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PENSIERI ON THE ROAD

di Raffaele d’Argenzio

ULTIMO NUMERO DEL 2022 O PRIMO DEL 2023? 

Èun dubbio amletico, ma a me piace. Mi piace sempre 
pensare che il passato è un gradino per il futuro, uno 
step, come dicono quelli che sanno l’inglese. Ma noi di 

WEEKEND PREMIUM abbiamo costruito dei gradini, abbiamo 
messo almeno dei ciottoli per far parte della strada? Alcune 
volte sembra di girare a vuoto, di non aver fatto abbastanza…e 
allora vai a ritroso, vai a rivedere i ciottoli che hai lasciato, pic-
cole pietruzze, ma sono quelle che potevi mettere per costruire 
il tuo piccolo pezzo di strada.

PREMIUM, NON LUSSO MA QUALITA’ 
Certo, giorno dopo giorno abbiamo fatto il nostro lavoro rac-
contando di luoghi da vedere e da salvare, con il gioco delle 
TOP TEN, abbiamo cercato di scegliere il meglio e di insegna-
re a scegliere.  Abbiamo cercato di fare capire, e di ricordare 
a noi stessi, che quella parolina PREMIUM non significa lusso 
ma semplicemente qualità. Anche una trattoria può essere 
Premium se esprime qualità. Ciascuno di noi se fa il suo lavoro 
al massimo e con passione può essere premium. Anche WE-
EKEND PREMIUM può essere davvero premium? I conti si fan-
no con se stessi, dobbiamo essere noi i giudici più severi. Allora 
analizziamo i ciottoli che abbiamo messo per costruire il nostro 
piccolo pezzo di strada del 2022.

“WEEKEND GREEN AWARDS” DAL 2015 
Dal lontano 2015, abbiamo iniziato a promuovere il green, a 
scegliere borghi che si distinguevano per sostenibilità e scel-
ta del verde come bandiera e anche come risorsa. Ora tu tutti 
parlano di sostenibilità, del pericolo per il riscaldamento
globale, ma allora eravamo noi a contattare il grande oceano-
grafo Peter Wadhams che già avvertiva che i ghiacci si stavano 
assottigliando, che non si poteva più tornare indietro, ma solo 
tamponare, fermare l’aumento di anidride carbonica, bloccarla, 
subito. 

LE “MONGOLFIERE”, PER FAR VOLARE 
ANCHE I PIU’ FRAGILI
Si viaggia, si programmano continuamente weekend…a volte 
per lavoro si viene inviati, a volte si rifiuta, colleghi che su Face-
book si pavoneggiano: oggi sono qui domani sono là… Allora, 
anni fa, mi sono detto che forse era più giusto cercare di far 
viaggiare chi per ingiusta sfortuna aveva ali fragili, quei ragaz-
zi che avevano poco tempo per conoscere questo mondo che 
loro amano tanto anche se è un mondo difficile per loro. Come 

dimenticare Jacopo? Per cui ho contribuito a regalargli qualche 
giornaliero a Barcellona. Io non lo dimenticherò mai, forse è 
uno dei ciottoli più preziosi che ho saputo mettere nella mia 
strada. E allora abbiamo fatto partire sulla nostra Mongolfiera 
alcuni di quei ragazzi, lanciando il concorso RACCONTA IL TUO 
SOGNO, purtroppo siamo riusciti a realizzare il sogno soltan-
to di alcuni, mentre tutti lo meriterebbero. E quest’anno con 
POESIE IN MONGOLFIERA, abbiamo realizzato il sogno della 
giovane poetessa Francesca che è andata a Firenze. 

POESIA DI VIAGGIO. OGNI VIAGGIO PUO’ 
DIVENTARE LA TUA POESIA
Abbiamo anche creato il concorso “POESIA DI VIAGGIO”, per 
dare spazio a chi non vede soltanto il viaggio come un’occasio-
ne per scattare foto o assaggiare cibi gustosi, ma come qual-
cosa di più.  Ciascuno di noi può trovare la poesia in un viaggio 
e in se stesso. 

WEEKEND CON GUSTO 
Ecco un’altra parola ormai sulla bocca di tutti: GUSTO, uno dei 
sensi che ci permette di sentire i sapori, ma a noi pare impor-
tante unire al gusto per il cibo, anche quel gusto che noi italiani 
abbiamo per l’armonia, per l’eleganza, per l’arte, per il bello. 
Qualcosa che ci portiamo dentro e che c’è stata regalata dai 
gradi artisti del passato, dalle opere d’arte di cui siamo con-
tornati qui in Italia. Quindi nei nostri WEEKEND CON GUSTO, 
troverete sempre la ricerca dei sapori, del buon cibo, ma anche 
la luce del bello di quel luogo. I nostri weekend saranno non di 
gusto ma con gusto.

WEEKEND CAR: AUTO PER VIAGGIARE 
NON PER AVVELENARE LE CITTA’
Un altro ciottolo della nostra strada è quello di aiutare a sce-
gliere anche nelle auto il bello delle forme e il buono, nel senso 
della sostenibilità. Da anni diciamo che le auto devono servi-
re per viaggiare, per conoscere la nostra Italia e il mondo, ma 
dobbiamo cancellarle dalle nostre piazze, dalle nostre belle 
città perché le soffocano e le imbruttiscono. Quanti confron-
ti-scontri con i sindaci che, per avere voti, lasciano offendere la 
bellezza dei loro borghi, delle loro città.

Sì, credo che qualche ciottolo lo abbiamo messo, che qual-
che pagina bella l’abbiamo scritta. Siamo pronti per conti-
nuare la nostra strada per il 2023.

www.weekendpremium.it
www.weekendpremium.it/category/top-ten-weekend-premium/
www.weekendpremium.it/category/weekend-premium-awards-2021/
www.weekendpremium.it/category/le-mongolfiere/articoli-weekend-dreamers/
www.weekendpremium.it/un-anno-fa-ci-lasciava-jacopo-marotta-una-data-che-non-posso-dimenticare/
www.weekendpremium.it/poesia-di-viaggio-2022-e-per-premio-firenze/
www.weekendpremium.it/category/poesia-di-viaggio/
www.weekendpremium.it/category/weekend-con-gusto/
www.weekendpremium.it/category/weekend-in-auto/
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Il Mercatino di 
Natale di Bolzano 
vi aspetta!

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

25.11.2022 - 6.1.2023

Il Mercatino di Natale di Bolzano vi aspetta per festeggiare la sua 31esima edizione. 
Durante l’Avvento la splendida cornice di piazza Walther e il centro storico del capo-
luogo altoatesino si vestono dei suoni e dei colori del Natale per un’esperienza unica.
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PREMI AI VINCITORI
Si è conclusa così l’edizione 2022 del concorso letterario “Poesia di Viaggio”.  

I quattro vincitori hanno scelto la meta del loro premio. In attesa dell’uscita del bando  
dell’edizione 2023, vi raccontiamo dove sono già andati o dove andranno.

1° PREMIO 
TIZIANA MONARI HA SCELTO
IL CASTELLO DI SPESSA (GO)
Ha vinto con la sua “Africa, Finis terrae”, 
ispirata agli splendidi paesaggi dell’Africa, 
Tiziana Monari, che aggiunge anche que-
sto primo premio nel suo “medagliere” con 
più di 600 riconoscimenti. Tiziana è stata 
accolta per un fantastico weekend allo 
Spessa Golf Wine & Spa Resort, un vero 
e proprio castello che vanta otto secoli 
di storia e si trova a Capriva del Friuli, nel 
cuore del Collio Goriziano. Tiziana ha così 
soggiornato tra le mura del 1200 e ammi-
rare la tenuta che dà il nome al Resort, i cui 
vini maturano nelle affascinanti cantine 
medievali. E chissà che il Castello di Spes-
sa non le abbia ispirato un altro racconto o 
un’altra Poesia di Viaggio.

2° PREMIO 
PER SERGIO ROSSI, UN WEEKEND  
GREEN ALL’AGRITURISMO ESSENTIA  
DI LARINO (CB)
Secondo classificato, Sergio Rossi con “Sabbioneta”, in cui 
racconta le suggestioni della cinquecentesca “città ideale”, 
Patrimonio  UNESCO. A Sergio Rossi andrà uno splendi-
do weekend green presso l’Agriturismo Essentia di Larino, 
in Molise, vincito-
re nella categoria 
Agriturismo Pre-
mium Centro Sud 
dei Weekend Gre-
en Awards 2022, il 
contest di Weekend 
Premium che pre-
mia le realtà “green” 
del nostro paese. In-
somma, un vincitore 
che premia un altro 
vincitore!  

POESIA DI VIAGGIO 2022

Salvatore Zeoli, patron 
AGRITURISMO ESSENTIA

Tiziana Monari durante il suo 
soggiorno al Castello di Spessa

Sopra, una veduta 
dell’Agriturismo 
Essentia; 
a sinistra, 
il vincitore 
Sergio Rossi



8

POESIA DI VIAGGIO 2022

3° PREMIO EX AEQUO 
PER MASSIMO ORTOLANI UNA CENA 
GOURMET AL RISTORANTE “PIAZZA 
REPUBBLICA” DI MILANO
Terzo classificato ex aequo con la sua “Terra di Sicilia”, Massimo 
Ortolani ha ricevuto come premio una cena gourmet presso il 
prestigioso ristorante “Piazza Repubblica”, nel cuore di Milano. 
È stato proprio lo chef Matteo Scibilia, patron del locale, a con-
segnare a Massimo la targa premio, prima che si immergesse 
nei piatti del rinomato menù che include primi e secondi piatti 
di carne e di pesce e un menù dedicato al tartufo bianco e al 
tartufo nero. 

3° PREMIO EX AEQUO 
PER ROBERTA CEUDEK, UNA CENA E  
UNA MOSTRA AL SISINELLA DI LEGNANO
Ha vinto con la sua “Africa, Finis terrae”, ispi-
rata agli splendidi paesaggi dell’Africa, Tizia-
na Monari, che aggiunge anche questo primo 
premio nel suo “medagliere” con più di 600 
riconoscimenti. Tiziana è stata accolta per un 
fantastico weekend allo Spessa Golf Wine & 
Spa Resort, un vero e proprio castello che vanta 
otto secoli di storia e si trova a Capriva del Friu-
li, nel cuore del Collio Goriziano. Tiziana ha così 
soggiornato tra le mura del 1200 e ammirare la 
tenuta che dà il nome al Resort, i cui vini matura-
no nelle affascinanti cantine medievali. E chissà 
che il Castello di Spessa non le abbia ispirato un 
altro racconto o un’altra Poesia di Viaggio.

PER PARTECIPARE A “POESIA DI VIAGGIO 2023”
I prossimi vincitori del concorso Poesia di Viaggio, edizione 2023, potete essere 
proprio voi. Potete mandare le vostre poesie, ispirate a un viaggio, a una meta, 

che deve essere citata nel titolo o nel componimento, e una o più foto 
a poesiadiviaggio@weekendpremium.it o a segreteria@poesiadiviaggio.it.



TUTTO L’ANNO
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È TEMPO DI NEVE! ECCO LE LOCALITÀ TOP 10

Anche la montagna d’inverno ha subito i cambiamenti dovuti agli eventi avversi mondiali, (dall’epide-
mia alla guerra e alla siccità) facendoci apprezzare i luoghi più nascosti del nostro paese e modificare 
gli interessi per quegli aspetti ambientali che la fretta ci aveva fatto dimenticare. Così la vacanza 

invernale sulla neve si è trasformata in una vacanza sensoriale, con nuovi sapori da conoscere, armonie di 
design da vedere, musica da ascoltare, esperienze da vivere con tutti i sensi per immergersi nella natura e 
nella cultura dei luoghi che stiamo attraversando con effetti positivi sull’organismo.   
Ma la montagna non ha perso la sua dinamicità per regalare agli appassionati dello sci da discesa tutte le 
opportunità tecnologiche. Insomma, la montagna d’inverno quest’anno è a portata di click, non soltanto 
per avere lo skipass, ma anche per pagare la scuola di sci o il noleggio delle attrezzature, concordare i sog-
giorni alberghieri, vivere esperienze indimenticabili tra bagni in piscina e nelle Spa, cene in baita, sci alpi-

TOP 10 INVERNO

SESTRIERE E LA SUA VIALATTEA  
Quando si parla di Sestriere si evoca la Vialattea, sinonimo di grandi spazi e piste panoramiche che si snodano in profumati 
boschi e collegano i tradizionali villaggi di baite occitane con moderni paesi dotati di tutti i comfort. l comprensorio offre 70 
impianti di risalita. per una capacità di trasporto di oltre 75.000 persone l’ora. I due snodi principali sono rappresentati dal 
Monte Fraiteve, che unisce Sestriere con Sauze d’Oulx e Sansicario, e dai Monti della Luna, su cui si snodano le piste di Cesana 
Torinese, Claviere e Monginevro. Sono 400 i km di area sciabile, distribuiti su 247 piste (9 verdi, 70 blu, 134 rosse e 34 nere) 
che riescono a soddisfare sia gli sciatori più esigenti e i principianti. Da non perdere i Baby Fun Park di Sansicario e di Sauze 
d’Oulx allestiti con simpatiche strutture gonfiabili idonee a far avvicinare i più piccoli allo sci divertendosi. Per gli appassionati di 
snowboard, freestyle e dello ski-cross sono disponibili due snowpark situati a Sestriere e Sauze d’Oulx. 
Da non perdere - ra le novità la più significative ci sarà il ritorno al tradizionale skipass stagionale e la realizzazione della 
nuova seggiovia Cit Roc, che sarà inaugurata in occasione della Coppa del Mondo. Sarà un impianto 6 posti con una capacità di 
trasporto di 2600 persone/ora e una velocità di 5 metri al secondo.  INFO: www.vialattea.it 
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È TEMPO DI NEVE! ECCO LE LOCALITÀ TOP 10

nismo e freeride.  Per esempio, con Snowit vai subito in pista. Tuttavia, gli organizzatori delle varie località 
sciistiche non si sono fatti trovare impreparati di fronte alle esigenze emergenti, mettendo a disposizione 
anche di chi non scia una serie di strutture dedicate per favorire l’accesso e la soddisfazione di molte più 
persone che si sono avvicinati alla montagna invernale. Un’ attività già ben collaudata per immergersi nel 
silenzio della natura, sono le ciaspole, una modalità di spostamento sulla neve in luoghi dove si respira la 
magia del silenzio, in cui l’unico suono è lo scricchiolio dei propri passi e il camminare lento ci fa scoprire 
la vita del bosco e del sottobosco.  Le attività preferite restano le discese nella neve su piste ben battute 
oppure le discese all’alba per lasciare le prime impronte sul manto bianco o le discese in notturna, su piste 
illuminate o nelle serate di luna piena. 
Ecco, allora, le località TOP 10 della neve in Italia.  

2023

BREUIL-CERVINIA-VALTOURNENCHE, AI PIEDI DEL CERVINO 
A Cervinia, nella splendida conca del Breuil, gli impianti sono aperti fino al 7 maggio 2023. Le tre località del comprensorio di 
Breuil-Cervinia -Valtournenche e Zermatt (Svizzera) sono collegate da una fitta rete di piste impianti che consente di spostarsi senza 
mai dover togliere gli sci. Il “Cervino Ski Paradise” non s’identifica soltanto in questi luoghi iconici: ne fanno parte anche Chamois, 
splendido borgo raggiungibile soloin funivia, e Torgnon, conosciuto come “pays du soleil”, il paese del sole. Il “Cervino Ski Paradise”, 
propone un mix fatto di unicità, iniziando dalle piste, passando per i panorami, come le splendide Grandes Murailles. Ampia anche 
l’’offerta degli sport di montagna, che include non solo di sci alpino e snowboard, ma che comprende anche lo sci di fondo e percorsi 
per le ciaspole o gli sci d’alpinismo. Da non perdere - Tra le novità ci sarà una seggiovia a sei posti dotata di cupola di protezione 
per un rapido collegamento tra le aree sciistiche di Valtournenche e Breuil Cervinia. Il nuovo collegamento della Pista 34 permetterà 
poi di collegare la zona di Cielo Alto alla dorsale principale. Il tracciato prevede la costruzione di un sottopasso, con tipologia 
TUBOSIDER, all’incrocio della nuova pista 34 con la pista n. 13. Infine, il nuovo Tapis roulant di Zona Cretaz sarà collocato al posto del 
precedente, ma sarà dotato di un tunnel che proteggerà gli sciatori in caso di maltempo. INFO: www.breuil-cervinia.it
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LA THUILE, TUTTO IL FASCINO DEL MONTE BIANCO  
Il Comprensorio de La Thuile, in Val d’Aosta, è sinonimo di tradizione e modernità, con impianti sciistici all’avanguardia. Include 152 
km di piste per tutti i livelli, tra cui la famosa pista “3 - Franco Berthod”, una delle più difficili in Italia e sicuramente la più ripida (76% 
di pendenza, sede di gara di Coppa del Mondo), Con il suo vasto comprensorio sciistico Espace San Bernardo La Thuile è situata 
a 1.450 mslm, in una bellissima posizione paesaggistica, al confine con la Francia. In inverno si trasforma in una galassia bianca, 
permettendo di sciare fino a La Rosiere, in territorio francese. Qui si possono praticare attività outdoor per tutti i gusti: dallo sci 
alpinismo, al freeride, dallo snowkite, all’emozionante eliski per vivere la montagna in totale libertà e in tutta la sua potenza.  
Da non perdere - Per la prossima stagione sciistica a La Thuile si troverà un nuovo percorso di sci alpinismo segnalato. Ci sarà poi 
un nuovo collegamento transfrontaliero, nato grazie al progetto “Nouvelles Liaisons Transfrontalières” che vede coinvolte Italia e 
Francia per ridurre l’impatto ambientale, integrate con strumenti digitali per la geolocalizzazione permette, di raggiungere l’alta quota.  
Per rigenerarsi dopo lo sport c’è poi il complesso termale di Pre San Didier con 40 pratiche di benessere dall’idromassaggio alle 
saune e al tepidarium. Un bagno di fronte alle guglie del Bianco. INFO: www.lathuile.it

A BORMIO PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI 
A Bormio la neve è di casa. Il comprensorio, immerso nel Parco Nazionale dello Stelvio, vanta più di 140 km di piste, tra quelle 
dedicate allo sci alpino e allo snowboard (110 km) e quelle per lo sci nordico (35 km). Tra le offerte 2022/23 c’è lo skipass 
gratuito per i bambini fino ai 7 anni per soggiorni da 3 giorni in su. La proposta Ski & Relax, invece, per ogni skipass dalla durata 
tra 4 e 7 giorni include un ingresso a Bormio Terme.  Da non perdere - 3000 Ski Sunrise è l’iniziativa che consente di sciare alle 
prime luci dell’alba, con il manto di neve ancora intatto. Per cominciare sarà servita, al Panoramic Restaurant Heaven 3000, 
una ricca colazione a buffet con sapori valtellinesi. Sono due gli appuntamenti in programma, il 25 febbraio e il 12 marzo 2023. 
Per sciare sotto il manto stellato invece c’è lo Sci notturno che, anche per il 2023, si svolgerà a Bormio, sulla Pista Stelvio (6 
e 20 gennaio; 3 e 17 febbraio; 3 marzo), e a Santa Caterina Valfurva, sulla Pista Deborah Compagnoni (10 e 24 febbraio; 10 
marzo).  A Bormio, poi, tra il 26 e 29 dicembre 2022, si disputerà la Coppa del Mondo di Sci alpino sulla pista Stelvio. Ecco le 
date da segnare: 26 e 27 dicembre prove cronometrate; 28 dicembre discesa libera maschile; 29 dicembre SuperG maschile.  
INFO: www.bormio.eu 

TOP 10 INVERNO



13

A PONTE DI LEGNO-TONALE LA DISCESA PIÙ LUNGA D’EUROPA 
Due regioni, quattro ski aree interconnesse, 100 chilometri: Ponte di Legno-Tonale, a cavallo tra la lombarda Valle Camonica e la trentina 
Val di Sole, regala piste da sci che toccano altitudini importanti: il punto più alto è a 3.000 metri, sulla sommità del ghiacciaio Presena, 
dove si trova il Rifugio Panorama Glacier. Da lì, si può scendere verso valle, godendosi la famosa pista nera “Paradiso” (pendenza 
massima: 45%). Si arriva così fino al Passo Tonale e di lì, sempre sci ai piedi, si raggiunge Ponte di Legno. Una discesa non stop di 11 
chilometri, una delle più lunghe d’Europa. Complessivamente un dedalo di piste che si snoda per 100 chilometri, fino ai 1.100 metri di 
Temù. Il Passo Tonale ospita anche uno snowpark e una pista da skicross tra le più lunghe delle Alpi con oltre1.000 metri di discesa 
da percorrere tutta d’un fiato tra salti, gobbe e paraboliche da brivido.  Da non perdere - Al passo del Tonale si può vivere l’esperienza 
di guidare una slitta trainata da cani. Per i bambini c’è anche un Fantaski per abituarli fin da piccoli agli sport della neve.  La novità 
dell’inverno 2022/23 si chiama “Smart Skipass” e consente di accedere alle 4 aree sciistiche (Ghiacciaio Presena, Passo Tonale, Ponte 
di Legno e Temù) con un risparmio fino al 25%. È previsto un numero limitato di skipass “giornalieri”, “2 giorni consecutivi” e “a ore” 
acquistabili - esclusivamente online - ad un costo inferiore rispetto alla biglietteria. INFO: www.pontedilegnotonale.com   

A MADONNA DI CAMPIGLIO, SCIARE GLAMOUR     
La Skiarea Campiglio-Dolomiti di Brenta-Val di Sole-Val Rendena con 156 km di piste, offre una vasta gamma di sport invernali. Per 
chi cerca qualcosa di alternativo, la natura avvolta nel silenzio invernale è da scoprire percorrendo, a piedi o con le racchette da neve, i 
suggestivi tracciati segnalati nell’ambito del prodotto “oltre lo sci”. Inoltre, per tre sere a settimana, dalle 18.30 alle 22.00 (22.30 orario 
massimo di rientro a valle), sarà garantita l’apertura notturna di alcune piste, riservata agli appassionati dello sci alpinismo Da non 
perdere - La stagione degli eventi apre a Pinzolo, dal 16 al 18 dicembre, con “Telemark and Food Experience”, tre giorni di divertimento 
sulle piste con il telemark, tecnica considerata come l’inizio dello sci, e il buon cibo dei prodotti Slow Food. Il 22 dicembre 2022, è 
slalom by night con la Coppa del Mondo di sci alpino, senza dubbio l’evento dell’anno. Ritorna, tra il 19 e il 17 gennaio 2023, la Winter 
Marathon in cui auto da collezione costruite prima del 1968 si sfidano in una gara attraversando undici passi dolomitici, lungo un 
percorso di 400 km. Emozione e adrenalina sono il leitmotiv degli eventi ospitati nello splendido Ursus Snow Park al Grostè. Dall’8 al 
12 febbraio, il Burton Mountain Mash con una settimana di divertimento per pro-rider, amatori e anche bambini. Dal 26 al 30 marzo, 
in collaborazione con Black Yeti, c’è il World Rookie Tour, con il suo rinomato snowpark.  INFO: www.campigliodolomiti.it 

2023
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IN VAL GARDENA 500 KM DI PISTE  
La Val Gardena offre 500 km di piste, moderni impianti di risalita, 30 km di sentieri per escursioni e 115 km di piste per lo sci di fondo 
e può essere scoperta a piedi, con gli sci o con lo slittino. Una vacanza invernale riserva esperienze uniche: dalle sciate itineranti sul 
leggendario Sellaronda alle velocissime discese sulla famosa pista Saslong di Coppa del Mondo, dalle piacevoli escursioni gourmand 
sul Seceda fino alle passeggiate all’insegna del relax nel Parco naturale Puez-Odle.  Da non perdere - Val Gardena Active è un 
programma di attività per conoscere meglio il comprensorio. Eccone alcune.  Skiguiding Giro della Grande Guerra per partecipare a una 
delle più belle gite nel comprensorio delle Dolomiti.   Alla ricerca delle tracce faunistiche: una guida esperta accompagna il gruppo sulle 
tracce di animali e offre informazioni sulla flora e la fauna dolomitica.  WOOD Emotion, l’energia del bosco: per passeggiare ascoltando 
il cinguettio degli uccelli.   Ciaspolata serale con cena in baita: per ammirare il cielo stellato, respirare l’aria pulita e tuffarsi nel romantico 
bosco innevato.  Sci di fondo in Vallunga: un corso introduttivo con la possibilità di apprendere le principali informazioni sulle diverse 
tecniche.   e-Fatbike: in compagnia della guida ciclistica Wolly si va alla scoperta del Monte Pana pedalando sulla neve con cena finale 
in baita.  Art meets nature, una passeggiata con le fiaccole al Monte Pana con un tocco di romanticismo. INFO: www.valgardena.it 

