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L’editoriale è il pezzo che tocca al direttore, e quando sei in chiusura del numero e urli agli altri 
che devono affrettarsi, che siamo in ritardo, c’è sempre qualcuno che sottovoce mormora ”Sì, 
però manca anche l’editoriale...”.
E allora mugugni qualcosa e capisci che devi sbrigarti anche tu. L’editoriale ti tocca. E guardi 
diffidente tutti i pezzi già scritti, posizionati uno dopo l’altro e ti sembra un treno, con vagoni 
carichi di “merci” diversissime, messi insieme da un capotreno pazzo. 
Guardi i vagoni e ti sorprendi: sì, anche stavolta il carico è buono ed il treno può partire verso le 
tante stazioni che sono i nostri lettori. L’editoriale è come il fischio del capotreno… si parte! 

2022, SAPER SCEGLIERE: NOI POSSIAMO, NOI DOBBIAMO 
A volte ci sembra di non poter far nulla, di dover accettare quello che arriva. Invece con le nostre 
scelte possiamo contare qualcosa, dare piccole spinte per far girare nel verso giusto quella palla 
che è il nostro mondo. Noi viaggiatori possiamo e dobbiamo sapere scegliere. Preferendo le 
nazioni democratiche, quelle sostenibili, quelle che non inquinano...
Anche nel cibo non dobbiamo essere soltanto consumatori, ma scegliere prodotti locali, realizzati 
senza inquinare, o che vengono da Paesi pacifici e democratici, che non badano solo al profitto 
ma al bene comune.
Piccole cose, ma siamo in tanti e insieme possiamo fare grandi cose. 
Scegliere il meglio, poco ma buono. Premium vuol dire qualità, anche un’osteria, una malga, una 
mela possono essere premium, 

IL SETTIMO ANNO DEI NOSTRI “WEEKEND GREEN AWARDS”
È per saper scegliere che chiediamo ad una giuria di esperti e alla giuria popolare web di votare 
ben dieci categorie, a cominciare dal BORGO WEEKEND GREEN. Ecco una di quelle piccole cose 
che possiamo fare, quindi andate a pag. 8 e votate. Anche voi potete scegliere.

QUANDO IL VIAGGIO DIVENTA POESIA...
Un’altra scelta è stata quella di far diventare poesia un nostro viaggio. Non bisogna essere 
grandi poeti, è sufficiente scrivere le emozioni che un viaggio ti regala. Basta andare a pag 12 e 
si può essere protagonista.

… E I SOGNI REALIZZATI FANNO VOLARE LE NOSTRE MONGOLFIERE
I sogni sono belli, ma i sogni che fanno volare le mongolfiere sono quelli realizzati. E noi nel 
nostro piccolo abbiamo fatto volare qualche mongolfiera a pag 10 e 11.

NEL 2022 LE SUV DIVENTANO COUPé
Le auto sono le compagne dei nostri viaggi, e le auto suv sono weekend-car per definizione. 
Ma forse si è esagerato, ed ora specialmente in Europa si sente l’esigenza di suv con linee più 
armoniche e filanti. Non abbiamo deserti e lande smisurate: ecco allora le suv diventare coupé. 
Un’ altra nostra scelta: a pag. 50 ne trovate ben sette per il 2022.
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I VINCITORI DEI WEEKEND PREMIUM AWARDS 2020 

BORGO GREEN PREMIUM NORD
BORGO VALSUGANA (TN)

GREEN RESORT PREMIUM NORD
NATURHOTEL LEITLHOF 

SAN CANDIDO (BZ)

GREEN IN EUROPE PREMIUM
SLOVENIA

GLAMPING PREMIUM
CANONICI DI  

SAN MARCO (VE)

AGRITURISMI PREMIUM NORD
FIORES ECO GREEN

SÈN JAN DI FASSA (TN)

ECO WEEKEND CAR PREMIUM
AUDI E-TRON SPORTBACK

AGRITURISMI PREMIUM CENTRO-SUD
MASSERIA PILANO

CRISPIANO (TA)

WEEKEND IN VAN PREMIUM
FORD TRANSIT CUSTOM NUGGET

GREEN CHEF PREMIUM
STEFANO BASELLO

(UDINE)

SPECIALE AUTO&DONNA ECO PREMIUM 
PEUGEOT E-2008

BLACK IN THE WORLD
STATI UNITI DI TRUMP

BORGO GREEN PREMIUM CENTRO-SUD
BORGOBRUFA RESORT

BRUFA (PG)

BORGO GREEN PREMIUM CENTRO-SUD
GALLO MATESE (CE)

Mercatini di Natale di Levico Terme 
Dal 20 novembre 2021 al 6 gennaio 2022
www.visitlevicoterme.it

Aspettando il Natale  
a Pergine Valsugana 
Dal 27 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 
www.visitpergine.it

Inverno in Valsugana: 
la magia del Natale

WWW.VISITVALSUGANA.IT/NATALE

WWW.VISITVALSUGANA.IT/SETTIMANEBIANCHELOWCOST 

Vieni a sciare in Trentino 
ad un prezzo  
incredibile! 

5 NOTTI

Settimane bianche a partire da

195,00 € 
FINO A 215,00 €
a persona

1 SKIPASS 
per 5 giorni

Validità:  
Dal 5 al 24 dicembre 2021  

e dal 9 gennaio al 25 marzo 2022

Prezzi:  
215,00€/persona in alta stagione 

(195,00€ per bambini 3-7 anni)

195,00€/persona in bassa stagione 
(175,00€ per bambini 3-7 anni)

Bambini 0-2 anni gratis

INFO: VALSUGANA LAGORAI AZIENDA PER IL TURISMO 
Tel. +39 0461 727700 | info@visitvalsugana.it

5 NOTTI 
con colazione
o utilizzo cucina
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CLICCA 
QUI PER 
VOTARE

Trazione integrale Symmetrical AWD, motore Boxer e il massimo  
della sicurezza per un comfort di guida senza precedenti.  
Sali a bordo della nuova Outback e lasciati guidare dal tuo istinto.

OUTBACK ciclo misto WLTP: consumi 8,6 (l/100km); 

emissioni CO2 193 (g/km).

SUBARU 
CONSIGLIA

SEGUI SUBARU ITALIA SU

subaru.it

Nuova Outback.  
È il momento di mostrare il tuo carattere.

OUTisBACK

WEEKEND GREEN AWARDS 2022 

p  Giaglione (TO)
p  Ghesc (VB)
p  Cevo (BS)
p  Cerreto Alpi (RE)

p  Palazzuolo sul Senio (FI)
p  Nemi (RM)
p  Minturno (LT)
p  Castel del Giudice (IS)

p  Excelsior Dolomites Life Resort,  
San Vigilio di Marebbe (BZ)

p  Adler Lodge Ritten,  
Soprabolzano (BZ)

p  Tratterhof - The Mountain Sky Hotel,  
Rio di Pusteria (BZ)

p  Villa Eden, Merano (BZ)

p  Quellenhof Luxury Resort Passeier,  
Merano (BZ)

p  Masseria Grande, Montecilfone (CB)
p  Naturalis Bio Resort & Spa, Martano (LE)
p  Eco Village Baia delle Ginestre, loc. 

Campionna, Teulada (CA)
p Altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p  Camping Caravan Park  Sexten,  
Sesto (BZ)

p  Camping Village Conca D’Oro (VB)
p  I Canonici  di San Marco (VE)
p  Union Lido Park Resort Cavallino  

Tre Ponti (VE)
p  Capalbio Glamping , Capabio (GR)

p  Camping Baia Domizia (CE)
p  Glamping Villaggio Torre del Porticciolo, 

Alghero (SS)
p  Camping Village Punta Navaccia,  

Tuoro (PG) 
p Altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p Altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p Agricampeggio da Bery, Covelo 
Valle Laghi (TN)

p Area Camper Conca dei Parpari, 
Roveré Veronese (VR)

p Camper Park dei Colli Morenici, 
Monzambano (MN)

p Area Camper Don Bosco di Jesolo 
(VE)

p Area camper, Montedinove (AP)
p Area sosta CoriCamper,  

Corinaldo (AN)
p I Platani Area Camper, Alghero (SS)
p Area Sosta Pomarance,  

Pomarance (PI)
p Altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p Altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p  Austria
p  Costa Rica
p  Danimarca
p  Francia

p  Germania
p  Israele
p  Seychelles
p  Svizzera

p Parco Nazionale dello Stelvio (TN)
p  Parco Naturale Regionale della 

Lessinia (VR, VI)
p  Parco Foreste Casentine (Toscana)
p  Parco Nazionale della Maiella (AQ)
p  Riserva naturale  

Montediemezzo (IS)
p  Parco Nazionale del Pollino  

(CS, PZ, MT)
p  Parchi Marini (Calabria)
p  Parco Naturale dei  

Nebrodi (ME)

p Friuli Venezia Giulia
p Costa Garda (BS)
p Riviera del Brenta
p Riviera Romagnola
p Cinque Terre

p Costa dei Trabocchi
p Molise
p Sardegna
p Altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p Altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p Azienda agricola Il Mongetto, 
Vignale Monferrato (AL)

p Agriturismo La Dolce Mela, 
Vallelaghi (TN)

p Agriturismo Malga Filippon,  
Loc. Pian Cansiglio (BL)

p Azienda Agricola Al Rocol, Ome (BS)
p Agriturismo Aglioni, San Miniato (PI)

p Agriturismo Essentia,   
Larino, (CB)

p Fattoria di Vaira, Contrada Colle 
Calcioni (CB)

p Agriturismo Ape Regina,  
Sant’Agata dei Goti (BN)

p Altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p Altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p  Arca Europa New Deal P 699 GLC
p  Carthago chic c-line (su Mercedes-

Benz Sprinter)
p  Ford Transit Custom Nugget Active
p  Laika CamperVan ECOVIP 540
p  Laika Ecovip H3109
p  La Strada - Avanti H Plus (su 

Ducato)

p  Mercedes Marco Polo ‘in-house’
p  Pössl 2 Win S Plus (su 

motorizzazione Citroën)
p  Van Tourer 600 D su Fiat Ducato
p  Wingamm Oasi 610L su Fiat 

Ducato 3.0
p Altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p Altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p  Cina
p USA
p India 
p Russia

p Giappone
p Iran
p Arabia Saudita
p Turkmenistan

BORGO WEEKEND GREEN

GREEN RESORT

TOP CAMPING PREMIUM

SOSTE PREMIUM

GREEN IN THE WORLD

NATURAL PARK PREMIUM

WEEKEND CON GUSTO

AGRITURISMI PREMIUM

CAMPER-VAN PREMIUM

BLACK IN THE WORLD

Al borgo che si è distinto per la sostenibilità, per la produzione di energia 
rinnovabile, di  prodotti biologici e per  l’utilizzo di auto elettriche o ibride.

Alla struttura che vanta una posizione in un contesto naturalistico,  si distingue 
per  sostenibilità  certificata e  ristorazione  con prodotti biologici e  tipici.

A Camping e Glamping per servizi,  valorizzazione del contesto in cui sono inseriti 
e la ristorazione offertia (filiera corta, prodotti biologici, prodotti tipici). 

Alla sosta in territori dotati di attrezzature realizzate in modo sostenibile,  
che non inquinano e agevolano l’arrivo dei camperisti “green”.

Al Paese nel mondo che si è particolarmente distinto per le sue politiche green.

A parchi, riserve naturali e aree protette che contribuiscono  alla conservazione 
del territorio, ma anche ad uno  sviluppo  produttivo green, realizzato da giovani.

Premia il territorio che propone la miglior offerta per gusto del cibo e del bello.

Alla struttura che si distingue per il contesto paesaggistico e architettonico, 
la disponibilità di  propri prodotti   biologici, certificazioni e marchi di qualità.

Al Camper-Van che più incarna la filosofia OUTDOOR. Il camper deve distinguersi 
per la sua versatilità, il comfort e le soluzioni innovative sostenibili.

Al Paese nel mondo che si è purtroppo evidenziato per una politica non attenta 
all’ambiente. Vincitori precedente: il Brasile di Bolsonaro e gli USA di Trump.

L’edizione 2022 degli Awards prosegue fino al 28 febbraio. VOTA CLICCANDO SUL TASTO CHE VEDI QUI A SINISTRA.  
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di una serata-evento a Milano. Di seguito le categorie di cui si compongono gli Awards e l’indicazione 

di quelli per cui puoi votare anche tu Oltre ai candidati proposti dalla redazione, puoi aggiungerne altri sullo stesso form che usi per votare.

VOTAZIONE: GIURIA ESPERTI

VOTAZIONE: GIURIA POPOLARE SU WEB

VOTAZIONE: GIURIA POPOLARE SU WEB

VOTAZIONE: GIURIA POPOLARE SU WEB

VOTAZIONE: GIURIA ESPERTI

VOTAZIONE: GIURIA ESPERTI

VOTAZIONE: GIURIA POPOLARE SU WEB

VOTAZIONE: GIURIA POPOLARE SU WEB

VOTAZIONE: GIURIA POPOLARE SU WEB

VOTAZIONE: GIURIA ESPERTI

https://www.weekendpremium.it/regolamento-weekend-premium-awards-2021/
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I ragazzi dell’Associazione onlus “Costruire il fu-
turo” di Stradella di Pavia sono stati i primi a 
vedere realizzato il loro sogno di andare, tutti 

e 18, insieme a Gabicce Mare, nelle Marche, per 
un allegro weekend di fine estate. E ce lo raccon-
tano.

IL NOSTRO FANTASTICO 
WEEKEND A GABICCE MARE
Ciao! Siamo i ragazzi dell’Associazione Onlus Co-
struire il Futuro e vogliamo condividere la nostra 
fantastica esperienza. Abbiamo trascorso tre 
belle giornate a Gabicce Mare. Siamo partiti Ve-
nerdì 17 Settembre da Stradella con il pullman. 
All’arrivo a Gabicce Mare siamo stati accolti con 
calore dalla signora Anna Foschi del Centro IAT e 
dal signor Stefano dell’Hotel Plaza. 
Abbiamo deciso di scendere alla spiaggia. Ed ec-
coci finalmente ai Bagni 21, dove ci aspettavano 
ombrelloni, lettini e uno splendido mare. Alcuni 
di noi non hanno resistito, si sono tolti subito 
le scarpe ed hanno camminato nell’ acqua, ab-
biamo poi fatto un po’ di fotografie e infine, tutti 
insieme, siamo andati al chiosco della spiaggia.

DALLA SPIAGGIA 
ALLA ROCCA DI GRADARA
Sabato mattina sveglia alle 7, ci siamo infilati il 
costume e siamo andati subito in spiaggia. Nel 
pomeriggio abbiamo fatto una bellissima gita 
alla Rocca di Gradara. Una volta arrivati siamo ri-
masti tutti incantati. La Rocca è davvero meravi-
gliosa. Abbiamo attraversato il ponte levatoio e 
siamo entrati, abbiamo visto stanze bellissime, 
grandi camini, letti a baldacchino. Ci siamo diver-
titi molto quando la nostra guida ci ha racconta-
to la storia di Paolo e Francesca. 
Domenica mattina siamo andati in spiaggia per 
un ultimo bagno. Verso le 14.30 siamo poi risaliti 
sul pullman per fare rientro a casa. Il momento 
dell’arrivo è stato caratterizzato da un turbinio 
di emozioni: le lacrime di Chiara per la fine della 

IL CONCORSO LETTERARIO “RACCONTA IL TUO SOGNO”, NATO DAL PROGETTO DI WEEKEND 
PREMIUM “LE MONGOLFIERE”, SI PROPONE DI REALIZZARE I SOGNI DI RAGAZZI CON DISABILITÀ 
O GRAVI PATOLOGIE. UNA GIURIA HA SCELTO I TRE RACCONTI VINCITORI E “LE MONGOLFIERE”, 
CON L’AIUTO DI “CUORI” GENEROSI, HANNO DATO LORO LE ALI PER POTERLI REALIZZARE.

QUANDO “LE MONGOLFIERE” 
DANNO ALI AI SOGNI

splendida vacanza, la tristezza di Marco, la gio-
ia di aver fatto una bella esperienza insieme, la 
consapevolezza e l’orgoglio di essere stati au-
tonomi e capaci di gestirci anche senza i nostri 
genitori. Alla domanda di Laura “Com’è stato per 
voi questo viaggio?” Chiara risponde “È stato 
ricco di emozioni, è stata una palestra di autosti-
ma, autonomia e sicurezza”.

GRAZIE A TUTTI PER AVER 
REALIZZATO IL NOSTRO SOGNO! 
Alla fine di questo nostro racconto non ci resta 
che ringraziare Raffaele D’Argenzio, che ha reso 
possibile lo splendido volo di questa mongolfiera 
e l’ha seguita con affetto per assicurarsi che non 
incontrasse venti contrari. Ringraziamo anche la 

signora Anna Foschi del Servizio Turismo della 
Regione Marche, il signor Francesco dell’ho-
tel Plaza, i Bagni 21, il sindaco Filippo Gasperi, 
l’Associazione Gradara Innova, la Pro Loco ed il 
signor Paolo Curzi per il trenino.
Grazie a tutti e…non smettiamo mai di sognare! 

I ragazzi dell’Associazione Onlus “Costruire il Futu-
ro”: Chiara, Christian, Cinzia, Dafne, Denis, Franca, 

Francesca C., Francesca R, Ivana, Katia, Laura, Lisa, 
Luca, Marco, Matteo, Sara P., Sara S. e Stefania.

“LE MONGOLFIERE” RINGRAZIANO
 LA REGIONE MARCHE PER AVER 

CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE 
DI UN SOGNO. ANZI DI 18 SOGNI



 

11

Caro Diario, finalmente ti scrivo per raccon-
tarti il mio viaggio a Milano, nei giorni 13 e 
14 novembre, insieme a mia madre Beatri-

ce e alle mie prof. Grazia Squillante e Mariapia 
D’ambrosio. Tale esperienza è stata possibile 
grazie alla vincita del concorso “Racconta il tuo 
sogno”. Appena raggiunta Milano, sono stata 
accolta all’ Hotel ENTERPRISE (io non ero mai 
stata in un albergo così bello) che ci ha regala-
to questi giorni, ma subito dopo siamo andate 
a vedere il maestoso Duomo, famoso in tutto 
il mondo. Mi hanno fatto subito passare senza 
far la coda, così l’abbiamo visitato sia all’interno 
che salendo sulle famose “terrazze” dove sono 
rimasta senza parole guardando quelle guglie 
che sembravano poter toccare il cielo.

APPLAUSI IN GALLERIA
Scese dal tetto del Duomo, siamo andate nel-
la famosa Galleria, dove nel pavimento c’è un 
Toro su cui si deve girare per avere fortuna, e 
io ci ho girato con la mia carrozzina. Non so se 
avrò fortuna, ma intanto ho avuto gli applausi 
dei milanesi. Io, proprio io, applaudita a Milano!!! 
Caro Diario, non ti nascondo che mi sono com-
mossa…con allegria. Il Castello Sforzesco non è 
lontano, e nella sua fontana ho lanciato una mia 

monetina ed ho “ lanciato” anche il mio sogno 
più grande: tornare, un giorno, nel mio amato 
KENYA! Ma è stato bello anche visitare la mo-
stra della Walt Disney, con Topolino e tanti altri 
amici miei. Bene, caro diario, ora passiamo a 
domenica, in cui purtroppo pioveva. Ma le mie 
super-prof. hanno subito organizzato una visita 
al Museo della Scienza e della Tecnica, dove ho 
visto tante cose e ho partecipato ad un colora-
to laboratorio creativo, realizzando un disegno 
arancione, utilizzando anche ritagli messi a di-
sposizione dagli organizzatori. Dopo, abbiamo 
visitato l’esposizione dedicata a Leonardo da 
Vinci e le collezioni storiche nelle diverse aree 
del Museo. Per terminare in bellezza, abbiamo 
pranzato sotto i grattacieli di Citylife, un com-
plesso residenziale di Milano, dove mi sembrava 
di stare a New York, e dove ho gustato un buo-
nissimo hamburger con patatine e coca cola. 
Siccome pioveva, allora ci siamo rifugiate all’Ho-
tel Enterprise, dove abbiamo cenato mangiando 
tante cose buonissime e dove ho dormito in una 
camera bellissima insieme alla mia mamma. Mi 
sentivo una principessa Caro diario, il racconto 
del mio magico weekend a Milano è finito, scu-
sami se ho dimenticato qualcosa.

La tua Luna

PER MARTINA LA MONGOLFIERA VOLA IN SICILIA

Sta per realizzarsi anche il sogno di Martina Zanon, 19 anni, di Predazzo, in Trentino, vincitrice del 
Premio della Giuria della Stampa. Il suo racconto, fresco, sprizzante positività e ottimismo, ha con-
vinto la giura a realizzare il suo sogno di volare in Sicilia. Un sogno che diventerà realtà nella prima-

vera del 2022. Martina, infatti, ha deciso di aspettare il ritorno della bella stagione per vivere al meglio 
questa bella esperienza. Ma perché Martina ha scelto proprio la Sicilia? “Perché nel Sud dell’Italia non ci 
sono mai stata. Dicono che ci sia un mare fantastico e non voglio assolutamente perdermelo! Un’isola ricca di 
storia, di borghi nascosti e di vulcani brontolanti! Mi piacerebbe poterne vedere uno da vicino. Per non parlare di 
Palermo, città che mi ha sempre affascinata. Vorrei assaggiare tutti i piatti tipici del luogo, sono una mangiona! 
Se questo mio piccolo grande sogno si realizzerà, non mi importerà scegliere i luoghi da visitare, vorrà lasciare 
tutto al caso. Se succederà, vi prometto che vi porterò con me, farò tante foto, al punto che vi sembrerà di 
viaggiare anche voi assieme a me!”, ha scritto Martina nell’elaborato vincitore. Ebbene, il sogno si sta per 
realizzare. La Mongolfiera di Martina partirà per la Sicilia!

PS Ecco cosa ho avevo dimenticato! Il diretto-
re Raffaele d’Argenzio mi ha raggiunta in hotel 
per farmi visita e, insieme, abbiamo fatto una 
splendida colazione. Grazie a lui, al concorso del-
la sua rivista, al signor Damiano De Crescenzo 
super-direttore dell’Enterprise, alla mia mamma 
e alle mie super-prof., questo sogno è diventato 
realtà…non me lo dimenticherò mai! E chissà, se 
prima o poi, non si avvererà anche l’altro mio so-
gno più grande! (Io la monetina l’ho lanciata nella 
fontana… ora aspetto).

IL MIO WEEKEND DA SOGNO 
A MILANO… CON APPLAUSI

GUARDA IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=8Ld3T4rWgvA
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Da sempre il viaggio ha ispirato 
scrittori e poeti, ma anche tanti di 
noi che si sono lasciati emozionare 

da un tramonto, da un paesaggio. Molti 
di noi hanno un luogo del cuore, dove si 
sentono a casa, oppure hanno visitato 
luoghi che per sempre rimarranno nella 
nostra memoria. 
Ma perché tenerle chiuse in un cassetto, 
perché non condividere queste prezio-
se emozioni con altri viaggiatori, perché 
non raggiungere altri cuori? Ecco perché 

LA GIURIA

NASCE IL CONCORSO LETTERARIO “POESIA DI VIAGGIO”, CON PUBBLICAZIONE E PREMI 
IMPORTANTI CHE TUTTI POSSONO VINCERE: WEEKEND E PRANZI STELLATI

QUANDO IL VIAGGIO DIVENTA POESIA

nasce POESIA DI VIAGGIO, questo nuo-
vo concorso letterario, in collaborazione 
con WEEKEND PREMIUM e con la piat-
taforma www.weekendpremium.it , che 
aspettano le vostre “poesie di viaggio” 
per pubblicare le più belle. 
Qui sotto trovare il regolamento per 
partecipare e tutte le informazioni sul-

la giuria che sceglierà le vostre poesie. 
Ma insieme a POESIA DI VIAGGIO, inizia 
anche “Poesie in Mongolfiera”, riservato 
a ragazzi con gravi patologie e disabili-
tà.  Dopo il successo avuto dal concorso 
“Racconta il tuo sogno”, da questi ragazzi 
speciali ci aspettiamo un’altra importan-
te e sentita partecipazione. 

RAFFAELE D’ARGENZIO
Nato a Caserta, ariete, ma “Milano è casa 
mia”. Medaglia d’oro per 50 anni di gior-
nalismo. DIREZIONI: Corriere dei Ragazzi, 
di Edizioni Corriere della Sera, (poi Corrier-
Boy,) Intrepido, Trend, TrendCar, Starter, 
DOC, AutoDoc, UniverCity, Auto Sette, Auto 
Donna… e tanti altri. Oggi dirige Weekend 
Premium Guide e scrive poesie.

MANUELA FIORINI
Modenese, ma sarda nel cuore, è giornalista 
per mestiere e scrittrice per passione. Firma 
di Weekend Premium, Grand Hotel e Viver-
sani e Belli, ha scritto vari romanzi fra cui “Il 
Crepuscolo dell’Anima” e “L’Enigma del Toro”. 
Suoi racconti sono presenti in diverse antolo-
gie. Tra i suoi libri di cultura enogastronomica: 
“Ti do una noce”, “Facciamoci una pera”, “Ri-
cette da Leccarsi i Baffi” e “Alici nella cucina 
delle meraviglie” (Edizioni del Loggione).

GIUSEPPE ORTOLANO
Nato a Torino, dopo aver girato il mondo, 
si stabilisce a Milano. Autore di numerose 
guide turistiche, collabora con Repubblica e 
i suoi supplementi, il mensile Consumato-
ri, Weekend Premium e intanto continua a 
viaggiare alla ricerca di nuovi luoghi da rac-
contare. Per leggere i suoi articoli più recenti: 
Pagina Facebook: Il viaggiator cortese.

ELENA MEARINI
Vive a Milano. Autrice e docente di scrittura 
creativa e poesia, dirige la Piccola Accade-
mia di poesia. Raccolte di poesia: “Strategie 
dell’addio”, “Per silen¬zio e voce” e “Separa-
zioni”. Nella narrativa: “360 gradi di rabbia”, 
“A testa in giù”, “Bianca da morire”, “E’ stato 
breve il nostro lungo viaggio,” e “I passi di mia 
madre”, candidato allo Strega.

VINCENZA ALFANO
Nata a Napoli, scrittrice e saggista, conduce 
“L’Officina della parole”, laboratorio di scrit-
tura creativa. Insegna lettere e scrive sul 

Correre del Mezzogiorno. Già presente nelle 
classifiche della Lettura con i romanzi “Balla 
solo per me “e “Chiamami Iris”, con il roman-
zo “Perché ti ho perduto” ha vinto il premio 
“L’Iguana-Anna Maria Ortese”.

SILVIA GIULIA MENDOLA
Milanese, da subito giovane talento del 
teatro, ha vinto vari premi, fino a vincere 
l’”Actors&Poetry Festival” nel 2020. Paral-
lelamente alla sua attività d’attrice, ha fon-
dato e presiede l’Associazione PianoinBili-
co, riconosciuta dal Ministero della Cultura 
nel 2021, con cui ha realizzato spettacoli di 
successo.

POESIA
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SEZIONE SPECIALE
“POESIE IN MONGOLFIERA”

IL REGOLAMENTO
Weekend Premium indice la prima edi-
zione del concorso letterario “POESIA 
DI VIAGGIO”, per promuovere e fare co-
noscere le opere poetiche che hanno 
come tema le emozioni, le sensazioni, 
i ricordi legati al tema del viaggio, della 
vacanza, dell’evasione, della conoscenza 
di luoghi nuovi. Le poesie dovranno ave-
re come argomento il viaggio e i luoghi 
citati devono essere reali e identifica-
bili.  Sono gradite, ma non obbligatorie, 
una foto del luogo e una dell’autore. I 
componimenti dovranno pervenire en-
tro il 28 febbraio 2022 all’indirizzo email 
segreteria@poesiadiviaggio.it, citando 
nell’oggetto “Concorso POESIA DI VIAG-
GIO”. Devono essere indicati: nome, con-
tatto telefonico e email, autorizzazione 
alla pubblicazione dell’opera sul sito 
weekendpremium.it e sulla rivista WE-
EKEND PEREMIUM. Le poesie dovranno 
essere inedite. Sono escluse opere già 
pubblicate in qualsiasi forma e/o pre-
miate in altri concorsi. 

