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EDITORIALE

UNITI PER UN FUTURO GREEN E PER I SOGNI   DI “WEEKEND DREAMERS”

Francesco Eleonora IlariaChiara

PER UN FUTURO GREEN
Unirsi per farci trovare più forti e scegliere un futuro migliore per noi e per il nostro pianeta

PER “WEEKEND DREAMERS” 
Non per raccogliere soldi, ma per regalare sorrisi

Ci eravamo illusi, volevamo ripartire, volevamo ri-
partire insieme. Ma l’illusione che poi ci disillude non 
deve colpirci, abbatterci, l’illusione è una speranza 
che deve rinascere più forte, fortificata dai colpi subiti 
sul ring della vita. Appunto colpi datici da uno sparrig 
partner,  come il covid, che alla fine ci insegna a difen-
derci e a risollevarci più forti.
E noi ora dobbiamo raccogliere le forze e puntare al 
futuro, pronti a scattare quando il nemico abbasserà 
la guardia. Ma questo infausto periodo inviatoci da 
dei nefasti ci insegna che bisogna lottare  non per 
falsi obiettivi, ma per le cose che davvero ci possono 
dare qualcosa  che conta, per cui ne vale la pena. E ci 

insegna anche che bisogna lottare uniti, perchè  uniti 
è più facile vincere. Sì, bisogna unirsi, far rete, e noi 
ci proviamo avvicinandoci, unendoci ad altri due siti, 
actionmagazine.it e ladradibiciclette.it, che come noi 
credono nell’Outdoor, anche se lo decliniamo in tre 
modi diversi. Il nostro obiettivo comune è un futuro 
green, per salvare questo mondo che ci ospita    e  so-
prattutto la  nostra Italia. Per conoscerla di più, per 
rispettarla e  onorarla  come merita. Se può servire, 
vuole essere anche un piccolo esempio per indicare la 
strada dell’unione per essere più forti e pronti per un 
futuro  che certo arriverà. Fra giorni, settimane, mesi, 
ma certo arriverà. 

Come è nata la pagina fb Weekend Dreamer, lo leggerete a pag 22, 
l’ho scritto perchè bisogna sempre sapere la storia, la nascita di 
ogni cosa per capirne il perchè, per trovarne  l’anima. Forse anche 
le nostre azioni, i nostri progetti e le speranze hanno un loro DNA 
che prima o poi viene fuori. Quante persone sono falsi perbenisti 
che si ingloriano, si commuovono delle disgrazie altrui, ma in effet-
ti le sfruttano. Quante associazioni raccolgono soldi  e donazioni 
ma non per usarle davvero per chi ne ha bisogno, ma per farne una 

dimostrazione di potere, di ascesa sociale. Alcune volte per dare 
un senso alla propria vita sterile. E quanto più diventano grosse 
diventano anche grasse,  e  consumano per se stesse le donazio-
ni  usandone soltanto una parte per chi ne ha bisogno davvero. 
Raccolgono  molti soldi vendendo il dolore altrui ma distribuiscono 
pochi sorrisi. Weekend dreamers non vende nulla, non raccoglie 
donazioni, ma regala i weekend che può a chi li sogna  per cattu-
rarne il sorriso.
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PENSIERI ON THE ROAD

UNITI PER UN FUTURO GREEN E PER I SOGNI   DI “WEEKEND DREAMERS”
di Raffaele d’Argenzio

Vanni Oddera, campione 
di moto Free style che 

si dedica a tanti ragazzi, 
tra cui Veronica

Veronica

PER VERONICA
Fragile usignolo, sei volata via. Ma ci hai lasciato la tua voce di paradiso
Ci siamo sentiti mesi fa (un anno, forse) e ti avevo chiesto quale 
fosse il viaggio che avresti voluto fare, il tuo sogno da cattura-
re.  Mi dicesti che ti sarebbe piaciuto andare a Parigi, ma più che la 
città in sé, volevi visitare Disneyland. Forse volevi entrare e vivere 
nel mondo magico di quei personaggi da fiaba, che ricordano l’in-
fanzia, personaggi di un mondo fantastico, forse perché la realtà ti 
era diventata troppo difficile e dolorosa.
Era il tuo desiderio che io volevo realizzare. Avevo chiesto aiuto 
all’Ente del turismo francese, ma purtroppo non mi era stato dato. 
Decisi così che avrei fatto da solo: già avevo catturato altri sogni 
di altri ragazzi dalle ali fragili e avrei realizzato anche il tuo. L’ave-
vamo programmato per la primavera del prossimo anno, perché in 
inverno a Parigi fa freddo. A Disneyland di certo già ti aspettavano 
Topolino, Paperino, Paperina, Pluto, Principi, Principesse e tutti i 
personaggi delle favole.
 Ma non abbiamo fatto in tempo a realizzare il tuo sogno. È arrivato 
il Covid che ci ha bloccati. Così, abbiamo cominciato a scriverci. Mi 
hai detto che il viaggio a Disneyland forse era meglio rimandarlo 
all’anno prossimo. Intanto, però, avevi realizzato un altro dei tuoi 
sogni, fare conoscere la tua splendida voce. Lo avevi fatto parteci-
pando al talent show “Tú sí que vales”. 
Avevi cantato una splendida Halleluja ed eri riuscita a commuovere 
Maria De Filippi, Jerry Scotti e Belen Rodriguez, ma anche gli spet-
tatori a casa. Avevi un corpo fragile, ma cantavi come un usignolo.
Ci siamo risentiti, ti avevo chiesto di descriverci le tue emozioni, 
con una video-intervista.  “Sì, Raffaele, certo, mandami tutte le 
domande e io risponderò”, mi avevi detto. 

Ma non mi hai più risposto, le tue parole non mi sono mai arrivate. 
Ciao Veronica, non hai aspettato…sei partita da sola per un we-
ekend lunghissimo e chissà che ora tu non sia in compagnia dei 
tuoi amici nel mondo fantastico di Disneyland dove loro ti han-
no accolta con un sorriso e un applauso. E mi piace pensare che 
tu stia cantando per loro: Paperina ti bacia, Topolino ti abbraccia, 
Pluto scodinzola e Nonna Papera si commuove sfornando la sua 
torta di mele fatta per te.

Guarda il video dell’esibizione 
di Veronica a “Tú sí que vales” 
dello scorso settembre
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#ifeelsLOVEnia
#myway

SLOVENIA.  
SCOPRIRE I  
SAPORI LOCALI
A MODO MIO.

www.slovenia.info

2020 10 STO OGLAS 230x285 +5.indd   1 27/10/2020   13:32



La magia del Mercatino di Natale di

Bolzano
27.11.2020 - 6.01.2021

Il Mercatino di Natale di Bolzano vi aspetta per festeggiare la sua 30esima edizione. 
Durante l’Avvento la splendida cornice di piazza Walther e il centro storico del  
capoluogo altoatesino si vestono dei suoni e dei colori del Natale per un’esperienza 
unica, in sicurezza.

www.mercatinodinatalebz.it
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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
MARCO POLO - MERCEDES

YOUNG REPORTER - DREAM CATCHERS
JACOPO MAROTTA

PER UNA VOLTA - IN THE WORLD: TOUR OPERATOR
VIAGGI TRIBALI

ECO-WEEKENDCAR
DS-3 E-TENSE

BORGO GREEN
CADERZONE TERME (TN)

GREEN RESORT
AQUALUX (BARDOLINO SUL GARDA)

BLACK IN THE WORLD
BRASILE

DREAM CATCHERS
MAITE VICENTE DE JUAN (SPAGNA)

GREEN CHEF
FRANCO ALIBERTI

DREAM CATCHERS
AIR VUELING

Guarda il video dell’evento della consegna 
dei WEEKEND PREMIUM AWARDS  (prossima 

edizione posticipata alla primavera 2021)
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Anche quest’anno sono tornati i Weekend Premium Awards  
per celebrare le eccellenze italiane del mondo dei weekend.  

Come ogni anno, la redazione e le autorevoli firme che collaborano  
con noi hanno proposto le loro nomination.  

Ma siete stati voi a votare e decretare i vincitori!

WEEKEND PREMIUM AWARDS 2020
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BORGO GREEN PREMIUM NORD
BORGO VALSUGANA (TN)

Nella foto, da sinistra: Il presidente dell’APT Valsugana,  
Denis Pasqualin, e il sindaco di Borgo Valsugana Enrico Galvan

2° • Chamois (AO)
3° • Cerreto Alpi (RE)

GREEN RESORT PREMIUM NORD
NATURHOTEL LEITLHOF
Via Pusteria 29 - San Candido (BZ)

Nella foto: Stephan Mühlmann, titolare del Leitlhof

2° • Auberge de la Maison - Via P. d’Entreves 16A - Courmayeur (AO)
3° • Adler Lodge Ritten - Stella 20 - Soprabolzano (BZ)

GREEN RESORT PREMIUM CENTRO-SUD
BORGOBRUFA RESORT

Via del Colle 38 - Brufa (PG) 
Nella foto: riceve il premio Francesca Sfascia

2° • Perdepera Resort - Località Perd’e Pera - Cardedu (NU)
3° • Aquapetra Resort & Spa - SS372 1 - Telese (BN)

GREEN IN EUROPE PREMIUM
SLOVENIA

Nella foto: riceve il premio Aljosa Ota,  
direttore del turismo sloveno in Italia

2° • Islanda
3° • Svizzera
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ECO WEEKEND-CAR PREMIUM
AUDI E-TRON SPORTBACK

2° • Land Rover Defender Ibrida Plug-in
3° • Jeep Renegade Plug-in

PREMIO SPECIALE 
AUTO & DONNA
ECO PREMIUM

PEUGEOT E-2008

GLAMPING PREMIUM
CANONICI DI SAN MARCO
Nella foto, da sinistra: Monica Greco  

ed Emanuela Padoan con il nostro premio

2° • Glamping Il Sole - Civitella Paganico (GR)
3° • The Lazy Olive Glamping - Petroio (SI)

WEEKEND IN VAN PREMIUM
FORD TRANSIT CUSTOM NUGGET

2° • Volkswagen Gran California
3° • Citroën Campster

BORGO GREEN PREMIUM CENTRO-SUD
GALLO MATESE  (CE)

Nella foto, Antonella Delli Carpini,  
sindaca di Gallo Matese

2° • Castello di Postignano (PG)
3° • Orsogna  (CH)
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AGRITURISMI PREMIUM NORD
FIORES ECO-GREEN 

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA SÈN JAN DI FASSA
Strada de Pala Verda 5 - Sèn Jan di Fassa (TN) 

Nella foto: riceve il premio Nadia Pitto 

2° • Agriturismo Malabaila - Via Madonna dei Cavalli 97 -  Canale (CN)
3° • Casa Clelia - Via Corna 1/3 - Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)

GREEN CHEF PREMIUM
STEFANO BASELLO

Ristorante Il Fogolar/Hotel Là di Moret
via Tricesimo 276 - Udine

2° • Philipp Hillebrand - Villa Eden - Via Winkel 68/70 - Merano (BZ) 
3° • Pino Cuttaia - La Madia - Corso Filippo Re Capriata 22 - Licata (AG)

AGRITURISMI PREMIUM CENTRO-SUD
MASSERIA PILANO

SP49 - Crispiano (TA) 
Nella foto: riceve il premio Pierpaolo Palmisano 

2° • Montagna Verde - Via Apella 1 - Licciana Nardi (MS)
3° • Il Rigo - San Quirico D’orcia (SI)

BLACK IN THE WORLD
STATI UNITI DI TRUMP

Trump non ha ritirato il premio

2° • Cina
3° • Australia



RESORT PREMIUM CENTRO-SUD : BORGOBRUFA

LA SPA REGINA DELL’UMBRIA
Cinque nuove stelle splendono a Torgiano (PG), nel cuore ver-

de dell’Umbria. Sono quelle del Borgobrufa Spa Resort, che 
ha aperto la stagione dopo un restyling durato sei mesi. Fiore 

all’occhiello, la Spa di 3000 mq, che conquista il primato di centro be-
nessere più grande dell’Umbria e offre più di 60 trattamenti perso-
nalizzati, specifici per lei e per lui, uno staff di 19 persone altamente 
qualificate e un panorama mozzafiato sulle valli di Assisi e Perugia.

RELAX TRA BENESSERE E NATURA
La nuovissima Spa si avvale di nuove aree relax, alcune delle quali si 
affacciano sulla piscina esterne e sulle valli. Potete scegliere tra i let-
tini singoli o di coppia, anche nella versione “sospesa”, dondolandovi 
tra giochi di luce e suoni rilassanti. Non perdetevi poi la Sauna pano-
ramica con le sue grandi vetrate e una vista mozzafiato. Tra le novità 
c’è poi la Private Spa “Sorgente della natura”, con una vasca idromas-
saggio tonda dedicata alle coppie che vogliono regalarsi una vacanza 
tra relax, romanticismo e passione. Originalissima la nuova stanza 
“Cristalli di neve”, una capsule room rivestita di materiale bianco 
cangiante e con una vetrata centrale dove…nevica tutto l’anno! Per 
immergersi nel relax più completo, c’è poi il Vitarium, un ambiente 
caratterizzato da essenze naturali, musica meditativa e illumina-

zione policromatica. Nella Aemotio Spa, invece, si viene coccolati da 
una calda pioggia filiforme e dalla cromoterapia personalizzata. E c’è 
anche il Tempio del Sale, una “grotta” ad alta concentrazione salina.

COCCOLE GOURMET 
Novità 2020: il nuovo ristorante Fine Dining, un ambiente raffinato e 
di charme per una cena intima e indimenticabile. Sono solo 12 infat-
ti i coperti. Una vista mozzafiato e arredi che richiamano i toni della 
natura regalano un’esperienza culinaria e sensoriale unica. Il menù, 
affidato al giovane chef Andrea Impero poi, si compone di prodotti 
tipici locale e forniti da produttori umbri.  E se qualche piatto vi ha 
incuriosito e deliziato al punto tale da volerne scoprire i segreti, tra le 
novità ci sono i corsi di cucina a cura dello chef Impero per imparare 
a preparare i piatti della tradizione umbra. Al Fine Dining si affianca 
il ristorante Quattro Sensi, elegante e luminoso, con una splendida 
vista su colline e vigneti. Per le occasioni speciali c’è il romantico Tem-
pio del Gusto con il caminetto, particolarmente suggestivo la sera. 
Nell’Enoteca del Borgobrufa Spe Resort, nella quale si tengono an-
che degustazioni, si può scegliere tra oltre 150 etichette di pregio, 
tra vini del territorio, regionali, italiani e internazionali, da assaggiare 
e acquistare. 

AL BORGOBRUFA SPA RESORT DI TORGIANO (PG) COCCOLE A CINQUE STELLE

INFO: Borgobrufa Spa Resort, via del Colle 38, Torgiano (PG), tel 075/9883, www.borgobrufa.it
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GREEN RESORT NORD: NATURHOTEL LEITLHOF

IL VERO LUSSO È LA SOSTENIBILITÀ
Il Naturhotel Leitlhof di San Candido, in Val Pusteria (BZ), è il 

vincitore del Weekend Premium Green Resort Nord 2020. D’al-
tronde, la filosofia di questo splendido cinque stelle situato tra le 

Dolomiti di Sesto e il Parco Naturale delle Tre Cime è sempre stato 
“Il vero lusso è la sostenibilità”, con l’obiettivo di fare sempre il me-
glio per l’ambiente, di non sprecare inutilmente risorse e di sentirsi 
sempre in armonia con la natura e ciò che ci circonda. 
Fiore all’occhiello è la realizzazione, nel 2012, della centrale termo-
elettrica, in grado di coprire più del 100% dei fabbisogni termici ed 
elettrici. Secondo i principi di sostenibilità e filiera corta, la centrale 
è alimentata con legna proveniente da un bosco di proprietà sito 
nelle vicinanze dell’hotel. La centrale, realizzata in legno e situa-
ta ai piedi della struttura alberghiera, è composta da un impianto 
fotovoltaico posizionato sopra il tetto dell’edificio. La centrale ter-
moelettrica è collegata alle sottostazioni dell’albergo per mezzo di 
una rete di teleriscaldamento lunga circa 110 metri. Un modello 
per tutte le imprese turistiche del territorio e un esempio per gli 
ospiti sull’uso responsabile e consapevole delle risorse. Per questo 

agli ospiti del Leitlhof viene offerto un tour guidato per apprendere 
come funziona l’impianto di produzione di energia e soprattutto 
per sensibilizzare le persone sulle tematiche ambientali.
Non solo. L’hotel dispone di un ampio garage sotterraneo a dispo-
sizione degli ospiti, abbinato al noleggio bici e al servizio navetta 
che conduce al centro di San Candido e agli impianti sciistici, che 
permette di ridurre significativamente gli spostamenti individuali.
L’importanza di tenere al centro la natura, al Leitlhof si gusta an-
che in cucina. Markus Auer, l’ottimo chef che dirige la brigata, porta 
in tavola i prodotti che ogni giorno arrivano dall’orto o dal maso 
Mühlhof, dove attualmente vengono allevati una decina di bovini 
Angus e si coltivano ortaggio per offrire agli ospiti una cucina gour-
met con ingrediente di produzione propria. E in tavola le materie 
prime si fanno sentire in ogni piatto come le note perfette di una 
composizione. Rabarbaro, insalate, zucchine raccolti al momento 
giusto, ma soprattutto la carne, rimandano ad un concetto di gusto 
e di territorio, dove il chilometro zero è davvero dietro l’angolo di 
casa. Associato al circuito Wanderhotel, il Leitlhof propone le mi-
gliori escursioni per scoprire i territori che circondano San Candido, 
dai percorsi più dolci adatti a tutti gli appassionati, fino alle vet-
te più impegnative per escursionisti esperti. Il Parco Naturale Tre 
Cime, con i suoi 110 km di piste e 32 impianti di risalita, offre pano-
rami spettacolari in ogni stagione. E, a fine giornata, per ritagliarsi 
un momento di relax, ci si può rilassare nella Spa panoramica di 
2000 mq, che include 4 saune indoor, 2 saune outdoor realizzate in 
legno di betulla e cirmolo e proposte wellness di alto livello 

INFO: Naturhotel Leitlhof*****
Via Pusteria 29 I-39038 San Candido (BZ) Alto Adige
Tel 0474 913440 - www.leitlhof.com/it 
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Libera la tua  
voglia d’inverno...
Vieni in Valsugana & Lagorai

www.visitvalsugana.it/inverno

Orgogliosi di ospitarvi nella prima destinazione certificata per il turismo 
sostenibile secondo i criteri del  Global Sustainable Tourism Council.

Scopri le nostre settimane bianche

www.visitvalsugana.it/
settimanebianchelowcost

DA 195,00 A 215,00 €
a persona

5 NOTTI 
con colazione

1 SKIPASS 
per 5 giorni
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AGRITURISMI PREMIUM CENTRO-SUD : MASSERIA PILANO

UN AGRITURISMO A CINQUE…GIRASOLI
Il vincitore dei Weekend Premium Awards nella sezione “Mi-

glior Agriturismo al Sud” è la Masseria Pilano di Crispiano, in 
provincia di Taranto. La struttura sorge nel cuore del Parco 

Naturale Regionale “Terra delle Gravine” e vanta il primato di 
primo agriturismo del Sud Italia insignito di 5 girasoli. 
La Masseria Pilano è un’antica masseria pugliese del XVIII se-
colo, circondata da un territorio di 235 ettari a 340 metri sul 
livello del mare. Il territorio che la circonda è caratterizzato da 
boschi di macchia mediterranea, tra cerri, querce, lecci, corbez-
zoli, eriche e ginestre, dove trovano il loro habitat naturale le-
pri, cinghiali, volpi, tassi, tordi, beccacce e altri animali. 
Tre le produzioni, ci solo il grano duro, e l’olio extravergine di 
oliva, oltre all’allevamento delle vacche Podoliche Pugliesi, dei 
cavalli Murgesi e dei cani Pastori Abruzzesi. 
Gli ospiti alloggiano in appartamenti ricavati negli antichi trulli 
seicenteschi e nelle stalle, tutti ristrutturati. Gli appartamenti 

sono divisi in due o tre camere, tutti con un bagno privato con 
doccia e asciugacapelli elettronici, un angolo cottura con servi-
zio completo per preparare pranzi e colazioni. In inverno c’è il 
riscaldamento a pavimento, mentre in estate non c’è bisogno 
dell’aria condizionata grazie alla struttura del trullo, che li rende 
naturalmente freschi. L’ampia corte esterna, poi, è l’ideale per 
organizzare matrimoni e cerimonie.
Nei dintorni, poi, si possono organizzare visite ed escursioni 
nella Valle d’Itria, nel Parco delle Gravine, alle Centro Masserie 
di Crispiano, attraversata dalla Green Road che tocca masserie 
storiche risalenti al periodo compreso tra Cinquecento e Sette-
cento, ma anche cappelle, grotte, boschi, necropoli e insedia-
menti rupestri.  

INFO: Masseria Pilano
Sp 49, 74012, Crispiano (TA) - www.pilano.it 
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AGRITURISMI PREMIUM NORD : FIORES

PIANTE OFFICINALI E UNA CASA SULL’ALBERO
Il vincitore dei Weekend Premium Awards nella sezione “Mi-

glior Agriturismo al Nord” è l’Agriturismo eco-green Fiores di 
Vigo di Fassa (TN), immerso nella magica natura delle Dolo-

miti, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
Una vittoria meritatissima, per la vocazione green e bio con cui 
nasce questa splendida struttura e porta avanti la sua filosofia, 
migliorandosi sempre e offrendo una possibilità di vacanza so-
stenibile e al contatto con la natura.
L’Agriturismo è la realizzazione del songo di Nadia, genove-
se di nascita, ma innamorata della Val di Fassa fin da picco-
la e appassionata di piante officinali. La struttura è realizzata 
completamente in materiali naturali, come legno e vetro, che 
catturano e dispendono luce e calore, regalando un’atmosfera 
familiare e accogliente.
La filosofia green si riflette anche nelle sette camere, che han-
no il nome e il richiamo cromo terapico alle piante coltivate 
nell’azienda agricola: blu fiordaliso, verde intenso menta, giallo 
iperico, viola malva, arancione calendula, verde tenue melissa, 
giallo grigio bianco stella alpina e rosso monarda. Tutte le stan-

ze, per scelta, non hanno la televisione per consentire agli ospiti 
di “staccare la spina” e vivere a pieno la natura.
Il fiore all’occhiello, tuttavia, è la meravigliosa casa sull’albero, 
la prima in tutto il Trentino, che sorge ai margini del bosco, tra 
scoiattoli e canti di uccelli. Situata a diversi metri di altezza, è un 
open space dove spicca la vasca idromassaggio matrimoniale 
con luci colorate e soffuse per regalarsi romantici momenti di 
relax. La terrazza, tutta in legno di larice, poi, si affaccia sulle 
montagne del Catinaccio e, anche qui, non ci sono TV e wifi. 
Fiores non è solo agriturismo, ma anche azienda agricola, dove 
con amore e passione vengono coltivate erbe e piante officinali 
biologiche, oltre a grano saraceno, orzo e frumento. Presso il 
punto vendita si possono trovare infusi e tisane biologiche, sci-
roppi naturali e cosmetici, tutti prodotti con le erbe e le piante 
dell’azienda.  

INFO: Azienda Agricola Biologica Fiores
Strada de Pala Verda 5, San Giovanni di Fassa, Val di Fassa (TN) 
Tel 389/9309667, www.fiores.it , info@fiores.it 
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FORSE QUALCHE NOSTRO LETTORE CONOSCE GIÀ LA 
STORIA DI QUESTO PREMIO CHE COMINCIA NEL 2019, 
QUANDO VIENE VINTO DA JACOPO MAROTTA, UN RAGAZZO 
DI 15 ANNI CHE CI AVEVA RACCONTATO IL SUO VIAGGIO 
A BARCELLONA, DA CUI ERA TORNATO CON LA MAGLIA 
DI LEO MESSI, IL SUO IDOLO. ORA IL PREMIO WEEKEND 
DREAMERS - YOUNG REPORTER È DEDICATO A LUI.

WEEKEND DREAMERS

Ma pochi sanno come è nato. Accade ad un certo punto della 
vita di volersi staccare dalla scrivania, dagli impegni quoti-
diani, insomma staccare la spina.

E due anni fa accadde anche me, allora chiesi alle grandi firme del 
turismo di indicami loro, con le loro esperienze, un luogo, un angolo 
di mondo dove almeno “PER UNA VOLTA“ bisogna andare.
Serviva per me, ma questi miei importanti colleghi scrissero talmen-
te bene le loro indicazioni che ne nacque una rubrica su Weekend 
Premium. Ora sapevo dove andare PER UNA VOLTA, potevo orga-
nizzarmi e partire. Ma un giorno vidi una trasmissione, o lessi una 
notizia, su ragazzi molto malati, per cui era faticoso vivere, colpiti da 
un destino avverso e crudele che aveva reso fragili le ali della loro 
gioventù. E allora mi dissi che piuttosto che a me toccava a loro PER 
UNA VOLTA visitare un luogo che loro sognavano, un angolo di questo 
mondo che amano tanto anche se per loro è un mondo tanto difficile.
In un evento all’Hotel Enterprise di Milano conobbi Vanni Oddera, 
un campione di moto Freestyle, che si era avvicinato a questi ra-
gazzi e li conosceva e li aiutava. Con Vanni fu facile. Mi diede su-
bito dei nomi, il primo fu Davide Ciceri, e poi seguì Ja-
copo Marotta. Il sogno di Davide era andare per un 
weekend  a Lisbona e quello di Jacopo era andare a 
Barcellona.  Ed  ci andarono e ci raccontarono i loro 
sogni catturati su Weekend Premium. Già perché non 
erano sogni regalati, ma sogni catturati. Perché loro 
li volevano catturare, sempre pronti, anche con sof-
ferenza, a partire, ad andare, a prendersi la loro parte 
di mondo.
Furono i primi weekend dreamers. Li pubblicammo 
ma non erano articoli comuni: meritavano un premio. 
Il 26 settembre 2019 il primo fu consegnato a Jacopo 
Marotta. È passato oltre un anno da allora, il ricordo di 
Jacopo è ancora scolpito nella nostra memoria.
Poi purtroppo c’è stata  una parentesi, una forte  disil-
lusione per me. 
Tuttavia, non ho rinunciato a quel sogno che, anzi, con-
tinua ed è più forte di prima. Infatti, se si sente dentro 
di sé il bisogno di realizzare un obiettivo, non ci si può 

fermare. Anzi, si deve prendere forza e ricominciare con ancora più 
slancio. Una frase che ripeto spesso è “I sogni non devono essere 
chimere, i sogni vanno realizzati”. E, a oggi, sono orgoglioso di avere 
catturato e realizzato alcuni di questi sogni per aiutare a volare quei 
ragazzi a cui un destino avverso ha reso le ali fragili. Il premio Young 
Reporter continua, ha ripreso a vivere, ci sono altri weekend drea-
mers che hanno catturato i loro sogni  e ce li raccontano.  Francesco 
Forti  ci racconta il suo sogno a Maranello, alla Ferrari, Chiara Bruz-
zese ad Assisi, Eleonora Ghiazza a Bolzano, Ilaria Naef sull’Etna… E li 
raccontano anche  sulla pagina Facebook WeekendDreamers (www.
facebook.com/catturaeregalaunsogno/), sul sito www.weekendpre-
mium.it e sulla rivista Weekend Premium Guide. 

“WEEKEND DREAMERS-YOUNG REPORTER”:      UN PREMIO PER RACCONTARE SOGNI CATTURATI

Jacopo Marotta con il 
premio 2019; sotto, il 

suo articolo e quello di  
Davide Ciceri
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di Raffaele d’Argenzio

“WEEKEND DREAMERS-YOUNG REPORTER”:      UN PREMIO PER RACCONTARE SOGNI CATTURATI
Francesco Forti a Maranello, 
alla Ferrari

Chiara Bruzzese 
ad Assisi

Eleonora Ghiazza 
a Bolzano

Ilaria Naef 
sull’Etna

P.S. Naturalmente abbiamo  potuto 
aiutare questi ragazzi perchè altri 
hanno aiutato noi. Per questo 
ci tengo a ringraziare  Maite 
Vicente del Turismo Spagnolo, 
il Green Resort Borgobrufa 
(www.borgobrufa.it) , il Comune 
di Assisi. Un ringraziamento 
particolare va all’Azienda di 
Soggiorno di Bolzano (www.
bolzano-bozen.it) che ha permesso 
a Eleonora Ghiazza di raccontarci 
un weekend da favola trascorso 
nella loro splendida città.
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di Chiara Bruzzese  

WEEKEND DREAMERS

Sono Chiara Bruzzese e lo scorso febbraio speravo di visita-
re Assisi, dal momento che già mi trovavo a Foligno per una 
gara di danza in carrozzina. Purtroppo, però, la gara si è pro-

lungata e ho dovuto rinunciare. Adesso, finalmente il mio sogno 
di vedere Assisi si è avverato. Ho ricevuto una telefonata da un 
amico speciale, poi un’altra telefonata… Ero confusa, però anche 
felice perché si stava realizzando un altro grande sogno: un we-
ekend al Resort Borgobrufa di Assisi con la visita guidata a questa 
sublime città.

PRIMO GIORNO: COCCOLE E RELAX 
AL BORGOBRUFA SPA RESORT
Sono partita con i miei genitori e Mia la dolce barboncina toy. 
Appena arrivata, in lontananza ho visto Assisi.   Dopo pochi chi-
lometri ecco il Resort. Il Borgobrufa è lo SPA Resort più grande 
dell’Umbria ed è situato sopra una collina nelle vicinanze di Assisi 
e di Perugia. È un vero e proprio piccolo borgo dedicato al Benes-
sere con una piscina interna ed esterna, la sauna e la Spa, la zona 
di relax e un bellissimo ristorante con una terrazza panoramica.
In questa bellissima location vivrò il mio sogno. Si, qui passerò 

due giorni, mi coccolerò un po’. Mi accoglie la responsabile e mi 
consegna la chiave della favolosa suite panoramica. Il personale è 
gentile, cortese e disponibilissimo.  L’ambiente super accogliente, 
rilassante e dalle finestre si gode di un panorama a 360° stupen-
do. Mi sono sistemata e poi è arrivata l’ora di cena. Ho gustato 
ottimi agnolotti ripieni di prosciutto di Norcia.  E visto che Assisi è 
vicino sono andata a vederla di sera illuminata...  Stupenda sem-
bra un presepe… anzi è proprio un presepe!   

SECONDO GIORNO: NELLE STRADE 
ANTICHE DI ASSISI
Appena sveglia ho fatto una ricca colazione e ammirato il paesag-
gio. Mi aspettava Assisi la mia meta sognata da tempo. E ora…ec-
comi arrivata! Sono senza parole, osservo il paesaggio, e mi avvio 
all’appuntamento con Giulio Proietti, il responsabile dell’Ufficio 
del Turismo del Comune di Assisi, e con la nostra guida Madda-
lena D’Amico.
Dopo aver sostato davanti alla Tomba del Santo, ammirato le 
ricchezze dei capolavori di artisti come Giotto e Cimabue nelle 
Basiliche, sono andata all’altra meta che desideravo visitare da 

IL MIO WEEKEND 
NELLA SPLENDIDA ASSISI
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tempo: la Basilica di Santa Chiara, luogo di culto e di pellegrinag-
gio, oltre il corpo della Santa, vi è conservato il Crocifisso di San 
Damiano, che parlò a San Francesco. Devo dire che qui mi sono 
molto emozionata.
Il viaggio continua. Il Signor Proietti mi dice che sono attesa in 
Comune per essere ricevuta e salutata dall’Assessore allo sport 
Veronica Cavallucci e dal   consigliere comunale Paolo Sdringola. 
Ecco sono arrivata in una piazza fantastica dove spicca Palazzo 
dei Priori, oggi sede del municipio, il tempio di Minerva con il cam-
panile chiamato “Torre del Popolo” e il Palazzo del Capitano del 
Popolo, la fontana settecentesca “Fontana dei due leoni”.
Dire che sono emozionata è poco! Sono addirittura frastornata. Mi 
premiano con una targa e con una copia dell’enciclica firmata da 
Papa Francesco pochi giorni prima.
Ma le emozioni non sono ancora finite, perché mi dicono che ora 
devo ballare. Ma dove? Sorpresa! Ballerò davanti alla Basilica di 
San Francesco. Sono molto tesa!! Torno in piazza, ed ecco la car-
rozzina da ballo!  Mi devo concentrare, sono emozionata. Mi guar-
do attorno: sono in un luogo così importante e suggestivo, le mie 
sensazioni sono a mille, la basilica di San Francesco, le persone, la 
musica inizia e io ballo…ho ballato, ho ballato!!!!
Ritorno al Resort a gustare l’ultima cena, il “Delizia menù quat-
tro sensi”: piatto unico di gnocchi rossi con ragù di chianina e un 
sorbetto.
Il terzo giorno si parte. CIAO ASSISI!! Spero di rivederti presto... 

