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Drink&Cinema:

Recovers Talent n. 23

Un cocktail ispirato al film “Space Jam”, 

di Joe Pytka, 1997

A cura di Redazione TDG
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Ispirazione
Il drink si ispira al divertente film che vede 

protagonisti le star animate della Warner Bros., i 

Looney Tunes, affiancate alla stella numero 23 dei 

Chicago Bulls, Michael Jordan.

In questa rocambolesca pellicola i campioni si 

ritroveranno, dopo divertenti vicissitudini, a 

giocare forse la partita più importante della loro 

vita, per recuperare i talenti rubati da alcuni malefici 

mostriciattoli ad alcuni campioni dell’NBA, tra cui 

proprio il numero 23 dei Chicago. Jordan, aiutato da 

Bugs Bunny e company, segna un canestro all’ultimo 

secondo, vincendo la partita e riconquistando la 

bravura dei campioni.

Recovers Talent N° 23 si fonde totalmente con le 

emozioni del film: VII Hills Italian Dry Gin, con la 

sua freschezza unito al liquore al carciofo Cynar, al 

Limoncello Pallini e alla vaporizzazione di Pernod e 

Angostura, regala fresche e adrenaliniche emozioni 

degne di un canestro all’ultimo secondo!

Bartender

VIDEO

Rocco Ronzini

Barman del Quanto basta di 

Lecce

https://youtu.be/oKNy-MWjkcU
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Ingredienti

Preparazione

Con la tecnica dello shake and strain, versare 

tutti gli ingredienti in uno shaker, shakerare 

vigorosamente e versare, filtrando, in una 

coppetta ghiacciata.

VII Hills Italian Dry Gin

Limoncello Pallini

Liquore Cynar

Vaporizzazione Pernod e 

Angostura mix

Coppa

4 cl

1,5 cl

2 cl

Garnish

Bicchiere
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Vermouth di Torino Bianco

di Antica Torino
L’azienda Antica Torino propone al pubblico 

il nuovo Vermouth Bianco.

A cura di Redazione TDG
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L

’azienda fondata da Filippo 

Antonelli, Vittorio Zoppi e 

la sommelier Paola Rogai, ha 

trasformato la tradizionale ricetta del 

Vermouth in qualcosa di vivo ed attuale.

Le ricerche sono iniziate nel 2016 e il 

trio, prova dopo prova, ha perfezionato 

la selezione delle materie prime e la loro 

trasformazione senza mai scendere a 

compromessi, con l’obiettivo di ottenere 

un prodotto estremamente equilibrato.

Anche lo studio dell’etichetta è 

stato minuzioso: per rappresentare 

questo Vermouth Bianco è stata 

scelta l’immagine dell’Esposizione 

Internazionale di Torino del 1911. 

Quella stessa immagine, vero 

manifesto di produzione e di sviluppo, è 

stata declinata in vari colori, e anticipa la 

tipologia del Vermouth prodotto: rosso, 

dry e bianco. 

Dopo aver spulciato nei diari di 

famiglia, Paola Rogai è riuscita a 

trovare la ricetta di un prozio originario 

dell’albese, che ha costituito la base di 

partenza per creare un nuovo vermouth 

così da ultimare il progetto che, se si 

guarda la cromia, rappresenta in toto il 

logo della città di Torino.

Antica Torino



14 TuttoDrink

Antica Torino, Vermouth di Torino Bianco

Un Vermouth ottenuto con il 

massimo rispetto per le materie 

prime, in un’amalgama gustativa tra 

note amaricanti e dolcezza.

Il prozio di Paola, Carlin, è dunque 

l’esempio concreto dell’uso della parola 

“equilibrio” che in questo Vermouth 

diventa origine e salvaguardia di 

un’antica promessa.

La ricetta di questo Vermouth 

Bianco, tramandata dalle antiche 

famiglie piemontesi, è giunta sino 

ai giorni nostri pronta nel suo 

rinnovamento a stupire il mercato 

italiano che lo ha sempre apprezzato 

quasi esclusivamente solo con ghiaccio. 

Nel bicchiere apprezziamo la presenza 

di diverse erbe e spezie come assenzio, 

maggiorana, achillea, salvia, cardo, 

timo, coriandolo, iris fiorentino, e 

una notevole quantità di liquirizia. 

Dopo diversi esperimenti, si è giunti 

alla conclusione che le estrazioni in 

alcool e acqua fornivano sapori più 

immediati e lineari, ma il vero rebus 

fu scegliere la quantità di radici di 

liquirizia che, dalle note di Carlin, 

sembrano provenire dal Sud Italia, la 

Calabria.

Dopo prove di macerazioni separate e 

aggiunte in dosaggi diversi, si è trovata 

la formula che racchiude in sé un naso 

fiorito, aromatico e speziato.

Al palato questo Vermouth ha un gusto 

quasi piccante, nettamente unico e poco 

scindibile, rinfrescante e con peculiarità 

digestive per cui, ancora oggi, vale il 

consiglio: “da bere come aperitivo, 

prima dei pasti”, ma anche come after 

dinner.

Vittorio Zoppi e Filippo Antonelli 

di Antica Torino
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https://www.sagna.it/
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CONSORZIO 

VINI DI ROMAGNA

Vino e incanto naturale per il 2021

A cura di Carmen Guerriero
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Mare, benessere ed accoglienza...

L

a Romagna che non ti aspetti disvela 

i suoi tesori tra le dolci colline 

dell’entroterra, pettinate da lunghi 

filari ordinati di vigneti, tra rocche, piccoli 

borghi medievali, parchi e riserve naturali, 

laghi, cascate, flora e fauna di interesse 

comunitario, con oltre 200 specie animali, 

tra cui 80 uccelli.