PROCLAMAZIONE DEI 
VINCITORI, GIURIE E PREMI
Tutte le poesie saranno pubblicate sul 
sito www.weekendpremium.it, nella ap-
posita sezione poesiadiviaggio  e sulla 
pagina FB www.facebook.com/weeken-
dpremiumpoesie. Le migliori saranno 
selezionate da una giuria di esperti e da 
una giuria popolare che voterà sul web. 
Le 10 poesie che avranno ricevuto più 
voti sul web saranno pubblicate sulla ri-
vista Weekend Premium. Di queste 10 la 
giuria di esperti ne sceglierà 3 a cui sa-
ranno assegnati i seguenti premi:

È istituita anche la sezione speciale “Poesie in Mongolfiera”, riservata ai ragazzi 
con gravi patologie o disabilità, che potranno inviare il loro componimento con 
le stesse modalità e riferimenti della sezione principale. 
Nella mail di accompagnamento, oltre ai dati personali, potranno indicare an-
che il loro Viaggio dei Sogni, che in caso di vincita, cercheremo di realizzare. 
Per questa sezione speciale saranno selezionati tre vincitori

1)  Al 1° classificato andrà un weekend per 2 notti per 2 persone in una strut-
tura a 4 stelle in Italia

2)  Al 2° classificato sarà assegnato un weekend per 2 persone in top agrituri-
smo 

3)  Al 3°classificato sarà assegnata una cena per 2 in un ristorante gourmet o 
stellato nella propria città, o regione. 

1)  Al 1° classificato andrà un we-
ekend per 2 notti per 2 persone in 
una struttura a 5 stelle in Italia

2)  Al 2° classificato sarà assegnato 
un weekend per 2 persone in agri-
turismo o top camping

3)  Al 3°classificato sarà assegnata 
una cena per 2 in un ristorante 
gourmet stellato nella propria città, 
o regione 

La partecipazione è aperta a tutti, sen-
za limiti di età, ed è gratuita.
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WEEKEND E VACANZE 2022

SOSTENIBILI E RI-GENERATIVE
PER EMOZIONI DA RICORDARE

TANTE LE DOMANDE E I DUBBI SU QUELLE CHE SARANNO LE TENDENZE  
DI UN TURISMO SEMPRE PIÙ GREEN E CONSAPEVOLE PER IL 2022, ALL’INSEGNA 
DEL NOI POSSIAMO E DOBBIAMO SAPER SCEGLIERE

anni dominati dalla necessità di condividere tutto con tut-
ti. L’aspetto emotivo diventa centrale, il vero lusso saranno 
la pace e la serenità, facendo della vacanza e del viaggio lo 
strumento privilegiato per la ri-generazione e per stabilire 
nuove relazioni. E visto che le nostre convinzioni consoli-
date sono state profondamente messe in crisi dagli eventi 
di questi ultimi due anni, tutto diventa possibile, anche il 
turismo è chiamato a uscire dalle abituali categorie e dal-
le classificazioni e a immaginare combinazioni inaspettate, 
spazi nuovi e nuovi modi di viaggiare. La maggiore consa-
pevolezza della necessità di un turismo più sostenibile ci 
porterà a prestare maggiore attenzione a quelle esperienze 

Per iniziare a capire dove andare ci facciamo aiutare dai 
risultati della ricerca Vision 2022 by IEG, presentata 
dall’Italian Exhibition Group, il primo player fieristi-

co del Paese. “L’esperienza della pandemia - spiega Laura 
Rolle, docente ed esperta in tendenze di consumo, inno-
vazione e semiotica applicata al branding - ha aperto una 
grande possibilità di cambiamento e trasformazione per il 
settore”. 

CINQUE TENDENZE
Cinque le tendenze ipotizzate per il prossimo anno. Anche 
nei viaggi la riservatezza torna a essere un valore, dopo 

Lago d’Idro

Foresta di Tarvisio

Colli Euganei
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SOSTENIBILI E RI-GENERATIVE
PER EMOZIONI DA RICORDARE

di Giuseppe Ortolano

capaci di lasciarci ricordi ed emozioni – e non solo like - da 
conservare nel tempo. Ne consegue un alleggerimento del-
la fisicità delle cose e dell’esperienza turistica, a volte fatta 
di apparenze e lussi, a favore della loro parte simbolica ed 
esperienziale. 
Già, ma come tradurre in proposte, idee e progetti questa 
bella analisi? Un piccolo e iniziale contributo arriva dall’as-
sessore al turismo dell’Emilia Romagna che pensa sia ne-
cessario “concentrarsi sulla qualità dell’offerta e dei servizi, 
favorire la più stretta collaborazione pubblico-privato con 
un’attenzione particolare alle nuove tendenze che si stanno 
sviluppando. Ad esempio con la rete dei 53 borghi certificati 
in regione, con il circuito regionale dei castelli e manieri, con 
le 19 vie geo-referenziate di pellegrinaggio e dei cammini”. 
Quindi aree interne, Appennino bianco e verde, luoghi poco 
affollati da scoprire all’insegna dell’outdoor e della vacanza 
attiva. 

SAPER SCEGLIERE
Anche noi di Weekend Premium abbiano cercato di riflettere 
sulla necessità di cambiare, a volte anche radicalmente, gli 
orizzonti del nostro modo di viaggiare. Iniziamo dal turismo 
di prossimità, la scoperta che non sempre è necessario in-
traprendere lunghi viaggi per emozionarsi e vivere espe-
rienze da conservare nel tempo. Guardiamoci intorno, cer-
chiamo idee e consigli sui siti e sulle pubblicazioni degli enti 
di promozione turistica dei territori intorno a noi, sfogliamo 
le pagine cartacee e online di weekendpremium.it, scambia-
moci “dritte” su quell’agriturismo, quell’albergo a gestione 
familiare, quel piccolo museo, quell’esperienza da fare. Vo-
lete un esempio? Amate la neve? Provate la valle di Saint 
Barthélemy in Valle d’Aosta o la Val Sarentino in Alto Adige. 
Cercate sapori genuini senza dover fare troppi chilometri 
in auto? Prenotate un’esperienza culinaria alla Cascina Ca-
remma, nel campagna lombarda, o all’osteria Lu Cuccelò, in 

Saint Barthelemy

Triora

Val Sarentino

Costa degli Etruschi
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WEEKEND E VACANZE 2022

Cave di bauxite, Parco Nazionale Alta Murgia Ecomuseo leccese

Punta Aderci, Costa dei Trabucchi

quel piccolo borgo incantato ascolano che risponde al nome 
di Riparatransone, conosciuto anche come “ il belvedere del 
Piceno” per la sua posizione panoramica. 

PICCOLO È BELLO
Vi intrigano i piccoli musei all’interno di antichi edifici stori-
ci? Ecco il Castello di Monselice nel cuore dei colli Euganei o 
il Palazzo Marchesale Castriota a Melpignano, nel Salento, 
dove si parla ancora il griko. Volete capire come nascono al-
cune delle eccellenze italiane? Visitate le storiche cantine 
del Braulio di Bormio, dove vi spiegheranno come nasce 
questo amaro di erbe, o le cattedrali sotterranee di Canelli, 
chilometri di tunnel e gallerie scavati direttamente nel tufo 
delle colline tra il XVI ed il XIX secolo per conservare gli spu-
manti prodotti in questo angolo di Piemonte. Ovunque, per 

alloggiare, scegliete agriturismi, locande, alberghi a condu-
zione familiare senza passare dalle piattaforme – spesso 
con sede all’estero e in paradisi fiscali – o utilizzandole solo 
per farsi un’idea delle diverse soluzioni, passando quindi 
alla prenotazione diretta. Risparmierete voi e guadagnerà 
qualcosa di più un operatore turistico pesantemente pena-
lizzato dai diversi lockdown. 

PER ANDAR LONTANO
Ed ecco ancora qualche idea per chi vuole spingersi un po’ 
più lontano, in qualche paese estero. Evitate quelli dove la 
situazione sanitaria e ancora incerta e la copertura vaccina-
le scarsa. Ce ne sono nel sud ma anche nel nord del mondo, 
fatevi consigliare dal sito viaggiaresicuri.it dell’Unità di crisi 
della Farnesina. Ma evitate anche quelli dove i diritti uma-
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ni e delle donne in particolare sono costantemente violati, 
come ad esempio ma non solo l’Arabia Saudita. Se possibile 
anche in questo caso optate per l’ospitalità offerta da strut-
ture locali (se ve la sentite e vi adattate facilmente potete 
consultare le proposte delle realtà aderenti all’Associazio-
ne Italiana Turismo Responsabile), evitate quei resort che 
in qualsiasi luogo del pianeta propongono lo stesso format 
(cibi inclusi) e cercate di capire qualcosa sulle realtà locali 
che vi ospitano. Insomma viaggiare nel 2022 sarà magari 
un po’ più impegnativo ma può anche diventare un’occa-
sione per aprire gli occhi sul mondo che ci circonda. Popoli, 
ambienti naturali, culture e sostenibilità incluse. Perché NOI 
POSSIAMO imparare a viaggiare a occhi aperti per vivere 
esperienze e muoverci in punta di piedi, nel rispetto di po-
poli, ambienti e culture.   

Cave di pietra leccese

Valle di Noto

TOP TEN WEEKEND 
SOSTENIBILI 

Due TOP TEN per ripartire dall’Italia più verde e so-
stenibile, perché NOI POSSIAMO fare la differenza, 
anche come turisti.

NORD
• Valle di Saint-Barthélemy, Valle d’Aosta 
• Villaggi degli Alpinisti: Triora, Liguria, e Balme,  

Piemonte        
• Alpe Devero, Piemonte
• Val Sarentino, Alto Adige
• Alpe Cimbra, Trentino
• Lago d’Idro, Lombardia
• La Via dei Terrazzamenti, Valtellina, Lombardia
• Altipiano del Cansiglio, Veneto
• Parco Regionale dei Colli Euganei, Veneto
• Le foreste del Tarvisiano,  Friuli Venezia Giulia

CENTRO-SUD
• Val di Taro in provincia di Parma,  

Emilia Romagna
• Costa degli Etruschi, Toscana
• Sutri e la Tuscia in prov. di Viterbo, Lazio
• Parco Nazionale della Majella, Abruzzo
• Costa dei Trabocchi, Abruzzo
• Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano, 

Campania
• Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Puglia 
• Ecomuseo della Pietra Leccese, Puglia
• Val di Noto, Sicilia
• Sulcis Iglesiente, Sardegna
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WEEKEND IN ARTE

TENDENZE 2022: VINCE L’ARTE DIFFUSA
E LA NATURA SOSTENIBILE 
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PROCIDA
Capitale italiana della cultura 2022, Procida è quell’isola di contrade va-riopinte 
e terrazze panoramiche, che ha ispirato Elsa Morante (vi am-bienta L’isola di 
Arturo) e fatto da sfondo a più di quaranta film, da Detenuto in attesa di giudizio, 
con Alberto Sordi in una delle rare interpretazioni drammatiche, a Il Postino, 
con Massimo Troisi e Philippe Noiret. Da vedere, l’antica cittadella carceraria 
nel formidabile complesso monumentale di Palazzo d’Avalos e l’Abbazia di San 
Michele Arcangelo su un promontorio a picco sul mare. 

FIRENZE
L’unica italiana nella top ten delle città del Best in Travel 2022 targato Lonely 
Planet. Il motivo? La pluri-offerta culturale (dalle mostre best sel-ler all’attesa 
apertura del Corridoio Vasariano il prossimo autunno) e “le iniziative tese 
a decentrare il turismo e renderlo più sostenibile”, ha detto il sindaco Dario 
Nardella. Il riferimento è al colossale progetto “Uffizi Diffusi” che, nelle parole 
del direttore Eike Schmidt, promette l’espansione del museo fiorentino in un 
centinaio di sedi sull’intero territorio regionale.

GENOVA
Il capoluogo ligure riparte dall’arte e dalla cultura. Nel 2022 saluta l’apertura 
del Museo della Città nella Loggia di Banchi e del Museo dell’Emigrazione nel 
complesso medievale della Commenda di Prè, oltre alla riapertura di due dei suoi 
gioielli: Palazzo Rosso, nel cuore di via Garibaldi, completamente riallestito, e 
Sant’Agostino, il principale museo di scultura in Liguria, custode dell’emozionante 
monumento funebre di Margherita di Brabante, capolavoro di Giovanni Pisano. 

BASSANO DEL GRAPPA E POSSAGNO 
Canova 2022, la macchina organizzativa per i 200 anni della morte di Antonio 
Canova, nasce sotto il segno dell’alleanza tra Bassano del Grappa e Possagno 
per promuovere la conoscenza dell’opera e dei luoghi del grande scultore. I 
Musei Civici di Bassano e la Gypsotheca di Possagno, a pochi chilometri gli uni 
dall’altra, costituiscono infatti, con il loro ingente patrimonio, il polo canoviano 
più importante al mondo.

URBINO-GUBBIO
In onore dei 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro, con-dottiero 
e mecenate, un intenso programma di celebrazioni unirà Urbino, dove il duca 
stabilì la sua corte, e Gubbio, città in cui nacque. Fulcro del progetto due grandi 
mostre, alle quali si affiancano convegni, un ciclo di incontri, spettacoli dal vivo 
e la quarantesima edizione della Festa del duca (13-15 agosto), che animerà 
Urbino con la rievocazione della vita quotidiana dell’epoca. 

5 METE IN ITALIA IN NOME DELL’ARTE E 5 IN THE WORLD IN CUI VINCONO LA NATURA,  
LA SOSTENIBILITA’ DELLA NORVEGIA ED ANCHE I FARAONI
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AUCKLAND (NUOVA ZELANDA)
Per quanto riguarda le città, in testa all’indice di gradimento Lonely Planet c’è 
Auckland, il porto più importante della Nuova Zelanda in virtù della posizione 
sulle rotte transpacifiche e città eterogenea, la cui area metropolitane include 53 
vulcani, più di 50 isole, tre regioni vinicole e un gran numero di spiagge. Gli autori 
della guida l’hanno scelta per la capacità di trasformare la crisi in opportunità, 
poiché dopo la pandemia la scena culturale è completamente rifiorita.

NORVEGIA
Secondo l’Indice di sviluppo umano, tra i posti migliori al mondo in cui vi-vere 
c’è la Norvegia. Terra di spettacolari bellezze naturali, ma anche Paese all’avan-
guardia in termini di sostenibilità e tecnologia verde. Nel 2022 si presenta con il 
nuovissimo, imperdibile Museo Munch sul fiordo di Oslo.

FIORDI OCCIDENTALI ISLANDESI 
Quasi irraggiungibili, collegati al resto del Paese da un piccolo istmo di 7 
chilometri, i Fiordi Occidentali islandesi costituiscono con i loro pano-rami 
immensi, i ghiacciai, le cascate, le imponenti maree, la regione più affascinante, 
selvaggia e remota dell’isola. Regno di foche, volpi artiche, pulcinelle di mare, 
sono secondo Lonely Planet la destinazione perfetta per un viaggio in una 
natura incorrotta, ancora lontana dai flussi turistici.

EGITTO
Il 2022 segna l’anno di rilancio dell’Egitto, che festeggia il centenario della 
scoperta della tomba di Tutankhamon con l’attesissima inaugurazione - più 
volte rimandata - del Grande Museo Egizio al Cairo, in prossimità delle piramidi 
di Giza. Progetto da un miliardo di dollari per quello che si presenta come il più 
grande museo archeologico al mondo: 490mila metri quadri occupati da 5600 
reperti straordinari, tra cui il tesoro al gran completo del faraone bambino.

ISOLE COOK 
L’arcipelago più lontano, quello sempre ai margini di pagina sull’atlante, distante 
da noi ben 12 fusi orari e 24 ore di volo. Una manciata di atolli corallini nella 
sconfinata chiazza blu del Pacifico: 15 isole principali su oltre 2milioni di chilometri 
quadrati (quasi 10 volte l’Italia), di cui la metà destinati a parco marino, il più 
grande del pianeta. Nella capitale Rarotonga, cresciuta intorno a un cono vulcanico 
tappezzato di giungla, si fa anche trekking sul tracciato del Cross Island Trek, 
quattro ore di cammino per guadagnarsi incantevoli panorami sulla laguna. 

di Beba Marsano

Puntuale come ogni anno, il Best in Travel targato Lonely Planet pubblica le tre classifiche di Paesi, 
regioni e città da visitare nei dodici mesi successivi. Trenta destinazioni in totale (tra cui quella vera 
rivelazione, che sono i Fiordi Occidentali d’Islanda), che per il 2022 contemplano una sola meta 

italiana, Firenze, premiata per le iniziative volte a decentrare il turismo. Una per tutte? Il colossale pro-
getto “Uffizi Diffusi”, destinato a portare il suo immenso patrimonio, formato intorno alle collezioni dei 
Medici, in un centinaio di sedi sull’intero territorio regionale.



Immerso in un bosco in cui filtra la luce dorata del sole e abbraccia-
to dalle cime delle Dolomiti, a 1200 metri di altezza, sull’altopiano 
del Renon, in Alto Adige, si trova lo splendido Adler Resort Ritten. 
Completamente in sinergia con la natura che lo circonda, questo 
5 stelle si compone di 20 chalet in legno e vetro, incastonati per-
fettamente nel paesaggio, ai margini del bosco, e in armonia con il 
corpo centrale e il laghetto dalle acque verdi e cristalline. A questi 
si aggiungono venti junior suite, ospitate in due aree laterali, con 
una vista spettacolare. Il Main Lodge, poi, è decorato con stampe 
colorate alle pareti, mentre legno e tessuti naturali creano una ri-
lassante fusione tra ambienti interni e l’esterno. Nella prestigiosa 
Spa, poi, è ancora la natura a fungere da ispirazione, tra l’infinity 
pool che sovrasta i pendii al profumo di larici e abeti. La sera, poi, le 

facciate in vetro del ristorante panoramico invitano a perdersi nel 
cielo stellato. 
In occasione delle festività natalizie, si può approfittare dell’offer-
ta “Natale da sogno al Renon”, valida dal 19 al 26 dicembre 2021, 
che parte da € 2024 a persona per 7 pernottamenti, con formula 
all inclusive. Tra le “coccole” riservate agli ospiti, colazione con una 
selezione di biscotti natalizi fatti in casa, aperitivo speciale con vin 
brulé sulla terrazza panoramica e un delizioso menù preparato da-
gli chef vincitori di un concorso mondiale di cucina. 

INFO Adler Lodge Ritten
Stella, Soprabolzano (BZ)
Tel 0471/1551700 - www.adler-resorts.com 

WEEKEND WELLNESS

ADLER LODGE RITTEN, DOVE LA NATURA È DI CASA

STARE BENE IN RESORT NATI 
PER IL NOSTRO BENESSERE

Dopo aver goduto  dei mille colori  del foliage, dobbiamo prendere atto che la 
natura   deve  riposare , ma  che lo fa lasciandoci un altro regalo : il bianco 
della neve, Il verde delle conifere e dell’agrifoglio, le bacche di rosa canna 

l’oro dei tramonti  sulle cime dolomitiche, l’azzurro  del cielo invernale. Unita-
mente alla natura va in letargo il nostro metabolismo, che si risveglierà in prima-
vera. Non resta che assecondare i nuovi ritmi naturali e approfittare di settimane 
speciali o weekend  in hotels che hanno  una mission  e  una marcia in più : farci 
stare bene, in ambienti protetti , da soli, in coppia o con i bambini. Tra questi ho-
tels, c’è  una costante identitaria:  accoglienza   che fa sentire  persona , non  solo 
cliente, camere dall’atmosfera  soft e  sicure, ottima cucina, il più delle volte del  
territorio ,  comunque a km zero, spesso gourmet, centro benessere con propo-
ste all’avanguardia,  palestra e personal trainer, piscine termali all’interno della 
struttura  e all’esterno paesaggi  dell’anima. Sono hotel dove non solo si declina 
il lusso in tutte le sue variazioni, ma dove   si trova il vero lusso, il silenzio, la 
tranquillità, il profumo della legna  nel caminetto , il contatto con la natura. Tanto 
per intenderci dove è possibile vedere un pettirosso  sul balcone  o  l’impronta 
di un animale del bosco. Il 2022  sarà pieno di  magnifiche offerte, le proposte di 
Weekend Premium  hanno sempre un pizzico di magia.

Luciana Sidari
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VILLA EDEN, RELAX  
A CINQUE STELLE 
Villa Eden è un “Leading Hotels of the World” con sole 
29 suite immerse in un grande parco secolare, nella 
zona più prestigiosa di Merano, riservato esclusiva-
mente a ospiti adulti che cercano il riposo totale. Una 
vera oasi di intimità e serenità per il primo Covid- Safe 
hotel a 5 stelle. Fra trattamenti benessere e medicali, 
sicuramente da non perdere le delizie del ristorante 
gourmet interno, capitanato dal giovane chef Philipp 
Hillebrand, recentemente insignito con il Premio Godio 
quale miglior chef dell’Alto Adige 2020, senza contare 
la riconferma delle “Due forchette” dalla guida Gam-
bero Rosso e 2 cappelli da Gault Millau. Qui ognuno 
può creare i propri angoli e percorsi di felicità: dalla bel-
la terrazza panoramica allo Cheminée Lounge Bar, dal 
centro benessere fino alle sale ristorante gourmet e al 
Mindful Restaurant, perfetto per chi volesse seguire 
un trattamento teso alla remise en forme. Durante 
il periodo delle feste si può approfittare di un’offerta 
speciale: 7 notti con Retreat Dining inclusa Spa Vou-
cher del valore di € 50 a persona a partire da € 1400 a 
persona con sistemazione in suite. 

INFO Villa Eden*****
Via Winkel 68/70, Merano (BZ)
Tel 0473/236583
www.villa-eden.com 

Il lussuoso Tratterhof Mountain Sky Hotel, a 1.500 metri, ha se-
dotto molti ospiti grazie alla sua posizione panoramica, tra la Val 
d’Isarco e la Val Pusteria e l’altopiano di Maranza.  Lo skyline delle 
maestose cime dei “Monti Pallidi” assicura lo stupore quotidiano 
degli ospiti: Sasso Putia, Cime Odle, Sasso Lungo, Sasso Piatto e 
lo Sciliar adornano le ampie facciate delle finestre delle camere del 
Tratterhof. La Monte Silva Mountain Spa ha diverse piscine all’a-
perto, una piscina interna e otto diverse saune, tra cui per spet-
tacoli. Nella beauty farm, poi, la maggior parte dei trattamenti di 
benessere si declina con la propria linea di cosmetici naturali Mon-
te Silva Cura. Una netta separazione tra le aree Adults-Only e le 

saune per famiglie permette di rilassarsi al meglio nella spa, cir-
condati dalla natura alpina e soleggiata dell’hotel, specializzato su 
benessere ed escursioni in natura. Tra le eccellenze del Mountain 
Sky Hotel Tratterhof, ci sono poi la sontuosa colazione a buffet, il 
menu serale a più portate, la massima pulizia in tutte le aree e l’at-
mosfera familiare.

INFO Tratterhhod Mountain Sky Hotel****S
Via Grossberg 6, Rio di Pusteria (BZ)
Tel 0472/520108
www.tratterhof.com 

TRATTERHOF MOUNTAIN SKY HOTEL
UNA FINESTRA SULLE DOLOMITI

GREEN RESORT
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A Selva di Val Gardena, rinomata località turistica delle Dolomiti, 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO, si trova l’Hotel Granbaita Dolo-
mites, un cinque stelle completamente ristrutturato, nato dai so-
gni della famiglia Puntscher Perathoner. Gli ospiti vengono accolti 
in ambienti spaziosi e luminosi, che coniugano il lusso con mate-
riali, che evocano la montagna altoatesina, come il legno, il vetro e 
la pietra, creando atmosfere accoglienti e familiari. L’Hotel dispone 
di eleganti suite, con balcone privato e TV satellitare, mentre nel 
centro benessere mette a disposizione degli ospiti piscine inter-
ne e all’aperto. Nel ristorante gourmet, si possono gustare piatti 
della cucina altoatesina con ingredienti locali di qualità, oltre che 

allo speciale Menù Vital da 500 calorie e 4 portate, sempre diverse, 
per chi vuole rimanere in forma. In tutte le stagioni, poi, l’hotel è un 
ideale punto di partenza per una vacanza all’insegna dello sport, 
della natura e del relax. In inverno, per esempio, si può raggiungere 
direttamente dall’hotel lo splendido comprensorio sciistico Dolo-
miti Superski, la Sellaronda e l’Alpe di Siusi. 

INFO Hotel Granbaita Dolomites*****
Strada Nives 11, Selva di Val Gardena (BZ)
Tel 0471/795210
www.hotelgranbaita.com 

QUELLENHOF LUXURY RESORT 
PASSEIER, RAFFINATA EVASIONE 
Il Quellenhof Luxury Resort Passeier si trova nella meravi-
gliosa Val Passiria in Alto Adige, a meno di 15 minuti di auto 
da Merano. A tutti coloro che desiderano assaporare il piacere 
della tranquillità e del relax il Resort propone una spettacolare 
oasi  di benessere. Le zone della sauna, del relax e del nuoto 
sono separate in aree “adults only” e aree per famiglie, al fine 
di soddisfare sia le esigenze di chi cerca riposo e privacy, sia  di 
ospiti con figli, per tutti c’è attenzione. Il Quellenhof Luxury Re-
sort Passeier dispone di un’area spa di 10.500 m² con un totale 
di 23 saune, tra cui una sauna see-event premiata con 35 diffe-
renti getti-spettacolo. Alla fuga dalla frenesia quotidiana prov-
vede l’elemento “acqua”  uno straordinario parco acquatico con 
12 piscine interne ed esterne, tra cui una sky-infinity-pool, due 
laghetti balneabili naturali, una piscina con acqua salina e altre 
due piscine interne ed esterne riscaldate per il divertimento in 
acqua. Il nuovo Acqua Family Parc dotato di piscina interna con 
scivolo di 102 metri, corrente lazy-river, idromassaggio, vasca 
per bambini piccoli e piscina all’aperto ricca di emozioni, è molto 
amato dalle famiglie.

INFO Quellenhof Luxury Resort Passeier
Via Passiria 47
S. Martino presso Merano/Alto Adige
Tel. 0473.645474
info@quellenhof.it
www.quellenhof.it

HOTEL GRANBAITA DOLOMITES, LUSSO IN VAL GARDENA

WEEKEND WELLNESS
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2022: FUGA DALLA TERRA  
DI MEZZO CON SEI MAGICI WEEKEND

WEEKEND CAR

Cari automobilisti, eccovi qui, alle prese con le gomme 
invernali e le catene per affrontare con prudenza e si-
curezza ghiaccio e neve. Ma l’inverno e la primavera 

dell’Anno Domini 2022 si presentano con enigmi ai quali non 
è semplice trovare soluzione. Alla penuria dei microchip, che 
ha decimato la produzione di vetture nuove e dilatato i tem-
pi di consegna fino a otto mesi, si è aggiunto il timore della 
“nuova ondata dell’odioso e pericoloso microvirus”, con pe-
santi incertezze sull’organizzazione dei weekend. E poiché, 
com’è noto, la fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benis-
simo, tutto aumenta: i costi della revisione, le polizze delle 
assicurazioni, i prezzi dei carburanti che vanno alla ricerca di 
nuovi record. E che dire delle autostrade? Alcune costano più 
di 15 centesimi di euro al km, quanto la spesa del carburante 

di Paolo Artemi

di una supercar da sei km con un litro. Le lapidarie dichia-
razioni dei politici europei, che vorrebbero stabilire al 2035 
la fine dell’auto a combustili fossili, fanno venire l’orticaria 
e la voglia di non cambiare più macchina fino a quella data. 
Invece, occorre reagire, uscire dalla morsa di sconcertanti e 
cattive notizie. Perché l’auto personale rimane il mezzo di 
trasporto migliore per proteggersi dal Covid e la transizione 
ecologica sta facendo i primi passi verso una mobilità soste-
nibile, che userà energie rinnovabili per non far più sentire gli 
automobilisti untori di CO2. Insomma, bisogna fuggire dal-
la Terra di Mezzo, l’universo immaginario fantasy popolato 
da hobbit ed elfi creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien, 
dove la pandemia e le sue ripercussioni ci hanno adagiati e 
riconquistare la voglia di viaggiare. 