A CORTINA D’AMPEZZO SI SALE SULLA FRECCIA DEL CIELO 
Cortina d’Ampezzo fa parte del comprensorio sciistico Dolomiti Superski. I siti dei Giochi invernali del 1956 includono lo Stadio 
Olimpico del Ghiaccio, la Pista Olimpica di Bob e il Trampolino Italia. L’area delle Tofane ha uno snowpark mentre il Passo Giau 
è un sito di snowkiting.  Tofana - Freccia nel Cielo è la funivia (oggi parzialmente cabinovia) più celebre ed iconica delle Dolomiti: 
dal centro di Cortina, poco oltre Corso Italia, porta nella natura più selvaggia, nell’esclusività delle alte vette ampezzane firmate 
UNESCO.  Da non perdere - Tra le novità 2022/23 c’è la possibilità di essere i primi a scendere sulle piste già con l’apertura 
degli impianti dalle 8,15 del mattino. E poi l’apertura del collegamento Ra Stradéla che garantisce agli sciatori di raggiungere 
direttamente dalle piste il ristorante Capanna Ra Valles. E poi per tutti, gli eventi dell’Alba a Ra Valles, con l’esclusiva apertura 
anticipata degli impianti per poter solcare per primi la neve battuta di fresco e poi dedicarsi la ricca colazione. Interessante poi, per 
i pedoni, l’introduzione dell’abbonamento stagionale (€ 150) e settimanale (€ 40) per vivere le vette senza pensieri. Anche a loro 
sono dedicate le Astrocene, in programma il 29 dicembre e il 10 febbraio, e tutte le eventuali possibilità di cene con prenotazione 
durante la stagione. INFO: www.dolomiti.org/it/cortina/ 

TOP 10 INVERNO
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VALSUGANA (LAGORAI E PANAROTTA), NEVE PER LE FAMIGLIE 
A Lagorai, 1615 mt. di quota, Passo Brocon in inverno si trasforma in una piccola ma moderna stazione di sci. Con le Funivie Lagorai 
tutta la famiglia può sciare in estrema sicurezza su piste sempre innevate. Gli amanti dello sci e dello snowboard hanno poi a 
disposizione piste di varia difficoltà, recentemente rinnovate, dotate di impianto d’innevamento artificiale, con possibilità di gare ed 
allenamenti in notturna. Il nuovo snowpark è una meta ambita per appassionati di questo sport e la stazione sciistica si presta anche 
per gli amanti del freeride per la totale assenza di pericolo valanghe. A lato della pista Matusa si possono testare i propri tempi tra le 
porte dello slalom gigante (con cancelletto alla partenza) e cronometrare la velocità grazie a un rilevatore.  A fianco delle piste Piloni e 
Bosco è stata dedicato un tracciato per le “risalite con le pelli”. Ovviamente, non mancherà la possibilità di un gustoso ristoro presso lo 
Chalet Paradiso.  Da non perdere -Il comprensorio offre rifugi e ristoranti, a un passo dalle piste, con i piatti tipici della Valsugana e del 
Lagorai. Il mercoledì e il venerdì alle Funivie si scia dalle 19.30 alle 22.30. In pochi minuti d’auto da Levico, si incontra La Panarotta, una 
ski area di oltre 18 km di piste, affacciate sulle Dolomiti di Brenta servite da 3 seggiovie e 2 tapis roulant partendo dal campo scuola per 
i principianti fino ad arrivare alla Rigolor, pista impegnativa con un dislivello di 450 mt. INFO: www.visitvalsugana.it 

ALL’ABETONE SI SCIA SULLE PISTE DEI CAMPIONI     
Sciare all’Abetone vuol dire spaziare su 50 km di piste con caratteristiche molto varie: dagli ampi pendii del Monte Gomito con le 
famose “Zeno”, dedicate al grande campione abetonese Zeno Colò, ai boschi secolari delle Regine e della Selletta, fino all’ambiente 
alpino della Val di Luce con la pista dedicata a Celina Seghi, e ai ripidi muri delle piste Coppi al Pulicchio. Il tutto servito da 17 impianti 
moderni e veloci con una portata oraria di 25.000 persone e innevamento programmato che copre l’80% delle piste.  “Back to ski” 
è il claim della stagione 2022/2023, per guardare con ottimismo al nuovo inverno, dopo due anni di covid.  Da non perdere - 
L’Abetone non è solo sci. I suoi crinali, i boschi, i sentieri sono percorsi anche da tanti appassionati con le ciaspole, con itinerari anche 
al tramonto o in notturna, o con le speciali mountain bike con ruote da neve. Grandiosa anche l’apertura serale delle piste riservata 
agli sci alpinisti, che in alcuni giorni della settimana, troveranno ad accoglierli in quota anche un caldo rifugio con vin brûlé e piatti 
caldi. Tra gli eventi in programma c’è “Pinocchio sugli sci” un campionato per giovani sciatori (categorie Children I e Children II) che 
si tiene tra fine marzo e inizio aprile. Altro evento di successo è la tappa abetonese del Freerider Ski Tour, dedicato all’incontro tra 
sciatori con disabilità motorie che utilizzano Monosci e Dualski.  INFO: www.multipassabetone.it 

2023
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2023, LE  10 CITTÀ
CHE CI ASPETTANO

Dieci città. Dieci mete per altrettanti fine settimana nella nostra inesauribile Italia, da segnare 
subito nell’agenda del 2023. Grandi capoluoghi o piccoli centri di provincia da (ri)scoprire in oc-
casione di mostre, eventi sportivi, designazioni internazionali. Ci sono paesaggi urbani da con-

templare, chiese e musei da visitare, capolavori d’arte da cui farsi ammaliare, collezioni bizzarre dalle 
quali lasciarsi sorprendere. Una sconfinata festa per gli occhi coniugata - è inevitabile - ai supremi 
piaceri del palato, che da nord a sud dello Stivale ogni singola cucina territoriale è in grado di suscitare. 
Da noi ogni viaggio (pure il più breve) si trasforma in un’esperienza anche papillare, in virtù di sapori 
attinti e perfezionati da un ricchissimo patrimonio di tradizioni, fondamento di quell’italian taste che 
il mondo intero ci invidia. 

VALE UN WEEKEND
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BERGAMO
Bergamo è con Brescia Capitale italiana della cultura 2023. Si approfitti del ricco calendario di eventi per scoprire i suoi tesori. Piazza 
Vecchia, che Le Corbusier considerava “la più bella d’Europa”. Il Duomo, con quel capolavoro del Rinascimento lombardo che è la 
Cappella Colleoni. La chiesa dei SS. Bartolomeo e Stefano, custode della Pala Martinengo, capolavoro di Lorenzo Lotto, di cui vanta 
opere eccellenti l’Accademia Carrara, pinacoteca tra le più ricche d’Italia. Da gustare: Simbolo della cucina bergamasca fin dal XV 
secolo sono i casoncelli, prelibati fagottini ripieni dalla caratteristica forma a mezzaluna, che la ricetta più accreditata vuole ben 
imbottiti di carne, grana, uva sultanina, amaretti e poi conditi con burro fuso in abbondanza. Sul versante dolce il podio spetta a 
polenta e osei, delizia in pan di spagna ricoperta con pasta di mandorle e decorata da uccelletti in marzapane oppure cioccolato.  

BOLZANO
Bolzano è Capitale del Tempo 2023. Titolo curioso, ma azzeccato, per questo meticcio alpino, incrocio tra abitudini asburgiche 
e allegria mediterranea, tutto palazzi affrescati e piazze inghirlandate di caffè e di osterie. Si vada al Museo Archeologico per 
vedere Ötzi, l’uomo delle nevi; nella Chiesa dei Domenicani per gli affreschi giotteschi della cappella di San Giovanni e alla vecchia 
parrocchiale di Gries per l’altare ligneo a portelle di Michael Pacher, il Michelangelo delle Alpi. 
Da gustare: Nelle caratteristiche Stube foderate di legno d’obbligo ordinare i robusti piatti altoatesini della tradizione: i canederli, le 
zuppe d’orzo, il gulasch di cervo con gnocchetti oppure il gröstl, un saporito pasticcio di manzo, patate e cipolle. Per dessert non c’è 
che l’imbarazzo della scelta: dai formaggi ubriacati nelle vinacce ai canederli di ricotta con lamponi, dai krapfen allo strudel. Ottimi i 
vini e le birre artigianali come la Bozner Bier, la birra di Bolzano.

di Beba Marsano IN ITALIA
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PADOVA
Per il 2023 Padova ha ottenuto il riconoscimento di Città europea dello sport. Invito a inforcare la bici per scoprire, lungo la ricca rete 
di piste ciclabili, i tesori più appartati della città oltre Giotto e Sant’Antonio. Qualche spunto? L’Orto Botanico, il più antico al mondo, 
patrimonio Unesco; il teatro anatomico cinquecentesco di Palazzo del Bo, sede dell’Università degli Studi; il Museo del Precinema con 
la collezione Minici Zotti di lanterne magiche.
Da gustare: Piatti simbolo della cucina patavina, i bigoli con sarde e capperi o sugo d’anatra e la celeberrima gallina padovana, 
servita in insalata, arrosto oppure alla griglia. Imperdibili, poi, il delizioso caffè alla menta dello storico Caffè Pedrocchi, che Stendhal 
reputava il migliore d’Italia, e quel trionfo di gianduia, nocciole e cereali che è la torta Setteveli, con cui Luigi Biasetto ha vinto la coppa 
del mondo di pasticceria nel 1997.

ROVIGO
La mostra Renoir e l’Italia, a Palazzo Roverella dal 25 febbraio al 25 giugno 2023, chiama nella placida Rovigo, che custodisce 
all’insaputa dei più una quadreria eccellente, quella dell’Accademia dei Concordi, con pezzi tra gli altri di Giovanni Bellini e Palma il 
Vecchio. Da qui il Delta del Po è a un attimo. Paesaggio unico, di trasognata bellezza, fatto di lagune e dune fossili, canneti e pioppeti, 
argini e golene, area naturalistica tra le più affascinanti d’Europa, patrimonio dell’umanità Unesco.
Da gustare: Sulla tavola rodigina arrivano i piatti della memoria: gli gnocchi con zucchero e cannella al burro fuso; la faraona “in 
tecia”, cotta dentro un tegame di coccio con olio, burro, cipolla, pepe; la folaga in umido con fagioli; la polenta in tutte le svariate 
declinazioni di condimento e i sugoli, squisiti budini di mosto preparati nel periodo della vendemmia. Nella zona del Polesine 
spadroneggia, invece, il risotto con l’anguilla, piatto identitario di queste affascinanti terre d’acqua. 

VALE UN WEEKEND
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GENOVA
Gran finale a Genova (24 giugno-2 luglio 2023) per la leggendaria Ocean Race, la più dura gara di vela intorno al mondo, che per la 
prima volta nella sua storia arriva in Italia riportando la città della Lanterna a regina dei mari. Ottimo pretesto per visitare il nuovo 
MEI - Museo dell’Emigrazione Italiana all’interno del complesso medievale della Commenda di San Giovanni di Prè, poco lontano dal 
Galata - Museo del Mare, il più grande - e moderno - del suo genere nell’ area del Mediterraneo.
Da gustare: Non c’è ristorante a Genova che non abbia in carta un piatto di pasta al pesto, con cui si condiscono trofie, gnocchi e 
quelle lasagnette sottilissime dette in dialetto mandilli de sea, fazzoletti di seta. Altre specialità, oltre alla ghiottissima focaccia, i 
pansoti con salsa di noci, le torte di verdure tra cui primeggia la Pasqualina con bietole e prescinsêua (l’acidula quagliata ligure) e la 
cima alla genovese, pietanza di carne ripiena cui Fabrizio De André ha dedicato un’intera ballata. 

BOLOGNA
È la città che Vittorio Sgarbi, da neo sottosegretario alla cultura, ha dichiarato di voler candidare all’Unesco come patrimonio 
dell’umanità. In lista, dal 2021, ci sono già i portici (40 km nel solo centro storico), ma Bologna è ricchissima di tesori custoditi 
all’ombra di quella selva di torri che, all’alba del Duecento, ne fece una sorta di Manhattan ante litteram. Prime cose da vedere? Il 
complesso di Santo Stefano e il fragoroso Compianto in terracotta di Niccolò dell’Arca in Santa Maria della Vita.
Da gustare: Bologna è da sempre “la grassa” per la cucina ricca, sontuosa, dove impera quell’officina di sapori che sono i tortellini, 
annegati per tradizione in brodo di cappone. Ma al servizio della gola ci sono pure le tagliatelle al ragù, la gramigna con salsiccia, i 
passatelli asciutti o anch’essi in brodo. E poi lo sfizioso spiedino alla petroniana (stecco fritto che alterna bocconcini di formaggio e 
mortadella), la cotoletta alla bolognese e, in tempo di nebbie, i sontuosi bolliti.

IN ITALIA
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PERUGIA
Perugia, città misteriosa e segreta, con il centro storico medievale più grande e meglio conservato dello Stivale, accoglie dal 4 marzo 
all’11 giugno 2023 alla Galleria Nazionale dell’Umbria la mostra evento dal titolo Il meglio maestro d’Italia, consacrata al Perugino 
per i 500 anni dalla morte. Un’occasione imperdibile per ammirare un corpus di dipinti capitali e il ciclo strepitoso di affreschi realizzati 
dall’artista per l’adiacente Collegio del Cambio, che da solo vale il viaggio. Da gustare: Chi vuole mangiare alla perugina non può non 
assaggiare la parmigiana di cardi gobbi e quella sorta di piccioni selvatici che sono i palombacci, protagonisti di un’elaborata ricetta, 
che li serve insaporiti da un sugo di rigagli e acciughe. Altrettanto tipici l’arvortolo, simile a una pizza fritta e diffuso in due varianti, 
dolce e salata, e il Torcolo di San Costanzo, ciambella con canditi, uvetta, pinoli, semi d’anice, preparato il 29 gennaio per la festa di 
san Costanzo, patrono della città.

AMALFI
Il 106° Giro d’Italia (6-28 maggio 2023) passerà anche per la Costiera Amalfitana. Angolo di mondo dalla geografia estrema, dove 
- con le parole del marchese de Custine - “solo il mare è orizzontale, e tutto ciò che è terra ferma è quasi perpendicolare”. Amalfi non 
fa eccezione, col suo groviglio di case candide, vicoli, passaggi coperti e scalinatelle aggrappate alla roccia viva. La Cattedrale vale il 
viaggio anche solo per quel capolavoro del romanico normanno che è il Chiostro del Paradiso.
Da gustare: Amalfi. Sinonimo di limoni - i celebri sfusati, utilizzati per le delizie della storica Pasticceria Pansa - e Dolce vita, con 
alberghi di charme nell’incanto di vecchi monasteri e trattorie diventate tavole stellate dentro antichi palazzi nobiliari. Come La 
Caravella, una dozzina di tavoli tra una ricca collezione di ceramiche d’autore nell’ex dimora dei Piccolomini, dove ordinare il famoso 
soufflé al limone amato da Salvatore Quasimodo, che lo salutò come “il sole nel piatto”.

VALE UN WEEKEND
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BRINDISI
La città è finita sotto i riflettori da quando il National Geographic ha messo al primo posto delle migliori destinazioni 2023 l’itinerario 
della Via Appia, regina viarum, che tra basole antiche e paesaggi di immensa suggestione collegava Roma a Brindisi, dove si ergono 
ancora le colonne terminali in cima alla scalinata che affaccia sul porto. Non si manchi la visita al Museo Archeologico Francesco 
Ribezzo, custode dei bronzi romani ritrovati nelle acque di Punta del Serrone. 
Da gustare: Terra e mare. La cucina brindisina, ricchissima, affianca piatti della tradizione contadina e costiera. Un ventaglio di 
sapori che spazia dalle orecchiette con pomodoro e cacio ricotta al polpo alla pignata, attraverso il purè di fave accompagnato 
da cicorie selvatiche e fette di pane abbrustolito, zuppe di pesce, seppie ripiene e la prelibata taiedda di riso patate e cozze. Tutto 
generosamente annaffiato da vini ottenuti da vitigni locali quali il Negroamaro e la Malvasia Nera.  

MESSINA
Si parla da anni del ponte sullo Stretto. Ma di Messina non si parla mai. Eppure è sede di uno strepitoso Museo Regionale, custode di 
ben due Caravaggio: la Resurrezione di Lazzaro e l’Adorazione dei pastori. Capolavori che valgono il viaggio, così come due perle dei 
dintorni: Tindari con le sue rovine greco-romane a picco sul mare e Roccavaldina con la sua Farmacia cinquecentesca, custode di un 
sorprendente corpus di ceramiche urbinati: 238 pezzi raffiguranti scene bibliche, storiche e mitologiche.
Da gustare: Pesce e frutti di mare sono i mattatori della cucina messinese, che vanta anche sontuosi piatti di terra legati a 
ricorrenze liturgiche. Tra questi i pidoni (specie di calzoni ripieni di scarola bianca, acciughe sotto sale, scamorza), lo sciusceddu 
pasquale (polpettine cotte in brodo e ricoperte da una crema di ricotta, formaggio, uova), e la pasta ‘ncasciata (timballo di maccheroni 
con ragù, polpette, uova, salame, caciocavallo, melanzane, piselli), amatissima dal commissario Montalbano.

IN ITALIA
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CON UNA REGINA 
ALLA RICERCA DEL “KM 0”

FINALISTA AUTOBEST 2023

WEEKEND CON GUSTO 

NONOSTANTE IL MERCATO GUARDI AI SUV, 
LE STATION WAGON NON SI SONO ESTINTE, ANZI 
DIVENTANO SEMPRE PIÙ BELLE. E TRA LE REGINE 

DI BELLEZZA OGGI C’È LA NUOVA PEUGEOT 308 SW HYBRID, 
CAMPIONESSA D’ELEGANZA MISTA A SPORTIVITÀ. 

UN’AUTO PERFETTA PER LA RICERCA DI SOSTENIBILITÀ 
E PER FAR IL PIENO DI PRODOTTI A KM 0 IN LOMBARDIA.
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CON LA PEUGEOT 308 SW HYBRID

P er mantenerne l’obiettivo di basse emissioni, il no-
stro ultimo weekend con gusto è stato all’insegna 
del km 0, alla scoperta di quello che la Lombardia, 

tra il pavese e la Brianza, ha da offrire tra aziende agri-
cole, prodotti caseari, cantine e  anche un castello che 
ricorda Versailles. Lo abbiamo fatto con il minor impatto 
possibile, grazie anche alla propulsione plug-in hybrid 
che permette di percorrere in full electric e a 0 emissioni 
circa 60 km, riducendo anche i consumi. Importante è 
anche la sua eleganza, mista a sportività,  che notiamo 
mentre ci avviciniamo, ed anche quando ci saliamo e ne 
apprezziamo la cura al dettaglio unita allo spazio interno 
tutt’ora inarrivabile

CHIGNOLO PO E LA 
“VERSAILLES LOMBARDA”
Per quanto l’obiettivo del nostro weekend sia la ricerca 
di prodotti a km 0, non ci siamo fatti mancare una visi-
ta artistica. La quale, del resto, rientra nel programma, 
perché permette di visitare una reggia meravigliosa ed 
elegante a 50 minuti da Milano, che si raggiunge per-
correndo la tangenziale e uscendo a San Giuliano per 
proseguire sulla SP17 verso Pavia; oppure percorrendo 

Castello di Chignolo Po
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l’autostrada A1 e uscendo a Ospedaletto Lodigiano. 
Così arriviamo al Castello di Chignolo Po, che svetta 
nella campagna pavese e domina tutto il Paese da cui 
prende il nome. Le sue radici affondano nel regno lon-
gobardo di Liutprando nel 740 d.C. (Pavia, lo ricordiamo, 
era la Capitale del Regno dei Longobardi), ma nei secoli 
il castello venne ampliato, diventando uno dei maggiori 
feudi lombardi e passando di dinastia in dinastia: prima 
ai Pusterla, poi ai Federici e soprattutto ai Cusani, che ne 
aumentarono al massimo la potenza, e che lo ressero 
fino al 1796, anno di soppressione di tutti i Feudi. 
Furono però i lavori commissionati dal Cardinale Ago-
stino Cusani Visconti a dargli il titolo di Versailles Lom-
barda, perché incaricando l’architetto romano Giovanni 
Ruggeri, fece realizzare il grande parco di 30 ettari con 
al centro un maestoso edificio barocco (il Palazzo del 
Tè); la nuova ala est con gli appartamenti per gli ospi-
ti, tra cui la camera che ospitò Napoleone e Federico I 
d’Asburgo. 
E sono proprio queste stanze a regalare la magia, con 
interni che lasciano stupiti per il lusso e lo sfarzo inim-

maginabili in una reggia semi-sconosciuta. Oggi, il Ca-
stello di Chignolo Po è un’ambita location per matrimoni, 
ma anche eventi aziendali e conferenze. Si può visitare 
anche da privati, nel weekend dalle 9.30 alle 17.30, con 
tour guidato per ammirarne tutte le bellezze e cono-
scerne la storia.

Castello di Chignolo Po 
Via Stazione, Chignolo Po (Pavia)
+39 3201198899 – info@castellodichignolopo.it

IL NETTARE DEI SANTI
Finita la nostra visita, torniamo sulla 308 SW e ci spo-
stiamo di pochi km per immergerci sui colli, tra il mila-
nese e il pavese, con i colori dell’autunno, nel comune 
di San Colombano al Lambro, in provincia di Milano. Qui 
ci sono diverse aziende agricole e cantine, ma colpisce 
per il nome, la location e la storia della cantina Nettare 
dei Santi. Proprietà della famiglia Riccardi, risale alla fine 
dell’Ottocento, quando le uve dei suoi vigneti venivano 

WEEKEND CON GUSTO 
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CON LA PEUGEOT 308 SW HYBRID

Il “rudere” di Chignolo Po
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WEEKEND CON GUSTO 

Colli di San Colombano. Dopo la morte di Franco, il fi-
glio Enrico negli anni Sessanta creò altri due importan-
ti vini, altro simbolo dell’azienda: la verdea Tonsa e il 
Roverone. Enrico nel 1980 spostò la cantina dal centro 
del Paese alla cima della collina, dove tutt’ora si trova 
circondata dai vigneti di proprietà, e divenne una delle 
realtà vitivinicole di San Colombano. Oggi, Gianenrico, 
continua la storia producendo prodotti di qualità. Inte-
ressante la degustazione proposta dalla Cantina, a 3 o 
5 vini, bianchi, rossi e rosé per assaggiare tutto ciò che 
di meglio l’azienda ha da offrire. Spicca la Verdea, ma in 
generale tutti i vini sono particolari e apprezzabili per il 
tipo di coltivazione. La lavorazione nasce da un’attenta 
selezione della vigna, con trasformazione basata sul ri-
spetto della materia prima. 

Nettare Dei Santi
Via della Capra, 17
20078, San Colombano al Lambro (MI)

vinificate nella vecchia tinaia dell’oratorio di San Rocco, a 
San Colombano, e il vino derivato o veniva usato in casa, 
o barattato con altri beni di consumo. Fu Franco Riccardi 
che, negli anni ’40, dopo aver lasciato lo sport con cui 
aveva ottenuto 4 ori nelle gare di spada, trasformò una 
“semplice” passione di famiglia in un’attività imprendi-
toriale. Fu lui a dare il nome particolare alla cantina, e fu 
una poesia di Francesco Redi a ispirarlo. Nello specifico, 
questo punto:

“Io sono il vino che dall’ameno colle del vecchio Mombrione 
ebbe i natali. Con l’oro del sol ch’entra mi bolle dei sogni 
in dolci voli, allargo l’ali. Mi esaltano i poeti nei lor canti 

definendomi Nettare dei Santi”.

Negli anni Cinquanta furono stampate le prime etichet-
te del prodotto omonimo della cantina, un vino ros-
so semplice e beverino che rispecchiava la tipicità del 
territorio, ma che dava anche nobilità e importanza ai 
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CON LA PEUGEOT 308 SW HYBRID

La Peugeot 308 Station Wagon Hybrid è l’ideale per i viag-
gi di tutti i tipi, con gli amici, con la famiglia, o per riempire 
il suo enorme bagagliaio (580 litri senza abbattere il diva-
no posteriore) con i prodotti locali che abbiamo acquista-
to. La sua linea è filante ed elegante, come ormai poche 
auto sanno regalare, ma il design è aggressivo e perso-
nale come tutte le vetture Peugeot di stampo moderno. Il 
frontale ha una grande griglia senza limiti, con lo scudetto 
nero Peugeot al centro, e i fari LED ad artiglio che ormai 
distinguono le auto del marchio. Dietro ha un design me-
glio riuscito, con fari sottili e larghi, artigli rossi che sanno 
essere d’impatto. La GT della nostra prova ha un assetto 
ancora più ribassato e piacevole.
Gli interni sono in ecopelle, con sedili di un blu pallido che 
ricordano gli anni Novanta, ma sono di estrema qualità. 
Spicca, sulla GT, l’i-Cockpit 3D, con volante piccolo “da 
Kart” che aumenta la maneggevolezza della vettura e pia-
cerà ai più alti, e cruscotto digitale tridimensionale, che ol-
tre ad essere d’impatto, fornisce tutte le informazioni sul-
la vettura, con limiti stradali, velocità di crociera, consumi 
e navigatore. Al centro, invece, il display touch 21:9 con 

PEUGEOT 308 STATION WAGON HYBRID 
COMPAGNA DI VIAGGIO

l’ultima release dell’OS, ad altissima definizione e compatibile 
wireless con Apple CarPlay e Android Auto.
La vettura ha ben 180 CV di potenza (è disponibile anche da 
225 CV), ed è un vero piacere da guidare, sia grazie al volante 
piccolo, sia grazie al basso cx aerodinamico e alla forma della 
vettura, che nonostante il peso dato dalle batterie, è maneg-
gevole, scattante, una goduria per tutti gli appassionati che fa 
venire continuamente voglia di mettersi in strada. I 60 km di 
autonomia in elettrico sono perfetti per muoversi in città, ma 
anche per percorrere quasi interamente il percorso del nostro 
itinerario; l’ibrido, in generale, fa lavorare bene i due motori, 
senza intoppi e assicurando sempre un buono scatto.