Un patrimonio di bellezza sostenuto dal 

Consorzio Vini di Romagna, Ruenza 

Santandrea Presidente, protagonista della 

crescita enologica della Romagna, specie 

negli ultimi anni, grazie a livelli di eccellenza 

qualitativa, per sostenere e promuovere 

la qualità dei vini, l’equilibrio dei prezzi 

e la valorizzazione del prodotto e del suo 

territorio. 

Costituito nel 1962, il Consorzio è 

composto da 114 aziende vitivinicole, di cui 

7 cantine cooperative, 5 imbottigliatori 

e 102 produttori vinificatori, per tutelare 

le produzioni di vini a Denominazione 

d’Origine Protetta e a Indicazione Geografica 

Protetta della Romagna.

Al 2020 si riconosce la vendemmia 

“buona e giusta”, con produzioni in 

discreta flessione rispetto al 2019, ma livello 

qualitativo elevato, specie per l’Albana, che 

ha resistito anche al caldo torrido del mese 

di Agosto, grazie all’acidità spiccata, tant’è 

che l’annata 2020 si dispone a farsi ricordare 

fra le più belle di sempre per la Romagna.

Ruenza Santandrea Presidente del Consorzio 

Vini di Romagna, photo courtesy
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I dati di produzione delle 

DO principali, riferite 

all’imbottigliato 2020:

La Denominazione più importante, con una 

superficie totale coltivata di 6235 ettari; prodotti 

86.310 hl pari a 11,5 milioni di bottiglie, in leggero 

ridimensionamento rispetto all’ottima annata 

2019;

Per il Romagna Sangiovese DOC MGA 

(Menzione Geografica Aggiuntiva, ai vertici della 

piramide della DO): prodotti 3.256 hl (il 4% della 

produzione romagnola), pari a 434.133 bottiglie, 

un dato significativo perché in forte crescita: sono 

richieste dal mercato, con uno spunto di prezzo 

significativo;

La produzione di Riserva è di un milione e 

quattrocentomila bottiglie, un dato che si conserva 

stabile grazie all’affezione notevole che mantiene 

le vendite regolari di anno in anno; stesso discorso 

per la tipologia Superiore, che si attesta intorno ai 3 

milioni e settecentomila bottiglie;

Superficie coltivata 818 ettari, 5.673 hl pari a 

756.400 bottiglie (di cui 230 mila di Albana dolce e 

487 mila in versione secca, in crescita). 

Il Passito continua ad essere estremamente 

apprezzato anche all’estero;

Romagna SangioveSe DoC

Romagna albana DoCg

Superficie totale coltivata 14170 ettari, 8.678 hl 

pari a 1,2 milioni di bottiglie. Si segnala anche 

il dato del Rubicone IGT, che sfiora i 92 milioni 

di bottiglie, e gli ultimi arrivati lo scorso anno, 

Romagna DOC Spumante (bianco e rosato), con 

292 mila bottiglie. 

C’è stata una flessione del 7,5% rispetto agli 

imbottigliamenti del 2019. Il prezzo dell’uva invece 

non ha subito contrazioni, grazie al contraccolpo 

economico positivo in estate, dato dalla tanta 

frequentazione di colline e cantine dei piccoli 

produttori.

Romagna TRebbiano DoC
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Nel corso della conferenza stampa Ruenza 

Santandrea Presidente del Consorzio Vini di 

Romagna ed il Direttore Filiberto Mazzanti 

hanno presentato gli eventi e le iniziative per il 

2021, con un’attività di promozione permanente 

territorio, in sinergia con l’Assessorato alla 

Cultura e al Turismo:

Cartoline dalla Romagna

Vini DOP raccontano. 

La Romagna che ti sorprende

Un nuovo sito web utile e intuitivo per creare il proprio tour 

personalizzato della Romagna. 

Il portale cartolinedallaromagna.it affianca il sito 

istituzionale del Consorzio, rivolgendosi alla fascia più 

giovane e curiosa della popolazione, proponendo una 

mappa con 100 cantine, punti culturali d’interesse, quasi 

200 ristoranti e 80 botteghe storiche e artigianali che 

ospitano i vini della Romagna. 

Attraverso le cartoline, immagini storiche in bianco e nero, 

si invita a conoscere i luoghi d’arte, cultura e villeggiatura 

e il binomio cibo-vino simbolo di questa terra, come i 

percorsi legati a Romagnagram ai sentieri natura, dedicati 

a chi ama camminare o andare in bici, ai luoghi Danteschi, 

grandi protagonisti quest’anno per il settecentenario della 

morte del Vate.

Un percorso di riflessione sul valore, l’identità, il ruolo e il 

racconto dei vini DOP del territorio. 

Soci e docenti universitari insieme per un archivio 

documentale dai temi ben definiti: Storia e tradizioni, 

Suolo e territorio, Vino, Cibo e turismo e Comunicazione 

e marketing per essere realizzato nei prossimi mesi in 

iniziative, eventi e strumenti dedicati e che sarà la base 

della comunicazione dei prossimi anni.
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Vini ad Arte

UE Tour 

27-30 agosto 2021 – Quando l’uva è un capolavoro. L’edizione 2021 

dell’evento più importante della Romagna del vino.

Il 27-30 agosto 2021 si svolgerà Vini ad Arte, evento per 

eccellenza della Romagna del vino, con tre giorni pieni: 

due dedicati alle visite sul territorio e uno alla degustazione 

tecnica delle nuove annate, segnatamente dei Sangiovese 

Riserva 2018 ed un format dinamico e itinerante, per 

favorire la conoscenza diretta dei produttori e delle 

bellezze artistiche e storiche della regione. Quest’anno 

l’incoming sarà dai seguenti paesi: Europa, Cina, Giappone, 

USA e Canada, per un totale di circa 20 ospiti stranieri che 

affiancheranno gli italiani.

Gli eventi all’estero del Consorzio Vini di Romagna.