Ho 27 anni, ho una disabilità motoria legata anche al linguaggio. 
Sono diplomata, ora svolgo un piccolo lavoro al computer in una 
biblioteca. La mia passione è sempre stato lo sport. Ho iniziato con 
il nuoto, poi con l’equitazione nella specialità dressage vincendo 2 
Medaglie d’oro ai Special Olimpic per 2 anni consecutivi. Però la mu-
sica e la danza sono sempre state nel mio corpo e nella mia anima, 
così ho iniziato a fare Wheelchair Dance, cioè danza in carrozzina. 
Sono stata Campionessa italiana assoluta nel 2019 e nel 2020 nel-
la specialità SOLO e Medaglia d’oro alla Coppa delle Nazioni 2018 a 
Bratislava nel DUO. Nel 2019 ho partecipato a varie competizioni 
internazionali e ai mondiali a Bonn, ottenendo ottimi risultati.

CHI È CHIARA

La tomba del Santo

Con l’Assessore allo sport Veronica Cavallucci 
e il consigliere comunale Paolo Sdringola

Ballando davanti alla basilica di San Francesco

Borgobrufa Resort
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di Eleonora Ghiazza  

WEEKEND DREAMERS

Mi chiamo Eleonora e sono una ragazza di 22 anni, con una 
malattia rara, seguita al Regina Margherita di Torino. Gra-
zie all’Agenzia di Soggiorno di Bolzano, ho potuto vivere un 

magnifico weekend in questa città. Era da tanto che volevo venirci, 
mi avevano detto che era molto bella, quasi magica, infatti è la città 
dei Thun. Accompagnata dalla mia famiglia, sabato mattina appe-
na siamo arrivati all’albergo Kolpinghaus, e abbiamo fatto un giro. 
Nel pomeriggio siamo andati a visitare il centro storico: abbiamo 
visto il Duomo, notevole esempio di gotico, e poi Piazza Walther 
realizzata nel 1808 e dedicata poeta tedesco Walther Von der Vo-
gelweide. 
Poi abbiamo visto Via Portici, nel nucleo più antico della città, dove 
ci sono moltissimi negozi colorati e allegri. Vicino si trova la fontana 
del Nettuno, che per i Bolzanini è l’’Oste con la forchetta’’.
Piazza delle Erbe è piena di colori: c’è il mercato di frutta, verdu-
ra, fiori e altre prelibatezze del territorio. La guida mi ha fatto poi 
notare le insegne in ferro battuto, come quella, bellissima, del Ca-
vallino Bianco. Tempo fa non esistevano i numeri civici e le insegne 
servivano alle persone per trovare una bottega o un’osteria. Siamo 
poi finalmente andati alla Thuniversum, dove mi sono comprata 

diverse cosine della Thun. Sono stata molto felice perché ho tro-
vato cose che ad Acqui, dove abito, non trovavo e ho comprato il 
regalo di Natale per mia madre. La sera siamo andati a cena al ri-
storante Hopfen, dove ho mangiato alcuni piatti tipici di Bolzano, 
tra cui i canederli, gnocchi di pane bagnato nel latte, speck, burro 
e formaggio. 

DOMENICA: UN POMERIGGIO CON ÖTZI 
La domenica mattina siamo andati a fare un giro sull’Altopiano del 
Renon, e ci siamo trovati di fronte un paesaggio bellissimo con col-
line piene di filari di viti, tutti ben ordinati, tantissimi alberi di mele 
e prati dove mucche, vitelli, capre e cavalli sono liberi di pascolare. 
Verso le 12.00 siamo tornati a Bolzano e, dopo mangiato, siamo 
andati al Museo Archeologico, dove si trova la mummia di Ötzi, ri-
trovata da una coppia di scalatori il 19 settembre 1998. La mum-
mia si trova in una sala dove viene mantenuta la temperatura 
del ghiaccio per conservare tutti gli organi interni di cui è ancora 
provvista. Ötzi era alto m. 1,50 e aveva circa 45 anni. All’interno 
del Museo, si può vedere una ricostruzione di come doveva essere 
fisicamente. Oltre alla mummia sono stati ritrovati i suoi vestiti, le 

A BOLZANO
PER UN WEEKEND 
DA FAVOLA!

Piazza Walther
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calzature, le sue armi. Gli studiosi hanno scoperto che il suo grup-
po sanguigno era 0 positivo, che era allergico al lattosio, aveva dei 
batteri nell’ intestino e soffriva di reumatismi. È stato anche sco-
perto che quando morì stava scappando inseguito da un nemico. 
Infatti nella mummia si può vedere ancora la punta della freccia 
che lo ha ucciso. Alla sera siamo andati a mangiare un nuovo risto-
rante, il Batzen, dove ho assaggiato un altro piatto tipico, la rostic-
ciata di baccalà. 

LUNEDÌ: TRA LE MURA 
DEL CASTELLO DI MARECCIO 
Lunedì mattina, mi aspettava la visita al Castello di Mareccio, si-
tuato in mezzo ai vigneti, risalente al 1200, dove ci sono moltissimi 
affreschi. Alcuni rappresentano le sette arti liberali (Grammatica: 
chiave; Dialettica: rotolo di carta; retorica: libro aperto; aritmetica: 
penna e manoscritto; musica: liuto; geometria: compasso; astro-
logia: sfera celeste). Altre rappresentano battaglie. Nella Torre ci 
sono armi, armature, tavoli con sopra carte, dadi e bicchieri, su cui 
sicuramente le guardie giocavano al gioco d’ azzardo; c’è anche un 
cannone, e vari saloni con molti tavoli antichi. È stato bello vedere 
il castello dall’interno e vedere tutti quegli affreschi, mi è sembrato 
di essere tornata indietro nel tempo. Usciti dal Castello di Marec-
cio, siamo partiti verso Acqui, per tornare a casa, ma prima una 
bella tappa a Desenzano, sul lago di Garda, dovei ci siamo fermati a 
mangiare. Dopo aver fatto due passi in riva al lago, siamo ripartiti. 
Il mio weekend era proprio finito. La visita a Bolzano è stata una 
bellissima esperienza, veniteci anche voi. Vorrei tornarci anche in 
inverno, mi hanno parlato del loro mercatino di Natale, che certa-
mente sarà un mercatino magico in una città da favola. 

Sono nata a Torino il 18 settembre 1998, abito ad Acqui Terme in 
provincia di Alessandria. Ho fatto il Liceo delle Scienze Umane e ho 
partecipato a un progetto della “Crescere insieme”, dove aiutavo i 
bambini disabili. La mia passione è la musica e i miei cantanti prefe-
riti sono Benji e Fede.

CHI È ELEONORA

All’interno del Castello 
di Mareccio (sotto)

Sosta a Desenzano, sul lago di Garda
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di Ilaria Naef  

WEEKEND DREAMERS

Da quando avevo conosciuto degli amici siciliani, mi era nato 
dentro il sogno di visitare la loro isola,  mi avevano risvegliato  
i ricordi diUlisse,  il desiderio di vedere l’Etna,  ed anche  di 

assaggiare i dolci siciliani.
Da tanto, infatti, speravo di poter andare in Sicilia per incontrarli e vi-
sitare la loro bellissima terra. Per me era diventato un piccolo sogno, 
che ora si è avverato.  Grazie a Weekend Dreamers ho potuto pas-
sare un bellissimo weekend di relax in Sicilia insieme al mio migliore 
amico Matthew. Siamo molto uniti da quando ci siamo conosciuti 
alle scuole medie, e ci siamo sempre supportati a vicenda anche nei 
momenti più difficili, quindi è stato molto bello poter condividere 
con lui questa esperienza, che è stata anche la sua prima volta in 
Sicilia. Mentre aspettavamo in aeroporto, abbiamo chiamato i nostri  
amici siciliani, che avevamo conosciuto un giorno mentre facevamo 
shopping a Genova. Loro abitano nei dintorni di Catania ed eravamo 
sicuri che sarebbero stati felici di poterci incontrare durante il nostro 
weekend. Una volta atterrati a Catania siamo subito andati a ritirare 
l’auto a noleggio e ci siamo diretti subito verso l’hotel “Il Principe”, 
in cui abbiamo alloggiato per le nostre due notti a Catania.  

PER LE STRADE DI CATANIA
La mattina dopo, abbiamo visitato il centro di Catania, iniziando da 
piazza del Duomo, al centro della quale si trova la bellissima fonta-

na dell’Elefante (l’elefante è il simbolo di Catania, chissà perchè?). 
Poi siamo entrati nella Cattedrale di Sant’Agata, molto suggestiva 
sia dall’interno che dall’esterno. Sempre dalla piazza del Duomo, 
abbiamo potuto osservare il Palazzo degli Elefanti (il municipio) e il 
Palazzo dei Chierici. Abbiamo proseguito la nostra visita dirigendoci 
verso il Castello Ursino. Questo castello ospita al suo interno il museo 
civico. Ci sono bellissimi dipinti, mosaici, statue, monete antiche, e 
persino alcune pistole d’epoca. Nella parte esterna ci sono invece dei 
frammenti di capitelli e sculture. Ci hanno raccontato che il castello 
ha avuto per diversi anni la funzione di carcere, infatti sono ancora 
visibili sui muri  incisioni e  messaggi  dei progionieri. Dopo la visita 
al castello, abbiamo pranzato con i nostri amici siciliani, ed eravamo 
tutti molto felici di poter finalmente passare del tempo insieme!

NELLE TERRE DI GIOVANNI VERGA
Nel pomeriggio ci siamo diretti con la macchina verso Aci Castel-
lo. Abbiamo visto il panorama dei paesi vicini: Acireale, Aci Catena, 
Aci Trezza, e poi abbiamo fatto una passeggiata lungomare, fer-
mandoci ad ammirare il castello normanno sul mare, molto spet-
tacolare. Per cena abbiamo finalmente potuto gustare diversi tipi 
di arancini e di dolci siciliani, tutti molto buoni! Dopo cena siamo 
tornati in hotel e siamo andati subito a dormire, per accumulare 
energie per il giorno seguente, l’ultimo del nostro weekend.

LA MIA SICILIA 
DALLA CIMA DELL’ETNA
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DALLE PENDICI DELL’ETNA A CARLENTINI
La domenica mattina, ci siamo preparati per salire sull’Etna. Men-
tre salivamo con la macchina siamo rimasti senza parole per la 
bellezza del panorama, con gli alberi d’autunno e la roccia nera per 
le passate eruzioni del vulcano. Una volta raggiunto il rifugio Sa-
pienza, ci siamo fermati lì per un bel po’, per goderci l’aria fresca e 
ammirare lo splendido panorama.
Una volta scesi, ci siamo diretti verso Carlentini, e abbiamo pran-
zato all’Agriturismo Il Giardino del Sole, dove abbiamo potuto gu-
stare cibi siciliani molto particolari, che non avevo mai assaggiato 
prima, come ad esempio il “falsomagro”, un rotolo di carne ripieno. 
Dopo pranzo abbiamo visitato la fattoria, dove abbiamo potuto 
anche dare da mangiare alle caprette e ai cavalli. Purtroppo, per 
noi era giunta l’ora di prepararci a ripartire verso l’aeroporto,  da 
dove  un aereo ci avrebbe riportato al nord.
Siamo tornati a casa felici e con dei bellissimi ricordi, grazie We-
ekend Pfremium  per averci permesso di vivere questa bellissima 
avventura. Sono felicissima di essere una weekend dreamer e di 
poter partecipare al Premio Weekend Dreamers -Young Reporter! 
Questo è il racconto del mio weekend,  che spero proprio di veder 
pubblicato. Ma se volete saperne di più dime, seguitemi anche sul-
la pagina facebook weekend dreamers. 

DOVE DORMIRE E MANGIARE
Hotel Principe****, via Alessi 24, Catania, tel 095/2500345, 
www.ilprincipehotel.com
Agriturismo Il Giardino del Sole, Contrada San Demetrio, 
Carlentini (SR), tel 333/3291842, www.ilgiardinodelsole.it

“Mi chiamo Ilaria Naef, ho 26 anni e sono nata a Genova, abito a 
Varazze. Sono nata prematura e per questo ho una disabilità e non 
riesco a controllare bene i movimenti delle gambe. Riesco a cammi-
nare con le stampelle, ma è da quando ho fatto la scelta di usare la 
carrozzina che ho iniziato a sentirmi veramente libera. Pratico uno 
sport che si chiama WCMX, potremmo definirlo freestyle in carroz-
zina. In pratica faccio salti e uso le rampe da skate con una carrozzi-
na fatta apposta, sono la prima italiana a farlo e sono riuscita anche 
a fare un backflip (salto mortale).

CHI È ILARIA

Castello Ursino, Catania

Cattedrale Normanno

Catania, fontana dell’Elefante

Salto nel fuoco in carrozzina
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di Francesco Forti 

WEEKEND DREAMERS

UN WEEKEND PER CATTURARE
IL MIO SOGNO CHIAMATO 

FERRARI

Mi sono sempre piaciute le auto e la velocità, ma anche ammi-
rarne la linea stilistica e capire come sono state progettate, 
sentire il “sound”, cioè il rombo dei loro motori. Un mio gran-

de sogno è sempre stato quello di salire e fare un giro sulla regina di 
tutte le auto: una Ferrari. E questo sogno si è finalmente realizzato. 
Ve lo voglio raccontare.

PRIMO GIORNO: SU UNA FERRARI PORTOFINO 
PER LE STRADE DI MARANELLO
La mia avventura è iniziata a Maranello, dove nascono i bolidi con 
il marchio del Cavallino Rampante. Sono arrivato insieme ai miei 
genitori di venerdì e ci siamo sistemati presso l’Hotel Maranello 
Palace, che si trova proprio vicino allo stabilimento Ferrari. 
Nel pomeriggio, siamo andati da Motorsport Maranello e, davanti 
a me, ho visto una magnifica Ferrari GT Portofino. È stato davvero 
emozionante salire a bordo. Siamo partiti per un giro fantastico per 
le strade di Maranello. Abbiamo visto il monumento dedicato a Gilles 
Villeneuve e l’ingresso dell’circuito di Fiorano, dove i piloti della Fer-
rari effettuano i test drive. 
La sera siamo andati al ristorante “La gazzella” e abbiamo assaggia-

to i buonissimi piatti della cucina modenese, tra cui lo gnocco fritto 
e le tigelle con i salumi e il pesto di lardo e il Parmigiano Reggiano, il 
risotto al Parmigiano e aceto balsamico e i bolliti con le salse. Tutto 
buonissimo!

SECONDO GIORNO: IL MUSEO FERRARI 
DI MARANELLO E LA FIERA MOTOR GALLERY
Il mattino dopo ci siamo recati al Museo “Enzo Ferrari” di Maranello, 
in cui ho potuto vedere dal vivo auto meravigliose, come la mitica 
Alfa Romeo 8C 2300 Spider, la prima auto a sfoggiare il simbolo del 
Cavallino Rampante, nel 1932. E poi la 125 S, la prima vera “Ferra-
ri”, costruita dalla neonata Casa Automobilistica Italiana Ferrari nel 
1947, in soli due esemplari, di cui l’unico rimasto al mondo, con il 
numero 56, è quello che si può ammirare proprio al Museo Ferrari 
di Maranello. Siamo poi arrivati in una sala che sembrava un’arena, 
dove erano esposte le monoposto di Formula 1, tra cui la SF71H 
su cui hanno gareggiato Vettel e Räikönen nel 2018. C’era poi una 
sezione dedicata ai modelli Ferrari in edizione limitata, come le GTO 
F40, F50, Ferrari Enzo e La Ferrari, e una mostra dedicata alle Ferrari 
che dal 1949 a oggi hanno vinto la 24 Ore di Le Mans, dalla prima 
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166 MM Barchetta Touring, sul primo podio nel 49, alla 488 GTE, 
vincitrice dell’ultima edizione. 
Al pomeriggio, invece, abbiamo visitato la fiera Modena Motor Gal-
lery, dove ho potuto vedere altre auto di altri grandi case italiane, tra 
cui alcune che erano state protagoniste di importanti film.

TERZO GIORNO: 
A “CASA” DI ENZO FERRARI
L’ultimo giorno siamo andati al Museo “Enzo Ferrari” di Modena. 
Entrando notato subito il contrasto tra l’edifico moderno, dalle linee 
sinuose e le vetrate, e un edificio più antico, che è l’originale Offici-
na Alfredo Ferrari, del padre di Enzo. Appena entrati nel padiglione 
ci siamo trovati in una sala grandissima con una mostra di Ferrari GT 
appartenute a ricchi imprenditori, celebrità, attori, registi. A un certo 
punto, le luci si sono abbassate e su una delle pareti, è stato proietta-
to un breve filmato sulla vita di Enzo Ferrari. Siamo poi entrati nell’e-
dificio che una volta era l’Officina Alfredo Ferrari, dove  sono esposti 
i potenti motori delle Ferrari, compreso quello della prima Ferrari da 
corsa, che avevo visto al museo di Maranello. Abbiamo poi visitato 
la casa dove è nato Enzo Ferrari, accanto all’officina. È stato molto 
emozionante vedere il suo studio, con il primo Cavallino Rampante 
sulla scrivania, il mappamondo, il tavolo dove teneva le riunioni con 
i suoi collaboratori. In una teca c’erano i suoi occhiali, la sua penna e 
alcune lettere scritte di suo pugno. Il tempo è passato in fretta, mi 
sarebbe piaciuto che questo sogno non finisse mai. Vorrei già torna-
re. Però ho scattato tante fotografie e una volta tornato a casa me le 
guarderò spesso, per ricordarmi di questa bellissima esperienza. 

Ho 23 anni, vivo a Cuneo con la mia famiglia. Ho la distrofia mu-
scolare che però non mi ha impedito di vivere esperienze adrena-
liniche, come lanciarmi con il paracadute, viaggiare in motocicletta, 
sfrecciare su una moto d’acqua e anche su auto da rally, super car e 
fuoristrada! Ho frequentato una scuola artistica e mi interessa tut-
to quello che ha un motore, dalle auto alle moto. Sono interessato 
anche ai grandi costruttori, come Enzo Ferrari. Ma anche a Horacio 
Pagani, che spero un giorno di conoscere.

CHI È FRANCESCO
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FIRENZE COME NON L’AVETE    MAI VISTA
CITTÀ DA RISCOPRIRE

VISITARE FIRENZE APPROFITTANDO DI UN PERIODO IN CUI LA CITTÀ “CULLA 
DEL RINASCIMENTO” È POCO AFFOLLATA: ECCO LA NOSTRA PROPOSTA

Einfatti 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 spe-
ciale, 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 

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 Signo-
ria a Santa Croce, all’Abbazia di San Miniato (che domina la città 
dall’alto). Senza dimenticare Ponte Vecchio e piazzale Michelan-
gelo (il balcone di Firenze). Così riaffiorano suggestivi scorci, pri-
ma brulicanti di turisti e impossibile da apprezzare appieno. 
L’esempio più eclatante, però, è quello degli Uffizi: addio alle in-
terminabili code sotto il sole; adesso si entra subito, senza per-
dere 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. 
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FIRENZE COME NON L’AVETE    MAI VISTA
CON LA PEUGEOT 508 HYBRID PLUG IN

Uffizi

Il David
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Ammirare “La nascita di Venere” o “La 
primavera” di Botticelli, così come “L’an-
nunciazione di Leonardo” o il “Tondo 
Doni” di Michelangelo senza nessun al-
tro che disturbi la nostra visita non ha 
prezzo. 
Lasciamo che Firenze ci tratti da vip, ap-
profittiamo del privilegio di rivisitarla 
come fosse in esclusiva per noi e di ri-
scoprirla 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 es-
sere i primi testimoni di una sua rinnovata 
bellezza. 

NEL CENTRO DI FIRENZE  
A ZERO EMISSIONI
La bellezza di Firenze si rispecchia an-
che nella nostra compagna di viaggio, la 
nuova Peugeot 508 Hybrid. Oltre alle li-
nee, la mancanza delle cornici ai finestrini 
esprime una chiara vocazione stilistica da 
coupé e una altrettanto evidente inten-
zione di superare gli schemi delle altre 
ammiraglie presenti sul mercato. 
Ma la particolarità di un design distintivo 

FIRENZE

Guarda il video 
del nostro viaggio
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CON LA PEUGEOT 508 HYBRID PLUG IN

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 Firen-
ze a zero emissioni. Grazie a un permesso 
speciale, giriamo tra piazza della Signoria 
e il Duomo, sempre in elettrico. Un’occa-
sione unica, un privilegio. Dal Battistero 
a piazza della Repubblica, dove c’è Gilli, 
il più antico caffè di Firenze, salotto del-
la 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 no-
stro passaggio. 
Solo nel momento in cui si volta allora 
prende consapevolezza del fatto che 
stiamo passando accanto a loro. Firen-
ze è al quinto posto in Italia per mobilità 
green. Lo afferma il rapporto di Legam-
biente Città Mez 2020, che analizza i 
risultati raggiunti da 104 città italia-
ne nella transizione verso la mobilità a 
emissioni zero. 

Sala Uffizi deserta  
con primavera Botticelli
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“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’atmo-
sfera 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 Fi-
renze un po’ più tranquilla e meno invasa.  Non è che questa 
Firenze ora possa piacere di più, che le prenotazioni portano tu-
rismo 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 flus-
si turistici che la rendono un po’ congestionata, soprattutto nelle 
zone del centro storico. In questi giorni si respira invece un’atmo-
sfera 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 tut-
to l’anno?
“La destagionalizzazione dei flussi è un obiettivo importante di 
questa amministrazione come il decentramento dei flussi turi-

stici, perché fino a ora abbiamo avuto 13-14 milioni di turisti 
l’anno che si sono concentrati sempre su questa parte del ter-
ritorio 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 Firen-
ze, 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 rap-
presenta il 15% di occupazione del tessuto fiorentino. Non va 
demonizzato il turismo ma va governato e questo è un obiet-
tivo 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 

L’ASSESSORA AL TURISMO CECILIA DEL RE:

“UNA FIRENZE GREEN PER RINASCERE”
di Raffaele d’Argenzio

FIRENZE
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turistiche e i tour operator a fare il governo dei flussi e con loro 
stiamo progettando nuove visite”.

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 colonnine 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 colon-
nine?
“Assolutamente sì, le abbiamo grazie alla nostra partecipata Filpis 
spa e poi grazie a un progetto con Enel, abbiamo anche nove co-
lonnine 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 per-
messo 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 paga-
mento dei parcheggi”. 

INFO www.feelflorence.it

CON LA PEUGEOT 508 HYBRID PLUG IN
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FIRENZE

COMPAGNA DI VIAGGIO

A dominare, nell’abitacolo della Peugeot 508 Hybrid, è il Peugeot 
i-Cockpit, che spicca per la nuova ergonomia che accentua la sen-
sazione di benessere a bordo, esaltando il confort ed appagando la 
guida, incrementando allo stesso tempo il livello di sicurezza. Alle-
stimento GT. 
Quattro le modalità di guida, in funzione del contesto e delle pre-
stazioni richieste: Electric (prevede la trazione 100% elettrica con la 
quale si può raggiungere una velocità massima di 135 km/h e con-
sente 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). Pre-
stazioni: 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.

PEUGEOT 508 HYBRID

AL RISTORANTE 
FRESCOBALDI E AL 
VECCHIO VINAIO SI GUSTA 
LA TRADIZIONE TOSCANA  
Per una pausa pranzo davvero pre-
mium, vi consigliamo il nuovo risto-
rante Frescobaldi (www.frescobaldifi-
renze.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 fat-
ti in casa, ricette storiche della famiglia 
rivisitate, con una forte attenzione alla 
tradizione toscana, alle materie prime 
e alla valorizzazione dei prodotti sta-
gionali e del territorio. Il tutto abbinato 
a una carta dei vini che annovera eti-
chette delle Tenute Frescobaldi e una 
selezione di quelle provenienti dalle 
migliori cantine italiane. 
Per un pasto veloce, ma senza rinun-
ciare 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 sta-
gione. Il tutto accompagnato da birra 
e vini.

Ristorante Frescobaldi 
piazza della Signoria
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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 at-
tende un elegante resort cinque stelle, 
un’oasi cittadina a pochi passi dal cen-
tro storico. Ville sull’Arno, conosciuta 
come “la Casaccia” nel 1400, oggi è il 
rilassante Urban Resort del gruppo al-
berghiero Planetaria Hotels. 
Nell’Ottocento, da antica dimora di 
campagna dell’alta nobiltà fiorenti-
na, la struttura divenne cenacolo dei 
Macchiaioli e luogo di accesi dibattiti 
intellettuali e culturali. Dopo un accu-
rato piano di recupero, Ville sull’Arno è 
stata completamente rinnovata: oggi 
le calde atmosfere dell’antica residen-
za sposano la ricercatezza degli arredi 
e degli ambienti. 
Un posto magico, per godersi l’incan-
tevole vista sul fiume, l’amabile giar-
dino e la sua piscina riscaldata, la ro-
mantica 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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I 10 BORGHI D’ARTE DEL NORD DA NON PERDERE

CASALE MONFERRATO (AL)
Città elegante e aristocratica, dove ogni pietra parla del tempo 
in cui i Paleologi ne fecero la capitale del Monferrato. Nascono 
a Casale lo scultore simbolista Leonardo Bistolfi, ammirato da 
Rodin e onorato dall’imperdibile Gipsoteca (170 opere nell’antico 
convento di Santa Croce) e i non meno famosi krumiri, delizie 
in pastafrolla ispirate ai baffi di Vittorio Emanuele II, che la 
Biscotteria dei Portinaro continua a sfornare secondo l’antica 
ricetta e confezionare a mano nelle caratteristiche scatole in latta 
rossa. Da vedere la ricca Sinagoga e quella meraviglia segreta 
che è la settecentesca biblioteca monumentale del Seminario 
Vescovile. 

BORGHI D’ARTE
ECCO I 30 PIÙ BELLI DA SCOPRIRE

WEEKEND ARTE

I BORGHI ITALIANI SONO UNA DELLE TANTE ECCELLENZE DEL NOSTRO BEL PAESE, AUTENTICI 
SCRIGNI CHE CUSTODISCONO PICCOLI E GRANDI CAPOLAVORI DI STORIA, PITTURA, SCULTURA, 
ARCHITETTURA, MAGARI NASCOSTI NELLE CHIESE O NEI CASTELLI, NEI MUSEI O IN PICCOLI 
ANFRATTI DI PIETRA. IN QUESTO SPECIALE ABBIAMO SCELTO 30 BORGHI D’ARTE, DISLOCATI  
DA NORD A SUD, TUTTI DA SCOPRIRE, AMMIRARE, E GUSTARE.
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CASTIGLIONE OLONA (VA)
“Isola di Toscana in Lombardia”. Così Gabriele d’Annunzio battezzò 
Castiglione Olona, prima città ideale del Rinascimento, riplasmata secondo 
le ambizioni del cardinale Branda Castiglioni, collezionista, mecenate, 
figura chiave della diplomazia pontificia. A decorarla chiamò il maestro di 
Masaccio, Masolino da Panicale, capace di innestare le novità spaziali della 
prospettiva sui preziosismi fiabeschi del gotico internazionale. Nel cuore del 
borgo Masolino affrescò palazzo Branda con il primo paesaggio della storia 
e sulla rocca la Collegiata e il Battistero, suo capolavoro, scrigno di quelle 
Storie del Battista che, tra paesaggi d’ampio respiro e architetture d’illusione, 
rendono la piccola cappella, semplice parallelepipedo in mattoni, una delle 
vette del primo Rinascimento italiano.

MONSELICE (PD)
La piccola Roma dei Colli Euganei che, ai piedi del Mastio Federiciano, 
dipana la superba scenografia sacro-profana del Santuario delle Sette 
Chiese (1606-15). Città santa in miniatura, con cappelline battezzate 
come le basiliche giubilari romane lungo un viale che porta alla palladiana 
Villa Duodo e a quel monumentale coup de théâtre che è l’esedra di San 
Francesco Saverio, anfiteatro in pietra con allegorie del Tempo di Antonio 
Bonazza, scultore padovano amato anche dagli zar. Si giunge al Santuario 
per “la strada più bella del Veneto”, che dal centro di Monselice sfiora il 
Castello Cini, scrigno di preziose raccolte di arredi, soavi “case da banchetti” 
(le residenze di villeggiatura dei patrizi veneziani) e la pieve romanica di 
Santa Giustina, dove fu canonico Francesco Petrarca.   

CASTELL’ARQUATO (PC)
Amato da fotografi e cineasti, è uno dei borghi più scenografici 
d’Emilia. Da lontano è uno spettacolo turrito, all’interno seduce con 
i suoi vicoli lastricati, le case in tufo e laterizio, le viuzze che portano 
al centro storico sulla sommità della collina. Qui il reticolato 
urbano medievale si apre nella Piazza Alta, contornata dal Palazzo 
Pretorio, dalla Rocca viscontea di cui non restano che le torri 
merlate e dalle absidi imponenti della Collegiata romanica, dove 
entrare anche solo per ammirare la cappella di Santa Caterina, 
impreziosita da affreschi quattrocenteschi. 

di Beba Marsano

GLI ALTRI DA NON PERDERE
ISSOGNE (AO)
Castello Challant: splendidi affreschi nel maniero più 
romantico della Vallée. 

VERBANIA 
Gipsoteca Troubetzkoy: la Belle Époque nei ritratti  
del principe scultore. 

TORTONA (AL) 
Museo del Divisionismo: fulgida successione di capolavori, 
da Segantini a Boccioni. 

BRESSANONE (BZ) 
Hofburg: antica residenza dei principi-vescovi dalla 
sontuosa ambientazione barocca.  

AQUILEIA (UD) 
Basilica patriarcale di Santa Maria Assunta: il pavimento  
a mosaico più grande dell’Occidente cristiano. 

SORAGNA (PR) 
Rocca Meli Lupi: residenza nobiliare fastosa come  
una reggia.
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VOLTERRA (PI)
Il solito d’Annunzio la chiamò “città del silenzio”. E Volterra appare 
cristallizzata negli anni d’oro del suo passato, che la videro libero 
comune. Superbamente conservata, vanta angoli medievali intatti, 
la piazza dominata dal più antico palazzo comunale di Toscana, il 
Duomo ricco di splendide opere d’arte, firmate tra gli altri da Andrea 
della Robbia e Benozzo Gozzoli, che vi lascia una fiabesca Cavalcata 
dei Magi. Imperdibili, poi, la Deposizione di Rosso Fiorentino in 
Palazzo Minucci-Solaini e le urne etrusche del Museo Guarnacci, 
che entusiasmarono David Herbert Lawrence più dei “fregi del 
Partenone”.

CITTÀ DI CASTELLO (PG) 
A Città di Castello si va per tre ragioni. Palazzo Vitelli alla 
Cannoniera, dimora rinascimentale del condottiero Alessandro 
Vitelli, oggi sede di una ricchissima pinacoteca, custode di un’opera 
giovanile di Raffaello (Gonfalone della Santissima Trinità). Palazzo 
Vitelli a Sant’Egidio, tutto pitture murali e giardini all’italiana, 
splendida espressione della potenza del casato. E - al di fuori 
del centro storico - gli smisurati, tenebrosi padiglioni degli Ex 
Seccatoi del Tabacco, tempio all’opera di Alberto Burri, campione 
dell’informale nato a Città di Castello nel 1915; qui 128 lavori 
monumentali, tra cui i Grandi Neri, estrema frontiera nella sua 
indagine sull’assoluto.

URBINO
Ammaliante ragnatela medievale di vicoli e passaggi a volta, 
Urbino si raccoglie all’ombra di quella “città in forma di palazzo”, 
che fu la splendida residenza di Federico da Montefeltro. Oggi 
museo di se stesso, Palazzo Ducale è scrigno di capolavori che 
valgono un viaggio (lo Studiolo rinascimentale in legni intarsiati) e 
occulta, per mole e per fama, tesori meno famosi, ma non meno 
sublimi. Come l’oratorio ba-rocco di San Giuseppe e il vicino oratorio 
di San Giovanni Battista, in cui deflagra l’eccezionale ciclo di 
affreschi dei fratelli Lorenzo e Jacopo Salimbeni, maestri del gotico 
internazionale, che vi lasciarono un’impres-sionante Crocifissione e 
un ciclo di Storie del Battista intessute di preziosismi pittorici. 

GLI ALTRI DA NON PERDERE
PONTREMOLI (MS) 
Museo delle Statue Stele Lunigianesi: sculture 
antropomorfe in tenera arenaria, enigma della civiltà 
megalitica europea.
FERMO 
Sala del mappamondo: biblioteca monumentale tra le più 
suggestive al mondo. 
MONTE SAN GIUSTO (MC) 
Crocifissione di Lorenzo Lotto: La più bella rappresentazione 
del Golgota di tutto il Rinascimento
FOLIGNO (PG) 
Palazzo Trinci: dimora degli antichi signori di Foligno, corte 
tra le più raffinate - e dimenticate - di tutto il Rinascimento. 
TIVOLI (RM) 
Parco Villa Gregoriana: il giardino mitologico nel bosco sacro 
cantato da Orazio.  
MASSA D’ALBE (AQ) 
Alba Fucens: la piccola Roma della Marsica.
PIETRABBONDANTE (IS) 
Santuario Sannita: teatro-tempio, cuore politico-religioso 
dell’antico Sannio.