SCHEDA TECNICA
Potenza: 180 CV;
Coppia: 360 N/m;
Velocità massima: 225  km/h;
Consumo medio: 2,5  l /100 km;
Emissioni di CO2: 25 g/km;
Prezzi: Da 38.020 euro
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HOSPITALITY

Pur rimanendo nei dintorni di Milano,  ci spostiamo 
in Brianza, a Lentate sul Seveso (MB). Qui, oltre 
al borghetto tipico, si trova l’Azienda Agricola “La 
Botanica”, che da qualche anno ormai attira giovani e 
non giovani dall’Italia e dall’Europa, che qui vengono ad 
assaggiare gli ottimi prodotti tutti derivati dal bestiame 
ivi allevato, e che dà luogo anche a numerose attività per 
i bambini. Yogurt, formaggi, dolci, burro, biscotti, gelato, 
ma anche confetture e marmellate, sono tutti creati 
localmente dalla Botanica, la cui storia nasce a metà del 
1800, quando venne costruito il giardino botanico che le 
dà il nome e che oggi è ancora usato. 
Ma l’edificio, una tipica cascina lombarda, risale 
addirittura al 1300, quando era una riserva di caccia. 
Alla fine dell’Ottocento, le attività erano legate 
all’apicoltura e alla produzione di pane e miele “pei 
malati di petto e pei convalescenti”, mentre durante 
la seconda guerra mondiale furono realizzati diversi 
sotterranei come basi di fuga per i perseguitati dal 
nazismo. Negli anni Cinquanta, infine, la conversione in 
Azienda Agricola.
Pur essendo l’ideale anche per un’ottima colazione 
o merenda, l’Azienda Agricola nel weekend dà vita 
a pranzi, ad aperitivi o all’Agricena, la cena. Come 
aperitivo, il consiglio è un buon calice di vino bollicine, 

preferibilmente bianco, e il tagliere “Furmagiàtt”, che 
prevede focaccia, formaggio spalmabile e altri prodotti 
locali. La cena prevede un menu ricco, con antipasti 
che vedono la polenta di farina di mais a pietra ripiena 
di taleggio, fonduta e cipolla caramellata. I piatti 
principali variano continuamente in base alla stagione 
e alle proposte dello chef. 

All’azienda Agricola La Botanica è possibile anche 
pernottare. Nel cuore della fattoria ci sono diverse 
camere che affacciano sulla Cascina, e che hanno vista 
esclusiva sul Parco delle Groane, uno degli innumerevoli 
polmoni verdi che compongono la Brianza.
Le camere sono: Venere (quadrupla con un 
matrimoniale e 2 singoli); Maia (doppia matrimoniale); 
Gea (quadrupla con letto matrimoniale e 2 letti 
singoli); Cerere (doppia con 2 letti singoli); Demetra 
(doppia matrimoniale con salotto); Flora (doppia 
matrimoniale); Afrodite (letto matrimoniale, 2 letti 
singoli, salotto e cucina).

Azienda Agricola La Botanica
Via Filippo Gerbino, 33
Lentate sul Seveso (MB)

AZIENDA AGRICOLA LA BOTANICA
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10 TOP CAR PER 
L’ANNO CHE VERRÀ

WEEKEND CAR

L’RS 3 PIÙ VELOCE E POTENTE DI SEMPRE
Con la terza generazione di Audi RS 3 Sportback e la seconda serie di Audi RS 3 Sedan, la Casa dei quattro anelli ha presentato due 
vetture sportive straordinarie, in grado di emozionare tanto nell’utilizzo quotidiano quanto tra i cordoli in pista. Ora Audi Sport sposta 
ancora più in alto l’asticella con l’inedita variante “performance edition”, realizzata a tiratura limitata in 300 esemplari. Disponibile 
nelle configurazioni Sedan e Sportback, Audi RS 3 performance edition ribadisce e rafforza il primato della berlina dei quattro anelli: 
nessun’altra compatta sportiva è così rapida in accelerazione e può contare su di una velocità massima altrettanto elevata. Audi RS 
3 performance edition è l’RS 3 più potente e veloce mai realizzata, oltre che la prima compatta sportiva a raggiungere la velocità 
massima di 300 km/h. Parallelamente, il propulsore 5 cilindri turbo, un unicum tra le berline premium, eroga ora 407 CV sin da 
5.700 giri/min. La coppia di 500 Nm è disponibile in un range ancora più ampio: da 2.250 a 5.700 giri/min contro l’intervallo 2.250-
5.600 giri/min caratteristico di Audi RS 3 standard. Prezzi da 87.000 euro.

AUDI RS3 PERFORMANCE EDITION
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Per il prossimo anno abbiamo scelto  una serie di weekend car capaci di accontentare i gusti di una clien-
tela sempre più esigente, sia in termini di confort che di tecnologia e di sostenibilità. Le Case automobili-
stiche  si stanno adattando alla cosiddetta transizione ecologica, arricchendo le rispettive gamme di mo-

delli sempre più efficienti e sofisticati, in grado di offrire ogni tipo di elettrificazione, dalla tecnologia full-hybrid 
e fino ad arrivare al quelle 100% elettriche. La redazione di Weekend Premium ha selezionato le 10 novità più 
interessanti,  presentate rigorosamente in ordine alfabetico.

460 CV DI SPORTIVITÀ OLD STYLE
La nuova BMW M2 offre le prestazioni M in forma altamente concentrata. Con il suo motore a sei cilindri in linea da 338 
kW/460 CV, il cambio manuale a sei rapporti disponibile come optional e la trazione posteriore, la seconda generazione della 
compatta sportiva ad alte prestazioni promette un piacere di guidare senza limiti. Il debutto della nuova BMW M2 è un altro 
evento chiave nella proposta di modelli che celebra i 50 anni di BMW M GmbH e rende ancora più emozionante il suo primo 
passo nel mondo delle auto ad alte prestazioni. Anche il sofisticato concept di controllo/operazione per la personalizzazione 
dell’assetto del veicolo contribuisce a produrre un’esperienza prestazionale di notevole intensità. Grazie a questi numerosi 
attributi, la nuova BMW M2 continua la tradizione del marchio di modelli ultra-sportivi dalle dimensioni compatte, iniziata nel 
1973 con l’arrivo della BMW 2002 turbo. Inoltre, si basa sul successo del suo predecessore, che ha registrato quasi 60.000 
vendite in tutto il mondo. Prezzi da definire

2023

BMW M2
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DEBUTTA LA PRIMA JEEP ELETTRICA DELLA STORIA
Dopo tantissime anticipazioni e indiscrezioni più o meno attendibili, la prima Jeep “compatta” si mostra in tutta la sua 
bellezza: stiamo parlando della nuova Jeep Avenger, SUV lungo appena 4 metri, ma caratterizzato da forme muscolose 
e affascinanti. La nuova Avenger sarà anche il primo SUV 100% elettrico del marchio americano, anche se in un 
secondo momento verrà proposto con motori ibridi a benzina. Gli esterni della vettura sono caratterizzati da un design 
squadrato, moderno e molto muscoloso, mentre la plancia è impreziosita dall’ampio display dell’infotainment che si trova 
in alto in posizione sospesa. La versione elettrica che si distingue da una “e” azzurra posizionata sul portellone si basa sulla 
piattaforma eCMP e vanta un motore a zero emissioni da 157 CV alimentato da una batteria in grado di garantire circa 400 
km di autonomia. Prezzo da 39mila euro

IL SUPER SUV AI MASSIMI LIVELLI
La Lamborghini Urus Performante e alza l’asticella della sportività e delle prestazioni dei Super SUV, con elementi di design che 
riflettono le incredibili capacità della nuova Urus su strada, pista e fondi irregolari. Già al primo sguardo emerge con chiarezza 
uno stile potente come mai prima d’ora, che riafferma con forza l’ingegneria super sportiva racchiusa al suo interno. La potenza 
di Performante è stata incrementata di 16 CV per arrivare a 666 CV, mentre il peso è stato ridotto di 47 kg, per ottenere il miglior 
rapporto peso-potenza nel suo segmento 3,2. Bastano 3,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 32,9 metri per passare da 
100 km/h all’arresto completo. Urus Performante genera 850 Nm di coppia a regimi da 2.300 a 4.500 giri/min, con capacità 
di accelerazione longitudinale incredibili che portano a raggiungere una velocità massima di 306 km/h abbinata a reattività, 
manovrabilità e stabilità. L’efficienza aerodinamica è stata migliorata e la deportanza complessiva aumentata dell’8%. La ripartizione 
della coppia è stata ottimizzata grazie a un nuovo differenziale, che offre un incremento del rapporto da 3,16 a 3,4 in trazione e da 
3,02 a 3,33 in fase di rilascio). Prezzi da 262.618 euro.

WEEKEND CAR

LAMBORGHINI URUS PERFORMANCE

JEEP AVENGER
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IL LUSSO IBRIDO DEL SOL LEVANTE
La Lexus RX 450h+ ibrido plug-in offre la libertà di fare lunghi viaggi senza soste, insieme ai vantaggi delle basse emissioni, di 
un’elevata economia di carburante e di un’estesa capacità di guida completamente elettrica. È proprio il tipo di combinazione di 
qualità che si adatta ai clienti dei SUV di grandi dimensioni di oggi. I dati recentemente confermati e omologati mostrano ciò che 
l’auto può raggiungere: 24 g/km di emissioni di CO2, 1,1 l/100 km di consumo di carburante e un’autonomia EV fino a 69 km (dati 
del ciclo combinato WLTP). La potenza del propulsore, pari a 309 CV/227 kW, garantisce prestazioni elevate, con uno scatto da 0 a 
100 km/h in 6,5 secondi. Con il plus di diverse modalità di guida selezionabili, puoi massimizzare i vantaggi del sistema plug-in in 
ogni viaggio. EV è la modalità predefinita: l’auto rimane in modalità elettrica fino a quando l’energia nella batteria non si esaurisce. 
Questo indipendentemente dalla forza con cui viene premuto il pedale dell’acceleratore. La modalità Auto EV/HV consente di attivare 
temporaneamente il motore ibrido quando il guidatore desidera più potenza, ad esempio per sorpassi prolungati, riducendo il 
consumo della carica della batteria. Prezzi da 76.000 euro.

CHE SCOSSA CON IL TRIDENTE!
Si tratta del primo SUV completamente elettrificato della storia di Maserati e arriverà sul mercato nel 2023, un anno dopo la 
versione benzina. La vettura vanterà prestazioni di livello superiore per guidabilità e maneggevolezza. Totalmente prodotto in 
Italia, la Grecale Folgore è dotata di una batteria da 105 kW/h e di elementi in grado di garantire le tradizionali prestazioni della casa 
del Tridente. Con una coppia pari a 800 Nm, immediatamente disponibile grazie alla propulsione 100% elettrica, Grecale Folgore 
offre 500 CV di potenza e una velocità massima superiore a 200 km/h. l tradizionale lusso Maserati si rispecchia nel materiale dei 
sedili, sviluppato appositamente per Grecale Folgore. L’Econyl, un tessuto prodotto con reti da pesca recuperate dalle acque del mare 
e dalla straordinaria grafica tagliata al laser ispirata agli eleganti movimenti di una ballerina, porta un tocco di lusso sostenibile agli 
interni tecnologici della versione full electric del SUV Maserati, e dona nuova vita ai rifiuti. Innovazione e tecnologia sono garantite 
dai servizi connessi on-board e off-board che garantiscono la piena integrazione con il mondo digitale, il tuo smartphone, Alexa e 
l’esperienza di ricarica che un cliente Maserati 100% elettrico si merita. Prezzi da definire.

2023

MASERATI GRECALE FOLGORE

LEXUS RX 450H+ PLUG-IN
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IN ARRIVO LA PRIMA FAMILIARE A ZERO EMISSIONI
La gamma di modelli Peugeot 100% elettrici sarà ampliata nel 2023 con l’arrivo della nuova Peugeot E-308 SW. La Casa del 
Leone sarà uno dei primissimi costruttori europei a offrire una SW 100% elettrica. Grazie a questo modello, la Casa francese potrà 
soddisfare le esigenze dei clienti del segmento C che desiderano passare alla mobilità a emissioni zero.
Il dinamismo e il piacere di guida, elementi fondanti del DNA di Peugeot, sono stati al centro dello sviluppo di queste nuove versioni 
che adottano un’inedita motorizzazione elettrica particolarmente potente ed efficiente, che sviluppa 115 kW (156 CV). Questo 
modello segna una svolta in termini di efficienza energetica, con appena 12,7 kWh necessari per coprire 100 km (energia utile 
/ autonomia nel ciclo WLTP): un punto di riferimento tra i veicoli elettrici del segmento C. In base al livello di equipaggiamenti, 
l’autonomia supera i 400 km (ciclo combinato WLTP in corso di omologazione). Queste prestazioni sono state rese possibili grazie a 
tutti i progressi compiuti in termini di motorizzazione e batteria, ma anche di aerodinamica, di ottimizzazione del peso con la nuova 
piattaforma EMP2 e di riduzione delle perdite per attrito. Prezzi ancora da definire.

DALLA SCANDINAVIA ARRIVA IL SUV ELETTRICO DEL FUTURO
Polestar, brand 100% elettrico nato da Volvo ha svelato a Copenaghen la nuova Polestar 3 che può essere considerato il 
Weekend SUV 4×4 dell’era elettrica. Polestar 3 è infatti un SUV elettrico ad alte prestazioni che sfoggia uno stile minimalista e 
la purezza scandinavi che si uniscono agli ingredienti chiave di un SUV. Android Automotive è il sistema operativo integrato 
nell’auto, sviluppato in collaborazione con Google e utilizzabile da un display centrale da 14,5 pollici. Si tratta di un’evoluzione 
della tecnologia lanciata per la prima volta con Polestar 2, la prima auto al mondo con Google integrato, e rappresenta una 
rivoluzione in termini di funzionalità e design per l’esteso segmento dei SUV. Gli aggiornamenti over-the-air (OTA) sono inclusi 
per consentire il miglioramento continuo del software e l’introduzione di nuove funzionalità senza doversi recare in un centro 
di assistenza. Polestar 3 inaugura un sistema di propulsione a doppio motore con polarizzazione posteriore. La vettura 
standard produce un totale di 360 kW e 840 Nm di coppia, mentre con il pacchetto Performance opzionale si raggiunge una 
potenza totale di 380 kW e 910 Nm. Prezzi stimati da 94.900 euro.

WEEKEND CAR

POLESTAR 3

PEUGEOT E-308 STATION WAGON
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IL SUV FRANCESE SPOSA IBRIDO E QUATTRO RUOTE STERZANTI
La nuova Renault Austral rientra così nel piano strategico Renaulution.  Il suo nome, che rimanda al Sud e ai grandi spazi, 
promettendo illimitate possibilità, è fedele al DNA della Marca. Una Marca moderna e calorosa, al servizio dei suoi clienti, ai 
quali offre un’esperienza di “vita migliorata”. Gli interni high-tech e raffinati di Nuovo Austral offrono un comfort degno dei 
modelli delle familiari che hanno fatto la storia di Renault. I due grandi display da 12’’, ai quali si aggiunge un head-up display 
da 9,3’’, offrono una superficie totale di circa 1.000 cm2 per un’esperienza di guida intuitiva, immersiva e connessa. Primo 
veicolo Renault progettato sulla piattaforma CMF-CD di terza generazione, sviluppata congiuntamente nell’ambito dell’Alleanza, 
Nuovo Austral propone una nuova versione del sistema E-TECH “Full Hybrid” da ben 200 CV abbinato ad un sistema di quattro 
ruote sterzanti (4Control). I prezzi variano tra 32mila euro a 47 mila euro della top di gamma.

SPORTIVITÀ E CLASSE SENZA PRECEDENTI
Land Rover rinnova uno dei suoi modelli più desiderati e di maggior successo lanciando usl mercato italiano la terza generazione della 
Range Rover Sport. Il risultato è una vettura più slanciata e dinamica, inoltre la novità più sostanziale si concentra nel posteriore, dove 
troviamo fari orizzontali e più “classici”. Dentro la Range Rover Sport unisce la sportività alla classe, vantando materiali, pulizia e cura 
al dettaglio, per un ambiente molto raffinato. La Range Rover Sport condivide la piattaforma MLA-Flex con la Range Rover classica, 
e questo le permette di essere il 35% più rigida rispetto alla generazione precedente. Rimangono invece i motori potenti: 3 diesel 
3.0 6 cilindri da 249, 300 e 350 CV, il benzina plug-in 3.0 da 440 o 510 CV con oltre 100 km di autonomia in elettrico grazie alla 
batteria da 32,8 kWh; fino alla First Edition con V8 da 530 CV. Tutte le versioni sono disponibili unicamente con cambio automatico 
ZF a 8 rapporti. La potenza è data anche alla tecnologia. Si parte dal Terrain Response, che conferisce delle inedite capacità offroad, 
ma anche le sospensioni pneumatiche attive con doppia camera, ruote posteriori sterzanti, differenziale elettronico attivo con Torque 
Vectoring e barra antirollio. Prezzi a partire da 96.300 euro.

2023

RANGE ROVER SPORT

RENAULT AUSTRAL E-TECH
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2023: CLIMA PIÙ CALDO, VINI PIÙ FRESCHI 
E WINE WEEKEND IN COLLINA

Vendemmia 2022. Quale qualità? Quali i vini migliori? 
Una vendemmia 2022 anticipata in molti distretti. Quando 
ero bambino, nella nostra azienda vitivinicola le uve bianche 

si vendemmiavano a settembre. La vite è una delle coltivazioni che 
più aiuta a eliminare CO2 grazie alla superficie fogliare. Stress idri-
ci e aridità riducono questo beneficio. Per la vendemmia 2022, il 
centro-nord ha patito una stagione estrema, il sud Italia ha avuto 
un’annata fra le migliori degli ultimi 25 anni. Hanno sofferto di più 
le vigne di uve bianche. Impossibile dire quali vini sono migliori. Per 
le bollicine sarà un’ottima annata, è il caso del Valdobbiadene e 
Cartizze, oppure dello Chardonnay trentino, altoatesino e langa-
rolo. È l’anno che mette alla prova i grandi enologi. In ogni caso, il 
2022 è l’anno più sano e meno colpito da parassiti, meno tratta-
menti, più uva naturalmente biologica.  

Dopo l’esplosione delle bollicine, cui tu hai partecipato, ci sono 
nuove tendenze?
Le bollicine made in Italy restano le più consumate e più vendute 
all’estero. Questo varrà ancora. Iniziano a fare tendenza i vini bian-
chi tranquilli profumati, di buon spessore, fruttati e con profumi 
spiccati: più asciutti che secchi, più saporiti che alcolici. Molti gran-
di vini stranieri stanno copiando i nostri: per la prima volta vince lo 
stile dei vini bianchi italiani con o senza bollicine. Per i vini rossi le 
tendenze sono molto esigenti. Il consumatore chiede una gamma 
ampia di vini rossi importanti, ma anche vini rossi più freschi, be-
verini di cui noi italiani siamo maestri. 

Giampietro, questo strano clima sta già portando cambiamenti 
nel mondo del vino? 

PREMIUM INTERVIEW

IL CLIMA STA CAMBIANDO, ANZI, È GIÀ CAMBIATO. MA CHE 
COSA ACCADRÀ? LO ABBIAMO CHIESTO A GIAMPIETRO 
COMOLLI, CHE DEL MONDO DEL VINO NE STUDIA IL GUSTO 
E LE STRATEGIE.
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L’impianto di una vigna obbliga a impostare il lavoro su tempi lun-
ghi, con lungimiranza e rispetto. Ogni vendemmia, ogni vitigno ri-
sponde in modo diverso. Per esempio l’uva Zibibbo di Pantelleria 
(unica denominazione Zibibbo nel mondo) ha risposto molto bene 
al clima e allo stress idrico perché “già abituata” a saper raccoglie-
re l’umidità notturna e a vegetare con il caldo. Viceversa in alcuni 
fondivalle vitati del nord e centro Italia, la mancanza d’aria e ac-
qua ha stressato la produzione. In un tempo non lungo, dovremo 
aspettaci vini diversi: il cambio viticolo è lento, soprattutto se si 
vuole mantenere lo status delle Docg e Doc. Gli ibridi non hanno 
risposto. Solo la biogenetica viticola naturale potrà rispondere al 
cambio del clima. 

Le vigne stanno salendo più in alto, vedremo gli Appennini rica-
manti dalle vigne?
Da decenni il prof. Fregoni di Piacenza spinge per una viticoltura di 
alta collina. Oggi sono interessanti le annotazioni tecniche del suo 
allievo, il prof. Scienza, attuale presidente Comitato Nazionale Vini. 
Alcuni dati, come temperature, umidità, sviluppo fogliare e dura-
ta vegetativa indicano che la quota “impianto” si sta alzando. Un 
obbligo con costi e sacrifici maggiori che in pianura. Una impresa 
viticola non è possibile spostarla come una roulotte! Urge un piano 
(PPPVite) nazionale nei Psr regionali, ma coordinato fra regioni con-
finanti e ministeri (agricoltura ambiente transizione) che preveda 
investimenti collettivi di studio eco-bio del Dna della vite e incentivi 
per nuovi vitigni naturali, impianti più estensivi, filiere di produzione 
controllate per non perdere il successo del made in Italy. 

Come possiamo salvare il nostro territorio, partendo da Pantel-
leria e arrivando a Bolzano?
Montagna e alta collina, oggi, possono essere una risorsa transat-
tiva e innovativa. Terre abbandonate, ma ricche di un patrimonio 
naturale multilaterale…Sono un motore economico non da di-
menticare.  Un nostro studio (Ovse-CevesUni, www.ovse.org) ha 
indicato in oltre 1,1 i milioni di posti di lavoro già esistenti, solo 
per partire, nei territori nazionali sopra i 400 mslm. A fronte di un 
investimento dello Stato di 6,9 miliardi all’anno per tre anni, c’è la 
prospettiva di arrivare a 3 milioni di occupati fissi, residenti e attivi 
non assistiti, lavoro su un territorio nazionale che rappresenta 2/3 
dell’intero Paese. Questo investimento produrrebbe dal quarto 
anno una Plv aggiuntiva di 3,1 miliardi euro anno.  I posti ci sono, 
manca una politica attiva, dinamica, aperta e libera del lavoro e dei 
lavoratori. Basta gabbie e contratti tutti uguali. Più contratti mul-
tilaterali e polifunzionali, più legati al luogo e ai sacrifici. Nessuna 
regalia è utile. La montagna è resiliente e rinasce solo con scuole, 
farmacie, ospedali, negozi, trasporti, salubrità idrogeologica, sicu-
rezza ambientale e controlli dei territori. È qui che ci vuole un red-
dito aggiunto per la funzione di presidio. 

E per finire quali sono i luoghi e i vini che valgono un “wine we-
ekend”?
Te ne ho scelti ben 10!

E voi lettori potete scoprirli nelle pagine  
che seguono, in ordine alfabetico

di Raffaele d’Argenzio GIAMPIETRO COMOLLI
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ALBAROLA DEI BARATTIERI
In val Nure c’è la Malvasia asciutta ferma

La Val Nure è nota nel Medioevo per il commercio di olio di 
oliva e per il sale offerto in cambio di farine per il pane. Il 
passato, collegava i ducati padani alle città marinare liguri 
e toscane. Passaggio obbligato dei pellegrini verso Roma, 
è ricca di castelli, refettori e di pievi. Fra il comune di Ponte 
dell’Olio e quello di Grazzano Visconti (una chicca da non 
perdere), si trova il borgo di Albarola, che consta di due grandi 
ville patrizie, le case attorno alla parrocchia e le vigne. 
Da gustare: In terreni magri sassosi ideali per vitigni a 
bacca bianca, qui nasce una Malvasia (detta di Candia, 

dall’antico nome veneziano dell’isola di Creta da cui 
proviene) aromatica Doc in una versione tranquilla 
profumatissima, equilibrata, da bersi con gusto, molto 
diversa da quella effervescente e dolce, che Villa Barattieri 
griffa in etichetta “Madreperla”. A Riva da Carla si gusta 
l’abbinamento immancabile con gli esclusivi tortelli ripieni di 
ricotta e spinaci, chiusi a caramella con due code, inventati 
in occasione dell’ambasceria del Petrarca in queste terre 
nel 1351. Per merenda si assaggia poi la bortellina con 
pancetta e coppa rigorosamente Dop. 

WINE WEEKEND

Borgo di Albarola
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BOLGHERI 
Nella alta Maremma livornese e il Borgeri Rosso Doc

Terra etrusca e longobarda, Bolgheri è una terra di 
passaggio e di approdo, tra le ultime propaggini delle 
colline metallifere e tufacee. 
Meritano una visita l’oratorio di San Guido e la chiesetta di 
Sant’Antonio. Borgo fra Medioevo e Rinascimento, posto 
fra montagna e mare, biodiversità di ampio respiro di ulivi 
e vigne. 
Strada bolgherese unisce Bolgheri, al termine del famoso 
viale di cipressi, a Castagneto, dove il Carducci visse, dove 
c’è il castello dei della Gherardesca e appena fuori paese il 
castello Segalari. 