Quinto anno di tour promozionali in Europa, appuntamenti 

istituzionali del Consorzio volti a orientare i produttori nell’incontro 

con gli operatori del settore. Per il 2021 sono fissate quattro tappe 

europee, in calendario fra ottobre e novembre: Amsterdam (Olanda), 

Liegi (Belgio), Copenaghen (Danimarca) e Amburgo (Germania).
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https://www.prosecco.wine/
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ZENZI

il nuovo liquore di Roner allo 

zenzero e alla pesca

Un liquore dolce, speziato e fruttato: unico 

nel suo genere.

A cura di Redazione TDG
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VIDEO

I

l liquore Zenzi è l’ultima novità della 

casa Roner dalle note fruttate di pesca 

che si sposano alla perfezione con quelle 

piccanti e rinfrescanti dello zenzero. 

Ottenuto da materie prime attentamente 

selezionate, il nuovo prodotto è preparato 

con geist di zenzero, distillato da zenzero 

fresco dal master distillatore di Roner. 

Questo pregiato ingrediente conferisce a 

Zenzi freschezza naturale, un corpo pieno 

e una ricca personalità.

https://youtu.be/i3s6mpvTqek
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Caratteristiche

Ingredienti

 - Geist di zenzero

 - Succo di pesche fresche 

dell’Alto Adige

 - Alcol

 - Zucchero.

21%

Si combina bene con la birra Pils per la 

creazione di un cocktail originale o insieme 

a Prosecco e soda per un esotico “Spritz”.

0,75L

Al naso si presenta con una intensa ed 

eleganze nota di zenzero.

Gradazione

Miscelazione

Formato

Arancione brillante.

Colore

Bouquet

Al palato, una leggera piccantezza tipica 

data dalla radice orientale si accompagna 

alle note fruttate e dolci della pesca.

Bocca

Il liquore Zenzi è ottimo sia come aperitivo 

sia come classico dopo pasto, servito liscio 

a una temperatura ottimale di 18 °C, che 

permette di apprezzarne al meglio il suo 

ricco sapore, oppure on the rocks.

Abbinamento
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I cocktail firmati per Roner 

da Max Morandi

Zenzi sparkling

Old Man

 - 30 ml di Liquore Zenzi;

 - Succo di lime;

 - Angostura;

 - Top con Trento Doc;

 - Ciliegina come 

guarnizione.

 - Liquore Zenzi;

 - 6 cl di Caldiff, 

l’acquavite di mele 

Gravensteiner di 

Roner;

 - Orange bitter.

 - Guarnizione con scorza 

di buccia di limone.

Distillerie Roner

roner.com

 Via Josef  Von Zallinger, 44, 

39040 Termeno sulla Strada del Vino BZ
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https://www.sagna.it/
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Bretagna, 

golosa meta gastronomica 

della Francia 2021

A cura di Carmen Guerriero
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Lentezza, natura 
e sostenibilità

I

l futuro del turismo si appresta ad 

essere un felice ritorno al passato, 

per riscoprire la bellezza delle cose 

autentiche e la gioia della semplicità. 

Lunghi periodi di isolamento e limitazioni 

personali hanno modificato profondamente 

l’approccio del turista al viaggio, sempre più 

incline al confort, alla vita all’aria aperta, 

a badget low cost ma ricchi di esperienze 

capaci di farci diventare una cosa sola con 

terra, cultura, mare.
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Cosa vedere

Tra le tantissime offerte turistiche della Francia 2021, nell’anteprima stampa 

Mediatour–Atout France, moderata da Barbara Lovato, responsabile 

Ufficio Stampa & P.R., la Bretagna, regione a nord- ovest della Francia, famosa 

sin dall’antichità per i paesaggi verdissimi ed incantati, ha conquistato una 

particolare attenzione evocando sensazioni di vento nei capelli, spiagge di sabbia 

fine, castelli fortificati, luci e colori dell’oceano, pennellate di emozioni che già 

nella metà del 19° secolo, conquistarono nobili e grandi artisti come Monet, 

Gauguin e Picasso che dipinse una cinquantina di quadri tra cui il celebre 

Deux femmes courant sur la plage, gouache su compensato realizzato nel 

1922, sintesi dell’ebbrezza dell’estate, tra mare e sole.
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Il ventaglio di offerte è ricchissimo, tra itinerari 

slow a contatto con la natura, tour in bicicletta tra 

piccoli villaggi, sentieri poco battuti, percorsi in 

kajak, in  barca a vela o a bordo del veliero storico 

Saint-Quay nonchè esperienze insolite come fare 

il burro, seminare i fiori e l’orto, raccogliere mele 

e uova di giornata in una delle tante fattorie come 

les Jardins de Coët-Kra a Vannes o Aven Parc a 

Pont-Aven oppure escursioni golose nel Golfo del 

Morbihan nei parchi di ostriche con l’ostricoltore 

Ivan Selo.
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Tradizione culinaria

Gli amanti delle tradizioni culinarie potranno bearsi 

alla scoperta dei tanti prodotti tipici, come il burro 

salato ed il grano saraceno IGP, di cui la regione va 

giustamente fiera, tant’è che viene considerato l’”Oro 

bruno”. 

Originario del Nord-est asiatico, il grano saraceno non 

è un cereale, ma un seme, ricco di proprietà energizzanti, 

privo di glutine ed altamente digeribile, coltivato 

soprattutto nei paesi freddi e nelle zone di montagna, 

dov’è protagonista di tantissime ricette. 

Dal 2010, la farina di grano saraceno beneficia dell’IGP, 

con coltivazione biologica, prodotta nel Moulin de 

Bertaud a Bain-de-Bretagne e il Moulin de La Falaise 

a Batz-sur-Mer , visitabili con tour organizzati.

