalazione sia davanti sia
dietro la bici. Obbligatori fino a mezz’ora dopo il tramonto, mezz’ora prima dell’alba e in galleria. Borse specifiche che si attaccano
lateralmente al portapacchi della bici, due da 20 litri ognuna (non
di più sennò troppo pesanti). Evitate assolutamente zaini sulle
spalle o marsupi in vita: dovete essere liberi di muovervi in agilità. Prendetele che siano resistenti alla pioggia e al sole. Potrete
trovarle in negozi di articoli sportivi o online. Piccolo kit di pronto soccorso e di riparazione meccanica. Ambedue si spera di non
usarli mai. Lavaggi per la cura della persona. Cambio di vestiti (se
possibile, sempre di tessuto tecnico altamente traspirante Dryfit).
7. Cose da non dimenticare
Carichino cellulare e piantine.
Camera d’aria di ricambio in caso di foratura e pompa da bici.
Kway sia giacca sia pantalone, in caso di pioggia o vento.

Borraccia. Ah, questa non dimenticatela mai, è un importante accessorio per una economy ancora più green (basta con le bottigliette di plastica usa e getta). Se poi ve ne procurate una termica,
avrete anche l’acqua fresca. L’importante è assicurarsi di non rimanere mai senza acqua.
8. A proposito di sellino...
Se c’è una spesa che val la pena di fare, oltre a quella per il casco,
è il sellino: sostituite il vostro, se è standard, con uno apposito
per uso di cicloturismo, con inserti in gel, foro centrale e seduta
medio-larga; vedrete che sono caratteristiche che vi torneranno
utili.
9. Per i più prudenti
Fate un’assicurazione sportiva che copra eventuali annullamento
o interruzione di viaggio, comprese spese sanitarie, problemi con
il mezzo di trasporto o con i bagagli.
10. Programmare percorsi in sicurezza
In mezzo alla natura ci sentiamo più sicuri, come su percorsi “antivirus”. Nelle pagine seguenti vi consigliamo un itinerario ideale
per quest’estate.
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estate in bici a la thuile

D

al 4 luglio al 30 di agosto è prevista a La Thuile (AO) l’apertura delle seggiovie con le quali si potranno intraprendere
diversi percorsi per i biker e accedere al bike park, parco immerso nella natura che offre 220 km di sentieri naturali e vie di
montagna con un’ampia varietà di terreni adatti a tutti i livelli di
preparazione (dalle rocce ai morbidi sottoboschi). C’è poi il Campo
Scuola, coordinato da sei maestri della Scuola di mountainbike La
Thuile, riconosciuti dalla Federazione Ciclistica Italiana, che propone tour guidati nel comprensorio e lezioni per principianti ed
esperti per imparare e migliorare la tecnica.
SENTIERO H – FLOW
Percorso semplice, adatto anche a bambini e principianti – molto
panoramico (2 km). Si prende la seggiovia Bosco Express dal paese (1.441 m) e poi la seggiovia Chalet Express per arrivare a quota
2.345 m. Con la mountainbike si procede sul plateau di Les Suches
attraversando prati fioriti e ricchi di mirtilli. Lungo il tragitto il panorama è bellissimo: da una parte tutta la catena del Monte Bianco e
dall’altra il massiccio del Rutor con le famose Vedettes che si ergono al centro del ghiacciaio. Si ritorna verso l’arrivo della seggiovia
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Bosco Express (2.088 m) e si riprende l’impianto per tornare in paese, non prima di aver fatto una sosta per rifocillarsi nelle baite in
quota e magari anche un tuffo nella piscina riscaldata all’aperto che
si trova sempre a 2.088 m proprio vicina alla seggiovia.
PERCORSO IN ALTA QUOTA CON E-BIKE
Panoramico (15 km)
Con l’e-bike si parte dal paese (1.441 m) vicino alla scuola di
mountainbike e si sale dal sentiero Comino, un percorso abbastanza ombreggiato che porta in quota a Les Suches. Si prosegue passando in mezzo ai prati e si giunge al Colle del Fourclaz
(2.488 m), zona molto panoramica dove lo sguardo spazia a 360°
sulle montagne francesi e sui 4.000 delle Alpi. Da quel punto comincia la discesa verso il Colle del Piccolo San Bernardo, dove è
consigliata una sosta gourmet e, a seguire, verso il Lago di Verney, immediatamente sotto al Colle, il più vasto specchio lacustre
naturale della Valle d’Aosta che si trova a 2.088 m di altitudine.
Rientro a La Thuile.
Volendo, arrivati al Colle del Piccolo San Bernardo c’è tutta una
zona archeologica da visitare.