A vedetta l’oasi WWF. A pochi km l’accogliente Club della 
Marina di Donoratico. 
Da gustare: Tutto nasce dal vigneto del campo della 
Piastraia, posto sul cucuzzolo della Doc a 350 mslm. Qui 
il giovane Meletti Cavallari ottiene il Borgeri Rosso della 
Bolgheri Doc (uvaggio di Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Syrah) di grande appeal, corposo elegante. Borgeri, ovvero 
dal nome che Leonardo da Vinci nel 1453 diede al borgo 
con castello. Ottimo abbinamento con la tagliata di carni 
diversi da Tognoni. Da non perdere anche gli gnudi della 
Tana del Drago. 

2023

Castello di Bolgheri
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CASTELNUOVO DELL’ABATE DI MONTALCINO 
Il Rosso Doc Sant’Antimo Bottega

Tra le falde dell’Amiata e la valle dell’Orcia, vicino alla millenaria abbazia romanica di Sant’Antimo, si incontra il borgo medioevale 
di Castelnuovo dell’Abate, sulla via Francigena toscana, oggi meta di escursionisti e appassionati. Siamo nei pressi una delle 
antiche cave di alabastro bianco, a 40 km da Siena, in un paesaggio agreste ricco di esempi storici architettonici, tutelati 
dall’UNESCO. In bici o vespa il tour obbligato è a San Quirico, alle terme di Bagno Vignoni, al Parco dei Mulini e alla Fortezza di 
Montalcino. 
Da gustare:Oltre al Brunello, al Montalcino riserva, il Sant’Antimo della tenuta Domus Vitae di Bottega si differenzia per un mix 
di uve rosse toscane autoctone e internazionali, di corpo e sapido, ma tanto piacevole. Progetto enoico dell’azienda vitivinicola 
integrato e sostenibile, rispetto del lavoro in cantina, tutela e cura maniacale di ogni singola vigna. Nell’osteria di Bassomondo si 
abbina ai pici e sugo di cinghiale, ai caci di pecora con finocchiona e crostone, guanciale di cinta senese. 

ERBUSCO
Capitale patria del Franciacorta Saten di Giuseppe Vezzoli

Franza Curta, terre libere da dazio. Terra di palazzi agricole di villeggiatura delle famiglie bresciane e di castelli dei Fassati a Passirano, 
Bornato, Quistini, Oldofredi di Paderno, Terzi di Rovato, Lantieri a Capriolo, fra il ducato milanese e la Repubblica di Venezia. Luogo ameno fra 
il clima del lago d’Iseo e il Monte Orfano sono da vedere le abbazie: la Olivetana di Rodengo Saiano, i Capuccini di Cologne, la Santissima di 
Gussago, la Madonna della Neve di Adro, la Pieve di Sant’Andrea, l’Annunciata di Rovato, San Pietro in Lamosa ai bordi delle Torbiere 
Da gustare: Il Saten brut di Giuseppe Vezzoli, vino ottenuto con uve Chardonnay in purezza, senza aggiunta di sciroppo zuccherino, uve 
molto mature, riuso di mosto della cantina, naturale, con più frutto, pulito. Bollicine contenute, cremose, gusto avvolgente, elegante da 
tutto pasto. Alternativa a tutti i crémant del mondo. Ottimo con il manzo all’olio, casoncelli ripieni di prosciutto e Grana Padano, insalata 
di luccio di fiume con erbette.

WINE WEEKEND

Abbazia di Sant’Antimo

Castelli della Franciacorta
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GAVI DI GAVI
Nelle Terre del Gavi Docg 

Qualche millennio fa i popoli liguri “cavaturini” vivevano e lavoravano negli infernotti, cave o cantine scavate nella roccia. Il comune 
di Gavi si trova sulla direttrice Milano-Genova: assolutamente da visitare sono il Forte oltre che il borgo, il santuario della Guardia, 
la chiesetta di san Giacomo, il convento delle Grazie. Meritano anche i palazzi di Novi Ligure, ricoperti di argilla e facciate dipinte.  
Da gustare: Questa è la patria del vitigno Cortese a bacca bianca, vino raffinato e attraente. Si dice che Gigi Rizzi, l’ultimo playboy 
piacentino degli anni ’70, come scrivevano i paparazzi del tempo, conquistò la bellissima BB, alias Brigitte Bardot, con una bottiglia 
di Gavi de La Scolca della famiglia Soldati. La Scolca d’Antan, matura in ogni bottiglia almeno per dieci anni; è speziata, esotica e 
ammandorlata per competere al meglio con gli champagnisti. Gavi di Gavi è l’ideale con agnolotti ripieni del Plin, tradizionale pasta 
che si prepara lungo l’asse fluviale padano, sublime anche nella versione con il tartufo locale, oppure con la testa in cassetta. Infine, 
per finire con dolcezza: amaretti e baci di dama. 

NARNI
Dove nasce il NarnOt Umbria Igp Cabernet Franc

Narni, in provincia di Terni, non è solo un borgo medioevale, ma stupisce soprattutto per il suo unico sottosuolo, uno scrigno ipogeo di misteri, 
domus romane e riserva di acque, catacombe cristiane e prigione degli inquisitori, oggi visitabile dal pubblico. Da non perdere la sovrastante 
rocca del XIV secolo del cardinale Albornoz, i palazzi Eroli e dei Priori, la Cattedrale e il ponte di Augusto. Da non perdere il vicino borgo di 
Amelia, le Stifone e le Gole del fiume Nera. 
Da gustare: A metà strada tra la dolce collina fra Narni e Otricoli, c’è la vigna che produce il Rosso Igp Umbria, con eliminazione dei presidi 
chimici e selezione di uve, tanta manualità e lavoro meccanico. Nato dalla maestria e dalla dedizione di Massimo e Lidia, ha un profumo 
intenso, giustamente tannico, lascia una bella firma peperoniana sulla lingua, è ottimo con la carne alla brace, la frittata al tartufo e la torta 
ai formaggi. Da questo territorio verde, nasce anche un ottimo Olio EVO di moraiolo, leccino, frantoio. Una terra che unisce. 

2023

Forte di Gavi

Ponte di Augusto
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PANTELLERIA A CIMILLIA
Qui il solo e vero Zibibbo passito D’Ancona 

Pantelleria è isola del vento, dei gioielli di ossidiana, dei muretti a secco in sasso lavico, dei famosi e autentici dammusi, del giardino 
pantesco con la pianta d’arancio e dell’alberello basso delle vigne di Zibibbo, tutto Patrimonio dell’Umanità UNESCO. L’isola è 
ancora una terra di scambio e antico incrocio fra cartaginesi e romani, le cui testimonianze si possono ancora vedere nei parchi dei 
Sesi, tra reperti archeologici e grotte. 
Da gustare: Terra vulcanica autentica e unica che riflette nel gusto delle sue olive, nei capperi, nelle verdure, negli ortaggi e nell’’uva 
Zibibbo (un tipo di moscato giallo originario dell’Egitto). Indimenticabili la tipica insalata pantesca, il pesto pantesco per la pasta 
e condimento per i piatti di pesce. La cantina-dammuso a Cimillia di Ketty D’Ancona, motore di Pantelleria Enoica, produce il suo 
Zibibbo Doc Passito Dolce Dorato Naturale (e anche vino bianco secco fermo), con uve arse e essiccate solo al sole e al vento 
pantesco su teli di cotone poggiati sulla terra vulcanica, un super Docg in pectore!   

SACCOL 
Capitale del Cartizze di Agostinetto e il suo Superiore Docg 

Si costeggia il fiume Piave, dopo il ponte di Vidor e l’abbazia benedettina di san Bona, si entra nella terra del Prosecco Superiore Docg verso 
la Valdobbiadene e il monte Cesen (dalla vetta di Pianazze si vede il campanile di san Marco di Venezia). A destra, uno stradello fra le vigne 
di Glera conduce al borgo di Saccol. Da qui parte l’“anello dell’oratorio di san Biagio” fra le vigne per conoscere le essenze botaniche che 
segnano nell’aroma unico del Cartizze. Vista impagabile…
Da gustare: A Saccol, sull’incrocio di via Piander e via per San Pietro e Santo Stefano, cuore delle rive del Cartizze, si trova la cantina 
ospitale di Daniele Agostinetto che produce il premiato Prosecco Superiore Docg Vigna del Baffo, il vino passito Mondeserto e un Cartizze 
Superiore Docg diverso, solo extra dry, pronto solo dopo 12 mesi di affinamento. In abbinamento Livio de La Pergola prepara una insalata di 
radicchio selvatico verde di campo con pancetta saltata in padella e la locanda Mamagiò offre la speciale pasta e fagioli dell’Altamarca.    

Scorcio della costa di Pantelleria

Vedute di Saccol
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SALA MANDELLI
Qui nasce il Gutturnio della val Tidone de La Torretta

A poco più di una ora da Milano, la Val Tidone è meta del saper vivere lento, grazie al suo ambiente naturale fatto di vigne e boschi. 
Terra ambita e belligerante già nell’anno Mille, fu il potente feudo dei Malvicini e teatro della lotta fra i Vescovi-Conte. Valle diventata 
buon ritiro dei nobili, ricca di dimore storiche che segnano i crinali, chiusa dal lago artificiale del Molato, ideale per gli sport acquatici. In 
mezzo c’è il centro di Pianello, borgo ben curato, capitale dei migliori salumi d’Italia. 
Da gustare: La vigna regna sovrana, vini bianchi e rossi effervescenti, da accompagnare alla Pancetta arrotolata cruda e cotta e 
ai salami Gentile: classici ingredienti del panino Batarò. Sala Mandelli è il maniero che dà il nome al borgo che sorge a metà valle, 
su un crinale contornato da vigne. La Torretta poi è a misura di cantiniere e di consumatore, produce un Gutturnio Superiore franco 
e schietto (mix di uve Barbera e Bonarda), schietto, elegante e di giusta beva. Nelle osterie esclusive di Corano o a Genepreto si 
abbina al bollito di quarta o con la torta salata di uova sode e erbe dell’orto.    

TOBLINO
Tra Laghi e bollicine millesimate di Trento Doc Antares

Luogo di accoglienza storica sulla via delle Alpi, verso le capitali imperiali d’Europa, Toblino ha un castello sul lago, contornato da boschi di 
lecci e percorsi da fare a piedi o in bicicletta, sui crinali e in valle. In auto si va dalla Val di Non alla Valle del Sarca, dai borghi di Terlago (con il 
suo lago balneabile) e Ranzo, e ai castelli di Lasino e Madruzzo.  Estetica e bellezza del paesaggio qui sono la regola. 
Da gustare: La vite alligna e produce, su terrazzi esposti e allevati per carpire ogni raggio di sole, e le fresche brezze mattutine della 
montagna. Qui un vitigno internazionale come lo Chardonnay ha trovato, da più di 120 anni, un nuovo luogo di elezione mondiale. Il 
tutto diventa qualità, struttura, profumi, gusto in un calice di Antares Trento Doc Nature millesimato, bollicine tradizionali. Alla Cantina 
Toblino sono fedeli al territorio con le etichette Manzoni Bianco, Muller Thurgau, Rebo e Lagrein di matrice trentina. Da abbinare ai piatti 
dell’Hosteria: dal carpaccio di carne salata alla delicata e aristocratica trota delle Alpi.       

2023

Rocca d’Olgisio

Veduta di Toblino
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A COURMAYEUR
TRA FUORISTRADA 

E CALDO RELAX

WEEKEND IN AUTO



45

CON LA RANGE ROVER SPORT

È arrivato l’inverno ed anche la neve, allora ecco che le 
vere weekend car, quelle fuoristrada, che ci permet-
tono di affrontare anche neve fango e guadi diven-

tano le nostre compagne preferite. E una è senz’altro la 
Range Rover Sport.
Ma dove andare per il nostro weekend invernale? Per chi 
come noi ama le migliori auto ed i migliori weekend, ci è
sembrato subito propizia l’attività “Emotional Landsca-
pes” di Land Rover, in partnership con la catena di hotel di
lusso Italian Hospitality Collection, per una serie di espe-
rienze che permettono di provare tutte le qualità di Land
Rover Defender, ma anche i comfort delle strutture IHC.
Cinque le esperienze, in totale: Chia Laguna Resort (Sar-
degna), gli hotel toscani di Fonteverde Lifestyle & Ther-
mal Retreat, Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa e Grotta 
Giusti Thermal Spa Resort, e infine Le Massif Hotel & Lo-
dge Courmayeur in Valle d’Aosta, del 17 dicembre 2022, 
dove ci siamo diretti anche noi con la Range Rover Sport.

DA MILANO A “CURMA” VERSO L’OFFROAD
Il nostro percorso non prevede come meta iniziale Cour-
mayeour, ma La Thuile, sempre nei dintorni del Monte 
Bianco ma ancor più vicina al confine con la Francia. Per 
arrivarci occorre prendere l’autostrada A4 fino a San-

thià, da qui la E25 fino a Ivrea, e poi la A5 fino a Chabodey, 
proseguendo sulla SS26 per arrivare fino a La Thuile.
Si tratta di un piccolo villaggio, uno di quelli incantati sulle 
montagne e ricco di natura. Il luogo ideale per mettere alla 
prova le capacità offroad della Range Rover Sport, che fi-
nora è stata tranquilla in autostrada, mostrando anche  le 
sue lodevoli doti di comfort. 
Diversi i percorsi in offroad nella località, ma dovendo 
scegliere, ci siamo orientati su La joux, che costeggia la 
seconda cascata del Ruitor. 
È un percorso breve ma non particolarmente semplice: è 
lungo 3,30 km, ma ha un dislivello positivo di 145 metri 
e uno negativo di 261 metri, arrivando a un’altitudine di 
ben 1838 metri sul livello del mare. Essendoci anche una 
cascata, è possibile divertirsi anche con un po’ di guado, 
sporcando un po’ il design misto aggressivo ed elegante 
della Range Rover Sport.

LE ELEGANTI TERME 
DI PRÉ-SAINT-DIDIER
Dopo esserci divertiti e stancati tra i sentieri sconnessi di 
La Thuile, sia in auto sia, volendo, a piedi, possiamo con-
cederci un po’ di relax alle QC Terme di Pré Saint Didier, 
alle porte di Curmayeur. 

Terme Pre Saint Didier
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Questo tardo autunno,  arrivato davvero in ritardo ci rega-
la ancora colori splendidi dal giallo all’arancione scuro, è 
uno dei momenti migliori per ammirare il panorama divi-
so tra il freddissimo bianco delle montagne e i colori degli 
alberi verso la decadenza invernale. Le terme si dividono 
in diversi edifici di stampo neoclassico e Liberty, risalen-
ti al periodo di inaugurazione avvenuto nel 1838 in una 
zona ricca di acque calde che sgorgano dalle montagne. 
Sono ovviamente presenti vasche interne ed esterne, af-
facciate sulle montagne, saune, atmosfere luminose dal 
sapore retrò che sono in grado di garantire una totale “re-

mise in forme”. Il percorso si divide in Bains du Désir (Ba-
gni dei desideri) e Bain du Feu, vasca ricca di minerali che 
celebra il montebianco, ma anche nel Salon de la Pierre, 
dal fascino rustico ed elegante, fino al Bain de la contem-
plation. Come sempre, l’ingresso include i percorsi benes-
sere e l’aperitivo, mentre per i massaggi ci sono tariffe 
specifiche e a parte.

QC TERME PRE-SAINT-DIDIER
Alle Des Thermes, 11010 Pré-Saint-Didier (AO)
02 8974 7204

WEEKEND IN AUTO

Veduta di Courmayeur
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CON LA RANGE ROVER SPORT

Cascata del Rutor

Terme Pre Saint Didier
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WEEKEND IN AUTO

Fedele compagna di viaggio e di divertimenti, è la Ran-
ge Rover Sport di ultima generazione, aggiornamento 
sostanziale di un modello iconico per il brand britannico, 
con design moderno e sportivo, più classicheggiante 
rispetto a quello visto sulla Range Rover normale. Dentro: 
un tripudio di modernità e tecnologia, con l’ultima versione 
dell’infotainment Pivi Pro e il sistema TerrainResponse che 
permette di controllare ogni aspetto del sistema fuoristra-
distico della vettura.
La nostra è la versione PHEV da 440 CV, con oltre 100 
km di autonomia in elettrico che le permette quindi sia di 
entrare nei centri urbani, sia di fare offroad rispettando in 
toto la natura.

Potenza: 440 CV;
Coppia: 620 N/m;
Velocità massima: 225 km/h;
Consumo medio: 0,8 l /100 km;
Emissioni di CO2: 18 g/km;
Prezzi: Da 109.400

RANGE ROVER SPORT PHEV

Courmayeur
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Le Loge du Massif è uno dei 3 ristornati dell’hotel, il quale 
dispone anche di due bar. Si trova a 1700 metri di quota, ed 
è un gioeiellino in legna e pietra che si affaccia sul Monte 
Bianco, ideale per fermarsi dopo una giornata sulla neve, 
scegliendo tra pranzo o cena gourmet e, se non fa troppo 
freddo, per godersi le sue ampie terrazze.
Offre una cucina italiana e internazionale, spesso imprezio-

LE LOGE DU MASSIF
DOVE MANGIARE

sita da grandi chef, e con proposte che omaggiano la tradizione 
valdostana ma con un tocco di modernità.

Le Loge du Massif
Località Plan Checrouit
Courmayeur (AO) - Tel. 01651897100
www.lemassifcourmayeur.com/restaurants-and-bar/loge-du-massif/

CON LA RANGE ROVER SPORT

COMPAGNA DI VIAGGIO
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PER FINIRE IN BELLEZZA A LE MASSIF 
HOTEL & LODGE COURMAYEUR
Il percorso, iniziato nella maniera più selvaggia, si conclu-
de in un ambiente di classe, pur nascendo dalla sempli-
cità. 
Le Massif Hotel & Lodge di Courmayeur, come detto par-
te del gruppo IHC e del programma esperienziale di Land 
Rover, è un resort di montagna sorto nella posizione ide-
ale per scoprire un nuovo panorama e una grande emo-
zione sulle alpi, a due passi dal centro di Curma e dalle 
piste da sci di Plan Checrouit, e con  anche la possibilità 
di ospitare cani di taglia fino a 25 kg.
Un hotel che unisce legno trattato in maniera pregiata  e 
la tipica eleganza essenziale dell’architettura alpina. Ca-
mere e suite sono di nuova progettazione, con ampi spazi 

WEEKEND IN AUTO

e cura nei minimi particolari che uniscono l’italian design 
& style al legno e alla pietra tradizionale. Ogni ambien-
te trasmette l’amore per la montagna, con piacere tattile 
delle risorse naturali e la luce che valorizza ogni ambien-
te, mentre l’arredamento è un tributo all’Italia e alla sua 
tipica ospitalità.
L’hotel presenta le camere Classic, sobrie e raffinate ideali 
per le coppie; le camere Deluxe ispirate al lavoro artigiano 
con legno e tessuti lavorati con cura; fino alle Delux Mont 
Blanc View, con vista sul Monte Bianco che completa un 
ambiente accogliente ed elegante.

Le Massif Hotel & Lodge Corumayeur
SR 38, 11013 Courmayeur (AO)
01651897100 - www.lemassifcourmayeur.com



IL GUSTO PER LA CUCINA E QUELLO PER  LE AUTO SONO 
GLI INGREDIENTI PRINCIPALI PER UN VERO WEEKEND 
PREMIUM.  DUE MONDI CHE HANNO MOLTE AFFINITÀ, 

FRA CUI  LA RICERCA DI EMOZIONI E DI ELEGANZA.

G R A N  S P E C I A L E

TOP CAR
TOP CHEF

PER

Silvia Baracchi - Moreno Cedroni
Pietro d’Agostino - Luca Marchini 

Isa Mazzocchi - Giancarlo Perbellini  
Claudio Sadler - Tano Simonato 
Angelo Troiani - Viviana Varese 

Gianfranco Vissani - William Zonfa

Ugo Alciati

Massimo Bottura

Terry Giacomello

Alessandro BorgheseBruno Barbieri

Antonino Cannavacciuolo

Stefano Basello

Carlo  Cracco
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Per un ristorante che ha sede 
niente meno che nella Villa Reale 
della Tenuta di Fontanafredda di 

Serralunga d’Alba (CN), nel cuore del-
le Langhe, dove avvenivano gli incon-
tri amorosi tra Vittorio Emanuele II e 
la Bella Rosina, ci vuole “uno chef da 
re”, erede di una dinastia dedita all’arte 
dell’haute cuisine. Come Ugo Alciati, 
classe 1967, nato praticamente in un 
ristorante. Sette anni prima della sua 
nascita, infatti, ha aperto i battenti il 
ristorante Guido, poi divenuto insegna 
storica. Figlio di Guido e Lidia, punti di 
riferimento dell’alta cucina italiana, e 
fratello “di mezzo” di Pietro e Andrea, 
muove i primi passi in cucina a 15 anni, 
anche se la prima meringa l’ha prepa-
rata a 9, come ama raccontare.
La sua carriera comincia al Guido di 
Costigliole, poi, nel 2003, si trasferi-
sce a Pollenzo, nell’agenzia che ospita 
l’Università delle Scienze Gastronomi-
che, per poi approdare, nel 2013, in-

sieme al fratello Pietro, che cura sala 
e cantina, al Ristorante Guido di Villa 
Reale, insignito di una Stella Michelin, 
dove l’abbiamo incontrato.

L’ho vista accanto alla sua Range 
Rover… Cominciamo parlando di 
auto?
Negli ultimi 18 anni ho solo avuto 
Range Rover Sport. Il primo model-
lo nel 2005. Ogni quattro anni esce 
un modello nuovo e ogni 4 anni la 
cambio. Contando che ci faccio da 
50.000 a 65.000 km all’anno per re-
cuperare e cercare le materie prime. 
Essendo molto legato al territorio e 
ai piccoli fornitori, che sono sparsi 
per il Piemonte, siccome molti non 
consegnano, guido io!

E quando deve guidare per piacere, 
nei weekend?
Per noi i weekend sono domenica e 
lunedì essendo ristoratori. Sì, qual-
che volta riesco ad allontanarmi per 
un paio di giorni. È raro, quindi uso la 
macchina per andare a trovare qual-
che collega con il quale non ci si vede 
mai. Ma non riesco ad allontanarmi 
molto dalla ricerca di materie prime.

Mi dica un weekend che vorrebbe 
fare o che si ricorda, staccato dai 
sapori e dalla cucina.
Non amo troppo il caldo e non amo 
la folla. Quindi è la montagna o il lago 
la meta mia preferita. Amo la Val di 
Susa, amo la neve e lo sci. In cima c’è 
il Lago Nero, sopra Cesana Torinese. 
Quello è uno dei miei posti preferiti.

Viaggio all’estero? Che si ricorda o 
che vuole fare?
I più importanti in Giappone, anche 
dal punto di vista eno-gastrono-
mico. Il più bello nel 2003, durante 
un’apertura di un ristorante in co-
struzione qui in Italia sono riuscito a 
ritagliarmi un mese. Facevo delle di-
mostrazioni, di fatto lezioni di cucina 
italiana (tipica piemontese), ma con 
mezza giornata libera tutti i giorni. 
Venivo trasportato nei luoghi meno 
turistici del Giappone: i mercati del 
pesce chiusi ai visitatori che non fos-

AL RISTORANTE 
“DA GUIDO” NELLA 
TENUTA REALE DI 
FONTANAFREDDA UNA 
CUCINA DA RE

di Raffaele d’Argenzio

UGO ALCIATI

RISTORANTE 
DA GUIDO  
Tenuta di Fontanafredda 
via Alba 15
Serralunga d’Alba (CN)
Tel 0173/626162
www.guidoristorante.it
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sero del settore, i ristoranti nascosti. 
Ho visto Hokkaido, quindi la parte 
più rurale, con la loro cultura di pre-
cisione ed ordine, che adoro.

Quindi in questo viaggio ha anche 
imparato qualcosa? 
C’è sempre da imparare qualcosa. 
Non si può pensare di non farlo, so-
prattutto in un luogo come il Giap-
pone. Dall’affilatura dei coltelli alle 
materie prime. Frutta, verdura ec-
cezionali, con tecniche di agricoltura 
completamente diverse. Da una cul-
tura diversa non si può che imparare.

Lei è figlio d’arte. Se dovesse de-
scrivere il suo percorso in step?
Sono stati pochissimi, in realtà e con-
centrati in un unico luogo. La cucina 
del ristorante “Guido”, dei miei genito-
ri, aperto prima che io nascessi. Ho tre 
fratelli, ma sono l’unico ad aver segui-
to le orme di mia mamma, cuoca del 
ristorante. Mio padre e i miei fratelli 
sono da sempre in sala, si occupano 
del servizio. Io giocavo in cucina con 
mia mamma e ho capito che mi pia-
cevano molto i dolci. Avevo appena 
10 anni quando ho iniziato. A 14 anni 
ho scelto la mia strada, dopo le scuole 
medie. Potevo andare in Francia, ma 
mi sono fermato a casa e ho imparato 
da mia mamma e mia nonna.  I dolci 
sono per me una rincorsa al migliora-
mento. E in questo sono autodidatta, 

IL VITELLO TONNATO DI UGO ALCIATI
PER LA SALSA
200 gr di tonno sott’olio
120 gr di maionese fatta in casa
15 gr di aceto bianco
5 gr di capperi di Pantelleria
2 filetti di acciuga

PER LA CARNE
800 gr di girello
100 gr di burro
30 gr di olio di oliva
1,5 l di brodo di carne o vegetale
50 gr di cipolla
80 gr di carota
50 gr di sedano
1 rametto di rosmarino 

PREPARAZIONE
Per la salsa: frullate i vari ingrediente e 
aggiungete al composto ottenuto la ma-
ionese, amalgamando il tutto con delica-
tezza.