BMW 420 cabrio
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MAGIA A MENAGGIO CON 
LA BMW 420 CABRIOLET
In fondo, cosa c’è di più magico di un’automobile sempre 
pronta a partire per una nuova avventura? Immaginate di 
mettervi al volante di una Bmw 420 Cabriolet, capote rigo-
rosamente aperta (listino da 59.250 euro) e di attraversare 
il lago di Como sull’acqua, naturalmente a bordo di un tra-
ghetto della Navigazione Laghi, partendo magari dal Grand 
Hotel Victoria di Menaggio, capolavoro Liberty di fine ‘800 
completamente rinnovato, per raggiungere il Castello di Ve-
zio sul lato opposto, a Varenna, eretto dalla regina Teodo-
linda, immerso nel verde di uno degli oliveti più a Nord del 
mondo e popolato da falchi e fantasmi. Una ventina di euro 
spesi bene per godersi il lago ed evitare le lunghe e sner-
vanti code di un’alternativa circumnavigazione. I progettisti 
e gli ingegneri della casa di Monaco hanno realizzato una 
decappottabile a quattro posti con il tetto in tela multistrato, 

capace di proteggere dal rumore, dal caldo, dal freddo. Una 
vettura che si può scegliere spinta dalla benzina oppure ibri-
da a gasolio o ibrida a benzina. Per usarla aperta anche d’in-
verno, non dimenticate di ordinare dalla lista degli optional 
l’air collar e il frangivento.

Menaggio

Grazzano Visconti

A GRAZZANO VISCONTI CON 
LA NUOVA RANGE ROVER, 
RICORDANDO HARRY POTTER
Non cammina sull’acqua, ma di stregato la nuova Range Ro-
ver ha tantissime cose. A cominciare dalla forma, talmente 
semplice da essere sbalorditiva come se fosse nata da un 
tocco di bacchetta magica. Un design essenziale, privo di 
dettagli superflui, proietta sua Maestà la regina delle vet-
ture inarrestabili nel futuro. Gli interni sono un inno al mi-
nimalismo che incant, e al lusso privo di ostentazione. Ogni 
dettaglio mostra la qualità dei materiali e delle finiture e 
in viaggio è difficile che i passeggeri si accorgano del lavo-
ro oscuro dell’elettronica, che spiana ogni ruga dell’asfalto 
per offrire l’effetto tappeto volante anche quando l’off road 
diventa duro e puro. Una sorta di living room da 124.500 
euro per raggiungere il borgo di Harry Potter, nella nebbioli-
na della Pianura Padana, a Grazzano Visconti. Una perfetta 
ambientazione per l’insediamento di maghi e streghe, con i 
loro calderoni, pozioni, scope volanti, toghe e bacchette ma-
giche. Non manca il castello che ricorda l’ Hogwarts di Harry 
Potter: maestoso, imponente, con tanto di labirinto.

Range Rover
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LA PEUGEOT 308 SW  VOLA 
SUL BALCONE D’ITALIA
Un tocco di bacchetta magica ha raggiunto anche la nuova 
Peugeot 308 Station Wagon, adattissima a chi unisce l’u-
tile al dilettevole. Ovvero, tanto spazio e il piacere di guida 
che solo le auto più vicine al suolo rispetto alle dominanti 
Suv possono assicurare, ancora di più con l’i-Cockpit, il vo-
lantino, a realtà aumentata. Il plus è quello di non doversi 
svenare per parcheggiarla nel garage di casa. Il listino del-
la 308 SW, infatti, parte da 24.750 euro e si può scegliere 
tra motori benzina, gasolio e ibrido ricaricabile. Ora è dotata 
delle zanne anteriori luminose per donare la giusta aggres-

Peugeot 308 SW

Balcone d’Italia

sività al frontale mentre il corpo vettura è disegnato facendo 
risaltare i muscoli che si sviluppano da un passaruota all’al-
tro. Gli interni sono stati rivoluzionati. Pochi elementi ma 
ben costruiti e assemblati. Uno tra tutti, la tastiera centrale 
a pianoforte dalla quale è possibile personalizzare secondo 
i gusti la vettura e accedere all’infotainment. Peugeot 308 è 
la familiare perfetta per scovare i luoghi più nascosti. Posti, 
spesso, neanche tanto lontani da casa, capaci di offrire un 
panorama straordinario come il Balcone d’Italia a Sighignola, 
in Val d’Intelvi, una terrazza, sul confine italo-svizzero, con 
un’incredibile vista sul Lago di Lugano e sulle Alpi. Accanto, la 
Baita Lanzo dove gustare polenta, funghi e carne alla brace.
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UN CASTELLO FATATO  FRA 
LE DOLOMITI PER LA FORD MUSTANG 
MACH-E GT PERFORMANCE
Lo slogan del 2022 è chiaro a tutti: “W l’auto elettrica e i suoi 
pingui incentivi”. E, ciò, nonostante le vendite siano ancora 
un’auto elettrica contro nove a combustione e le colonnine 
in alcune zone dell’Italia siano rare come ghepardi al Polo 
Nord. Rimane il fatto che il futuro apparterrà inesorabilmen-
te all’auto spinta dalle batterie. Un mix intrigante è la nuova 
Ford Mustang Mach-E Gt Performance (listino 74.500 euro), 
nata dal diktat dei direttori marketing americani di contami-
nare il nome della sportiva più famosa della Casa di Dear-
born attraverso un prodigio che la veste da Suv e sposa mo-
tori elettrici per prestazioni da supercar. Il sistema, basato su 
due motori, genera una potenza totale di 487 cv e 860 Nm di 
coppia massima, con un’accelerazione da zero a 100 km/h 
a dir poco bruciante, 3,7 secondi che la elegge la più veloce 

dell’intera gamma Mustang in Europa. Con i bonus della tra-
zione integrale, delle inedite sospensioni adattive MagneRi-
de, del sistema di frenata Brembo creato per le vetture ad 
alte prestazioni. Ciliegina sulla torta un’autonomia di 500 km 
e un pacco batterie capace di sfruttare una potenza di ricarica 
fino a 150 Watt per assorbire in una decina di minuti l’ener-
gia necessaria per percorrere quasi 100 km. I sedili sportivi 
Ford Performance, i cerchi in lega da 20 pollici, la carrozzeria 
Grabber Blue, la trasformano nel veicolo ecologico ideale per 
avventurarsi con rispetto all’ambiente e silenziosamente in 
quella foresta di guglie e pinnacoli formatasi da rocce erose 
dal ghiaccio e dal vento, parte del Patrimonio dell’Umanità 
Unesco, che risponde al nome di Dolomiti. Un contesto af-
fascinante, che dopo una salita al monte Roen, un balcone 
affacciato sulla Val d’Adige, consente di scoprire il Castello di 
Thun, trasformato in un museo con una biblioteca di 7mila 
volumi e spettacolari affreschi.

Castello di Thun

Ford Mustang
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MOMENTO MAGICO SULL’ISOLA D’ELBA 
CON L’ELETTRICA MG MARVEL R 
Un’altra tappa sull’acqua, questa volta salata del mare Tirre-
no, è quella che collega Piombino all’isola d’Elba tutto l’anno 
e che i traghetti percorrono in un’ora. Piccola per essere fa-
cile da visitare, grande quanto basta per passare più di un 
weekend senza annoiarsi, l’Elba è un universo mediterraneo 
grande 225 km quadrati, da proteggere girovagando con 
un’auto elettrica, magari capace di ricaricare monopattini per 
addentrarsi con essi nei vicoli e nei centri delle cittadine di 
mare. 
Questo è il mestiere che Mg Marvel R, frutto dell’acquisto 
nel 2007 del marchio britannico da parte di Saic, il primo co-
struttore cinese che da 15 anni costruisce auto elettriche, 
sa fare alla perfezione. Totalmente elettrica, la Suv Marvel 
R è brillante e facile da guidare, proprio come una Mg, sia 
nella versione Tri-Motor, a trazione integrale (zero-cento in 

4,9 secondi, velocità massima 200 km/h), sia in quella a due 
motori e trazione posteriore. Il listino parte da 39.900 euro 
mentre l’autonomia varia da 370 a 400 km e se si collega a 
una colonnina veloce la batteria al litio da 70 kWh si ricari-
ca all’80% in 30 minuti. Per Marvel R affrontare una raffica 
di curve che si affacciano sul mare e le salite ardite verso le 
creste granitiche del Salento centrale è un gioco da ragazzi. 
Strade da equiparare a tragitti da meditazione, da compie-
re fuori stagione gustando le spiagge candide, i ciottoli ar-
rotondati dallo sciacquio delle onde, il blu del mare, il ver-
de-marrone dei castani e il viola delle bouganville, partendo 
dagli antichi borghi di Marciana per raggiungere il santuario 
della Madonna del Monte, dove si ritirò Napoleone. Risulta-
to? Pura felicità, quella che viene quando si sale in sella a 
bellissimi cavalli meccanici, anche elettrici, che assicurano di 
poter godere di una miscela straordinaria di suoni, profumi, 
scenari emozionanti.

Isola d’Elba

MG Marvel R
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NEL SALENTO CON LA DACIA SANDERO,  
CENERENTOLA CHE DIVENTA PRINCIPESSA   
Poca spesa, tanta resa, sono le quattro parole fatate che 
sintetizzano la bontà del progetto Dacia Sandero Stepway, 
che non si limita a essere solo un acquisto intelligente. Piace 
anche per il design più accattivante, grazie al cofano bom-
bato e alla mascherina aggressiva con la scritta Stepway 
sopra la targa. Per la fiancata slanciata, mentre la coda ha 
i parafanghi larghi, che danno l’impressione di un’auto ben 
piantata sulla strada. Uno stile che si completa con la nuova 
firma luminosa a Led, a forma di ypsilon. Un’auto versatile 
come Cenerentola, che invita ad andare dappertutto grazie 
alle protezioni in plastica nera e color alluminio che corro-
no lungo tutta la zona inferiore della carrozzeria e le danno 
un’aria da cittadina pronta all’avventura. Con un grande van-
taggio. Perché Sandero non è ancora un modello riempito di 
telematica, Big Data, Gps, scatole più o meno nere. Fatto che 
pone al riparo dall’essere esaminati dal Grande Fratello non 
appena ci si mette al volante. Una vettura da Salento cen-

trale, lontano dal caos, per scoprire un mondo con ritmi lenti, 
ormai sconosciuti a chi vive nelle metropoli. A Melpignano 
si può ammirare la scenografica piazza Castello. Srotolato 
il nastro d’asfalto che porta ad Acaya si visita la cittadella 
fortificata. Una volta arrivati a Gallipoli si percorre la baia che 
costeggia il mar Jonio per raggiungere Sant’Isidoro, un litora-
le di sabbia bianca baciato da acque turchesi. Sandero lunga 
410 cm può contare su un baule da oltre 400 litri. Nell’abi-
tacolo la civetteria delle finiture cromate e delle nuove selle-
rie con profili arancione si abbina al freno di stazionamento 
elettrico e alla console centrale rialzata per creare un altro 
vano portaoggetti. Aver scelto la sobrietà non significa avere 
tralasciato di investire in sicurezza. Sandero Stepway offre 
l’essenziale per una guida in totale relax. Dalla frenata auto-
matica al sensore che vede là dove l’occhio non arriva e tiene 
tutto sotto controllo quando si cambia corsia. E, poi, i sensori 
di parcheggio avanti e dietro e la parking camera posteriore. 
Il motore è il tre cilindri benzina da 999 cc, offerto in tre ver-
sioni, aspirato da 67 cv, turbo da 91, turbo Gpl da 100.    

Sant’Isidoro

Dacia Sandero
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IL GRANDE “CIRCO BIANCO” 2021/2022

NON SOLO SCI 

inaugurata la König Laurin, una moderna cabinovia ad agganciamento 
automatico a 10 posti che trasferirà gli appassionati di neve dall’albergo 
Malga Frommeralm al rifugio Fronza alle Coronelle. A Plan de Corones, a 
nuova cabinovia Olang entra in funzione verso Valdaora. Alla Paganel-
la spazio ai bambini e ai principianti con la nuova pista azzurra “Orsetto 
bianco”. Sul Monte Bondone 180 mt di tapis roulant portano sulla nuova 
Cordela, allargata proprio per chi è alle prime armi. 

IL CIRCO BIANCO IN  VALLE D’AOSTA  
Neve naturale o artificiale permetterà la messa in funzione di tutti gli im-
pianti del Cervino Ski Paradise, con i 360 chilometri di piste che fanno 
di Cervinia-Valtournenche-Zermatt uno dei più grandi comprensori sci-
istici transfrontalieri. Sono numerosi i progetti di respiro internazionale 
che coinvolgono in prima persona gli impianti e la destinazione, come 
le prime gare transfrontaliere della Coppa del Mondo di Sci alpino che 
Cervinia ospiterà congiuntamente con Zermatt, probabilmente all’inizio 
della stagione 2022/2023, o il Matterhorn Alpine Crossing, il futuristico 
attraversamento alpino che dall’autunno 2022 collegherà direttamente 
Cervinia a Zermatt. A livello di impianti, lo skilift Gran Sometta verrà rim-
piazzato da una seggiovia ad alta portata ad agganciamento automa-

La preoccupazione, oggi, non è l’arrivo della  neve, ma la pandemia, 
che per questo inverno costringe il popolo della neve a rivedere le 
proprie abitudini, facendo evolvere nuove tendenze fra gli sportivi. 

Gli appassionati di sport invernali, infatti, hanno cominciato ad apprez-
zare le attività di montagna in tutte le sue sfaccettature e, se non si può 
sciare, si va a passeggiare, si va in SPA, ci si trova nei luoghi dello shop-
ping e si organizzano incontri in palestra. 

LE NOVITÀ DELLA STAGIONE “BIANCA”
Grandi novità in Val Gardena, con una nuova pista nera, “La Ria”, che dalla 
cabinovia di Dantercepies a Selva Val Gardena si distende per oltre un 
chilometro su 310 metri di dislivello, con una pendenza massima del 
52%. Spazio anche ai meno esperti, con la nuova rossa “Pilat”, tra i boschi 
rocciosi dall’Alpe di Siusi a Ortisei. Ancora nei “quattro passi”, un nuovo 
circuito collega Belvedere, sopra Canazei, direttamente a Col dei Rossi, 
da dove parte l’impianto verso Alba di Canazei, per ritornare a Belvedere 
con la funivia di Pecol. Nuovi impianti anche in Val Badia dove la seggiovia 
ad agganciamento automatico di Colfosco, quella da otto posti “Costo-
ratta” di Corvara e da sei posti a “La Brancia” di San Cassiano, sostitu-
iscono i vecchi impianti di risalita. Nella zona sciistica di Carezza verrà 

La Thuile

Val Ferret

WEEKEND SULLA NEVE 
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di Edoardo Stucchi 

tico mentre le stazioni saranno sottoposte a un restyling. Cervinia non 
fa ombra alla vicina Courmayeur con i suoi 100 km. di piste ai piedi del 
Bianco, e le sue guglie più famose dal Dente del Gigante, le Grandess 
Jorasses e il ghiacciaio della Brenva, oltre alla possibilità di fare fondo. 
nei circuiti che si spingono fino alla val Ferret. Ma non ci si può scordare 
della vicina La Thuile, che non la francese Rosiere crea un espace skiable 
di tutto rispetto di 160 chilometri.
COURMAYUER torna di nuovo in pista con le vette più alte delle Alpi. La 
località torna a vivere di giorno e di notte, a sfrecciare sui pendii innevati, 
ad assaporare le ricette di montagna nei rifugi, a ciaspolare nei boschi e 
a immergersi nella natura e vivere la dimensione vivace e conviviale di 
un paese di montagna. Dal 27 aprile si scia sulle 33 piste dello Checrouit 
e della Val Veny, per finire con un aperitivo o una cena nei locali a bordo 
pista e rientrare con la funivia che funziona fino a mezzanotte. Novità 
soprattutto per gli ski pass (a partire da 51 euro a giornata) che possono 
essere acquistati on line e ritirati alle casse automatiche, oppure con il 
teleskipass che consente di sciare su tutte le località della Valle d’Aosta e 
pagare sulla carta di credito a fine giornata. Apre anche lo Skyway Monte 
Bianco che porta a Punta Helbronner.
VAL FERRET Sci da discesa a parte, è il paradiso dello sci di fondo, dove 

si possono trovare bar, ristoranti, noleggio attrezzatura e sciolinatura. 
E nemmeno la bicicletta si appende al chiodo, perché qui lo snowbike, 
la fatbike e l’e-fatbike consentono di lasciarsi alle spalle la fretta e il 
caos. Ma la Valle d’Aosta non è soltanto Cervino e Monte Bianco; il Ro-
sa,maestoso, offre un domaine skiabile di tutto rispetto, collegando le 
tre località di Alagna, Gressoney e Champoluc nel variopinto panorama 
del Monterosa ski. Anche qui la fa da padrone il Freeride, perché dalla 
Punta Indren di 3275 metri si scende in neve fresca verso la valle con 
l’accompagnamento delle guide. Al centro della Valle spicca Pila, località 
raggiungibile in funivia da Aosta, che offre dai suoi 80 chilometri di piste, 
un panorama a 180 gradi sul Bianco, Cervino e Monte Rosa. 

PIEMONTE
SESTRIERE E LA RISERVA BIANCA Nella regione più a ovest delle Alpi, 
dove la neve si fa sentire per prima, la Riserva Bianca di Limone Piemon-
te è un paradiso di sci raggiungibile anche in treno. Mentre la vicina Bar-
donecchia risente ancora dei postumi delle Olimpiadi di qualche anno fa 
e offre agli sciatori nuove piste nei boschi. La vicina Sestriere, capitale 
piemontese della neve, gode del suo speciale innevamento grazie alla 
quota elevata delle piste che si snodano su tutto il territorio della via 

Sestriere

Courmayeur La Thuile
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Sestriere Bormio

Ponte di Legno Madesimo

Lattea, che travalica in Francia.  Ci sono tante belle novità per gli scia-
tori della Vialattea, il comprensorio sciistico che spazia da Sestriere a 
Sauze d’Oulx, Sansicario, Cesana, Oulx, Claviere, Pragelato fino alla fran-
cese Montgenèvre. La Sciovia Sises va a sostituire il similare impianto 
completamente smantellato per fine vita tecnica. La nuova stazione di 
partenza si trova a quota m. 2306, in prossimità dell’arrivo della seg-
giovia quadriposto Cit Roc, mentre la stazione di monte si trova a quota 
2557, in corrispondenza della partenza della pista di Coppa del Mondo, 
la Giovanni Alberto Agnelli. Con questa soluzione inoltre si può garantire 
l’accesso diretto alla pista di gara di Coppa del Mondo per rispondere al 
meglio alle esigenze della Fis in vista delle prossime competizioni del cir-
cuito che faranno tappa a Sestriere nel dicembre 2022. 
È stata rimessa a nuovo anche la sciovia che porta sulla cima più alta di 
tutto il comprensorio della Vialattea, la Motta (quota 2823 metri), punto 
panoramico di elevata bellezza che permette di spaziare con la vista su 
tutto l’arco alpino circostante. L’impianto, per sciatori esperti, serve una 
pista nera, la 31 e, dalla stazione intermedia, una pista rossa, la 32, parte 
da quota 2479 ed arriva a quota 2807. 
PISTE POLO FRAITEVE. Le piste che ruotano intorno al polo Fraiteve, 
panoramico crocevia della Vialattea e punto d’incontro per gli sciatori che 
provengono da Sestriere, Sauze d’Oulx e Sansicario, rientrano in un am-
pio progetto di interventi di allargamento e manutenzione straordinaria 
dell’area già avviato da alcuni anni, volto ad offrire una miglior fruibilità 
del comprensorio permettendo anche agli sciatori meno esperti di spo-
starsi agevolmente di località in località.
Pick-up box in tutta la Vialattea per il ritiro automatico dello skipass 
h24. Vialattea, un’offerta sempre più ampia, modulata per tutti i clienti 
del comprensorio. Sciare in Vialattea sarà sempre più semplice e diretto: 
l’accesso agli impianti sarà facilitato avendo a disposizione un pratico ed 
intuitivo webshop dedicato per l’acquisto degli skipass. Niente più code 
o assembramenti e per garantire una maggior comodità per il cliente, a 

supporto delle tradizionali biglietterie, il comprensorio delle montagne 
Olimpiche non solo ha ulteriormente sviluppato il webshop ma ha anche 
implementato gli strumenti per la vendita h24 con casse automatiche e 
pick-up box distribuiti in tutte le località del comprensorio. 

LOMBARDIA
La Valtellina si prepara ad accogliere  i turisti con 200 km di piste inne-
vate e oltre 90 impianti di risalita da Livigno a Bormio, da Santa Caterina 
Valfurva a Madesimo, fino a Chiesa Valmalenco e Aprica, con alcune lo-
calità che offrono la possibilità di praticare anche lo sci notturno. 
BORMIO E LA VALTELLINA In famiglia o in compagnia, la settimana 
bianca a Bormio è anche conveniente. I tre comprensori, Santa Cate-
rina Valfurva, Bormio e Cima Piazzi-San Colombano, sono tutti inclusi 
nel Bormio Skipass, la tessera comprensoriale unica. Inoltre, per le fa-
miglie è applicato il 10% di sconto a partire da 5 giorni consecutivi per 
nuclei familiari composti da minimo 3 persone - minimo un genitore e 
Junior (nati tra il 2006 ed il 2013) - a partire dal 5° skipass verrà rico-
nosciuto uno sconto del 40 % sulla tariffa ridotta di listino. Se invece la 
famiglia ha un bambino nato dal 2014 in poi, si può optare per l’offerta 
Baby: il genitore acquista uno skipass (con validità dai 3 ai 21 giorni 
consecutivi) ed il bambino avrà uno skipass completamente gratuito 
dietro la presentazione di un documento anagrafico valido. Lo Skipass 
baby free è nominativo con foto. Le offerte non sono cumulabili tra 
loro, né con altre promozioni attive contemporaneamente e dall’offer-
ta è escluso il periodo natalizio dal 25/12/2021 al 07/01/2022.
Bormio ospiterà le gare di sci alpinismo, la nuova disciplina olimpica 
che farà il suo debutto proprio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cor-
tina 2026. Alla leggendaria pista Stelvio erano già assegnate tutte le 
gare di sci alpino maschile (sia le discipline veloci che quelle tecniche) 
adesso sono confermate anche quelle di sci alpinismo. Il Parco Na-
zionale dello Stelvio è un vero paradiso per chi vuole cimentarsi con 

CIRCO BIANCO 2021-22
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Terme di Bormio Santa Caterina Valfurva

Valchiavenna Bormio notturna

Pinzolo

questo sport, si calcolano più di 350 itinerari tra le vallate di Bormio, 
Valfurva, Valdidentro, Valdisotto e Sondalo. Gli itinerari sono pensati 
per tutti e vanno dai semplici percorsi vicino alle piste fino alle grandi 
risalite su montagne prestigiose ed affascinanti come il Gran Zebrù. 
Neve soffice, distese silenziose e poi su, fino a raggiungere cime che 
sfiorano i 4000 m. 
CIASPOLE, FAT BIKE, EQUITAZIONE E SLEDDOG Non solo sci. Il pa-
radiso bianco dell’Alta Valtellina offre un ventaglio di ulteriori attività 
en plein air nello scenario imbiancato del Parco Nazionale dello Stel-
vio: vere e proprie full immersion nella natura, dove il silenzio è rotto 
unicamente dallo scricchiolio della neve fresca sotto le ciaspole o gli 
scarponi lungo fantastici tracciati di escursionismo invernale, con la 
possibilità di essere accompagnati da guide alpine. Per gli appassionati 
dello sci di fondo, a Santa Caterina Valfurva, in un paesaggio da fiaba, 
c’è la “pista Valtellina”, teatro di competizioni internazionali e numerosi 
appuntamenti di Coppa del Mondo con tracciati agonistici (di 5 e 10 
km), affiancati da diversi percorsi turistici (di 2, 3 e 5 km). Esperien-
ze outdoor altrettanto affascinanti, accompagnate dai migliori amici 
dell’uomo, sono garantite dal Centro Italiano Sleddog Husky Village (in 
località Arnoga di Valdidentro) che offre la possibilità di provare, insie-
me a un istruttore, l’emozione unica di essere musher (età minima per 
condurre la slitta, soli 13 anni, i bimbi accompagnati) guidando la slitta 
trainata da una muta di Alaskan Husky. Chi volesse invece avvicinarsi 
all’equitazione in versione invernale, addentrandosi in magnifiche pas-
seggiate per ogni capacità, dai principianti ai più esperti, nelle selve in-
nevate del Parco Nazionale dello Stelvio, potrà contare sull’attrezzato 
centro ippico di Bormio Wild Horse. 
LE TERME Bormio è famosa in tutto il mondo per le sue calde acque 
termali naturali (36°- 41°), conosciute fin dai tempi degli antichi romani. 
Tre stabilimenti - Bormio Terme, QC Terme Bagni Nuovi e QC Terme Ba-
gni Vecchi - offrono oltre settanta differenti tipi di pratiche termali, com-

prese piscine interne ed esterne, con la possibilità di provare massaggi, 
fanghi, trattamenti estetici e terapie mediche. Bormio Terme, accessibile 
anche ai bambini ed attrezzate con piscine dedicate, è l’oasi ideale per 
famiglie. La struttura è inoltre un importante centro curativo, convenzio-
nato con il Sistema Sanitario Nazionale, qui è possibile effettuare ses-
sioni fisioterapiche riabilitative, visite mediche specialistiche, trattamenti 
balneo-fangoterapici e cure inalatorie. I romantici QC Terme Bagni Vecchi 
conquistano con la vasca panoramica a picco sulla conca di Bormio. La 
grotta secolare, che conduce a una delle sorgenti millenarie, offre sugge-
stioni degne di un viaggio al tempo degli antichi romani. QC Terme Bagni 
Nuovi, adatti a chi cerca relax e alti standard, è una elegante struttura dal 
fascino Liberty. Un autentico giardino termale, in prevalenza all’aperto, 
che offre diverse proposte suddivise in tre percorsi: disintossicante, ri-
lassante e rivitalizzante. Tutte le informazioni su Bormio: www.bormio.
eu – info@bormio.eu
PONTE DI LEGNO-TONALE Quest’area è pronta per lo sci in sicurezza 
con 100 km. di piste (serviti con 28 impianti) alcune delle quali raggiun-
gono i 3.000 metri del ghiacciaio Presenza, consentendo le aperture 
prima degli altri. Alle piste del Presena si affiancano quelle dell’ampio 
anfiteatro naturale completamente esposto al sole e quelle di Ponte di 
Legno collegate a quelle di Temù. Punta di diamante è la pista Paradiso 
che continua ad emozionare gli sciatori grazie al suo manto nevoso sem-
pre perfetto e naturale, grazie alla scarsa esposizione al sole. I suoi 3 chi-
lometri di discesa, che diventano 11 se la si percorre fino a Ponte di Le-
gno, caricano gli sciatori di adrenalina nell’affrontare pendenze del 45%. 
A completare l’offerta, al passo del Tonale c’è uno snow park con pista di 
skicross tra le più lunghe delle Alpi con mille metri di discesa da fare tutta 
d’un fiato tra salti, gobbe e paraboliche. Oltre alle regole comuni previste 
per tutte le ski aree italiane, l’acquisto on line dello ski pass per evitare 
code e pagamenti elettronici.Anche Madesimo è pronta per accogliere 
gli sciatori e non soltanto per le piste da discesa ma anche per i percorsi 
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in motoslitta, anche notturni, verso i rifugi della zona. Interessanti pas-
seggiate con le ciaspole e per i più arditi ci sono la cascate di ghiaccio. 
Bormio è la località della Valtellina che può esibire una pista da campioni, 
la Stelvio, che ospiterà la Coppa del mondo il 28 e 29 dicembre. Ma qui si 
possono gustare i piaceri del benessere tuffandosi nelle acque delle QC 
terme che offrono panorami invernali mozzafiato da piscine all’aperto. 
Divertimento sugli sci anche a Chiesa Valmalenco, che offre spettacolari 
panorami sul Bernina, Pizzo Scalino, Tremoggia e lago Palù.  