I 10 BORGHI D’ARTE DEL CENTRO
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GRAVINA IN PUGLIA (BA)
Gravina prende nome dal suo canyon, habitat biblico, primitivo, 
spettacolare, forato di grotte che furono case, ovili, chiese, alcune 
tappezzate di affreschi. Come la Cripta di San Vito Vecchio, “Sistina 
della pittura rupestre”, smontata e ricostruita, come Abu Simbel, 
all’interno della Fondazione Ettore Pomarici Santomasi. Un museo 
nascosto, insospettabile, ricco di armi, monete, dipinti di grande 
valore. Fuori porta ci si imbatte nel fascinoso rudere del Castello 
Svevo, già “parco per l’uccellagione” dell’imperatore errante Federico 
II di Svevia, che qui si dedicava a quell’arte venatoria in cui sopra tutti 
eccelleva. 

BAGHERIA (PA)
Un paese “di auliche ville e di tuguri, di mostri e di chiare geometrie”. 
Così Vincenzo Consolo ritrae Bagheria, “giardino d’estate” 
dell’aristocrazia palermitana settecentesca, che vi fa costruire fastose 
residenze di villeggiatura. Ne sopravvivono poche, ma almeno due 
valgono il viaggio: Villa Cattolica e Villa Palagonia. La prima è sede del 
museo Renato Guttuso (un centinaio di opere da lui stesso donate), che 
a Bagheria nasce, cresce e alimenta la sua fantasia proprio nella vicina 
Villa Palagonia o dei Mostri, famosa per le statue spaventose e grifagne 
sulle mura, specchio della follia del proprietario, detto il Negromante. 
Figure in pietra tufacea, che impressionarono Goethe e stregarono 
Salvador Dalí. 

MIGLIONICO (MT)
Miglionico? I buongustai la conoscono per il gelato ai fichi secchi, 
glo-ria della pasticceria locale; i cultori di storia per il turrito, 
intimidatorio Castello del Malconsiglio, teatro nel 1485 della 
congiura dei baroni contro re Ferdinando I d’Aragona, narrata 
all’interno del maniero da un avvincente percorso multimediale. 
Per gli appassionati d’arte, invece, tappa obbligata alla chiesa 
di Santa Maria Maggiore, scrigno di un autentico gioiello del 
Rinascimento, il polittico di Cima da Conegliano, ac-canto al 
crocifisso seicentesco di padre Umile da Petralia, che ispirò Mel 
Gibson per La passione di Cristo. 

GLI ALTRI DA NON PERDERE
AMALFI (SA) 
Tesoro della Cattedrale: oreficerie sacre, tra cui il più antico 
gioiello del Medioevo europeo.  
ANACAPRI (NA) 
Villa San Michele: magico buen retiro del medico scrittore 
svedese Axel Munthe. 
GALATINA (LE) 
Basilica di Santa Caterina d’Alessandria: ammantata  
dal ciclo di affreschi più completo e misterioso di Puglia.
AIDONE (EN) 
Museo Archeologico: custode della grandiosa Venere  
di Morgantina.  
PIAZZA ARMERINA (EN) 
Villa romana del Casale: i mosaici più belli e meglio 
conservati della Roma imperiale. 
ARDARA (SS) 
Retablo maggiore di Santa Maria del Regno: polittico 
monumentale, capolavoro del Cinquecento sardo.
BARUMINI (VS) 
Su Nuraxi: il complesso nuragico protetto dall’Unesco. 

I 10 BORGHI D’ARTE DEL SUD
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GRANDE PITTURA (E NON SOLO) 
IN TUTTA ITALIA

IL PROGRAMMA DI MOSTRE D’ARTE IN ITALIA PER L’AUTUNNO-INVERNO 2020-21  
SI PREANNUNCIA MOLTO RICCO. SONO MOLTISSIME, INFATTI, LE MOLTE IMPERDIBILI,  
CHE VI PERMETTERANNO DI IMMERGERVI NELLA STORIA E NELLA CULTURA DI QUESTO  
NOSTRO INCREDIBILE PAESE.

Il programma di mostre d’arte in Italia per l’autunno-inverno 
2020-21 si preannuncia molto ricco. Sono moltissime, infatti, 
le molte imperdibili, che vi permetteranno di immergervi nella 

storia e nella cultura di questo nostro incredibile Paese. E, anche 
se la seconda ondata della pandemia ha costretto mostre e musei 
a chiudere, auspichiamo che presto potremo riprendere a usufru-
ire di quelle già organizzate e programmate per il 2021, magari 
con un prolungamento. 

MILANO
Prima fra tutti, c’è l’appuntamento alle Gallerie d’Italia con una 
grande mostra dedicata a Giambattista Tiepolo, per celebrare i 
250 anni dalla mostra del Maestro. Tiepolo è uno degli artisti più 
importanti e ricercati della sua epoca, per la sua capacità d’os-
servare la natura, che divenne la sua principale fonte di ispirazio-
ne e per la sua inesauribile vena narrativa e alla maestria tecnica 
nell’uso di colori, luci e prospettiva. Fino al 1° marzo 2021.
Al Mudec, fino al 7 marzo 2021, si tiene poi un’importante mostra 
dedicata a Chagall. Saranno esposte ben 140 opere tra dipinti, 
acquerelli e grafiche, di proprietà dell’Israel Museum. Dalla no-
stalgia per il paese natale si passa alle ricerche sul colore che ca-
ratterizzano le opere di Chagall per una modernità straordinaria. 

MOSTRE D’ARTE

Indimenticabili le opere che parlano dell’amore del pittore per la 
moglie Belle, prematuramente scomparsa. Infine il periodo pari-
gino, il ritorno in Russia e l’esilio fino alle favole colorate del pe-
riodo della Provenza. Una pittura leggera nella sua complessità, 
emozionante e coinvolgente.

PADOVA
“Van Gogh. I colori della vita” è il titolo della mostra del Centro San 
Gaetano di Padova che si potrà visitare fino all’11 aprile 2021. 
L’esposizione consente di conoscere alcuni percorsi della vita e 
dell’opera di Van Gogh finora sconosciuti. Sono esposti 78 quadri 
e disegni, cui sarà affiancata una selezione di una quindicina di 
capolavori di artisti a lui legati, come Millet, Gauguin, Seurat, Si-
gnac e Hiroshige.

BOLOGNA
Fino al 14 febbraio 2021, Palazzo Albergati esporrà i 57 capo-
lavori di Monet e dei maggiori esponenti dell’Impressionismo 
francese. Tra questi: Manet, Renoir, Degas e molti altri, tutti pro-
venienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi. È la prima volta 
che questa Fondazione cede in prestito un corpus di opere uniche, 
molte delle quali mai esposte prima nel mondo.

Chagall a Milano

di Benedetta d’Argenzio
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GRANDE PITTURA (E NON SOLO) 
IN TUTTA ITALIA

RIMINI
Non si vedeva nella sua città d’origine dal lontano 1842, la Ma-
donna Diotallevi di Raffaello. Nell’anno delle celebrazioni per i 
500 anni dalla morte del grande pittore, Rimini sarà una della cit-
tà protagoniste delle celebrazioni raffaelliane in programma per 
il 2020 e 2021. Fino al 10 gennaio 2021, la preziosa tavola, oggi 
conservata alla Gemäldegalerie di Berlino, sarà esposta a Palazzo 
di Città, accanto al Crocifisso di Giovanni da Rimini e all’Incorona-
zione della Vergine di Giuliano da Rimini, più nota come Polittico 
di Norfolk.

ROMA
Fino all’11 aprile 2021, al Chiostro del Bramante si tiene la mo-
stra su Banksy . Irriverente, ribelle, visionario, lo “sconosciuto” 
artista è protagonista di “Banksy. A visual protest”: oltre 90 ope-
re. L’esposizione si snoda in un percorso espositivo rigoroso, che 
contrasta con l’architettura cinquecentesca del Chiostro. I lavo-
ri esposti abbracciano uno spazio temporale che va dal 2001 al 
2017. L’expo non rinuncia alla multimedialità, ai contenuti educa-
tivi reinterpretati e fruibili in chiave digitale e virtuale, soprattutto 
per chi desidera beneficiare della didattica museale a distanza. La 
mostra sarà visitabile fino all’11 aprile 2021.
Un’altra mostra molto attesa nella capitale è quella che si svol-
ge nella villa degli anni Trenta di Alberto Sordi, il grande attore 
romano. La lussuosa abitazione, che si trova in Piazzale Numa 
Pompilio, ha aperto al pubblico per mostrare gli oggetti, gli abiti, 
le fotografie, i documenti inediti, i video e tante curiosità che per-
mettono ai visitatori di calarsi in quella sfera privata che l’attore 
mostrava molto poco. Fino al 31 gennaio 2021.

Van Gogh a Padova

Raffaello a Rimini

Monet a Bologna

Abramovic 
a Napoli

Bansky a Roma

NAPOLI
Fino al 24 gennaio 2021, Castel dell’Ovo ospiterà l’Estasi di Ma-
rina Abramovic. Artista serba naturalizzata statunitense, attiva 
fin dagli anni Sessanta del XX secolo, si è autodefinita come la 
«nonna della performance art». La sua interessante produzione 
esplora le relazioni tra l’artista e il pubblico, e il contrasto tra i 
limiti del corpo e le possibilità della mente. 
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WEEKEND-CAR PER WEEKEND GREEN

LA RIVINCITA DELL’AUTO ...
È TUTTA GREEN

di Paolo Artemi

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 

Distanza sociale, ristoranti ridisegnati, alberghi sa-
nificati, timore di incroci con gente senza masche-
rina, ma il weekend è sacro e mai si sarebbe potuto 

immaginare di doverlo sopprimere per mesi e mesi men-
tre le giornate si allungavano e il sole diventava padrone 
del cielo. Limitazioni a parte, è comunque venuto il mo-
mento 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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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 del-
la Peugeot 508 Station Wagon ibrida ricaricabile (47.880 euro). 
Il pupo anche durante il frena-accelera può tranquillamente di-
strarsi 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 cin-
quantina di km in un comfort ancora più avvolgente. 225 cavalli 
non sono pochi, eppure i dati statistici sui consumi sono entu-
siasmanti, più di 70 km con un litro di verde, inoltre l’aiuto elet-
trico dà quell’energia che rende la 508 Hybrid ricaricabile anche 
alla spina di casa la più dinamica rispetto alle sorelle di tutta la 
gamma. 

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 di-
stanza programmata per la gita. 

CON LA PEUGEOT 508 SW HYBRID 
SULLA COSTIERA AMALFITANA
Chi durante la quarantena non vedeva l’ora di riprendere la rou-
tine del casa-ufficio-casa, code a singhiozzo comprese, può de-
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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 stra-
de. 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 pano-
ramica delle tre, al punto che Alfred Hitchcock la scelse come loca-
tion 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, attra-
versando 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 ama-
te 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 Te-

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 integra-
le. 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 chilo-
metri 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 of-
ferti 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 pun-
ti di ricarica organizzato dalla casa americana con la collaborazione 
di hotel, boutique, ristoranti, resort di ogni tipo. A disegnarla lo sta-
tunitense 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 monta-
to 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.
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Processione degli incappucciati 
a Lanciano

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 paro-
la 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 

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 coin-
volgente 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’u-
tilizzo che si vuole fare dello spazio. 
Il fiore all’occhiello meccanico è il nuovo quattro cilindri della fami-
glia 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 

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 Tur-
bo S da 761 cv (192.977 euro), zero-cento in 2,8 secondi, con un’au-
tonomia 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 
un sistema di alimentazione a 800 Volt, invece di 400, che permette 
in circa cinque minuti di assicurarsi 100 km di autonomia se la rete di 
ricarica è ad alta potenza a corrente continua, come le Ionity.

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 sor-
prendere 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 eco-
logici 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-

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’an-
gelo 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 telefoni-
no 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.



51

CON LA LEXUS UX HYBRID  A MONDOVÌ
FRA LE MONGOLFIERE
Eh sì, tornare a guidare può avere un bell’effetto e creare una me-
ravigliosa sensazione di benessere. La “Mrs. Robinson” di Simon 
& Garfunkel, diffusa dall’hi-fi Mark Levinson da 835 Watt attra-
verso 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 am-
mirare 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 inte-
grale (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 combi-
nata 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 infor-
ma 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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La Redazione di Weekend Premium è orgogliosa di fe-
steggiare la nuova Peugeot e-2008, fresca vincitrice  
dell’ambito  riconoscimento “AUTO & DONNA ECO-PRE-

MIUM 2020”.  Il B-SUV 100% elettrico della Casa francese è 
riuscito a conquistare questo importante premio grazie alle 
sue numerose qualità intrinseche, tra cui spiccano le dimen-
sioni compatte, l’abitacolo spazioso e la forte dose di tecno-
logia. Tutte queste caratteristiche rendono il SUV transalpi-
no un’auto ideale per un pubblico femminile alla moda e al 
passo con i tempi. In particolare, la versione 100% elettrica 
battezzata Peugeot e-2008, risulta particolarmente amata 
dal gentil sesso, sempre attento alle tematiche ambientali e 
alla mobilità alternativa.

COM’È FATTA 
La nuova Peugeot e-2008 è un B-SUV con meccanica 100% elet-
trica capace di aprire una nuova strada nel mondo della mobilità 
sostenibile intelligente. Grazie alle sue dimensioni compatte (la 
vettura è lunga appena 4,30 metri), la e-2008 è la compagna 

LA PEUGEOT E-2008 CONQUISTA 
L’AUTO & DONNA  ECO-PREMIUM 2020

WEEKEND PREMIUM AWARDS

ideale per fare shopping in centro città, inoltre per merito del suo 
propulsore a zero emissioni può circolare liberamente nelle zone 
ZTL, come ad esempio l’Area C di Milano.

SPAZIOSA E VERSATILE
La guida rialzata facilita le manovre di parcheggio e la guida 
nel traffico congestionato. Nonostante la vettura abbia di-
mensioni compatte, può vantare un abitacolo particolarmente 
spazioso in grado di ospitare 5 persone adulte, a cui si aggiun-
ge un bagagliaio decisamente ampio e versatile che spazia da 
un minimo di 405 litri e arriva fino ad un massimo di 1.467 
litri, se si decide di abbattere il divano posteriore. I vantaggi di 
viaggiare in elettrico non finiscono però qui: in molte città ita-
liane è possibile parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu, 
senza dimenticare l’esenzione del pagamento del bollo. 

DOTAZIONE RICCA E TECNOLOGICA
La e-2008 in allestimento Allure mette a disposizione una 
dotazione di accessori offerti di serie ricca e tecnologica. 
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All’esterno spiccano i cerchi in lega 17 pollici Salamanca bi-
ton, spoiler posteriore, la calandra frontale con dettagli cro-
mati a sviluppo orizzontale e le Barre al tetto nero brillante. 
All’interno dell’abitacolo troviamo l’ultima evoluzione dell’or-
mai noto i-Cockpit che mette a disposizione una strumenta-
zione 100% digitale e un secondo display da 7 pollici dedicato 
al sistema di infotainment di ultima generazione. Quest’ulti-
mo permette di gestire la navigazione GPS 3D, l’impianto au-
dio e la connettività per smartphone compatibile con Apple 
CarPlay e Android Auto.

ADDIO BENZINAIO
La Peugeot e-2008 è spinta da un potente motore elettrico da 
136 CV in grado di offrire il massimo piacere di guida in qual-
siasi situazione. L’emozione di guidare un’auto elettrica non 
si ferma alle prestazioni offerte, ma comprende anche tanti 
altri vantaggi come quello di dire addio per sempre alle soste 
dal benzinaio. La batteria da 50 kWh consente una autonomia 
decisamente elevata che secondo i dati dichiarati arriva a ben 
320 km.
Usando il caricabatteria di bordo da 7,4 kW è possibile ricari-
care l’auto in circa 7 ore direttamente nel proprio Box sfrut-
tando la linea elettrica domestica, mentre a richiesta si può 
avere il caricatore di bordo da 11 kW trifase che permette di 
ridurre il tempo di ricarica della batteria a poco meno di 5 ore.

PREZZO
La nuova Peugeot e-2008 Allure viene proposta ad un di listi-
no di 39.450 euro, esclusi ecobonus e rottamazione. Si tratta 
di un prezzo sicuramente importante, ma pienamente giusti-
ficato dai suoi contenuti tecnici e da dotazione e finiture da 
auto premium. 

DS3 CROSSBACK E-TENSE
Vincitore del premio Eco-Weekend Car 2019, DS 3 Crossback E-Tense 
è il SUV compatto della casa francese 100% elettrico, in grado di unire 
tecnologia e raffinatezza. Il crossover a zero emissioni eroga una 
potenza di 100 kW e 136 CV e 260 Nm di coppia. La batteria garantisce 
un’autonomia d’esercizio di ben 320 km con una sola carica di energia. 
La velocità massima è di 150 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h 
avviene in soli 5,9 secondi. Il prezzo di partenza è di 39.600 euro.

HYUNDAI KONA ELECTRIC
Kona Electric racchiude in unico prodotto le due tendenze in più rapida 
crescita nel settore automotive, ovvero lo stile SUV e l’elettrificazione. 
Il SUV a zero emissioni della Casa coreana offre un’esperienza di 
guida entusiasmante e senza compromessi: fino a 395 Nm di coppia 
erogata e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7,6 secondi per 
un’autonomia fino a 449 km e un’efficienza di 15,4 kWh/100 km (ciclo 
WLTP –batteria da 64 kWh). Il prezzo di partenza è di 36.400 euro.
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BENTLEY BENTAYGA
Super-suv, per un super weekend: la Bentley Bentayga si propone con 
un nuovo stile per affrontare la concorrenza sempre più che agguerrita.
Oltre al benzina biturbo V8 4.0, presto saranno disponibili anche il 
motore W12 e l’ibrido, dotato di batterie ricaricabili dall’esterno.
Il restyling ha colpito soprattutto il posteriore, con un nuovo disegno del 
portellone. Tanta tecnologia sia all’interno che all’esterno. 

BMW SERIE 4
La nuova Bmw Serie 4 Coupé vanta finiture lussuose, prestazioni al 
top e una presenza scenica senza compromessi. Al volante della Top di 
gamma M440i xDrive, equipaggiata con il potentissimo 6 cilindri 3.0 
litri bi-turbo (abbinato al sistema mild hybrid a 48V) da 374 CV e 500 
Nm, si ha la sensazione di guidare una comoda Gran Turismo in grado di 
offrire confort e piacere di guida. 

LAND ROVER DEFENDER
Land Rover Defender sposa una veste tutta nuova, incarnando alla 
perfezione le caratteristiche di una Eco Weekend Car. 
Il powertrain plug-in sfrutta un motore quattro cilindri benzina abbinato 
ad una unità elettrica. In questo modo sarà possibile visitare le zone ZTL 
dei centri urbani rispettando il silenzio dei borghi e la natura, ma anche 
immergendosi nella natura in fuoristrada.

PORSCHE PANAMERA HYBRID 4S
Porsche ha rinnovato il progetto Panamera: la nuova ibrida è più 
intelligente ed efficiente, più veloce. Per un weekend che parte dal 
centro storico (in modalità solo elettrica), ma non teme la pista e 
le strade con un po’ di brio in più. È disponibile anche l’E-Hold, che 
consente di preservare la carica esistente per sfruttare al massimo il 
propulsore  elettrico.

LE  10  WEEKEND CAR 
PREFERITE DAI PIÙ  GIOVANI

WEEKEND CAR

ABBIAMO SCELTO PER VOI LE MIGLIORI WEEKEND-CAR DI QUESTO INVERNO 20-21. UNA 
SELEZIONE ACCURATA PER OGNI GUSTO, MA CON UN’OTTICA GIOVANE: DALLA PURA ELETTRICA, 
ALLE SUPER-CAR, AI GROSSI SUV DI LUSSO. UN MERCATO, QUELLO DELLE AUTO, PIENO  DI 
NUOVE USCITE, DI RIVOLUZIONI, DI MODELLI INTERESSANTI E… ELETTRIZZATI. LE VERSIONI 
IBRIDE PLUG-IN SONO LA NUOVA TENDENZA PER IL  202I.
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di Emanuele d’Argenzio
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OPEL MOKKA
La nuova generazione della Opel Mokka è SUV compatto in grado 
di offrire la massima versatilità nella guida di tutti i giorni, ma punta 
ad essere un’ottima compagna di viaggio, anche durante i tragitti più 
lunghi. I suoi 4,15 metri di lunghezza la rendono estremamente facile 
da manovrare e parcheggiare in città.  Alta efficienza e prestazioni vivaci 
sono caratteristiche dei nuovi motori a benzina. 

FIAT e500
La famiglia della nuova 500 elettrica si allarga con l’arrivo della Fiat 500 
elettrica 3+1, inedita  versione della citycar torinese con meccanica a 
zero emissioni, impreziosita da finiture e caratteristiche esclusive che 
la rendono una perfetta Eco-Weekend Car. Grazie alla sua meccanica a 
zero emissioni, ha libero accesso alle zone ZTL. Può ricaricare da batteria 
scarica l’80% del range in 35 minuti.

FORD PUMA ST
La Ford Puma ST si presenta come una perfetta weekend car ideale per 
una fuga dalla quotidianità. Il suo carattere offre prestazioni sportive, 
esaltante il motore turbo benzina Ecooboost da 200 CV. 
Nonostante il suo abitacolo spazioso, la Puma ST vanta dimensioni 
esterne molto contenute che la rendono agile e scattante anche nelle 
strade più trafficate. 

MINI COUNTRYMAN
La Mini Countryman si aggiorna nello stile e nei contenuti tecnici e 
tecnologici, regalando nuovi stimoli al piacere di guida. Il suo carattere 
robusto, un interno spazioso e versatile con cinque sedili e il sistema 
di trazione integrale ALL4 opzionale conferiscono alla vettura il tipico 
piacere di guida di MINI, non solo nel traffico quotidiano ma anche nei 
viaggi a lunga distanza e su terreni non asfaltati.

AUDI E-TRON SPORTBACK
La vincitrice del nostro premio “Eco Weekend Car 2020” è 100% 
elettrica e caratterizzata da finiture premium e da prestazioni 
estremamente coinvolgenti. Realizzata in meno di 500 esemplari, l’Audi 
e-tron Sportback Edition one deriva dalla variante 55 quattro del SUV 
coupé Audi a zero emissioni. I due motori elettrici asincroni, erogano 
complessivamente 408 CV e 664 Nm di coppia in modalità Boost. 

MASERATI MC20
Una sorpresa davvero inaspettata e molto rincuorante con questa 
macchina italiana puntata verso un futuro veloce e… elettrizzante.
Èinfatti più che sicura una versione completamente elettrica, in un 
futuro molto vicino. Si respira finalmente un’aria essenziale e pulita. 
Molto carbonio ed alcantara per un’atmosfera sportiva, ma grande, 
grandissima eleganza.
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MILANO-ROMA E LA VERDE  TOSCANA IN MEZZO 

WEEKEND GREEN IN AUTO

TEMPI E MOBILITÀ CAMBIANO:  
IL TURISMO SI ADEGUA.  
UN WEEKEND PARTICOLARE PER 
GUSTARE E PROVARE   
LA VINCITRICE DEL PREMIO “ECO 
WEEKEND CAR PREMIUM 2020”, 

di Nicola D. Bonetti

Anche senza la rivoluzione generata dalla pandemia, il concetto 
di turismo si modifica con i tempi, adattandosi alle diverse ri-
chieste di mobilità. Compresa l’evoluzione in senso sostenibile: 

“green” come scriviamo spesso, considerando l’armonia eco-com-
patibile come scelta consapevole e dovuta al Pianeta. Ecco che una 
vettura nuova e particolare, dinamica e sportiva come le Audi, elettri-
ca come le serie “e-tron”, in più con capienza e mobilità da suv – com-
presa 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 Mila-
no 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 
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MILANO-ROMA E LA VERDE  TOSCANA IN MEZZO 

CON AUDI E-TRON SPORTBACK

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 commer-
ciale 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.

Partenza da Milano... 

... ci aspetta Roma
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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 alleggeri-
te 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 con-
trolli 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 fami-
liarizziamo, ma tra definizione e sensibilità al buio diven-
tano presto insostituibili.

IN AUTOSTRADA, 
SEMPRE SILENZIOSAMENTE
I retrovisori futuribili sono ancora protagonisti: facilitano 
anche l’aerodinamica, aumentando di riflesso l’autono-
mia 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, seguen-
do il flusso del traffico. Senza alcun rumore né emissio-
ni, 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 trapun-
tate, pedaliera e volante sportivi, con guizzi di raffina-
tezza 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 set-
te), spaziando da Efficiency a Individual e contenendo la 
voglia di sentire i chilowatt spingere come un treno lun-
go 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’Au-
tostrada 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 acqui-
sto e siamo di nuovo a piena carica. Mentre ci rilassiamo 
dopo meno di quattro ore da Milano.
www.valdichianaoutlet.it

I grattacieli di Milano
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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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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. Per-
ché, ricordiamolo, e-tron Sportback è una s.e.v. (neoacronimo per 
sport electric vehicle): nasce quindi come sportiva. E noi la mettia-
mo alla prova, scatenando con la funzione boost (massima potenza 
e coppia per alcuni secondi) i 300 kW – che sarebbero 408 dei “vec-
chi 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 que-
sta prima parte del viaggio. 

SECONDO GIORNO
Dopo la serata e la notte, il risveglio nella campagna può essere to-
nificante con un bagno in piscina. Il Relais La Leopoldina è infatti un 
accogliente casolare storico di fine Settecento nel cuore della cam-
pagna: l’edificio era parte delle proprietà dei Conti Passerini, membri 
dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. Deve il suo nome al Gran-
duca di Toscana Pietro Leopoldo di Lorena che fece costruire queste 
tipiche case nella vallata, in occasione della Bonifica della Valdichia-
na. La ristrutturazione ha lasciato inalterato lo stato originale: oggi 
è un piccolo hotel con sole sei camere e ristorante, in posizione co-
moda 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, cami-
netto 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-Sina-
lunga (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 men-
tre ammiriamo il fascino della Capitale. Dai nuovi quartieri fu-
turibili di Milano da dove siamo partiti il giorno prima, qui sia-
mo circondati dalla storia, che ci coinvolge prepotente a ogni 
scorcio, da lasciar senza respiro. Osservando in silenzio monu-
menti 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 compren-
dere 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 del-
la 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 pro-
tette da un piastrone d’alluminio con 35 mm di spessore, pos-
siamo 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’au-
to completa per più tipi di utilizzo. 

IL CUORE ELETTRICO 
I due motori sugli assi realizzano una nuova versione della tra-
zione integrale elettrica quattro, che regola in continuazione e 
in modo variabile la ripartizione della coppia fra avantreno e re-
trotreno 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 ricari-
ca, grazie all’esclusiva funzione a 150 kW con corrente continua, 
sono realmente rapidi, come abbiamo visto.
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COMPAGNA DI VIAGGIO

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 (ca-
pacità 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). Analogamen-
te la coppia di 561 Nm può balzare a 664. La trasmissione a rap-
porto 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

AUDI E-TRON SPORTBACK 55 QUATTRO

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 al-
lestimenti 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 Spor-
tback, il modello dal quale deriva, Audi e-Tron, consente un ri-
sparmio 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 pro-
gressivo 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 confi-
gurabile. 
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IN VALSASSINA, TRA NATURA 
E BORGHI AFFRESCATI
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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, GRANDE 
SUCCESSO DELLA CASA 
AMERICANA, DI CUI È OGGI  
IL MODELLO PIÙ VENDUTO

Distano 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 pic-
cola coupé in favore di quella della muscolosa sport utility, deci-
samente 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 com-
ponenti che dialogano in armonia. La base tecnica è quella della 
Fiesta, opportunamente rivista e adattata a un modello che gua-
dagna 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 margi-
ne). 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’al-
ta 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 popo-
lari, coltivate con amore ed interesse. Leggende che mischiano 
realtà e fantasia. Come quella del bandito Lasco, di giorno amato 

CON LA NUOVA FORD PUMA

Il conte/bandito Lasco
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benefattore, di notte predone e criminale, la cui vita viene de-
scritta 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 bi-
sognosi, di notte bandito che imperversava per la valle, alle prese 
con delitti e rapine. Le sue avventure tornano a rivivere attraver-
so 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 appre-
sta a entrare nel borgo. Ma Parlasco è anche un ottimo punto 
d’appoggio per passeggiate naturalistiche alle pendici delle Gri-
gne, ammirando uno stupendo panorama sulle cime e la valle 
sottostante. 
Un terrazzo naturale sull’impervia gola del Pioverna, con ango-
li 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 pri-
ma volta, si presenta in un’inedita veste elettrificata. Si tratta 
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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.

CON LA NUOVA FORD PUMA
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dell’ormai diffuso mild hybrid a 48 Volt. Quanto basta per do-
nargli 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 condi-
zione, 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 possibi-
le 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 pro-
fondo vano MegaBox da 80 litri, ricavato nel piano di carico. Ot-
tima l’abitabilità interna, a conferma della flessibilità della nuova 
Puma. 
Tra le dotazioni, spiccano la strumentazione, ora disponibile an-
che 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 conferma-
no pure le 5 stelle Euro NCAP.

SECONDA TAPPA: TACENO
Con la Ford Puma EcoBoost Hybrid, in pieno spirito green, ci spo-
stiamo a Taceno. Anche qui, come a Parlasco, i muri delle case 
sono stati affrescati negli ultimi anni. In questo caso, però, pro-
tagonista 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 Par-
lasco percorrendo l’antica mulattiera della “Bissaga”.

Dopo Parlasco, ecco l’altro borgo dipinto, Taceno, con i 
quadri sulle case che raffigurano le professioni di una volta
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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 bat-
teria 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 del-
le eccellenti doti dell’EcoBoost elettrificato, tutto il resto segue 
a ruota, senza perdere il passo. A partire dal posto di guida ap-
pagante 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. 

CON LA NUOVA FORD PUMA
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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 biocli-
matico 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, seguen-
do sempre la naturale stagionalità di ogni alimento. Tutto a km zero. E 
poi, si può portare a casa qualche delizia come confetture, miele, grap-
pe, 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’in-
cantevole 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

WEEKEND IN AUTO
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COMPAGNA DI VIAGGIO

La Puma si presenta con forme intriganti e scolpite. Non è un sem-
plice 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 pe-
nalizzano 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 con-
sumi 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 mo-
tori che presenta anche la versione priva del mild hybrid, 1.0 Eco-
Boost 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 si-
curezza, guidabilità e comfort dell’auto.

NUOVA FORD PUMA

Il Grand Hotel Ballestrin, struttura premium  
situata nel cuore della Valsassina

CON LA NUOVA FORD PUMA
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FOLIAGE IN VAL MASINO
DOVE IL GREEN DIVENTA D’ORO

WEEKEND IN AUTO

Milano, Lecco, Morbegno, sfiorata Sondrio e poi verso Bor-
mio. Quante innumerevoli volte ho fatto quella strada, 
d’estate e d’inverno, ma mai, proprio mai, subito dopo 

Morbegno, superato il paese di Talamona, ho girato a sinistra, 
verso Val Masino, eppure è la prima  valle laterale della Valtellina, 
quella più vicina da chi viene dalla grande Milano. Perché nessu-
no me l’aveva indicata, perché nessuno mi ci aveva invitato? Le 
risposte a volte sono foglie che lasciano il proprio albero e  che 
vagano nel vento. 

Non troverò le risposte, ma le foglie dorate che ci regala l’autun-
no le voglio trovare, le voglio vedere. In un posto vicino, dato che 
con il covid in agguato meglio non allontanarsi troppo. E stavolta 
l’amica Roberta e l’amico Vittorio non hanno dubbi, entrambi fan-
no un nome: Val Masino. E’ vicina, solo 120 km da Milano, quindi  
partiamo per il nostro  weekend   premium alla ricerca di un folia-
ge di prossimità. Prendiamo la SS 36 per Lecco-Sondrio, a Colico 
passiamo alla SS 38 direzione Sondrio, poi svoltiamo a sinistra, 
dopo il ponte sul Masino e si comincia a salire.
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CON LA OPEL GRANDLAND X HYBRID

OPEL GRANDLAND X HYBRID4 AWD 
Per  un “Weekend Premium” è necessario avere  una compagna 
di viaggio speciale, come la nuova e tecnologica Opel Grandland X 
Hybrid4 AWD AT8,  un SUV a trazione integrale equipaggiato con 
un cuore ibrido plug-in da 300 CV, in grado di offrire un’elevata 
autonomia in modalità 100% elettrica.
Con la Grandland X plug-in è possibile andare alla scoperta delle 
meraviglie della natura, addentrandosi in tutta sicurezza anche  
lungo sentieri impervi e non asfaltati, grazie all’uso della trazione 
integrale abbinata alla potenza di due motori elettrici. I motori 
elettrici, oltre ad essere silenziosi, sono anche molto efficienti, 
dato che il SUV tedesco non ha bisogno di un pesante albero di 
trasmissione. Grazie alla modalità di guida 100% elettrica non 
vengono emessi inquinanti nell’aria e si rispetta a pieno la natu-
ra, senza però rinunciare ad una guida ottimale in off-road. 
Se si utilizza in modalità ibrida, la Opel Grandland X Hybrid4 re-
gala alla guida tantissime soddisfazioni, grazie al lavoro combi-
nato di un’unità turbo benzina 1.6 litri con i già citati due motori 
elettrici che assicurano una potenza complessiva di ben 300 CV. 
Il motore a combustione interna quattro cilindri da 200 CV è sta-
to progettato in maniera specifica per rispondere alle necessità 
di questa applicazione ibrida. La vettura è anche molto veloce, 
infatti promette di raggiungere una punta di 235 km/h, secondo 
i dati dichiarati dal Costruttore. 
Ma in Val Masino non serve la velocità, c’è la natura da contem-
plare.