Note
1. Le seggiovie sono dotate dei supporti per il trasporto delle biciclette.
2. Da quest’anno è possibile acquistare il biglietto per gli impianti di risalita anche online, direttamente dal sito www.lathuile.
it, evitando così eventuali code.
3. Nel rispetto delle regole previste dai decreti, per accedere
agli impianti di risalita che servono il Bike Park di La Thuile
sono previste file con distanziamento sia per la biglietteria
sia per le seggiovie e sulle seggiovie si potrà salire solo due
alla volta.
4. Per chi deve noleggiare una bici, il negozio Only Sky, proprio
di fronte alla Scuola di mountainbike, in paese in zona TH Planibel Hotel, offre la possibilità di noleggio di mountainbike, di
e-bike.
Un bel pensiero dedicato a tutti
gli operatori sanitari
Per ringraziare gli operatori sanitari che hanno dato tutto nella
lotta alla pandemia, la Scuola di mountainbike di La Thuile offre
loro, gratuitamente, tour guidati e lezioni di guida.
INFO: www.lathuile.it
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città da riscoprire

Firenze come non l’avete mai

Visitare Firenze approfittando di un periodo in cui la città “culla del Rinascimento”
è poco affollata: ecco la nostra proposta,

E

infatti ci siamo stati anche noi, in maniera del tutto inedita e
con una compagna di viaggio molto speciale, la Peugeot 508
Hybrid Plug In, un’auto ibrida che ci consente di ammirare la
città in maniera totalmente “green” e, grazie a un permesso speciale, siamo entrati anche nella zona pedonale per “raccontarvi”
Firenze. Arriviamo in città e raggiungiamo l’hotel Ville sull’Arno
(www.hotelvillesullarno.com/it/), dove ci sono le colonnine per la
ricarica della nostra green car. Giusto il tempo di appoggiare la
valigia e ci dirigiamo subito nel centro storico.

Una Firenze inedita

Oggi gironzolare per la città toscana con il naso all’insù, tracciare
nuovi percorsi cittadini, o semplicemente farsi guidare dall’istinto
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per visitare nuovi angoli di sconosciuti quartieri è un’esperienza
alla quale non si può e non si deve rinunciare.
Le stesse tappe “fisse” di una visita fiorentina si mostrano sotto
una nuova veste: dal Duomo al Battistero, da Piazza della Signoria a Santa Croce, all’Abbazia di San Miniato (che domina la città
dall’alto). Senza dimenticare Ponte Vecchio e piazzale Michelangelo (il balcone di Firenze). Così riaffiorano suggestivi scorci, prima brulicanti di turisti e impossibile da apprezzare appieno.
L’esempio più eclatante, però, è quello degli Uffizi: addio alle interminabili code sotto il sole; adesso si entra subito, senza perdere nemmeno un attimo in fila. Dopo le tradizionali rampe di
scale, ecco le gallerie, dove può anche succedere di non vedere
nessuno, a parte qualche custode.

Con la Peugeot 508 Hybrid Plug In

vista

Uffizi

Il David
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firenze

Panorama con Arno
da piazzale Michelangelo

Ammirare “La nascita di Venere” o “La primavera” di Botticelli,
così come “L’annunciazione di Leonardo” o il “Tondo Doni” di Michelangelo senza nessun altro che disturbi la nostra visita non
ha prezzo.
Lasciamo che Firenze ci tratti da vip, approfittiamo del privilegio
di rivisitarla come fosse in esclusiva per noi e di riscoprirla ancora meravigliosa, tra le sue strette vie oggi più silenziose, senza
folla o code per entrare nei musei. Godiamo di questo spazio e
tempo ritrovato per essere i primi testimoni di una sua rinnovata
bellezza.