TRENTINO 
In Trentino lo ski pass si compra on line e si salta la coda sugli 800 chi-
lometri di piste distribuite tra il Dolomiti superski e lo Skirama Dolomi-
ti-Adamello Brenta.
SAN MARTINO DI CASTROZZA Al cospetto delle Pale di San Marti-
no, in uno dei luoghi più scenografici delle Alpi, si snodano i 60 chilo-
metri dell’area sciistica San Martino di Castrozza e Passo Rolle, pun-
ta meridionale del circuito “Dolomiti Superski”. Uno splendido angolo 
di Trentino a misura di famiglia, nel cuore del Parco Paneveggio Pale 
di San Martino, con panoramiche piste perfettamente battute e mai 
troppo affollate, ideali sia per chi desidera cimentarsi per la prima volta 
con lo sci di discesa (come i piccoli, a cui sono dedicati il campo scuo-
la Prà delle Nasse e il Kinderland Tognola), sia per chi è già esperto. 
Tutta la “skiarea” è immersa in un ambiente integro e incontaminato, 
incastonato tra le magnifiche Pale di San Martino e la porfirica catena 
del Lagorai. Le piste del comprensorio sono servite da 21 impianti di 
risalita che portano dai 1.400 metri del centro abitato fino ai 2.400 
metri di Punta Tognola. Il potenziamento del sistema d’innevamento 
programmato e due nuovi impianti, la cabinovia “Colbricon Express” 
nell’area di Ces e la seggiovia esaposto Cigolera sull’Alpe Tognola, age-
volano e velocizzano i trasferimenti e garantiscono piacevoli giornate 
sulla neve, in pieno relax. La skiarea comprende anche un tracciato per 
lo sci notturno e 30 chilometri di piste di sci nordico. Lo sci alpino rima-
ne comunque il fiore all’occhiello di questo angolo di Trentino in modo 
particolare lungo il Carosello delle Malghe, i quarantacinque chilometri 
di piste che dall’Alpe Tognola conducono fino a Malga Ces, passando 
per Cima Tognola, Malga Valcigolera e Punta Ces, connubio ideale tra 
la passione per lo sci e il piacere della buona tavola.

MADONNA DI CAMPIGLIO Quest’anno si gode dei benefici della nuova 
cabinovia Fortini-Pradalago, integrando le ski aree di Fortini e Grostè. 
A Folgarida e Marilleva, le aree collegate a Madonna di Campiglio sci ai 
piedi, il nuovo ristorante Alpe Daolasa 2 accoglierà i clienti con un nuovo 
stile, con accesso agevolato da scale mobili che portano anche a una ter-
razza esterna. Le piste Panoramica e Delle Rocce sono state migliorate 
ponendo attenzione all’aspetto naturalistico e ambientale. Dopo l’aper-
tura delle piste al Grostè, seguiranno dal 27 novembre al 3 gennaio le pi-
ste del Doss dei Sabion e il 4 dicembre Folgarida e Marilleva in Val di Sole. 

ALTO ADIGE 
La Val Gardena chiude le piste il 10 aprile 2022. Qui, piste facili si alterna-
no a ripide pendenze su piste memorabili, come quelle dove ogni anno si 
disputano due gare di Coppa del Mondo, al sasslong.  Complessivamente 
500 km. di piste che si sviluppano in un percorso conosciuto da tutto 
il mondo, il Sella Ronda. Da quest’inverno le località della Val Gardena 
saranno più facilmente accessibili dai turisti del nord Euro, grazie ai voli 
verso l’aeroporto di Bolzano, a 35 minuti di autobus dalla Val Gardena. Il 
divertimento sugli sci si alterna al piacere gastronomico dei 65 rifugi che 
si trovano lungo le piste. A Plan de Corones, dal 27 novembre, entrano in 
funzione gli impianti per i 119 km. di piste su una delle quali si svolgerà 
lo slalom gigante di Cppa del mondo femminile.  Ma qui c’è spazio anche 
per il free style allo snow park tra le piste Belvedere a Plateau o per le 
discese in slittino accanto alla Kirer, a Riscone. 

FRIULI VENEZIA GIULIA
La più a est delle aree sciistiche, la Carnia con Forni di Sopra, è una meta 
da non dimenticare nel parco delle Dolomiti friulane, con aree sciistiche 
facili da una parte e impegnative dall’altra. Ma ci sono anche possibilità 
di svago per non sciatori con piste di slittino, pattinaggio, arrampicata su 
ghiaccio e un parco giochi per bambini chiamato Fantasy snow park. Pochi, 
ma interessanti, i 25 chilometri di piste di Tarvisio, con il monte Lussari, 
teatro della Coppa del mondo di sci femminile. I panorami fiabeschi di que-
sta parte delle Alpi fanno anche da sfondo a itinerari per il fondo. A ridosso 
del Veneto troviamo Sappada, una new entry del Friuli, con piste da fondo 
e un percorso impegnativo con gli sci da cima Sappada alle sorgenti del 
fiume Piave. 

San Martino di Castrozza

Forni

Madonna di Campiglio
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RESORT SULLA NEVE

Per chi ama il relax e lo sci, il Lac Salin Spa & Mountain Re-
sort è un luogo elegante e innovativo, che si affaccia sulle 
piste da sci. Si estende per 1.200 metri quadri, distribuiti 
tra la nuova piscina panoramica con vista sulle vette di Li-
vigno, la farmacia delle erbe alpine chiamata “Apotheke”, 
l’idromassaggio salino, l’area saune e le sale relax dove so-
gnare incantevoli paesaggi alpini. Le erbe sono il leit motiv 
di questo spazio privilegiato, che profuma di vette alpine, 
di pascoli e di bosco. Le proprietà delle erbe vengono sa-
pientemente utilizzate per i numerosi trattamenti e nella 
linea cosmetica “Mandira Alpine Care”. Gli ingredienti: stella 
alpina, ginepro, ortica, arnica, latte fresco di montagna e il 
miele. A tavola non mancano le specialità valtellinesi, rivisi-
tati o nella loro versione più tradizionale, con vini prestigiosi 
sia italiani sia internazionali, con un occhio di riguardo alle 
etichette della Valtellina.

Posizione unica sulle piste del Plan de Corones e della Sel-
laronda, servizi speciali per gli sciatori, 2.500 mq di aree 
wellness, anche sul rooftop con la suggestiva Infinity Pool, 
prelibate proposte culinarie: sono questi gli ingredienti per 
l’inverno perfetto all’Excelsior Dolomites Life Resort di San 
Viglio di Marebbe (BZ). Una struttura esclusiva, sempre 
in grado di migliorarsi. Quest’anno infatti accoglie i clienti 
con una nuova facciata, dalle linee essenziali e dai mate-
riali naturali (legno e pietra), legandosi armoniosamente al 
suo ultimo nato Dolomites Lodge. Nuovissima è anche la 
prestigiosa certificazione GSTC per l’ecosostenibilità. Tra le 
tante proposte la nuova ski room con accesso diretto alle 
piste del Plan de Corones e della Sellaronda, il deposito sci 
interno, la vendita di skipass alla reception. Ogni settima-
na, ciaspolate, escursioni e ski safari guidati. Per la famiglia, 
inoltre, ci sono i nuovi e divertenti Kids e Junior Club.

Un quattro stelle a misura di famiglia: gli adulti possono 
rilassarsi nelle esclusive villas con piscina e sauna prova-
ta, idromassaggio e solarium, mentre i più piccoli potranno 
divertirsi grazie all’animazione, ai diecimila mq di parco e 
natura, nella piscina con schermo gigante e scivoli d’acqua. 
Ci sono anche il mini zoo con pony e cavalli islandesi, una 
parete d’arrampicata e una scuola di sci presso la pista pro-
prio accanto all’hotel. Nella mini fattoria biologica si potrà 
diventare piccoli chef o pasticceri. Cinque le piscine interne 
ed esterne, con scivoli e giochi d’acqua. La cantina del Son-
nweiss vanta 17 mila bottiglie e 700 etichette e sono un 
luogo ideale per visite guidate e degustazioni. A tavola, poi, 
si può stupire il palato con la cucina curata dello chef Willy 
Larese e della sua brigata di 11 professionisti dei fornelli, 
che propongono tre menù differenti, sempre preparati con 
ingredienti che provengono dalle fattorie di Luson e dintorni. 

LAC SALIN SPA & MOUNTAIN RESORT 

EXCELSIOR DOLOMITES LIFE RESORT 

HOTEL SONNWIES

INFO Lac Salin Spa & Mountain Resort**** 
Via Saroch 496, Livigno (SO) 
Tel 0342/990166 - www.lacsalin.com 

INFO 
San Viglio di Marebbe (BZ) 
www.myexcelsior.com      

INFO Hotel Sonnwies****
Famiglia Hinteregger
Via Ronco, 20, Luson, Alto Adige
Tel. 0472 413 533 info@sonnwies.com
www.sonnwies.com
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LA FAVOLOSA CORTINA D’AMPEZZO E TANTE ALTRE LOCALITÀ DA SOGNO: 556 KM 
DI PISTE DA DISCESA, PIÙ DI 1000 PER IL FONDO E OLTRE 200 IMPIANTI DI 
RISALITA CHE CONSENTONO DI AMMIRARE, DURANTE UNA PAUSA DAGLI SCI, 
PANORAMI DI RARA BELLEZZA. È QUESTA LA STRAORDINARIA OFFERTA DEL 
VENETO AGLI APPASSIONATI DELLA NEVE, CHE SI ASSOCIA A UN’OFFERTA 
RICETTIVA VARIEGATA E DI QUALITÀ, UNA GASTRONOMIA D’ECCELLENZA, ARTE, 
STORIA E TRADIZIONI PER CHI VUOLE VIVERE UNA VACANZA A 360°

rosse). La pista più alta è il Bus de Tofana (2.742 m), la più lunga è 
l’Armentarola (7,5 km) e la più ripida è la Forcella Rossa (62%). Non 
mancano le piste (come la nuova Nino Lacedelli) e le infrastrutture 
dedicate per atleti, sci club e allenamenti.

I RIFUGI DA NON PERDERE
La Regina delle nevi è nota anche per i suoi rifugi in quota resi noti 
anche da molte riprese cinematografiche. Il rifugio Lagazuoi è il ri-
fugio a quota più elevata dell’area e la terrazza è famosa per l’in-
credibile panorama sulle vette dolomitiche, tanto da essere men-
zionato su molte pubblicazioni di settore. Si trova sulla vetta sul 
Monte Lagazuoi sopra il Passo Falzarego, a metà strada tra Cor-
tina d’Ampezzo e la Val Badia. È facilmente raggiungibile a piedi o 
con la funivia del Lagazuoi ed è un’ottima base per visitare gallerie, 
trincee e postazioni restaurate del museo all’aperto della Grande 
Guerra, per sciare nei comprensori di Cortina e della Val Badia e 
lungo la famosa pista Armentarola, la pista più lunga e spettaco-
lare delle Dolomiti. Offre servizio di pernottamento bar ristorante 

LE STAZIONI SCIISTICHE
Da Monte Baldo alla Lessinia, da Asiago al Monte Grappa, da Reco-
rato Mille al Pian del Cansiglio, dall’Alpe di Nevegal al Monte Avena 
all’Alpalago, fino alle Belle Dolomiti di Agordino, con la Marmolada 
e Arabba, San Vito, Pieve di Cadore, Auronzo, Misurina, Comeli-
co Superiore, Sappada, il Comprensorio Ski Civetta fino a Cortina 
d’Ampezzo, rinomata località a livello internazionale, le stazioni sci-
istiche del Veneto offrono una neve per tutti i gusti.

CORTINA D’AMPEZZO, LA “REGINA DELLE ALPI”
Situata sul lato orientale delle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO, Cortina d’Ampezzo è stata, unica località italiana, insigni-
ta del prestigioso riconoscimento Best of Alps e ha avuto l’onore 
di entrare a far parte della rosa delle 12 località più chic dell’arco 
alpino. Capitale invernale del jet set fino dagli anni Trenta, è stata 
la prima località italiana a ospitare i Giochi Olimpici Invernali, nel 
1956, oggi vanta 140 km di piste: accanto a quelle per principianti 
(38 piste blu) ci sono quelle per sciatori esperti (13 piste nere e 32 

Rifugio Averau

Rifugio Col Gallina
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con cucina tipica. Tra i piatti che potrete gustare consigliati la po-
lenta con il capriolo e lo strudel. Il Rifugio Duca D’Aosta è situato nel 
gruppo delle Tofane, ai piedi del famoso Schuss, uno dei tratti più 
spettacolari della pista Olimpia delle Tofane che ospita ogni anno le 
gare di Coppa del Mondo di Sci Femminile. Da qui si può godere di 
una delle più belle visuali sulla valle d’Ampezzo.

I GRANDI EVENTI SPORTIVI A CORTINA
Gli amanti della montagna e degli sport bianchi hanno diverse date 
importanti da segnare in agenda per la stagione in arrivo, come i 
grandi eventi sportivi. A partire dalla Coppa del Mondo di snowbo-
ard: il 18 dicembre, che torna per la settima volta in Faloria la tappa 
di slalom gigante parallelo, un’occasione unica per vedere i cam-
pioni internazionali scendere in pista in notturna sulla spettacolare 
pista Tondi. Novità di questa edizione: Cortina fa il bis ospitando 
anche una tappa della Coppa del Mondo di snowboard cross, il 29 
gennaio in località Socrepes. La Regina e le sue Dolomiti saranno in 
diretta mondiale proprio a pochi giorni dalla cerimonia di apertura 

dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, dove gli atleti dello 
snowboard sono attesi a febbraio. Non può mancare, poi, la tappa 
della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, prevista per il 22 e 
23 gennaio 2022: le atlete si sfideranno in discesa libera e Super G 
nell’ormai classico appuntamento sulla storica pista Olympia delle 
Tofane, tra le più spettacolari della località.

SAN VITO DI CADORE
A due passi da Cortina d’Ampezzo si trova invece lo splendido paese 
alpino di San Vito di Cadore, a mille metri di altezza. Anche San Vito 
dispone di diversi chilometri di piste, le cui perfette condizioni sono 
garantite per tutta la stagione grazie all’innevamento programma-
to, di impianti di risalita, tra cui una moderna seggiovia, snowpark 
e una pista da fondo, dotata di illuminazione. Il tutto servito da un 
efficiente servizio di ski bus. 

SAN PELLEGRINO - FALCADE
La moderna stazione sciistica di San Pellegrino -Falcade, si trova 
nella provincia di Belluno, tra il Veneto e il Trenino. Offre 60 km di 
piste sempre perfettamente innevate nel cuore del Dolomiti Su-
perski. Da non perdere la pista La Volata, una nera adrenalinica 
che scende da Col Margherita con pendenze che sfiorano il 56%. 
Per raggiungere le piste, dal centro turistico di Falcade si sale con 
la nuova cabinovia, mentre il collegamento con il Passo San Pelle-
grino è effettuato dalla Funivia Col Margherita. Per lo sci di fondo, 
invece, tra Falcade e Passo San Pellegrino si può contare su 26 km 
di piste inserite del circuito SuperNordicSkipass e illuminate anche 
di sera. Infine, a poca distanza dalle piste, si possono trovare cam-
pi scuola, asili sulla neve e parcheggi, oltre a strutture ricettive per 
tutti i gusti e i pittoreschi rifugi dove poter gustare i corposi piatti 
della tradizione montanara veneta.

LA STAZIONE SCIISTICA 
DI ARABBA MARMOLADA
Parte del comprensorio Dolomiti Superski, la ski area di Arabba, 
vanta 40 km di piste che collegano quattro passi dolomitici: Cam-
polongo, Gardena, Sella e Pordoi. Il piccolo centro di Arabba, poi, 
sorge ai piedi del maestoso Sella, in prossimità del Passo del Por-
doi e cuore della valle di Fodom e regala paesaggi di straordinaria 
bellezza tra boschi, pascoli, cime innevate e prati. Da Arabba si può 
raggiungere facilmente Portavescovo, famosa per le piste panora-
miche e attrezzate, nonché punto di partenza per il giro della Sella-
ronda e della Marmolada (3270 metri di altezza). Quest’ultima, poi, 
è raggiungibile sempre con gli sci ai piedi e, grazie al suo ghiacciaio, 
consente di sciare anche in estate. Da non perdere poi il tour della 
Grande Guerra, che si snoda sotto le più belle cime delle Dolomi-
ti, attorno al Col di Lana, e consente di vedere, sempre sci ai piedi, 
fortini, gallerie, camminamenti, trincee costruite durante la Prima 
Guerra Mondiale. 

IL COMPRENSORIO SKI CIVETTA
Fa parte delle Dolomiti venete anche il Comprensorio Ski Civetta, 
anch’esso incluso del Dolomiti Superski, e dotato di 80 km di pi-
ste contornate da un paesaggio di rara bellezza. Un tempo, questa 
zona era famosa per l’estrazione del ferro e per la produzione di 

Le piste di Auronzo di Cadore; sotto, 
veduta di Cortina d’Ampezzo
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Rifugio Faloria

Pista Canalone

Tofana

San Vito

legname di qualità, oggi, invece, è una delle località più rinomate 
per gli amanti dello sci. Per chi ama sciare la sera c’è poi la mera-
vigliosa pista illuminata a Pecol, in Val Zoldana, lunga 5 km. E, per 
chi volesse abbinare allo sci una vacanza rilassante e culturale, ci 
sono da esplorare le belle località di Alleghe, Selva di Cadore, Zoldo 
e Palafavera. 

ASIAGO, IL FASCINO DELL’ALTOPIANO
Cinque comuni, cinque comprensori sciistici per più di 60 km di pi-
ste fanno del comprensorio di Asiago uno dei più belli e frequentati 
delle Dolomiti venete. Dalle cime dell’altopiano, scendendo lungo 
le piste con gli sci o lo snowboard si attraversano boschi di abe-
te e panorami mozzafiato, mentre l’innevamento programmato 
garantisce la sciabilità per tutta la stagione sciistica. Le piste a di-
versi livelli di difficoltà, poi, consentono di soddisfare le esigenze 
di tutti, dai più piccoli ai principianti agli agonisti. La ski area può 
poi contare su un sistema articolato di impianti di risalita, scuole di 
sci con maestri professionisti, oltre a baite e ristoranti per il ristoro 
degli sportivi. Per chi ama il silenzio dei boschi e le passeggiate, poi, 
sull’altopiano vicentino può camminare con le ciaspole tra malghe 
e pascoli innevati, boschi e ruscelli ghiacciati. Tra i percorsi più belli, 
c’è quello del Monte Rove, con una tappa al rifugio Cesare Batti-
sti, in località La Gazza, per ammirare un panorama mozzafiato sul 
Gruppo del Fumante. 

AURONZO DI CADORE E MISURINA
Il comprensorio di Auronzo di Cadore e Misurina comprende 25 km 
di piste di varia difficoltà e diverse opportunità per trascorrere un 
weekend o una vacanza a contatto con la natura invernale. Scen-
dendo dalle piste del Monte Agudo, per esempio, si può fare una 
tappa al rifugio omonimo e godere di un panorama mozzafiato. 
Sulle piste, poi, si trovano direttamente punti di ristoro e vari no-
leggi di sci, snowboard, carving e altre attrezzature. 

LESSINIA MALGA SAN GIORGIO
Tra Sam Giorgio e Passo Fittanze passa la pista Translessinia, di 
19 km, che si congiunge a Bocca di Selva. Si può partire dall’una o 
dall’altra parte, con gli sci o con le ciaspole, godendo di un panora-
ma di rara bellezza. Da Passo Fittanze, per esempio, si arriva dopo 
5,5 km a Malga Lessinia, a 1617 metri di altezza. Poi, dopo una 
sosta per ammirare il paesaggio, si prosegue verso Castelberto, a 
1764 metri, il punto più alto del percorso. Partendo, invece, da San 
Giorgio, dopo 2 km si arriva a Bocca Gaibana per lasciare spaziare 
la vista sul gruppo del Carega. La salita termina dopo 4 km e una 
sosta al rifugio Podesteria. 

MONTE AVENA, LONTANO DALLA FOLLA
Accogliente e familiare, il comprensorio del Monte Avena è l’idea-
le per chi desidera trascorrere una giornata sugli sci lontano dalla 
folla, tra malghe e chalet d’alta quota, dove si può anche soggior-
nare. Offre 20 km di piste da discesa, boschi e prati per il freeride e 
lo snowboard, ampi tracciati per lo sci di fondo e sentieri per pas-
seggiare con le ciaspole tra boschi innevati. Senza poi scordare la 
corposa cucina tipica, per rinvigorirsi e ristorarsi dopo una giornata 
sulla neve. 
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Masi Wine Bar, Tofana

Pista Tondi, Faloria

Lagazuoi

NEVEGAL, PER SCIATORI ESIGENTI
Il comprensorio sciistico del Nevegal regala agli sciatori più esigenti 
più di 40 km di piste perfettamente innevate durante tutta la sta-
gione e servite da un efficiente sistema di impianti di risalita, una 
pista illuminata anche di sera per chi ama sciare in notturna, due 
anelli per lo sci di fondo, uno snowpark, percorsi per le passeggiate 
con le ciaspole e quattro campi scuola. 

PADOLA VAL COMELICO, SCI E RELAX 
Sci, relax e benessere naturale caratterizzano una vacanza inver-
nale in Val Comelico. La ski area, collegata al comprensorio sciisti-
co Sextner Dolomiten – Alta Pusteria, offre piste da discesa fino 
a duemila metri di altezza. Gli amanti del fondo, invece, possono 
contare su più di 30 km di percorsi dedicati, vari e divertenti, che ac-
compagnano gli amanti dello sci “lento” tra panorami mozzafiato, 
tra cime dolomitiche e boschi ammantati di neve. 

RECOARO MILLE, DALLE TERME ALLE PISTE
Collegata a Recoaro Terme da una cabinovia moderna, la stazione 
sciistica di Recoaro Mille si sviluppa dai mille metri in su. Le piste si 
dipanano lungo dolci pendii innevati per la gioia dei meno esper-
ti, ma anche su discese adrenaliniche per gli sciatori provetti. Non 
mancano nemmeno le possibilità di praticare il volo con il parapen-
dio, escursioni in quota e lo sci di fondo, il tutto in uno scenario na-
turale unico. 

TONEZZA DEL CIMONE
Sport, divertimento, relax e piste innevate da dicembre ad aprile 
caratterizzano il carosello bianco del comprensorio di Tonezza del 
Cimone, con Folgaria e Lavarone. A queste si aggiunge l’area di Alpe 
dei Fiorentini, per un totale di più di 100 km di piste tra discesa, 
fondo, snowboard, winter trekking, nordic walking. Per chi ama 
esibizioni e salti sulla tavola c’è poi il moderno Jurassik Snowpark. 
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IN VALSUGANA L’INVERNO
È BIANCO E “GREEN”
La Valsugana è la prima destinazione al mondo certificata 

per turismo sostenibile secondo i criteri del Global Su-
stainable Tourism Council. Non solo perché è il territorio 

del Trentino con la più vasta varietà paesaggistica e cultu-
rale, che spazia dai due laghi “Bandiera Blu” alla natura in-
contaminata della catena del Lagorai, della land art, di Arte 
Sella, alla fonte termale più alta d’Europa, ma anche per la 
storia e la bellezza delle fortezze asburgiche che si staglia-
no sugli altopiani. La certificazione punta, inoltre, a elevare 
gli standard di sostenibilità, non solo ambientale, ma anche 
energetica, economica e sociale, seguendo i 17 obiettivi di 
sostenibilità dell’Agenda 2030 dettati dall’ONU. Il progetto, 
poi, coinvolge l’intero sistema e punta a valorizzare le ec-
cellenze già presenti e sensibilizzare sulle tematiche “green”. 

Per questo, la Valsugana, questo inverno, si conferma non 
solo come destinazione “bianca”, ma, soprattutto “verde”. 

PER SCIARE AL MASSIMO
In Valsugana è possibile non solo divertirsi sugli sci, ma an-
che passeggiare con le ciaspole, esplorando gli splendidi pa-
esaggi delle catene del Lagorai e Ortigara-Cima 12, in una 
natura autentica e selvaggia, per certi versi ancora tutta da 
scoprire. Gli impianti sciistici, poi, sono a misura di famiglia. 
Tra questi ci sono le Funivie Lagorai-Passo Brocon e Pana-
rotta 2002.
Il comprensorio Funivie Lagorai (www.skilagorao.it) è situa-
to sul Passo Brocon, al confine con il Veneto, e offre piste 
sempre ben imbiancate, grazie a un efficiente sistema di in-
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Passo Brocon

nevamento programmato, che ricopre i 15 km di percorsi. 
Dalla pista per bob e slittini, servita da un comodo tapis-rou-
lant per la risalita, alla pista gommoni, dal tracciato dotato di 
cronometro per competizioni adrenaliniche tra amici ai per-
corsi più impegnativi come la nera Strafaiole o le numerose 
rosse. Sul passo Brocon si scia anche di sera, ogni mercoledì 
e venerdì fino alle 22.30, il comprensorio offre la possibilità 
di sciare sotto le stelle e di effettuare risalite di scialpinismo 
con le pelli.
La skiarea Panarotta 2002 (www.panarotta.it), con i suoi 
18 km di piste a soli 12 km da Levico Terme, è un punto di 
riferimento per chi vuole passare una giornata in alta quo-
ta all’insegna del divertimento. Ideale per una tranquilla 
e sicura esperienza sulla neve, la skiarea Panarotta 2002 
offre piste dalle delicate pendenze e panorami mozzafia-
to, con la vista che spazia addirittura fino alle Dolomiti di 
Brenta. Per i più piccoli non manca, presso la Scuola Italia-
na di Sci Panarotta 2002, un Baby Park movimentato da 
spettacoli di animazione a tema durante le festività nata-
lizie, per trascorrere giornate indimenticabili per tutta la 

VALSUGANA… 
LOW COST,  
MA PREMIUM 

Una vacanza low cost? Sì, ma premium! 
Chi desidera trascorrere una vacanza in 
Valsugana, tra sci, passeggiate, buoni 
sapori, arte e cultura, può approfittare 
delle speciali offerte, valide dal 5 al 
24 dicembre e dal 9 gennaio al 25 
marzo 2022, che includono 5 notti con 
prima colazione, con arrivo domenica e 
partenza il venerdì, + 5 giorni di skipass 
diurno (dal lunedì al venerdì). I prezzi 
variano a seconda della stagione: si va da 
€ 215 a persona per l’alta stagione 
(da € 195 per bambini dai 3 ai 7 anni), 
a € 195 a persona (€ 175 per bambini 
dai 3 ai 7 anni) nella bassa stagione. 
I bambini fino a 2 anni gratis. 

INFO: 
www.visitvalsugana/settimanebianchelowcost
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famiglia. Novità 2020/2021 è la pista per slittini da 1800 
metri servita da seggiovia per la risalita!

CIASPOLE, SCI DI FONDO E RIFUGI
Non solo sci. La Valsugana offre tantissime possibilità per 
viverla come la si desidera. Per esempio, gli amanti delle 
ciaspole, potranno trovare molti percorsi tra i boschi e le ra-
dure del Lagorai, oppure passeggiate in Val Calamento, Val 
Campelle e Valle dei Mocheni, ammirando le cime del Pizzo 
di Levico e del Dosso di Costalta. 
Chi alle discese preferisce i percorsi più dolci e “lenti” del 
fondo, può trovare diversi “anelli bianchi” in Val Campelle 
e nella Val di Sella, oltre ai centri fondo presenti sugli Al-
tipiani di Vezzena e Marcesina. E, per riposarsi dopo una 
passeggiata o una sciata, tappa d’obbligo sono i rifugi se-
minati in quota, tra cui i Rifugi Sette Selle, Serot e Malga 
Conseria, che riscalderanno anche i più freddolosi con la 
loro calda accoglienza, tra un vin brulé e i corposi piatti 
della tradizione trentina. 

LA VALSUGANA TRA ARTE E CULTURA
Per chi non scia, ma anche per il…doposci, la Valsugana offre 
tante occasioni culturali, tra antiche pievi e chiese, borghi al-
pine e le splendide e imponenti fortezze asburgiche che rac-
contano la storia del fronte del Trentino Orientale durante la 
Prima Guerra Mondiale. Chi ama osservare le stelle, poi, può 
andare sulle piste del Passo Brocon, oppure, ancora meglio, 
all’Osservatorio Astronomico del Celado. 
Da non perdere, poi, Arte Sella, una fusione perfetta di arte 
e cultura. Si tratta di un’esposizione internazionale di arte a Rifugio Nambino

Artesella
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cielo aperto, dove le opere di diversi artisti sono realizzate 
con materiali naturali, come sassi, tronchi, alberi, e dove la 
mano dell’uomo è solo di passaggio. Con il passare del tem-
po, infatti, la natura prenderà il sopravvento e plasmerà que-
ste opere come meglio riterrà. Arte Sella è aperta per 364 
giorni l’anno e rivela sfumature sempre nuove a ogni visita, 
tra il silenzio della neve invernale, che rende la passeggiata 
tra le opere un’esperienza indimenticabile. 