Per la carne: soffriggete in un tegame 
l’olio, il burro e i vari aromi. Unite il girello 
e fatelo dorare su tutti i lati a fiamma vi-
vace. Innaffiatelo con il brodo, coprite con 
un coperchio e passatelo in forno a 150°C 
per circa 20 minuti. Lasciatelo raffreddare, 
ripulitelo dalla crosta di cottura, tagliatelo 
a fette sottili e disponetelo nel piatto guar-
nendolo con la salsa. Aggiungete a piacere 
un letto di valeriana micro. Decorate con 
gocce di olio frullato con dei capperi.

in una continua ricerca alla perfezione. 
Poi nel 2002, da Castiglione, siamo 
passati  nei locali dell’Agenzia di Pol-
lenzo, sotto la regia di Carlin Petrini 
(presidente Slow Food), che ci ha chie-
sto di spostarci lì. Ci rimaniamo per 10 
anni fino a quando Oscar Farinetti ci 
chiede di venire in questa storica Villa 
Reale di Vittorio Emanuele II, nella te-
nuta di Fontanafredda. Siamo stati un 
po’ titubanti all’inizio, ma poi con le sue 
capacità seduttive (ride), Oscar ci ha 

convinto.  In ogni caso ci siamo evoluti 
grazie a questa opportunità, raggiun-
gendo uno step diverso. Questa Villa 
nella quale ci troviamo adesso era una 
casa, non un ristorante. Ed è questa 
sensazione che ci mancava. E questo 
è sempre stato lo spirito insegnato, 
tramandato dai nostri genitori. Quindi 
non clienti, ma ospiti a casa. E i clien-
ti di oggi lo percepiscono. Finalmente 
servizio e location si completano a vi-
cenda. Questa è casa nostra.

PER 20 TOP CHEF

Ugo Alciati con la sua Range 
Rover Sport
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BRUNO BARBIERI
Sei un viaggiatore?

Da sempre! Da ragazzo mi piace-
va essere on the road in pieno sti-

le hippie, zaino e Lonely Planet in tasca. 
Una volta ho fatto Panama-Forte Iguas-
su, tutto in autostop.

Sei spesso al volante?
Sono un giramondo e guidare non mi 
stanca, ricordo di aver fatto 21.000 km 
in un mese.

Quale auto preferisci ?
Ero pazzo per la Land Rover di papà, 
quando vivevo in Spagna. Oggi in città 
guido una Mini e una Jeep, se ho cose 
da trasportare,. Certo. girare in Ferrari 
non guasta…

Dove passi un weekend libero?
Al mare, mi piace girare in barca, anche 
a vela, in fondo la mia carriera è iniziata 
su una nave da crociera. Per viaggi più 

lunghi punto verso le isole le isole Pon-
tine e le Eolie all’estero le San Blas e le 
Antille Olandesi.

C’è un piatto che mangi solo se cuci-
nato da un’altra persona?
Bella domanda…ah si, ma certo… il 
‘pollo alla cacciatora’ di mia mam-
ma Ornella! Tutto sommato, un piatto 
semplice e popolare in mezzo mondo, 
Sud America compreso, ma come quel-
lo di mamma… E’ davvero un’ottima 
cuoca e il mio dottore preferito…

Cioè?
Si, quando mi ammalo vado almeno un 
paio di giorni a casa sua. E’  l’ unica che 
sa farmi guarire con i suoi piatti e so-
prattutto i suoi brodi.

Hai collezionato 7 stelle Michelin, un 
traguardo ottenuto solo dal grande 
Gualtiero Marchesi. Ma cosa signifi-
cano veramente? 
Le stelle sono una storia importante 
per uno chef, un coronamento alla sua 
passione e sacrificio.  Fanno godere 
quandi arrivano e soffrire quando ti ab-
bandonano. Vanno e vengono….

FOURGHETTI   
Fourghetti, bistro-bar-locanda di Bruno Bar-
bieri. Nome bizzarro: stà per quattro spa-
ghetti? O forse è l’inglesismo “forget it” cioè 
”dimentica”? In ogni caso qui si dimenticano 
pensieri e stress per tuffarsi in un’ atmo-
sfera serena  e accogliente e assaporare un 
delizioso pranzo tutto bolognese (o quasi)

Via Augusto Murri, 71
Bologna

20 TOP CAR di Cesare Zucca 
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Una volta hai detto: “ le donne vanno 
e vengono”, quindi, sono come le stel-
le Michelin?
Sono cresciuto in una famiglia dove i 
miei genitori non erano sempre pre-
senti, ho grande rispetto della famiglia, 
ma con la vita che ho fatto è stato diffi-
cile metter su famiglia. Ho iniziato a 17 
anni a girare fuori casa, ora ne ho 57 e a 
casa ci devo ancora tornare.  Con questi 
ritmi penso che mi sia impossibile es-
sere un buon marito, crescere dei figli 
in un certo modo.

La tua ricetta?
Un mio cavallo di battaglia: la Coppa 
Machiavelli. Qualcuno l’ha definita “un 
volo acrobatico di apocalittica dolcez-
za’… Provatela e fatemi sapere.

PER 4 PERSONE
• 200 gr di tuorli d’uovo 
• 150 gr di zucchero 
• 50 gr di amido di mais 
• 1 baccello di vaniglia Bourbon 
• 1 limone da grattugiare biologico 
 Per la salsa di ciliegie e frutti di 
bosco:
• 1 l di lambrusco 
• 200 gr di zucchero di canna 
• 300 gr di ciliegie snocciolate 
• 300 gr di frutti di bosco 
• 1 foglia di alloro 
• Un sacchetto in stoffa da infusio-

ne di spezie (cardamomo, chiodi 
di garofano, anice stellato, pepe 

nero in grani, fave di tonka) 
• 2 fette di arancia 

Pulire l’anguilla dalla pelle e dalle in-
teriora e ricavarne due filetti.Tagliarli 
a metà arrotolare ciascun filetto su 
se stesso condito con sale e pepe,in-
filzarlo con uno spiedino per tenere 
la forma. Cuocere i pomodori pelati 
in unateglia all’interno del barbe-
cue avendo cura di aggiungere nel 
carbonedei legnetti bagnati (cedro 
o ciliegio). Chiudere il barbecue con 
il coperchio per affumicare i pomo-
dori. Lasciarli per circa 40 minuti per 
asciugarli. Passare i pomodori all’e-
strattore ed ottenere il succo, filtrare 
con uno straccio fineper ottenere ac-
qua di pomodoro affumicato. Saltare 
le verdure per il soffritto, tagliate a 
cubetti, in una padella capiente, con 
olio evofino ad appassirle.Passare le 
verdure all’estrattore ed ottenerne 
un succo, filtrare con uno straccio 
fine mettere sul fuoco fino a bollore, 
aggiustare di sale e pepe, aggiungere 
l’agar agar e lasciare attivare qualche 
istante, filtrare e mettere a rappren-
dere in frigorifero. Una volta rappreso 
frullare fino adottenere una crema. 
Cuocere gli spiedi di anguilla sul-
carbone a fuoco deciso in modo da 
arrostirla bene;in una fondinamet-
tere unagocciaabbondante disalsa 
di soffrittoe qualche zeste di limone, 
disporre unfiletto disteso di anguillae 
irrorare il tutto con acqua di pomodo-
ro affumicato.

COPPA MACHIAVELLI 

BOLOGNA
La Dotta, la Rossa e (per l’appun-
to)...  la Grassa. Un vero tesoro 
della cultura e della storia italiana, 
una città più antica di Roma che 
nasconde tracce dell’età del ferro, 
della civiltà etrusca, dell’era roma-
na. In tutti questi secoli i bolognesi 
non solo studiano, crescono, crea-
no, fanno guerre ma anche cucina-
no con amore, passione e con ge-
neroso gusto. Il ragu bolognese, le 
lasagne, i tortellini, la mortadella e 
la torta di riso sono piatti che hanno 
portato fama mondiale a Bologna. 
Spesso la chiamano delizia gastro-
nomica italiana e ancora più spesso 
”la Grassa”.
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Belle le Maldive?
Sì. Anche quest’anno ho vo-
luto portare nelle Maldive la 

mia  creativà e la mia passione per le 
materie prime italiane.”

Ci racconti I tuoi menu maldiviani? 
Per il menu dell’Jing ho proposto piatti 
iconici delle tradizioni italiane: vitel-
lo tonnato alla fregula sarda,  seppie 
ripiene di pane e mortadella, anatra 
alla torba... per concludere con il riso 

RICORDO DELLE MALDIVE

di Cesare Zucca 

latte wasabi con cremoso al cioccolato 
bianco e streusel alla liquirizia. 
Per la cena all’ Alizee, i piatti erano 
all’insegna del “lusso della semplicità”, 
e il menu è stato realizzato insieme al 
team di cucina del Constance Moofu-
shi guidato da chef Daniel Agathine. 
Giardiniera di verdure, culurgiones pa-
tate e menta con brodo umami di 
pesce, sorbetto pomodoro e basilico, 
guancia di vitello e una dolce meringa-
ta spaziale.

Spaziali anche le location, mi pare….
Yes! Il pluripremiato ristoran-
te Jing sul jetty più lungo delle Mal-
dive e l’Alizee, in riva all’oceano e 
illuminato da scenografiche fiaccole, 
ristoranti magici in due spettaco-
lari resorts: il Constance Halave-
li e il Constance Moofushi. Abbia-
mo orchestrato  live cooking che 
hanno avvicinato idealmente l’Italia 
e le Maldive, 

Hai portato là l’Italia, porterai qual-
cosa di maldiviano nel tuo prossimo 
menu?
Ho voluto eseguire un blend di ricette 
sia di taglio italiano che maldiviano. 
Per uno chef è un classico andare all’e-
stero e portare qualcosa indietro, che 
rientra nel proprio bagaglio gastrono-
mico.

Stavolta cos’è entrato nella tua vali-
gia?
Del buon tamarindo e ottime spezie. 
Spero di utilizzarli al più presto, sono 
certo che salterà fuori qualche piatto 
interessante, rivisto in chiave italiana.

20 TOP CAR
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Progetti per l’estate italiana? 
Ritornare a cucinare, dopo una lunga 
assenza, nel mio ristorante AB – Il lus-
so della semplicità, a Milano in zona Ci-
tyLife, con  un menu estivo che  vedrà 
delle new entry, soprattutto perché in 
questo periodo di lockdown ho avuto 
tempo per ricerche di esperimentazio-
ne e di fermentazione. 
 
Qualche anticipazione? 
Un piatto  è ispirato alla vignarola alla 
romana, un cibo antico che si narra ve-
nisse preparato dai vignaioli a fine 
maggio. E’ a base di  lattuga romana, 
legumi, carciofi, menta e guanciale.
 
E in tv? 
Una nuova stagione di Alessandro 
Borghese: 4 Ristoranti. In alcune delle 
più belle località italiane per decretare 
il migliore rappresentante della cucina 
locale!

Last but not least… la tua passione 
per le auto!
Si, una passione ereditata: nonno ge-
stiva l’autofficina, “Autoricambi Bor-
ghese”  nel cuore di Napoli. Papà è 
stato un pilota di motociclette, ha cor-
so in tutte le categorie. Anche lui aveva 
la sua scuderia. Sono cresciuto lì, tra 
gare, piloti e racconti di velocità.

Che auto guidi nei tuoi weekend?
Una Mercedes, mentre quando corro 
in pista, sono al volante di una Por-
sche GT3. 
La passione per i motori la sento nel 
sangue, nella testa e nel cuore. Fin 
da ragazzo, le mie muse erano moto 
e macchine dalle forme così sinuose 
che parevano fendere l’aria anche da 

IL LUSSO DELLA SEMPLICITÀ  
Viale Belisario 3 - Milano
Tel. 02 8404 0993 
www.constancehotels.com

CULURGIONES PATATE E MENTA CON BRODO UMAMI DI PESCE
PER 4 PERSONE
Brodo umami di pesce
1 Kg ghiaccio • 1 l acqua • Arancia qb • 
Lemongrass qb • 1 spicchio d’aglio • 60 g 
carote • 60 g finocchio • 20 g scalogno • 
20 g cipolla bionda • 30 g sedano • Lime 
qb • 100 g ramato • 40 g zenzero • Pe-
peroncino qb • 200 g lische di pesce • 30 
g teste di gambero • 130 g cozze • 130 g 
vongole • 7 g katsuobushi • Sale, olio evo 
q.b. • Spurga i frutti di mare in 1 L di acqua 
e 30/32g sale fino marino a 12/13°C per 
circa un’ora al buio. Dissangua sotto ac-
qua corrente le lische. Monda le verdure 
e taglia a pezzi regolari e fai appassire in 
una casseruola alta con il pesce, i crosta-
cei e i molluschi. Aggiungi tutti i liquidi (ac-
qua, ghiaccio, succhi di cottura) porta ad 
ebollizione e abbassa la fiamma. Fai sob-
bollire per un’ora e mezza. Schiuma quan-
do necessario. Lascia riposare il brodo per 
40 minuti aggiungendo il katsuobushi. 
Filtra prima allo chinoix poi con un pan-

no. Aggiungi i due aceti, aggiusta di sale e 
metti in abbattitore

Per ogni lt di brodo ricavato
4 g aceto di riso • 7 g shampotzu

Ripieno Culurgiones
200 g patate • 70 g pecorino romano cro-
sta nera • Menta qb • Lessa le patate in 
acqua bollente con la loro buccia, pelale 
e passale allo schiacciapatate. Aggiungi 
il pecorino grattugiato e la menta tagliata 
finemente. Per ogni culurgiones 12 g di 
pasta e 18 g di ripieno.

Impasto culurgiones
100 g farina 00 • 44 g acqua • Chiudi i cu-
lurgiones con il ripieno e congelali. Cuoci 
prima a vapore 86°C 100% per 3-4 minu-
ti, raffredda in frigo e friggi in olio di gira-
sole fino a farli dorare. Servi bollente con 
una foglia di erba limoncina e brodo caldo 
in bricco.

ferme. Sognavo di guidarle in pista per 
portarle al limite e godere del fischio 
dei pneumatici, lasciando dietro di me 
una nuvola bianca di fumo. È stato 
amore a prima vista.  

Ristorante Jing La trasmissione 
4 Ristoranti

PER 20 TOP CHEF
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   MASSIMO BOTTURA

L’INARRESTABILE
Modena è sinonimo di prelibata 

gastronomia e al top del top, 
al numero 22 di Via Stella, 22, 

si trova la celebrata Osteria Francesca-
na, tre stelle Michelin, guidata da uno 
degli chef più famosi al mondo: Massi-
mo Bottura. 
Nato e cresciuto a Modena, culla delle 
supercar, tra cui Ferrari, Maserati e Pa-
gani, Massimo Bottura, hauna grande 
passione per le auto ed è brand am-

bassador di Maserati. Ebbene, la Casa 
del Tridente ha realizzato solo per lui 
un pezzo unico, la Maserati Levante 
Trofeo Fuoriserie Edition, un gioiello 
nato dalla collaborazione tra lo stesso 
chef e i designer della casa automo-
bilista. L’ispirazione? Bottura ha rac-
contato che gli è venuta ricordando di 
quando, da ragazzo, insieme ai suoi 
fratelli e agli amici si avventurava nelle 
campagne modenesi su auto d’epoca 

e tornava a casa a fine giornata con la 
carrozzeria schizzata di fango.
Massimo Bottura, ha pubblicato poi 
numerosi libri, tra cui “Aceto balsa-
mico”, “Parmigiano Reggiano” e “Mai 
fidarsi di un italiano magro” e ha col-
lezionato una miriade di premi, tra cui 
il Grand Prix de l’Art dall’Accademia 
Internazionale della Cucina di Pari-
gi, il White Guide Global Gastronomy 
Award e il Premio Nobel per l’Econo-
mia, mentre le Nazioni Unite lo procla-
mano “Ambasciatore contro lo spreco 
alimentare”. Tra le sue frequentazioni 
ci sono stati grandi” maestri” come 
Lidia Cristoni, Georges Cogny, sacer-
dote di cucina classica a Nonantola, 
nel 1994 Alain Ducasse , paladino del 
terroir (territorio) e poi il grande Fer-
ran Adrià, per finalmente aprire la sua 
Osteria Francescana che guadagna tre 
stelle Michelin e il primo posto nella 
classifica mondiale dei 50Best World 
Restaurants.

Ciao Massimo, se hai un weekend li-
bero dove vai?
(sorride) Beh, non ho mai un weekend 
libero… lavoro sette giorni su sette.

20 TOP CAR

I PIATTI ICONICI DI BOTTURA   
Tra tradizione e innovazione, serietà e scherzo, all’Osteria 
Francescana nascono i piatti iconici di Massimo Bottura come 
”Opps… mi è caduta la crostatina di limone”, nato da un inci-
dente in cucina, quando il dolce gli era scivolato dalle mani, 
sfracellandosi sul tavolo di lavoro, oppure le” Cinque stagiona-
ture del Parmigiano Reggiano in diverse consistenze e tempe-
rature e texture. demi-soufflé, salsa, galletta, spuma, aria. rap-
presentando cosi tutte le stagionature del formaggio emiliano, 
dai 24 ai 50 mesi. 
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E se capita qualche momento di tem-
po libero?
Il tempo libero per me è il lavoro, sem-
plicemente perché mi fa divertire.
Un posto che non hai ancora visto?
Lo devo ancora immaginare visto che li 
ho visti un po’ tutti…

Una città che ami?
New York! La considero la mia seconda 
città natale

Nel tuo frigorifero di casa, cosa tro-
veremo sempre?
Parmigiano, aceto balsamico e… voglia 
di fare.

E invece mai?
Dello spreco e del cibo in eccesso.

INFO
www.osteriafrancescana.it  

I passatelli sono una tradizionale 
specialità diffusa in Emilia.
Nascono in campagna, dove l’az-
dora preparava la forma finale del 
passatello utilizzando uno stru-
mento particolare noto appunto 
come “ferro per i passatelli”, che 
oggi è scomparso ed è stato sosti-
tuito dallo schiaccia-patate a buchi 
larghi. semplici presenti in tutte le 
case e si fa con il pane raffermo 
che viene grattugiato.

PER 4 PERSONE
• 1 litro di brodo di pollo
• 150 g pangrattato
• 100 g Parmigiano Reggiano
• 3 uova

• 1 limone
• noce moscata

PREPARAZIONE
Portare a bollore il brodo di pollo. Nel 
frattempo mescolare in una ciotola 
il pangrattato, il parmigiano, un piz-
zico di noce moscata grattugiata e la 
scorza grattugiata di 1 limone. Unire 
le uova e mescolare con le mani, fino 
a ottenere una palla liscia e uniforme. 
Mettere l’impasto in uno schiaccia-
patate e schiacciate il composto di-
rettamente nel brodo bollente. Cuo-
cete i passatelli per 1 minuto, finché 
non risalgono in superficie. Vanno 
serviti bollenti, con una generosa 
quantità di brodo ben caldo

I PASSATELLI DI MASSIMO BOTTURA

MODENA
Modena è una città antica e moderna. Si trova al cen-
tro di arte, storia e regalità e nel cuore della Motor 
Valley italiana, patria di famosi marchi automobilistici 
come Lamborghini, Maserati e la gloriosa Ferrari, dop-
piamente celebrata nel Museo Ferrari a Maranello e 
nel Museo Enzo Ferrari che ospita alcune delle auto 
più significative del marchio. Sono assolutamente da 
visitare: Piazza Grande, Il Duomo e la Ghirlandina. Pa-
trimonio Unesco. E poi Palazzo Ducale, l’antica resi-
denza dei Duchi Estensi di Modena, Mercato Albinelli, 
un fantastico mercato alimentare Casa Museo Lucia-
no Pavarotti dedicato a uno dei figli più famosi della 
città. La Galleria Estense che ospita opere di Tintoret-
to, Paolo Veronese, Guido Reni, Correggio, Guercino.

PER 20 TOP CHEF
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Le ha conseguite con il suo Villa Cre-
spi. Noi di Weekend Premium l’abbia-
mo incontrato in Sicilia, per un even-

to delle Soste di Ulisse, associazione 
delle migliori strutture siciliane, di cui è 
un ambasciatore. D’altra parte Antonino 
è quello più adatto ad unire il Bel Paese, 
dalle acque del Lago d’Orta, all’acqua del 
mare di Siracusa, passando per Napoli e 
Vico Equense, da cui è partito. 

Ambasciatore delle “Soste di Ulisse”, 
perchè? 
Perché mettersi insieme è la cosa 

giusta da fare, aiutarsi a vicenda, sti-
molarsi, crescere insieme, proporre 
le cose migliori della fantastica Sici-
lia. Oramai sono quasi 90, anzi siamo 
quasi 90, io mi sento vicino a loro. 

Ho sentito che qualcuno degli chef si 
chiedeva se è il caso di semplificare il 
linguaggio, i nomi dei piatti, attenua-
re la ricerca.
È una domanda che ci facciamo, ma io 
sono convinto che dobbiamo andare 
avanti, puntare ancora più verso l’alto, 
per spingere gli altri, tutti a migliorare.

Così non ci saranno più “Cucine da 
incubo”… a proposito, cosa succede 
dopo alle cucine, ai ristoranti, che lei 
visita, che lei toglie dall’incubo?
La metà va meglio, impara la lezione, 
ma l’altra metà invece va peggio…

Peggio? Dopo che lei gli insegna tan-
te cose, dopo che gli rimette a nuovo 
il locale?
Sa perché? Perché in un bel locale, in 
un bell’ambiente si nota di più se il 
cibo fa schifo, o meglio continua a fare 
schifo come prima, perché non voglio-
no migliorare la qualità.

Parlando di qualità, quali itinerari 
suggerisce ai lettori di Weekend Pre-
mium?
La penisola sorrentina: il paese delle 
mie origini, in provincia di Napoli. Il tut-
to, per un’esplosione unica dei sapori e 
della tradizione del Sud Italia. Dai limo-
ni di Sorrento al basilico fresco, dalle 
melanzane ai carciofi, dalla pasta fatta 
in casa al freschissimo pesce di mare.

Una cornice suggestiva nel Nord? 
Orta San Giulio, un bellissimo borgo 

ANTONINO CON 
TRE STELLE

VILLA CRESPI  
via Giuseppe Fava 18
Orta San Giulio (NO) 
Tel 0322.911.902 
www.villacrespi.it
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medievale, non molto conosciuto, ma 
che vanta un paesaggio ed un’atmo-
sfera indimenticabile, tra cui il sacro 
monte dedicato a San Francesco d’As-
sisi (patrimonio dell’ Unesco), e l’Isola 
di San Giulio, raggiungibile dalla Piazza 
di Orta con un battello. Qui ho cono-
sciuto mia moglie Cinzia ed insieme 
abbiamo affrontato l’avventura della 
gestione dell’Hotel Ristorante Villa 
Crespi, dove al momento si trova, oltre 
alle 14 camere in stile moresco, il mio 
Ristorante tre stelle Michelin.

Qualche altra meta speciale?
Stresa, sul lago Maggiore. Bellissima la 
gita in barca visitando le tre isole Bor-
romee: Isola Bella, Isola Madre e Isola 
dei Pescatori, che regala paesaggi e 
architetture uniche, legate alla natura 
e a strutture architettoniche eleganti. 
Bellissimo il palazzo in stile Barocco 
presente sull’isola Bella e il giardino 
botanico di quest’ultima, considerato 
tra i più belli d’Europa.

All’estero?
In Francia ricordo con piacere i giorni 
trascorsi a Reims. Bellissime le gior-
nate della vendemmia nelle campa-
gne, la cultura dello champagne, e l’at-
mosfera che si respira”.

Lei viaggia tanto: che auto usa? I suoi 
rapporti con il mondo dei motori?

POLPO CON PATATE RIVISITATO 
DA ANTONINO CANNAVACCIUOLO
PER 2 PERSONE
Polpo lessato 250 gr.
Patate lessate 150 gr.
Crema di latte 50 gr.
Pomodori pelati 1.
Olio extravergine d’oliva 2 cucchiai.
Rosmarino q.b.
Erbe aromatiche q.b.
Sale fino q.b.