Nel centro di Firenze a zero emissioni

Sala Uffizi deserta
con primavera Botticelli
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La bellezza di Firenze si rispecchia anche nella nostra compagna
di viaggio, la nuova Peugeot 508 Hybrid. Oltre alle linee, la mancanza delle cornici ai finestrini esprime una chiara vocazione stilistica da coupé e una altrettanto evidente intenzione di superare
gli schemi delle altre ammiraglie presenti sul mercato.
Ma la particolarità di un design distintivo non è l’unico vanto della
Peugeot 508. L’articolata gamma di questo modello propone una
versione plug-in hybrid, lo stato dell’arte della tecnologia ibrida,
che permette di viaggiare per diverse decine di km in modalità
100% elettrica.
Così entriamo nel centro storico di Firenze a zero emissioni. Grazie a un permesso speciale, giriamo tra piazza della Signoria e il
Duomo, sempre in elettrico. Un’occasione unica, un privilegio. Dal
Battistero a piazza della Repubblica, dove c’è Gilli, il più antico
caffè di Firenze, salotto della città da oltre 270 anni, ancora chiuso a causa della crisi generata dal Covid-19. L’auto è talmente
silenziosa che quasi la gente per strada non si accorge del nostro
passaggio.
Solo nel momento in cui si volta allora prende consapevolezza del fatto che stiamo passando accanto a loro. Firenze è al
quinto posto in Italia per mobilità green. Lo afferma il rapporto
di Legambiente Città Mez 2020, che analizza i risultati raggiunti da 104 città italiane nella transizione verso la mobilità
a emissioni zero.

Con la Peugeot 508 Hybrid Plug In

L’Assessora al turismo Cecilia Del Re:

di Raffaele d’Argenzio

“È il momento giusto per venire a Firenze”
“In questi giorni stiamo vivendo una Firenze inedita”, afferma Cecilia
del Re, assessore all’urbanistica, ambiente e turismo. Di solito questa città è meta di ingenti flussi turistici che spesso la rendono un po’
congestionata. Adesso, invece, si respira un’atmosfera speciale. Una
pace e una tranquillità che rendono davvero unica la visita di Firenze. Venite a scoprirla, perché così forse non la rivedrete mai più”. Un
nuovo “Rinascimento”, quindi, che mostri la bellezza e l’incanto della
destinazione più desiderata al mondo.
Siamo qui sull’Arno, tranquillo e bellissimo e c’è anche una Firenze un po’ più tranquilla e meno invasa. Non è che questa Firenze
ora possa piacere di più, che le prenotazioni portano turismo più di
classe e tranquillo in modo che si possa godere di più della città?
“Questo è un tema annoso, però devo dire che come in tutte le cose
anche nell’ambito del turismo e della viabilità della città deve essere trovato un equilibrio. In questi giorni stiamo vivendo una Firenze
inedita, di solito Firenze e meta di grandi e ingenti flussi turistici che
la rendono un po’ congestionata, soprattutto nelle zone del centro
storico. In questi giorni si respira invece un’atmosfera speciale, una
pace e una tranquillità che rendono davvero unica la visita di Firenze
in questo periodo. Quindi questo è un messaggio che vogliamo lanciare: venite a Firenze per l’estate e l’autunno 2020 perché questa
può essere un’occasione perché cosi forse non la rivedrete mai più”.
Ma non può essere invece l‘occasione per proseguire a vedere una
Firenze cosi, con un turismo meno concentrato, ma per tutto l’anno?
“La destagionalizzazione dei flussi è un obiettivo importante di questa amministrazione come il decentramento dei flussi turistici, perché fino a ora abbiamo avuto 13-14 milioni di turisti l’anno che si
sono concentrati sempre su questa parte del territorio così piccola,
che è quella del centro storico. Quindi 5 km quadrati su 105. La destagionalizzazione e decentralizzazione dei flussi sono degli obiettivi
importanti che ci impegneremo ancora a perseguire con maggiore
attenzione. Senza dubbio il turismo è parte dell’economia locale, parte dell’identità di Firenze, una città che non è solo dei Fiorentini, ma
è un patrimonio del mondo. Quindi pensare di chiudere l’ingresso ai
visitatori sarebbe ingiusto per chi vuole visitarla e metterebbe in crisi
un settore come il turismo e tutto l’indotto di un settore che rappresenta il 15% di occupazione del tessuto fiorentino. Non va demonizzato il turismo ma va governato e questo è un obiettivo a cui stiamo
lavorando anche in questa fase di tranquillità, in cui dobbiamo tutti
metterci in discussione. Stiamo lavorando per promuovere un turismo sostenibile e di qualità con accordi e collaborazioni più strette
con gli operatori privati. Sono le guide turistiche e i tour operator a
fare il governo dei flussi e con loro stiamo progettando nuove visite”.