IL NATALE IN VALSUGANA, 
TRA MERCATINI E PAESI IN FESTA
Che inverno sarebbe senza le atmosfere natalizie? E la 
Valsugana si prepara ad accogliere i suoi ospiti con eventi 
a tema e i tradizionali mercatini natalizi. Come quello di 
Levico Terme, che si tiene fino al 6 gennaio. Giunto alla se-
sta edizione, si svolge all’interno dello splendido Parco Se-
colare degli Asburgo, il più importante giardino storico dei 
Grandi Giardini Italiani, dove si potranno rivivere anche le 
atmosfere della belle époque con rievocazioni del periodo 
asburgico. Non solo un viaggio nella storia, ma anche tra le 
eccellenze dei prodotti artigianali, dei sapori di montagna, 
tra alberi secolari ricoperti da un mantello di luci, profumi 
di spezie e vin brulé. 
Le casette di legno colorano poi i suggestivi viali alberati del 
Parco, mentre si passeggia tra le eccellenze nate dalle sa-
pienti mani degli artigiani e le leccornie gastronomiche. E, 
tra decorazioni natalizie, oggetti in pelle, vetro, lego, tessu-
to, prodotti tipici e piatti cucinati al momento, si potrà vivere 
una giornata davvero magica. 
I più piccoli, poi, potranno accarezzare gli animali della fat-
toria e incontrare Babbo Natale, che raccoglierà di persona 
le loro letterine, mentre nel Villaggio degli Elfi i suoi aiutanti 
si daranno da fare per realizzare tutti i loro desideri. E, dopo 
una visita al Mercatino di Natale, ci si può incamminare nello 
splendido centro di Levico Terme, alla scoperta del “Prese-
pe vizin a cà” e altre cento rappresentazioni della Natività, 
frutto della maestria degli artigiani locali e nazionali, raccolti 
in una mostra allestita per l’occasione. Da non perdere, poi, 
il Simposio di Scultura “EcontrArte” dove gli scultori lavore-
ranno dal vivo i tronchi di legno per dare vita a nuovi per-
sonaggi del grandioso Presepe a grandezza naturale che si 
trova in Piazza della Chiesa. 
INFO: www.visitvalsugana.it/mercatinidinatale 

PERGINE, PAESE DEL NATALE
Una manifestazione tutta dedicata al Natale anche a Per-
gine Valsugana che, in occasione delle festività, si trasfor-
ma nel “paese del Natale”, con tanto di elfi e gnomi che 
si aggireranno per le vie del centro storico. Le casette di 
legno e gli addobbi colorati rallegreranno le strade e le tra-
sformeranno in un mondo magico e fiabesco, dove grandi 
e piccoli potranno immergersi. Sulle bancarelle, poi, si po-
tranno trovare addobbi, idee regalo e tanti prodotti tipici 
della gastronomia trentina. 
INFO: www.visitpergine.it 

Levico

Baby Park Dosson

Passo Vezzena

VALSUGANA



44

MERCATINI DI NATALE

ED È SUBITO FESTA!
UNA FESTA PER GLI OCCHI... 
E PER IL PALATO
L’evento è stato inaugurato il 25 novembre in piazza Walther 
quando, per la 30esima volta, le famose casette di legno e le 
oltre 1300 luci del gigantesco albero di Natale (20 metri) si sono 
accese a festa, alzando il sipario su uno degli eventi più attesi 
dell’anno. Oltre alla piazza principale, dove vengono allestiti gli 
chalet in legno, il presepe con la Sacra Famiglia all’interno di una 
vera stalla e l’immenso albero decorato dai bellissimi addobbi, 
la festa coinvolge altri luoghi della città stringendo tutti in un 
grande abbraccio corale (fino al 6 gennaio). 
Una settantina gli artigiani che espongono nelle casette distri-
buite sulla piazza oggetti di artigianato locale e prelibatezze 
gastronomiche del territorio, dallo speck al vin brulé, dalle frit-
telle al succo di mele, allo strudel. Da non perdere quest’anno 
gli stand dell’Associazione delle Donne Coltivatrici Sudtirolesi, 
che creano sul posto bellissime decorazioni natalizie secondo la 
tradizione altoatesina, e l’iniziativa “Artigianato dal vivo”. Anche 
THUN, realtà altoatesina tra le più conosciute, ha una casetta 
tutta sua dove è possibile ammirare e acquistare le originali 
creazioni del brand. Per gli amanti del buon vino, poi, torna al 
Mercatino la Wine Lounge, uno stand che propone una selezio-
ne di vini tipici di Bolzano: oltre a vini autoctoni come il Santa 
Maddalena e il Lagrein si potranno gustare anche gli spumanti e 
i distillati tipici dell’Alto Adige.
Nel Parco di Natale (Parco Alcide Berloffa) sono allestiti altri 40 
stand di artigianato artistico e gastronomia, tra cui postazioni 
dedicate a grappa e birra con degustazione di distillati e birre 
altoatesine. In Piazza del Grano (fino al 23 dicembre) c’è poi un 

Torna il profumo di cannella e spezie, di legno di montagna 
e di dolci fatti in casa, di vin brulé e di abeti decorati a fe-
sta. Tornano i colori delle casette di legno perfettamente 

addobbate e delle mille luci dell’albero di Natale in piazza. Con 
tantissime novità.

IL 25 NOVEMBRE ALLE ORE 17 LE CASETTE DI LEGNO E IL GRANDE ALBERO DI PIAZZA 
WALTHER SI SONO ACCESE DI LUCI E COLORI, PORTANDO CON SÉ UN FITTO CALENDARIO DI 
EVENTI E TANTE, TANTISSIME NOVITÀ.
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mercatino solidale. Nel Parco di Natale, nel parco della Stazione, 
i bambini possono ammirare la magica Stella di Natale e salire 
sulla giostra, in Piazza Municipio si divertiranno sulla grande pi-
sta di pattinaggio. In piazza Walther i più piccoli non potranno 
resistere a un giro sul bellissimo carrousel o sul trenino elettrico, 
per vivere tutta la magia del Natale come piace a loro. 

MUSICA, LIBRI, GIOCHI A PREMI 
E SPETTACOLI
Le bellissime sale di Castel Mareccio ospiteranno la sesta edi-
zione dell’evento Natale di Libri, la passerella culturale che ve-
drà, dall’8 all’11 dicembre, scrittori di fama a presentare i loro 
ultimi best-seller: attesi nomi prestigiosi come Massimo Cac-
ciari, Ferruccio de Bortoli, Marina di Guardo, Oscar Farinetti e 
molti altri. Da non perdere la “Lettura di Natale nel Duomo di 
Bolzano” ad opera del Theaterverein Gries: la storia della cele-
bre canzone natalizia “Stille Nacht” verrà portata in scena con 
musica e letture proprio all’interno del Duomo. 

UN MERCATO DI NATALE GREEN
Ancora una volta, le casette del Mercatino di Natale di Bolza-
no hanno ottenuto la certificazione “Green Event”: un ricono-
scimento dell’impegno a favore dell’ambiente e del rispetto per 
la natura. I Mercatini dell’Alto Adige sono sinonimo di utilizzo di 
prodotti regionali e a basso impatto ambientale, di gestione ef-
ficace dei rifiuti, di risparmio energetico e di mobilità sostenibile. 
Le brochure del Mercatino di Natale di Bolzano sono stampate 
su carta 100% riciclata e gli stand gastronomici venderanno solo 
acqua in vetro con il marchio “Mercatino di Bolzano”.
Orari d’Apertura: dal 26 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 
lunedì - domenica: ore 10 -19, orari straordinari: 25.11: ore 
17-19 24.12: ore 10-14 25.12: chiuso 31.12: ore 10-18 
1.1.2022: ore 12-19

INFO
Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, Via Alto Adige 60 
Südtiroler Straße Bolzano Bozen tel 0471/307040
info@bolzano-bozen.it  - www.bolzano-bozen.it 

AVVENTO E NATALE SUL RENON 
COL FAMOSO TRENATALE
Solo 12 minuti: è questo il tempo che impiega la funivia che 
parte da Bolzano per raggiungere l’altipiano del Renon, vera e 
propria oasi alpina a due passi dal capoluogo altoatesino, e per 
godersi un’altra chicca natalizia: il famoso Trenatale del Renon, 
l’incantevole mercatino natalizio che quest’anno festeggia i suoi 
primi tredici anni. L’apertura delle tradizionali bancarelle è fissa-
ta per il 26 novembre proprio a Soprabolzano, nei pressi della 
stazione del Trenino del Renon, con romantici stand di legno 
che riprendono la forma dei vagoni storici del trenino zeppi di 
dolci – tra cui il tradizionale zelten, a base di frutta secca – e poi 
ancora miele, vin brulé, confetture ma anche manufatti di arti-
gianato locale. Da Soprabolzano sarà poi possibile raggiungere 
Collalbo a bordo del trenino, per gironzolare ancora tra i banchi 
a forma di alberi di Natale o approfittare del ricco programma di 
concerti, letture di fiabe, giri in carrozza e teatro delle marionet-
te. E per la prima volta, anche lo storico maso Plattner, museo 
dell’apicoltura apre le porte anche nel periodo dell’Avvento e del 
Natale per offrire ai tanti ospiti un’esperienza originale. Dopo 
aver quindi visitato il mercatino, tutti a bordo del trenino fino 
alla fermata di Costalovara per un tour gratuito del museo alla 
scoperta del mondo delle api e dei segreti del lavoro degli arti-
giani, con tanto di degustazione di punch al miele. 
Il pacchetto “Trenatale & Avvento”, valido dal 27 novembre al 
20 dicembre, a partire da 140 € a persona, inclusi 3 pernotta-
menti con colazione 
INFO: www.trenatale.it



46

I  MERCATINI DI NATALE  
PIÙ BELLI D’ITALIA

le, a cui saranno dedicate anche le manifestazioni in programma. 
INFO: www.sudtirol.info 

IL MERCATINO DI TRENTO (20 novembre - 6 gennaio)
Anche il Trentino rimane una delle mete preferite di chi ama i 
Mercatini di Natale. Quello più grande è sicuramente il Mercati-
no di Natale di Trento, che conferma la sua vocazione “green”, tra 
valorizzazione di prodotti a Km zero, energia da fonti rinnovabili, 
stoviglie con marchio C.I.C. per ridurre al massimo il residuo non 
riciclabile, shopper e brochure in carta ecologica e attenzione alla 
differenziata. Le casette saranno ben 100 e saranno dislocate tra 
Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti. Da Trento ci si può poi spor-
tare a Rovereto, che dedica questa edizione al tema della luce, 
oppure ad Ala, dove i Mercatini di Natale si svolgono all’interno 
dei palazzi barocchi, oppure ad Avio, che accoglie i visitatori tra le 
mura del suo castello vestito a festa.
INFO: www.visittrentino.info 

IL MARCHÉ VERT NOËL DI AOSTA 
(20 novembre – 6 gennaio)
Assai suggestivo anche il Marché Vert Noël di Aosta che si svol-
ge nella splendida area archeologica attorno al Teatro Romano e 
all’Arco di Augusto. Qui i tipici chalet in legno offrono i prodotti 
tipici della cucina valdostana, tra cui i rinomati formaggi, primo 
tra tutti la Fontina DOP, ma anche salumi, vini, e creazioni degli 

Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, quest’anno tor-
nano i Mercatini di Natale, anche se con le norme anticovid. 
Una tradizione antichissima, che risale al 1434, anno a cui 

risale il primo documento scritto, redatto a Dresda, che parla di 
queste “fiere” a cui partecipano piccoli artigiani. Da allora, la tra-
dizione si è diffusa nel Nord Europa ed è stata molto sentita, fino 
ad arrivare fino a noi. Quest’anno, da Nord a Sud, sono tantissimi i 
mercatini che, in ogni città o borgo, sono pronti ad accogliere i vi-
sitatori in tutta sicurezza. Ecco, oltre quello di Bolzano, quali sono 
gli altri Mercatini di Natale che valgono un viaggio o un weekend. 

I MERCATINI DELL’ALTO ADIGE (25 novembre-6 gennaio)
Avvolti nella magica atmosfera delle montagne innevate, i Merca-
tini dell’Alto Adige sono tra i più romantici d’Italia. Oltre al Merca-
tino di Bolzano, di cui vi abbiamo già parlato, si rinnova l’appunta-
mento anche a Bressanone, con gli chalet di legno caratteristici e 
i presepi artigianali, come quelli, spettacolari, che si possono am-
mirare presso la Hofburg, il Palazzo Vescovile. A Merano, le caset-
te colorate sono distribuite lungo il Passirio e si potranno ammira-
re e acquistare prodotti tipici altoatesini, prodotti dell’artigianato 
locale, dolci, profumi e molto altro. Da non perdere l’allestimento 
delle luci, tra cui lo splendido Calendario dell’Avvento da ammirare 
dalle finestre del Palais Mamming. A Vipiteno, invece, le casette 
di legno del mercatino sono distribuite attorno al grande albero di 
Natale. Il tema scelto per queste feste sono le Campane del Nata-

Trento

MERCATINI DI NATALE
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artigiani locali in legno, stoffa, feltro. Tutti i weekend, poi, attorno 
all’Arco di Augusto, ci sarà un anticipo della Fiera di Sant’Orso, che 
si tiene ogni anno il 30 e 31 gennaio, con gli artigiani valdostani 
che creeranno dal vivo le loro opere e organizzano laboratori cre-
ativi per grandi e piccoli. Immancabile, poi, la pista di pattinaggio 
e le giostre.
INFO: www.lovevada.it 

MERCATINO DI APRICA, SONDRIO 
(dal 4 dicembre al 6 gennaio)
La splendida località sciistica di Aprica, in provincia di Sondrio e a 
poca distanza da Milano, ai suoi 50 km di piste da discesa e agli 
altri 7 da sci di fondo, quest’anno aggiunge anche i Mercatini di 
Natale, che si tengono dal 4 all’8 dicembre, nei weekend dell 11 
e 12 dicembre e del 18 e 19 dicembre, poi dal 24 dicembre al 6 
gennaio. Nel centro del paese si potranno visitare gli chalet dove 
produttori e artigiani locali espongono le loro creazioni. E, tra luci e 
musiche natalizie ci saranno tante occasioni di divertimento anche 
per i più piccoli. 
INFO: www.apricaonline.com 

MERCATINO DI SANTA MARIA MAGGIORE, 
VERBANO-CUSIO-OSSOLA (6-8 dicembre)
Spostandosi in Piemonte, nello splendido borgo di Santa Maria 
Maggiore, su cui sventola la Bandiera Arancione del Touring, dal 

6 all’8 dicembre si tiene uno dei Mercatini di Natale più partico-
lari d’Italia. Non solo per le atmosfere suggestive, ma anche per 
l’unicità dei prodotti degli artigiani della Val d’Ossola, tra cui ce-
ramiche, oggetti in vetro soffiato, decorazioni e addobbi natalizi. 
In tutto il borgo, poi, ci saranno delle splendide stufette allestite 
all’interno di tronchi di abete e stand dove poter gustare caldarro-
ste, vin brulé, stinchéet, la piadina tipica da mangiare calda e con-
dita con burro e sale. Da non perdere poi una visita al Museo dello 
Spazzacamino, unico in Italia nel suo genere, e alla Casa del Pro-
fumo Feminis-Farina, per conoscere la storia della celebre Acqua 
di Colonia che è nata proprio nel borgo di Santa Maria Maggiore.
INFO: www.santamariamaggiore.info 

MERCATINO  DI SAURIS, UDINE (4, 5 e 8 dicembre)
In uno dei borghi più belli del Friuli Venezia Giulia, nel cuore della 
Carnia, nelle giornate del 4, 5 e 8 dicembre si tiene un suggestivo 
Mercatino di Natale. Sulle bancarelle e negli chalet si potrà trova-
re il meglio dell’artigianato locale, ma anche sculture, oggetti di 
arredo, decorazioni fatte rigorosamente a mano, orologi e tante 
idee regalo. Non mancheranno nemmeno i sapori tipici, tra cui il 
Prosciutto Sauris IGP, i formaggi d’alpeggio, creme a base di piante 
officinali locali, tisane, miele e dolci. E, per la gioia dei più piccoli, 
anche Babbo Natale farà una sosta al mercatino di Sauris per una 
foto ricordo.
INFO: www.sauris.org 

Aosta Sauris

Aprica
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MERCATINO DI CISON DI VALMARINO, TREVISO 
(4-5-8-11e 12 dicembre)
In questo meraviglioso borgo Bandiera Arancione, circondato dai 
vigneti della Valdobbiadene, tutelato dal FAI, nel weekend del 4 e 5 
dicembre, l’8 dicembre e nel fine settimana dell’11 e 12 dicembre 
si tiene il mercatino “Stelle a Natale”. Le bancarelle e gli chalet di 
legno sono dislocati nelle stradine del borgo e si potranno trovare 
i prodotti locali e artigianali. 
Ogni espositore, poi, espone una sua originale rappresentazione 
della Natività. La piazza principale, invece, sarà addobbata con de-
corazioni natalizie ispirate al bosco e alla natura. Cison è anche un 
ottimo punto di partenza per escursioni nella Marca Trevigiana e 
nel vicino borgo di Rolle.
INFO: www.artigianatovivo.it 

MERCATINO DI VERONA (fino al 26 dicembre)
Nella città scaligera, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, fino al 26 
dicembre si svolge la 12° edizione del Mercatino di Natale che si 
snoda tra Piazza dei Signori e le vie del centro storico, con oltre 
100 casette di legno. L’evento si svolge in collaborazione con il 
Christkindlmarkt di Norimberga e propone tante idee regalo tra 
addobbi natalizi in vetro, ceramica e legni, dolci e specialità enoga-
stronomiche. L’ingresso al Mercatino è caratterizzato da una par-
ticolare e accogliente illuminazione che consente di immergersi 
subito nell’atmosfera natalizia. In piazza Bra, poi, con l’Arena sullo 
sfondo, si può ammirare la più grande Stella di Natale del mondo, 
con un peso di ben 88 tonnellate e un’altezza di 100 metri. Alla 
Gran Guardia, invece, è ospitata la rassegna “Presepi del Mondo 
a Verona”. 
INFO: www.nataleinpiazza.it/

VILLAGGIO DI NATALE FRANCESE, BOLOGNA 
(fino al 19 dicembre)
Sabato 20 novembre, e fino al 19 dicembre, torna in Piazza Min-
ghetti, a Bologna, il Villaggio di Natale Francese, dove, tra magiche 
atmosfere e buoni sapori, grandi e piccoli potranno immergersi 
nella magica atmosfera delle feste. Le casette saranno addobbate 
a festa e proporranno, tra le altre cose, le prelibatezze della tradi-
zione francese, rigorosamente di qualità. Ci saranno i dolci dell’Av-
vento e una selezione di più di ottanta tipi di formaggi, che potran-
no essere abbinati a un’ampia scelta di vini provenienti dalle più 
importanti regioni vinicole d’Oltralpe. I più golosi potranno trovare 
i biscotti bretoni, con più di venti varietà di ripieni, cioccolatini dai 
gusti raffinati e gli immancabili macarons, i dolci più amati da re 
ed imperatori. Ci sarà anche la coloratissima casetta delle spezie e 
presso la Boulangerie si potranno gustare baquettes e croissants 
caldi. Non mancherà uno spazio dedicato alla specialità regionali e 
gli articoli regalo provenienti dalla Provenza e dalla Costa Azzurra, 
tra saponi, tovaglie, lavande ed essenze, mentre da Parigi arrivano 
i profumi e gli accessori alla moda.
INFO: www.facebook.com/Villaggiodinatalefrancese/

CANDELE A CANDELARA, PESARO E URBINO 
(4, 5, 8,11,12 Dicembre)
Nello splendido centro storico quattrocentesco di Candelara, uno 
dei borghi più belli della provincia di Pesaro-Urbino, si tiene uno 
dei mercatini di Natale più romantici d’Italia. Si chiama Candele a 
Candelara poiché alle classiche casette di legno affianca una vera 
e propria festa delle luci. Tra gli addobbi e i prodotti artigianali, 
infatti, saranno disposte centinaia di candele che illumineranno 
tutto il borgo addobbato a festa, tra presepi, la bottega degli elfi, 

MERCATINI DI NATALE

Verona

Cison di Valmarino Bologna
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sculture di ferro, spazi dedicati alla musica e aree per i più pic-
coli.  Durante i giorni della manifestazione, poi, per 15 minuti si 
spegneranno tutte le luci elettriche e il borgo sarà illuminato solo 
dalle candele. Candelara è poi un buon punto di partenza per chi 
vuole regalarsi un weekend o una vacanza nelle Marche. Fino al 6 
gennaio, infatti, saranno tantissimi gli appuntamenti nell’ambito 
dell’iniziativa “Il Natale che non ti aspetti”, che coinvolge tutta la 
provincia di Pesaro-Urbino. INFO: www.ilnatalechenontiaspetti.it 

AREZZO DIVENTA LA “CITTÀ DEL NATALE” 
(fino al 9 gennaio)
Ci spostiamo in Toscana, dove la splendida Arezzo, in occasione 
delle feste, si trasforma nella “Città del Natale” con installazioni 
luminose, presepi, tra cui il meraviglioso Presepe in movimento 
allestito nella chiesa in Piazza della Badia, eventi natalizi e show 
musicali. Non possono mancare, naturalmente, i mercatini, che si 
svolgono in diverse zone della città. Per esempio nella grande area 
verde del “Prato”, che domina la città, si tiene il Mercato delle Me-
raviglie dedicato alle specialità gastronomiche. In Piazza Grande, 
invece, ci sarà il Villaggio Tirolese, mentre il Piazza San Jacopo e in 
Piazza Risorgimento ci sarà un mercatino tradizionale. Spostan-
dosi, invece, in Piazza Guido Monaco, si potrà visitare un mercati-
no dedicato alle produzioni artigianali. Per i più piccoli, poi, non può 
mancare la Casa di Babbo Natale.
INFO: www.arezzocittadelnatale.it 

CADEAU AL CASTELLO DI LIMATOLA, 
BENEVENTO (fino al 12 dicembre)
A mezz’ora dalla Reggia di Caserta, si trova lo splendido borgo di 
Limatola, che fino al 12 dicembre ospita Cadeau al Castello, nelle 

suggestive sale del suo castello normanno. Si tratta di un evento 
unico nel suo genere nel Sud Italia e tra i più grandi eventi natalizi 
in Europa, che affianca ai tradizionali mercatini natalizi una vera a 
propria grande kermesse dedicata al Natale. Tra prodotti artigia-
nali, leccornie, addobbi natalizi, grandi e piccoli potranno visitare 
il Cottage di Babbo Natale, dove poter spedire la letterina e farsi 
una foto ricordo. 
Tra un via vai di elfi, un carillon gigante, il calendario dell’Avven-
to e un Albero parlante, si potrà fare compagnia a Babbo Natale 
mentre prepara la sua slitta con i doni. Non mancheranno nem-
meno gli spettacoli di maghi e giullari, tra musica e scenografie 
fantasmagoriche. Da non perdere la mostra di presepi, che ospita 
anche pezzi preziosi e antichi. Al Castello di Limatola, poi, si può 
anche soggiornare. 
INFO: www.mercatinodinatale-castellodilimatola.it 

MATERA CHRISTMAS VILLAGE, MATERA 
(fino al 6 gennaio)
La meravigliosa Matera, gioiello della Basilicata che tutto il mondo 
ci invidia, non è solo la città del Presepe Vivente nei Sassi, il più 
famoso d’Italia, ma quest’anno, fino al 6 gennaio, si trasforma in 
un perfetto villaggio di Natale. 
Apre i battenti l’8 dicembre, infatti, il Matera Christmas Village. In 
Piazza Vittorio Veneto ci sarà il tradizionale Mercatino di Natale, 
con prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato, idee re-
galo e stand gastronomici. Il Villaggio è a ingresso gratuito e sarà 
aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Per i più piccoli, non 
mancherà poi la Casa di Babbo Natale e diversi spazi dedicati agli 
eventi, per una perfetta magia natalizia.
INFO: www.isassidimatera.com 

Matera
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NEL 2022 LE SUV 
DIVENTANO COUPE’

E LA PIU’ GREEN CERCA LA CORONA IN  
UN CASTELLO AI PIEDI DEL MONTE ROSA

WEEKEND PREMIUM TEST A GRESSONEY

Bmw X4 Citroën C4 100% Electric Cupra Formentor
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Ancor pima che l’inverno imbianchi ogni cosa, gli amanti 
della neve sono già in trepidazione per le prime scia-
te e ciaspolate, dopo le rinunce causate dalla pan-

demia. Così, per il nostro Weekend Premium Test, siamo 
andati ai piedi del Monte Rosa. Meta del nostro viaggio, 
Gressoney-Saint-Jean, da sempre destinazione privilegia-
ta per scalatori, escursionisti e sciatori. Ad accompagnarci, 
la nuova Audi Q4 Sportback e-tron, il primo Suv compatto 
a zero emissioni del marchio tedesco. Partenza da Milano, 
con un occhio puntato sull’autonomia. Autostrada A4 ver-
so Torino per poi imboccare il raccordo a Santhià, direzione 
Aosta. All’uscita di Pont Saint Martin, proseguiamo lungo la 
Strada Regionale della Valle del Lys fino a raggiungere Gres-
soney-Saint-Jean. Il caratteristico centro storico è lo spec-
chio delle origini di questo posto, gli edifici mescolano l’ar-
chitettura tradizionale locale fatta di edifici in pietra e legno 
a grandi ville ottocentesche dal richiamo bavarese. Castel 
Savoia, poi, rende tutto fiabesco.

LA NOSTRA META: GRESSONEY-SAINT-JEAN
Località di villeggiatura a 1385 metri di altitudine, Gresso-
ney-Saint-Jean è nota anche per la storia e le tradizioni, le-
gate alla popolazione alemanna dei Walser (che il vescovo di 
Sion indusse a colonizzare la valle), spingendosi qui dal Val-

LE ALTRE SUV COUPÉ 

Mercedes GLC Coupé Renault Arkana Toyota C-HR

lese nei secoli XII e XIII, epoca in cui fu probabilmente fon-
dato il paese. La loro presenza (ancora viva oggi) ha lasciato 
segni nella cultura, nella lingua “titsch” (conservata intatta 
almeno sino all’inizio del XX secolo) e nell’architettura dei 
tipici villaggi, molti dei quali abitati e ben conservati, con bel-
le case in pietra e legno a due piani e “Stadel” usati come 
magazzini. Due le piazze del piccolo centro storico. Quella 
inferiore (“ondre platz”), che prende il nome dal re Umberto I 
(a cui è dedicato anche un monumento), è circondata da ca-
ratteristiche costruzioni del Seicento e Settecento, fra cui la 
prima locanda del villaggio, in legno, datata 1717. La piazza 

Sci a Grassonay

CON L’AUDI Q4 SPORTBACK E-TRON
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superiore (“obre platz”), dove gli edifici sono invece di epoca 
più tarda (Ottocento e Novecento), è dominata dalla chie-
sa parrocchiale di San Giovanni Battista, risalente al 1515. 
L’interno conserva un piccolo museo che ha il suo pezzo più 
pregiato in un Crocifisso ligneo francese del XIII secolo, tra i 
più antichi della Valle d’Aosta. Sulla facciata (a destra della 
porta principale) c’è anche un busto in bronzo (collocato nel 
1928) raffigurante la regina d’Italia Margherita di Savoia, che 
a Gressoney-Saint-Jean è stata sempre molto legata, tanto 
da farne tra il 1889 e il 1925 il suo luogo di soggiorno estivo 
abituale, nonché la base per le sue escursioni sui ghiacciai 
del Monte Rosa. Nel 1893, a quota 4554, sulla Punta Gni-
fetti, è stata inaugurata la Capanna Margherita, il rifugio e 
osservatorio meteorologico a lei intitolato e dove lei stessa 
è salita, accompagnata dalle guide alpine della valle. 

LA NOSTRA COMPAGNA DI VIAGGIO: 
DA PROTOTIPO AD AUTO DI SERIE
Il primo incontro con l’Audi Q4 e-tron risale a marzo 2019. 
Allora si trattava solo di una concept car in vetrina al Salone 

Castel Savoia

di Ginevra (l’ultimo prima della pausa imposta dall’emergen-
za Coronavirus). Due anni dopo eccola qui, pure “sdoppiata”: 
alla versione più classica, infatti, si affianca la Sportback, la 
nostra compagna di viaggio, con look da coupé. Con la Q4 
e-tron la strategia di elettrificazione dei quattro anelli entra 
in una nuova fase: il Suv di taglia media si pone esattamente 
a metà strada fra le tradizionali Q3 e Q5, sia per dimensio-
ni sia per prezzo, con il listino che parte da 45.700 euro. Si 
basa sulla piattaforma Meb del Gruppo Volkswagen e porta 
il marchio tedesco in un segmento di più ampia diffusione 
rispetto a quelli delle e-tron ed e-tron GT. 