Torrente Masino

Colonnina per ricarica 
all’hotel Miramonti

di Raffaele d’Argenzio  
foto: Vittorio Giannella
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PREDAROSSA  E  BAGNI MASINO
Val Masino è un unico comune ma composto da tre nuclei. Il pri-
mo che si incontra è Cataeggio, cui  seguono Filorera e San Marti-
no, in tutto solo 900  abitanti. Dopo aver attraversato Cataeggio, 
a Filolera puntiamo su Predarossa, chiamata così perché le rocce 
granitiche lasciano il grigio metallico, per prendere le sfumature 
rossastre delle serpentiniti della Valmalenco. Si sale agevolmen-
te  fino a 2000 metri dove troviamo una piana fantastica domi-
nata dal monte Disgrazia, il monte più alto della valle con i suoi 
3678 metri. Sembra un paesaggio immaginario, dipinto, invece è 
splendida realtà. Le foglie di larici dipingono per noi il paesaggio 
fantastico che l’autunno ci regala. Il torrente  Duino spumeggia  
creando quasi un laghetto, in cui il Disgrazia si riflette.
Ridiscendiamo per poi puntare alla valle dei Bagni di Masino, 
la valle dove fin dal 1460 si conoscevano le terme. Ma prima di 
andarvi ci rechiamo all’Hotel Miramonti di Filolera dove c’è una 
colonnina per ricaricare la nostra batteria e poter continuare ad 
andare in elettrico, rispettando l’ambiente.
Con questa auto ibrida plug-in si possono percorrere fino a 59 
chilometri in modalità puramente elettrica. La batteria da 13,2 
kWh, che alimenta i due motori elettrici, può essere ricaricata an-
che tramite una tradizionale presa domestica, impiegando circa 
7 ore per una carica completa, mentre ci vogliono circa 2 ore se si 
utilizza una colonnina di ricarica rapida o una wallbox dedicata da 
installare nel box di casa. In elettrico, senza rumore, è come viag-
giare su una carrozza fatata, ed è proprio un mondo di favola in 
cui arriviamo, un tunnel magico, in cui pare di poter vedere Verdi 
elfi apparire dietro i massi di granito coperti da verde muschio, 
mentre il sole occhieggia tra le foglie d’oro della faggeta.
Il foliage ci accompagna fino a raggiungere le Terme: già cono-
sciute nel 1400, si trovano in un posto fantastico, a cavallo di un 
torrente, ma che oggi purtroppo sono chiuse. Solo una fontanella 
sembra piangere calde lacrime (36°C) per questa chiusura.

SECONDO GIORNO: VAL DI MELLO
Come bellezza non è da meno la Val di Mello, vi si arriva partendo 
da San Martino, e arrivando ad un ampio parcheggio da cui parte 
un comodo sentiero, adatto a tutti, perfino a me. Dal 2009 questa 
valle è Riserva Naturale per preservarla dal un turismo massivo, 
consevandone flora e fauna. Gente che va che ti saluta, gente che 
viene che ti saluta. E’ bello andare in montagna. Il torrente Mello 
scorre fresco e allegro, e si sofferma solo nel Bidet della Contessa 
(l’origine del nome incuriosisce ma ci è ignota) e nel laghetto del 
Qualido, due  piccoli laghi dove gli alberi ed i colori si riflettono 
nell’acqua pulita e trasparente. Vi sono vari rifugi, dove assaggiare 
le prelibatezze della Valtellina, ma ci aspettano tagliatelle e funghi 
all’hotel Rustichella di Filorera e la bresaola e la bisciola, rustico 
dolce imperdibile, da comprare all’Alimentari Sertori, sempre a Fi-
lorera. Il nostro weekend premium d’autunno è finito. La nostra 
compagna ci ripoterà indietro in modalità ibrida, ma le sussurria-
mo che il prossimo weekend ci vogliamo ritornare. 

INFO
Sito: https://valmasino.info
FB: valmasino turismo
Instagram: @valmasinoofficial

La faggeta di Bagni di Masino

Hotel Rustichella

WEEKEND IN AUTO
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Filorera, ponte medievale 
a schiena di asino

CON LA OPEL GRANDLAND X HYBRID

COMPAGNA DI VIAGGIO

Dimensioni: 448/186/161 cm
 Bagagliaio: 390/1528 litri
 Potenza: 300 CV
 Autonomia elettrica: 59 km
 Velocità massima: 235 km/h
 Consumo medio: 2 l/100 km
 Emissioni CO2: 97 g/km
 Prezzo da 46.900 euro (escluso ecobonus)

OPEL GRANDLAND  X HYBRID4 PLUG-IN
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LA “CAPITALE” DELLA VALT ELLINA SI SCOPRE GREEN 

WEEKEND IN VALTELLINA

FINO A IERI, SONDRIO ERA SOLO
UN CAPOLUOGO DI PROVINCIA E,  
PER I PIU’, UN CARTELLO STRADALE 
CHE S’INCONTRA ANDANDO VERSO 
L’ALTA VALTELLINA, VERSO BORMIO, 
SANTA CATERINA, LO STELVIO, 
LIVIGNO…OGGI SONDRIO “LA 
RISERVATA” HA APERTO LE SUE PORTE 
AL TURISTA CONSAPEVOLE E LO INVITA 
AD ENTRARE IN UN MONDO GREEN.

Incastonata nel cuore delle Alpi, Sondrio è un piccolo gioiello di le-
gno, di acqua e di pietra. Poco nota, spesso trascurata perchè via 
d’accesso per le valli “Alte” della Valtellina, quelle che attirano i 

turisti grazie allo sci invernale e al trekking estivo, Sondrio è un’oasi 
inattesa di pace e bellezza, ed il suo carattere schivo, caratteristico 
degli abitanti di queste montagne, la rende affascinante come una 
signora d’altri tempi. Immersa nel proprio passato, cerniera tra la 
pianura lombarda e le città alpine d’Europa, Sondrio scopre oggi la 
propria vocazione “green”.
Sondrio che ha, anche per necessità geografica, un legame stretto e 
fondante con la “Natura”, ed è da sempre avamposto che cerca  un 
difficile equilibrio tra le proprie radici ed il bisogno di guardare avan-
ti, alla “modernità”, oggi si apre volentieri per raccontare la bellezza. 
Per avvicinare anche le nuove generazioni a quel patrimonio “green 
oriented” che diventa finalmente chiave di volta per il futuro e per 
ospitare un turismo sempre più “consapevole” e sostenibile. Quello 
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LA “CAPITALE” DELLA VALT ELLINA SI SCOPRE GREEN 

SONDRIO

fatto dai piccoli numeri, dalle esperienze personalizzabili, dall’at-
tenzione all’ambiente a 360°. In questo senso sono tanti i progetti 
orientati alla sostenibilità che l’amministrazione locale sta metten-
do a punto. “Tra tutti, -spiega l’architetto Carlo Mazza, assessore 
all’urbanistica, mobilità e ambiente del Comune di Sondrio-, spic-
cano le iniziative tese ad ottimizzare e rendere più “green” la 
mobilità: dall’ideazione di una Ciclostazione, con ciclofficina 
annessa e servizio di e-bike-sharing in zona stazione fer-
roviaria, alla sistemazione di tratti ciclabili nell’area ex-
tra-urbana del Sentiero Rusca, alla realizzazione di una 
passerella ciclopedonale sul torrente Mallero che collega 
due frazioni, ora divise, sul sentiero dei Terrazzamenti vi-
tati. Tutte attività concrete pensate per incentivare l’uso 
della bici. In quest’ottica verranno moltiplicati i punti per la 
ricarica elettrica delle auto elettriche ed ibride: ora esistono due 
colonnine in pieno centro, con due siti di ricarica ciascuna, ma l’o-
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Anche se di benzina ne abbiamo,
meglio ricaricare la batteria 

per girare  Sondrio in elettrico

Sondrio vista dall’alto
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biettivo è di installarne altre sei in tutta Sondrio, a cui si 
aggiungeranno quelle per la ricarica delle e-bike.”
“Anche il nuovo progetto per il rifacimento dell’illumina-
zione urbana, che interesserà 5.000 punti luce, è pensato 
in una dimensione altamente tecnologica e di “smart city”, 
il che consentirà massima efficacia, ottimizzazione delle 
risorse e un risparmio in termini energetici.”, conclude l’ar-
chitetto Mazza.
A testimonianza della propria vocazione “green” il 24 e 25 
Ottobre Sondrio ha ospitato l’evento ACI “Valtellina Eco-
GREEN 2020”, gara valevole per il “Campionato Italiano 
Energy Saving-Green Endurance”, riservato esclusiva-
mente ai veicoli ecologici full electric, ibridi e a metano. 
Ecco perché dopo Val Masino noi non potevamo non  ap-
profittare delle colonnine di Sondrio per ricaricare la batte-
ria della nostra  Grandland X ibrida plug-in, anche perché 
in una città green è giusto girare con  la motorizzazione 
elettrica, senza inquinare.
Dopo aver attraversato il bel ponte sul torrente Mallero, 
affluente dell’Adda, parcheggiamo la nostra Grandland nel 
posto riservato alle auto elettriche in prossimità dell’ac-
cesso pedonale di Piazza Garibaldi, la piazza che più di tut-
te ci apre lo sguardo sul nucleo centrale della città e sulla 
cornice di monti che la circonda. Da qui, la visita di Sondrio 
segue due diverse direttrici, una all’interno del cuore pul-
sante dell’abitato, quindi da fare rigorosamente a piedi o 
in bici, e l’altra alle sue spalle, lungo il versante retico che 
sovrasta la città.

DALLA  PIAZZA DEGLI ASBURGO 
ALLE CASE IN LEGNO DEI CONTADINI
Piazza Garibaldi, voluta dagli Asburgo agli inizi dell’Otto-
cento come porta di ingresso alla città, deve il suo nome 
attuale al monumento bronzeo di Garibaldi, realizzato dal-
lo scultore Confalonieri. Il più antico edificio della piazza è 
il recentemente restaurato “Teatro Sociale”, progettato in 
stile neoclassico e inaugurato nel carnevale del 1824, che 
tutti gli anni a novembre accoglie le serate-evento dedi-
cate al Sondrio Festival, rassegna internazionale di do-
cumentari ambientati nei parchi e nelle  aree protette di 
tutto il mondo. Gli altri edifici  della piazza  mantengono la 
stessa sobrietà: la Casa Lambertenghi (1826) sul lato oc-
cidentale, gli edifici della Banca d’Italia, della Banca Popo-
lare di Sondrio e  il Grand Hotel della Posta, splendida lo-
cation “premium” per un soggiorno di classe ed eleganza, 
su quello meridionale. Chiude la piazza il cinquecentesco 
Palazzo Martinengo, nel cui giardino si possono ammirare 
una porzione delle mura medievali e l’obelisco in marmo 
bianco con figure allegoriche.
Lasciata Piazza Garibaldi, il centro storico di Sondrio riesce 
a stupire, svelandoci un passato teso tra origini nobiliari, le 
cui vestigia più mirabili e affascinanti sono rappresentate 
nei molti palazzi signorili diffusi lungo quella che il Comune 
ha voluto denominare e valorizzare come “Via dei Palazzi”, 
e l’antico nucleo di “Scarpatetti, il quartiere contadino che 
ha mantenuto quasi del tutto intatte le sue caratteristiche: 

Piazza Garibaldi

Scarpatetti

Winebike tour verso Castel Grumello
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qui si affacciano tuttora le tipiche case rurali con ballatoi in 
legno, gli “involt” in pietra, i sostegni dei lumi a petrolio, le 
pietre “per la pòsa”.
Lungo l’antico tracciato della Valeriana, la “Via di valle”, 
si possono ammirare antiche case nobiliari con porta-
li barocchi, balconcini in ferro battuto, androni voltati. Su 
Piazzetta Carbonera si affaccia l’omonimo palazzo, carat-
teristica dimora rinascimentale con porticato e loggiato su 
due ordini e facciata a losanghe graffite.
In via Romegialli si possono ammirare l’ex Casa Romegialli, 
Casa Rajna, l’affresco di Pietro Ligari “L’incoronazione della 
Vergine” e le figure a fresco dei Santi Gervasio e Protasio in 
prossimità del ponte sul Mallero, ricostruito mobile dopo 
l’alluvione del 1987. Lí ammiriamo la bella Piazza Cavour 
e la piazzetta dell’Angelo Custode, su cui si affacciano l’o-
monima chiesetta e i palazzi Marlianici e Longoni, e da cui 
parte il suggestivo vicolo San Siro.
Tra le importanti dimore che si susseguono da qui fino a 
Piazza Quadrivio, anche la casa appartenuta ai Carbonera 
(attuale oratorio dell’Angelo Custode), che custodisce una 
notevole scala elicoidale settecentesca, e Palazzo Sassi 
de’ Lavizzari, oggi sede del MVSA, il Museo Valtellinese di 
Storia ed Arte.

IN VALTELLINA SUL SENTIERO  
DEI TERRAZZAMENTI  
Tutto intorno, un paesaggio da abbracciare con lo sguar-
do, un paesaggio unico, pulsante, cangiante, i cui colori 
cambiano al passo con le stagioni. Est-Ovest, Nord-Sud: 
tutto si interseca, in questi luoghi da sempre crocevia di 
gente. Lungo il fiume Adda, che serpeggia sinuoso, parte 
il  Sentiero Valtellina, ideale cornice per esplorazioni in bici 
ed e-bike, su percorsi e sentieri che, abbandonato l’Adda, 
salgono ripidi e panoramici verso le valli vicine, e portano 
a mezza costa sulla  via dei Terrazzamenti vitati, un mer-
letto di laboriosità e ostinazione,  che in modo spettaco-
lare racconta, a chi sa ascoltare, una storia fatta di “savoir 
faire” che ancora oggi sopravvive e che ritroviamo, intatta, 
negli splendidi vini di Valtellina, orgoglio e vanto di una vi-
ticoltura che non a caso è stata definita “eroica”. La via dei 
terrazzamenti è un percorso, che raggiungiamo in auto, 
ma è ciclopedonale, lungo settanta chilometri, che collega 
Morbegno a Tirano, e che può essere seguito da Sondrio 
in entrambe le direzioni. Posto tra i 300 e 700 m. di quota, 
il percorso, complessivamente scandito da quaranta aree 
di sosta, serpeggia sul ripido fianco roccioso del monte, 
tra vigneti, meleti, e i tradizionali muretti a secco recente-
mente riconosciuti patrimonio immateriale dall’UNESCO. 
Tocca anche  boschi, borghi storici, torrenti ed edifici, civili 
e religiosi, di grande interesse storico e artistico. Qui, tra  
i gioielli di architettura sacra, il Santuario della Madonna 
della Sassella si staglia arroccato su uno sperone di roccia. 
Risalente al XV secolo, è costituito da una chiesa a navata 
unica con antistante porticato e campanile aggiunti negli 
anni Ottanta del Seicento. Sulla parete esterna, lungo l’an-
tico sentiero, spicca la figura gigantesca di San Cristoforo, 

Ponte coperto sul torrente Mallero

Torre 
Ligariana

Via dei Terrazzamenti in bici

SONDRIO
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protettore dei viandanti, ed il piazzale di fronte alla chiesa, sorretto 
da possenti arcate, è chiamato dagli abitanti “ringhiera della Valtel-
lina”, per via della sua posizione panoramica.
Da qui, lo sguardo spazia e ci invita a tornare a Sondrio, ancora una 
volta, per scoprire nuovi angoli nascosti di questa città che vuole 
oggi valorizzare le proprie radici, raccogliendone le tracce più signi-
ficative in spazi in grado di raccontarle grazie a linguaggi e tecnolo-
gie contemporanei: i suoi splendidi musei.

I MUSEI DI SONDRIO, TRA RACCONTO 
DEL PASSATO E ANTICIPAZIONI DEL FUTURO
Il MVSA, Museo Valtellinese di Storia ed Arte, si trova nel centro 
storico di Sondrio, all’interno della splendida cornice di Palazzo 
Sassi de’ Lavizzari. Durante la visita potrete scoprire gli antichi 
nuclei abitativi della valle, partendo dalla preistoria fino all’epo-
ca medievale (sezione Archeologia); ripercorrerete i luoghi e le 
espressioni della fede (Arte Sacra) oppure viaggerete nel Mediter-
raneo alla ricerca di tesori di inestimabile valore (Collezioni); cono-
scerete un’intera famiglia che dedicò la sua vita all’arte, la famiglia 
Ligari; ammirerete un’anteprima dell’arte moderna e contempo-
ranea (Novecento); infine incontrerete i personaggi importanti 
della città di Sondrio (Storia). Nell’area museale potrete ammirare 
anche una tradizionale stüa lignea, che in tutto l’arco alpino rap-
presentava il cuore della casa tradizionale, tanto di quella povera 
come di quella nobiliare. Interamente rivestite in legno e riscalda-
te da una stufa generalmente in maiolica, alimentata dall’esterno, 
le stüe furono quasi sempre considerate come beni mobili, così 
spesso vennero smontate, vendute e trasferite, o distrutte per 
costruire mobili antichi. La stüa Salis di Palazzo Sassi de’ Lavizza-
ri, del XVII secolo, è l’unica delle tre comunali ad aver mantenuto 
la sua posizione originaria. MVSA, grazie alle sue caratteristiche, 
può essere considerato un museo a misura di bambino, con atelier 

e laboratori creativi, ma realizza anche visite guidate per adulti, ri-
servando esperienze particolari agli utenti con disabilità.
MVSA è aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 
alle 18. Tel. 0342 526553 Email: museoreception@comune.sondrio.it

Unico rimasto dei tre fortilizi che dominavano il borgo di Sondrio, 
lo stupendo Castello Masegra, di origini medievali, si erge in cima 
all’omonima rupe sulla sponda sinistra del fiume Mallero, ed ospi-
ta CAST, un museo “narrante” dedicato alla Montagna. All’interno, 
la storia dello stretto rapporto tra Sondrio, città alpina per voca-
zione e per necessità topografica, e lo scenario montano con tutti 
i suoi significati, alcuni dei quali decisamente simbolici. CAST, che 
ha aperto al pubblico esattamente un anno fa, racconta le proprie 
radici e il desiderio dell’uomo di superare i propri limiti attraverso 
le scalate. Lo fa con un linguaggio pensato in forma esperienzia-
le, quindi nuovo, contemporaneo, ricco di suggestioni e proposte 
di approfondimento. Storie nate con la modernità, quelle degli 
uomini che hanno amato e affrontato la montagna e la natura 
selvaggia, qui rievocate attraverso videoproiezioni, schermi tou-
ch e dispositivi interattivi che portano dentro al museo il mondo 
esterno, eliminando idealmente il confine tra la città e la natura. 
Entrando al CAST, tre “A” accolgono i visitatori e li accompagnano 
attraverso mille narrazioni: la A di ARRAMPICATA, la A di ALPINI-
SMO e la A di AMBIENTE. Il percorso, volendo, può essere perso-
nalizzato. Prima di cominciare serve infatti porsi una domanda: 
“mi sento più arrampicatore o esploratore dell’ambiente?”. Sarà la 
risposta a determinare in quale direzione intraprendere la visita: 
iniziando dal basso, con un itinerario “in salita”, oppure partendo 
dall’alto, dall’ “osservatorio sull’ambiente” per poi esplorare il mu-
seo al contrario, fino a raggiungere il piano terra. 

INFO: tel. 333.6177209 - cast@comune.sondrio.it

Hotel della Posta su Piazza Garibaldi.
A destra, interno dell’hotel

WEEKEND IN VALTELLINA
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L’autunno è senz’altro il miglior periodo dell’anno per ammirare 
il foliage, godere delle temperature miti e fare una sosta in can-
tina per scoprire gli eccellenti vini di Valtellina. In occasione della 
Giornata Mondiale dell’Enoturismo 2020 promossa da RECEVIN 
e dall’Associazione Nazionale Città del Vino, la città di Sondrio ha 
presentato i 6 nuovissimi Wine Bike Tours che potranno essere ef-
fettuati su prenotazione per tutta la stagione: sei itinerari ad anello 
in partenza da Sondrio che salgono lungo la Via dei Terrazzamenti, 
immersi tra vigneti, siti culturali e splendidi paesaggi, a bordo della 
propria mountain bike. I 6 itinerari proposti sono pensati per soddi-
sfare le esigenze di tutti:

Wine Bike Tour Famiglia, l’itinerario green con tappa al Parco Bar-
tesaghi;
Wine Bike Tour Adrenalina, che unisce bike, climbing, 
rafting, canoa e hydrospeed;
Wine Bike Tour Natura, con Visita alla 
riserva del Bosco dei Bordighi;
Wine Bike Tour Arte, alla scoperta di 
castelli, chiese e affreschi rinascimen-
tali;
Wine Bike Tour Frazioni, nei piccoli e 
caratteristici borghi per tornare indie-
tro nel tempo senza riprogrammare 
l’ora;
Wine Bike Tour Storia La via dei terraz-
zamenti, che conduce a splendidi nuclei 
abitati e numerose case vinicole.

EVENTI E PROPOSTE PER UN WEEKEND D’AUTUNNO A SONDRIO

SONDRIO

E se non volete usare la bici ma preferite camminare, Sondrio si può 
scoprire grazie alle due proposte di trekking urbano “Il cuore green di 
Sondrio”, di bassa o media difficoltà, percorribili in due ore oppure in 
4 ore e mezza.

INFO: Per decidere quale attività faccia al caso vostro, basterà dare 
un’occhiata al sito www.visitasondrio.it e prenotare tramite Infopoint 
direttamente in piazza Campello oppure via telefono (0342-526299) 
o email (turismo@comune.sondrio.it ) 

La 34a edizione di Sondrio Festival (dal 14 al 29 novembre), la 
kermesse dedicata ai filmati sulle aree protette di tutto il mondo, 
quest’anno, a causa delle restrizioni imposte dalle misure di conteni-
mento del Covid19, sarà esclusivamente in streaming. Il festival, che 

rappresenta da sempre un’occasione per 
programmare un intenso weekend nella 
città di Sondrio, è dedicato a sensibilizzare 
su tematiche di sostenibilità ambientale 
attraverso il racconto per immagini della 
bellezza del nostro pianeta e dell’inegua-
gliabile biodiversità di specie animali che 
ospita e che sono sempre più a rischio 
estinzione, ma la modalità online scelta 
per questa edizione è un’opportunità da 
non perdere per godersi la visione dei 
filmati, comodamente da casa propria, 
semplicemente registrandosi sul sito 
www.sondriofestival.it

Dopo la prima tappa in Valmasino, oramai conosciamo bene la nostra 
Opel Grandland X. Avendo una buonissima guidabilità, la montagna 
non la spaventa. La sua modalità elettrica nei tornanti la rende 
davvero guerriera e ci fa sentire a posto con la coscienza quando 
giriamo  nelle strade della verde Sondrio senza inquinare.
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CON L’AUTO/DONNA REGINA 
NEL REGNO DELL’AMARONE

VALPOLICELLA
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IL WOMEN’S WORLD CAR YEAR È UN 
TITOLO IMPORTANTE, AD ASSEGNARLO 
SONO GIORNALISTE DELL’AUTO DI 
OLTRE TRENTA PAESI NEL MONDO: 
LA REGINA ANCORA IN CARICA È LA 
MAZDA 3, LA PIÙ VOTATA NEL 2019. 
E AUTO&DONNA (CHE È STATA LA 
PRIMA RIVISTA AL MONDO DEDICATA 
ALLA DONNA CHE GUIDA) HA AVUTO IL 
PRIVILEGIO DI POTERLA PROVARE. 
E DOVE PROVARLA? PER UNA REGINA 
CI VOLEVA UN REGNO: IL REGNO 
DELL’AMARONE, FRA LE DOLCI COLLINE 
DELLA VALPOLICELLA.

LA CANTINA TENUTE SALVATERRA

Per guidarla ci voleva una donna auto-revole, una donna 
abituata a guidare, in tutti i sensi. Ecco Silvia Coati, mana-
ger dell’importante cantina SalvaTerra, in via Cengia 85, A 

San Pietro in Cariano (Verona).
L’arrivo della Mazda 3 alla Cantina SalvaTerra non poteva che 
essere accolto da Silvia e dal suo staff con un brindisi per fe-
steggiarla, un brindisi con Amarone, naturalmente, anche se 
solo con un sorso: l’Amarone si degusta non si beve.

UNA DONNA AUTO-REVOLE ALLA GUIDA 
DELLA MAZDA 3 IN VALPOLICELLA
Silvia è abituata a dirigere un’azienda e a guidare... anche le auto 
e non ci pensa due volte a mettersi al volante, per mostrare le 
bellezze della Valpolicella.
Prima di salire a bordo un’occhiata da intenditrice al design di 
Mazda 3. 
Lunga 4,46 m, larga 1,80 m e alta 1,40 m, le forme che modella-
no questo ibrido tra un hatchback e una coupé sono arrotonda-
te e prive di spigoli e non sono altro che la naturale evoluzione 
del famoso Kodo Design. Il muso è caratterizzato da un’ampia 
calandra da cui partono i gruppi ottici a Led, mentre particolari 
come il doppio scarico e i cerchi da 18 pollici contribuiscono a 
rendere ancora più accattivante la vettura.
il paesaggio della Valpolicella ci aspetta e goderselo a bordo di 
Mazda 3 è un piacere, perché la vettura ha un’impostazione a 
misura di d’uomo, anzi di donna, ovvero fortemente simmetri-

AUTODONNA

Le cave di Prun
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ca ed equilibrata, con i comandi indirizzati verso il guidatore. Il 
design è essenziale e risulta molto raffinato, soprattutto per i 
materiali impiegati. Lo spazio non manca a bordo della nostra 
compagna di viaggio, il bagagliaio, infatti, ha una capacità di 351 
litri, che arrivano fino a 1019 abbattendo i sedili posteriori.

IL MARMO DI PRUN
Curve e contro curve, filari di viti con cantine, ma anche cave di 
marmi, come questa che troviamo sulla strada, dove restano 
queste affascinanti grotte da cui era cavato il marmo di Prun, sia 
bianco che dorato, un marmo che si trova nelle tante ville della 
Valpolicella. La Chiesa di Santa Maria Valverde è uno dei punti più 
belli da cui godere un bellissimo panorama. Silvia ne approfitta per 
fermarsi ma non certo per riposarsi, la guida della Mazda 3 non 
stanca, è fluida e dopo svariati chilometri si comincia ad apprezza-
re lo Skyactiv-X 2.0 da 180 CV con cambio automatico. Il motore 
risulta molto scorrevole e allegro, nonostante sia particolarmente 
silenzioso e riesce ad offrire delle prestazioni interessanti senza 
esagerare, un buon compromesso con quello che può cercare una 
donna al volante: vere sensazioni, pur non entrando nella sporti-
vità. Silvia si ferma per godersi la visione di queste colline in cui 
è nata, in cui correva bambina e dove è tornata dopo altre espe-

I vigneti della Valpolicella

Panorami della Valpolicella

VALPOLICELLA

«Guidare la nuova Mazda 3 sulle colline dove 
nascono le uve del nostro Amarone è un pia-
cere che non ha prezzo. La maneggevolezza 
del cambio automatico, la tenuta di strada, 
la grinta del motore bene si accompagna-
no alla sua natura ibrida. Non solo bella ma 
anche “buona” quindi dato che si tratta di 
un’auto attenta all’ambiente, perfettamente 
in linea con la filosofia produttiva di Salva-
terra, azienda che punta molto sul biologico 
e che fa della cura dell’ambiente uno dei suoi 
cavalli di battaglia». 

Silvia Coati, manager di Tenute Salvaterra
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rienze manageriali per occuparsi dei preziosi vini delle Tenute 
SalvaTerra ed anche della loro sostenibilità, non per nulla si sta 
procedendo verso la coltivazione biologica 
La Mazda 3, fra questi vigneti, non poteva non avere il motore 
Skyactiv-X ibrido che, per inquinare meno, brucia la benzina in 
modo più efficiente grazie all’accensione per compressione con-
trollata da candela (Spark Controlled Compression Ignition, SPC-
CI). Grazie alla tecnologia Mazda M Hybrid produce più potenza 
ma meno emissioni e utilizza meno carburante di un normale 
motore a benzina per una guida senza compromessi.
Entrambi i motori diesel e benzina sono dotati di questa tecno-
logia che, grazie al sistema ibrido 24 cv, recupera energia duran-
te la decelerazione e alimenta un moto generatore elettrico che 
assiste il motore. In questo modo, migliora lo spunto in accele-
razione e riduce l’inerzia nei cambi di marcia. 

RITORNO IN CANTINA
Si ritorna nella Cantina SalvaTerra, nella barricaia, dove al centro 
si trova un tavolo artistico fatto appunto con marmo di Prun. 
Silvia assaggia, gusta…e spiega che una donna centellina il vino, 
lo gusta. La donna non beve mai vino scadente, beve poco e vuol 
bere bene.

AUTODONNA

Cantina Salvaterra

Santa Maria Valverde

Barricaia

Turisti dall’estero per degustare

Una finestra sulla Valpolicella
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VALPOLICELLA

CANTINA TENUTE SALVATERRA 
Via Cengia, 85. San Pietro in Cairano (Verona)
Tel.045.6859025
www.tenutesalvaterra.it

Per la degustazione e tour dei vigneti: 
info@tenutesalvaterra.it
(Prossima apertura del Resort 5 stelle Villa SalvaTerra, 
in una villa del ‘400)

Degustazione alla Cantina Salvaterra
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COMPAGNA DI VIAGGIO

La vettura che Silvia Coati ha provato è in allestimento Exclusive, 
il cui prezzo di listino è di € 31.600,00. Gli optional come la vernice 
Soul Red Crystal e il cambio automatico Skyactive-Drive 6AT por-
tano il totale a €. 34.800,00.

Dimensioni: 446/180/144
Passo: 273 cm
Cilindrata: 2000
CV: 180
Coppia massima: 224 Nm 
Cambio: 6 marce automatico
Velocità massima: 216 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: 8,2 secondi

MAZDA 3 EXCLUSIVE

AUTODONNA

IL SEGRETO DELL’AMARONE
Lo scopriamo nella cantina. Le uve vengono lasciate ad appassi-
re fino a alì’inizio di febbraio prima essere spremute. Appassire è 
il termine giusto in quanto deriva proprio da uve destinate anche 
al passito Recioto, che per sbaglio fu lasciato a fermentare e il 
dolce del passito diventò alcool e quindi perse il dolce e diventò 
“amaro”.
Da amaro ad Amarone, il passo fu breve. E da allora pian piano 
l’Amarone è stato conosciuto nel mondo e da tutto il mondo ven-

gono qui a degustarlo (nella foto, una turista belga e un ingle-
se). Per degustare i vini della Cantina SalvaTerra vengono offer-
ti formaggi e prodotti pregiati del territorio, da gustare secondo 
una scala di sapori e di profumi. Un ultimo brindisi alla “Regina”  
Mazda 3, da parte di Silvia e delle ragazze del suo staff, che non 
vorrebbero vederla andar via.
Ma prima che parta le donano qualche preziosa bottiglia in ricor-
do di questa splendida giornata fra le dolci colline dell’Amarone 
e le lasciano gli indirizzi augurandosi che possa tornare. 
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Esuberante, poliedrico, burbero, 
amante dei sapori tradizionali della 
sua Umbria, ma anche ambascia-

tore della cucina italiana nel mondo. È 
Gianfranco Vissani, scrittore, presenta-
tore televisivo, chef stellato, ma anche 
cuoco “verace”. Comincia a farsi conosce-
re negli anni Novanta, quando partecipa 
a diverse trasmissioni Rai, tra cui Uno-
mattina, Domenica In, Linea Verde e La 
Prova del Cuoco. Dopo essere stato insi-
gnito di 2 Stelle Michelin, per vent’anni è 
rimasto al primo posto nella classifica dei 
migliori ristoranti italiani de l’Espresso. 
Mangiare nel suo ristorante Casa Vissani 
di Baschi, in provincia di Terni, affacciato 
sul Lago di Corbara, è un’esperienza sen-
soriale da non perdere, dove alla bellez-
za dei paesaggi si associano sapori unici, 
nati da accostamenti a volte raffinati, a 
volte arditi. 
Partiamo proprio da Gianfranco Vissani 
per parlare non solo di chef stellati, ma 
anche di “cuochi” che amano il loro la-
voro al punto da ricercare in ogni piatto 
ingredienti prodotti della loro terra, che 
arrivano a tavola grazie alla loro sapien-
za culinaria, ma anche a una storia ricca 
di gesti, strumenti, stagionalità. In par-
ticolare, in questo speciale parleremo 
degli Agriturismi, dove alla tradizione 

CUOCO “VERACE” 
CON LA VERDE 
UMBRIA
NEL CUORE

TOP CHEF

La Sala Gourmet...