lonnine elettriche di ricarica in Italia. Questo appunto anche grazie a
un progetto europeo che abbiamo vinto e grazie al quale abbiamo
installato queste colonnine che permettono ai cittadini di poter piacevolmente utilizzare un’auto elettrica privata”.
Quindi potremo rifornirci di elettricità da una di queste colonnine?
“Assolutamente sì, le abbiamo grazie alla nostra partecipata Filpis
spa e poi grazie a un progetto con Enel, abbiamo anche nove colonnine fast recharge, quindi con una carica elettrica super veloce, che
permettono in soli 20 minuti di ricaricare completamente la macchina. Questo è stato possibile sempre grazie a un progetto europeo,
che ci ha permesso di mettere in strada 70 taxi elettrici. Dopodiché
alcune di queste colonnine le abbiamo rese disponibili anche ai cittadini comuni”.
Come funziona l’ingresso nel centro storico in auto? Le auto elettriche possono entrare nelle ZTL e devono pagare qualcosa?
“Nelle zone ZTL le auto possono entrare senza dover pagare. Questa
è un’altra politica che abbiamo adottato per promuovere la mobilità
sostenibile. Un’auto non elettrica deve avere un permesso e normalmente non può entrare, invece un’elettrica può farlo tranquillamente
senza dover pagare. Lo stesso vale per le auto ibride. Le auto ibride ed
elettriche sono esentate dal pagamento dei parcheggi”.
INFO www.feelflorence.it

In tema di sostenibilità, noi siamo venuti a Firenze con un’auto ibrida. Che cosa pensa delle auto elettriche?
“Sosteniamo tutte le politiche volte a promuovere una mobilità sostenibile. Dovete sapere che siamo la prima città per numero di co129

firenze
Ristorante Frescobaldi
piazza della Signoria

Al ristorante
Frescobaldi e Al
Vecchio Vinaio si gusta
la tradizione toscana

Per una pausa pranzo davvero premium, vi consigliamo il nuovo ristorante Frescobaldi (www.frescobaldifirenze.it), affacciato su Palazzo Vecchio,
nella suggestiva cornice di Piazza della
Signoria. Un locale chic e di lusso, con
ambienti retrò, caldi e accoglienti. Nel
menù, carne e pesce, pasta e pane fatti in casa, ricette storiche della famiglia
rivisitate, con una forte attenzione alla
tradizione toscana, alle materie prime
e alla valorizzazione dei prodotti stagionali e del territorio. Il tutto abbinato
a una carta dei vini che annovera etichette delle Tenute Frescobaldi e una
selezione di quelle provenienti dalle
migliori cantine italiane.
Per un pasto veloce, ma senza rinunciare al gusto, il locale “cult” di Firenze
è All’Antico Vinaio (www.allanticovinaio.
com) in via dei Neri, che propone panini
e schiacciate con ingredienti di qualità
tra salumi, formaggi e verdure di stagione. Il tutto accompagnato da birra
e vini.

Compagna di viaggio

Peugeot 508 Hybrid
A dominare, nell’abitacolo della Peugeot 508 Hybrid, è il Peugeot
i-Cockpit, che spicca per la nuova ergonomia che accentua la sensazione di benessere a bordo, esaltando il confort ed appagando la
guida, incrementando allo stesso tempo il livello di sicurezza. Allestimento GT.
Quattro le modalità di guida, in funzione del contesto e delle prestazioni richieste: Electric (prevede la trazione 100% elettrica con la
quale si può raggiungere una velocità massima di 135 km/h e consente naturalmente di accedere alle aree Ztl o di potersi muovere
anche in caso di blocco del traffico per motivi ambientali), Hybrid
(utilizza invece al meglio la combinazione tra il motore a benzina e
quello elettrico che possono funzionare in sinergia o venire attivati
singolarmente), Sport (esalta le prestazioni della vettura, erogando
la massima potenza di sistema) e Comfort (che associa la modalità
di guida Hybrid alle sospensioni a smorzamento controllato). Prestazioni: velocità massima di 230 km/h e accelerazione da 0 a 100
km/h in 8,3 secondi.
Il prezzo della 508 ibrida plug-in (allestimento GT, come la nostra) è
di 53.180 euro. Il listino parte da 47.180 euro. Per la station wagon
occorrono 900 euro in più.
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Con la Peugeot 508 Hybrid Plug In
Ville sull’Arno,
dormire nelle
stanze della nobiltà
fiorentina