ABITABILITÀ DA GRANDE. 
Il progetto Q4 nasce per offrire una grande abitabilità inter-
na in rapporto alle dimensioni totali: l’auto misura 4,59 metri 
(s’inserisce nella categoria dei Suv compatti), ma garantisce 
spazio pari a quello delle vetture di categoria superiore, gra-
zie al passo di 2,79 metri e agli sbalzi ridotti. Il divano poste-
riore è rialzato di 7 centimetri rispetto alle sedute anteriori e 
il bagagliaio offre una capacità variabile tra 520 e 1.490 litri, 
valori che sono invece pari a 535 e 1.460 litri per la Spor-
tback. La possibilità di disegnare la vettura dal foglio bianco, 
ha permesso all’Audi di ottenere valori ottimali di efficienza 
aerodinamica con un Cx di 0,28 per la Q4 e-tron (grazie an-
che a prese d’aria adattive e sottoscocca carenato). Fa anco-
ra meglio la Sportback (Cx di 0,26), la cui linea del posteriore 
è più slanciata ed è dotata di spoiler nella parte bassa del 
lunotto: un’abbinata che permette di ottenere una decina di 
chilometri di autonomia extra, oltre al look più modaiolo ti-
pico dei Suv coupé. L’Audi Q4 Sportback e-tron è una vettura 
multitasking: compagna di viaggio ideale per la vita quotidia-
na, partner versatile per il tempo libero oppure prima auto 
di famiglia dalla straordinaria abitabilità. Gli interni confer-
mano l’impostazione con doppio display e console centrale 
orientata verso il guidatore. Da segnalare, l’inedito head-up 
display con realtà aumentata, che copre un’area virtuale di 
70° e consente quindi di integrare nel campo visivo del gui-
datore preziose informazioni sulla guida e sul percorso.

In centro, a Gressoney-Saint-Jean

WEEKEND PREMIUM TEST A GRESSONEY
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CASTEL SAVOIA E 
“LA PASSEGGIATA DELLA REGINA”
Tra le principali attrazioni di Gressoney-Saint-Jean, spic-
ca Castel Savoia, la fiabesca dimora estiva che la Regina 
Margherita di Savoia fece costruire tra il 1899 e il 1904. Si 
erge ai piedi del Colle della Ranzola, nella località denomi-
nata “Belvedere”, e domina tutta la vallata fino al ghiacciaio 
del Lyskamm. Immerso nel verde di un parco, il maniero è 
costituito da un nucleo centrale cui si affiancano 5 torrette 
cuspidate, l’una differente dall’altra. Il castello si articola su 
3 piani: il piano terreno con i locali da giorno, il piano nobile 
con gli appartamenti reali e il secondo piano (non visitabi-
le) riservato a gentiluomini di corte. Lo raggiungiamo con la 
nostra Q4 Sportback e-tron, attraversando un bosco a zero 
emissioni. Mentre si arriva, la sensazione è quella di trovar-
si immersi in un film della Walt Disney. Le belle decorazio-

ni interne, con richiami allo stile Liberty, sono un omaggio 
alla sovrana, mentre i soffitti a cassettoni, le boiseries e gli 
arredi sono di ispirazione medievale. Nei pressi del borgo si 
trova anche il lago Grover, di origine artificiale, circondato da 
pini e abeti secolari: bellissimo il panorama sul Monte Rosa. 
Una passeggiata di 30 minuti collega il lago a Castel Savoia. 
Il sentiero, inutile dirlo, è chiamato Passeggiata della Regina.

L’AUTONOMIA:  TRE LIVELLI 
FINO A 532 KM E 299 CV. 
L’offerta della Q4 prevede tre livelli di potenza e due tagli di 
batterie. La versione d’ingresso, siglata 35 e-tron da 170 CV 
e 310 Nm, a trazione posteriore, è l’unica ad adottare le bat-
terie da 55 kWh, grazie alle quali può arrivare a percorrere 
fino a 347 km nel ciclo Wltp. La Q4 40 e-tron da 204 CV e 
310 Nm, invece, promette un’autonomia sino a 532 km con 

Veduta di Gressoney-Saint-Jean Lago di Gover

CON L’AUDI Q4 SPORTBACK E-TRON
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batterie da 82 kW. All’apice della gamma troviamo la Q4 50 
e-tron quattro da 299 CV e 460 Nm (con un motore aggiun-
tivo anteriore asincrono), che tocca i 100 km/h in 6,2 secondi 
con una punta massima autolimitata di 180 km/h (contro i 
160 km/h delle altre versioni): per la top di gamma, l’auto-
nomia dichiarata supera i 490 km. Da evidenziare, l’efficien-
te sistema di recupero dell’energia nelle fasi di rilascio: con 
decelerazioni sino a 0,3 g, vale a dire nel 90% dei casi, i Suv 
compatti dei quattro anelli recuperano energia grazie ai soli 
motori elettrici che agiscono da alternatori (tre livelli selezio-
nabili dal driver e one-pedal feeling). 

PRODOTTA IN MODO CARBON NEUTRAL. 
La produzione di Audi Q4 e-tron è carbon neutral. Lo stabili-
mento multimarca di Zwickau, in Germania, soddisfa intera-
mente il fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili e 
dispone di un impianto di cogenerazione a elevata efficienza. 
Il brand sta mettendo a punto varie misure per ridurre ulte-
riormente le emissioni dell’intero ciclo di vita delle auto, in-
clusa la fase terminale, quando le batterie vengono riciclate 
o riutilizzate per lo stoccaggio statico d’energia. 
Lo stesso spirito green del nostro “weekend premium test” 
a Gressoney-Saint-Jean.

Sci di fondo

WEEKEND PREMIUM TEST A GRESSONEY



55

SPORTHOTEL RUDOLF, UN’OASI GREEN

GRESSONEY

Ci sono tanti ottimi alberghi, ma noi per la notte abbia-
mo scelto lo Sporthotel Rudolf, una piccola oasi di be-
nessere che accoglie gli ospiti in un’atmosfera intima, 
informale, rilassata, per godere dei maestosi paesaggi 
del Monte Rosa. Una struttura in linea con lo spirito gre-
en e premium della nostra Q4 Sportback e-tron. Il carat-
teristico design esterno con balconate in legno di larice 
massiccio, unito agli arredamenti interni in legno antico, 
frutto di un minuzioso trentennale recupero, creano un 
ambiente elegante, di pregio e, allo stesso tempo, caldo 
e accogliente. Pace, tranquillità e relax producono una 
sensazione avvolgente di rigenerazione, tra sport inver-

nali e avventure in natura. La personalità del posto si ri-
specchia anche nella cucina gustosa, locale e salutista. 
Gli chef propongono piatti nei quali gli ingredienti di base 
provengono dall’azienda agricola di famiglia, che da ge-
nerazioni alleva bovini selezionati per la grande tradizio-
ne valdostana della “batailles des reines”, un torneo che 
coinvolge tutta la Valle d’Aosta e dove le mucche si con-
frontano “corna a corna” con le compagne di stalla per 
guadagnarsi il foraggio migliore. C’è un principio di sfida, 
un po’ di gioco e un po’ di sport. Tra le pietanze tipiche di 
Gressoney-Saint-Jean, da non perdere i chnéffléné, pri-
mo piatto dalle origini antichissime.

Con la Audi Q4 davanti all’hotel

LE ALTRE SUV COUPÉ SULLA PIATTAFORMA WEEKENDPREMIUM.IT

BMW X4 - MERCEDES GLC COUPÉ - CUPRA FORMENTOR
CITROËN C4 - RENAUKT ARKANA -TOYOTA C-HR

CLICCA QUI PER VEDERLE

https://www.weekendpremium.it/bmw-x4-cupra-formentor-e-mercedes-glc-coupe-la-carica-dei-suv-coupe-pt1/


PER VERI WEEKEND  
DI CLASSE PREMIUM
FRA LE WEEKEND-CAR  E’ LA NUOVA DS 4 CHE DA SUBITO 
HA CONQUISTATO IL SUO SPAZIO E PROMETTE  DI ESSERE 
PROTAGONISTA DI FUTURI  MERAVIGLIOSI WEEKEND

WEEKEND-CAR PREMIUM
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NUOVA DS 4

Promettendo di ripresentarvi questo crossover  in 
un interessante e completo WEEKEND PREMIUM 
TEST, cominciamo a farvelo conoscere nel modo più 

approfondito possibile. Con il lancio della nuova DS  4, il 
brand DS Automobiles vuole rappresentare un punto di 
svolta nella storia dell’auto, grazie ad un design intri-
gante che si combina al meglio con un ambiente interno 
elegante e lussuoso, senza dimenticare le tecnologie di 
connettività e sicurezza e le motorizzazioni elettrificate 
che rendono questa vettura perfetta per un Weekend 
Premium all’insegna del divertimento e della sostenibi-
lità ecosostenibilità.

LOOK ACCATTIVANTE
La DS 4 si presenta come una vettura media sportiva ed 
elegante allo stesso tempo, caratterizzata da dimensio-
ni davvero impressionanti e un look di grande impatto. 
Le proporzioni parlano di una larghezza pari a 1,83 me-
tri - enfatizzata da grandi ruote da 720 millimetri (con 
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cerchi fino a 20 pollici) - una lunghezza compatta di 4,40 
metri e un’altezza contenuta di 1,47 metri. Il frontale è 
connotato da una nuova firma luminosa che la rende rico-
noscibile anche nelle ore notturne. I proiettori sottili sono 
dotati del sistema DS MATRIX LED VISION che combina 
luci a matrice di LED e direzionali, a cui si aggiungono 
le nuove luci diurne composte da due linee di LED da ogni 
lato (per un totale di 150 LED).

ABITACOLO ELEGANTE E HI-TECH
Entrando, è possibile apprezzare immediatamente l’ergo-
nomia di un interno digitale e fluido, in grado di offrire una 
perfetta sintesi di cosa vuol dire viaggiare in prima classe, 
che sia per un’ora o per un intero Weekend. Alcune so-
luzioni incontrano lo stato dell’arte, come ad esempio le 
bocchette di ventilazione centrale che diventano invisibili, 
grazie al sistema DS AIR, mentre differenti funzioni della 
vettura si possono comandare con i gesti del sistema DS 
SMART TOUCH oppure con la voce dal sistema DS IRIS. Su 
DS4 la tecnologia si alterna alla raffinatezza, attraverso i 
suoi pregiati materiali: pelle, Alcantara, carbonio e legno 
si presentano con nuove tecniche di lavorazione. Il lusso 

NUOVA DS 4
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si esprime anche dalla forma dei sedili ventilati e mas-
saggianti presenti sulle versioni rivestite in pelle. Il loro 
design si ispira a una conchiglia, creando una nuova zona 
di comfort composta da un unico 
pezzo, curvo e senza interruzioni.

MECCANICA SOSTENIBILE
La versione ibrida plug-in, DS 4 E-TENSE 225, è la su-
blime sintesi del know-how tecnologico di DS Perfor-
mance e dei suoi quattro titoli iridati (Piloti e Team) 
conquistati nei Campionati di Formula E 2019 e 2020. 
Questa motorizzazione efficiente e prestante si basa su 
un motore 4 cilindri PureTech da 180 cavalli accoppiato 
a un motore elettrico da 110 cavalli (224 CV di potenza 
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combinata) e vanta una batteria di capacità totale pari 
a 12,4 kWh che consente fino a 55 km di autonomia in 
modalità 100% elettrica (ciclo combinato WLTP). La cop-
pia di 360 Nm permette di raggiungere i 100 km/h in 7,7 
secondi e di coprire i 1.000 metri in partenza da fermo 
in 27,3 secondi, per un consumo di appena 1,3 litri ogni 
100 km ed emissioni a partire da 29 grammi di CO2 per 
km in ciclo combinato WLTP. La DS4 è disponibile anche 
con motorizzazione benzina da 130 a 180 CV e con un 
diesel da 130 CV.

SICUREZZA ELETTRONICA
La tecnologia viene utilizzata anche per offrire a massima 
sicurezza: il merito va alla presenza dellaguida semi-au-

tonoma di livello 2, a cui si aggiunge la serenità dinami-
ca garantita dalle sospensioni che diventano più rigide o 
flessibili grazie ad una telecamera posta sul parabrezza. 
Infine non bisogna dimenticare il sistema di visione not-
turna che si affida ad una videocamera a infrarossi per 
rilevare pedoni e animali fino a 200 metri.

PREZZI
La nuova DS 4 è già disponibile presso gli show room DS 
Automobiles ad un listino che parte da 30.250 euro, rela-
tivo alla versione entry-level Business con motore a ben-
zina PureTech da 130 CVe cambio automatico. La variante 
top di gamma E-Tense 225 Cross Rivoli viene proposta 
invece a partire da 48.750 euro. 

NUOVA DS 4
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GREEN IN THE WORLD

DIPINGIAMO IL MONDO  DI VERDE
COSTA RICA
La Costa Rica punta all’obiettivo “emissioni zero” entro il 
2050. Il Paese, infatti è visto da molti come il modello ecoso-
stenibile per eccellenza, grazie alle politiche di salvaguardia e 
ripristino dell’ambiente naturale, a cui si affianca la promo-
zione di un turismo sostenibile che la rende meta degli ap-
passionati della natura incontaminata. Non tanto tempo fa, il 
paese era completamente ricoperto da foreste tropicali, che 
tuttavia dovettero affrontare il grave problema della defore-
stazione. Secondo le stime della FAO, tra il 1973 e il 1989, 
le foreste della Costa Rica sono scomparse con un tasso del 
2,3% all’anno. Finché non sono stati introdotti coltivazioni di 
alberi adibiti a legname, per salvaguardare quello che rima-
neva delle foreste naturali. Parallelamente, è stata messa in 
atto un’importante opera di rimboschimento, anche al fine di 
depurare l’aria attraverso le piante. L’ecoturismo è stato in-
centivato cercando di mantenere le strutture ricettive a livel-
lo familiare, con piccoli alberghi con al massimo 50 camere, 
con possibilità di soggiornare all’interno, per esempio, di una 
piantagione di caffè, di fare escursioni nella jungla con guide 
locali, oppure birdwatching per ammirare i coloratissimi pap-
pagalli e altre specie di uccelli tropicali.

Ritornano anche quest’anno i Weekend Green Awards, la 
settima edizione dei premi che dal 2015 valorizzano gli 
operatori del mondo del turismo che ogni anno si impe-

gnano a portare avanti il rispetto per la natura, la sostenibilità, 
le coltivazioni biologiche, la promozione delle energie rinnova-
bili, l’uso di mezzi elettrici o ecologici, che investono in nuove 
tecnologie rispettose dell’ambiente. La categoria Green in the 
World vuole premiare il paese che nel 2021 si è maggiormente 
distinto per l’eco sostenibilità e l’impegno a garantire un mondo 
più green.  Eccone alcuni. 

AUSTRIA
L’Austria è da sempre attenta ai temi “green”, tanto che il Mini-
stero per l’Ambiente è stato il primo al mondo a creare un mar-
chio ecologico nazionale per gli operatori turistici. Tra le novità 
2021, per esempio, c’è quella del Collettivo Austriaco Breathe 
Earth, che crea installazioni per portare un po’ di verde e di fre-
sco nelle grandi aree urbane. Si tratta di vere e proprie isole fatte 
di alberi per mitigare l’afa estiva. La più recente è il “Padiglione 
di cultura climatica”, realizzata nel centro di Graz, la seconda cit-
tà più grande dell’Austria, uno spazio per rinfrescarsi, ma anche 
per assistere a conferenze, incontri e dibattiti con esperti di bio.

Seychelles

Premio al Paese nel mondo che si è particolarmente distinto per le sue politiche green.

• Austria
• Costa Rica
• Danimarca
• Francia

• Germania
• Israele
• Seychelles
• Svizzera

WEEKEND GREEN AWARDS 2022 - GREEN IN THE WORLD

VOTA LA GIURIA DEGLI ESPERTI
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FRANCIA
Parigi è riuscita a scalare la classifica mondiale delle città 
eco-friendly. Grazie a un progetto come il “piano per la transi-
zione energetica” punta ad aumentare del 50% l’uso di energie 
rinnovabili entro il 2050. Inoltre, ha promosso progetti innova-
tivi e modelli di architettura sostenibile. Lo scopo è quello di ri-
durre il consumo di energia e promuovere nuovi posti di lavoro 
nell’ambito dei cosiddetti green jobs. Spostandosi in Borgogna 
troviamo un bell’itinerario eco turistico in bicicletta, che da Be-
aune arriva a Digione, per un totale di 60 km attraverso vigneti e 
splendidi villaggi vinicoli. La regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, 
invece, è “green” per definizione.
 
SEYCHELLES
Le Seychelles sono il primo Paese al mondo a includere nella 
propria Costituzione il principio della conservazione ambientale. 
Inoltre, sono incluse in uno dei 25 Biodiversity Hotspots di tutto 
il mondo. Il 43% del loro territorio, infatti, è Parco Nazionale o 
Riserva Naturale. Inoltre, vantano una flora e una fauna uniche, 
con circa 1000 specie endemiche, tra cui le tartarughe giganti di 
Aldabra, una grande varietà di ambienti naturali e foreste, due 
siti UNESCO e un’ampia scelta di attività ecoturistiche, tra im-

mersioni, trekking, snorkeling, birdwatching e cicloturismo. Le 
Seychelles si sono dotate di un Codice per un Turismo Ecososte-
nibile, che raccomanda ai visitatori di utilizzare i mezzi pubblici e 
le biciclette e di non toccare coralli e conchiglie. Tra i progetti più 
innovativi, poi, ci sono gli allevamenti di corallo. Le Seychelles 
sono diventate infatti il Paese guida per ripristinare le barriere 
coralline andate perdute. Nell’area protetta della Cousin Island 
Special Reserve è stata istituita una nursery subacquea che in 
otto anni ha consentito di ripristinare 6000 mq di corallo.

SVIZZERA
La nostra “vicina” vanta un territorio coperto per il 30% da fore-
ste, laghi, fiumi e montagne che regalano paesaggi mozzafiato 
ed è una delle nazioni più sostenibili al mondo. La percentuale 
di rifiuti riciclati infatti è altissima. Basti pensare che viene riu-
tilizzato il 95% del vetro raccolto negli appositi contenitori. A ciò 
si affianca la promozione e l’utilizzo di una mobilità alternativa 
all’auto, come l’uso di biciclette, veicoli elettrici e treni che colle-
gano dalle città ai piccoli paesini di montagna. Una meta “green” 
anche per le prossime vacanze, per godere di un turismo lento. 
Tra passeggiate ed escursioni nella natura, oppure a bordo di un 
trenino che si inoltra in paesaggi di rara bellezza.

Costa Rica

SvizzeraAustria
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GREEN IN THE WORLD INVERNO 2022

IN TIROLO SI CAMMINA 
NELLA NATURA E SI SCIA SUI GHIACCIAI

al 13 marzo 2022 nell’incantevole paese di Kartitsch nell’Ostti-
rol, il Tirolo orientale. In programma ci sono trekking panoramici 
con guide escursionistiche ufficiali, come quello sul Belvedere di 
Dorfberg, e si effettuano in italiano, inglese e tedesco.
www.osttirol.com/it/scoprire-e-vivere/manifestazioni/europaei-
sche-winterwandertage 

VACANZA “SLOW” NEI PAESI
ALPINI DELLA WIPPTAL
Chi desidera una vacanza invernale nella natura e lontano dal 
trambusto può scegliere l’idilliaca valle di Gschnitztal con le 
sue piccole e incantevoli cittadine di Trins e Gschnitz. La valle 
di Gschnitztal, molto vicino al Brennero, offre una splendida 
esperienza di vacanza “slow” con la possibilità di vivere la na-
tura con le ciaspole, gli sci di fondo e lo sci alpinismo. Una na-
vetta giornaliera è a disposizione degli escursionisti con per-
corso St. Jodok / Schmirn / Vals. 
www.wipptal.at/it/wipptal-da-vivere/inverno/ 

INNSBRUCK, LA SPLENDIDA
Anche la “capitale” del Tirolo, la splendida Innsbruck, merita una 
visita, con il suo fiume Inn, i suoi palazzi, i magici laboratori dove 
nascono i preziosi cristalli Swarovski. Ma se per caso capitate 
qui durante le feste di Natale, troverete una Innsbruck splen-
dente con le luci del Lumagica nell’Hofgarten, con 300 creature, 
tra mitiche e naturali, illuminate con installazioni  interattive. 
www.innsbruck.info/it/usi-e-costumi/eventi-di-punta/lumagi-
ca-innsbruck.html 

Dopo il difficile anno appena trascorso, e con le tante in-
certezze di quello attuale, il Tirolo si prepara a dare in 
benvenuto a quanti vorranno visitarlo durante la stagione 

invernale. Chi ama lo sci può sbizzarrirsi nelle cinque aree sciisti-
che di Stubai, Sölden, Hintertux, Pitztal e Kaunertal che vanta-
no un’assoluta garanzia di neve a oltre 3000 metri di altitudine. 
Con 300 km di piste, 75 funivie e impianti di risalita e 100 km di 
varianti c’è solo l’imbarazzo della scelta. E con lo skipass White5 
si può sciare in maniera flessibile su tutti i ghiacciai per un totale 
di 10 giorni, dono a maggio 2022, a un costo di € 492 a persona. 
Una splendida esperienza si può vivere poi sul Ghiacciaio 
dell’Hintertux (da 1500 a 3250 metri) grazie al Ghiacciaio in 
grotta, la nuovissima offerta che consente, dopo una matti-
nata sugli sci, di tuffarsi nella grotta Spannagel, l’unica cava di 
marmo delle Alpi Centrali, con una guida esperta. Si passa cir-
ca un’ora nella grotta, degustando una fonduta con aperitivo, 
servito nell’elegante Spannagelhaus. Si torna poi alla stazione 
di risalita con il gatto delle nevi e si torna a valle in cabinovia. 
Wintertux, poi, è l’unico comprensorio sciistico in Austria aperto 
tutto l’anno. Gli hotel sul ghiacciaio sono a poca distanza dalle 
piste e si possono scegliere e prenotare sul sito www.tiroler-
gletscher.com/en insieme allo skipass.  

LE GIORNATE EUROPEE 
DELL’ESCURSIONISMO
Chi ama il turismo “lento”, passeggiando nella bellezza della na-
tura e la quiete dei boschi invernali, può approfittare delle Gior-
nate europee di escursionismo invernale, che si tengono dal 10 
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NATURAL PARKS 2022

L’ANNO DEL “NEW GREEN DEAL”
ATTRAGGONO TURISTI, GARANTISCONO OPPORTUNITÀ ECONOMICHE A CHI VIVE ALL’INTERNO 
E, SOPRATTUTTO, CONTRIBUISCONO ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E DEL 
PATRIMONIO BOSCHIVO. SONO I PARCHI ITALIANI E QUESTO È IL LORO MOMENTO

Quest’anno parchi e aree naturali protette hanno regi-
strato un picco di presenze, in particolare durante la 
stagione estiva, confermando un trend che, iniziato 

alcuni anni fa, si è rafforzato con la pandemia. Un successo 
voluto e costruito nel tempo che ha saputo trovare, nelle dif-
ficoltà del momento, la sua conferma. 
La rivista Weekend Premium, da sempre attenta ai trend tu-
ristici, ha creduto fin dall’inizio nelle straordinarie possibilità 
offerte dal sistema delle aree protette offrendo al proprio 
pubblico una chiave di lettura e di diffusione del modello di 
turismo ecosostenibile e responsabile.
Un fenomeno positivo e in forte crescita che rappresenta un 
volano per lo sviluppo dei territori e delle comunità.
Ogni anno si contano 27 milioni di presenze turistiche, una 
filiera che conta 105 mila posti di lavoro e un valore di 5,5 
miliardi grazie a coloro, italiani e stranieri, che si recano nelle 
nostre aree protette.
Il 2022 oltre ad essere l’anno della conferma potrà essere 

anche quello della svolta, nella consapevolezza che que-
sti straordinari laboratori di sviluppo sostenibile possono 
svolgere un ruolo di battistrada in quello che l’Unione Eu-
ropea ha chiamato il New Green Deal per la ripartenza dopo 
la pandemia. 
 
I PARCHI ITALIANI SONO I PIÙ CERTIFICATI 
IN EUROPA PER SOSTENIBILITÀ
L’Italia è il Paese con il maggior numero di aree protette che 
hanno ottenuto la CETS (Carta Europea del Turismo Soste-
nibile), una prestigiosa certificazione internazionale che, in 
base a rigorosi standard e a un percorso complesso e im-
pegnativo, attesta la qualità dell’offerta turistica nei parchi 
italiani. Con 44 aree certificate, di cui 21 sono Parchi nazio-
nali, l’Italia si attesta al primo posto, davanti alla Spagna con 
29. In Europa sono 112 le aree protette che hanno ottenuto 
il riconoscimento promosso da Europarc Federation (di cui 
Federparchi è la sezione italiana).

Val di Fundres

PARCHI E RISERVE
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Premio ai parchi, riserve naturali e aree protette che contribuiscono  alla conservazione del territorio,  
ma anche ad uno  sviluppo  produttivo green, realizzato da giovani.

• Parco Nazionale dello Stelvio (TN)
• Parco Naturale Regionale della Lessinia (VR, VI)
• Parco Foreste Casentine (Toscana)
• Parco Nazionale della Maiella (AQ)

• Riserva naturale Montediemezzo (IS)
• Parco Nazionale del Pollino (CS, PZ, MT)
• Parchi Marini (Calabria)
• Parco Naturale dei Nebrodi (ME)

WEEKEND GREEN AWARDS 2022 - NATURAL PARK PREMIUM

di Vittorina Fellin

L’ottenimento della Carta Europea per il Turismo Sostenibile 
permette di valorizzare le economie locali, cercando di farle 
convivere con le più attuali necessità ambientali e naturali-
stiche. 
Oggi, anche grazie a questi riconoscimenti i parchi italiani 
non sono più luoghi isolati e disabitati, ma aree in cui vivono 
e operano comunità, prosperano attività economiche, emer-
gono occasioni di lavoro e inclusione.
 
VIVERE IL PARCO RILANCIANDO 
L’ECONOMIA
Lo scopo dell’esistenza di un parco non è proibire ogni atti-
vità umana, come spesso si tende a credere, ma dimostrare 
che l’uomo può vivere l’ambiente protetto in maniera soste-
nibile, senza danneggiare il delicato equilibrio degli ecosi-
stemi e interagendo positivamente nella conservazione dei 
paesaggi e delle bellezze naturali.
Con il parco l’uomo è costretto ad interagire, a vivere le 

difficoltà dettate dalle restrizioni, a valorizzarne le risorse 
e a sfruttarne le potenzialità. Si pensi ad esempio al ruolo 
dell’allevamento bovino non intensivo nel mantenimento 
della biodiversità nei pascoli di montagna, alle difficoltà di 
fare impresa in aree logisticamente limitate ed economica-
mente difficili, all’importanza di mantenere la popolazione 
sul territorio.
Un’alleanza positiva tra uomo e area protetta è possibile 
anzi auspicabile, purché orientata da logiche improntate alla 
protezione e allo sviluppo sostenibile.
 
I PARCHI DEL TRENTINO ALTO ADIGE 
UN ESEMPIO DA SEGUIRE
Un parco nazionale, lo Stelvio, tra i più antichi d’Italia (è nato 
nel 1935), e due grandi parchi naturali a gestione provinciale, 
l’Adamello Brenta e quello di Paneveggio – Pale di San Mar-
tino, rappresentano il patrimonio naturalistico, custodito e 
salvaguardato dal Trentino.