PROCEDIMENTO
Per prima cosa si procede alla realizza-
zione della crema di patate che viene poi 
disposta sul fondo del piatto. Il polpo a 
pezzetti e saltato in padella con olio e ro-
smarino, viene quindi adagiato sulla cre-
ma. Il piatto è arricchito dal colore rosso 
del frullato di pomodori pelati dal sapore 
delicatamente acidulo che crea un avvin-
cente contrasto con il dolce sapore della 
crema di patate. Il tutto viene condito con 
un filo di profumato olio extravergine di 
oliva e con l’aggiunta di note di erbe aro-
matiche a piacere.
Tagliare le patate lessate in tocchetti non 
troppo grandi, metterle nel mixer con un 
filo d’olio extravergine d’oliva e alla cre-

ma di latte. Frullare fino ad ottenere un 
composto liscio, omogeneo e cremoso. 
Tagliare a pezzetti i tentacoli del polpo 
lessato (immerso in acqua calda, cottura 
40 minuti) e condirli con olio extravergi-
ne di oliva. Quindi metterlo in una padella 
antiaderente insieme a qualche ago di 
rosmarino e farlo saltare in modo che si 
formi una croccante crosticina. Disporre 
sul fondo di due piatti singoli la crema di 
patate e distribuirci sopra i pezzettini di 
polipo e il frullato di pomodori pelati. Con-
dire con sale e olio extravergine di oliva, 
guarnire con foglioline verdi di erbe aro-
matiche e servire in tavola.

ORTA SAN GIULIO 
SCORCI MEDIEVALI E RIFLESSI   

Il borgo di Orta San Giulio, costruito tra il Medioevo e il Settecento, 
è un piccolo gioiello che si specchia nelle acque del Lago d’Orta, 
tra viuzze di ciottoli e case colorate. Si comincia la visita da Piazza 
Motta, da dove partono i motoscafi che in cinque minuti vi portano 
all’Isola di San Giulio. Prendete la “Strada del Silenzio” e percor-
rete l’anello che circonda l’isoletta, tra scorci naturali di rara bellez-
za e atmosfere mistiche. Una volta tornati a Orta, visitate il Sacro 
Monte, dedicato a San Francesco, Patrimonio UNESCO, a 600 me-
tri da Villa Crespi. Il percorso si snoda attraverso 20 cappelle affre-
scate e decorate con statue di terracotta che raccontano episodi 
della vita del santo. Sulla Salita della Motta si trova poi la Chiesa 
di Santa Maria Assunta. Da vedere anche il Convento del Monte 
Mesma, il Palazzo Comunale e la Riserva Naturale. Isola di San Giulio

Amo le auto sportive del passato, 
come la Lancia Delta, la Porsche 911, 
la 112 Abarth…  Tra i tanti modelli che 
ho guidato, ho ottimi ricordi della Mer-
cedes ML e la Maserati GT.  Ma oggi 
uso la Volvo XC90.

Un punto cruciale di incontri tra cibo 
e culture?
New York è la città che non dorme mai, 
dove il cibo ha davvero un’importanza 
fondamentale, è visto come mezzo di 
incontro tra persone.                 (RdA)
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Se è vero che il primo grande chef 
che ha rivoluzionato la cucina ita-
liana è stato Gualtiero Marchesi, 

il primo chef che è riuscito a diventare 
una star è stato Carlo Cracco. È diffici-
le intervistarlo, è difficile trovarlo. Ma 
spesso lo si vede in televisione, in alcuni 
programmi tra cui Masterchef, che gli ha 
dato una vasta notorietà anche presso il 
grande pubblico.
E se questa stessa notorietà poteva re-
galargli la fama anche oltre i confini ita-
liani, in una recente intervista ha dichia-
rato: “Ho avuto tante occasioni, ma sono 
italiano e preferisco restare: credo molto 
nel nostro Paese”.
Cracco, vicentino di nascita e milanese 
di adozione, a Milano ha il famoso risto-
rante “Cracco” in Galleria Vittorio Ema-
nuele. Ecco, invece, che cosa ci ha rac-

contato in questa intervista di qualche 
tempo fa.

Le piace viaggiare? 
Sì moltissimo, mi libera la mente. I 
viaggi sono sempre utili per capire, per 
vedere le differenze e poi per conosce-
re usi e costumi locali, dove si incon-
trano materie prime magari diverse, si 
incontrano sapori diversi e quando poi 
si rientra si aggiunge o si dà quel tocco 
finale che cambia il piatto, che però ri-
mane sempre tuo.

Quali sono le tendenze verso cui il 
cibo va oggi?
Cercare di esaltare la “naturalezza” 
delle materie prime.

Quali sono i suoi programmi futuri?

Un paio di progetti a cui sto lavoran-
do… per ora parte delle mie energie le 
dedico al mio ristorante, a Milano.

Qual è l’auto che guida?
Audi RS6, si tratta di una Station Wa-
gon grigia scura, che mi serve molto 
per i miei viaggi.

Come si svolge una sua giornata tipo 
nella città di Milano, dove oggi vive?
Mi sveglio molto preso la mattina, 
bevo un caffè al volo e corro al risto-
rante dove mi aspettano una lunga 
serie di appuntamenti. Viaggio molto 
sia in Italia che all’estero, tempo da 
dedicare a me stesso, o per cucinare 
per me stesso, ne ho davvero poco, 
quando posso lo faccio per la famiglia.

Quali sono i viaggi che l’hanno colpi-
ta di più, o che vorrebbe fare, e che 
si sentirebbe di consigliare sia come 
turista che come chef?
Sicuramente il Giappone, sono appena 
tornato ed è stato un viaggio ricco di 
spunti di riflessione e di grande ispi-
razione… il Brasile per i suoi colori e 
la gente e spero di riuscire ad andare 
presto in Sud Africa… è molto affasci-
nante!

E per i suoi weekend?
Certamente Capri e la Sicilia, due posti 

IL PRIMO CHEF-STAR: 
“SONO ITALIANO 
E RESTO IN ITALIA. 
SONO ORGOGLIOSO 
DEL NOSTRO PAESE”

CARLO
CRACCO

RISTORANTE CRACCO  
Una stella Michelin per un ambiente raffinato e brillante 
disposto su due piani. “Cracco” non è solo un ristorante, ma 
anche un bar, un bistrot, una pasticceria e una cantina. Il 
menù del ristorante include proposte creative, tra cui zuppa 
di pesce in crosta e tuorlo d’uovo marinato con asparagi 
verdi e tartufo nero, e piatti della tradizione milanese rivisitati 
con tocco personale, come il riso mantecato allo zafferano, 
midollo alla piastra e ragù di fegatini.
Corso Vittorio Emanuele II, Milano
Tel. 02 876774 - www.ristorantecracco.it 
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bellissimi dove gli amanti della buona 
cucina possono trovare il paradiso… 
Vicenza, la città dove sono nato e dove 
ho trovato la prima spinta per la mia 
carriera. E poi Parigi.

MILANO 
Un tour ideale nella Milano di Carlo 
Cracco può partire da via Bonvesin della 
Riva, dove oggi c’è la sede dell’Accade-
mia Gualtiero Marchesi e dove il futuro 
giudice di Masterchef arrivò nel 1986 
per lavorare con quello che considera il 
suo maestro. Non può poi mancare una 
tappa in Galleria Vittorio Emanuele II, 
con i suoi negozi, i suoi locali alla moda, 
e la splendida Piazza Duomo. Prima di 
spostarsi nella sede in Galleria Vittorio 
Emanuele, dal 2007 al 2017, il Risto-
rante Cracco, ha avuto la sede in via Vi-
ctor Hugo 4. 

PER 4 PERSONE
• 100 gr di pan carré
• 2 uova intere
• 4 fettine di manzo (Fassona)  
 da circa 15 grammi battute
• 400 gr di burro chiarificato
• 1 limone
• 100 gr di olio EVO
• Carta da forno

PROCEDIMENTO
Frullate il pane che servirà per la pa-
natura, poi ritagliate la carta da for-
no in rettangoli di circa 8 cm x 5 cm. 
Sbattete le uova intere, poi passate 
nell’uovo i rettangolini di carta da 

forno, ma solo da un lato. Successi-
vamente, passate ogni rettangolino 
nel pangrattato, ripetete l’operazio-
ne due volte. In una padella mettete 
l’olio EVO e fate sciogliere il burro 
chiarificato, poi mettete a friggere 
la panatura. 
Staccate delicatamente la carta da 
forno e completate la frittura della 
panatura. Scolatela e rifilatela con 
un coltello dandole una forma ret-
tangolare. Salate la panatura e le 
fettine di carne cruda. Adagiate su 
ogni rettangolino di panatura la car-
ne battuta e rifinite con una grattu-
giata di scorza di limone. 

LA “MILANO SBAGLIATA”
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Senza dubbio Terry Giacomello è 
uno degli chef italiani più creativi 
ed avanzati del mondo della cuci-

na internazionale. Partito dal Friuli ha 
viaggiato moltissimo nel mondo alla 
ricerca di nuovi piatti e nuove idee. Ma 
ama viaggiare anche con la sua DS7 
Crossback che con la sua atmosfera 
ovattata lo aiuta a creare nuovi piatti. 

E’arrivato anche l’autunno, ed ancora 
non si sa perchè  lo chef Terry Giacomel-
lo si è ritirato dalla scena da mesi.
Il motivo è più semplice di quanto si possa 
pensare. Non mi sono ritirato dalla scena, 
mi sono preso del tempo per riprogram-
mare la mia carriera e per pianificare la 
mia nuova avventura tra i fornelli. Negli 
anni passati a Parma, ho lavorato tantis-
simo ed ho potuto prendermi solo brevi 
pause nelle quali giravo il mondo in cerca 

TERRY GIACOMELLO 

UNA  RICETTA  
D’AUTORE 
PER L’AUTUNNO

di prodotti che stimolassero la fantasia 
e tecniche di cucina che non conoscevo. 
Ho approfittato di questo “anno sabba-
tico” anche per fare esperienze a 4 mani 
con bravi colleghi, per fare consulenze 
che avevo momentaneamente messo in 
pausa per mancanza di tempo e, come 
ho già detto, per preparare il mio prossi-
mo progetto.

Ma non ci dica subito le novità, per gu-
starle meglio ci racconti quando è scat-
tata la sacra scintilla ed ha deciso di di-
ventare chef?
È stato naturale per me, quasi fosse una 
vocazione che ho sempre avuto, tanto 
che francamente non ricordo di aver deci-
so “voglio fare il cuoco”, direi piuttosto che 
certamente non ho mai voluto fare altro 
nella vita. Sono cresciuto dietro i fornelli 
della locanda di famiglia con mia papà, 

mia mamma e gli avventori che sono sta-
ti i miei primi giudici.

Le sue esperienze più importanti che 
hanno determinato le sue scelte di oggi?
Certamente la scuola alberghiera è sta-
ta determinante per imparare quelle 
tecniche di base e quelle nozioni che, 
assieme a un inquadramento generale, 
sono fondamentali per poter affrontare e 
frequentare le cucine dove si fa l’alta ga-
stronomia. Terminati gli studi sono par-
tito per il mondo  ed ho lavorato al Bulli, 
dove sono rimasto per 4 anni, dopo aver 
fatto tappa da Marc Vayrat e Michel Bras. 
Ho lavorato anche al Mugaritz di Andoni 
Luis Aduriz, al Noma di Redzepi, al Dom 
di Alex Atala in Brasile. Un lungo percorso 
tra quelli che per me sono i mostri sacri 
della cucina, prima di tornare in Italia in 
molte cucine stellate e poi a Parma.

In cucina con  Mirko Pacifico,
chef suo collaboratore

Lo chef accanto al suo 
Suv Premium  DS7
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TAGLIOLINO DI BIANCO D’UOVO, IL SUO ROSSO, CREMA 
DI PARMIGIANO, CAVIALE DI TARTUFO NEROQual è la cucina cui si ispira?

Se devo dire chi è stato più determinante 
per diventare quello che sono oggi, direi 
senza dubbio Ferran Adrià, un grande 
chef e un grande uomo dal quale ho im-
parato tantissime tecniche di cucina e, 
cosa forse più importante, un atteggia-
mento mentale di totale apertura e liber-
tà creativa.

Dal Friuli  cosa ha preso e al Friuli cosa 
darà?
Dal Friuli, e dalla mia gente, ho imparato 
la tenacia e la dedizione totale per il la-
voro, ho imparato a dare il giusto valore 
alle cose importanti e ho imparato che 
anche da un prodotto “povero” si può ot-
tenere un piatto straordinario. Al Friuli dò 
enorme riconoscenza e in ogni mio menù 
utilizzo sempre prodotti e ingredienti che 
fanno parte delle sue eccellenze.

Che weekend propone per visitare il 
Friuli, quali sono le bellezze assoluta-
mente da vedere?
Il Friuli è tutto da vedere e da scoprire, 
Montagne, colline, pianura e mare. Come 
disse Ippolito Nievo “il Friuli è un piccolo 
compendio dell’universo”.

Quali sono i viaggi che ricorda più volen-
tieri? E quali vorrebbe fare?
Ricordo con piacere tutti i viaggi, ma mi 
hanno colpito di più quelli in Giappone e 
in Sudamerica per quello che mi hanno 

Per i tagliolini:
• Albume 250 gr
• Acqua 350 gr
• Gelatina in polvere 50 gr
• 5 gr sale Maldon
Per la fonduta di parmigiano:
• 150 latte
• 70 gr parmigiano
• 14 maizena
• Caviale di tartufo nero 30 gr
• Foglie di timo fresco 12
• Tuorlo d’uovo pastorizzato gr 30

PROCEDIMENTO
Frullare al thermomix acqua e gelatina 
portando il composto a 100 gradi.

Cuocere l’albume a vapore in sottovuoto 
per 11 minuti. Aggiungere l’albume 
nel thermimix e frullare alla massima 
velocità. Mettere il composto in teglie 
piatte assicurandosi lo spessore 
sia sottile (le teglie devono essere 
leggermente tiepide altrimenti il 
composto si rapprenderà). Mettere in 
frigo. Una volta raffreddato, passare 
un filo d’olio per evitare che si attacchi 
durante il taglio e la lavorazione.
Tagliare poi il composto in rettangoli, 
arrotolarli e tagliarli come tagliolini.
Arrotolarli nella pinza e adagiarli nel 
piatto fondo.
Disporre sopra il caviale di tartufo.

lasciato professionalmente. Il viaggio che 
vorrei fare?: il prossimo.

Le piace anche  farli  in auto?  E quale 
auto usa? 
Viaggiare tanto per un cuoco è la nor-
ma. Ho girato l’Europa in macchina e 
guidare mi piace, mi rilassa e mi con-
sente di avere lunghi periodi in cui, 
mentre guido in autostrada, posso 
pensare a nuovi piatti. Possiedo una  
DS7 Crossback che ho scelto per ragio-
ni di estetica e di comfort. Mi piacciono 
anche le sportive, ma per i viaggi  pre-
ferisco scegliere razionalmente un’au-
to bella e comoda, e  anche veloce.

PER 4 PERSONE

Buon rapporto con la velocità ed ora ci 
dice velocemente le novità dell’autunno 
di Terry Giacomello?
Ancora non posso svelare nulla. Ci è vo-
luto tanto lavoro e tanto impegno, ma il 
nuovo percorso ormai è definito. A cau-
sa di lungaggini e intoppi burocratici, ho 
dovuto abbandonare il progetto origina-
le per dedicarmi a una nuova avventura. 
Dalle mie parti si dice: si chiude una porta 
e si apre un portone. È stato così.

Ci regala una sua ricetta per l’autunno?
Certamente, vi lascio la ricetta dei taglioli-
ni al bianco d’uovo, un piatto “iconico” che 
tutti possono fare a casa.                   (RdA)

In cucina con  Mirko Pacifico,
chef suo collaboratore
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Rimpiange il tempo dei pomodori 
concimati col letame (“che gusto 
quelli di mio padre!”). E anche le 

vacche di stalla, “quelle vere, quando 
facevano 4/5 litri di latte al giorno e 
non 70 come adesso, mostri geneti-
camente modificati”. Detesta la mani-
polazione, l’artificio, il sotterfugio, “dal 
cibo alla politica”, Gianfranco Vissani, 
gigante “schietto, genuino, diretto”. 

VISSANI, GUSTO VERACE

di Beba Marsano

Che parla come mangia, pardon, come 
cucina. Con passione incontenibile. 
Gustave Flaubert dei fornelli (“Mada-
me Bovary sono io”, diceva lo scrittore 
francese), Vissani mette in tavola sol-
tanto quello in cui si identifica senza, 
però, limitarsi alla cultura gastronomi-
ca della sua terra, l’Umbria.
Uomo di gusto e anche di buon gusto, 
ama l’arte (“Velázquez, il più grande 

pittore di tutti”), la lettura (Il cimitero di 
Praga di Umberto Eco), le bellezze dell’I-
talia: il colore di Napoli, il dinamismo 
avanguardista di Milano e, da seduttore 
incorreggibile, Venezia, “città femmina”.

Dopo il Covid cosa è cambiato?
“Molte piccole aziende a conduzione 
familiare non riapriranno più, a tutto 
vantaggio delle multinazionali. Per-

20 TOP CAR

UMBRIA
 Da Baschi, sede di Casa Vissani, tre visite imperdibili. Orvieto, che merita una sosta an-
che solo per il Duomo, con la facciata che è un ricamo di pietra e la Cappella di San Brizio, 
affrescata dal grandioso ciclo apocalittico di Luca Signorelli. Montegabbione, dove in un 
solitario sito francescano il celebre architetto Tomaso Buzzi creò la sua città ideale, La 
Scarzuola (1957-77), scenografico affastellamento di architetture di tufo, replica in scala 
ridotta di edifici storici (dal Partenone al Colosseo) e immaginari (dalla torre di Babele 
alla scala di Giobbe). E Perugia, sede della Galleria Nazionale dell’Umbria in Palazzo dei 
Priori. Le sue sale? Una folgorante sequenza di opere: ecco i marmi di Arnolfo di Cambio, 
le Madonne di Duccio di Buoninsegna e Gentile da Fabriano, i polittici di Beato Angelico, 
Piero della Francesca, Pinturicchio e di quel “divin pittore” maestro di Raffaello, Perugino. 
I due lavorarono a quattro mani all’affresco della Trinità e santi nell’incantevole cappella 
segreta di San Severo, mentre il solo Perugino lasciò la più compiuta testimonianza del 
suo genio nella Sala delle Udienze del Collegio del Cambio, trasformando la sede dell’arte 
dei cambiavalute nella “banca più bella del mondo”.

Orvieto

Scarzuola
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deremo un patrimonio costituito da 
trattorie, osterie, locali storici, custo-
di di un sapere tramandato da padri, 
madri, nonni. Il Covid sta facendo dan-
ni, ma un disastro ancora maggiore è 
stata l’Europa, la più grande minaccia 
alle diversità in nome dell’uniformità, 
dell’omologazione”.

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

Vissani e le quattro ruote?
“Guido molto, e volentieri. Il con-
cessionario dice che i cerchioni me li 
mangio. Ha ragione: macino 150mila 
chilometri l’anno. Ho sempre avuto 
la passione per le auto sportive; da 
giovane avevo una Porsche, oggi una 
Mercedes Classe S. Con gli anni, all’a-
more per la velocità ho sostituito quel-
lo per la comodità”

Un sogno (ir)realizzabile?
“Vorrei tornare in carrozza, come i 
viaggiatori del Grand Tour, nei luoghi 
d’Italia che più mi hanno colpito quan-
do facevo Linea Verde. Due per tutti, la 
reggia di Caserta e il complesso mo-
numentale delle seterie di San Leucio, 
entrambi patrimonio UNESCO”.

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

E nei weekend?
“Fammi un’altra domanda. Con questo 
lavoro, weekend liberi non ne ho mai 
avuti”.

Viaggi?
“Qualche giorno, mai troppo lontano: il 
Conero, la Costiera, la Puglia”.

Piatto della gola?
“Piccione allo spiedo”.

Vino più amato?
“Spinning Beauty, Sagrantino di Mon-
tefalco di Arnaldo Caprai, prodotto in 

CASA VISSANI  
SS 448 Km 6600, Baschi (TR),
Tel 0744/950206
www.casavissani.it 

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

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

PROCEDIMENTO
Porzionare la sella di lepre per 4 persone, 
scalzare per bene gli ossicini delle costo-
lette, legare la carne e mettere da parte. 
Setacciare la ventresca di tonno, unirvi 
un po’ di panna fresca, regolare di sale e 
pepe e formare i cappelletti di pasta fre-
sca. Sgusciare i gamberoni Rossi, privarli 
dell’intestino e batterli tra due fogli di 
carta forno. Mettere il battuto in conge-
latore e d una volta sodo coppare con un 
coppa pasta. Creare dei ravioli, farcendo il 
battuto con del caviale. Mettere da parte. 
Cuociamo la purea di papaya per qualche 
istante aggiungendovi un po’ di brodo ve-
getale, regolare di sapore. In una padella 
facciamo insaporire l’olio Evo con l’aglio, 
l’alloro, rosmarino e le bacche di ginepro e 
facciamo cuocere la nostra lepre al “rosa”.

edizione limitata in meno di mille bot-
tiglie l’anno”.

Gli indirizzi del cuore?
“Vicino a casa, Mamma Angela a Orvie-
to e Nostrano a Perugia. Fuori, Sensi ad 
Amalfi e Gennaro Amitrano a Capri: due 
esempi di quella grande cucina del Sud, 
che negli anni Sessanta ha fatto furore”.

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

PER 20 TOP CHEF
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Stefano Basello è noto e apprez-
zato per essere uno chef gre-
en, di quelli che, oltre ad avere 

produttori di fiducia, va di persona a 
cercare nei boschi e sui monti erbe 
spontanee per le sue ricette. E ci va 
con un suv, la Toyota Rav 4. Natural-
mente Hybrid, per non inquinare. Noi 
di Weekend Premium già lo cono-
sciamo, dato che è stato eletto Chef 
Green 2020 per i WEEKEND GREEN 
AWARDS.  Sono passati due anni, ed 
è sempre più green insieme alla sua 
brigata cui insegna i segreti del fora-
ging. Dove trovarlo? All’Hotel La’ di 
Moret a Udine.

È il ristorante che sceglie lo chef 
oppure è lo chef che sceglie il ri-
storante? Lei come è arrivato a Là 
di Moret?

Entrambe le cose, si cerca di sce-
gliere un ristorante che ti permetta 
di esprimerti e in cui ci sia la stessa 
visione con il titolare. 
Sono arrivato al Là di Moret la prima 
volta nel 1996 come stagista, suc-
cessivamente ho fatto altre espe-
rienze lavorative e importanti corsi 

d’aggiornamento. Quindi, ci siamo 
ritrovati ed ora sono 17 anni che la-
voro al Là di Moret.

Ma ci racconti anche come e quan-
do è scattata la sacra scintilla per 
cui ha deciso di diventare chef.
La passione per la cucina me l’ha 
trasmessa mia madre che aveva un 
talento naturale. Oltre a quella per i 
fornelli, l’altra mia passione era il cicli-
smo, che ho praticato fino a 19 anni.  
Dato che non ero un campione, sono 
passato all’altra mia passione e ho 
cominciato gli studi di cucina per in-
traprendere il mio percorso di cuoco.

Le esperienze più importanti che 
hanno determinato le scelte di oggi?
In cucina mi ispiro la alle tradizioni 
friulane, ai racconti delle persone 
anziane e ai prodotti di nicchia del 
nostro territorio.

Dal Friuli che cosa ha preso e al 
Friuli che cosa darà?
Il Friuli mi dà una grande risorsa di 
prodotti gastronomici, la conoscen-

SEMPRE
PIÙ GREEN

20 TOP CAR
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za di tanti piccoli artigiani, la grande 
biodiversità del nostro territorio.  E 
io spero di riuscire a dare al Friuli la 
visibilità che il nostro territorio me-
rita, valorizzando ancor di più i pic-
coli produttori e cercando di non far 
dimenticare i nostri prodotti e le no-
stre tradizioni.

C he weekend propone per visitare 
il Friuli, quali sono le bellezze asso-
lutamente da vedere?
Di luoghi da visitare il nostro terri-
torio ne ha molti, ma potrei proporvi 
di visitare Pesariis, una frazione di 
Prato Carnico in val Pesarina, il pa-
ese degli orologi.  Per poi risalire alla 
Fondazione Polse di Cougnes (a San 
Pietro di Zuglio), dove visitare l’orto 
botanico, il centro astronomico e la 
sede degli scampanotadors, carat-
teristici suonatori di campane.Non 
può mancare una visita al monte 
Zoncolan, conosciuto per essere la 
salita più dura d’Europa e per l’arri-
vo del Giro d’italia, per poi pranzare 
alla malga Pozof, che produce 2 for-
maggi a presidio slow food. Infine, in 
estate, chiudere il weekend con un 
bagno nel torrente Arzino.

Quali sono i viaggi e i weekend che 
ricorda più volentieri? 
Mi son piaciuti maggiormente quel-
li fatti in montagna, dove ho potuto 
camminare, cercare erbe, visitare 
malghe, fare dei giri in bicicletta e ri-
scoprire le tradizioni montanare.

Le piace farli in auto?  Quale auto 
usa e perchè l’ha scelta?
I miei viaggi sono fatti quasi esclu-
sivamente in auto, usando la Toyota 
Rav 4 Hybrid, che ho scelto perché 
nel mio piccolo cerco di limitare l’in-
quinamento, ma anche perchè mi 
permette di raggiungere facilmente i 
luoghi dove vado a fare foraging, alla 
scoperta delle erbe spontanee com-
mestibili per le mie ricette.