Adagiato sulla sponda dell’Arno, ci attende un elegante resort cinque stelle,
un’oasi cittadina a pochi passi dal centro storico. Ville sull’Arno, conosciuta
come “la Casaccia” nel 1400, oggi è il
rilassante Urban Resort del gruppo alberghiero Planetaria Hotels.
Nell’Ottocento, da antica dimora di
campagna dell’alta nobiltà fiorentina, la struttura divenne cenacolo dei
Macchiaioli e luogo di accesi dibattiti
intellettuali e culturali. Dopo un accurato piano di recupero, Ville sull’Arno è
stata completamente rinnovata: oggi
le calde atmosfere dell’antica residenza sposano la ricercatezza degli arredi
e degli ambienti.
Un posto magico, per godersi l’incantevole vista sul fiume, l’amabile giardino e la sua piscina riscaldata, la romantica Spa, e i deliziosi piatti di uno
chef d’eccezione. Tutto a poco più di 2
chilometri dal centro storico.
Ville sull’Arno****,
Lungarno Cristoforo Colombo 1/3/5,
Firenze, tel 055/670971
www.villesullarno.com
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HILTON MOLINO STUCKY

il VOLTO INEDITO DI VENEZIA “DREAM AWAY”
L’

hotel Hilton Molino Stucky, moderno capolavoro veneziano
riaprirà ufficialmente il 1° luglio. L’hotel, situato sulla tranquilla Isola della Giudecca, si trova in un’autentica oasi di
pace e tranquillità, nel cuore della Venezia più autentica. Allo stesso tempo, il centro storico è facilmente raggiungibile in pochi minuti di shuttle riservato agli ospiti dell’hotel. Chi viene in macchina
può approfittare della convenzione speciale con il parcheggio del
Tronchetto, situato a solo pochi minuti di vaporetto. Anche la stazione di Santa Lucia e l’aeroporto sono facilmente raggiungibili.

Un soggiorno in sicurezza
grazie a Hilton CleanStay

Mai come in questo momento è importante poter godere di un
ambiente sicuro e protetto. Scegliendo Hilton Molino Stucky i
clienti potranno fare affidamento sul programma Hilton CleanStay, promosso da Hilton a livello globale, che si articola in un
protocollo straordinario capace di innalzare i già elevati standard
di igiene e pulizia e che interesserà tutti gli spazi e i servizi dell’hotel. Il programma prevede una pulizia e sanificazione straordinaria
con un’attenzione certosina ai punti più utilizzati, sia in camera
che negli spazi comuni. Verranno usati dei prodotti specifici per
la sanificazione, con conseguente sigillo delle camere mentre il
Team, perfettamente addestrato, si occuperà dell’implementazione del programma e della gestione dell’operatività in tutte le
fasi: dall’arrivo alla partenza il cliente che si sentirà protetto e coccolato in tutte le sue esperienze in hotel.

Un’offerta imperdibile

Hilton Molino Stucky Venice*****
Giudecca 10, 30133, Venezia
Tel 041 2723 311
http://molinostuckyhilton.it/

Grazie alla promozione Dream Away, che offre uno sconto sulla
tariffa camera del 20%, è possibile cancellare la prenotazione fino
a 24 ore prima dell’arrivo senza penali, inoltre, è previsto checkin anticipato e check-out posticipato (su disponibilità dell’Hotel).
Un’ottima opportunità per soggiornare nelle nuove magnifiche
camere Molino Premium, molte delle quali con una vista spettacolare, recentemente ristrutturate con un design che richiama la
storia dell’Hotel e la destinazione, e per godere di servizi senza
eguali: da un cocktail con vista mozzafiato dallo Skyline Rooftop
Bar a una deliziosa cena presso il ristorante Aromi con un menù
tutto nuovo e ispirato ai profumi delle erbe aromatiche, fino
al servizio navetta verso il centro città, esclusivo per gli ospiti
dell’hotel.