89

enogastronomica si affianca l’amore per 
la terra, per le produzioni locali, biologi-
che, “green”, a chilometro zero. Realtà 
sempre più diffuse, grazie alla riscoperta 
della genuinità e della natura, ingredienti 
indispensabili per una cucina di qualità, 
non necessariamente “stellata”. Ne ab-
biamo scelti alcuni, che partecipano ai 
nostri Weekend Premium Awards. 

L’INTERVISTA
Rimpiange il tempo dei pomodori con-
cimati col letame (“che gusto quelli di 
mio padre!”). E anche le vacche di stalla, 
“quelle vere, quando facevano 4/5 litri 
di latte al giorno e non 70 come adesso, 
mostri geneticamente modificati”. Dete-
sta la manipolazione, l’artificio, il sotter-
fugio, “dal cibo alla politica”, Gianfranco 
Vissani, gigante “schietto, genuino, diret-
to”. Che parla come mangia, pardon, come 
cucina. Con passione incontenibile. Gu-
stave Flaubert dei fornelli (“Madame Bo-
vary sono io”, diceva lo scrittore francese), 
Vissani mette in tavola soltanto quello 
in cui si identifica senza, però, limitarsi 
alla cultura gastronomica della sua terra, 
l’Umbria. 
Uomo di gusto e anche di buon gusto, 
ama l’arte (“Velázquez, il più grande pit-
tore di tutti”), la lettura (Il cimitero di Pra-
ga di Umberto Eco), le bellezze dell’Italia: 
il colore di Napoli, il dinamismo avanguar-
dista di Milano e, da seduttore incorreggi-
bile, Venezia, “città femmina”.   

Dopo il Covid cosa cambia?
Molte piccole aziende a conduzione fa-
miliare non riapriranno più, a tutto van-
taggio delle multinazionali. Perderemo un 
patrimonio costituito da trattorie, osterie, 
locali storici, custodi di un sapere tra-
mandato da padri, madri, nonni. Il Covid 
sta facendo danni, ma un disastro ancora 
maggiore è stata l’Europa, la più grande 
minaccia alle diversità in nome dell’uni-
formità, dell’omologazione. 

Piatto della gola? 
Piccione allo spiedo. 

Casa Vissani: la squadra al completo

... e la Sala Rock di Casa Vissani

di Beba Marsano
GIANFRANCO VISSANI



Vino più amato? 
Spinning Beauty, Sagrantino di Monte-
falco di Arnaldo Caprai, prodotto in edi-
zione limitata in meno di mille bottiglie 
l’anno. 

Gli indirizzi del cuore? 
Vicino a casa, Mamma Angela a Orvieto e 

L’UMBRIA DI GIANFRANCO VISSANI  
Da Baschi, sede di Casa Vissani, tre visite imperdibili. Orvieto, 
che merita una sosta anche solo per il Duomo, con la facciata 
che è un ricamo di pietra e la Cappella di San Brizio, affrescata 
dal grandioso ciclo apocalittico di Luca Signorelli. 
Montegabbione, dove in un solitario sito francescano il cele-
bre architetto Tomaso Buzzi creò la sua città ideale, La Scar-
zuola (1957-77), scenografico affastellamento di architetture 
di tufo, replica in scala ridotta di edifici storici (dal Partenone 
al Colosseo) e immaginari (dalla torre di Babele alla scala di 
Giobbe). 
E Perugia, sede della Galleria Nazionale dell’Umbria in Palazzo 
dei Priori. Le sue sale? Una folgorante sequenza di opere: ecco 
i marmi di Arnolfo di Cambio, le Madonne di Duccio di Buonin-

segna e Gentile da Fabriano, i polittici di Beato Angelico, Piero 
della Francesca, Pinturicchio e di quel “divin pittore” maestro 
di Raffaello, Perugino. 
I due lavorarono a quattro mani all’affresco della Trinità e santi 
nell’incantevole cappella segreta di San Severo, mentre il solo 
Perugino lasciò la più compiuta testimonianza del suo genio 
nella Sala delle Udienze del Collegio del Cambio, trasformando 
la sede dell’arte dei cambiavalute nella “banca più bella del 
mondo”.

INFO
Casa Vissani, SS 448 Km 6600, Baschi (TR), tel 0744/950206, 
www.casavissani.it 

TOP CHEF

Per chi sogni di cucinare? 
Per i poveri, in una mensa aperta agli ul-
timi. Mi è passata la voglia di cucinare per 
i grandi della Terra; mi hanno deluso tutti, 
con le loro parole fondate sulla menzogna. 

A cena con… 
Mario Draghi, l’unico che potrebbe dav-

Nostrano a Perugia. Fuori, Sensi ad Amal-
fi e Gennaro Amitrano a Capri: due esempi 
di quella grande cucina del Sud, che negli 
anni Sessanta ha fatto furore. 

Tutti paladini della tradizione regionale 
e nessuno stellato… 
Chi sono gli stellati? 

Galleria Nazionale Umbria di Perugia

Il maestro con il figlio Luca

Duomo di Orvieto Sala delle Udienze

90



INGREDIENTI PER 4 PERSONE
•  1 sella di lepre disossata
• 2 Costolette di lepre
• 2 gamberoni rossi
• 30 g di caviale
• 40 gr ventresca  
 di tonno in scatola
• 20 gr panna
• 100 gr pasta fresca all’uovo
• 200 gr di purea di papaya
• 50 gr Brodo vegetale
• Aglio 1 testa
• Bacche di ginepro Q.B
• Sale Q.B
• Pepe Q.B
• Alloro 2 foglie
• Rosmarino  
• Olio EVO

PROCEDIMENTO
Porzionare la sella di lepre per 4 
persone, scalzare per bene gli ossi-
cini delle costolette, legare la car-
ne e mettere da parte. Setacciare la 
ven-tresca di tonno, unirvi un po’ di 
panna fresca, regolare di sale e pepe 
e formare i cappelletti di pasta fresca. 
Sgusciare i gamberoni Rossi, privarli 
dell’intestino e batterli tra due fogli 
di carta forno. Mettere il battuto in 
congelatore e d una volta sodo cop-
pare con un coppa pasta. Creare dei 
ravioli, farcendo il battuto con del ca-
viale. Mettere da parte. Cuociamo la 
purea di papaya per qualche istante 
aggiungendovi un po’ di brodo vege-
tale, regolare di sapore. In una padella 
facciamo insaporire l’olio Evo con l’a-
glio, l’alloro, rosmarino e le bacche di 
ginepro e facciamo cuocere la nostra 
lepre al “rosa”. 

LEPRE, CAPPELLETTI DI VENTRESCA DI TONNO,  
RAVIOLI DI SCAMPI AL CAVIALE

vero salvare la nostra Italia. O magari con 
i Tre Moschettieri, per fare D’Artagnan e 
salvare la corona dagli intrighi di Riche-
lieu. 

La tua giornata tipo?
Mi sveglio alle 7. Guardo fuori per vede-
re come è il tempo. Prendo un caffè in 
camera e scendo in ufficio. Un’occhiata 
all’agenda e poi un impegno dietro l’altro 
fino a tarda sera. 

Nei giorni liberi?
Resto a casa a riposare o vado con gli 
amici a mangiare fuori porta. 

E nei weekend?
Fammi un’altra domanda. Con questo la-
voro, weekend liberi non ne ho mai avuti. 

Viaggi?
Qualche giorno, mai troppo lontano: il Co-
nero, la Costiera, la Puglia. 

Vissani e le quattro ruote… 
Guido molto, e volentieri. Il concessiona-

rio dice che i cerchioni me li mangio. Ha 
ragione: macino 150mila chilometri l’an-
no. Ho sempre avuto la passione per le 
auto sportive; da giovane avevo una Por-
sche, oggi una Mercedes Classe S. Con gli 
anni, all’amore per la velocità ho sostitu-
ito quello per la comodità.  

La  Mercedes Classe  S, 
l’auto preferita da Vissani

Il logo di Casa Vissani
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Un sogno (ir)realizzabile? 
Vorrei tornare in carrozza, come i viaggia-
tori del Grand Tour, nei luoghi d’Italia che mi 
hanno colpito quando facevo Linea Verde. 
Due per tutti, la reggia di Caserta e il com-
plesso monumentale delle seterie di San 
Leucio, entrambi patrimonio UNESCO. 

GIANFRANCO VISSANI
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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 ‘GREEN CHEF PREMIUM’, DA NOI 
CREATO E INSERITO NEI NOSTRI WEEKEND PREMIUM 
AWARDS 

Mauro 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 risto-

rante 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, Roel-
linger. Tra le celebrità italiane che si muovono nel settore green, ricor-
diamo 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 “Nnu-
mari”, un progetto dedicato alla sostenibilità della filiera agroalimen-
tare 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.

WEEKEND CON I TOP CHEF 

di Cesare Zucca

Lattuga, creazione green di Heinz Beck

Terry Giacomello
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CUCINA GREEN

LE TRE  STELLE  GREEN DI  HEINZ BECK, 
AL “PERGOLA” DELL’HILTON DI ROMA
Mossi dall’emergenza climatica,  altri top chef stellati sono diventati 
paladini dell’ambiente. Citiamo due piatti signature creati da due indi-
scusse 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 sa-
lutari, sostenitore di una cucina salubre e studioso del rapporto ci-
bo-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’a-
vanguardia per ottimizzare al meglio i consumi energetici delle varie 
attrezzature.
‘’La protezione dell’ambiente in cui viviamo è una priorità”, ha dichia-
rato in un’ intervista all’ANSA. “Ritengo giusto sensibilizzare le per-

Heinz Beck

Franco 
Aliberti, 
Top Green 
Chef 2019

Tu sei stato uno dei primi editori a interes-
sarti 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 serviva-
no per la creazione di piatti diversi in ogni regione. Lo stesso Goe-
the 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 par-
liamo di chef specialmente in relazione al territorio dove operano, 
usando i prodotti locali a chilometro zero e riuscendo così a valo-
rizzare sia i prodotti della nostra agricoltura sia l’insieme del terri-
torio 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 futu-
ro. 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.

L’ANIMA DI WEEKEND PREMIUM: GREEN DA SEMPRE 
INTERVISTA CON RAFFAELE D’ARGENZIO, DIRETTORE GREEN
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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 situazio-
ne. 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
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 giardi-
nieri-ortolani Fabio Miglio, Nicola Borio e Enrico Costanza, ha rea-
lizzato uno spettacolare sistema di serre e orti dove coltiva molteplici 
varietà  di insalate e ortaggi, germogli di cavolo e daikon (ravanel-
lo 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 col-
tivazione 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 indi-
care il numero di germogli, fiori e foglie che la compongono, nelle di-
verse stagioni. Un numero che varia sempre e in maggio tocca il top: 
più di 100 varietà. Crippa, persona tranquilla e affabile, sdrammatiz-
za così questa ‘opera d’arte’: “È una semplice insalata, niente di cu-
cinato, cosa strana per un cuoco, ma sempre una grande emozione”.

Enrico Crippa

WEEKEND CON I TOP CHEF 

Veduta delle Langhe

21-31-41, piatto green 
di Enrico Crippa
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IL FRIGORIFERO
Cucinare in modo ecologicamente responsabile dipende anche 
dal modo in cui si utilizza il frigorifero. Se hai intenzione di con-
servare qualsiasi alimento cotto nel tuo frigorifero, dovresti la-
sciarlo raffreddare a temperatura ambiente per un po ‘in modo 
che la temperatura all’interno del tuo frigorifero non debba au-
mentare e consumare più energia  
È anche importante controllare la guarnizione di gomma del tuo 
frigorifero per accertarti che stia fornendo un isolamento ade-
guato.

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 se-
guire 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 cu-
ciniamo, 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 ri-

chiedere 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 dop-
pio 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 davve-
ro 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 sosti-
tuire le pentole  che richiedono  tempo,   acqua calda e detersivo  per 
essere pulite. 

7 CONSIGLI PER CUCINARE GREEN

1)  Durante la cottura, coprire il cibo con un coperchio già bol-
lente che aiuterà la circolazione dell’aria e bollirà in minor 
tempo

2)  Utilizzare pentole a fondo piatto  spesso per rendere unifor-
me la diffusione del calore. Il calore, omogeneo e costante, 
evita che i cibi si attacchino al fondo e riduce l’utilizzo di con-
dimento e grassi.

3)  Non usare pentole grandi per dosi piccole.
4)  Spegnere il fuoco qualche attimo prima della cottura deside-

rata. 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 com-

patti 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. Per-
chè? Semplice: non richiedono alcuna cottura!

CUCINA GREEN
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GREEN CHEF

Foto di Cesare Zucca

STEFANO BASELLO 

ÈStefano Basello, chef del ristorante 
“Il Fogolar 1905”, presso l’hotel “Là di 
Moret” di Udine, il vincitore del Green 

Chef Premium. E per capire il perché basta 
ripercorrere la storia del ristorante, di cui 
Stefano Basello ora tiene orgogliosamente 
le redini insieme al suo staff di giovanissimi. 
Era il 1905 quando Giovanni Marini aprì una 
piccola taverna con una stalla in cui i cavalli 
potevano riposare. Gli avventori di passag-
gio trovavano un’accoglienza calorosa ma 
discreta e servita tavola con pane, salame, 
formaggio e frittate. Una formula semplice 
consolidata nel tempo dalla famiglia Marini: 
un’ospitalità genuina e vivace secondo i ca-
noni dell’autentico Friuli, unita all’eccellen-
ze enogastronomiche di cui il marchio “Là 
di Moret” è una vera garanzi. A cominciare 
dal comfort delle 86 camere dagli elevati 
standard internazionali dei servizi al gran-
de spazio dedicato al wellness, grazie alla 
spettacolare Blu Moret SPA, ai suoi tratta-
menti di bellezza, i percorsi benessere, la 
splendida piscina, saune, bagno turco, doc-
ce a tema e 2 idromassaggi.
Una tradizione che si rispecchia anche nel 
ristorante “Il Fogolar”, il cui soffitto presen-
ta 500 piatti “del buon ricordo”, tributo alle 

tradizioni di questo territorio. Nella neona-
ta sala “1905”, invece si offre una cucina 
gourmet speciale e raffinata, che aspira alla 
Stella Michelin. Entrambi, tuttavia, offrono 
piatti legati alle origini del territorio, intesi 
come preziosi bagagli di storia e cultura.
Tuttavia, quello che ha fatto meritare a Ste-
fano Basello il premio come “Green Chef 
Premium” è stato il progetto, raccontato nel 
documentario del regista Swan Bergman 

“PANCOR – Il pane che viene dal cuore”, che 
ha visto Basello e il suo staff impegnato per 
recuperare la corteccia degli abeti bianchi 
e rossi distrutti dalla furia della tempesta 
Vaia nell’ottobre del 2018 per estrarne le 
parti commestibili  e  ricavarne una farina 
da utilizzare per preparare un pane non solo 
buono e croccante, ma anche per contribu-
ire a far tornare a vivere un territorio e la 
sua natura. Con la corteccia, tuttavia, non 
si ottiene solo il pane, ma si producono an-
che i contenitori per il finger food, sempre in 
un’ottica green. 
Un weekend di Stefano Basello? La zona 
carsica del Friuli Venezia Giulia, verso Sap-
pada, dove ama “cercar erbe”, una passione 
che ha trasmesso a tutta la sua famiglia. 
E  ha anche un’erba  preferita, l’acetosa, 
dall’intensa acidità naturale. 

INFO
www.ladimoret.it - hotel@ladimoret.it

VINCE IL “GREEN CHEF  
PREMIUM 2020”
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I PARCHI, IL FUTURO VERDE DELL’ ITALIA

QUELLO CHE SEMBRAVA SOLO UN DOVERE VERSO LA NATURA PER PROTEGGERLA  
E CONSERVARLA OGGI SI TRASFORMA 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

Iperiodi di forzata reclusione che stiamo vivendo ci hanno 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. Dovremo essere pronti per quando sarà pienamen-
te possibile riprenderci quei momenti e portarli di nuovo nelle 
nostre vite. Perché non cominciare dai parchi e dalle oasi natu-
raliste, 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. 

PARCHI ITALIANI

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 protet-
te, 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 interes-
sati 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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I PARCHI, IL FUTURO VERDE DELL’ ITALIA

sotto dei 5.000 abitanti. Le aree protette occupano direttamen-
te 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 naturali-
stiche 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 par-
chi 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 raf-
forzato passo dopo passo, dalle comunità, dalle istituzioni, dai 
privati che dovrebbero investire in risorse e comunicazione.

Val di Fundres

Val Nambrone

Parco Naturale Paneveggio  
Pale di San Martino
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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 tra-
sformato in profondità natura, missione e funzioni. 
Fino agli anni Settanta, i parchi naturali hanno avuto come obiet-
tivo 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 na-
turali 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 cultu-
ra 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, dovreb-
bero 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 

Funghi del Parco 
di Roccamonfina

Caciocavallo dal 
Parco del Matese

Speck del Parco 
Paneveggio

Val Rendena

PARCHI ITALIANI

Razza Rendena
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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 Rocca-
monfina 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 richie-
ste, anche per il valore dei prodotti che si producono attraver-
so 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 tradi-
zionali passa attraverso la tutela della biodiversità, del paesag-
gio, 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’al-
levamento di razze autoctone, le produzioni lattiero-casearie di 
eccellenza, la lavorazione dei salumi, la produzione di birre arti-
gianali, la coltivazione di cereali antichi che altrimenti andrebbe-
ro 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. 

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 contri-
buto 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’I-
talia, le Avocette, la riserva è un punto di riferimento per i visita-
tori 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 ammira-
re 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 han-
no 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

Parco Adamello Brenta

Dolomiti, San Martino di Castrozza
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La  certificazione GSTC è prestigiosa, ma  paga sul piano turisti-
co ed economico?
Anzitutto è un esempio positivo che conferma e sottolinea la for-
te attenzione che il territorio della Valsugana pone nei confron-
ti della sostenibilità, mettendo tutta la comunità e i residenti al 
centro e rendendola protagonista. 
Grazie alla certificazione, siamo passati da una destinazione poco 
conosciuta, ad una destinazione con una visibilità internazionale, 
entrando così in un network che unisce tutti i territori interessati. 
La strada che abbiamo intrapreso è un investimento per il futuro, 
che ci permetterà di accrescere il valore della destinazione. Vo-
gliamo discostarci dalle logiche di prezzo, per attirare un turista 
più consapevole che possa apprezzare i valori e i concetti legati 
alla sostenibilità ambientale. Questo tipo di sostenibilità può di-
ventare un modello per altri territori.

A proposito di primati, Borgo Valsugana ha vinto il premio di 
BORGO GREEN PREMIUM 2020. Cosa ne pensa?

VALSUGANA, VALLE DI PRIMATI

INTERVISTA A STEFANO RAVELLI, 
AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’APT 
DI BORGO VALSUGANA.

BORGO GREEN PREMIUM 2020 – NORD

Ne sono estremamente felice e soddisfatto perché è un borgo 
bellissimo e perchè la municipalità di Borgo Valsugana è coerente 
con l’impegno che ci siamo presi sulle tematiche della sostenibi-
lità. Con loro stiamo portando avanti progetti importanti, tra cui 
il KM verde lungo la statale della Valsugana. Non possiamo igno-
rare che la nostra valle è attraversata da una strada importante e 
molto trafficata, ma possiamo alleggerirla con iniziative che pro-
muovano la vivibilità. 
Il nostro progetto è importante, ma senza i comuni che diventano 
i veri ambasciatori del territorio, insieme ai cittadini, non andiamo 
da nessuna parte.

Che cosa offre la destinazione Valsugana agli ospiti? 
Spazi all’aria aperto per lo sport, il trekking, l’escursionismo, l’ar-
rampicata, la mountain bike. La Valsugana si è sempre proposta 
come una palestra naturale per gli amanti dello sport. Grazie alla 
sua vasta rete di sentieri e rifugi in quota, alla sua splendida pi-
sta ciclabile di fondovalle, all’ippovia del Trentino, ai percorsi per il 

Boschi del Lagorai

di Vittorina Fellin

Stefano Ravelli
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nordic walking. Un esempio su tutti. Il nostro pacchetto vacanze 
in baita è andato a ruba quest’estate.

E in particolare quali sono i luoghi che consiglia?
La Catena del Lagorai, un’autentica gemma grezza, dove si può 
camminare per giorni senza incontrare alcun essere umano. Una 
montagna ancora poco antropizzata, con mete sia per gli escur-
sionisti medi sia per i grandi camminatori. 
Un tempo questi altopiani furono teatro di feroci combattimenti 
durante la Grande Guerra, oggi sono diventate oasi incontamina-
te di pace e tranquillità.
L’altra grande riscoperta nell’estate è stata anche la Val di Sella, 
con ArteNatura, un museo all’aria aperta in cui si trovano le istal-
lazioni di importanti autori. Quest’estate quasi centomila visita-
tori si sono avvicendati tra i boschi per scoprire le opere, senza 
creare problemi di affollamento, un record assoluto.

Se lei pensa ad un luogo magico in Valsugana quale mi indiche-
rebbe come luogo del cuore?
La Catena del Lagorai senz’altro. Un paesaggio alpino ancora in-
tegro, modificato solo parzialmente dalle attività umane legate 
all’esbosco e all’alpeggio, dove è più facile imbattersi in mucche, 
cavalli, asini o pecore, piuttosto che in abitanti o escursionisti.
Ma anche un luogo dove fermarsi, dopo una passeggiata con le 
ciaspole in inverno, in qualche rifugio aperto per gustare autentici 
prodotti del territorio. 

Lago di Levico

VALSUGANA

Che cosa propone la Valsugana per l’autunno/inverno?
La Valsugana e il Lagorai sono sicuramente tra le migliori destina-
zioni per ammirare il fenomeno del foliage. L’autunno è una sta-
gione splendida per visitare i nostri boschi e il particolare la Val 
di Sella, andando alla scoperta delle opere che si nascondono tra 
le piante. Nel territorio del Tesino, inoltre, vengono organizzate 
uscite con accompagnatore per ascoltare il bramito del cervo, per 
ammirare il foliage o per monitorare l’attività degli uccelli.
Per la stagione invernale le Funivie Lagorai e Panarotta, porte-
ranno in sicurezza gli sciatori in vetta senza troppi disagi. Sono 
piccole stazioni adatte al periodo che stiamo vivendo, dove ci si 
sposta tramite seggiovia anzichè funivia. 
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BORGO GREEN PREMIUM 2020 – NORD

Èstato appena confermato per la Valsugana anche  l’importante 
certificato Global Sustainable Tourism Council (GSTC), ricono-
sciuto dalle Nazioni Unite, che fa del territorio un luogo real-

mente sostenibile dove è bello vivere sia per l’ospite che per coloro 
che vi abitano. La Valsugana è la prima destinazione ad essere certi-
ficata secondo questi criteri a livello mondiale. 
Un riconoscimento che mette al centro il coinvolgimento della comu-
nità locale e da concretezza al claim coniato dal Consorzio turistico 
“Valsugana è dove CI piace vivere!” 

PASSEGGIATE A BORGO VALSUGANA  
TRA ARTE E CULTURA 
Situato lungo l’asse del fiume Brenta, Borgo Valsugana, è il centro 
più importante della valle. Le passerelle lungo il fiume che taglia il 
centro storico, offrono scorci di raffinata bellezza su antichi palazzi 
rinascimentali e barocchi collocati lungo la strada imperiale. Molti gli 
angoli del paese da scoprire come i portici del Lungobrenta, il ponte 
Veneziano e il vecchio Corso Ausugum con portoni barocchi e negozi 
dove rifornirsi di prodotti del territorio. Alzando lo sguardo, lo spazio 
è dominato dall’imponente Castel Telvana con la bellissima passeg-
giata dei bersaglieri. Oltre alla fortificazione, Borgo Valsugana offre 
numerose altre costruzioni di rilievo: la Chiesa di Sant’Anna risalente 
al 1600 e ritoccata nella seconda metà del 1700, offre una serie di 
affreschi della seconda metà del Settecento di Giovanni Scajaro, la 

IL BORGO DOVE LA NATURA DIVENTA ARTE

HA VINTO, CON UN RUSH FINALE DEGNO DI UNO SCATTISTA E CONQUISTANDO  
IL PRIMO POSTO DEL PODIO FRA I BORGHI DEL NORD. RAPPRESENTA UN ESEMPIO  
DI DESTINAZIONE SICURA, SOSTENIBILE, ESPERIENZIALE. I PICCOLI CENTRI  
E I BORGHI SARANNO PROTAGONISTI DI UN TURISMO SEMPRE PIÙ A MISURA D’UOMO.

Chiesetta - oratorio di San Rocco costruita nel 1500 con l’interno in 
stile tardo gotico orientato sui modelli veneti, l’Eremo di San Lorenzo 
al Monte in Val di Sella risalente all’Alto Medioevo che si può rag-
giungere anche attraverso un’incantevole escursione fra i boschi; e 
il Santuario della Madonna di Onea della prima metà del Seicento, 
meta di molti pellegrinaggi, con la sacra rappresentazione della Ma-
donna dell’Aiuto.

Da sinistra: l’Assessore al Turismo e il presidente dell’APT  
Valsugana, Denis Pasqualin, con il sindaco Enrico Galvan
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TUTTI I SAPORI DEL BORGO
Terra rigogliosa e ricca di prodotti agricoli di pregio la Valsugana offre 
piccoli frutti, castagne, mais, zucca, radicchio e erbe officinali che tro-
vano nei piatti la loro espressione migliore. L’assortimento è vasto e 
comprende sia prodotti freschi, come appunto la frutta, sia prodotti 
trasformati come i salumi (speck, la lucanica trentina, i salumi di sel-
vaggina) formaggi di malga, farina da polenta (il mais spin), confet-
ture, vini per non parlare delle grappe che riscaldano lo spirito. Lun-
go i portici del paese numerose le botteghe artigianali che offrono il 
meglio del territorio e i ristoranti che mettono in menù specialità a 
chilometro zero.

IL LUOGO DOVE LA NATURA 
SI TRASFORMA IN ARTE
Poco lontano da Borgo Valsugana, nei prati e nei boschi della Val di 
Sella, c’è il più singolare museo in progress del Trentino, Arte Sel-
la. Un luogo straordinario dove arte e natura si mescolano da oltre 
trent’anni e un’esperienza diventata nel tempo espressione di liber-
tà. Qui, infatti, oltre 300 artisti hanno dato vita alla loro idea di arte, 
realizzando opere con materiali naturali offerti dalla natura. Rocce, 
legno, terra, fronde, sono stati uniti per poi mutare aspetto nel corso 
delle stagioni fino al naturale deterioramento. 
Il suggestivo percorso delle opere artistiche si snoda nei boschi sve-
lando opere di emozionante fattura fino a giungere alla maestosa 
Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri, una chiesa d’alberi con navate 
di 12 metri e 80 colonne di rami intrecciati che occupano una super-
ficie di 1.220 metri quadrati. Molte opere sono sparite per natura-
le consumazione o per eventi straordinari che ne hanno minato la 
sopravvivenza come Vaia, altre sono realizzate ogni anni da artisti 
che arrivano da tutto il mondo per ingrandire lo spazio artistico all’a-
ria aperta. Fra le istallazioni più famose quella firmata dall’archistar 
Kengo Kuma del 2018, Spirito del Bosco, una sfera di cinque metri di 
diametro in larice massello composta ad incastro che si sviluppa a 
spirale in omaggio alla filotassi (la crescita delle piante nodo su nodo) 
e alla misteriosa sequenza dei numeri del matematico medioevale 
Fibonacci. Arte Sella è un luogo straordinario accessibile a tutti, dove 
condividere esperienze personali e ritrovare il contatto con la natura 
e l’arte, un luogo dove lo sviluppo del territorio  avviene in modo ar-
monico e sostenibile.

ESCURSIONI IN LIBERTÀ
Numerosi i percorsi per immergersi nella natura, dalle passeggiate 
nei boschi o lungo il fiume fino a spingersi più in alto, verso i pano-
ramici altipiani del Lagorai con le sue malghe. Per chi preferisce la 
bicicletta, c’è la pista ciclabile “La via del Brenta”, che collega il Lago di 
Caldonazzo con Bassano del Grappa e che attraversa Borgo Valsuga-
na. Un vero e proprio paradiso per tutti gli appassionati delle due ruo-
te a pedali: 80 km lungo i quali si intrecciano cultura, storia e paesaggi 
naturali a cavallo tra Trentino e Veneto. Nel corso del 2020 la pista 
ciclabile ha ricevuto l’Italian Green Road Award, premio della stampa, 
come ciclabile più verde d’Italia. Molte le escursioni che si possono 
fare anche a cavallo su sentieri segnati, tra cui l’Ippovia del Trentino 
Orientale, un percorso di oltre 432 km. 

INFO: Azienda per il Turismo della Valsugana 
Info 0461 727700 - www.visitvalsgana.it

VALSUGANA

La “Donna invisibile” 
di Cedric Le Borogne
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VALSUGANA

Se in estate la Valsugana & Lagorai si sceglia per i laghi di Levico 
e Caldonazzo, insigniti delle “Bandiere Blu”, l’autunno diventa 
la stagione perfetta per scoprire angoli ancora inesplorati.

Complici le giornate terse e i colori autunnali del foliage, ma anche il 
benessere termale offerto dalle Terme di Levico e Vetriolo e la pos-
sibilità di fare escursioni rigeneranti tra castagneti secolari e fag-
gete colorate. Ecco 5 buoni motivi per prenotare un weekend o una 
vacanza in Valsugana & Lagorai in autunno/inverno.

1. TROVARE MILLE SFUMATURE 
DI COLORI NEL FOLIAGE
Basta indossare degli scarponcini da trekking e portare con sè una 
macchina fotografica, per immortalare i mille colori che la natura ci 
regala in questo angolo di Trentino. A pochi chilometri da Borgo Val-
sugana, l’Altopiano del Tesino diventa protagonista di una tavolozza 
di colori dalle mille sfumature, mentre le numerose specie arboree 
trasformano il Parco asburgico delle Terme di Levico in un colora-
to tappeto autunnale. Da non perdere anche il sentiero ArteNatura 

CINQUE BUONI MOTIVI PER VIVERE LA VACANZA 
AUTUNNALE IN VALSUGANA E RITORNARE IN INVERNO

in Val di Sella (Borgo Valsugana), per perdersi tra i colori del bosco 
ammirando la suggestiva Arte Sella, una mostra di arte contempo-
ranea con opere di artisti internazionali che si inseriscono nel ciclo 
vitale della natura. 
Se l’entusiasmo trascina più in alto, l’itinerario perfetto è sul Lago-
rai, alla ricerca di qualche rifugio dove fermarsi per gustare le casta-
gne più buone della valle.

2. I BENEFICI DELL’ACQUA TERMALE
Alle terme la vacanza si trasforma in un bagno di salute e il periodo 
migliore per rigenerarsi è certamente l’autunno. Le acque termali 
di Levico e Vetriolo sono particolarmente indicate per le affezioni 
delle vie respiratorie e i reumatismi e inoltre permettono di risol-
vere gli stati di astenia o di esaurimento, consentendo un recupero 
ottimale delle energie vitali, fisiche e psichiche.
Il clima autunnale e la vicinanza ai laghi, inoltre, invita gli ospiti a 
dolci pedalate, passeggiate all’aria aperta e degustazioni di prodotti 
tipici.

Passo delle Cinque Croci
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3. BORGO VALSUGANA, IL COMUNE 
CON L’ANIMA “GREEN”
Vivace, bello e sostenibile. Forse per questo è stato insignito del ti-
tolo di Borgo Green PREMIUM 2020 dai nostri lettori e followers.
Situato lungo l’asse del fiume Brenta, Borgo Valsugana, è il centro 
più importante della valle. Le passerelle lungo il fiume, che taglia il 
centro storico, offrono scorci di raffinata bellezza su antichi palazzi 
rinascimentali e barocchi collocati lungo la strada imperiale. Molti gli 
angoli del paese da scoprire come i portici del Lungo Brenta, il Ponte 
Veneziano e il vecchio Corso Ausugum con portoni barocchi e negozi 
dove fare scorta di prodotti del territorio.