Leggero e dal sapore delicato, il grano saraceno è 

incredibilmente versatile in cucina, ottimo in piatti dolci 

e salati, come le famose crepes di grano saraceno, 

Galletes de sarrasin, piatto tradizionale della Bretagna, 

servite tradizionalmente con prosciutto cotto, groviera 

ed un uovo al centro. 

A Rennes, capitale della Bretagna, nota per la più 

grande concentrazione di case a graticcio del Grande 

Ovest (286!) e ben 800 ettari di verde, la galette-saucisse 

è il simbolo dello “breizh street-food”, una specie di 

hot-dog locale a base di galletta ripiena di salsiccia di 

maiale artigianale grigliata con un pizzico di mostarda, 

meglio di composta di cipolle, molto più in sintonia con 

la tradizione dell’Alta Bretagna, risalente alla fine del 

XIX secolo, che combina due emblemi gastronomici 
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della Bretagna, il grano saraceno e il maiale, ma che è 

anche una bellissima storia di come un piatto povero di 

campagna sia riuscito, nel tempo, a conquistare i palati 

della ricca città.

Sul filo della semplicità, il far bretone è un dolce 

“contadino”, nato nelle cucine di campagna del 18° 

secolo, dalla delicata consistenza di un budino che deve 

la sua eccezionale bontà alla genuinità degli ingredienti 

usati dalla massaie di un tempo, come latte e burro, 

leggermente salato, freschissimi, spesso arricchito con 

frutta, quello originale, Far Breton aux pruneaux, 

prevede le prugne secche ammollate in rum o sidro. 

Ma la Bretagna ha ancora tanto altro che attende di 

essere sperimentato e vissuto, appena si potrà.

Un patrimonio inatteso 
tutto da scoprire.

Per ulteriori informazioni:  www.france.fr
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Press Office: EZIO ZIGLIANI | ezio@eziozigliani.com | +39 030.8140097 | +39  3347579711 
Distillerie Roner | Via Zallinger, 44 | 39040 Termeno BZ | www.roner.com 

L’unicità del nuovo KIKU Apple Gin 
Le distillerie Roner, dopo due anni di studio, lanciano sul mercato un London Dry Gin 

ottenuto dalla distillazione della mela KIKU dell’Alto Adige. 

Le distillerie Roner hanno annunciato il lancio sul mercato di un prodotto molto speciale: 
si tratta di KIKU Apple Gin. Ottenuto dalla distillazione delle mele KIKU, una varietà 
che cresce ai piedi delle Dolimiti e che a maturazione completa sviluppa un cuore 
particolarmente dolce che richiama il miele, questo gin si affianca ai tanti distillati 
prodotti da Roner e in modo particolare al gin Z44.  

La sua particolarità sta nel fatto di essere unico al mondo: l’idea di distillare la mela con 
il metodo London Dry, che non consente l’aggiunta di aromi in quanto sapori e profumi 
possono essere ottenuti unicamente dalla macerazione di tutti i suoi ingredienti, è infatti 
stata messa a punto dopo due anni di studio e lavoro del mastro distillatore. 

Tra le botaniche utilizzate c’è una mix di erbe mediterranee ed alpine che vanno dal 
ginepro appena colto, alla lavanda o alla cannella. Tutte queste sono in grado di 
esaltare la mela ed il risultato è sorprendente: il suo gusto esotico, accompagnato dalla 
dolcezza, suscita infatti emozioni mai provate prima. 

Il prodotto, imbottigliato nel formato 0,5 l e completo di astuccio regalo, è in vendita 
anche sull’ecommerce www.roner.com/it/shop al prezzo di 41,50 euro. 

SCHEDA PRODOTTO KIKU APPLE GIN 

Tipologia: London Dry Gin | Provenienza: Alto Adige, 
Italia 
Gradazione: 42% vol. | Contenuto: 0,5 l 
Profumo: dolce, fresco, fruttato, ricco di sfumature  (si 
va dal profumo delicato del miele a note più decise) 
grazie al gusto di una mela KIKU completamente 
matura  
Gusto: intenso, rotondo, molto morbido da bere e 
persistente. Le botaniche sono in armonia tra loro e 
sono bilanciate con il gusto della mela 
Colore:  brillante, limpido, cristallino 

Accostamento gastronomico:  maggiorana, anatra arrosto, noci, uva e noce moscata 
Abbinamenti: questo London Dry può essere gustato puro, dato il suo forte carattere, oppure in miscelazione 
per un gin tonic utilizzando la “Tyrol Tonic” per un gusto 100% altoatesino. 

https://www.roner.com/it/
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SUBER: 

la sostenibilità trova casa
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Oggetti di alto design che rivoluzionano il 

concetto di riciclo e apportano prezioso valore 

aggiunto a qualsiasi ambiente.

Suber è la prima linea di oggetti di design 

realizzati interamente in Italia, con il sughero 

recuperato dal progetto di riciclo ETICO. 

L’intero processo nasce dalla sensibilità di 

Amorim Cork Italia, leader nella produzione 

e vendita di tappi in sughero che, ormai dal 

2011, intercetta anche quelli usati per avviarli 

a una seconda vita, oggi più preziosa della 

prima.

A cura di Redazione Centrale TDG
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L’ECONOMIA 

CIRCOLARE DI SUBER

U

n esempio più che virtuoso di economia circolare, dal 

momento che nella raccolta dei tappi, con il progetto 

ETICO, coinvolge associazioni onlus distribuite 

capillarmente in tutta Italia. SUBER ha così una sua storia 

di passione, eleganza e sostenibilità, dato che è il risultato 

di felici coincidenze che rivoluzionano il concetto di 

oggetto riciclato e offrono un valore aggiunto mai 

visto prima.

Con sgabelli, tavolini, lampade, secchielli 

per vino dalle texture naturali, animalier e 

colorate, il sughero viene reso così ancora più 

prezioso, perlomeno a livello di design, del 

prodotto da cui ha origine, quel tappo che, 

pur con una sua personalità elegante, deve 

assolvere a funzioni tecniche rigorose, che 

diventano talvolta prioritarie. 