Quindi un’auto green per uno chef 
green, e noi ovviamente gli abbia-
mo chiesto una ricetta green o quasi 
green.                (RdA)

SCAMPO E MIDOLLO D’AGNELLO
PER 4 PERSONE
4 code scampi fresche
50 gr amido di mais
25 gr farina 00
70 gr acqua frizzante
20 gr midollo agnello sciolto e filtrato
20 gr aceto sambuco in gel
4 foglie oxalis
4 foglie finocchio di mare
4 steli erba olio
4 foglie santoreggia
120 gr maionese al pino
20 gr aceto Midolini 18 anni
25 gr olio alla zucca
8 gr polvere caffè

PROCEDIMENTO
Miscelare la farina e l’amido di mais, dilui-
re poi con l’acqua frizzante. Preparare una 
classica maionese unendo alla fine dell’o-
lio al pino. Emulsionare l’olio alla zucca 
con l’aceto Midolini e la polvere di caffè 
e condire le erbe aromatiche. Pennellare 

le code di scampi con il midollo d’agnel-
lo, immergere nella pastella e friggere. 
Disporre nel piatto un cucchiaino di ma-
ionese al pino. Adagiarvi sopra lo scampo 
salato e sopra questo ispirare il gel d’a-
ceto di sambuco. Completare con le erbe 
aromatiche.

Basello con la sua Toyota Rav 4 Hybrid

PER 20 TOP CHEF
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SILVIA BARACCHI E LA VOLKSWAGEN TOUAREG 
A San Martino di Bocena, a soli 3 km da Cortona (AR), si trova il ristorante stellato “Il Falconiere”, un elegante relais in cui ogni 
camera è impreziosita dall’estro degli artigiani locali con affreschi alle pareti, mobili antichi e letti a baldacchino. La chef Silvia 
Baracchi propone una raffinata cucina toscana con ingredienti di qualità e un occhio attento alla tradizione, accompagnati 
dai vini prodotti dall’azienda agricola di suo marito Riccardo Baracchi. La sua auto è un SUV Volkswagen Touareg, scelta 
per potersi muovere facilmente anche su strade non asfaltate. “Mi fa viaggiare bene, comoda e veloce. L’ho anche usato per 
destinazioni lontane, come la Germania e la Francia”.  

MORENO CEDRONI E L’AUDI 
Al timone della Madonnina del Pescatore di Senigallia, rinomato ristorante delle Marche a cui sono state rinnovate le 2 stelle 
Michelin, la tradizione e l’esecuzione accurata dello chef Moreno Cedroni regalano sapori innovativi. Una conferma che arriva 
anche dal Clandestino, sushi bar nella baia di Portonovo, assolutamente “pieds dans l’eau” su una spiaggia di sassi, baciata 
da onde turchesi La cucina “non solo sushi” abbraccia la tradizione del crudo partendo dall’ Oriente per un viaggio fantastico. 
E Moreno al volante? Ama rinnovarsi… con moderazione. Dopo anni di Mercedes e Volvo è passato all’Audi, scelta per la 
semplice voglia di sperimentare una nuova auto.
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PIETRO D’AGOSTINO E L’AUDI Q3 
Pietro D’Agostino, chef patron de La Capinera, una stella Michelin e tempio del gusto nella splendida Taormina, in provincia di 
Catania, vanta una carriera internazionale come ambasciatore della cucina siciliana nel mondo. I suoi piatti hanno deliziato 
molte tavole Vip, dal 5 stelle Mazzarò Sea Palace a quella del sultano del Brunei, da quella della Juventus fino alla Walt Disney 
Cruise. Di recente ha inaugurato anche “Kistè”, all’interno del palazzo storico Casa Cipolla. Ci ha raccontato di avere scelto per 
sé un’Audi Q3: “L’ho scelta perché è performante, semisportiva, adatta a tutte le circostanze, bella e di tendenza. Mi garantisce 
affidabilità, stabilità, versatilità ed eleganza”.

LUCA MARCHINI E LA DISCOVERY LAND ROVER 
A Modena, lo chef  Luca Marchini, toscano di origine, ma modenese da più di vent’anni, vanta collaborazioni prestigiose tra cui 
quelle con Massimo Bottura, suo concittadino, e Bruno Barbieri. Della cultura gastronomica emiliana e della forte vocazione alla 
cucina sperimentale ne ha fatto uno stile di vita, un mestiere e un’espressione di crescita personale. Nel 2008 il suo ristorante 
L’Erba del Re ha ottenuto la stella Michelin. Ha poi fondato la Scuola di Cucina Amaltea e la Trattoria Pomposa al Re Gras, con 
un menù che rende omaggio alle eccellenze della cucina modenese. Ci ha raccontato di guidare tantissimo a bordo della sua 
Discovery Land Rover, “un’auto ideale per la mia famiglia numerosa, composta da mia moglie Antonella e dai nostri tre figli”.  

Isola di San Giulio
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ISA MARZOCCHI E LA 500 DECAPPOTTABILE 
Chef stellata del ristorante La Palta a Bilegno (Piacenza) Isa Marzocchi è stata insignita del Premio Michelin Chef Donna 2021 
by Veuve Clicquot. Il suo meraviglioso sorriso e il suo educatissimo staff sono le colonne portanti del ristorante, sempre pronti 
ad aiutare gli ospiti nelle scelte, a regalare un consiglio e una battuta. Per i lunghi viaggi, Isa opta per una comoda Volvo, 
mentre per le scampagnate si rifugia in una vecchia 500 decappottabile, regalata da suo marito. «Mi fa sentire a mio agio, è 
piccola e facile da parcheggiare», dice. Ama passare il giorno di chiusura sulle colline piacentine che hanno angoli nascosti tutti 
da scoprire e, se le va, di fare un tuffo. 

GIANCARLO PERBELLINI E LA TOYOTA AIGO 
A Verona, lo chef Giancarlo Perbellini, titolare di Casa Perbellini, due Stelle Michelin, e di Mondo d’Oro, il suo settimo locale 
nella città scaligera, vanta un personale stile teatrale, dai volteggi del personale, alla cucina rigorosamente a vista, quasi un 
palcoscenico animato dalle coreografie della brigata, per poi passare dalla pasticceria che spunta per magia dalla pancia di 
un clown. Così come il suo stile, chef Perbellini ha una personalità e uno stile eclettico sia in cucina che nella vita. Al punto da 
passare con stile da una BMW X1 a una pratica Toyota Aigo. «Sono in giro tutto l’anno e se ho un po’ di tempo libero vado in 
Sardegna in estate e in qualche posto caldo in inverno», ci ha rivelato. 
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LUIGI POMATA E LA VOLKSWAGEN AMAROK 
A Cagliari, lo “chef del tonno” Luigi Pomata, nato nella splendida Carloforte, è al timone del ristorante che porta il suo nome 
nel cuore della città, in viale Regina Margherita: tre saloni e una terrazza con una suggestiva vista sul porto. Gli ambienti 
sono silenziosi, gli arredi sobri e minimalisti, impreziositi da numerose foto e quadri alle pareti. “Guido un pick up fuoristrada 
Volkswagen Amarok, ideale per le strade della mia isola, per la famiglia e per lo spazio, visto che faccio spesso tappa nei 
caseifici e nelle cantine per caricare i prodotti del territorio. Se vivi in un’isola ricca come la nostra, penso sia doveroso 
approvvigionarsi esclusivamente da produttori locali”.

TANO SIMONATO E LA LEXUS 
Al timone del suo ben noto ristorante milanese “Tano, passami l’olio”, lo ched Tano Simonato fa parte della numerosa schiera degli 
chef attenti alla sostenibilità. La sua cucina è sinonimo di ricerca a pari passo all’evoluzione dei tempi e alla metamorfosi delle 
cucine contemporanee. L’attenzione è particolarmente focalizzata sull’olio extravergine di oliva come condimento per eccellenza, 
sia a freddo che in cottura, sua prerogativa da 30 anni.  Dopo 35 anni di Volvo, è passato alla Lexus «perché ho voluto una 
macchina ibrida, un sedile super comfort, visto che viaggio, e un baule generoso capace di ospitare almeno tre box di linea già 
preparata». Il suo sogno di viaggio: andare in Scozia a pescare salmoni. 

Isola di San Giulio
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ANGELO TROIANI E LA TESLA 
Angelo Troiani, chef de “Il Convivio Troiani” di Roma, con una stella Michelin, invece è un appassionato di miti italiani. “La 
prima macchina che ho avuto è stata un Fiat Punto. Poi sono passato a una Fiat Abarth 595, un’auto di cui ero veramente 
innamorato. Sarà il design, sarà perché è un’icona italiana. Ne ho avute addirittura tre di fila, perché me le hanno tutte rubate”, 
ci confida. Quindi è passato a una Tesla auto elettrica, garanzia di linea, prestazione, sostenibilità e spazio intelligente. Il suo 
sogno, però, rimane la Maserati Gran Turismo. Se gli capita una (rarissima) giornata libera, guida fino al mare per pescare, 
avendo caricato in auto tutto il necessario per fare una bella grigliata di pesce.

VIVIANA VARESE E LA JEEP COMPASS 
La chef e imprenditrice Viviana Varese, titolare del VIVA Viviana Varese, ristorante stellato al secondo piano di Eataly Milano 
e del Country Restaurant Villa Dorata di Noto, in Sicilia, guida invece una Jeep Compass bianca con la quale ama spostarsi 
nel tempo libero alla scoperta di nuovi agriturismi in mezzo alla natura “per liberare la mente e studiare nuove idee”. 
Recentemente ha aperto due pasticcerie/gelaterie con squadre tutte al femminile in collaborazione con il centro antiviolenza 
CADMI che assiste le donne vittime di violenza. Il viaggio che le è rimasto nel cuore? In Colombia “un luogo incantevole, dove le 
persone vivono con grande semplicità, ma con valori ben radicati e forti”.
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WILLIAM ZONFA E L’AUDI A6 
All’Aquila, lo chef William Zonfa, dirige il ristorante stellato Magione Papale Gourmet, all’interno dell’incantevole Magione 
Papale, un relais con 17 camere, un piccolo paradiso di soli cinque tavoli dove gustare un menù di alta gastronomia. Per 
spostarsi, chef Zonfa sceglie un’Audi A6, che alterna a una più maneggevole Smart per muoversi tutti i giorni in città. Ci 
confessa di avere pochi weekend liberi ma, durante i giorni di chiusura, ama scoprire le bellezze della sua regione e, in estate, 
regalarsi un tutto nel suo amato mare. All’estero, invece, la sua città del cuore è Bangkok, una meta “in continuo sviluppo con 
ristoranti davvero unici. Lì trovo eccezionali materie prime, tra cui verdure e pesce di altissima qualità”. 

Isola di San Giulio

Hanno collaborato Cesare Zucca e Manuela Fiorini
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QUALE SARÀ IL PROSSIMO!

I “GRAN SPECIALI” 
DI WEEKEND PREMIUM 

CONTINUANO!



76

TOP TEN OUTDOOR

INVERNO A 5 STELLE
CON IL CAMPER

Anche in inverno viaggiare con il camper 
può essere un’esperienza affascinante. 
Nonostante le temperature rigide, è 

possibile partire verso nuove mete dopo un’attenta 
verifica del funzionamento di tutti gli impianti per 
evitare spiacevoli sorprese. La vacanza poi sarà 

indimenticabile se sceglieremo di sostare in un 
campeggio con tutti i servizi, meglio ancora 

in un Winterglamping, la nuova frontiera 
del turismo all’aria aperta. I glamping 
sono campeggi con tutti i comfort degli 
alberghi ma in mezzo alla natura, per 

vivere appieno la vacanza outdoor. Ecco le 
nostre scelte su dove andare in inverno con il 

camper e una selezione di 10 modelli  
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di Marina Cioccoloni
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1 • SULLA NEVE IN VAL D’AOSTA
A La Thuile, famosa località di villeggiature e di sport invernali, molto adatta anche a famiglie con bambini grazie alle molte 
attività dedicate ai piccoli. Al confine con la Francia, raggiungibile con la strada del Colle del Piccolo San Bernardo, passo storico 
per i collegamenti tra Italia e Francia, e a poca distanza dal Monte Bianco, conta 38 impianti di risalita delle Funivie del Piccolo 
San Bernardo in grado di trasportare oltre 63.000 persone ogni ora. Per la sosta da consigliare l’area sosta camper “Azzurra”, 
videosorvegliata. con 80 posti, allaccio elettrico (800 watt per presa), servizio bombole, carico scarico, docce calde. Si trova a circa 
1 km dal centro paese, a 300m dagli impianti di risalita e a 100m dalla pista di fondo. Nei pressi area picnic con tavoli e barbecue, 
parco giochi per bambini, pineta. Servizio navetta a 50m per le piste a 50m.

WINNEBAGO REVEL 4×4: INARRESTABILE SU BASE MERCEDES 
Il Camper van Winnebago Revel 4×4, in grado di affrontare qualsiasi tipo di terreno grazie al suo assetto rialzato e alla 
trazione integrale. Winnebago Revel 4×4, ideale per viaggi e Weekend Premium, è basato sul Mercedes-Benz Sprinter 
ed è stato sviluppato in maniera specifica per gli amanti delle vacanze outdoor e delle attività all’aperto. Il veicolo adotta 
un approccio all’avventura senza fronzoli, con un design semplice e caratteristiche tecniche sopraffine. Sfrutta appieno il 
collaudato telaio 4×4 del Mercedes Sprinter VS30, spinto dal poderoso turbodiesel da 3.0 litri.
All’interno del Winnebago Revel 4×4 troviamo un letto matrimoniale e una cucina completa di frigorifero a compressore. 
Il bagno con toilette a cassetta elimina la necessità di un serbatoio separato per le acque nere. Non manca un inverter/
caricatore standard da 2.000 watt e il nuovo Lithium Power System, una dinette con un tavolo estraibile trasformabile in 
spazio aggiuntivo per dormire, piano cottura a induzione portatile e molte altre funzionalità innovative.

COMPAGNO DI VIAGGIO

5

10
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2 • TRA NEVE E TERME IN VALTELLINA E A LIVIGNO (SO)
La Valtellina e Livigno sono una meta turistica irrinunciabile per gli amanti degli sport invernali. Dal 3 dicembre si torna a divertirsi sulla 
neve di Livigno con oltre 115 chilometri di piste a quasi 3.000 metri di altezza, impianti di risalita in tutta la valle e snowpark di livello 
internazionale.  Esperienza esclusiva sulla ski area di Bormio dove si potrà ammirare l’alba dai 3.012 metri della Cima Bianca con una 
vista a 360 gradi su tutto l’arco alpino. I più fortunati (70 posti per evento) avranno il privilegio di scendere per primi sulle piste appena 
preparate e gustare una deliziosa colazione a buffet dai sapori valtellinesi allo Chalet Levissima Heaven 3000. Dopo una giornata 
sulla neve sarà piacevole coccolarsi nei centri termali di Bormio, per una pausa di benessere immersi nella maestosa natura del Parco 
Nazionale dello Stelvio. Sosta: Bormio Area Sosta camper c/o Piazzale Cabinovia, Camping La Pineta in Località Isolaccia. Sosta Livigno: 
Camping Pemont, con tutti i servizi e centro Wellness e Fitness.  www.campingpemont.it/

FORD TRANSIT CUSTOM NUGGET 
Il nuovo Ford Transit Custom Nugget è una Van camperizzato dal carattere versatile e poliedrico. Il passo più lungo ha 
messo a disposizione ben 35 cm in più che hanno consentito di ospitare all’interno del veicolo anche un WC. A questo si 
aggiunge un piccolo lavandino pieghevole, ed entrambi sono installati sul retro. La privacy è garantita dalla presenza di un 
pannello divisorio, inoltre sottolineiamo il fatto che la presenza di un lavabo posteriore consente di utilizzare quello princi-
pale esclusivamente per la cucina. 
L’abitacolo vanta una pianta a “L” e permette di ospitare un piccolo angolo cottura, inoltre offre un’ottima separazione tra 
la zona giorno e quella notte. Quest’ultima concentrata sul tetto, dove troviamo la tenda a scomparsa che ospita un letto 
matrimoniale ancora più spazioso grazie ai centimetri in più del veicolo. La dotazione comprende serbatoi per acqua dolce 
e di scarico, entrambi con una capienza da 42 litri. La gamma motorizzazioni comprende l’affidabile ed economo motore 
diesel EcoBLue da 2.0 litri da 128 o 182 CV.

COMPAGNO DI VIAGGIO
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3 • AI MERCATINI DI NATALE IN ALTO ADIGE (BZ)
E’ una tradizione tutta germanica che da qualche anno si è diffusa anche da noi, in particolare in Alto Adige, notoriamente zona 
di lingua tedesca. Da metà novembre fino alla vigilia di natale le casette dei mercatini invaderanno la splendida Piazza Walther a 
Bolzano e i centri storici di Merano, Bressanone, Brunico, e Vipiteno. L’ideale sarebbe visitarli tutti prendendo come base Merano 
che quest’anno festeggia in grande stile il trentesimo anniversario dei suoi mercatini con una suggestiva festa di inaugurazione 
il 24 novembre alle ore 17. Saranno oltre 60 le casette in legno che ospiteranno un’attenta selezione di prodotti, espressione 
dell’artigianalità del territorio e della tradizione culinaria altoatesina.  Per la sosta il Campeggio Live Merano Camping nuovissimo 
quattro stelle con ampie piazzole, piscina riscaldata e area wellness per accontentare anche il camperista più esigente. A 800 metri 
dal centro di Merano e dalle rinomate Terme di Merano. www.livemeranocamping.com/it/ 

LAIKA ECOVIP H3119, IL MOTORHOME INTEGRALE SU BASE DUCATO 
Basato su meccanica Fiat Ducato 120 CV a trazione anteriore, con carreggiata posteriore allargata, l’Ecovip motorhome H3119 
di Laika è uno dei 9 integrali Ecovip presenti nel catalogo Laika 2020/2021. Questo modello misura 699 cm di lunghezza, con 
un’ampia dinette a L e letti gemelli posteriori. I posti omologati e i posti letto di serie sono 4, con la possibilità di aggiungerne un 
quinto come optional. La cucina di tipo domestico con doppio lavello, piano cottura a tre fuochi e cappa aspirante è comoda e 
pensata per un utilizzo quotidiano come a casa. Il living a L con imbottiture ad alto comfort, è personalizzabile con tante diverse 
combinazioni di tessuti. Il tavolo traslabile in tutte le direzioni consente di sfruttare al meglio l’area giorno in base alle necessi-
tà. Nell’area notte, i due letti gemelli misurano 193×82 cm (dx) e 191×82 cm (sx), e sono dotati di doghe in legno e materassi 
“Ergonomy” ad alto comfort. Il letto basculante con doghe – di serie su tutti gli Ecovip motorhome – misura 190×145 cm ed è 
completamente integrato nella linea dei pensili. Il basculante è dotato di oblò a tetto, vano di stivaggio, riscaldamento e tenda 
di separazione. In tutti i letti del veicolo sono disponibili le luci di lettura orientabili e le prese USB.
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4 • A LAVARONE (TN) SOGNANDO IL GRANDE NORD 
Immerso in una natura incontaminata, sull’Altopiano di Folgaria-Lavarone- Luserna Il Centro Fondo Millegrobbe è la location ideale 
per chi è alla ricerca di ampi spazi per sci di fondo e ciaspolate circondati da una natura primordiale e da ampie abetaie. Ma anche 
per vivere l’ebbrezza di una corsa trainati dai cani da slitta considerato che il centro è stato riconosciuto come “capitale mondiale 
dello sleddog 2016-2017”.  Centro Wellness Millegocce con sauna, sauna finlandese, bagno vapore, vasca idromassaggio, docce 
emozionali aperto il sabato e domenica. Gli “Aufgussmeister”, Maestri di Sauna diplomati AISA, aiuteranno gli ospiti a rilassarsi a 
fondo con l’aroma terapia ed altro. Area Camper Malga Millegrobbe attrezzata con scarico rifiuti, carico acqua potabile e allaccio 
elettrico e 36 piazzole. www.malgamillegrobbe.it/it/area-camper-millegrobbe 

MERCEDES CITAN: PER GRANDI WEEKEND PREMIUM 
L’azienda specializzata SORTIMO Svizzera ha svelato il nuovo Mercedes Citan con tenda da tetto e box multifunzione 
dotato di cucina e mobile letto. L’aumento di popolarità dei micro-camper ha una serie di ragioni: sono relativamente più 
economici in termini di costi; il loro concetto di conversione spesso modulare consente un’installazione e una rimozione 
flessibili; grazie alle loro dimensioni esterne compatte sono facili da usare; e il loro peso inferiore a 3,5 tonnellate signifi-
ca che possono essere guidati con una normale patente di guida di categoria B. Con qualità come queste, i micro-camper 
hanno una base di fan in aumento, soprattutto tra i giovani van lifers. Il cosiddetto box multifunzione di SORTIMO Svizzera 
offre una soluzione due in uno con cucina e letto. È installato nella parte posteriore del nuovo Citan.
L’unità della cucina utilizza un sistema di cassetti e le caratteristiche includono un sistema di lavello, fornello a gas rimovi-
bile a due fuochi e un cassetto per gli utensili da cucina. In opzione è disponibile un frigobox che può essere integrato anche 
nel mobile cucina. Il sistema letto è installato sopra il mobile cucina. In pochi istanti, questo può essere piegato per creare 
un letto con una superficie di 2020 millimetri per 1510 millimetri. Quando è ripiegato, i sedili posteriori del nuovo Citan 
possono essere utilizzati senza impedimenti.
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5 • A FIRENZE IN FILA PER IL PORCELLINO
Mercatini, piste di pattinaggio, centro storico accessibile solo a navette e mezzi pubblici. Dicembre è il mese ideale per visitare 
Firenze, i suoi musei (prenotare gli Uffizi per evitare una lunga coda) e monumenti. Oppure per passeggiare semplicemente lungo 
l’Arno e Ponte Vecchio e poi fare shopping in centro, o alla loggia del porcellino, il mercato più caratteristico della città dove trovare 
prodotti di pelle e cuoio fiorentino. Si chiama così perché la bellissima loggia cinquecentesca ospita la famosa statua bronzea del 
porcellino, che in realtà è un cinghiale. Si dice che mettere una monetina in bocca al porcellino dopo averne strofinato il naso sia di 
buon auspicio se la monetina cadendo oltrepassa la grata dove cade l’acqua. Le lunghe file di persone che accarezzano il suo naso 
lucentissimo sembrano confermarlo. Sosta: Camping in Town con chalet, bungalow e piazzole, allaccio elettrico e carico acqua in 
piazzola e tutti i servizi, market, ristorante, area giochi, lavanderia. Navetta per il centro. https://firenze.huopenair.com/it/ 

DACIA JOGGER CAMPERIZ: L’AUTO DIVENTA UN CAMPER ECONOMICO E INTELLIGENTE 
La Dacia Jogger Camperiz è la prima MPV compatta ad essere trasformata in un vero e proprio camper. Questo speciale 
Jogger allestito dall’azienda spagnola Camperiz specializzata nelle trasformazioni di questo tipo di vetture, permetterà agli 
amanti della vita open air di godere ogni viaggio con il massimo del comfort, grazie a tutte le funzionalità incluse nella sua 
completa dotazione di serie.
La nuova Dacia Jogger Camperiz è dotata infatti di frigorifero, lavello e fornello a gas portatile, ovvero tutto il necessario per 
soggiornare e pernottare ovunque si decida di fermarsi. Per questo la Jogger Camperiz è stata dotata di un lettino pieghe-
vole, facile e veloce da montare. L’installazione della batteria ausiliaria assicura che gli alimenti conservati nel frigorifero 
siano mantenuti in buone condizioni in ogni viaggio.
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6 • A MOLLO IN TOSCANA
Immersi in una piscina d’acqua calda circondati dalle Crete Senesi. Una vera goduria da provare a Rapolano (SI), dove apprezzare 
le virtù benefiche delle acque termali in due stabilimenti, le Terme di San Giovanni e le Terme Antica Querciolaia.  Le prime si 
sviluppano in una vasta area verde e hanno un’area riservata all’hotel e una aperta agli ospiti giornalieri, dove si contano quattro 
vasche termali, una al coperto e tre a cielo aperto con una temperatura naturale differenziata dai 30° ai 36°. Giochi d’acqua con 
idromassaggio, solarium in acqua e sedute sommerse, piscina salina, palestra, aree relax. Le Terme Antica Querciolaia dispongono 
di un sistema di piscine termali terapeutiche coperte e scoperte a temperatura variabile dai 39° ai 25°, e accesso riparato per 
accedere alla vasca esterna nella stagione fredda. A 50 mt dalle Terme Antica Querciolaia e a soli 10 minuti a piedi dal centro di 
Rapolano si trova l’area di sosta camper Le Terme con tutti i servizi necessari. https://www.areadisostaleterme.it/ 