4. LE PASSEGGIATE ALL’INSEGNA DEL GUSTO 
Terra rigogliosa e ricca di prodotti agricoli di pregio, la Valsugana 
offre piccoli frutti, castagne, mais, zucca, radicchio e erbe officinali 
che trovano nei piatti la loro espressione migliore. L’assortimento 
è vasto e comprende sia prodotti freschi, come appunto la frutta, 
sia prodotti trasformati come i salumi (speck, la lucanica trentina, 

i salumi di selvaggina) formaggi di malga, farina da polenta (il mais 
spin), confetture, vini per non parlare delle grappe che riscaldano lo 
spirito. Numerose le botteghe artigianali dove rifornirsi e diversi i 
ristoranti che mettono in menù specialità a chilometro zero.

5. IN INVERNO. LA SICUREZZA 
DI AREE MENO CONGESTIONATE PER LO SCI
Se l’autunno in Valsugana sarà favoloso, l’inverno sarà all’insegna 
della sicurezza.
La ski area, ai piedi dell’imponente catena del Lagorai, è stata con-
cepita soprattutto per i giovani e per le famiglie e offre una valida 
alternativa a tutti gli amanti degli sport invernali alla ricerca di pi-
ste perfette ma lontano dal caos dei comprensori più gettonati. La 
ski area include due stazioni sciistiche: Panarotta 2002 e Funivie 
Lagorai sul Passo Brocon. Nella stagione 2018/2019 sono state 
realizzate una nuova seggiovia triposto e un nuovo collegamento 
sciistico che permettono di raggiungere in sicurezza e con il giusto 
distanziamento le piste in altura. 

Valsugana d’inverno

Laghetto delle Prese
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Il paesaggio verdeggiante, il profilo della catena del Lagorai, le 
sfumature grigio-azzurro del lago di Levico (e di quello di Cal-
donazzo, poco più in là). Stiamo parlando dell’ambiente natu-

rale all’estremità occidentale della Valsugana, a pochi chilometri 
da Trento, che accoglie e coccola chi cerca un weekend di quiete 
e relax. Offrendo, per di più, spunti di grande interesse cultura-
le e storico, oltre che i frutti della deliziosa tradizione eno-ga-
stronomica trentina. L’incantevole Lago di Levico si trova a pochi 
minuti dal centro di Levico Terme: circondato da piccole spiagge, 
prati ombreggiati e canneti, rappresenta un’oasi di quiete che of-
fre possibilità di svago in tutte le stagioni. D’inverno è d’obbligo 
una visita ai celebri mercatini di Natale allestiti nel Parco degli 
Asburgo, mentre d’estate si può scegliere tra canoa, nuoto, vela 
e molto altro. Nei dintorni, così come in tutto il Trentino, le attività 

LEVICO PERLA DELLA VALSUGANA

che vanno per la maggiore sono quelle outdoor: il modo migliore 
di visitare questa regione è farlo in modo “slow”, apprezzandone 
le bellezze naturali e paesaggistiche con passeggiate nei boschi 
o pedalate in bicicletta. Ideale per coppie e famiglie.
Per alloggiare la scelta è variegata: si va dai bed&breakfast (da 
Rosemarie, Casa d’Arte) agli appartamenti privati di Chez Geor-
ge, dal Bio Garnì Mondinovo, costruito seguendo le regole della 
bioarchitettura, al Camping Village in riva al lago, tra sport e relax.

UN HOTEL IMPERIALE
Il Grand Hotel Imperial, che si trova proprio all’interno del Parco 
degli Asburgo, ha una storia prestigiosa: all’epoca della domina-
zione austriaca era frequentato dalla famosa imperatrice Sis-
si che, nella seconda metà del XIX secolo, amava trascorrervi le 

Lago di Levico

Hotel Imperial

TERME E VIGNE



109

sue vacanze. Icona di stile e bellezza, Sissi teneva alla cura della 
propria salute e qui trovava occasione di riposo tra le preziose 
acque termali. In un’atmosfera di raffinata eleganza, rimasta im-
mutata nel tempo, la Spa del Grand Hotel si è arricchita di pro-
poste moderne per la bellezza ed il wellness: i trattamenti per il 
corpo (come i massaggi, per ogni gusto e necessità), ma anche la 
piscina termale, munita di idromassaggio. La cena è servita nel 
ristorante “Sissi”, con un menù che offre eccellenti piaceri culinari 
in piena filosofia Slow Food: propone cucina regionale e italiana, 
con ispirazioni da tutto il mondo e la collaborazione con gli agri-
coltori, i macellai dei dintorni. La serata si prosegue nel bar “La 
Grapperia”, dove l’atmosfera che rievoca l’epoca imperiale incon-
tra la tradizione tutta italiana della grappa: quasi una fissazione 
per i trentini, che non perdono occasione per farsi vanto dei pro-
pri distillati di acquavite di vinaccia.

RISTORANTI E CANTINE 
I locali in cui mangiare bene, in paese, non mancano: ad esempio 
il Ristorante Vecchia Fattoria, con la sua offerta di salumi e for-
maggi, i primi e i secondi di carne, magari con preparazioni cot-
te a bassa temperatura. Per un menù più particolare, invece, si 
può optare per L’Angolo dei Risotti, con ingredienti che variano 
ogni settimana. Basta spostarsi di poche centinaia di metri per 
avere la possibilità di conoscere da vicino un’altra delle attività 
più tipiche del luogo, la produzione del vino. Nella tenuta Roma-
nese, passeggiando tra i vigneti, si può tranquillamente scorge-
re una famiglia di caprioli che evidentemente, in questa natura 
tranquilla, si trovano perfettamente a loro agio. I fratelli Giorgio 
e Andrea Romanese sono lieti di raccontare la storia della loro 
Cantina, nata nel 2009, che produce vini pregiati e resi unici da-
gli “ingredienti” ambientali: il sottosuolo ricco di minerali, la forte 
escursione termica tra il giorno e la notte, il clima alpino miti-
gato dai bacini lacustri. Così nascono spumanti metodo classico 
Trento Doc e vini fermi, sei etichette in tutto. Il metodo classico 
“Lagorai” ha una particolarità ulteriore: viene affinato sott’acqua 
- naturalmente, nei fondali del lago di Levico. 

Tenuta Romanese

Parco delle Terme di Levico

VALSUGANAdi Benedetta d’Argenzio
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CORTINA E LE ALTRE 

di Edoardo Stucchi

Come sarà la stagione invernale 2020-2021 per gli appas-
sionati degli sport sulla neve? L’epidemia di Covid 19 non ci 
ha  abbandonatI e l’inverno sarà all’insegna della sicurezza 

anche sui campi da sci. 
In questo scorcio dell’anno, i fans della neve  dovranno preferire 
quote alte, almeno intorno ai 2.000 metri, pensando a Sestriere, 
Cervinia, Livigno o a quelle località che dispongono di impianti 
che portano in quota, come Cortina, Bardonecchia, Courmayeur, 
La Thuile, Alagna-Gressoney, Madesimo, Bormio e santa Cate-
rina Valfurva, Madonna di Campiglio con la Val di Sole, Pejo, per 
finire a Solda,  Val di Fassa, Val Gardena e val Pusteria.

LA REGINA
Cortina d’Ampezzo, apre la stazione pensando all’ambiente, in 
concomitanza con i Mondiali del 2021: un programma che si 
protrarrà fino alle Olimpiadi del 2026, che saranno prima di tutto 

a basso costo, utilizzando e rinnovando in gran parte strutture 
già esistenti, a impatto (quasi) zero sul territorio e con un rap-
porto costi/ricavi positivo per il sistema Italia.  Cortina si pre-
para per la stagione invernale il 28 novembre per chiuderla il 5 
maggio 2021. Fino al 19 dicembre sono previste facilitazioni per 
soggiorno e ski pass.

GLI IMPIANTI
Dopo lo stop alle finali di Coppa del mondo di sci, Cortina non si 
ferma e guarda al futuro: “Leitner ropeways” costruisce la nuova 
cabinovia 10 posti in due tronchi “Son dei Prade–Bai de Dones” 
che collegherà le Tofane alle Cinque Torri. Un collegamento stra-
tegico sia per i Mondiali di sci alpino del 2021 ma anche  per lo 
sviluppo turistico di Cortina nel medio e lungo termine, ponendo 
le basi per un collegamento diretto  tra il comprensorio delle To-
fane con il giro del Sella. 
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Tutto questo senza dimenticare gli importanti riflessi 
positivi sulla mobilità e viabilità ai piedi delle Tofane che 
questa nuova funivia sarà in grado di fornire.

VALLE D’AOSTA
La stagione ai piedi del Cervino è cominciata il 24 ot-
tobre con impianti aperti fino al 2 maggio 2021, gra-
zie alle quote elevate del  domaine skiable del Cervino 
ski Paradise. Il comprensorio comprende tre aree che 
danno vita a un carosello sciistico fra i più frequentati 
al mondo: Breuil-Cervinia e Valtournanche, collegate 
sci ai piedi con Zermatt sotto la maestosa piramide del 
Cervino. Le novità di questo comprensorio riguardano 
le offerte turistiche, quindi non soltanto sci alpino e 
snowboard, ma anche sci da fondo, ciaspole e sci d’al-
pinismo. 

Dolomiti
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LO SCI
Il comprensorio sta vivendo un momento importante per la co-
struzione del collegamento funiviario diretto fra il Plateau Rosa 
e il Piccolo Cervino, creando un percorso panoramico che unirà 
ancora di più Italia e Svizzera. Comunque, già da ora gli sciatori 
sanno di poter affrontare le piste svizzere di Zermatt o tratte-
nersi al di qua delle Alpi sulle piste celebri del Ventina, di 11 chi-
lometri, delle Reine Blanche, ovvero Regina bianca, 22 chilome-
tri dalla vetta del Piccolo Cervino ai 1500 metri di Valtournanche. 
o lungo le piste nere del Cervino (Gran Roc e Vallone 5) con vista 
impareggiabile sul Cervino. 
Per l’ultimo week end di novembre apre anche Courmayeur, con 
le sue piste innevate al 70%. Qui con il freeride il divertimen-
to è assicurato. La funivia rimane aperta fino a mezzanotte per 
permettere agli amanti dell’après ski di rimanere in quota per 
aperitivi e cene godendosi il tramonto, di fronte al Monte Bianco. 
Fanno da spalla a queste due località La Thuile verso la Francia, 
con sci di confine e il Monterosa ski, che collega tre paesi, Ala-
gna, Gressoney e Champoluc. 

LOMBARDIA 
Dal 31 ottobre, neve permettendo, si potrà sciare sul compren-
sorio Ponte Di Legno-Tonale che grazie al ghiacciaio Presena 
dispone di piste fino a 3.000 metri di quota. Il comprensorio è 
collegato con impianti funiviari di ultima generazione che con-
sentono di passare dai 1500 metri di Ponte Di Legno ai 1.800 
del passo del Tonale, fino ai 3.000 del ghiacciaio.  Qui è la patria 
del freestyle, si può passare dallo sci alpinismo, con ski pass de-
dicato, al freeride con un percorso di 43 km e oltre 8000 metri 
di dislivello; venti sono gli itinerari con le racchette da neve. In 
Valtellina il comprensorio è variegato, ma a Bormio e Livigno si 
potranno provare in anteprima le piste delle Olimpiadi 2026.  Ma 
suggestioni si possono vivere sulle piste di Santa Caterina Val-
furva o a Madesimo, con la funivia Groppera per la Val di Lei, con 
neve sempre garantita e Chiesa Valmalenco. 

ALTO ADIGE 
Dopo 40 anni di servizio sulle Dolomiti altoatesine tra Sesto e il 
Monte Elmo, l’omonima funivia storica in autunno lascerà spa-
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zio alla nuova cabinovia Helmjet, dotata di tutti i più moderni 
comfort che garantirà una portata oraria di ben 2.400 p/h. In 
parallelo alla nuova cabinovia, la Società delle Tre Cime, andrà a 
sostituire anche un piccolo skilift a servizio del paese, il Brugger 
Leite, che sui 300 metri complessivi di sviluppo della sua linea, 
trasporterà 720 p/h. L’impianto, molto utilizzato, consente di 
raggiungere da Moso il Monte Elmo fino all’Helmjet per Sesto.

ALTA BADIA 
Per le Grandi Funivie Alta Badia, Leitner sta costruendo la nuova 
seggiovia esaposto “La Brancia”, mentre la seggiovia quadripo-
sto Costoratta, che si trova al confine con il Veneto sul giro del 
Sella, viene sostituita da una modernissima seggiovia ad otto 
posti dotata di tutti i comfort. 

DOLOMITI SUPERSKI 
Per sabato 28 novembre è prevista l’apertura degli impianti nelle 
valli dolomitiche, con un carosello sciistico più grande del mondo 
e che comprende le province di Trento e Bolzano oltre alla regio-

ne Veneto. Il motto è “We care about you“ cioè prendersi cura 
dei propri ospiti, garantendo regolarità di funzionamento degli 
impianti, distanziamento e sanificazione. Importante segno di 
responsabilità è la possibilità di recedere dai contratti di ski pass 
in caso di chiusura degli impianti per 14 giorni consecutivi o di 
chiusura di una delle valli.
Val Gardena – La valle per eccellenza delle Dolomiti, patrimonio 
dell’Unesco, offre 500 km di piste, 30 km di sentieri e 115 km di 
piste per il fondo attorno al massiccio del Sassolungo e del Sella, 
con i tre paesi caratteristici di Ortisei, Santa Cristina e Selva di 
val Gardena, che aspettano gli sciatori dal 5 dicembre. Disce-
se facili, ma anche impegnative riservate alla Coppa del Mondo 
alle quali si aggiunge una nuovissima “nera” che parte dall’arrivo 
della cabinovia Dantercepies per oltre un chilometro di adrena-
lina pura. 
Oltre al famoso “Sella Ronda” di 26 chilometri di circuito, per-
corribile nei due sensi, sono le 7 piste leggendarie da provare: 
Saslong, Cir, Ciampinoi 3, Bravo, Falk, Gardenissima, La longia, 
cui si aggiungerà nel 2022 la Pilat. 
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TRENTINO 
Sci alpinismo anche di notte- In Paganella è possibile farlo più 
volte in settimana sia dal versante di Fai della Paganella che da 
Andalo. Da Andalo si può seguire la pista di rientro per i primi 
500 m. con successiva deviazione sulla pista Olimpionica  fino al 
rifugio Dosson nelle serate di martedì e venerdì dalle ore 19.30 
alle ore 22.30. A Madonna di Campiglio, invece, è a disposizione 
dei praticanti, tutti i lunedì e giovedì dalle 18 alle 21, un tracciato 
dedicato, da affrontare in sicurezza e nel rispetto della disciplina 
relativa alle piste da sci. La partenza del percorso “Skialp track 
by night”, si trova a Campiglio in località Fortini e passando dal 
Rifugio Boch raggiunge il Rifugio Graffer con un dislivello di 620 
m e una lunghezza di 6 km e 550 m per un tempo di percorrenza 
di 2 ore. Nelle tre ore dell’iniziativa, il percorso individuato è li-
bero da qualsiasi mezzo e dedicato esclusivamente allo “sci con 
le pelli”. I rifugi sono aperti anche la sera. 

VENETO
Il Comune di Roana, sull’altopiano di Asiago, realizzerà una seg-
giovia esaposto che collegherà il Rifugio Verenetta al Monte Ve-
rena. L’impianto si aggiunge a quelli realizzati in zona negli ultimi 
anni, in un trend di miglioramento delle zone sciistiche nella pro-
vincia di Vicenza. In località Palafavera, verrà sostituito un vecchio 
skilift adibito a campo scuola con un nuovo impianto caratterizza-
to dalla stessa tipologia di impianto, ma con una tecnologia all’a-
vanguardia, prestante ed efficiente. Infine, in Valle di Casies viene 
costruito il piccolo skilift Pichl a disposizione delle scuole sci locali 
e per i piccoli appassionati di questa disciplina.

PIEMONTE
Sestriere è parte del comprensorio sciistico della Via Lattea, che 
comprende altre 7 località montane tutte collegate tra loro da-
gli impianti di risalita. Le altre località Sauze d’Oulx, Oulx, San-
sicario, Cesana, Pragelato, Claviere e la francese Montgenèvre 
offrono nel complesso oltre 249 piste (7 verdi, 80 blu, 120 rosse 
e 42 nere) e 70 impianti di risalita. La vastità e la varietà del 
comprensorio riescono a soddisfare sia gli sciatori più esigenti, 
grazie alle piste lunghe ed impegnative, sia chi si avvicina per la 
prima volta al mondo dello sci. Grande attenzione è rivolta an-
che ai più piccini: da non perdere i Baby Fun Park di Sansicario e 
di Sauze d’Oulx allestiti con simpatiche strutture gonfiabili.

CENTRO-SUD
Emilia Romagna e Toscana si sono alleate in questa stagione 
invernale con “Ski pass insieme” che comprende un’offerta tu-
ristica di 20 stazioni invernali sull’Appennino tosco emiliano. 
Tutto in funzione dal ponte dell’Immacolata con testimonial per 
l’Emilia Romagna  Alberto Tomba
Nel comprensorio di Roccaraso, dopo la costruzione delle due 
nuove cabinovie del 2016, Leitner ropeways sta realizzando una 
nuova cabinovia a 10 posti che andrà a sostituire la storica seg-
giovia fissa a 3 posti Pallottieri.. Le cabine Diamond 10 offrono, 
infatti, un ottimo comfort di viaggio lungo tutto il tracciato e per 
favorire un comodo approdo in quota e proteggere i passeggeri 
da eventuali avverse condizioni meteo, la stazione a monte, a 
quota 1.900 m, è stata avvolta in una speciale costruzione. 
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GLAMPING PREMIUM 2020
CANONICI DI SAN MARCO (VE)

GLAMPING IL SOLE - CIVITELLA PAGANICO (GR)

È IN VENETO IL GLAMPING PREMIUM 2020, PROPRIO 
DOVE L’AVVENTURA DEI GLAMOUR CAMPING COMINCIÓ

THE LAZY OLIVE GLAMPING - PETROIO (SI)

2° 3°
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Tra le categorie dei Weekend Premium Awards 2020 fa il suo 
esordio “Top Glamping”, il premio dedicato alla migliore strut-
tura che ha saputo esprimere al meglio l’essenza del gla-

mour-camping, nel pieno rispetto della natura.
Abbiamo quindi chiesto a voi, cari lettori, di votare e indicarci le vo-
stre preferenze tra I nostril candidati. E a trionfare non poteva che 
essere la struttura che ha fatto conoscere questo trend al nostro 
paese: il Glamping Canonici di San Marco.
Al secondo posto troviamo Glamping Il Sole a Civitella Paganico 
(GR), mentre sul gradino piú basso del podio The Lazy Olive Glam-
ping a Petroio (SI).
Il 2020 è stato un anno che verrà ricordato con amarezza dagli 
operatori turistici, che hanno assistito ad una contrazione senza 
precedenti nel flusso dei viaggiatori. Tuttavia, ogni crisi rappresenta 
sempre anche una opportunità. In questo caso si tratta della riva-
lutazione del turismo di prossimità e della possibilità di soggiornare 
in strutture a stretto contatto con la natura, senza dover rinunciare 
a tutte le comodità di un lussuoso hotel.
In particolare, il glamping è l’attività che rappresenta al meglio l’es-
senza di questa filosofia di turismo. Tutto è nato dalla rivisitazione 

della tradizionale idea di campeggio, ma in chiave premium e gla-
mour. Anche in Italia, infatti, sta prendendo piede questo fenomeno 
in grado di unire il piacere del turismo all’aria aperta con tutte le 
comodità e il lusso di un hotel a 5 stelle. Si tratta di una tipologia 
di turismo sostenibile volta alla valorizzazione del territorio e che 
molto spesso fornisce ai propri ospiti anche prodotti ed alimenti a 
km zero per vivere una vera esperienza premium a contatto con 
la natura. Le strutture dedicate al glamping propongono lussuo-
se tende già allestite e arredate come camere d’albergo oppure 
bungalow, capanne di legno, tende a cupola, tende da safari o ad-
dirittura case sugli alberi. Sicuramente il primato del Glamping in 
Italia va al Veneto, anche se ultimamente questo fenomeno si sta 
diffondendo in tutta la penisola, dalle colline piemontesi fino alle 
campagne toscane.

GLAMPING IN ITALIA: L’ULTIMA FRONTIERA 
DEL TURISMO ALL’ARIA APERTA
Il Glamping Canonici di San Marco nasce nel 2009 e oggi è tra 
le massime espressioni del campeggio di lusso in Italia e in Eu-
ropa, oltre che essere completamente a impatto zero. Infatti, il 
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glamping è sostenitore del turismo eco sostenibile e ha fatto 
della Green Philosophy un vero e proprio stile di vita.
Situato a Mirano,  a pochi chilometri da Venezia, questo agri-
campeggio, catapulta i propri ospiti in un’atmosfera di altri tem-
pi, dove l’esotico si fonde con l’eleganza e la cura dei minimi 
dettagli. 
La struttura è all’interno di una villa del Diciassettesimo secolo, 
ed è immersa tra la campagna della Laguna Veneta e il fiume 
Brenta, dove in passato erano soliti passare le vacanze le anti-
che famiglie nobili.
Qui potrete decidere se soggiornare in tenda o all’interno delle 
camere della Barchessa seicentesca. 
Sono tutte ecostrutture a impatto zero pienamente integrate 
con la natura, senza tuttavia rinunciare al lusso dei modernis-
simi hotel.
Troviamo 4 tipologie di tenda, ognuna delle quali segue una per-
sonale filosofia di arredamento e vanta oggetti unici provenienti 
da diverse parti del mondo.
La Luxury tent Gelso e la Luxury tent Kaki si estendono su una 
superficie di 40 metri quadrati e possono ospitare fino a 4 per-

sone. La Luxury tent Suite Bamboo e la Luxury tent Suite Ba-
golaro ospitano fino a 6 persone e si estendono su 50 metri 
quadrati. 
In alternativa ci sono le due camere nella corte: la Suite Rosso 
Veneziano situata al primo piano e la Junior Suite Verde Laguna 
con vista sull’ampio porticato. 
Per il 2021 saranno disponibili due nuove Suite Tende dotate di 
piscina privata.
Sotto al portico della Barchessa seicentesca o sotto alla pergola 
nella Corte esterna viene servita la colazione che ogni giorno è 
preparata con servizi di tazze e tovaglie diverse per stile e co-
lore. Dolci fatti in casa, vasto assortimento di prodotti locali sia 
dolci che salati : una colazione da sogno! 
In questo periodo di restrizioni COVID, la struttura rappresenta 
sicuramente una soluzione per poter villeggiare rispettando il 
tanto raccomandato distanziamento sociale: nessun corridoio, 
nessun ascensore, grandi spazi aperti privati dove l’ospite non 
incontra altri Ospiti, check-in su appuntamento, servizio cola-
zione all’aperto o in camera su richiesta. 
Massimo numero di ospiti : 15 persone. 

GLAMPING
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Il sito americano InsideHook ha deciso di intervistarlo per 
chiedergli come gli sia venuta in mente questa bizzarra idea, 
chiedendogli di condividere le informazioni sulla tenda che 

ha montato sul tetto della sua compagna di viaggio.
La Porsche di Brock è una 911 C4S del 2004, la versione spor-
tiva a trazione integrale della 911. Lui e sua moglie hanno tro-
vato la vettura nel magazzino di un concessionario locale, con 
una gomma a terra, la batteria scarica e molta polvere. Brock 
non vuole rivelare quanto l’ha pagata, ma dice a allo stesso 
prezzo avrebbe potuto comprasi una Honda Accord decente-
mente equipaggiata – “quindi la scelta non è stata difficile. ”
Ma come gli è venuta in mente l’idea di andare in campeggio 
con una Porsche?
“Per quanto vorrei dire che è stata una decisione ben piani-
ficata, in realtà non lo è stata. L’allestimento della tenda sul 

CAMPEGGIO PREMIUM
SUL TETTO DI UNA PORSCHE!

AVETE MAI PENSATO DI ANDARE IN 
CAMPEGGIO CON UNA PORSCHE? 
BEH, QUESTA È STATA LA BIZZARRA 
IDEA DI BROCK KEEN, UN AMERICANO 
APPASSIONATO DI AUTO E TURISMO 
“EN PLEIN AIR”, CHE HA DECISO DI 
ACCAMPARSI SUL TETTO DI UNA 
PORSCHE 996 E CONDIVIDE LE SUE 
AVVENTURE SU INSTAGRAM
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IN SUPERCAR 

tetto è stato un acquisto d’impulso. Mia moglie ed io erava-
mo alla ricerca di un’attrezzatura per un viaggio con lo zaino 
in spalla, quado mi sono imbattuto in questa tenda “Yakima 
Racks SkyRise RTT”.
Una tenda costata ben 1.500 dollari, pensata per essere mon-
tata su un SUV.  Brock pensava, infatti, di allestirla sul nostro 
Range Rover Classic, ma dopo averla acquistata ha scoperto 
che avrebbe avuto bisogno di comprare ulteriori pezzi extra, 
così ha pensato bene di montarla sulla sua Porsche.
Brock spiega che il portapacchi della sua Porsche aveva già 
dei supporti adatti per diventare la base della tenda. Così, 
dopo averla montata, ha deciso di scattare un paio di foto e 
di condividerle sul suo account Instagram. Non molto tem-
po dopo lui e sua moglie hanno fatto il loro primo viaggio in 
campeggio.

IL CONSIGLIO DI BROCK
“Spero che questa installazione ispiri le persone a uscire, fare 
un’avventura e trascorrere alcune notti fuori! Il campeggio in 
generale è un modo fenomenale di premere il pulsante di ripri-
stino dopo una lunga settimana di lavoro e penso che tutti do-
vrebbero passare alcune notti sotto le stelle e cucinare un pa-
sto a fuoco aperto. Detto questo, non deve essere complicato, 
anzi è meglio quando non lo è. Il campeggio ha i suoi vantaggi 
poiché di solito puoi portare alcune di quelle comodità a cui sei 
abituato a casa, ma in realtà tutto ciò che devi fare è comprare 
o prendere in prestito una tenda, prendere un materassino e 
un sacco caldo, e andare a trascorrere una notte in un cam-
peggio”. Se anche voi state valutando di andare in campeggio 
con una Porsche, seguite tutti gli aggiornamenti e i consigli di 
Brock sul suo profilo Instagram @996roadtrip. 
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Quali 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 innan-
zitutto 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 valu-
tare 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 que-
sto 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-

COME SCEGLIERE 
IL CAMPING: I 10 MIGLIORI  

OUTDOOR, NATURA, VITA ALL’ARIA APERTA, CAMPEGGI. NON C’È DUBBIO CHE  I 
WEEKEND 2020 SI SIANO DECLINATI ANCHE SECONDO QUESTE PAROLE CHIAVE.  
IL TREND SI STA CONFERMANDO ANCHE PER IL PROSSIMO ANNO, VISTI I DATI 
DI VENDITA E DI NOLEGGIO DI VAN E CAMPER. I NOSTRI CONSIGLI PER LE METE 
MIGLIORI, ANCHE PER I NON ESPERTI.

OUTDOOR & CAMPER

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 be-
nedizione, 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 Ita-
lia, i più green, i meno affollati, i più organizzati, sia al mare che in 
montagna.  Naturalmente parliamo di strutture dove sono stati av-
viati 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 

Camping Vidor

di Marina Cioccoloni
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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 incontamina-
to 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 fa-
miglie con bambini.  Il ritorno si fa in treno attrezzato appositamente 
con vagoni per le biciclette. Ovviamente da non dimenticare il docu-
mento 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 “sen-
tirsi a casa” con servizi di altissimo livello. Inoltre è un “glamping”, ter-
mine nuovo molto in voga che nasce dalla fusione di due termini, Gla-
mour 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 Cam-
ping 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 specia-
lizzato per impegnare i piccoli con le diverse attività di animazione e 

Baia DomiziaArgentario

Olympia

Sexten
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intrattenimento, in particolare nel park acquatico con tre scivoli. L’a-
rea 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 nel-
la 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 numero-
si 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, ac-
qua 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 natu-
ra senza però dimenticare di offrire tutte le comodità per una vacan-
za 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 

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 vacan-
za. 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’ul-
timo must. Da provare anche il W10, con piscina coperta, vasche 
idromassaggio e centro hammam. E poi il golf, il maneggio, il ten-
nis, windsurf, vela, immersioni e il sup, che da quest’anno spopola. 
Denominatore comune: l’attenzione per l’ospite che è protagoni-
sta 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’Ar-
gentario Camping Village, un campeggio storico nato nel 1954 e 
immerso in una vasta pineta direttamente sul mare, di fronte all’i-
sola 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 cam-
peggio, uniti al piacere dello sport e del divertimento, assicurati dal-
lo 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 illu-
minato 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’o-
monimo Camping Baia Domizia, classificato cinque stelle dall’A-
DAC, 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-

Unionlido

OUTDOOR & CAMPER
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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 esigen-
za e permette di vivere il contatto con la natura.
In Puglia, e per la precisione in Salento, a Ugento, su 32 ettari di pi-
neta 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 trat-
ti 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, per-
corso 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 Madda-
lena 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 smal-
timento 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 per-
sonale 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, ri-
sto-pub, beach cafè e lounge-bar, market con frutta e verdura fre-
sca 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. 

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 li-
sta di campeggi tra cui scegliere, divisa per regioni  

2 Nella scelta del campeggio verificare che sia in una po-
sizione comoda, facilmente raggiungibile e non distante 
dai servizi essenziali

3 Controllare che offra tutto quello che riteniamo necessa-
rio per noi

4 Informarsi sull’orario di apertura della reception.  In un 
buon campeggio il personale di ricevimento è a disposi-
zione 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 indispen-
sabile ma può essere utile per prendere una decisione 
ponderata

7 Se si sceglie un campeggio al mare informarsi sull’acces-
so 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 que-
sto modo ci si potrà sistemare nel modo migliore più fa-
cilmente.

10 Informarsi su quali servizi accessori (piscina, tennis, 
babypark, lettini, ecc.) sono compresi nel prezzo per evi-
tare sorprese al momento del conto.

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/

Olympia
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WeekendPremium.it, ActionMagazine.it, Ladradibiciclette.it. Tre 
siti web accomunati dalla passione per le attività outdoor 
e la scoperta del territorio. Tematiche comuni, ma voca-

zioni ben distinte. Se WeekendPremium declina il tempo libero 
soprattutto nella versione dei weekend in auto e in van, Action 
Magazine punta sullo sport e Ladra di biciclette trova nelle due 
ruote al femminile, ma non solo, la sua ispirazione.