Per avere un processo di economia circolare 

efficace bisogna che, da un lato, ci sia il recupero 

di una materia che non serve più, dall’altro una 

componente forte di sostenibilità ambientale, 

certamente, un intento sociale importante e, 

allo stesso tempo, la generazione di prosperità 

economica, perché da una buona intenzione si passi 

a un modello meritevole di nota, replicabile altrove e 

misurabile. 

Quanto avviene così con SUBER è proprio lo sviluppo di questo 

ultimo passaggio: il design riconosce le potenzialità del sughero e le 

fa proprie, arrivando a dare vita a un vero e proprio valore economico 

intangibile, nel suscitare il desiderio di vivere con questi oggetti, e 

tangibile perché poi tradotto in risultato di mercato.
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PERCHÈ IL NOME

Infine, la “S” ricorda un “2” 

proprio a richiamare il payoff: 

la seconda vita del sughero.

L’etimologia del marchio deriva dal nome scientifico 

della pianta del sughero tipica del bacino occidentale 

del Mediterraneo, abbiamo voluto recuperare il cuore 

del nome. 

Poi, il latino è internazionale nel suo non essere 

più in uso: la collezione trova infatti lancio in Italia e 

all’estero, a disposizione di tutto il network Amorim 

globale, in un contesto circolare perché il tappo rientra 

di nuovo in cantina o nelle case come oggetto di arredo. 

C’è anche un puntino, nel marchio, che 

separa “Sube” e “r”, perché ne emerga 

proprio l’aspetto del riciclo, della 

resilienza, che è anche uno dei valori del 

sughero. 
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SUBER: 

una storia di 

felici coincidenze
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“Suber è il risultato di tante felici coincidenze, 

perché, ad esempio, la prima è il contatto con 

Greencork – racconta l’a.d. di Amorim 

Cork Italia Carlos Manuel Veloso dos 

Santos – Una domenica stavo preparando una 

presentazione per il CdA e cercando l’immagine 

di uno sgabello di sughero ne ho trovato uno 

davvero innovativo nella lavorazione adottata. 

Ho chiamato il numero associato, mi ha risposto 

una signora dalla Svizzera e mi ha detto che a 

produrlo era un’azienda di Vicenza”. 

Da un pranzo organizzato a seguito, 

si è accesa la scintilla, poi alimentata 

dalla visita in azienda del giornalista, 

e volto mediatico green, Luca Sardella 

che ha realizzato un servizio sulla filiera 

Amorim per Striscia La Notizia. 

Da quel servizio, in cui era emersa 

chiara l’ambizione di Amorim di creare 

una linea di oggetti di design, è avvenuto il 

contatto di Jari Franceschetto, architetto 

e designer già sensibile all’utilizzo del 

sughero nella sua professione, ideatore e 

artefice della prima collezione SUBER. 

Ottomila piccoli cataloghi sono già 

stati distribuiti in altrettante aziende 

vitivinicole, trattandosi innanzitutto 

di prodotti che ben si sposano in questi 

ambienti, anche a livello simbolico: il 

tappo torna da protagonista in cantina.

È pronto inoltre il sito 

www.suberdesign.it e ne è ovviamente 

stato registrato il marchio.

Carlos Manuel Veloso dos Santos, a.d di Amorim 

Cork Italia
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Questa logica di felici coincidenze guarda al 

futuro con una nuova e ulteriore tappa di cui 

sono già state gettate le fondamenta: con SUBER 

Amorim Cork Italia ha vinto il bando della 

Regione Veneto per creare il Museo d’Impresa 

sostenibile, che prevede anche la visita virtuale 

degli stabilimenti. 

È già stato avviato un percorso formativo per 

lo staff che si occuperà di gestire il Museo di 

Impresa,dove si andrà a valorizzare l’immagine 

del sughero, il tema del riciclo e la visione 

dell’azienda stessa, di cui si parlerà attraverso gli 

oggetti di design, ovvero prodotti inattesi rispetto 

alla normale produzione di tappi per packaging 

di valore dell’azienda stessa. 

L’iniziativa, che vede a fianco di Amorim 

Cork Italia il Consorzio Prosecco DOC, la 

Confcommercio di Treviso e l’Associazione Città 

del Vino, promuoverà così prodotti che intendono 

diventare iconici per il Veneto, immaginando 

di coinvolgere anche altre realtà virtuose nel 

settore del design e del recupero dei materiali, a 

dimostrazione di come il sughero si mantenga 

versatile (e anzi diventi potenzialmente lussuoso), 

soprattutto quando gli si offre una seconda 

opportunità di vita.

Il Gruppo Amorim

Amorim Cork Italia

È la prima azienda al mondo nella produzione 

di tappi in sughero, in grado di coprire da sola il 

40% del mercato mondiale di questo comparto, 

e il 26% del mercato globale di chiusure per 

vino; conta 22 filiali distribuite nei principali 

paesi produttori di vino dei cinque continenti.

Con sede a Conegliano (Treviso), filiale 

italiana del Gruppo Amorim, si è confermata 

nel 2019 azienda leader del mercato del Paese. 

Con i suoi 56 dipendenti e una forza 

commerciale composta da 35 agenti, nel 

2019 ha registrato oltre 614.000.000 di tappi 

venduti per un fatturato, in crescita, di 64 

milioni di euro (+8% rispetto al 2018). 

La sua leadership è dovuta ad una solida 

rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il 

territorio della penisola, ad un efficace servizio 

di assistenza pre e post vendita ma anche 

all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi 

e gestionali e soprattutto del suo reparto 

Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una 

spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente 

e in particolare per la salvaguardia delle foreste 

da sughero. 