OPEL ZAFIRA-E LIFE CROSSCAMP FLEX, IL CAMPER ELETTRICO PREMIUM 
Il nuovo Opel Zafira-e Life Crosscamp Flex, è un tecnologico camper elettrico per viaggi e weekend premium in grado di 
offrire il massimo confort e contemporaneamente rispettare la natura. Il veicolo ideale per chi desidera avere più spazio e 
flessibilità e vuole una mobilità elettrica, anche quando viaggia nel fine settimana in campagna o in campeggio. Autonomia 
fino a 322 chilometri nel ciclo WLTP. Caricare il veicolo è facile, mediante wallbox, ricarica rapida o anche un cavo per le 
prese domestiche. Utilizzando 100 kW di corrente continua (CC), bastano circa 48 minuti perché la batteria raggiunga l’80 
per cento della carica. Per conservare l’energia nella batteria di trazione, una batteria ausiliaria da 95 Ah fornisce l’elettrici-
tà per l’illuminazione, un contenitore refrigerato e la presa USB per caricare altri dispositivi come smartphone o macchine 
fotografiche. Crosscamp Flex elettrico ha tutto ciò che serve per viaggiare in totale relax: sedili anteriori girevoli, cucinotto, 
lavandino e pensili, contenitori per l’acqua potabile e quella di scarico. Grazie al divanetto posteriore trasformabile in letto 
matrimoniale e il letto sotto il tetto può ospitare quattro persone.
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7 • NELLE MARCHE ILLUMINATI DALLE CANDELE
A Candelara (PU) per la 19esima edizione di Candele a Candelara, il primo mercatino natalizio italiano dedicato alle candele. 
Nei finesettimana dal 26 novembre all’11 dicembre il centro storico sarà animato dal mercatino natalizio e ogni sera grazie a 
due spegnimenti programmati di 15 minuti ciascuno la luce artificiale verrà spenta per lasciare posto alla luce calda di migliaia 
di fiammelle accese, regalando ai visitatori un’atmosfera unica e suggestiva.  Giardino di natale, via dei Presepi, spettacoli e 
animazioni, Bottega degli Elfi con laboratorio dove i bambini potranno realizzare addobbi natalizi, e casetta di Babbo Natale dove 
incontrare proprio lui in persona. Nel mercatino sarà possibile assistere dal vivo alla preparazione di candele di cera d’api, come 
avveniva nel Medioevo. Per i camperisti a disposizione 4 aree di sosta, una a Candelara e 3 a Pesaro, collegata con una navetta 
gratuita ogni 30 minuti. Per info: 3385960783; E-mail ste97pier@gmail.com

LAIKA KREOS: ELEGANZA, POTENZA E ALTA TECNOLOGIA 
Il Kreos è uno dei modelli Laika più iconici e amati: un sinonimo di eleganza, potenza e alta tecnologia. Per la stagione 
2021-2022, Laika presenta un Kreos profilato completamente rinnovato, dall’esterno all’interno, dalla tecnica allo stile, per 
una perfetta combinazione di personalità, comfort di guida e raffinato design italiano. La nuova gamma è rappresentata dal 
Kreos L 5009, un profilato con lunghezza totale di 799 cm e dotato di letti gemelli posteriori e dinette a L.
Il living è un vero salotto da condividere: può ospitare fino a 7 persone in sosta, anche grazie al nuovo sistema di trasfor-
mazione delle seduta frontemarcia che permette di creare un posto aggiuntivo in dinette. Mangiare con gli amici intorno 
all’elegante tavolo rotondo avrà un sapore speciale. Tutto lo spazio è pensato per rilassarsi, magari davanti alla TV da 32″ 
(optional) con sistema di movimentazione elettrica visibile sia dal letto basculante che dal soggiorno: massima comodità, 
come in una vera suite!
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8 • NEL LAZIO NECROPOLI ETRUSCHE E PRESEPI VIVENTI
Tarquinia (VT), Patrimonio Unesco per la sua Necropoli e le tombe dipinte famose in tutto il mondo, nel periodo natalizio mette 
in scena il suo Presepe Vivente, una delle rappresentazioni più grandi e suggestive della Tuscia. L’evento, punto di riferimento nel 
panorama degli eventi laziali, conta ogni anno migliaia di visitatori da tutto il centro Italia. Date previste: 26 dicembre 2022, 2 
e 6 gennaio 2023. Le scene si svilupperanno attorno alla Chiesa ed il borgo di Santa Maria in Castello, all’estremità occidentale 
del centro storico, da dove il panorama arriva fino all’Argentario. Dopo il presepe non si può tralasciare una visita al Museo 
Archeologico Nazionale, uno dei musei più importanti dedicati al mondo etrusco ospitato all’interno del Palazzo Vitelleschi e in 
particolare la stanza dei Cavalli Alati e ovviamente anche una visita alla necropoli di Monterozzi e alle magnifiche tombe dipinte.  
Sosta: Agricampeggio Il Poderino www.agriturismoagricampeggioilpoderino.com/

ID BUZZ CAMPER: IL BULLI ELETTRICO DIVENTA UNA CASA SU RUOTE 
L’ID. Buzz coniuga le caratteristiche di un van multitasking con uno dei design di maggior successo di tutti i tempi, per uno 
stile iconico e ben definito, possente e al contempo funzionale. Ora la Casa tedesca ha svelato un prototipo allestito come 
un pratico camper, che strizza l’occhio al mitico e storico Bulli. Nel bagagliaio troviamo la cucina scorrevole con doppio for-
nello a gas, mentre sotto c’è lo spazio per le pentole.
Non manca inoltre un vano profondo con il frigo e lo spazio per due bidoni dell’acqua e per il lavandino. Ripiegando la terza 
fila di sedili è possibile ottenere un comodo letto matrimoniale. Il veicolo è spinto da un motore elettrico da 150 kW (204 
CV) che eroga immediatamente la coppia massima di 310 Nm, offrendo una risposta molto brillante. Secondo lo standard 
WLTP, l’autonomia massima dell’ID. Buzz nel ciclo combinato è pari a 423 km.
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9 • IN MOLISE PER UN INVERNO DI FUOCO
Ad Agnone, cittadina dell’Alto Molise, per non perdere la ‘Ndocciata, la più imponente tradizione natalizia legata al fuoco.  Le 
‘Ndocce sono torce infuocate fatte con legno di abete, pianta resinosa di facile combustione, che sfilano per il corso principale 
di Agnone portate a spalla da agnonesi vestiti con le cappe tradizionali. Le prime sono le ‘Ndocce più piccole portate a spalla dai 
bambini, seguite da quelle sempre più grandi, prima singole, poi doppie e via dicendo fino alle ‘Ndocce da 20 torcioni. Il corteo 
si chiude con il portatore che ha sulle spalle la ‘Ndoccia a ventaglio composta da 22 torcioni. Le date previste sono il 10 e il 24 
dicembre. Agnone è famosa anche per i latticini e conta numerosi caseifici e poi per la Fonderia Marinelli che dall’anno mille 
produce campane esportate in tutto il mondo.  Una storia interessante che si può scoprire visitando sia la fonderia che il Museo 
Storico. Sosta: Area Attrezzata N 41.810340 E 14.378330

POTENTIAL ADVENTURE 1, ELETTRICO OFF-ROAD, POTENTE E COMPATTO 
Sviluppato da una start-up canadese, il Potential Adventure 1 si presenta come un camper elettrico compatto da 604 CV, 
dotato di trazione integrale. Lungo 452 cm, largo 162 cm e con un passo di 266 cm, questo camper, vanta anche un angolo 
di attacco di 40 gradi e di uscita di 45 che lo rendono ideale anche per percorrere percorsi off-road. Come se non bastasse 
la larghezza piuttosto ridotta gli permette di passare nei sentieri più stretti. Il tetto piatto può invece trasformarsi in un’area 
di stivaggio.
Gli spazi del veicolo sono sfruttati al massimo. Nell’abitacolo si accede dall’interno, dove troviamo un letto matrimoniale, la 
cucina di tipo a scomparsa e uno spazio di stivaggio. In totale sono disponibili ben quattro posti a sedere e due posti letto. I 
due motori elettrici erogano complessivamente 604 cavalli e offrono una trazione di tipo integrale. Non molto ampia l’au-
tonomia che raggiunge i 160 km grazie alla batteria da 70 kWh.
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10 • LUCI D’ARTISTA A SALERNO
Salerno torna al centro dell’attenzione nazionale con una spettacolare e suggestiva esposizione di luminarie artistiche che 
illuminano strade, piazze e giardini della città, rendendo l’atmosfera natalizia ancora più magica.  Una manifestazione green in 
perfetta coerenza con il nuovo trend di risparmio energetico perché tutte le lampade sono led a basso consumo energetico. Novità 
a tante nuove installazioni per questa XVII edizione di Luci d’Artista a Salerno, che come sempre attirerà visitatori anche da lontano 
dal 2 dicembre a fine gennaio.  La scuola medica salernitana fu la prima e più importante istituzione medica d’Europa e Luci 
d’Artista sarà l’occasione per visitare il museo omonimo, con antichi strumenti medici e riproduzioni dei trattati medici conservati in 
biblioteche di tutto il mondo e moderne esposizioni multimediali.  Durante la manifestazione Luci d’Artista l’area di sosta camper è 
Parco del Mercatello in Via Giovanni Paolo II. Prenotazione consigliata. www.lucidartista.it/dove-parcheggiare-a-salerno.html

PÖSSL 2 WIN S PLUS  
Il 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 ba-
gno e oscuranti plissettati Remi Front in cabina.
Non manca un letto matrimoniale XXL, cucina completa di frigo e tanto spazio per ospitare bicilette e attrezzatura outdoor.
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10 PAESI  
“NATURE E CULTURE”

DA VISITARE NEL  2023
Liberi di viaggiare. Anche se con qualche limitazione in più, causa 
guerre, dittature, paure e divieti, il 2023 si annuncia come l’anno 

della ripresa dei viaggi, anche di quelli a lungo raggio. E allora 
prepariamo la valigia, acquistiamo una buona guida e magari un 
libro di un viaggiatore celebre che ci ha preceduti, prepariamo un 
quadernetto sul quale annotare impressioni, emozioni e indirizzi 
utili e partiamo. Tanti i luoghi da vedere almeno una volta nella 

vita. E allora per aiutarvi nella difficile scelta noi di Weekend 
Premium ve ne suggeriamo dieci. Posti che, secondo noi e i nostri 
occhi, valgono un viaggio, regalano emozioni, lasciano un segno, 
invitano a pensare e riflettere al bello che ci circonda, anche nei 
luoghi più difficili di questo nostro pianeta. Viaggi tra nature e 
culture, tra storie e fedi, architetture e paesaggi umani, in un 
mondo che è sempre più plurale. Anche se qualcuno si ostina 

ancora a costruire muri. 

di Giuseppe Ortolano
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SVIZZERA
VALLESE, UN CUORE CALDO 
TRA LE NEVI
Le montagne del Vallese incantano sportivi, 
contemplatori, buongustai ed ecologisti. Raggiungibili 
in treno (un paio di ore da Milano ad esempio), tra 
ghiaccio e neve conservano un cuore bollente. È 
Leukerbad, meta da non perdere nota da tempo 
immemorabile per le sue acque termali naturali. 
Qui si trovano infatti le più grandi terme delle Alpi 
alimentate da un’acqua che può raggiungere i 51° C, 
arricchitasi di preziosi oligoelementi naturali durante 
i suoi 40 anni di viaggio attraverso le viscere della 
terra.  
E grazie all’acqua termale Leukerbad ha ridotto del 
90% le emissioni di CO2, impiegandola per riscaldare 
edifici e spazi pubblici, in modo da risparmiare 
combustibili fossili. E se la natura incanta l’ospite 
i segni dell’uomo lo affascinano. Come la semplice 
eleganza dell’architettura degli originale chalet 
vallesani che si ammirano ad Albinen, Inden e nei 
villaggi del Sonnenberge, l’imponenza del castello 
medievale di Leuk-Stadt o i preziosi “vini Pfyfoltru” 
provenienti dai vigneti di montagna di Varen.

IN THE WORLD

Informazioni: www.evaneos.it • Il libro: Francisco Coloane , “Galapàgos”, Guanda

Piattaforma panoramica

Pinnacle Rock
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ECUADOR
GALAPAGOS, LE ISOLE CHE

INCANTARONO DARWIN
Come non farsi ammaliare dalle Galapàgos, descritte 

dal capitano del Beagle, sul quale viaggiava Charles 
Darwin, come “colline nere che sorgono dal mare 

e della nebbia” dove “sulle rocce si muovono, a 
ritmo di siesta, tartarughe grandi come mucche e 
in mezzo a giravolte scivolano gli iguana, dragoni 

senza ali”. Isole incantate perse nell’Oceano Pacifico, 
dove l’uomo si sente piccolo e ospite tollerato dove, 

proprio come il celebre naturalista britannico, si 
passa “da stupore a stupore”. 

L’esperienza da non perdere? Nuotare insieme a leoni 
marini giocherelloni che fanno finta di venire addosso 

al turista, per poi evitarlo all’ultimo momento. L’isola 
da non mancare? Isabela, con il borgo di pescatori 

di Puerto Villamil, con la lunga spiaggia sabbiosa e 
l’ampia laguna, popolata dai rosei flamingo ed altri 

uccelli acquatici. Dal porticciolo partono le barche 
dei pescatori che, dopo aver sfiorato una tranquilla 
colonia di pinguini, raggiungono uno stretto canale 

d’acqua dove riposano tranquilli e pacifici i piccoli 
pescecani dell’arcipelago.

Informazioni: www.leukerbad.ch • Il libro: Joël Dicker ,“L’enigma della camera 622”, La Nave di Teseo. 

Leukerbad Leukerbad, le terme
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CAMBOGIA
ANGKOR WAT, I TEMPLI  
NELLA JUNGLA
La Cambogia è soprattutto il fascino delle antiche 
vestigia khmer. A partire dalla mitica Angkor, da 
scoprire in almeno due o tre giorni di soggiorno nella 
vicina, piacevole e vivace cittadina di Siem Reap. Tra 
i monumenti da non perdere l’enigmatico e splendido 
Bayon, lo spettacolare Angkor Wat, il misterioso 
e suggestivo Ta Prohm, il raffinato Banteay Sre, il 
Banteay Samre con le sue sculture e il solenne anche 
se incompleto Ta Keo. 
Templi in parte ancora avvolti dalla foresta, che 
raccontano storie antiche, molte delle quali ancora 
sconosciute. A Kompong Kdei si ammira uno 
splendido ponte khmer, mentre il sito di Sambor Prei 
Kuk, nei pressi dell’anonima KompongThom e del suo 
santuario buddista dell’XI secolo, si incontrano i resti 
di centinaia di templi disseminati nella foresta. E se 
vi rimangono un paio di giorni liberi raggiungete il 
tratto del Mekong nei pressi della cittadina di Kratie 
dove è facile incontrare le orcelle, rarissimi delfini di 
fiume che oggi si possono osservare solo qui e, più 
raramente, in Indonesia e nel Myanmar.

IN THE WORLD

Informazioni: www.visitjordan.com • Il libro: T.E. Lawrence, “I Sette Pilastri della Saggezza”, Bompiani

Angkor Wat

Vedute di Petra
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GIORDANIA
PETRA, LA MISTERIOSA  

“CITTÀ ROSA”
Come non farsi incantare da Petra, la mitica capitale 
dei Nabatei, “riscoperta” 200 anni fa dall’esploratore 
svizzero Johann Ludwig Burckhardt. La città rosa, alla 

quale si accede dalla stretta gola chiamata Siq, è un 
dedalo di templi, mausolei ed edifici scavati in gran parte 
nella rossa roccia, da scoprire lentamente, passeggiando 

o facendosi trasportare da una carrozza trainata da 
cavalli. Tra i tanti monumenti da non perdere ci sono 
l’imponente Khazneh (il Tesoro), scavato all’inizio del 

I secolo per ospitare la tomba di un importante re 
nabateo e lo spettacolare Monastero di Ad-Deir, che si 

raggiunge salendo 800 gradini scavati nella roccia. 
A qualche chilometro da Petra si incontra la molto meno 

nota località archeologica di Siq al-Barid, conosciuta 
anche come la Piccola Petra. Un luogo magico, nascosto 

da una stretta gola. Una città in gran parte avvolta 
dal mistero, da esplorare avventurandosi – non 

senza qualche precauzione – sui sentieri tracciati dai 
caratteristici gradini scavati nella roccia. I più avventurosi 

possono anche farsi indicare il lungo cammino che, in 
alcune ore, porta all’antica capitale dei Nabatei. 

Informazioni: www.eurasietravel.com.kh  • Il libro: Pierre Lotì, “Un pellegrino ad Angkor”, O Barra O Edizioni 

Angkor Wat
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HONDURAS
COPÀN, L’ATENE DEI MAYA
Copán è uno dei siti archeologici più affascinanti e 
misteriosi dell’America Latina. Si trova nel piccolo 
e poco turistico Honduras e il sito archeologico Las 
Ruinas de Copán conserva, in gran parte ancora 
inesplorata, i resti di una città abbandonata intorno 
al XIII secolo, considerata “l’Atene dei Maya”. Capitale 
di un importante regno nel periodo Classico, dal IV 
al X secolo, è stata abitata per oltre due millenni 
e le sue rovine, con le splendide stele e le tombe 
avvolte da una fitta vegetazione, conservano ancora 
numerosi segreti. 
Fu centro culturale di primaria importanza, specie 
nel campo dell’astronomia, e i computi matematici 
riportati sui monumenti in iscrizioni geroglifiche 
sono più precisi che in ogni altro centro. E proprio 
ai geroglifici è legato il monumento assolutamente 
da non perdere: la struttura 26 con la Scalinata dei 
geroglifici (VIII secolo) che conduceva all’acropoli. È 
bello perdersi passeggiando per i diversi sentieri che 
attraversano Copán fermandosi ad ammirare le tante 
stele, delle quali non si è ancora capito pienamente il 
significato. 

IN THE WORLD

Informazioni: www.krakow.travel/it • Il libro: Tadeusz Pankiewicz, “Il farmacista del ghetto di Cracovia”, UTET

Parco Archeologico El Puente

Vedute di Cracovia
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POLONIA
CRACOVIA, L’ANTICA CAPITALE
Tutto il fascino dell’Europa Centrale in una città. 

Parliamo di Cracovia, l’antica capitale della Polonia, 
e del suo splendido centro storico, dichiarato    

dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il cuore 
pulsante di Cracovia è la Città Vecchia (Stare Miasto) 

con la Piazza del Mercato (Rynek Glòwny) – una tra le 
più grandi d’Europa - le cui origini risalgono al 1257.   
Lasciata la piazza si può imboccare la Strada Reale 

(Dròga Krolewska) che porta dalla Porta di San Floriano 
(Brama Florianska), l’unica rimasta in piedi delle otto 

che una volta davano accesso alla città, e dal bastione 
difensivo quattrocentesco del Barbakan fino al Castello 

Reale di Wawel.  L’antica residenza dei re di Polonia è 
la meta da non perdere, dove visitare gli appartamenti 

Reali, le sale pubbliche, la Cappella e il Tesoro Reale. 
Nell’area del castello si trova anche la cattedrale di 
Cracovia, uno dei luoghi religiosi più importanti del 

Paese, dove i polacchi avrebbero voluto seppellire papa 
Wojtyla. Una rilassante passeggiata nel quartiere di 

Kazimierz permette, infine, di scoprire le belle sinagoghe 
rinascimentali che testimoniano l’importanza della 

comunità ebraica in città. 

Informazioni: www.visitcentroamerica.com • Il libro: J. Eric Thompson, “ La Civiltà Maya”, Einaudi

Rovine di Copan
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SEYCHELLES
LE ISOLE DEL PARADISO 
Cercate spiagge da sogno, un mare che sfuma dal 
blu cobalto al turchese, dall’azzurro al verde brillante 
e una natura ancora in gran parte incontaminata? 
Allora non vi resta che fare rotta verso le Seychelles, 
arcipelago-stato di 115 isole e isolette granitiche e 
coralline nel cuore dell’Oceano Indiano. Le mete da non 
perdere sono proprio le spiagge delle tre isole principali, 
partendo dalla sabbiosa Beau Vallon, nel nordovest di 
Mahé, considerata la spiaggia più bella delle Seychelles.  
Chi preferisce mete meno affollate, può scegliere le 
belle Anse à la Mouche, sulla costa occidentale; la 
vicina Anse aux Poules Bleues; Anse Baleine, piccola 
spiaggia isolata nel sud dell’isola, e l’incantevole Anse 
L’llot, nel nord ovest di Mahé. Chi alloggia sulla piccola 
isola di La Digue deve assolutamente vedere Anse 
Source d’Argent, la spiaggia più famosa dell’isola e 
una delle più fotografate in tutto il mondo, grazie alla 
sabbia bianchissima e alle rocce granitiche. Sull’isola 
di Praslin ecco la piccola e spesso deserta spiaggia di 
Anse Bateau; la bella Anse Boudin, con vista sull’isola 
di Curieuse e Anse Georgette, considerata una delle 
attrazioni principali delle Seychelles. 

IN THE WORLD

Informazioni: www.viaggidellelefante.it • Il libro: Namwali Serpell, “Capelli, lacrime e zanzare”, Fazi

Anse Coco sull’isola La Digue

Vedute delle Cascate Vittoria
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ZAMBIA-ZIMBABWE
CASCATE VITTORIA, 

IL “FUMO CHE TUONA”
Uno spettacolo da non perdere anche se non facile 

da raggiungere. Parliamo del Mosi-oa-Tunya, il fumo 
che tuona nella lingua degli indigeni Musi-oatunya, le 
celebri Victoria Falls o Cascate Vittoria, così chiamate 

dall’esploratore David Livingstone in onore della regina 
d’Inghilterra. Situate sul fiume Zambesi, a cavallo tra 
Zambia e Zimbabwe, alte 119 metri, sono tra le più 

imponenti e suggestive del globo, con le acque, divise in 
tre grandi getti, separati da due isolotti intermedi, che 

precipitano lungo una parete pressoché verticale. 
Il modo migliore per ammirare questa meraviglia della 
natura è prendere il sentiero che costeggia la cascata 

con diversi belvederi e farsi affascinare dallo spettacolo, 
dal suono assordante e dagli arcobaleni creati dai giochi 

di luce e acque. Una sosta è d’obbligo anche al celebre 
The Victoria Falls Hotel, sul lato dello Zimbabwe, 
splendido hotel dell’età edoardiana costruito nei 

primi del Novecento, nel periodo in cui il famoso Cecil 
Rhodes tentò di collegare Città del Capo al Cairo tramite 

ferrovia. Con 10 minuti di cammino lungo un sentiero 
privato si raggiungono le cascate. 

Informazioni: it.seyvillas.com • Il libro: Daniele Pasquini, “Un naufragio”, SEM

Anse Lazio, Praslin Anse Marron, La Digue
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INDIA
BENARES, LA CITTÀ SANTA 
DEGLI INDÙ
È uno dei luoghi sulla Terra che bisogna assolutamente 
vivere per respirare il sacro. Benares, conosciuta anche 
con l’antico nome sanscrito di Vāranāsī, è la città 
santa dell’ortodossia indù e il numero dei pellegrini che 
vengono annualmente per bagnarsi nelle acque del 
Gange tocca in media il milione. Non si può dire che sia 
un luogo bello dal tradizionale punto di vista turistico, 
ma l’atmosfera che l’avvolge, il flusso di pellegrini, i 
profumi di incenso e i numerosissimi ghāt (gradinate 
che scendono fino al Gange) ne fanno un luogo unico, 
che stordisce e affascina il visitatore. 
Poi ci sono le ascetiche abluzioni dei devoti, le 
cremazioni dei morti, le tante feste religiose con 
processioni galleggianti dei simulacri delle divinità indù 
da vedere navigando sulle limacciose acque del grande 
fiume. Una passeggiata nei vicoli della città vecchia, 
perennemente affollati da pellegrini, permette di 
ammirare   botteghe di tutti i generi, precarie abitazioni, 
reliquari, templi, antichi ruderi, santuari, santoni e 
sacre vacche.  Visitare Benares non è turismo ma 
un’esperienza, da fare almeno una volta nella vita.

IN THE WORLD

Informazioni: https://visitrasalkhaimah.com  • Il libro: Walter Siti, “Il Canto del Diavolo”, BUR 

Vedute di Benares

Jazirat Al Hamra Banyan Tree Ras Al Khaimah Beach



97

EMIRATI ARABI
RAS AL KHAIMAH E I SUOI 

PALAZZI NEL DESERTO
Poco conosciuto dai viaggiatori italiani, Ras Al Khaimah è 
uno degli Emirati Arabi più belli ed accoglienti, da visitare 

preferibilmente prima che maggio porti temperature 
decisamente elevate. Ha il pregio di essere raggiungibile 

in soli 45 minuti di auto dall’aeroporto della molto 
più cara Dubai e di offrire l’opportunità di rilassarsi in 

assoluta sicurezza, in un piacevole mix tra innovazione 
e modernità, tradizione e cultura. Conosciuto in passato 

come Julfar, Ras Al Khaimah vanta una lunga storia, come 
testimoniano i reperti esposti nel Museo Nazionale - uno 

dei più belli degli Emirati - ospitato in un forte del XVIII 
secolo che, fino al 1964, ha accolto la famiglia reale. 
Belle le lunghe spiagge sabbiose ma le mete da non 

perdere si trovano nel deserto e sono il sito archeologico 
medievale di Sheeba Palace a Shimal, un lussuoso e 

misterioso palazzo costruito a ridosso delle montagne, 
e l’affascinante Dhayah Fort, struttura militare costruita 

nel XVI in cima a una montagna che domina il golfo 
e parzialmente distrutta nel corso di un’importante 

battaglia tra le truppe locali e i soldati britannici agli inizi 
dell’Ottocento.

Informazioni: www.swagatam.com • Il libro: Pier Paolo Pasolini, “L’odore dell’India”, Guanda

Dhayah Fort
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