ActionMagazine.it è una testata gior-
nalistica iscritta al Tribunale di Milano, 
ed è stato il primo magazine italiano 
ad approdare sulla rete con aggior-
namenti quotidiani dedicati allo sport 
outdoor, ai viaggi active, alle attività 
delle aziende e dei consorzi turistici 

TRE SITI PER UN POLO  PREMIUM 
Tre siti affermati, online da diversi anni, che hanno deciso di met-
tere insieme le proprie passioni per moltiplicare idee ed energie in 
previsione di un futuro sempre più green. In un mondo che ogni 
giorno di più sembra riscoprire la propria fragilità, il vecchio pro-
verbio “L’unione fa la forza” diventa più che mai attuale. E sul-
la forza delle idee, oltre che sulle buone pratiche, è necessario 
puntare per salvare - insieme al pianeta - la nostra stessa digni-

WeekendPremium.it  fa capo al Polo Weekend Premium (che comprende, oltre al sito internet, il 
trimestrale  Weekend Premium Guide). I suoi lettori sono interessati al mondo dei weekend  di 
qualità, sia in Italia che In the World, alle  weekend-car, ai weekend outdoor. Deus ex machina 
del network è Raffaele D’Argenzio, già direttore in gioventù dell’indimenticata rivista Intrepido 
e successivamente di tante altre. Su WeekendPremium.it si propongono i migliori weekend con 
le migliori weekend-car, fra cui i Camper Van, a 360 gradi: dove andare, cosa fare, cosa vedere, 
con quali mezzi spostarsi (auto, bici, camper…).
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Ladradibiciclette.it è il primo blog d’autore, in italiano, su bicicletta, cicloturismo e turismo slow 
raccontati al femminile. Ideato dalla giornalista-ciclista e coach di scrittura sul web Mariatere-
sa Montaruli, è scritto per le donne, letto anche dagli uomini. Il blog raccoglie notizie e temi di 
attualità, lifestyle, mobilità dolce, abbigliamento, viaggi, benessere e alimentazione; racconta la 
buona ciclabilità di un territorio o di una città con reportage effettuati in sella; ricerca storie di 
donne nel mondo della bicicletta.

che si muovono in questo mercato. Ol-
tre ai report sul campo, ci sono inter-
viste ai protagonisti dello sport e test 
prodotto. Al timone Paola Pignatelli, 
giornalista di lungo corso che ha lavo-
rato per alcune delle principali testate 
nazionali.

tà di uomini. Conoscere il territorio in cui ci muoviamo, imparare 
ad amarlo, goderne le bellezze riuscendo a preservarle intatte, 
questi sono i primi passi per riuscire a dipingere di verde il no-
stro futuro. WeekendPremium.it, ActionMagazine.it, Ladradibiciclette.
it sono nati dall’esperienza di tre giornalisti con una lunga attivi-
tà professionale alle spalle (Raffaele D’Argenzio, Paola Pignatelli 
e Mariateresa Montaruli), decisi a mettere insieme le rispettive 

TRE SITI PER UN POLO  PREMIUM NASCE  3X1 - OUTDOOR & MORE  
IL NETWORK CHE PARLA DI TEMPO LIBERO  
E AMBIENTE A 100.000 LETTORI

competenze per raccogliere le sfide del futuro. Di qui l’idea di una 
partnership e la nascita di 3x1- Outdoor & More, nuova piatta-
forma media specializzata nei settori dell’outdoor, dei viaggi a 
breve raggio, delle attività per il tempo libero. Sono già 100.000 i 
lettori che ogni mese leggono gli articoli pubblicati sui tre siti. Che 
puntano a diventare insieme un polo di riferimento per tutti gli 
appassionati e per quelli che lo diventeranno.  
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Compatti, agili e maneggevoli, ma anche spaziosi e sempre più rispettosi dell’ambiente. Sono queste le doti che rendono i Camper 
Van le weekend car per eccellenza per tutti coloro che prediligono i viaggi all’aria aperta.
i Camper Van, conosciuti anche con il nome di furgonati, sono stati capaci di registrare un aumento esponenziale delle vendite, 

crescita che ha riguardato anche il campo del noleggio. Questa tendenza di mercato è stata ampiamente prevista dalla Redazione di 
Weekend Premium che può vantare di aver organizzato ormai da tempo l’ambito riconoscimento “Weekend in Van 2020”, assegnato nel 
corso dei “Weekend Premium Awards”.
Quest’anno ha trionfato tra la fitta concorrenza il nuovo Ford Transit Custom Nugget, Van camperizzato dal carattere versatile e poliedri-
co in grado di aver calamitato l’attenzione dei lettori di Weekend Premium. Subito dietro l’apprezzatissimo furgonato della Casa dell’O-
vale blu si è posizionato il Volkswagen Gran California, versione di punta dell’offerta della Casa di Wolfsburg, mentre sul terzo gradino del 
podio troviamo il Camper Van francese Citroen Campester.

FORD TRANSIT CUSTOM NUGGET
Protagonista indiscusso del Salone del Camper 2020 e ora an-
che eletto vincitore del riconoscimento “Weekend in Van 2020”, 
il nuovo Ford Transit Custom ha conquistato il cuore degli appas-
sionati dei viaggi in libertà, grazie alle sue numerose qualità che ci 
accingiamo a scoprire insieme in questo articolo. 
Il nuovo Ford Transit Custom Nugget è frutto della collaborazione 
tra la Casa dell’Ovale Blu e Westfalia azienda tedesca leader nel 
settore della camperizzazione. Il passo più generoso ha messo a 

FORD TRANSIT CUSTOM NUGGET
VINCITORE TRA I VAN 2020

WEEKEND PREMIUM AWARDS
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disposizione ben 35 cm in più che hanno consentito di ospitare 
all’interno del veicolo anche un WC e un piccolo lavandino pieghe-
vole. 
L’abitacolo vanta una pianta a “L” e permette di ospitare un picco-
lo angolo cottura, inoltre offre un’ottima separazione tra la zona 
giorno e quella notta. Quest’ultima concentrata sul tetto, dove 
troviamo la tenda a scomparsa che ospita un letto matrimoniale 

WEEKEND IN VAN 2020

VOLKSWAGEN GRAN CALIFORNIA
Il Volkswagen Grand California, perfetto connubio di compattezza 

e funzionalità, è l’unico camper del mercato ad essere interamente 
prodotto dalla propria casa madre. Proposto con più varianti.

CITROËN CAMPSTER
Lunghi tragitti o brevi gite possono diventare momenti  

di puro relax e condivisione con il Citroen Campster, un camper  
van in grado di soddisfare ogni esigenza di viaggio

2° 3°

ancora più spazioso grazie ai centimetri in più del veicolo. La dota-
zione comprende serbatoi per acqua dolce e di scarico, entrambi 
con una capienza da 42 litri.
La gamma motorizzazioni comprende l’affidabile ed economo 
motore diesel EcoBLue da 2.0 litri. Questa unità è declinata nelle 
varianti da 128 e 182 CV ed è abbinabile al cambio manuale o 
automatico a sei rapporti. 
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Natura, aria aperta e distanziamento. Non solo in esta-
te, ma anche in inverno. Tanto più ora, che l’emergenza 
sanitaria incalza. Del resto anche i mesi freddi regala-

no occasioni magiche per viaggiare in Van: il foliage con i suoi 
panorami da cartolina; il profumo del tartufo; la neve che im-
bianca i boschi… Ecco allora alcune mete ideali per una pausa 
relax in totale libertà e sicurezza (lockdown permettendo).

VALLE D’AOSTA
A Cogne, alle porte del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Per 
camminare nella bellissima Valnontey e – se si è fortunati – 
osservare gli animali selvatici al pascolo. Magari inerpicarsi 
lungo il Sentiero Reale e arrivare fino al Rifugio Sella per vede-
re da vicino gli stambecchi nel periodo della riproduzione (at-
tenzione però: il rifugio è chiuso fino al prossimo marzo, quin-
di bisogna portare con sé acqua e viveri). Gli indirizzi giusti? Il 

LE 10 METE PREMIUM D’INVERNO 

OUTDOOR

Valle d’Aosta

Malcesine, lago di Garda Torre dell’Orso (Puglia)

Camping Margherita a Gressoney St. Jean oppure il Dalai Lama 
Village in frazione Promiod a Chatillon.

VENETO
A Bussolengo per scoprire la magia del Natale nel Villaggio di 
Natale Flover (https://www.ilvillaggiodinatale.it/) ripensato 
per garantire una visita in piena sicurezza, con la novità di un 
vero e proprio cartoon–animazione del libro Incanto di Natale 
trasmesso in vari punti del Villaggio. Per la sosta: il Camping 
Village Piantelle a Moniga, sul Lago di Garda.
Altrimenti a Venezia, alla scoperta di angoli insoliti come 
Campo San Leonardo a Cannaregio, un caratteristico sestiere 
abitato da veneziani doc. Imperdibile una tappa alla Locanda 
Cipriani, un tempo frequentata da Hemingway. L’indirizzo: il 
Camping Union Lido 5 stelle del Lido di Cavallino o il Campeg-
gio del Sole a Punta Sabbioni.
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Venezia

Trieste

Castello di Baia, Napoli

di Marina Cioccoloni IN VAN 

TRENTINO - ALTO ADIGE
A San Candido per una pedalata sulla ciclabile San Candido-Lienz: 
42 km quasi tutti in piano. Con una sosta a Heinfels per acqui-
stare i wafers Loacker direttamente in fabbrica. Una volta arri-
vati a Lienz, per rientrare si possono caricare le bici sul treno. Per 
chi preferisce lo sci alla bici, ci sono gli oltre 100 km di piste del 
comprensorio delle Dolomiti di Sesto e di Plan de Corones. Per 
la sosta, il Caravan Park Sexten offre tutto il meglio che si possa 
desiderare (Spa compresa).   

FRIULI VENEZIA GIULIA
A Trieste per conoscere questa città dall’anima cosmopolita, pon-
te di culture, con quella scontrosa grazia così ben descritta da uno 
dei suoi cittadini più illustri, Umberto Saba. Trieste ha esercitato 
un fascino speciale anche su Stendhal e Joyce, che qui è ricordato 
da una statua sul lungofiume. Sosta al Camping Alpin Park nel 

comprensorio sciistico di Sappada, oppure al Bella Italia Efa Villa-
ge Sport & Family di Lignano Sabbiadoro.  

TOSCANA
A Firenze per visitare gli Uffizi, il Duomo e il Battistero. Poi tappa 
alla Loggia del Porcellino (che in realtà è un cinghiale) per stro-
finargli il naso e mettergli una moneta in bocca. Se la moneta 
cadendo oltrepasserà la grata sull’acqua, il porcellino porterà 
fortuna. Da non mancare il foliage sulle colline del Chianti e una 
visita alla casa vinicola Barone Ricasoli.  Per la sosta il Campeggio 
Mareblu di Cecina, uno dei 10 che hanno ottenuto il certificato di 
Eccellenza KoobCamp 2020; o il Capalbio Glamping, sul mare. 

LAZIO
A Roma per sbirciare il cupolone dalla serratura della villa del Pri-
orato di Malta sull’Aventino e visitare il quartiere Coppedè, mix di 
arte Liberty e Decò. Da non perdere il Villino delle fate, la Palazzi-
na del Ragno e la Fontana delle Rane, dove i Beatles dopo un con-
certo al Piper fecero il bagno vestiti. Per la sosta il Camping Village 
Roma, segnalato come miglior camping romano nella classifica 
mondiale di El Mundo.

ABRUZZO
Nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per am-
mirare gli imponenti scenari di Campo Imperatore, il piccolo Ti-
bet d’Italia. Degustazione di arrosticini di pecora cotti sulla brace 
prima di scendere verso Castelli, il paese delle ceramiche; oppure 
verso Castel del Monte e la scenografica Rocca Calascio, definita 
da National Geographic uno dei manieri più belli del mondo. L’in-
dirizzo è il Camping del Sole. 

CAMPANIA
A Napoli per ammirare il golfo dall’alto della Certosa di San Mar-
tino. In fondo si erge maestoso il Vesuvio, e ai suoi piedi Pompei. 
Una passeggiata sul lungomare fino a Castel dell’Ovo, e poi in 
Piazza del Plebiscito per un caffè e una sfogliatella da Gambrinus. 
Prima di prendere il traghetto per Ischia, dove rilassarsi alle ter-
me. Sosta all’EuroCamping dei Pini. 

PUGLIA 
In Puglia per ammirare la natura ricca di contrasti del Gargano e 
poi le cittadine affacciate sul mare come Barletta, Trani, Molfetta. 
E Castel del Monte, dove Federico II si dedicava all’arte della fal-
coneria. Poi giù in Salento, per scoprire Lecce e il suo Barocco. Per 
finire Santa Maria di Leuca, con il santuario affacciato sulla punta 
dove lo Ionio si incontra con l’Adriatico. Per la sosta il glamping La 
Masseria a Gallipoli, con una piscina tra le più grandi del sud Italia.

SICILIA
Tour tra le città del Barocco fino a Modica, dove fare scorta di cioc-
colato. E poi a Porto Palo, per gustare i caratteristici pomodori di 
Pachino. Per ammirare il tramonto c’è Isola delle Correnti, dove 
Ionio e Mediterraneo si abbracciano. Alla vecchia tonnara di Mar-
zamemi si trova da Campisi il miglior tonno dell’isola, e ad Avola 
le mandorle più pregiate d’Italia.  Per il campeggio lo Scarabeo 
Camping a Punta Braccetto. Aperti d’inverno anche il Camping 
Luminoso a Santa Croce Camerina e il Camping Jonio a Catania. 
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Per viaggiare in prima classe e vivere un Weekend Premium 

all’insegna dell’avventura e della libertà è necessario scegliere 
un veicolo dalle caratteristiche versatili, dotato di finiture lus-

suose e di un corredo tecnologico di primo livello. Tutte queste ca-
ratteristiche sono racchiuse nei nuovi modelli Mercedes Classe V e 
Marco Polo ACTIVITY, aggiornati secondo canoni ancora più efficienti 
e sofisticati, grazie all’introduzione di una serie di novità, come ad 
esempio il nuovo sistema multimediale MBUX dotato di intelligenza 
artificiale.

MERCEDES CLASSE V
Solo pochi anni fa, la Mercedes Classe V ridefiniva gli standard nel 
segmento delle monovolume grazie al suo design, alla sua qualità 
percepita, al suo livello di comfort ed ai suoi sistemi di sicurezza ed 
assistenza che rendevano questo modello un mezzo ideale per af-
frontare viaggi degni di una business class. Ora, la Casa della Stella è 
stata protagonista di un interessante restyling che punta a valoriz-
zare ulteriormente queste qualità, rendendo così ancora più attraen-
te e appetibile questo modello versatile, lussuoso e confortevole. Lo 
stile e la qualità percepita della Classe V aprono nuovi orizzonti nel 
settore delle monovolume. I designer di Stoccarda hanno rinnovato 
il look alla Classe V con una serie di interventi mirati ed in linea con 
il linguaggio stilistico degli attuali modelli di autovetture della Stella.
Grazie alle novità introdotte con questo restyling, i passeggeri po-
steriori potranno beneficiare di maggior comfort, paragonabile a 
quello offerto dall’ammiraglia Classe S, grazie ai sedili di lusso per 
la prima fila (disponibili a richiesta), che integrano funzione riposo, 

massaggio alla schiena e climatizzazione. I viaggi a bordo della nuova 
Classe V offrono un’esperienza rilassante e di puro benessere. Anche 
gli autocaravan ed i veicoli per il tempo libero Marco Polo ACTIVITY 
e Marco Polo HORIZON beneficiano delle novità introdotte a bordo 
della Classe V, come ad esempio il sistema di infotainment MBUX, 
capace di sfruttare la tecnologia dell’intelligenza artificiale per offri-
re a guidatore e passeggeri un’esperienza multimediale ultra-con-
nessa. L’elemento centrale del sistema multimediale MBUX è rap-
presentato dal suo intuitivo concept di comando e, soprattutto, dal 
suo sistema di comando vocale. Ma può anche essere comandato 
mediante il display centrale ad alta risoluzione da 7” o touchscreen 
da 10,25” o il touchpad sulla consolle centrale. Attraverso i comandi 
touch, è possibile ingrandire o spostare il contenuto visualizzato, una 
funzione che risulta particolarmente utile quando si desidera mag-
giore precisione per la mappa di navigazione. Il touchpad è inoltre 
in grado di riconoscere la scrittura a mano. MBUX coniuga questa 
modalità di funzionamento intuitiva e intelligente con le funzioni di 
previsione, che consentono al sistema di riconoscere qual è la pros-
sima azione che il guidatore vorrebbe compiere.

MERCEDES MARCO POLO ACTIVITY
Il nuovo Mercedes Marco Polo ACTIVITY si presenta come il mezzo 
ideale per conoscere, visitare ed apprezzare le bellezze paesaggisti-
che che ci circondano, ma anche le città d’arte e di cultura, grazie alle 
sue forme compatte – paragonabili a quelle di una normale monovo-
lume – che nascondo un vero e proprio appartamento in miniatura.
Dal punto di vista estetico, la Mercedes Marco Polo ACTIVITY si rico-
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nosce per i paraurti in plastica nera non verniciata, che risultano de-
cisamente più pratici e soprattutto resistenti quando si parcheggia la 
vettura. Di nuova concezione la griglia frontale che ospita la grande 
stella, simbolo del marchio tedesco. A richiesta è possibile ordinare 
la mascherina cromata.
Il nuovo Marco Polo ACTIVITY non è solo più dinamico, efficiente 
nei consumi e sicuro, ma vanta anche importanti aggiornamenti 
all’interno. Il modello offre così la ricezione radio digitale (DAB+). 
Già la predisposizione per autoradio di serie può essere configura-
ta a richiesta con DAB+. In questo modo, i campeggiatori possono 
godersi una ricezione radio chiara e senza interferenze, dal sedile 
tre posti/divanetto posteriore di serie o dal letto integrato nel tet-
to sollevabile, che ci si trovi sulla sulle Alpi italiane o nel Salento. Il 
sistema Audio 10 comprende inoltre un’interfaccia Bluetooth con 
funzione vivavoce, utile anche per lo streaming musicale. I sistemi 
infotainment Audio 30 ed Audio 40 offrono poi un touchscreen da 
7 pollici con integrazione per smartphone tramite Apple CarPlay 
ed Android Auto.
Basato su Vito, Marco Polo ACTIVITY è il modello d’accesso nella 
famiglia Marco Polo e si contraddistingue soprattutto per l’elevata 
molteplicità di varianti a livello di motore e trazione e per la massima 
variabilità all’interno. Per quanto riguarda la dotazione di sedili, si va 
dai cinque posti di serie ai sette. I sedili possono essere spostati in 
avanti lungo le apposite guide. In questo modo, in pochi secondi si 
può contare su un bagagliaio con capacità di carico più che raddop-
piata. Per la notte si può ricorrere al letto integrato nel tetto solle-
vabile o al sedile tre posti/divanetto. Marco Polo ACTIVITY è quindi 

rivolto alle famiglie giovani con due o più bambini che amano una vita 
attiva ed alle persone sempre in movimento che hanno bisogno di 
spazio per le attrezzature sportive e le attività all’aperto, alla ricerca 
della massima indipendenza.

MERCEDES MARCO POLO HORIZON
Anch’esso basato su Vito, Mercedes Marco Polo Orizon è versatile 
per quanto riguarda la configurazione dei sedili ed offre fino a cinque 
posti letto. Ma il modello colpisce soprattutto dal punto di vista del 
design perché richiama da vicino il suo veicolo base, ovvero Classe 
V. Con la sua ampia scelta di equipaggiamenti a richiesta, come per 
esempio AMG Line, Marco Polo HORIZON è perfetto per tutti i gusti. 
Il modello è destinato ai clienti attenti alle nuove tendenze, che sono 
alla ricerca di un veicolo versatile e funzionale per brevi vacanze ed 
attività all’aperto e, al contempo, non vogliono rinunciare ad un look 
elegante nella vita di tutti i giorni.
Marco Polo viene proposto in una nuova e potente versione da 239 
CV e 500 Nm di coppia, in grado di offrire prestazioni di assoluto rilie-
vo per una guida sicura e divertente. Il resto della gamma comprende 
le altre varianti di potenza da 136, 163 e 190 CV. Come unità en-
try-level il motore 1.7 litri con trazione anteriore e cambio manuale 
a 6 marce, mentre le altre versioni possono contare sul sofisticato 
automatico 9G-Tronic e sulla trazione posteriore.
Degno di nota le sospensioni pneumatiche Airmatic che permettono 
di modificare anche con un’escursione fino a 4,5 cm, inoltre quando 
si superano 100 km/h il veicolo si abbassa automaticamente di 1 cm 
per migliorare l’aerodinamica. 
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Per un viaggio nel pieno rispetto dell’ambiente sarà necessario avere anche un compagno di viaggio green. L’elet-
trificazione, 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 bellez-
ze 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 bor-
ghi d’Italia e raggiungere le mete immerse nella natura a zero emis-
sioni. 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 

inevitabilmente della mancanza di un motore tradizionale. Infatti, è 
assente la griglia di respirazione, sostituita dal logo della casa ma-
dre. 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, Bu-
siness e Exclusive. Il van camperizzato Nissan ospita fino a quattro 
persone e possiede al suo interno un piccolo angolo cottura con fri-
gorifero, lavello e tavolo per pranzare. È presente anche un porta-
biciclette per affrontare delle avventure all’insegna dello sport.  Per 
avere Nissan e-NV 200 si parte da 31.000 euro.

WEEKEND ECOSOSTENIBILI
RI-PARTENDO CON I VAN ELETTRICI

VACANZE OUTDOOR
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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’elettri-
ficazione. 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 soddi-
sfare 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 diver-
se 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.

MERCEDES BENZ EQV
Anche Mercedes non poteva mancare a questo processo di elettrifi-
cazione 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 tra-
dizionale di Classe V, da cui deriva. Oltre allo sportellino di ricarica 
posizionato sulla parte anteriore sinistra, si può notare come la clas-
sica griglia di respirazione sia ora soltanto un elemento di design. Gli 
speciali cerchi di EQV sono da 18” e hanno funzioni specificatamen-
te 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 possibi-
lità 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 Wal-
lbox o la presa di corrente oppure in viaggio presso le stazioni di ri-
carica pubbliche.
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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

OUTDOOR

NEL CUORE VERDE DELL’UMBRIA 
CON UN SUV DAVVERO SPECIALE

di Elena Tedeschi

Suv di 1500 cc di cilindrata a gasolio, 130 cavalli di potenza, scel-
to 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 autostra-
de 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. 
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Vista di Spoleto

CON LA  PEUGEOT 5008 CAMPERIZZATA

LA CAMPERIZZAZIONE:  
SEMPLICE ED ECONOMICA
Per non stravolgere bellezza e eleganza della vettura, ab-
biamo 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 cal-
za 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 (Vi-
ta-Line Caddy Combi, 186€). Gli esterni sono sfoderabili, 
lavabili e idrorepellenti. Per dormire si abbassano i sedi-
li 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 let-
to che permette di rimanere comodamente seduti senza 
battere la testa al soffitto una volta che il materasso è di-
steso. La borsa-contenitore del materasso  risulta inoltre 
utile per separare la “zona notte” dai sedili anteriori ga-
rantendo 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’Um-
bria 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 ri-
lassata 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’E-
lia, 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
Raggiungiamo l’Arco di Druso, simbolo cittadino. Costruito in 
blocchi di pietra calcarea, è un arco romano ad unico fornice si-
tuato 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, 
piazza Duomo

Spoleto, arco Druso

Spoleto, Ponte delle Torri
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Varie inquadrature delle Cascate delle 
Marmore; sopra, la panchina Byron

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 Gian-
carlo Menotti, oggi riconvertita in museo. Altro simbolo cittadino 
è senza dubbio la Torre dell’Olio in Via Porta Fuga, facente proba-
bilmente 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. Ammi-
randola 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 capo-
collo 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 del-
le Marmore. Il percorso di arrivo alla prima rete di sentieri sfiora 
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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 imper-
meabile 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 ter-
razza affacciata sul primo salto, dove scattare innumerevoli foto 
alle cascate, in attesa dell’imbrunire e della magica “ora blu” tan-
to amata dai fotografi. 
Dopo questa magia, bisogna riaccendere il motore di questa Peu-
geot 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. 

La protagonista è la Peugeot 5008, uno dei modelli più spaziosi e ver-
satili. 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 rap-
porti - risulta efficiente e  poco inquinante, come sottolineano i dati 

PEUGEOT 5008 130 CV

Ristorante Il Capanno, Spoleto

Strangozzi
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CON LA  PEUGEOT 5008 CAMPERIZZATA

COMPAGNA DI VIAGGIO

Vita da campeggio con la Peugeot 5008

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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IN BICI SULLA STRADA DEL  PROSECCO

OUTDOOR

Valdobbiadene
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IN BICI SULLA STRADA DEL  PROSECCO

In questi paesaggi da cartolina, riconosciuti dall’UNESCO Pa-
trimonio dell’Umanità, nel 2019, si snoda poi la Strada del 
Prosecco e dei Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, un 

percorso ad anello di 90 km che offre la possibilità di ammirare 
paesaggi collinari ammantati di vigneti, piccoli borghi medievali 
dalle atmosfere antiche, eremi, pievi, chiesette che custodisco-
no piccoli e grandi gioielli d’arte e di storia. 
Di seguito, per tutti gli amanti delle “due ruote” vi suggeriamo, 
in queste settimane d’autunno, con le temperature ancora alte, 
un itinerario lungo l’Anello del Prosecco Superiore, con tutte le 
varianti, a seconda dell’allenamento o del tempo a disposizione.
 
L’ANELLO DEL PROSECCO SUPERIORE 
E LE SUE ECCELLENZE
L’itinerario naturalistico dell’Anello del Prosecco Superiore si 
snoda lungo circa 15 km, tra strade sterrate, sentieri, saliscendi 
e strade comunale, e accompagna il visitatore alla scoperta delle 
località di San Pietro di Barbozza, Saccol e Santo Stefano. 
Tre le eccellenze e le curiosità che si incontrano lungo il per-
corso, ci sono le opere di Vignarte, realizzate trasformando dei 
semplici pali di castagno posti a supporto delle teste dei filari di 
vite, in piccoli capolavori artistici. 
Cinque le sezioni tematiche, realizzate nell’ambito delle cinque 
scorse edizioni: c’è El Matharol, ispirata alla figura di un folletto 
dispettoso della tradizione popolare, I Schei, termine veneto che 

UN ITINERARIO MOZZAFIATO, TRA  
VIGNETI, COLLINE E COLORI AUTUNNALI.  
È QUELLO CHE SI SNODA NELLE TERRE DEL 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO 
SUPERIORE DOGC, DOVE NASCE IL VINO 
ITALIANO PIÙ RICHIESTO AL MONDO

Sassi di Zoe

COLLINE DEL PROSECCO
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indica “i soldi”, seguite dalle sezioni Futuro, Fine del mondo e 
Quattro Elementi. 
Pedalando, noterete poi dei totem di ferro battuto, ognuno dei 
quali riporta una scheda che “traduce” una parola del lessico 
contadino. È il progetto Salvaparole, per salvaguardare il patri-
monio immateriale del dialetto locale. 
Arrivando a San Pietro di Barbozza, poi, troverete delle singolari 
composizioni realizzate assemblando dei sassi del fiume Piave. 
Sono i Sassi di Zoe, al secolo Angelo Favero, artista che con mar-
tello e scalpello ha dato vita a composizioni floreali e a strani 
personaggi, che abbelliscono la zona della piazza, quella della 
fontana del paese e lungo via Cima, nei pressi del suo labora-
torio. 

IL PERCORSO E LE SUE VARIANTI
Si parte dalla piazza di San Pietro di Barbozza, nelle vicinanze 
della Chiesa. Si tiene poi la sinistra e si scende a valle lungo Stra-
da Piander. Dopo la salita di cemento, si giunge a un bivio. Qui 
si prende il sentiero di Strada Monti subito a sinistra e si pedala 
lungo il dorso della collina fino ad arrivare a un piccolo caseggia-
to. Qui si incontra il primo dei pannelli del progetto Salvaparole.
Si continua per circa 1 km costeggiando i ripidi versanti del Car-
tizze, fino a raggiungere la deviazione per l’Osteria Senz’Oste, 
sulla Strada delle Treziese. Da qui si imbocca poi un sentiero sul-
la sinistra e si scende rapidamente lungo una discesa immersa 
nei vigneti. In fondo alla discesa si prende a destra. A questo 
punto vi troverete su una strada che si divide in tre arterie. Pren-

Vignarte

OUTDOOR
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dete quella al centro che porta alla strada principale per Saccol. 
Vicino al capitello di Sant’Antonio troverete un secondo pannello 
“Salvaparole”.

LA VARIANTE DI 5 KM
Chi sceglie il percorso di 5 km, a questo punto dovrà proseguire 
per circa 1 kn lungo la Strada di Saccol e arrivare fino all’oratorio 
di San Gottardo, al centro del borgo. Da qui si prende a destra e 
si torna sulla Strada Piander per poi risalire sul versante del Col 
Croset e ritornare sulla stessa strada dell’andata, che vi ripor-
terà a San Pietro di Barbozza.

LA VARIANTE DI 8 KM
Se scegliete invece il percorso più lungo, attraversate Saccol, 
ammirate l’oratoria dedicato a San Gottardo, poi girate a destra 
imboccando via Roccat e Ferrari. Dopo circa 1,5 km, dopo l’in-
crocio con via Capitello Ferrari, svoltate a destra in via Bimbi, poi 
risalite lungo via dei Livei, lungo la quale potete scorgere alcune 
delle opere di Vignarte. Arrivate poi fino all’incrocio con via Cima, 
girate a destra e proseguite per circa 500 metri fino all’incrocio 
con via Zangaro, poi prendete la strada asfaltata per tornare a 
San Pietro, lungo la quale sono posizionate altre opere di Vi-
gnarte e dei Sassi di Zoe. 

INFO
www.valdobbiadene.com
www.coneglianovaldobbiadene.it 

Valdobbiadene

COLLINE DEL PROSECCO
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BICI + AUTO
LE 10 REGOLE DA SEGUIRE         

VACANZE OUTDOOR
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Sono le statistiche che parlano: 200.000 le biciclette acqui-
state dopo il lockdown, le vendite segnano un + 60% rispetto 
al maggio dell’anno scorso (fonte: Confindustria Ancma, As-

sociazione 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 affidar-
si 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 estremamen-
te soggettivo: dipende dalla vostra struttura fisica (perciò è im-
portante 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 

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
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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 por-
tata delle nostre capacità, delle nostre ambizioni. Dunque, oltre 
a piacerci e a emozionarci, la meta deve essere accessibile. Biso-
gna sapere tutto del percorso: chilometraggio effettivo, altime-
tria, tipologia del fondo stradale, tipo di traffico e ubicazione delle 
strutture per i pernottamenti. A proposito di questi, si può spazia-
re 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, assisten-
za 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 sdra-
iarla al suo interno dopo aver smontato la ruota davanti; altra so-

luzione: all’esterno agganciata al porta-bici, che può essere mon-
tato sul retro o sul tetto dell’auto. Alternativa all’auto è il treno, 
se ha le carrozze predisposte e autorizzate a questo tipo di tra-
sporto (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 mo-
derne hanno anche la possibilità di ricaricare le e-bike.

5. COME VESTIRSI
CASCO. Anche se non è ancora obbligatorio (entro l’anno lo diven-
terà 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, per-
ché 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 

VACANZE OUTDOOR
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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’o-
ra 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 agi-
lità. Prendetele che siano resistenti alla pioggia e al sole. Potrete 
trovarle in negozi di articoli sportivi o online. Piccolo kit di pron-
to 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 ac-
cessorio per una economy ancora più green (basta con le botti-
gliette di plastica usa e getta). Se poi ve ne procurate una termica, 
avrete anche l’acqua fresca. L’importante è assicurarsi di non ri-
manere 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 “an-
tivirus”. Nelle pagine seguenti vi consigliamo un itinerario ideale 
per quest’estate.  
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SETTE WEEKEND PER GIRARE IL MO  NDO SENZA USCIRE DALL’ITALIA
IN THE WORLD

In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, in cui i viag-
gi all’estero sono sconsigliati e molte frontiere stanno verosimil-
mente per chiudere, possiamo scegliere di continuare a visitare, 

scoprire e ammirare la nostra bella penisola. L’Italia, infatti, da Nord 
a Sud vanta paesaggi variegati e affascinante, molti dei quali asso-
migliano alle blasonate mete estere che si vedono nelle pubblicità 
e sulle riviste. Vi presentiamo allora sei mete italiane che hanno un 
“gemello” all’estero. E magari, quando potremo tornare a viaggiare, 
ci verrà la voglia e la curiosità di visitarli entrambi. 

LA MONGOLIA A  CASTELLUCCIO DI NORCIA 
Se avete spesso sognato di visitare la lontana Mongolia, con i suoi 
splendidi paesaggi e le vestigia del regno di Gengis Khan, sappiate 
che potete averne un assaggio visitando Castelluccio di Norcia, in 
provincia di Perugia, nel periodo compreso tra la fine della prima-
vera e l’estate. 
Le case del borgo sono appollaiate a nido d’aquila a 1450 metri di 

altezza e da qui si può raggiungere il meraviglioso Pian Grande, un 
altipiano che, tra giugno e luglio, si colora dei colori della fioritura 
delle celebri lenticchie. Il paesaggio si trasforma in una colorata ta-
volozza di sfumature da fare invidia ai quadri di qualsiasi Impressio-
nista. I colori dei fiori di lenticchie si mescolano a quelli di papaveri, 
fiordalisi e brassici gialli, e il risultato è davvero spettacolare. 
L’altopiano umbro ricorda le vaste steppe della Mongolia, un paese 
con un’estensione cinque volte più grande dell’Italia, ma dalla den-
sità di popolazione bassissima. Per secoli i nomadi hanno viaggiato 
con il bestiame allo stato semi brado attraverso le immense pianu-
re. Le stesse che oggi in primavera si colorano delle fioriture di efe-
dra, rabarbaro, artemisia, peonia e dell’ormai raro giglio selvatico, 
da secoli utilizzato per scopi medicinali e nei riti sciamanici. 
Se desiderate visitare la Mongolia, mettete in conto almeno tre set-
timane. Tra le eccellenze da non perdere c’è un’escursione del De-
serto dei Gobi, nell’antica capitale di Gengis Khan, Erdene Zuu, nella 
capitale Ulan Bator, alle sorgenti termali di Tsenkher e nella valle di 

Castelluccio di Norcia

Valle della Mongolia
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SETTE WEEKEND PER GIRARE IL MO  NDO SENZA USCIRE DALL’ITALIA

Valle dei Templi di Agrigento

Partenone, Atene

Orkhon, alla “perla blu dell’Asia”, il lago Hovsgol, nell’area vulcanica 
di Khorgo-Terk e allo splendido Tsagaan Nuur. 