Lo sguardo al futuro vede una sempre più 

solida alleanza tra Tecnologia e Natura, con 

la chiusura del circolo virtuoso avviato con 

ETICO grazie alla linea SUBER, design nato 

dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus e 

riciclati. 

Accento vigoroso anche quello sulle risorse 

umane, con oltre 14 iniziative di work-life 

balance per una migliore armonia tra vita 

personale e lavorativa della grande famiglia 

Amorim.

LA VISIONE FUTURA
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Procida 2022

Capitale italiana 

della Cultura

La Campania esulta per la conquista dell’ambito 

titolo della sua perla, Procida, a Capitale 

italiana della Cultura del 2022.

A cura di Carmen Guerriero
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U

nico Comune della Regione in corsa per 

il titolo, insieme ad altre 9 città finaliste, 

Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di 

Soligo, Taranto, Trapani, Verbania e Volterra, la 

splendida isola di Procida ha convinto gli esperti della 

giuria nominata dal Mibact con il suo dossier “La 

cultura non isola”, premiato per “maggiori elementi 

di attrattività e di qualità eccellente” e per i progetti di 

sostenibilità, rigenerazione sociale e ambientale, 

valorizzazione dell’immenso patrimonio storico 

culturale che ora, coinvolgeranno tutta la regione 

Campania.

Stamattina, in diretta zoom, il presidente di giuria, 

prof. Stefano Baia Curioni ha inviato un sms al 

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

Dario Franceschini, con l’esito della proclamazione. 

“Oggi è una giornata che da un segnale importante, parliamo 

della Capitale Italiana della Cultura 2022”–  ha sottolineato 

il ministro Dario Franceschini –“ovvero di un futuro in 

cui il turismo sarà tornato alla normalità. L’offerta culturale 

italiana ed il turismo nazionale ed internazionale torneranno 

imponenti e fortissimi così come sono stati fino al Gennaio 

2020”.
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Il contesto dei sostegni locali e regionali pubblici e privati è ben strutturato. 

La dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria. 

La dimensione laboratoriale che comprende aspetti sociali di diffusione 

tecnologica è importante per tutte le isole tirreniche, ma è rilevante per 

tutte le realtà delle piccole isole mediterranee. 

Il progetto potrebbe determinare grazie alla combinazione di questi 

fattori un’autentica discontinuità nel territorio e rappresentare un 

modello per i processi sostenibili di sviluppo a base culturale delle realtà 

isolane e costiere del Paese. 

Il progetto è inoltre capace di trasmettere un messaggio poetico, una 

visione della cultura che dalla piccola realtà dell’isola si estende come 

un augurio per tutti noi, al Paese nei mesi che ci attendono

La motivazione è stata la seguente:

“
“
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Il progetto di Capitale italiana della Cultura 

è stato ideato dal Ministro Franceschini, in 

occasione della nomina di Matera a Capitale 

Europea della cultura 2019, finalista nel 2014 

insieme ad altre cinque città, Lecce, Siena, Cagliari, 

Perugia-Assisi e Ravenna che ebbero comunque 

ricadute di valorizzazione significative. 

Da qui, l’idea di creare un progetto annuale 

in cui il titolo potesse essere istituzionalizzato 

attraverso un percorso specifico e mirato per 

tutto l’anno di riferimento. 

Il progetto è stato istituito con D. L. n. 83 del 

31 maggio 2014, convertito in legge e pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 

2014, per nuove misure in materia di tutela del 

patrimonio culturale, sviluppo della cultura e 

rilancio del turismo.

Nel 2016 il titolo è stato di Mantova, nel 2017 

di Pistoia, nel 2018 di Palermo, nel 2020 e 2021 di 

Parma, scadenza prorogata per la pandemia. 

Per il 2023 il titolo di Capitale Italiana della 

Cultura andrà a Bergamo e Brescia, le città più 

colpite dalla prima ondata della pandemia. 

“Dobbiamo trovar un meccanismo per premiare non 

soltanto la città vincitrice, ma anche le nuove finaliste 

– ha affermato il Ministro stamani, riferendosi 

alle città finaliste odierne in gara (Ancona, Bari, 

Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo, Taranto, 

Trapani, Verbania e Volterra), affinchè essere 

finalista della Capitale italiana della Cultura sia già in sé 

un titolo ed un riconoscimento dello Stato. Ci lavoreremo 

nei prossimi anni”

Il progetto di Capitale italiana della Cultura
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Grazie al titolo di Capitale della Cultura, la splendida 

Procida, oltre al premio di un milione di euro da 

impegnare in progetti di valorizzazione dell’isola, 

guadagna un’opportunità concreta straordinaria in termini 

di sviluppo turistico, culturale ed economico, che 

investe anche tutta la regione Campania, concorrendo 

alla valorizzazione non solo del patrimonio artistico-

storico-archeologico, ma dell’immagine complessiva 

della Campania in tutto il mondo. 

E se è vero che la Campania è da sempre considerata terra 

baciata dal sole e dalla fortuna, non ci poteva essere 

augurio migliore per la ripartenza e la rinascita di tutto il 

comparto turistico italiano!
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Peloponneso 

sulle orme di Omero, Pylo, 

Palazzo di Nestore e Voidokilia

A cura di Carmen Guerriero

I

l Peloponneso, storica regione della Grecia 

meridionale stretta tra il Mar Ionio e il Mare 

Egeo, è una meta imperdibile. 

Un patrimonio storico culturale immenso, tra 

insediamenti neolitici, palazzi micenei, fortezze 

veneziane, castelli fortificati a strapiombo sul 

mare, chiese ortodosse, templi maestosi, siti 

archeologici ancora intatti, piccoli villaggi di 

montagna e ampie distese di vitigni autoctoni 

come l’aghiorgitico a Nemea o il moschofillero 

nella zona di Tripòli o il roditis a Patrasso. 