VOTA LA GIURIA DEGLI ESPERTI
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Il suo territorio, situato principalmente in area montana, ha 
come centro il gruppo dell’Ortles-Cevedale e si estende in 
Alto Adige, Trentino e Lombardia; confina a nord-ovest con il 
Parco Nazionale Svizzero e a sud con il Parco dell’Adamello.
Nel 2016 le funzioni amministrative, per il territorio di ri-
spettiva competenza, sono state trasferite alle Province 
Autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Lombardia, 
che gestisce l’area lombarda. L’area protetta interessa ben 
ventitré comuni più o meno ampiamente compresi al suo in-
terno (dieci in Lombardia, dieci in Provincia di Bolzano e tre in 
Provincia di Trento).
Nel 2000 nell’area altoatesina del parco sono state conteg-
giate 3.600 aziende agricole, che lavorano su piccole aree 
strutturate, come consuetudine delle zone di montagna. L’a-
gricoltura di montagna nell’area contribuisce in modo signi-
ficativo alla conservazione della diversità delle specie dei pa-

scoli e del paesaggio culturale tradizionale, ma soprattutto 
contribuisce allo sviluppo del turismo montano, importante 
fonte di reddito per la popolazione locale. 
In Trentino, come in Alto Adige, il turismo è legato a doppio 
filo all’agricoltura e alla sua gestione all’interno del contesto 
territoriale protetto delle aree. 
ll Parco Naturale Adamello Brenta, fondato nel 1967, co-
stituisce invece l’area protetta più vasta del Trentino ed è 
stato riconosciuto Unesco Global Geopark per l’importan-
za scientifica del suo patrimonio geologico e morfologico. 
Quest’anno, per mano del suo presidente Walter Ferraz-
za, il Parco ha ricevuto il premio Fondazione Santagata 
AWARD, per il progetto sulla mobilità sostenibile il quale, 
nelle ultime due estati, ha consentito a migliaia di visitatori 
di accedere alle valli e ai luoghi di maggior richiamo dell’a-
rea protetta utilizzando un mix di trasporto collettivo e par-

Val Rendena Parco della Sila

Parco Naturale Paneveggio  
Pale di San Martino

WEEKEND OUTDOOR
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cheggi, gestiti dal personale del Parco, anche con l’ausilio 
delle tecnologie informatiche. La terza importante area 
protetta del territorio è il Parco Paneveggio – Pale di San 
Martino, nato nel 1967 attorno ai boschi della Magnifica 
Comunità di Fiemme, che per secoli fornirono un prezioso 
legname alla Serenissima Venezia. Il parco ospita la catena 
delle Pale di San Martino-Patrimonio dell’Umanità dell’U-
NESCO e il ghiacciaio della Fradusta, descritto dagli esplo-
ratori inglesi e dallo scrittore italiano Dino Buzzati.
Numerose le attività che si possono fare all’interno delle 
aree protette: dai percorsi geologici e botanici accompagnati 
dagli esperti e dalle guide del parco, ai treeking lungo i sen-
tieri della Grande Guerra, dal wolf bowling, alle escursioni 
per ascoltare il bramito del cervo durante la stagione degli 
amori. 
In inverno, invece, questi luoghi sono magnifiche praterie 

bianche per ciaspolare o sciare lungo le pisce attrezzate o 
semplicemente per rimanere con il naso all’insù osservando 
il cielo stellato.

Dolomiti, San Martino di Castrozza

I NUMERI IN ITALIA 

• 24 parchi nazionali,
• 133 parchi regionali,
• 147 riserve naturali statali,
• 30 aree marine protette,
• 360 riserve regionali.
• 820 mila ettari di boschi e foreste che hanno 

funzioni eco-sistemiche.
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WEEKEND OUTDOOR

QUANDO I CAMPING
DIVENTANO PRESEPI

L’inverno è un’occasione  speciale per vivere l’out-
door, magari in un campeggio immerso in un pa-
norama da cartolina. Con l’inverno, quando la neve 

imbianca i boschi e i paesaggi si trasformano, quando 
si è coccolati dalle comodità di un campeggio con ser-
vizi al top, la vacanza diventa ancora davvero indimen-
ticabile. Perché anche quando il clima è rigido ci sono 
campeggi attrezzati che rendono possibile una vacanza 
con ogni comfort ma circondati dalla natura. E anche i  
top camping, detti anche  glamping, offrono strutture al 
top della qualità in ambienti naturali, e si evolvono  in 

Winterglamping, per accontentare anche il vacanziere 
più esigente. Weekend Outdoor presenta la sua top ten 
di campeggi italiani invernali d’eccellenza, posizionati in 
posti da favola e che offrono servizi al massimo livello. 
Vicinanza alle piste, piscina riscaldata, centro benesse-
re, navetta per gli impianti, noleggio di e-bike, sono solo 
alcuni dei servizi offerti.

Premio al Camping o Glamping che si distingue per servizi,  valorizzazione del contesto in cui sono 
inseriti e la ristorazione offertia (filiera corta, prodotti biologici, prodotti tipici). 

• Camping Caravan Park  Sexten, Sesto (BZ)
• Camping Village Conca D’Oro (VB)
•  I Canonici  di San Marco (VE)
• Union Lido Park Resort Cavallino  

Tre Ponti (VE)
• Capalbio Glamping , Capalbio (GR)

• Camping Baia Domizia (CE)
• Glamping Villaggio Torre del Porticciolo,  

Alghero (SS)
• Camping Village Punta Navaccia, Tuoro (PG)
•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WEEKEND GREEN AWARDS 2022 - TOP CAMPING PREMIUM
CLICCA QUI PER VOTARE

https://www.weekendpremium.it/regolamento-weekend-premium-awards-2021/
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CAMPING CARAVAN PARK 
SEXTEN, SESTO (BZ)
Sempre al top della lista il campeggio a cinque stelle in Val 
Pusteria con vista sulle Dolomiti, vincitore ogni anno di certi-
ficati di eccellenza. Nel cuore di un paesaggio incontaminato 
dove la natura è protagonista, con piscina riscaldata in inver-
no, area wellness ecosostenibile, programmi natura, arram-
picate ed escursioni per gli ospiti, dog welcome con servizio 
di dog sitting, noleggio bici e attrezzature sportive, lodge 
ampi e confortevoli e case sull’albero realizzate secondo i 
concetti della bioarchitettura. Le case sull’albero sono at-

trezzate di tutti i comfort e isolate a 3,5 metri di altezza dal 
suolo per offrire una vista straordinaria sul paesaggio. Dota-
te di soggiorno, bagno con doccia sensoriale, idromassaggio 
e sauna sono un rifugio decisamente insolito per un’espe-
rienza memorabile. La comoda pista ciclabile della Drava 
che passa vicino al campeggio è adatta anche a principianti 
e famiglie, e permette di arrivare fino a Lienz con possibilità 
di ritorno in treno attrezzato con vagone-bici. 

Situato in Alta Val di Susa, ai piedi del Parco Naturale del 
Gran Bosco, offre una vera immersione nella natura in tota-
le comfort grazie alle numerose piazzole e le lussuose Case 
Mobili dal design raffinato modello Next di CRIPPAconcept 
che si integrano armoniosamente con il contesto naturale 
del campeggio e sono dotate di ogni comodità per vivere l’o-
pen air con tutti i benefici di un hotel. L’ultima novità è il Pod™, 
un’evoluzione della tenda classica, un mezzo di soggiorno 

intermedio tra la tenda e la casa mobile costruito in legno 
scandinavo che garantisce un ambiente asciutto e caldo e 
considerato il contesto montano del campeggio consente di 
non temere eventuali condizioni climatiche avverse. Utiliz-
zabile in tutte le stagioni grazie ad un’ottima coibentazione 
ed al riscaldamento interno grazie al suo design innovativo è 
già diventato un tipo di struttura leader in nord Europa per la 
ricettività turistica tipica del campeggio.  

CAMPEGGIO GRAN BOSCO - SALBERTRAND (TO)
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CAMPING VIDOR
POZZA DI FASSA (TN)
Camping pluripremiato ogni anno, è 
un 4 stelle a conduzione familiare. Nel 
cuore delle Dolomiti, è il luogo adat-
to per le famiglie con bambini grazie 
alle numerose aree verdi e dedicate ai 
piccoli, come l’acquapark e personale 
specializzato con attività di animazione 
e intrattenimento per l’infanzia. I nuo-
vissimi “Natural Lodge” sono il perfet-
to connubio tra modernità e tradizione 
montana. Arredati con legno di cirmolo, 
loden e grandi vetrate da cui è possibile 
ammirare una vista mozzafiato. Grazie 
al cirmolo, considerato l’alleato perfet-
to per il buon riposo, è possibile godere 
di momenti di massimo relax a contat-
to con la natura. Area wellness, pisci-
na, bio-sauna, e tanti altri servizi al top 
completano la ricca offerta.

CAMPING OLYMPIA
DOBBIACO (BZ) 
Altro camping eccellente della Val Pusteria, è un glamping 
4 stelle con servizi di altissimo livello che offre il massi-
mo comfort e ogni comodità senza tralasciare l’esperien-
za del contatto con la natura. I lodges alpini, bungalow 
di prima classe con terrazza e giardino aromatico privato, 
sono l’ideale per una vacanza secondo il concetto di na-

tura-equilibrio-benessere.  L’area wellness è strutturata 
con un’ampia gamma di servizi a cominciare dai massaggi 
per finire con l’impianto Kneipp Indoor. Piscina riscalda-
ta, animazione specifica per bambini e mini zoo, servi-
zio ristorante e tanto altro per questo campeggio al top 
dell’Alto Adige.

WEEKEND OUTDOOR
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CAMPING PALAFAVERA
VAL DI ZOLDO (BL)
Situato nel cuore delle Dolomiti a m. 1514 s.l.m. è una 
struttura altamente qualificata nel settore del turismo 
all’aria aperta in un vasto parco naturale che si estende per 
50.000 mq con posti per roulotte e tende. Adagiato nell’in-
cantevole scenario del Comprensorio sciistico del Civetta 

e del Superski Dolomiti e adiacente alle piste di fondo del 
Centro Fondo e Biathlon Palafavera offre la possibilità di 
escursioni ad ogni livello per rifugi, alpeggi e vie ferrate e 
il collegamento diretto con gli impianti di risalita diretta-
mente con gli sci ai piedi. Per gli amanti dello sci nordico è 
presente nelle adiacenze il Centro Fondo e Biathlon Pala-
favera, dotato di varie piste e poligono di biathlon. Tracciati 
battuti per passeggiate nella neve e possibilità di splendide 
ciaspolate lungo i sentieri della zona. 

CAMPING VALMALENE
PIEVE TESINO (TN) 
Si trova in Valsugana, prima destinazione 
in Italia ad ottenere la certificazione per il 
turismo sostenibile secondo i criteri GSTC 
e meta ideale per le vacanze in montagna 
di famiglie con bambini. Il camping è an-
che villaggio vacanze grazie alla presenza 
di bungalow perfettamente attrezzati. 
Tra i servizi offerti anche un centro be-
nessere con sauna finlandese, bagno tur-
co, doccia a chiocciola, percorso kneipp e 
zona relax con angolo tisane. Situato in 
posizione strategica vicinissima ad alcu-
ni comprensori per lo sci alpino e lo sci di 
fondo, il campeggio aderisce all’iniziativa 
delle Settimane Bianche Low Cost, atti-
ve dal 2009 presso gli impianti di Funivie 
Lagorai del Passo Brocon, situato a 1.616 
m. d’altezza e che offrono circa 15 km di 
piste di vario livello di difficoltà. 



74

Situato all’interno di un parco naturale di castagni seco-
lari dell’appennino Tosco-Emiliano al cospetto del Monte 
Cimone, è un piccolo mondo antico dai comfort moderni 
grazie anche ai tipici chalet-bungalow che offrono il giu-
sto mix tra la libertà immersa nella natura e le comodità 
della vita moderna. Novità 2021 sono le “botti”, le nuove 
Junior Suite, ricavate da strutture innovative, a forma di 

botte, per rendere ancora più particolare l’esperienza di 
soggiorno.  Attrezzate con tutto l’occorrente per la vacan-
za hanno terrazzo e suggestivo camino di fronte al letto 
matrimoniale, comodissimi bagni con doccia accessoriata 
con radio, cromoterapia, idromassaggio e sauna.  Il cam-
ping è un buon punto di partenza per escursioni alle sta-
zioni sciistiche del Monte Cimone e dell’Abetone. 

CAMPING PARCO DEI CASTAGNI - MONTECRETO (MO)

LAGO IDRO 
GLAMPING 
BOUTIQUE
ANFO (BS)
La formula boutique di questo 
glamping, inaugurato a luglio 
scorso, è la garanzia di godere di 
un “buen ritiro” intimo e sugge-
stivo, affacciato su uno dei laghi 
di montagna più belli a poca di-
stanza dalle grandi città del Nord 
Italia. Le soluzioni più conforte-
voli per godere delle prossime 
stagioni sono in mobile home 
completamente accessoriate 
affacciate direttamente sul lago 
e sulle montagne della Val Sab-
bia. A disposizione degli ospiti 
un ristorante bistrot con cene e 
pranzi a base di prodotti locali, 
Jacuzzi e hot tub, sala massaggi 
per trascorrere un weekend nella 
pace e nel silenzio della natura.

WEEKEND OUTDOOR
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ORLANDO  
IN CHIANTI 
GLAMPING RESORT
CAVRIGLIA (AR)  
Sulle colline toscane, è la destina-
zione ideale per vivere in esclusiva 
l’esperienza del Winter Glamping. Il 
glamping mette a disposizione uno 
school bus americano, una Airstream 
vintage, una piccola roulotte anni ’50 
e le Bohemian, una serie di soluzioni 
eco-mobile home uniche, recuperate 
con materiali sostenibili e “arredate” 
con arbusti spontaneamente cre-
sciuti sulle terrazze: un’esperienza 
in cui la natura è presente senza so-
luzione di continuità. A disposizione 
degli ospiti hot tub o vasche idro-
massaggio, sala massaggi per una 
pausa spa rilassante. Da provare la 
cena fiorentina del ristorante interno 
“Bistrot del Chianti”, con la direzione 
dello chef Alessio Cinellu.

CAMPING LAGO ARVO 
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)  
Nel cuore del meraviglioso Parco Nazionale della Sila, a 
1.350 metri sul livello del mare sulla sponda settentrio-
nale del lago Arvo, con spiaggia naturale e piazzole om-
breggiate da un fitto bosco di pini secolari, il campeggio 
Lago Arvo è aperto tutto l’anno ed è l’ideale per un sog-
giorno nell’ambiente completamente incontaminato del 
Parco. Possibilità di sport acquatici sul lago e trekking sui 
numerosi sentieri durante il periodo estivo, nel periodo 
invernale il camping è la base ideale per chi vuole usu-
fruire degli impianti di risalita di Lorica e di Camigliatello 
Silano.  A circa 1 Km dal villaggio turistico di Lorica, offre 
anche bungalow e case mobili.
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VOGLIA DI LIBERTÀ!
CRESCE ULTERIORMENTE LA VOGLIA DI UNA VACANZA IN SICUREZZA A BORDO DI CAMPER 
E CARAVAN, DOPO IL PRIMO BOOM AVVENUTO NEL PERIODO INIZIALE DELLA PANDEMIA. 
MOLTI DEI NOSTRI LETTORI (E NON SOLO), AMANTI E HABITUÉ DEI VIAGGI PREMIUM, HANNO 
COME SOGNO NEL CASSETTO VIAGGI IN ASSOLUTA LIBERTÀ CHE ABBIANO COME METE POSTI 
IMMERSI NELLA NATURA, MAGARI PRIVI DI ALBERGHI E DI STRUTTURE RICETTIVE ACCOGLIENTI.

LE SOLUZIONI MIGLIORI 
PER UN VIAGGIO OUTDOOR
Da una prima analisi delle ultime tendenze legate al mondo 
dei viaggi in camper e camper va, emergono diverse confer-
me: anche nel 2022 il viaggio in camper ritornerà ad essere la 
soluzione migliore per coniugare libertà e sicurezza. Questa 
scelta aumenta in maniera esponenziale nella fascia d’età 
tra i 30 e i 40enni, per viaggi più frequenti e di breve durata.
 
QUALI METE SCEGLIERE
Tra le esperienze da vivere più ambite troviamo i paesaggi natu-
rali e la genuinità che può essere trovata esclusivamente nei pic-
coli borghi e realtà locali che caratterizzano il nostro bel paese, 
possibilmente il più lontano possibile dalle mete più gettonate. 
Per vivere al meglio viaggi outdoor il veicolo ideale è rappresen-
tato dai camper van, detti anche furgoni camperizzati. Questo 
perché questo tipo di veicoli risultano di solito più maneggevoli 
rispetto ai camper veri e propri, inoltre spesso è volentieri sono 
frutto di “camperizzazioni fai da te”, cosa che permette di rispar-
miare molto sul prezzo d’acquisto del veicolo.

MEGLIO INIZIARE CON IL NOLEGGIO
Cresce anche la voglia di noleggiare un camper, cosa che 
permette di capire se siamo adatti a questo stile di viag-

gi. Infatti, molte persone dopo aver vissuto un viaggio con 
un camper a noleggio decide di acquistarne uno nuovo o 
usato. La maggior parte delle persone continuerà a sceglie-
re soste “in libera”, in particolare quando si tratta di viaggi  
di breve durata, in caso contrario il camping sarà la scelta 
giusta.

VIAGGI E SMART WORKING
Un’altra tendenza che potrebbe far decollare ulteriormente 
i viaggi “in plein air” potrebbe essere l’aumento dei lavori in 
smart working. Sfruttando infatti una connessione mobi-
le stabile e potente, in linea teorica si potrebbe lavorare in 
qualsiasi parte del mondo, comodamente a bordo del pro-
prio camper.

IL TREND DEL TETTO A SOFFIETTO
Negli ultimi anni, sempre più allestitori e marchi includo-
no nel loro catalogo di personalizzazioni il tetto a soffietto. 
Equipaggiare un van con il tetto a soffietto sollevabile con 
letto integrato permette di ottenere  due comodi posti letto 
senza ulteriori ingombri nell’abitacolo aggiuntivi, in questo 
modo risulta possibile sfruttare la parte posteriore del van 
esclusivamente per lo stivaggio, in modo da ottenere più 
spazio nella zona living.

WEEKEND IN CAMPER E VAN

Premio al Camper-Van che più incarna la filosofia OUTDOOR. Il camper deve distinguersi 
per la sua versatilità, il comfort e le soluzioni innovative sostenibili. 

• Arca Europa New Deal P 699 GLC 
• Carthago chic c-line (su Mercedes-Benz Sprinter)
• Ford Transit Custom Nugget Active
• Laika CamperVan ECOVIP 540
• Laika Ecovip H3109
• La Strada - Avanti H Plus (su Ducato)

• Mercedes Marco Polo ‘in-house’
• Pössl 2 Win S Plus (su motorizzazione Citroën)
• Van Tourer 600 D su Fiat Ducato
• Wingamm Oasi 610L su Fiat Ducato 3.0
•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WEEKEND GREEN AWARDS 2022 - CAMPER-VAN PREMIUM CLICCA QUI PER VOTARE

https://www.weekendpremium.it/regolamento-weekend-premium-awards-2021/
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TOP CAM
PER & VAN

ARCA EUROPA NEW DEAL P 699 GLG
Lungo 6,99 m, questo semintegrale offre letti gemelli posteriori su garage per 
scooter. Nonostante le dimensioni più ridotte lo spazio è ben distribuito: dinette 
living che integra la cabina guida, cucina a L con ampi cestoni e pensili, letti 
gemelli di 190 cm trasformabili in maxi letto trasversale, un bagno variabile che 
offre all’occorrenza una doccia spaziosa o una toilette estremamente vivibile, il 
tutto attraverso il semplice spostamento della parete di separazione. A partire 
da circa 70mila euro.

CHARTAGO CHIC C-LINE MERCEDES SPRINTER
Lo chic e-line stupisce per l’eleganza pura, all’esterno o all’interno, per l’esclusiva 
architettura del mobilio “emozionale” e la sua enorme altezza interna di 211 cm 
nella zona giorno. Il campione di autonomia è più esclusivo e comodo che mai. 
Disponibile suMercedes-Benz Sprinter: AL-KO asse singolo e doppio. A partire da 
circa 115mila euro.

FORD TRANSIT CUSTOM NUGGET 
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 disposizione ben 35 cm in 
più che hanno consentito di ospitare all’interno del veicolo anche un WC e un 
piccolo lavandino pieghevole. A partire da circa 49.400 euro.

LAIKA ECOVIP 540 
Il look esterno è esclusivo, con la parete posteriore automotive dal design tridi-
mensionale e i gruppi ottici a led dalle alte prestazioni. All’interno, il pavimento 
è ad un solo livello, con pratiche botole di accesso ai vani di stivaggio integrati al 
doppio pavimento. L’arredamento è di alta qualità, con un esclusivo design ergo-
nomico e superfici curve e armoniose. Nella zona notte, i comodi letti sono dotati 
di reti a doghe e materassi di alta qualità Laika Wellness e la toilette è elegante e 
confortevole. A partire da circa 54mila euro.

LAIKA ECOVIP H3109  
Il Laika Ecovip H3109 è uno dei modelli top di gamma dell’azienda toscana con 
uno schema abitativo tra i preferiti attualmente, con i letti gemelli in coda su 
gavone passante raggiungibile tramite due sportelloni esterni simmetrici. Allestito 
su base meccanica Fiat Ducato ha una lunghezza complessiva di 699 cm. e 
il rivestimento esterno in alluminio.  Cilindrata cc 2300 e quattro le varianti di 
potenza, da quella base di 120 CV a 180 CV. A partire da circa 85mila euro.
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MERCEDES MARCO POLO 
Con il Mercedes Marco Polo, realizzato sulla base della Classe V,  si  viaggia 
secondo una filosofia premium per  godersi weekend a 5 stelle. Il Costruttore 
tedesco garantisce  agli interni un accurato design e una scelta di materiali 
pregiati. Sotto il tetto a soffietto, si nasconde un pratico letto matrimoniale, 
in aggiunta il pacchetto Design permette di impreziosire ulteriormente gli 
allestimenti int. A partire da circa 54mila euro.

LA STRADA - AVANTI H PLUS (SU DUCATO)   
La Strada, specializzata nella conversione di van, punta sui nuovi camper-van 
compatti della serie Avanti basati sul Fiat Ducato, con  nuove motorizzazioni 
meno inquinanti e più efficienti, Inoltre il veicolo offre maggiore confort e 
sicurezza, grazie all’introduzione dei nuovi sistemi di assistenza e dispositivi 
multimediali dedicati all’intrattenimento e alla connettività. A partire da circa 
58mila euro.

PÖSSL 2 WINS S PLUS (BASE CITROËN) 
l Pössl 2 Win S Plus è un furgonato di taglia media, lungo appena 599 cm, con 
numerosi accessori di serie. Tra questi cerchi in lega 15”, climatizzatore cabina, 
cruise control, airbag passeggero, specchi retrovisori elettrici riscaldabili, sedili 
anteriori Captain Chair regolabili in altezza con braccioli e foderine in tinta, 
dinette, volante in pelle, luci diurne a LED, finestra in bagno e oscuranti plissettati 
Remi Front in cabina. A partire nda circa 43mila euro.

VANTOURER 600 D (BASE DUCATO) 
L’azienda tedesca VanTourer produce una serie di tecnologici camper-van su 
base Fiat tra cui spicca il 600 D.  Il veicolo vanta interni ottimizzati per offrire 
fino al 40% in più di spazio di carico, inoltre nell’abitacolo troviamo letti posteriori 
multiposizione, inoltre è possibile caricare vari oggetti ingombranti come 
biciclette e attrezzature per vari hobby. A partire da circa 50mila euro.

WINGAM OASI 610 GL (BASE DUCATO)  
Oasi 610 GL è caratterizzato da due zone notte completamente separate: il letto 
basculante anteriore ed i letti a castello in coda. Se si viaggia in 4 ad ognuno la 
sua privacy! Le pareti della zona posteriore sono realizzate in vetroresina-doppio 
guscio, riscaldate con il nostro speciale sistema X-Trafit. Se si viaggia in due o 
in 3, i letti a castello si trasformano in un grande vano garage per il trasporto di 
bici, scooter, attrezzatura da campeggio... A partire da circa 87mila euro.

WEEKEND IN CAMPER E VAN
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WEEKEND OUTDOOR

2022: IL TOP CAMPING DIVENTA ECO-GLAMPING
Le nuove tendenze? L’Outdoor sarà green, sostenibile e slow. Il 

turismo si evolve, è sempre più green e si declina in turismo 
sostenibile, ecoturismo e turismo slow. E l’outdoor conquista 

sempre più appassionati. Complice la pandemia ha preso sempre 
più piede il desiderio di una vacanza in libertà in un contesto green 
e all’aria aperta.  Sono aumentate le schiere di chi è alla ricerca di 
ampi spazi, immersione nella natura e nuove idee per vivere l’av-
ventura, ma con stile, in piena armonia con l’ambiente secondo il 
concetto di natura-equilibrio-benessere. La parola d’ordine è va-
canza open air ma di qualità e a basso impatto ambientale soggior-
nando in strutture ecocompatibili e collocate in ambienti naturali 
per vivere completamente l’ecosistema in cui ci si trova. Chi non 
ha mai sognato di dormire all’aperto sotto le stelle e interagire con 
l’ambiente secondo il proprio ritmo? In questo contesto il campeg-
gio è il luogo ideale per limitare l’impatto edilizio sull’ambiente, per-
ché offre strutture a limitato consumo di suolo, inserite in ambienti 
naturali che assicurano esperienze a contatto con la natura come 
trekking, escursioni, percorsi in bici, sport acquatici, ecc. Proprio per 
quei viaggiatori che nella vacanza open air cercano l’immersione 
nella natura senza però rinunciare al comfort di servizi al top l’out-
door strizza l’occhio al design e la nuova frontiera del turismo en 
plein air ed ecosostenibile è il TOP CAMPING/Glamping, un settore 
in continua espansione che attira consumatori di tutte le età e che 
si prevede crescerà ancora con un tasso del 12,5% fino al 2025. Le 
due nazioni europee in cui è più sviluppato sono l’Italia e l’inghilter-
ra.  Oggi il Glamping, lontano dal vecchio concetto di confusione, 
scomodità e mancanza di igiene, è sinonimo di campeggio di lusso 
dove vivere la natura senza rinunciare al comfort, soggiornando in 
strutture dotate di servizi premium per esperienze esclusive e co-
struite con materiali naturali, riciclati e riciclabili. Al successo del 
glamping negli ultimi tempi ha contribuito anche lo smart working, 
diventato un fattore caratterizzane nella vita di parecchi di noi. 
Grazie ad una connessione internet veloce il glamping, lontano dal 
caos della città, consente di restare connesso e lavorare da remoto 
usufruendo di un contesto da sogno coniugando attività lavorativa 
alternata a momenti di relax, anche con la propria famiglia.  

L’ULTIMA FRONTIERA: L’ECO-GLAMPING
Il glamping sposa la filosofia green e la vacanza ecosostenibile e 
si trasforma in eco-glamping, dove le strutture hanno il marchio 
bio-green perché costruite secondo i dettami della bio-architettu-
ra, con materiali naturali, riciclabili e bio-compatibili. 
Le classiche tende si ingrandiscono e si trasformano in tende safari 
in tessuto di origine biologica che ne garantisce la provenienza del-
le fibre, spaziosi open space con veranda e un ambiente caldo e ac-
cogliente e all’interno offrono ogni comfort, incluso bagno privato 
full optional e aria condizionata/riscaldamento. Nelle mobilhome, 
costruite con l’utilizzo di materiali innovativi e tecnologici, grazie 
all’uso di ampie vetrate lo spazio interno si fonde con l’ambiente 
esterno per una vera e propria fusione tra la vita all’aria aperta 
e quella all’interno della casa. I bungalow si trasformano in case 
sull’albero, arredate con ogni comfort, compresa jacuzzi per vivere 
l’open air con tutti i benefici di un hotel ma sospesi tra gli alberi  O 
in chalet ecocompatibili, arredati con legno di cirmolo, considerato 
l’alleato perfetto per il buon riposo, camino fronte letto e bagno con 
area spa privata accessoriata con la migliore avanguardia tecno-
logica con doccia con radio, cromoterapia, idromassaggio, sauna e 
bagno turco, idromassaggio, per dedicarsi a se stessi con una vista 
panoramica mozzafiato sui dintorni.    

Carovane gitane e caravan air stream vintage vengono riscoperte 
e ristrutturate per una nuova ed entusiasmante esperienza e mo-
menti di massimo relax a contatto con la natura. Si modifica la for-
ma degli chalet che si trasformano in strutture innovative a forma 
di botte con terrazzo costruite in legno scandinavo per una mag-
giore coibentazione interna e minore impatto ambientale. 
Se poi nell’eco-glamping c’è anche un ristorante con chef stellato 
per menù a base di prodotti del territorio a km. 0 allora la nostra 
vacanza sarà davvero green, sostenibile e slow. 