LA GRECIA DI ATENE 
NELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO 
La Valle dei Templi di Agrigento, in Sicilia, è la più vasta area archeo-
logica del mondo e una delle meglio conservate. Ecco perché non ha 
nulla da invidiare ad Atene e alla sua Acropoli. Qui, infatti si trovano i 
grandi templi in stile dorico dell’antica Akragas, e tutta l’area è stata 
dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità nel 1997. 
Tra i templi principali troviamo il Tempio di Giunone Lacinia, che sor-
ge a 120 metri di altezza, con le sue 34 colonne, risalente al periodo 
tra il 150 e il 440 a.C. Il meglio conservato di tutti è invece il Tem-
pio della Concordia, del 430 a.C, con il suo splendido vestibolo in 
cui venivano conservati i doni e gli ex voto. Da non perdere anche 
il bel Tempio di Demetra, che spicca per il suo originalissimo stile. 
Rispetto agli altri, infatti, non ha il colonnato esterno. 

Il più grande in assoluto è però il Tempio di Zeus, eretto dopo la bat-
taglia di Himera, dove gli abitanti di Agrigento sconfissero i Cartagi-
nesi. Accanto, sorge invece il Santuario dedicato a Demetra e Per-
sefone e, sotto, il meraviglioso Giardino della Kolymbetra, con le sue 
profumate piante di agrumi, un altro dei tesori italiani gestiti dal FAI. 
Simbolo della Grecia e della civiltà classica, l’Acropoli di Atene è an-
ch’essa Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Sorge su una collina a 
156 metri di altezza e domina la valle di Ilissos. La “città sacra” è 
stata fatta costruire da Pericle nel V secolo a.C nel luogo dove, fin 
dal secondo millennio a.C, si concentravano i palazzi nobiliari e i luo-
ghi di culto. Qui si concentrano i quattro grandi capolavori dell’arte 
classica: Il Partenone, i Propilei, l’Eretteo e il Tempio di Atena Nike.
Ai piedi dell’Acropoli si possono poi ammirare il Teatro di Dioniso, il 
Teatro di Erode Attico e il Tempio di Atena Poliàs. A circa un chilome-
tro vale una visita anche il Museo dell’Acropoli, inaugurato nel 2009. 
Vanta una ricca collezione dalla preistoria al periodo tardo antico, 
disposta su 8 mila metri quadrati di spazio espositivo. 
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IL WHALE WATCHING D’ISLANDA IN LIGURIA
Non bisogna andare troppo lontano per vivere una delle esperienze 
più emozionanti che ci siano: l’avvistamento di balene e cetacei. Se 
si dice whale watching, la mente va subito al Canada o all’Islanda. 
Invece, i “giganti del mare” si possono ammirare anche in Liguria, 
cuore del Santuario dei Cetacei nato con il Progetto Pelagos negli 
anni Novanta. Nel 1999 è stato ufficialmente istituito il Santuario 
Internazionale dei Cetacei del Mar Ligure, un’area protetta di 100 
mila km quadrati che si estende tra Tolone, in Francia, Capo Falcone, 
nella Sardegna occidentale, e Fosso Chiarone, in Toscana. In questo 
tratto di mare si possono effettuare escursioni guidate per avvista-
re le balenottere comuni, delfini e stenelle, un delfino di piccole di-
mensioni. Dalla primavera all’autunno si parte per le escursioni dai 
porti di Camogli, Genova, Varazze, Savona, Loano, Andora, Laigue-
glia, Bordighera, Sanremo e Imperia. Le gite durano spesso tutta la 
giornata, ma le emozioni di fronte a un incontro ravvicinato sono 
davvero ineguagliabili. Se invece ci si vuole ritagliare una vacanza 
più lunga e volare direttamente in Islanda, uno dei punti di partenza 
migliori per l’avvistamento di balene e delfini è Hùsavik, nell’Islan-
da settentrionali, nota come “la capitale europea dell’osservazione 
delle balene”. I tour partono dalla cittadina, che si affaccia sulla baia 
di Skjálfandi.  La baia costituisce un habitat particolarmente adatto 
per la vita dei cetacei, grazie alle particolari condizioni. Qui si incon-
trano facilmente una decina di specie, tra cui la balenottera azzurra, 
il più grande animale vivente al mondo. Altre belle escursioni per 
avvistare i cetacei partono da Akurery, dalla penisola di Snæfellsnes 
e dalla capitale Reykjavík. In particolare, la penisola di Snæfellsnes 
è uno dei luoghi migliori per incontrare le orche. In queste acque 
si possono incontrare anche capodogli, balene Minke, balenottere 
rostrate, megattere, focene e diverse specie di delfini. 

IL DESERTO DEL MAROCCO  
A IS PISCINAS IN SARDEGNA 
National Geographic ha inserito la spiaggia di Is Piscinas, nella Sar-
degna sud occidentale, tra le più belle del mondo, mentre l’UNESCO 
l’ha aggiunta ai siti Patrimonio dell’Umanità. Questa meraviglia na-

Dune a Is Piscinas

Deserto del Marocco

Cetacei in Liguria...

IN THE WORLD



153

Votigno di Canossa

Potala, TIbet

... e balene in Islanda

turale si trova nel territorio di Arbus, nel tratto di litorale noto come 
Costa Verde. 
Le sue dune sabbiose, scolpite dal Maestrale, ricordano le atmo-
sfere sahariane e si estendono per chilometri anche nell’entroter-
ra. Dalla parte del mare, invece, sono lambite da acque caraibiche. 
Nella macchia mediterranea che le circonda vivono diverse specie 
di animali, tra cui l’elusivo cervo sardo, mentre le tartarughe marine 
sono solite deporre le uova vicino alla riva.  Le dune dall’inconfondi-
bile colore giallo ocra sono una caratteristica di tutta la Costa Verde. 
Spostandosi da Piscinas verso nord si incontrano quelle di Torre dei 
Corsari, mentre le Sabbie di Pistis, la parte più settentrionale, van-
tano due chilometri si spiaggia contornata di ginepri e lentischi. 
Paesaggi “sahariani” anche a Scivu, con tre chilometri di dune lam-
bite da acque turchesi che ricordano un’oasi. Camminando sulla 
spiaggia si sente una curiosa eco. Per questa ragione è chiamata 
anche “sabbia parlante”. Altri luoghi che meritano una visita sono 
Marina di Arbus e Capo Pecora. 
Mancano la macchia mediterranea e le acque cristalline ma il Saha-
ra marocchino offre una delle esperienze più belle che si possano 
vivere. Da Marrakech si può partire per un’escursione a Zagora, che 
spicca per le sue maestose dune sinuose e dalla sabbia impalpabile. 
La parte più impressionante del Sahara è invece il Deserto di Mer-
zouga. Le dune di Erg Chebbi, a sud di Merzouga raggiungono infatti 
i 150 metri di altezza.

IL TIBET A VOTIGNO DI CANOSSA (RE) 
Il Tibet è sicuramente uno dei paesi più affascinanti del mondo, per 
la sua spiritualità e per la sua travagliata storia millenaria. Non è, 
tuttavia, molto facile da raggiungere, tra viaggio e visti necessari 
per entrare. Niente paura, però, perché anche in Italia c’è un “pic-
colo Tibet”, dove poter sperimentale la stessa atmosfera mistica. 
La Casa del Tibet si trova a Votigno di Canossa (RE), sulle colline 
reggiane, ed è una struttura unica in Italia e la prima in Europa, dove 
visitatori e monaci possono pregare, seguire convegni, visitare il 
piccolo museo e prendere parte a iniziative culturali e convegni sulla 
cultura tibetana. 
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Inaugurata nel marzo del 1990 sotto gli auspici del Dalai Lama, che 
l’ha visitata il 25 ottobre del 1999 e in quell’occasione ha inaugurato 
il museo, si presenta come un borgo medievale ristrutturato. Alle 
antiche pietre si alternano statue del Buddha, campane, bandiere 
e altri simboli della cultura tibetana. A Votigno vive anche una fa-
miglia tibetana, quelle del musicista e flautista Nawang Dhundup. Il 
borgo, invece, per la sua storia e il suo perfetto stato di conservazio-
ne, è incluso nei siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Si può anche 
pernottare nel delizioso B&B. Se, invece, volete visitare il Tibet, a 
emergenza sanitaria finita, non potete perdervi una visita al palazzo 
del Potala di Lasha, simbolo del paese, che con i suoi colori bianco e 
rosso domina la cima di una collina e custodisce tra le sue sale pre-
ziose statue di Budda. Imperdibile poi una visita al Tempio Jokhang, 
il più sacro del buddismo tibetano e meta di pellegrini provenienti 
da tutto il paese. Inoltratevi poi lungo Barkhor Street, la strada che 
conduce al tempio, sulla quale si affacciano bancarelle e negozi di 
artigianato. Presso il Monastero Sera, invece, si può assistere al di-
battito dei monaci sui testi sacri del buddismo. Il primo monastero 
costruito in Tibet è invece Samye, che si trova a due ore di auto dalla 
città di Tsetang, immerso in un paesaggio quasi surreale, tra alte 
montagne, dune sabbiose e distese desertiche. Non perdetevi poi 
il meraviglioso Lago Yamdrok, il più fotografato del Tibet, con i suoi 
colori mozzafiato e gli yak che pascolano sulle sue rive. Si raggiunge 
in due ore di auto da Lasha. 

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
SUL TRENINO DI CASELLA  DI GENOVA 
Salire sul Trenino Rosso del Bernina, Patrimonio dell’Umanità UNE-
SCO, è una delle esperienze da fare almeno una volta nella vita. Ma 
anche Genova ha il suo trenino storico. È quello di Casella che parte 
dal centro città e si addentra per 25 km tra il crinale appenninico 
compreso tra la Valle Scrivia e la Val Polcevera, in un territorio di 
rara bellezza, tra valli e boschi, ma con i primi 6 km con una splendi-
da vista mare. Si arriva a 458 metri di quota, con un procedere lento 
che non supera mai i 30 km/h e, in alcuni tratti, affronta pendenze 
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del per mille. La ferrovia Casella, il cui progetto risale al 1907 e la 
costruzione al 1921, consente di raggiungere i paesi di Sant’Olcese, 
Casella e altri Comuni dell’entroterra. Alla stazione di Campi, poi, si 
intercetta il percorso escursionistico del Parco delle Mura e dei For-
ti, che porta al Forte Diamante e poi al Forte Righi. Il “gemello” sviz-
zero del trenino Casella, è il celebre Trenino Rosso del Bernina, che 
si muove lungo la Ferrovia Retrica, che collega l’Italia alla Svizzera, 
dal Comune di Tirano, in provincia di Sondrio, a St Moritz, rinoma-
ta località di villeggiatura delle Alpi svizzere frequentata dal jet set 
internazionale. Nel 2008, è stato inserito dall’UNESCO tra i siti Pa-
trimonio dell’Umanità per entrambe le sue tratte, quella dell’Albula, 
che collega Thusis a St Moritz, inaugurata nel 1904 e lunga 67 km, 
tra 42 tunnel e 144 ponti e viadotti, e la tratta del valico del Bernina, 
di 61 km. 
Quest’ultimo è annoverato tra i tratti ferroviari più alti d’Europa e 
tra i più ripidi del mondo, con una pendenza fino al 70% senza uso 
di cremagliera. Durante la sua corsa, il Trenino Rosso attraversa la 
Valtellina, la Val Poschiavo e l’Engandina, per poi arrivare al capoli-
nea, nella “Montecarlo delle Alpi”.

IL SOUK DI MARRAKECH  
ALLA VUCCIRIA DI PALERMO
Per vivere le magiche atmosfere di un autentico souk, nell’attesa 
di volare a Marrakech, potete visitare la Vucciria di Palermo, che si 
estende tra via Roma, La Cala, il Cassaro, via Cassari, piazza del Gar-
raffello, via Argenteria Nuova, piazza Carracciolo, via Maccheronai 
e all’interno del mandamento Castellammare e si snoda tra stretti 
vicoli e stradine contorte. Le atmosfere non hanno nulla da invidiale 
ai souk orientali. 
Qui, infatti, si trova davvero di tutto, dal pesce fresco a frutta e ver-
dura, ma anche i piatti tipici della cucina siciliana, anche in versione 
street food. Tra questi si possono gustare i deliziosi polpi, bolliti al 
momento e serviti con una spruzzata dei deliziosi limoni di Sicilia, 
oppure le sarde, che vengono pulite davanti agli occhi dei visitatori 
e cotte alla brace. E poi panelle, stigghiole, panini con la milza, olive 
e pomodori secchi. Dagli anni 2000 la Vucciria è diventata uno dei 
centri della movida palermitana. 
Dal tardo pomeriggio fino a tarda notte, infatti, si possono trovare 
diversi spazi e locali che vendono bevande e “cibo di strada”. Non 
mancano nemmeno le eccellenze artistiche. Nella zona del merca-
to, infatti, si possono ammirare imponenti palazzi nobiliari, come il 
Palazzo Mazzarino, appartenuto alla famiglia del celebre cardinale 
che tenne le sorti della politica francese, palazzo Gravina Filangeri di 
Rammacca e la fontana del Garraffello. 
Stesse atmosfere, ma altri profumi e sapori, si trovano invece nel 
grande souk di Marrakech, che si estende in un dedalo di viuzze 
e stradine nella parte settentrionale della centrale Piazza Jamaa 
el Fna, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Dalla piazza, più caotica 
e assolata, attraverso vicoletti stretti, si accede alla zona più om-
breggiata, sui cui si affacciano negozi che vendono di tutto, dalle 
spezie, alla frutta secca, dai tappeti ai cesti e cappelli di paglia, dalle 
babbucce agli oggetti di artigianato in legno e ferro battuto, agli abi-
ti alle borse. Il tutto, in un’atmosfera colorata, vivace e chiassosa, 
dove a fare la parte del leone è la contrattazione.  A poche ore dall’I-
talia, Marrakech è una delle più famose città imperiali del Marocco. 
Oltre al souk, sono da non perdere una visita alla Medina, ai giardini 
Majorelle e alla Moschea Koutobia. 
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I l Weekend Premium Award 2020 per la categoria “Green in Eu-
rope” è stato assegnato alla Slovenia, un “vicino di casa” che 
si è distinto per le sue scelte green in tema di turismo e so-

stenibilità.  Non solo. Da anni la Slovenia ha adottato programmi 
eco sostenibili per il settore turismo. È stata la prima nazione al 
mondo a ricevere il titolo di Global Green Destination e quello di 
Best of Europe 2020, tra le 100 migliori mete europee sostenibili. 
Inoltre, a fronte dell’emergenza Covid è stato elaborato un piano 
di sicurezza riassunto dal brand Green & Safe, che contrassegna 
destinazioni turistiche e fornitori di servizi che garantiscono ele-
vati standard di igiene, protocolli di sicurezza e sostenibilità. La 
Slovenia, quindi, si conferma anche in questa particolare e deli-
cata situazione come una destinazione verde e sicura. Tanto che 
è stata eletta dalla prestigiosa rivista Condé Nast Traveller come 
Best Destination per il 2021.

LA “PERLA VERDE” DELL’EUROPA
Quasi il 60% del territorio della Slovenia è costituita da foreste e 
quasi il 40% si trova all’interno di aree protette, di cui il 13% è adibi-
to a parchi naturali, che grazie alla loro gestione sostenibile hanno 
ottenuto il prestigioso marchio Slovenia Green Park. Una perfetta 
rete di sentieri consente di esplorare queste aree verdi a piedi o 
in bicicletta, mentre tutte le mete sono raggiungibili con i mezzi 
pubblici, ovviamente green. Vediamo, allora, qualche destinazione 
da non perdere. 

IL PARCO NAZIONALE DEL TRIGLAV 
E IL LAGO DI BLED
Quello di Triglav è l’unico parco nazionale delle Slovenia e uno dei 
più antichi d’Europa. Prende il nome dall’omonima cima, il cui nome 
significa Tricorno, che sorge al centro del parco e con i suoi 2864 
metri di altezza è la più alta della Slovenia. Il parco, che si estende 
tra gli splendidi panorami delle Alpi Giulie, poi, è attraversato dalla 
linea ferroviaria di Bohinj, una delle più pittoresche d’Europa. 
Nell’area del parco si trova Bled, che, con il suo meraviglioso lago 
glaciale, ha ottenuto il secondo posto come Green Destination 
europea grazie alla sua splendida natura, ma anche alle sue 38 
stazioni di servizio per la ricarica di veicoli elettrici, biciclette mes-
se a disposizione dal Comune per la visita al territorio, l’uso di 
barche senza motore e acqua potabile messa a disposizione della 
comunità e dei visitatori attraverso le numerose fontane presenti 
sul territorio. 
Bled sorge ai piedi delle Alpi Giulie e spicca per il suo splendido lago 
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dalle acque limpide, con al centro un’isola che si può raggiungere 
solo salendo sulle pletne, le caratteristiche imbarcazioni slovene 
senza motore, ma guidate dai barcaioli che stanno in piedi e remano 
con gesti lenti verso la destinazione. 
Una volta arrivati sull’isola, attraverso una lunga scalinata in pietra 
di arriva alla bella Chiesa dell’Assunzione di Maria, a cui è legata 
la leggenda della sua campana. Si dice, infatti, che suonandola ed 
esprimendo un desiderio, si avranno buone possibilità di veder-
lo realizzato. Secondo la tradizione, infatti, nel Cinquecento, una 
nobildonna di nome Polissena fece realizzare una campana per 
commemorare il marito morto. Tuttavia, durante il trasporto sull’i-
sola, la bara si capovolse e la campana si i nabissò nelle profondità 
del lago. Polissena, per il dolore, lasciò Bled e si rinchiuse in un 
monastero a Roma. Ma il Papa, commosso dalla sua storia, fece 
realizzare un’altra campana e la donò a Bled. La campana del papa 
è quella che si può vedere nella chiesa, mentre quella di Polissena 
giace a tutt’oggi sul fondo del lago. Tuttavia, in occasione delle fe-
stività natalizie, viene riportata in superficie e diventa protagonista 
di una grande festa. 
Ritornando a Bled, merita una visita anche il castello, costruito in 
epoca medievale su uno sperone di roccia di più di 100 metri di al-
tezza. Attorno al primo nucleo, una torre in stile romanico circondato 
da alte mura, si è poi sviluppata la cittadella, che oggi ospita un in-
teressante museo e un ristorante che offre piatti della tradizione in 
un’atmosfera suggestiva e romantica. Tra il castello e il lago, poi, si 
trovano dei bagni attrezzati con cabine, sedie sdraio, docce e toilet-
te, insignite della Bandiera Blu. 
Scendendo dal castello al paese di Bled, poi, si incontra la bella chie-
sa di San Martino, in stile neogotico, del XV secolo, che conserva al 
suo interno splendidi affreschi di artisti sloveni. Non perdete, poi, 
l’occasione di scoprire le altre eccellenze del territorio a bordo delle 
caratteristiche carrozze guidate dai fijakerji, i cocchieri di Bled. 
Tra le altre belle escursioni da non perdere nei dintorni, poi, c’è 
quella al villaggio di Gorje, ad appena 4 km, per ammirare la Gola di 
Vintgar, formata dallo scorrere del fiume Radovna. Lungo il percor-
so lungo sentieri immersi nel verde dei boschi, si incontrano casca-
te, rapide, ponti pedonali. Si arriva poi alle celebri gallerie di Zumer 
che portano al cospetto della cascata di Šum, che con il suo salto 
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di 13 metri è tra le più alte di tutta la Slovenia. Da Bled si può poi 
raggiungere a piedi la cima della collina Straža, da cui si gode una 
vista mozzafiato sul lago, sul castello e sulla cittadina.
Altre belle attrazioni da non perdere nel territorio del parco Na-
zionale di Triglav sono l’altopiano carsico di Pokljuka, nella parte 
orientale, con la sua fitta rete di sentieri attrezzati che si inoltrano 
nelle maestose foreste di abeti. Imperdibile una gita alle Gole di 
Tolmino, la porta di accesso più bassa e più bella al parco, con le 
sue splendide formazioni rocciose, tra cui la “Testa di Orso”, che si 
trova tra le pareti del Canyon di Zadlascica, il “Ponte del Diavolo”, 
una spaccatura di 60 metri che svetta sulle acque del fiume Tol-
minka, la “Grotta di Dante”, e le sorgenti termali, con acqua che 
sgorga a una temperatura tra i 18.8°C e il 20.8°C.
Sulla strada per la valle di Vrata, che si può percorrere a piedi o in 
bicicletta, si trova poi la Cascata Peričnik che con i suoi 52 metri è 
tra le più alte della Slovenia.

IL PARCO REGIONALE KOZJANSKO, 
PATRIMONIO UNESCO
Situato nella parte est della Slovenia, il Parco Regionale Kozjansko 
è una delle più antiche ed estese aree protette del Paese. Per la 
bellezza dei suoi paesaggi e per la sua ricca biodiversità, nel 2010 è 
stato dichiarato dall’UNESCO Riserva della Biosfera. Inoltre, il par-
co fa parte del progetto europea di tutela ambientale Natura 2000. 
Simbolo del parco è la mela del Kozjansko, simbolo della protezio-
ne della natura. Cresce, infatti, in meleti dove gli alberi a grosso 
fusto costituiscono l’habitat naturale di molte specie rare di uccelli 
e altri animali. 
Nel territorio del parco, sono molte le eccellenze da visitare. Tra 
queste c’è il Monastero dei Minoriti di Olimje, dove si trova la terza 
farmacia più antica d’Europa, ancora attiva. Splendido, poi, il Ca-
stello di Podsreda, che domina le colline di Orlica con i suoi tetti 
rossi e il suo profilo elegante, tanto che è considerato il castello più 
“reale” della Slovenia. Le cantine del castello ospitano una mostra 
permanente sulle peculiarità del parco, mentre, annualmente, vie-
ne ospitata una mostra di oggetti artistici di vetro soffiato realiz-
zati dai maestri vetrai della zona. 
Ai piedi della collina su cui sorge il castello si trova invece il borgo 
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medievale di Podsreda. Nella piazza principale hanno sede gli uffici 
del parco, mentre, nel centro storico, si possono vedere una vec-
chia gogna, la bella chiesa di San Giovanni e la casa dello scrittore 
sloveno Anton Aškerc, in stile sloveno-bavarese. A confermare la 
vocazione green del borgo, poi, qui si trova anche un impianto per 
il trattamento biologico delle acque reflue. Mentre dal Mulino Lev-
stik, sulle sponde della Bistrica, partono i sentieri per le escursioni 
in tutta la regione del parco. 
Poco sopra il borgo, invece, presso la fattoria Čerček, ha sede un 
frutteto collettivo, che rientra nei progetti di Natura 2000. Qui 
sono state messe a dimora più di 100 varietà di mele tradizionali 
e 60 di pere. Accanto al frutteto si trova invece una zona dedicata 
ai frutti antichi. Da non perdere un’escursione nelle zone prealpine 
del parco, con altitudini dai 600 ai 900 metri. Qui un progetto di 
agricoltura sostenibile ha creato paesaggi di rara bellezza, inter-
vallati ad altopiani dove nascono spontanee le orchidee e diverse 
varietà di funghi. 

PEDALANDO NEL PARCO AMBIENTALE 
DELLA LOGARSKA DOLINA
Il Parco ambientale della Logarska comprende l’area della Valle del 
Logar, una delle valli glaciali più belle d’Europa, che si estende dalle 
Alpi di Kamnik-Savinja a Nord e fino a una parte della regione del 
Solčavsko a sud. 
Fiore all’occhiello, il percorso ciclabile, annoverato tra i più pittore-
schi e suggestivi d’Europa, che collega Solčava a Podolševa, passa 
per Logarska dolina e poi torna a Solčava. Si può percorrere anche 
a piedi o a cavallo e, per chi è sprovvisto di bicicletta, sono diversi i 
punti noleggio per dotarsi di un mezzo tradizionale o elettrico. 
Tra le eccellenze da non perdere nel territorio del parco c’è la 
Grotta di Potočka zijavka, un sito preistorico situato a 1675 metri 
di altezza. Qui sono stati ritrovati diversi resti di orsi e il secondo 
ago più antico del mondo, risalente all’Età della Pietra, databile a 
circa 30 mila anni fa. Tanti anche i ritrovamenti di altri manufatti 
e utensili preistorici, a testimonianza di come la grotta sia stata 
un insediamento antichissimo. Ogni anno, poi, durante l’inverno, 
si ricopre di pittoresche stalattiti che la trasformano in un luogo 
surreale. 
Partendo dall’ingresso del parco, dopo circa 15-20 minuti a piedi, 
si arriva alle splendide cascate di Rinka, le più famose e visitate 
della Slovenia. Le cascate danno il meglio di sé in Primavera e in 
Autunno, quando la portata d’acqua è maggiore e il loro favoloso 
salto dona al paesaggio un’atmosfera particolare. Per ammirarle 
al meglio, si può raggiungere il “Nido d’aquila”, un belvedere che si 
trova a destra delle cascate. 
Un’altra imperdibile destinazione è la Grotta della Neve, che si 
raggiunge da Luče, in prossimità del villaggio di Strmec. Qui una 
strada asfaltata porta fino al parcheggio della Grotta della Neve. 
Da qui, bisogna salire altri 10 minuti a piedi. La grotta, a cui si acce-
de solo attraverso visite guidate, si trova a 1556 metri di altezza, 
è profonda più di 1300 metri ed ha un’età compresa tra 10 e 12 
milioni di anni. 
Quello che la rende unica è la compresenza di ghiaccio e neve, fe-
nomeno piuttosto raro a un’altitudine superiore ai 1500 metri. L’a-
spetto suggestivo della grotta è dato da sculture di ghiaccio, sta-
lagmiti che raggiungono i 21 metri di altezza e dal cosiddetto “latte 
lunare”, formazioni di malgonite che contengono al loro interno gli 
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stessi batteri contenuti nel latte vaccino. Questo fenomeno è pre-
sente solo in sette grotte turistiche in tutta Europa. La visita dura 
cieca 2 ore e le temperature sono molto basse, da 0°C a 4°C. Si 
consiglia pertanto un abbigliamento adeguato. 

ECCELLENZE SLOVENE NEL PIATTO
Ricca e variegata, la cucina slovena vanta diversi prodotti tipici 
d’eccellenza. Tra questi ci sono i formaggi, che nascono dal latte 
delle mucche che pascolano tra alpeggi e montagne verdi. Nella 
zona di Bohinj nasce il Mohant, dal caratteristico profumo, men-
tre il Nanos, spicca per la colorazione giallo intenso. Dalle peco-
re di razza autoctona di Bovec si produce il formaggio omonimo, 
mentre dalla Valle dell’Isonzo arriva il Tolminic, dal sapore dolce e 
picccante.
Tra gli insaccati, a fare la parte del leone è la salsiccia della Car-
niola. Ottimo anche il prosciutto del Carso, mentre nella zona del-
le pianure del Prekmurje nasce l’omonimo prosciutto. Tra le altre 
eccellenze, troviamo il sale di Pirano, prodotta da 700 anni nelle 
saline di Pirano, sulla costa. Oppure l’Olio extravergine dell’Istria 
Slovena o l’olio di semi di zucca prodotto nelle regioni di Štajers-
ka e Prekmurje. Altro prodotto di eccellenza sono le cipolle rosse 
che nascono nei campi di Ptujsko da più di 200 anni, mentre dalla 
lunga tradizione dell’apicoltura nasce il miele di bosco del Carso e 
del Kočevje.
Tra i piatti della tradizione, invece, troviamo gli žlikrofi di Idrija, 
involtini di pasta con ripieno di patate. Ottima anche la frika, una 
frittata a base di patate, uova e formaggio. Tra i dolci, spiccano la 
Blejska kremšnita, una sfoglia ripiena di crema pasticcera e la pu-
tizza, un dolce che si prepara con una pasta lievitata e farcita con 
diversi ripieni, tra cui noci, nocciole, formaggio, demi di papavero e 
tutto quello che la tradizione suggeriscono. Ne esistono, infatti, 80 
varianti di ripieno!
Non dimentichiamo, infine, i vini sloveni. La Slovenia è infatti sud-
divisa in tre regioni vinicole, la cui produzione ha meritato ricono-
scimenti internazionali. Nella regione vinicola del Litorale (Primor-
ska), nasce il Terrano, mentre nella bassa valle del fiume Drava 
(Podravje) nascono i bianchi come il Riesling renano e il Traminer. 
Le regioni sono poi divise in 14 distretti attraversati dalle Strade 
del Vino, dove sono dislocate cantine e punti sosta per tour e de-
gustazioni.
Tra le peculiarità legate al vino c’è la vite di Maribor, la più longeva 
al mondo. Ha circa 450 anni ed è sopravvissuta all’assedio dei Tur-
chi. Si trova nel centro di Maribor, la seconda città della Slovenia, e 
le è stato dedicato un museo. 

NEI RISTORANTI SLOVENI 
SONO ARRIVATE LE STELLE
C’è un’altra ragione in più per visitare la Slovenia. Nei mesi scorsi 
sono arrivati gli esperti della Guida Michelin che hanno assegna-
to le prestigiose Stelle ai migliori ristoranti del paese. La Slovenia 
ne ha già “collezionate” sei. Può fregiarsi di 2 stelle il ristorante 
Hiša Franko di Caporetto dello chef Ana Roš. Una Stella, invece, 
per il ristorante Gostilna pri Lojzetu a Pri Lojzetu, nella valle della 
Vipava, dello chef Tomaž Kavčič, per l’Hiša Denk a Zgornja Kungota 
dello chef Gregor Vračko, per il Vila Podvin a Radovljica dello chef 
Uroš Štefelin, per il Dam a Nova Gorica  dello chef Uroš Fakuč e per 
Atelje a Lubiana, dello chef Jorg Zupan. 

INFO  www.slovenia.info 
Ufficio del Turismo sloveno in Italia
Galleria Buenos Aires 1, Milano - Tel 02 295 111 87

SLOVENIA
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Ma siamo davvero alle soglie di una catastrofe? Dovre-
mo davvero costruire una seconda Arca di Noè per 
perpetuare la nostra specie? E pensare che siamo già 

su una sorta di arca, unica, meravigliosa, chiamata Terra, che 
galleggia in uno spazio buio, freddo e disabitato.
Da quando è apparso, l’uomo ha dato sempre per scontato 
la capacità della Terra di fornirci fonti inesauribili, ma, è sotto 
gli occhi di tutti, in pochissimo tempo siamo già sull’orlo della 
catastrofe ambientale. 
Gli scienziati, non certo visionari, ci avevano avvertito molti 
anni fa della corsa irrefrenabile allo sfruttamento del piane-
ta, al degrado ambientale e ai rischi, ma in pochi hanno preso 
sul serio le loro previsioni. Solo l’11 dicembre del 1997 a Kyo-
to in Giappone, 180 governi firmano un Trattato internazio-
nale che si occupa delle cause del surriscaldamento globale 
con l’obiettivo di far ridurre a tutti gli Stati aderenti l’emissio-
ne dei gas inquinanti. 
Di anno in anno, con l’ultimo accordo di Doha, capitale del 
Qatar, il trattato viene rinnovato e i governi di tutto il mondo 
ora, hanno un’occasione unica per arrivare a firmare entro 
marzo 2020, e poter salvare vaste aree come le foreste plu-
viali, gli oceani e l’Antartide.

VINCONO (O PERDONO?) GLI USA

BLACK IN THE WORLD

GLI STATI UNITI DI TRUMP
Maglia nera di questi accordi sono gli Stati Uniti, che il presi-
dente miliardario Donald Trump ha sempre deriso e ridicoliz-
zato, e per questo non ha mai ratificato il protocollo, “dimen-
ticando” che sono responsabili da soli, del 36% delle emissioni 
di anidride carbonica nell’atmosfera, record mondiale, e tra i 
primi consumatori di concimi chimici, mentre Cina, India e Bra-
sile, pur avendo una crescita esponenziale non sono tenuti a 
ridurle, perché considerate in via di sviluppo!!! Intanto carestie, 
inondazioni siccità e incendi sono all’ordine del giorno, l’ONU 
lancia un appello: agire subito.

CHI PAGA DIPIU’ PER IL CLIMATE CHANGE? 
Rispetto al precedente rapporto del 2001, dicono i 2500 
scienziati che studiano il Climate Change su incarico dell’ONU, 
la situazione del pianeta è cambiata: in peggio, con i segnali 
del surriscaldamento globale, già evidenti, anzi stanno suben-
do un’accelerazione rispetto a quello che ci si aspettava, con 
centinaia di milioni di persone entro il 2080 colpite da carestie, 
guerre che provocheranno migrazioni di massa, e come sem-
pre, a pagare per primi a causa degli interessi dei paesi ricchi, 
saranno le popolazioni povere africane.

NEI “WEEKEND PREMIUM AWARD”  C’E’ ANCHE UN PREMIO  AL NEGATIVO: IL “BLACK IN THE 
WORLD”, VINTO  NEL 2019 DAL BRASILE DI BOLSONARO, CHE PERO’ QUEST’ANNO HA AVUTO VARI 
CONTENDENTI FRA CUI LA CINA, L’AUSTRALIA, L’INDONESIA… MA ALLA FINE HANNO  VINTO GLI USA 
DI TRUMP di Vittorio Giannella
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