Senza dimenticare, ovviamente, miti e 

leggende: chi non ricorda gli Argonauti ed il mito 

del “vello d’oro” del leone Nemeo ucciso da Ercole 

nella prima delle sue dodici fatiche? 

Amo molto Messinia, splendida regione che 

maggiormente riesce ad esprimere la bellezza di 

una Grecia ancora da scoprire e l’emozione di 

ritrovare luoghi e storie che raccontano l’alto 

livello culturale e sociale dei suoi antichi abitanti, 

molto prima della dominazione turca. 

La collina di Ano Englianos, a pochi chilometri 

da Pilo (Pylos), leggendaria polis greca, con la sua 

strana forma di cresta degradante, con ripide 

balze dal suolo, tra gli ulivi verso il mare, era sede 

dell’Acropoli già dal periodo Medio Elladico.
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Qui, durante gli scavi del 1952, sono affiorati i resti 

del sontuoso Palazzo miceneo di Nestore, figlio di 

Neleo, re di Pilo, il vecchio saggio degli Achei della 

guerra di Troia, uno dei pochi che riuscì a far ritorno 

nel suo palazzo. Eretto sull’Acropoli intorno al 1300 

a.C., il palazzo era ricco di affreschi policromi e 

sfarzoso nell’architettura, con un’estensione di circa 

200 metri incrementata, nel tempo, da abitati minori 

ai piedi della collina, come si evince dal ritrovamento 

di vari resti ceramici e thòlos, tombe micenee a 

camera, sia nobili che comuni. 

Oggi, una grande tensostruttura protegge l’antico 

sito, con passerelle sospese che consentono una 

visione completa dall’alto di tutto il complesso.

Il megaron del re è la vera e propria sala del trono, 

sontuosa e riccamente decorata, come indicato dalle 

foto degli ambienti ricostruiti. Accanto, c’è il megaron 

della regina, una serie di ambienti più piccoli, con sala 

da toeletta ed un bagno, in cui è ancora perfettamente 

conservata una vasca per il bagno, incredibilmente 

simile alle nostre! 

Al centro del complesso, tra quattro colonne 

decorate che sostenevano il piano superiore, 

campeggia il grande focolare circolare intorno per le 

riunioni del re e dei suoi fedelissimi.

A latere, il deposito dei pithoi, i grandi contenitori 

panciuti di terracotta per le derrate agricole ed 

alimentari, come l’olio d’oliva.
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Il Palazzo di Nestore deve, però, la sua importanza 

anche ad uno speciale ritrovamento che ha fatto 

riscrivere agli scienziati la storia greca dell’età del 

bronzo e che testimonia i fitti rapporti commerciali 

tra Micene e l’isola di Creta, a sud del Peloponneso. 

Si tratta della tomba del Grifo, dove circa 3.500 

anni fa, epoca antecedente a quella delle gesta 

omeriche, un importante guerriero greco fu 

sepolto con un ricco corredo di oggetti, tra cui 

un minuscolo sigillo in pietra dura finemente 

intagliato, dai dettagli straordinari che si ritrovano 

soltanto 1000 anni più tardi, nell’arte greca classica. 

Bellissimi anche gli oggetti in avorio, argento 

come pettini e specchio ed i monili in oro, come 

anelli ed una lunga collana con decori di edera 

sacra, di chiara influenza minoica, civiltà molto più 

avanzata di quella micenea. 

Il Palazzo di Nestore è anche famoso per la 

cosiddetta Coppa di Nestore che Omero descrive 

in oro, rappresentando il Re come amante del lusso 

e particolarmente legato alla sua coppa da cui non si 

separava mai. 

La famosa coppa è stata ritrovata a Ischia, 

bellissima isola nel golfo di Napoli, in Campania 

ma, in realtà, è in ceramica, databile alla fine 

dell’VIII sec. a.C., con la scritta: “La coppa di Nestore 

[era] certo piacevole a bersi; ma chi beve da questa coppa, 

subito lo prenderà il desiderio di Afrodite dalla bella corona”.



67TuttoOk

Poi una coppa bellissima, che il vecchio portò da 

casa, / sparsa di borchie d’oro; i manici / erano 

quattro; 

e due colombe intorno a ciascuno, d’oro beccavano; 

/ sotto v’era due piedi; un altro della tavola l’avrebbe 

mossa a stento / quand’era piena; ma Nestore la 

sollevava senza fatica

“

“

(Iliade, XI, vv. 632-639, trad. R. Calzecchi Onesti)
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Il vento profumato di resina invita lo sguardo verso 

l’azzurro, inseguendo la rotta degli uccelli verso la vicina 

splendida laguna di Gialova, meta ogni anno di oltre 250 

specie, anche migratori ed in via di estinzione. 

È tempo di un assaggio di Paradiso! 

La magnifica spiaggia di Voidokilia è perfezione assoluta 

di bellezza, di forma, di colori, tra il turchese delle acque e 

l’oro delle dune di soffice sabbia, costellata di gigli bianchi 

danzanti nel vento, non a caso tra le spiagge più belle del 

mondo. 

In lontananza, sulla collina, la sagoma del Castello 

di Paliokastro evoca suggestioni omeriche, cullando 

l’illusione di calcare la stessa spiaggia del mitico sbarco 

di Telemaco dove Nestore era intento in un sacrificio a 

Poseidone...
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https://www.roner.com/it/
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Graham’s Porto LBV 2015

edizione limitata distribuito da Sagna

Sagna S.p.A. presenta tre nuovi packaging 

per un Porto da collezione.

A cura di Redazione Tdg
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Per celebrare i 200 anni di storia della Casa 

GRAHAM’S, Sagna rende disponibile il Porto Late 

Bottled Vintage 2015 in tubo singolo o in cartone 

da sei (contenente i tre assortimenti di colore).