Marina Cioccoloni
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SPECIALE

Alcuni anni fa, dieci o venti?, 
parlavo con un preparatissimo 
collezionista di auto d’epoca 

emiliano, e lui mi disse che le nostre 
auto erano le più belle del mondo per-
ché noi abbiamo l’armonia. Evidente-
mente, nei secoli, abbiamo assimila-
to questa armonia vivendo in Italia e 
vedendo opere d’arte ad ogni angolo. 
Anche se ci sembra di non vederle più, 
esse ci restano nella memoria, entra-
no in noi, sono dentro di noi, scolpite 
nel nostro DNA.
Ricordo ancora che a Barcellona, venti 
o trenta anni fa ?, una signora si avvi-
cinò a me e alla mia fidanzata e ci chie-
se: “Voi siete italiani, vero? Si vede dal 
vostro gusto nel vestire”. Sì, è il gusto 
italiano che noi abbiamo dentro, che 
è parte di noi, che ci contraddistingue. 
Un gusto che si esprime anche nel 
mondo del cibo, nel non-eccesso, nel-
la nostra misura.
E questa misura si può chiamare an-
che armonia. Gusto nell’arte ed anche 
nel cibo. E noi di Weekend Premium 
da anni, cinque o dieci ?, continuiamo 
a proporre weekend, in cui visitare un 

borgo o una città, alla ricerca dell’arte 
ma anche del cibo tradizionale di qua-
lità, perché in entrambi troveremo del 
gusto.
Nel piatto potremo sentire il sapore 
della storia e nei monumenti, nei mu-
sei, il profumo dell’arte. Ecco, sono 
i nostri Weekend con gusto. E quella 
che poteva essere una nostra intu-
izione è stata avallata anche dai vari 
Rapporti del Turismo Enogastrono-
mico Italiano, confermando che i we-

ekend preferiti sono quelli in cui arte 
e cibo si sposano. Uniti dal nostro gu-
sto, aggiungo io.

Raffaele d’Argenzio

Qui sotto e sul nostro sito troverete otto We-
ekend con Gusto, scelti tra quelli che hanno 
avuto più letture e apprezzamenti e vissuti in 
borghi, in città che ci inebriano con il loro gusto 
per l’arte oltre che per il cibo.  Toccherà a voi vo-
tarli per assegnare il Weekend con Gusto 2022 
ai Weekend Premium Awards 2022.

IL CIBO E IL BELLO IN UN’UNICA ARMONIA
WEEKEND CON GUSTO

Premia il territorio che propone la miglior offerta per gusto del cibo e del bello.

• Friuli Venezia Giulia
• Costa Garda (BS)
• Riviera del Brenta
• Riviera Romagnola
• Cinque Terre

• Costa dei Trabocchi
• Molise
• Sardegna
•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WEEKEND GREEN AWARDS 2022 - WEEKEND CON GUSTO CLICCA QUI PER VOTARE

Villa Contarini e prodotti 
caseari veneti

https://www.weekendpremium.it/regolamento-weekend-premium-awards-2021/
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VOTA IL MIGLIOR 
“WEEKEND CON GUSTO”
Nell’ambito dei Weekend Green Awards, 
la categoria “Weekend con Gusto” pre-
mia il territorio che propone le migliori 
eccellenze del gusto gastronomico e 
del gusto artistico del bello. Non solo 
bellezze paesaggistiche, storiche, ar-
tistiche e architettoniche, ma anche le 
eccellenze del territorio, i migliori risto-
ranti dove mangiare i piatti tipici, stellati, 
e non solo, il cibo di strada da assapora-
re mentre si cammina. Nelle pagine che 
seguono trovate un ampio servizio sulla 
Riviera del Brenta, qui di seguito gli altri 
sette candidati di quest’anno

FRIULI VENEZIA GIULIA
In Friuli Venezia Giulia gli amanti dei 
viaggi e dell’alta cucina potranno sco-
prire la ricca biodiversità di un territo-
rio che cambia radicalmente dalle cime 
della Carnia fino al mare Adriatico che 
lambisce Trieste. Sarà un vero e proprio 
viaggio all’interno della tradizione eno-
gastronomica regionale, ricca di piatti 
che gli chef locali sanno proporre fa-
cendo esprimere al massimo le materie 
prime del territorio. La Strada del Vino e 
dei Sapori del Friuli Venezia Giulia offre 
più di 150 esperienze enogastronomi-
che integrate per passare una giornata 
all’insegna del gusto e della scoperta 
delle tradizioni food&wine. Scoprirete 
vigneti, cantine, malghe, riserve natura-
li, lagune,il golfo di Trieste, oltra ai frut-
teti e uliveti dove nascono le eccellenze 
del territorio. E alcuni dei borghi più belli 
d’Italia come Strassoldo e Valvasone.

SPONDA BRESCIANA 
DEL GARDA 
La Sponda Bresciana del Garda può es-
sere un perfetto weekend per chi ama 
la natura, la storia, l’arte e la buona cuci-
na. Gli amanti dei tour enogastronomici 
e gli appassionati gourmet troveranno 
fantastiche pietanze sia nei menu tradi-
zionali che nella riedizione delle ricette 
secolari. Vi aspettano 70 km di costa e 
20 km di entroterra, dove sono concen-
trate tradizioni antiche, storie di vita vis-
suta, prodotti unici legati ad aziende che 
da generazioni si tramandano ricette, 
consigli e… squisiti piatti a tavola.

RIVIERA ROMAGNOLA
Qui ogni giorno i mercati ittici fornisco-
no alla loro zona i migliori prodotti del 
Mediterraneo che finiscono in eccellen-
ti piatti a base di pesce, dai mitici fritti 
misti, alle formidabili alici alla griglia, al 
polipo arrosto e in insalata, ai calama-
ri ripieni, alle entrecote di tonno, dalle 
ostriche ai crudi, ai sughi, alle spettaco-
lari grigliate. 

CINQUE TERRE
Un breve tratto di costa ligure, appena a 
ovest del confine con la Toscana. Mon-
terosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e 
Riomaggiore sono cinque borghi multi-
colori che si affacciano sul Mar Mediter-
raneo. Dal punto di vista gastronomico, 
oltre ai classici prodotti liguri, ogni “ter-
ra” ha le sue specialità culinarie, come il 
pesto, la salsa di noci e le diverse varietà 
di focacce.

COSTA DEI TRABOCCHI
Un viaggio on the road, lungo la strada 
statale 16 che va da Ortona a Vasto, 
passando per San Vito Chietino, Roc-
ca San Giovanni, Fossacesia e Torino di 
Sangro, in provincia di Chieti. Qui sco-
priamo i trabocchi, insolite palafitte 
dalle lunghe braccia che sostengono le 
reti da pesca. Ambienti suggestivi dedi-
cati alla ristorazione e popolari ristoran-
ti letteralmente sul mare, dolcemente 
(ma quasi impercettibilmente) cullati 
dalle onde.

MOLISE
Alla scoperta del Molise, una terra in-
contaminata, ricca di storia e cultura. Vi 
aspettano monti, colline, vallate, castelli 
immersi nel verde, storici borghi antica-
mente abitati dai Sanniti e dai Romani 
e vedute spettacolari dove le alture si 
stagliano contro il cielo.

SARDEGNA
Forse l’aggettivo che meglio descri-
ve questa isola che sa incantare con le 
terre dalla luce intensa, le fantasma-
goriche scogliere scolpite dal vento, le 
lunghe spiagge, le baie nascoste, i gigli 
bianchi sulle dune e le infinite tonalità 
di turchese, di verde, di blu in un mare… 
incomparabile.

Prodotti delle 
Cinque Terre

Costa bresciana 
del Garda

Trabucchi in Abruzzo

Spiaggia di Campomarino, Molise
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PREMIUM INTERVIEW

Èil papà de ilGolosario, annuario 
delle cose buone d’Italia; di Go-
losaria, vetrina d’eccellenza del 

piccolo artigianato alimentare italia-
no; di Papillon, associazione nazio-
nale votata alla riscoperta dei sapori 
dimenticati. Lui è Paolo Massobrio, 
enogastronomo, sommelier, giornali-
sta, scrittore, profeta del (buon)gusto 
dagli interessi sterminati. Per noi si 
confessa attraverso la geografia del 
cuore. 

Quali territori, attraverso iniziative 
tipo consorzi, strade del vino o dei 
sapori, sono riusciti meglio di altri a 
lavorare sull’immagine nel rispetto 
dell’identità?  
Mi ha colpito molto l’iniziativa della 
Strada dei vini e dei sapori dei Colli 
Longobardi nel bresciano, che per fe-
steggiare i suoi vent’anni ha mostra-
to che la chiave del successo è quel-

la dell’arte, del gusto e della storia. 
Un grandissimo lavoro, che ha fatto 
emergere l’identità di un territorio di 
nove comuni che difficilmente avreb-
bero lavorato insieme. Poi ho apprez-
zato le iniziative della Camera di Com-
mercio di Viterbo e di Confartigianato 
Cuneo: hanno messo insieme tanti 
piccoli produttori e sono riusciti a farli 
conoscere durante il lockdown con ef-
ficaci iniziative a distanza. Ma soprat-
tutto hanno realizzato libri e depliant 
molto belli, curati, non banali.

I tuoi luoghi “con gusto”, capaci di co-
niugare natura, buona tavola e arte?
Il mio luogo del cuore è il Monferrato: 
natura a pieni polmoni fra le colline, 
arte con le chiese che custodiscono i 

dipinti del Moncalvo, i castelli, le pievi 
romaniche o le abbazie come quella 
clamorosa di Santa Maria di Vezzo-
lano. 

I luoghi del mangiare e bere bene an-
cora da scoprire?
Il Molise! Ogni anno, d’estate, de-
dico tre giorni per scoprire palmo a 
palmo questa regione misteriosa e 
bellissima, che ha una propria iden-
tità enogastronomica; pensiamo alla 
Tintilia, vino rosso autoctono, o alla 
pampanella, piatto tipico di alcuni pa-
esi dell’entroterra. E poi, in un borgo 
che si chiama Agnone, c’è una scuola 
di pasticceria di altissimo livello. Infi-
ne pochi sanno che il Molise è la re-
gione che commercializza più tartufo 

DOPO IL SUCCESSO DI 
GOLOSARIA, UNO DEI PIU’ 
GRANDI CONOSCITORI DEL 
GUSTO ITALIANO RIVELA 
CHE LA REGIONE DA 
SCOPRIRE È IL MOLISE

I “WEEKEND CON GUSTO” 
DI PAOLO MASSOBRIO

Agnone Volvo XC40



83

bianco, per questo ho voluto portarlo 
a Milano a Golosaria.

Il tuo Golosario disegna una mappa 
delle cose buone d’Italia; cosa emer-
ge da questa nuova edizione?
L’innovazione che non si ferma mai, 
ma soprattutto la spinta di tanti gio-
vani a reinterpretare la tradizione con 
prodotti davvero straordinari. 

Dove la cucina è oggi più attenta alla 
sostenibilità? 
Se mi chiedi in quale regione, ti direi 
la Valle d’Aosta, ma anche l’Altopiano 
di Asiago, Cortina, la montagna italia-
na in genere. Lo dico pensando a tanti 
esempi di recupero di antichi saperi, 
soprattutto in fatto di raccolta nei bo-
schi, di conoscenza della natura che 
poi finisce nel piatto. È l’imprinting di 
una nuova generazione di cuochi, sot-
to i trent’anni, che stanno facendo in-
novazione con uno sguardo attento a 
ciò che hanno intorno. 

Il più bel museo del cibo in Italia? 
Quello della cantina Lungarotti a Tor-
giano, in Umbria, che racconta la civil-
tà dell’olio e del vino. 

Piatto e vino più amati?
Il mio piatto preferito è la bagna cau-
da; il vino, in assoluto, la Barbera. 

L’albergo prediletto?
Villa Quaranta in Valpolicella. 

Il tuo buen retiro?
L’Hotel Giamperduto a Bernalda, in 
Basilicata. 

L’emozione più grande legata a un 
viaggio?
Quando sono stato la prima volta in 
Giappone e le colleghe giornaliste, 
che si erano preparate venendo tre 
anni a Golosaria, mi hanno fatto in-
contrare contadini, produttori di vino, 
cuochi che avevano i medesimi valori 
di quelli che gli feci scoprire io. È stata 
un’emozione forte, che mi ha aperto 
gli orizzonti: certi valori legati al gusto, 
all’ambiente, alla cura della ruralità 
sono planetari.

Cosa vale un viaggio nel tuo Piemon-
te?
Il silenzio al mattino presto cammi-
nando nei vigneti; la gente che non è 
chiusa come tanti dipingono; ciò che 
bevi e mangi e quel genius loci per 
cui ogni paese ti racconta una grande 
storia.

Il viaggio nel cassetto?
In Argentina, nella Pampa, perché lì 
sono emigrati i miei nonni (mio nonno 
Paolo che imparò a fare il macellaio) e 

lì nacque mia mamma, a Unanuce. 

Ti piace guidare e con che auto ti 
sposti per i viaggi di lavoro e non? 
Mi piace moltissimo, e anche quan-
do devo andare a Roma preferisco 
l’auto perché facilita la scoperta e ti 
rende più libero, anche di conoscere. 
Io viaggio con un Volvo XC40 super 
accessoriata che è un modello di sicu-
rezza impressionante. Faccio almeno 
60mila chilometri l’anno e l’auto mi ha 
aiutato spesso a viaggiare sicuro. 

Hotel Giamperduto, Bernalda (MT) 

Bagna cauda

di Beba Marsano
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NAVIGANDO FRA VILLE 
PREZIOSE E SOSTE GOLOSE

Bovoleti Brodetto di anguilla

WEEKEND CON GUSTO
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Un weekend “lento” e con gusto, navigando placi-
di lungo il Brenta, lontano dalla “pazza folla” che 
prende d’assalto Venezia, a bordo del Burchiello, 

imbarcazione veneziana del Settecento che collega Ve-
nezia a Padova, e scorre  lungo il fiume, in un ideale viag-
gio nel tempo, tra arte, cultura e qualche aneddoto sulle 
meravigliose ville del Brenta. Senza dimenticare le soste 
gustose per assaporare i prodotti tipici e le eccellenze re-
gionali. 

DOLO, TRA VILLE, CANALI 
E ANTICHI MULINI
La prima tappa del nostro viaggio è Dolo, già luogo di 
villeggiatura apprezzato dai nobili della Serenissima e 
da Carlo Goldoni. Grazie alla sua posizione favorevole ai 
commerci, deve il suo sviluppo alla costruzione dei suoi 
Molini, nel XVI secolo. Immortalati anche dal Canaletto 
in un suo celebre dipinto, oggi rappresentano uno degli 
scorci più suggestivi di Dolo. Oggi, invece, ospitano un 
wine bar dove, nella sala interna, si possono ancora am-
mirare gli ingranaggi del mulino. Unico nel suo genere, in-
vece, lo Squero, un cantiere di barche che fungeva anche 
da riparo.

LE VILLE E I PALAZZI DI DOLO
Costruite per la maggior parte tra Cinquecento e Seicen-
to, le ville di Dolo sono accomunate dallo stile. Tra le più 
belle c’è Villa Ferretti Angeli, dalla facciata scenografica 

Ville e canali di Dolo

Gelato Vini veneti

RIVIERA DEL BRENTA
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e un parco accessibile al pubblico. Rocca Ciceri, invece, 
è oggi sede di un hotel. Unico nel suo genere, invece, lo 
Squero, un cantiere di barche che fungeva anche da ri-
paro. A Dolo si trovano anche alcuni splendidi palazzi no-
biliari, come palazzo Molin, con le sue ricche decorazioni 
sulla facciata, palazzo De Goetzen che spicca per le sue 
finestre triangolari e curvilinee. A Palazzo Duodo, invece, 
sono custoditi preziosi dipinti del Ricci e del Visentini. An-
cora, da vedere, il Duomo, eretto tra il 1770 e il 1776, con 
il suo campanile di 82 metri, che omaggia il corrispettivo 
veneziano. Da non perdere poi una visita alle Porte del 
Dolo, forse l’edificio più antico del paese, dove avveniva il 
pagamento dei dazi, e la Seriola, un canale artificiale che 
collegava Dolo a Maranzan.

UNA SOSTA GOLOSA 
AL GUSTO DI TORRONE
Prima di risalire sul Burchiello, facciamo una sosta golo-
sa alla Gelateria e  Torronificio Scaldaferro, che dal 1919 
produce torrone veneziano con soli ingredienti naturali, 
ma anche il celebre mandorlato. Premiato dal Gambero 
Rosso nel 2010 per il “Miglior Torrone d’Italia”, propone 
anche abbinamenti curiosi e golosi, tra cui mandorlato e 
formaggi, oppure con salse, confetture e gelatine, vino e 
birra. Da non perdere il gelato al torrone e frutta candita. 

DA MIRA A STRA
Riprendiamo quindi la nostra navigazione lungo il Brenta, 
alla volta di Mira per visitare alcune delle sue bellissime 
ville, antiche dimore di villeggiatura dei nobili veneziani e 
scrigni di preziose opere d’arte. A Mira si trova l’unica villa 
progettata dal celebre architetto Andrea Palladio lungo 
il Brenta: Villa Foscari, nota anche come “La Malconten-
ta”. Sul perché di questo nomignolo “sinistro” ci sono di-

Il baccalà è in buona compagnia sulle tavole della Ri-
viera del Brenta. La cucina locale si basa infatti su in-
gredienti forniti direttamente dalla laguna e dal Mar 
Adriatico, tra pesci e crostacei. Tra i piatti, “stagionali”, 
ci sono i bovoleti, lumachine con aglio e prezzemolo, 
mentre il primavera e in autunno si preparano le mo-
leche, granchi fritti che nelle stagioni “di mezzo” si 
presentono tenerissimi, oppure le masanete, granchi 
lessati e con un condimento di aglio, olio e prezzemolo. 
Tra gli antipasti, non mancano le sarde in saor, sardi-
ne fritte e marinate in una salsa agrodolce con cipolla, 
uvetta e pinoli, la capelunghe, i canestrelli gratinati, le 
capesante, la granseola, il baccalà mantecato, ma an-
che gamberetti, sautè di cozze e vongole veraci e gli 

schie, i gamberetti della laguna di Venezia. Abbondano 
anche i primi piatti di mare, come il risotto al nero di 
seppia o agli scampi, i bigoli in salsa di sarde, il broetto, 
una zuppa di pesce, gli spaghetti allo scoglio o con le 
biberasse, le vongole della laguna venera. Per quanto 
riguarda i secondi, ottime le grigliate miste con scampi, 
seppioline e mazzancolle, ma anche orate, branzini e 
rombi. Senza dimenticare l’anguilla, il branzino al sale, 
le sarde fritte, ma anche sogliole, cefali, code di rospo, 
triglie, salmone, pesce San Pietro al forno o ai ferri. Il 
tutto accompagnato dai pregiati vini veneti, tra cui il 
frizzante Prosecco, o i fermi, come il Sauvignon, il So-
ave Classico, il Moscato Secco, il Pinot Grigio, lo Char-
donnay e il Lugana.

A TAVOLA LUNGO IL BRENTA

Gelateria Torrone

Affreschi del Tiepolo
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verse leggende. Una di queste racconta di come uno dei 
fratelli Foscari, sospettando dell’infedeltà della giovane 
moglie, l’avesse di fatto rinchiusa nella villa. La tristezza 
e il malcontento della sposa le sopravvissero nel nome 
dato alla residenza. Si dice anche che fantasma dell’infe-
lice si aggiri ancora tra queste mura palladiane. Seguen-
do ancora il Brenta, facciamo tappa a Villa Contarini Pi-
sani, detta Villa dei Leoni, un complesso cinquecentesco 
di rara bellezza che include, oltre al corpo centrale, una 
barchessa, oggi sede del Teatro Comunale, e un oratorio, 
dove si possono ammirare alcune copie degli affreschi di 
Gian Battista Tiepolo. In città si trova anche una delle sedi 
della Mira Lanza, la storica fabbrica di candele e saponi 
costruita qui nel 1928, ma che vanta una tradizione che 
risale all’Ottocento.

NEI DINTORNI DI MIRA, 
VILLA FARSETTI E VILLA WIDMANN
Facciamo una tappa anche a Santa Maria in Sala, dove si 
trova Villa Farsetti, che ricorda una piccola Versailles. Il 
suo proprietario e committente, l’abate Farsetti, aveva 
infatti avuto l’onore di visitare la reggia francese e ne 
era rimasto folgorato. 
Al punto da farsi costruire una villa, nel 1770, che la ri-
cordasse. In località La Riscossa visitiamo anche Villa 
Widmann, che risale alla fine del Settecento e che ha 
visto tra i suoi ospiti illustri, come Carlo Goldoni, il Car-
dinale Sarto, patriarca di Venezia, il musicista Igor Stra-
vinski e Gabriele D’Annunzio. 
Tra gli affreschi che spiccano c’è il Ratto di Elena a cui fa 
da contraltare, sulla parete opposta il Sacrificio di Ifige-

Villa Widmann

Villa Widmann, interno Canaletto, Mulini di Dolo
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Anche se non è un prodotto della Riviera, un’eccellenza 
da gustare lungo il Brenta è il Mandorlato di Cologna 
Veneta (VR), un torrone tipico a base di zucchero, mie-
le, sciroppo di glucosio, mandorle, nocciole o arachidi, 
gelatina alimentare, aromi e ostie, di colore bianco e 
di consistenza molto dura, come vuole la tradizione e 
la ricetta, custodita gelosamente dall’azienda produt-
trice. Il Mandorlato di Cologna Veneta, famoso anche 
oltre i confini della regione, ha una storia che risale al 
Settecento. Pare che a inventarlo sia stato lo speziale 
della farmacia comunale dell’epoca. Le prime attività 
artigianali, invece, sorsero negli anni Sessanta, ma la 
produzione era limitata al periodo natalizio. Dagli anni 
Novanta, grazie alla grande richiesta, il Mandorlato 

viene prodotto tutto l’anno, e ogni mese di dicembre 
si tiene una festa che lo vede protagonista assoluto. 
Quest’anno, la Festa del Mandorlato si è tenuta nelle 
giornate del 5, 8 e 12 dicembre.
www.prolococolognaveneta.com 

PER LE FESTE: IL MANDORLATO DI COLOGNA VENETA

Villa Pisani
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Un miele unico e prezioso, che si caratterizza per il suo 
colorito giallo chiaro opaco, tendente al nocciola, e un 
sapore inconfondibile, prima dolce, poi salato con sfu-
mature balsamiche. È il miele di barena, presidio Slow 

Food, che si produce in alcune zone a ridosso della la-
guna di Venezia. Il suo nome si deve alle barene, zone 
argillose e sabbiose, dove cresce il limonium o “fiorella 
di barena”. 
Questa pianta, da cui si ricava il miele di barena, fiori-
sce tra la fine di giugno e la metà di settembre. Il mie-
le si estrae tra ottobre e novembre, poi viene filtrato 
e lasciato a riposo per 30/40 giorni prima di essere 
messo nei vasetti. La sua rarità consiste nel fatto che 
gli apicoltori, a causa delle barene sempre più rare, 
spostano le arnie nelle zone delle fioriture, in una sor-
ta di apicoltura nomade. Il risultato, però, è davvero 
unico, un miele pregiato che si abbina sia ai sapori sa-
lati, come i formaggi o i crostacei, sia a quelli dolci.  

IL MIELE DI BARENA, PRESIDIO SLOW FOOD

nia. Sul soffitto, invece, è dipinto il tema della Gloria che 
sorride ai Widmann e un’apprezzabile rappresentazione 
di Diana con Amorini.

VILLA PISANI, 
LA “REGINA” DELLE VILLE VENETE
Riprendiamo quindi la nostra navigazione lungo il Brenta 
e arriviamo a Stra per visitare forse la più bella e famosa 
delle ville venete: Villa Pisani. Siamo subito colpiti dalla sua 
maestosa facciata, che introduce a un imponente comples-
so centrale di 15 mila mq, che comprende 168 stanze. Tra 
queste il gigantesco Salone delle Feste, dove si trova l’Apo-
teosi della famiglia Pisani, affresco di Gian Battista Tiepolo. 
Splendide anche la Sala del Trionfo di Bacco, la Stanza del-
la Musica e il Salotto Napoleonico. Lascia a bocca aperta il 
magnifico parco con il labirinto di siepi di bosso con al centro 
una torretta sormontata da una statua di Minerva. Benché 
richiami alla classicità e al mito di Minosse in particolare, 
pare che il labirinto sia stato costruito per allietare i visitatori 
con una sorta di “gioco amoroso”. Una dama si nascondeva 
nella torretta e solo dopo aver trovato la strada per il cen-
tro i “cavalieri” potevano conoscerne l’identità. Fanno parte 
del complesso anche la Terrazza Belvedere, la ghiacciaia, la 
coffee house, le scuderie, l’orangerie e la piscina, costruita 
nel 1911 dall’Università di Padova per alcuni studi idraulici 
e in seguito, abbandonato lo scopo scientifico, abbellita con 
statue provenienti da altre ville venete. Villa Pisani in pas-
sato è stata teatro di importanti incontri storici e amorosi, 
come quello tra Vittorio Emanuele e la consorte Rosa Ver-
cellana, ha ospitato Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse, 
ma è anche stata scelta come set da Pier Paolo Pasolini per 
il suo film Porcile. Oggi, la villa è sede del Museo Nazionale 
Villa Pisani conserva arredi e opere d’arte del Settecento e 
Ottocento, oltre a ospitare eventi e mostre.

Interno di Villa Pisani

Ca’ Foscari
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Villa Foscarini

VILLA FOSCARINI ROSSI 
E IL MUSEO DELLA CALZATURA
Non ci lasciamo scappare una visita alla seicentesca Villa 
Foscarini Rossi, la cui architettura si ispira alla concezio-
ne di Palladio e del Longhena. Al suo interno è ospitato il 
suggestivo Museo della Calzatura, con la mostra perma-

WEEKEND CON GUSTO

Per garantire la qualità e l’eccellenza del Radicchio 
Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco IGP, nel 
1996 è nato un Consorzio di Tutela, che ne cura anche 
la promozione e la valorizzazione. Il Radicchio Rosso è 
caratterizzato da foglie rosso scuro, variegate con altre 
di colore chiaro striate da venature bianche e rosse. Ne 
esistono tre varietà: il Rosso, con foglie rosso scuro, il 
Variegato, con foglie verde chiaro striate da venature di 
rosso, e il Bianco. A seconda del periodo di raccolta, poi, 
si distingue il Precoce, dal sapore particolarmente dol-
ce, e Tardivo, dal tipico retrogusto amarognolo. Il primo 
si raccoglie nei mesi autunnali, da ottobre a novembre, 
mentre il secondo tra dicembre e febbraio. Con appena 
23 calorie per 100 grammi il Radicchio Rosso è la base 

per diversi e gustosi piatti, dai contorni ai risotti, dai se-
condi ai dessert. 
www.radicchioditreviso.it 

IL RADICCHIO, L’ORO ROSSO DI TREVISO

Bigoli in salsa



Le scarpe, eccellenza veneta

nente “Calzature d’autore” che raccoglie 1700 modelli di 
scarpe di lusso realizzate nei settanta anni di attività di 
Rossimoda, frutto della collaborazione del calzaturificio 
con in marchi più importanti, tra cui Fendi, Saint Laurent, 
Ungaro, Givenchy, Vera Wang e molti altri. Alle calzature 
femminili si aggiunge la produzione maschile per marchi 
celebri come Porsche. Una seconda esposizione raccoglie 
invece una parte della collezione di arte moderna di Lui-
gino Rosso, proprietario di Villa Foscarini e presidente di 
Rossimoda.
www.museodellacalzatura.it  

E ALLA FINE…GUSTIAMO IL BACCALÀ
ALL’OSTERIA DEL BACCALÀ DA LINDA
Non potevamo concludere il nostro viaggio lungo il Bren-
ta senza assaggiare una delle specialità venete più fa-
mose, il baccalà. Pare che il celebre merluzzo sotto sale 
sia stato importato in Veneto da un certo Pietro Querini 
nel 1400, direttamente dalle isole Lofoten. Con il tempo, 
elaborato e impreziosito di ingredienti, è diventato un ca-

RIVIERA DEL BRENTA

Linda col baccalà

TUTTI I WEEKEND CON GUSTO  
SULLA PIATTAFORMA WEEKENDPREMIUM.IT

CLICCA QUI PER VEDERLI

posaldo della cucina veneta. Il luogo ideale per gustarlo è 
l’Osteria del Baccalà da Linda, un vero e proprio “tempio 
del gusto” dove provare il baccalà in tutte le possibili va-
rianti e declinazioni, dal tradizionale baccalà mantecato 
alle frittelle, da quello alla vicentina, ma anche al forno 
con patate e olive. 
www.osteriadelbaccaladalinda.it 

https://www.veneto.eu
https://www.weekendpremium.it/category/weekend-con-gusto/


Azienda di Soggiorno e Turismo Bolzano
Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano, Tel. +39 0471 307 000
info@bolzano-bozen.it, www.bolzano-bozen.it

Il Mercatino di 
Natale di Bolzano 
vi aspetta!
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