La grafica di questa edizione limitata è inedita e personalizzata, la fine carta che 

riveste i tubi è marmorizzata e gli appassionati potranno avranno a disposizione 

l’iconico Late Bottled Vintage Port del 2015 nei colori rosso intenso, blu royal 

e ocra.

Casa Graham’s ancora una volta spicca per 

la sua originalità, ma sempre rispettando 

l’anima artigianale dei vini di Porto 

Graham’s.

Anche le etichette, adornate con splendidi 

dettagli in rilievo, richiamano una 

combinazione tra le balconate in ferro 

battuto e i tradizionali azulejos portoghesi 

che evocano le affascinanti strade di Porto 

site a pochi passi dalle cantine di affinamento 

dei vini a Vila Nova de Gaia,

Il progetto è stato curato da Vicky e 

Charlotte, quinta generazione della 

famiglia Symington, coordinate dalla 

designer della Casa, Alexandra Sousa 

Ribeiro.
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Porto LBV 2015 Graham’s

Imbottigliato nel 2020, l’LBV 2015 è stato prodotto 

con uve provenienti dalle principali vigne di 

proprietà Graham’s aventi le caratteristiche 

qualitative necessarie per la produzione dei Porto 

Vintage.

Il Porto LBV Graham’s di questo articolo è distribuito 

da SAGNA S.p.A.

20%

Affina in grandi botti di rovere per cinque anni 

prima di essere imbottigliato pronto per il 

consumo.

Il vino si presenta al naso con inebrianti 

note di mora e liquirizia, rosa canina e 

menta.

Gradazione

Invecchiamento

Touriga Nacional e Touriga Franca con una 

percentuale minore di Sousão, Tinta Amarela 

e Tinta Barroca.

Uva

Bouquet

Al palato è versatile e dinamico.

Bocca

Si abbina perfettamente con i formaggi 

semi-stagionati o con dolci al cioccolato 

fondente.

Abbinamento
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https://www.amorimcorkitalia.com/
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Il Carnevale di Venezia 

e il Prosecco DOC

Analogie tra mondi che si raccontano

A cura di Caterina Franceschini
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L

a maschera per svelare la parte 

più profonda di sé, il nascosto che 

prende il sopravvento almeno un 

giorno l’anno per mettere a nudo la 

propria essenza. 

E, dall’altro lato, l’autenticità più 

genuina, la purezza garantita di un 

monumento del territorio e simbolo 

dell’Italia nel mondo. L’essenza del 

Carnevale di Venezia e quella del 

Prosecco DOC. 

Antitetiche? Solo in apparenza. E 

sul calendario, perché vendemmia e 

carnevale si danno 5-6 mesi di differenza 

da un anno all’altro. 

Ma è un calcolo invitante, a rifletterci 

bene. Anno dopo anno, l’attività fervente 

di fine estate e il riposo lungo l’autunno 

garantiscono il tempo necessario perché 

l’alchimia enologica metta in atto le sue 

magie. 

Semplici reazioni chimiche, certo. Ma 

nella gestualità rituale ed esperta del 

taglio delle uve, nel lavoro di fatica delle 

cassette impilate verso le cantine, nel 

profumo profondo e inebriante (davvero 

inebriante) delle segrete in penombra, dove 

botti in acciaio e autoclavi si profilano 

minacciose e misteriose, qualcosa sfugge 

alla rigidità delle formule chimiche.
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Il Prosecco DOC è un prodotto da 

valorizzare, rispettare e proteggere. 

Dalla composizione del terreno su cui 

poggiano i rami ritorti delle viti, fino 

alle bottiglie siglate e certificate, la storia 

delle bollicine più iconiche d’Italia nel 

mondo è una vera storia d’amore. 

Per il territorio, per la qualità del 

bere bene, per gli artigiani che lavorano 

alla creazione del mito. Analogie tra 

mondi che raccontano in gesti e rituali 

la struttura vertebrata della cultura di 

un paese, raccolta attorno al concetto 

di atmosfera. 

Quella che si crea nella trepida attesa 

del Carnevale, guardando il lavoro 

certosino dei costumisti e degli artisti 

prendere forma o ammirando le bottiglie 

dentro cui i lieviti vivificano le uve post 

raccolta, facendo nascere per primo 

il Tranquillo, mentre il Frizzante e lo 

Spumante vengono lavorati con il metodo 

Martinotti e per qualche settimana extra 

riposano in autoclave per ottenere le 

tradizionali, strepitose, bollicine. 

Stesso metodo di spumantizzazione 

per bouquet aromatici completamente 

diversi, singolarmente identificativi – 

fresco e floreale per i frizzanti, fruttato e con 

sentori di rosa lo spumante – che esplodono 

di bollicine voluttuose giusto in tempo 

per le festività natalizie e di fine anno, 

contando i giorni sulle dita. 

Per poi innaffiare, quaranta giorni 

dopo Natale, la festa più liberatoria 

dell’anno: il Carnevale.



80 TuttoOk



81TuttoOk

Dalle montagne di Udine, Gorizia 

e Belluno, cortina di roccia ai venti 

siberiani, si declina verso le colline 

morbide, ingioiellate di grappoli dorati 

che si trasformano in tre nettari in base 

alla lavorazione, da Trieste a Vicenza 

attraversando Pordenone e Treviso fino 

a Padova, e giù perpendicolari al mare. 

La mappa ingloba la curva gentile 

del golfo di Trieste e quella profonda, 

ampia, della Laguna di Venezia con la 

sua provincia. E proprio tra le calli della 

città dove la più antica festa in maschera 

al mondo è diventata magica istituzione, 

si compie il legame definitivo. 

Il Prosecco DOC alimenta il Carnevale, 

il Carnevale trova il suo complemento 

perfetto nel Prosecco DOC. 

Non solo per una geografia dove si 

è iscritta un’ampia parte della storia 

d’Italia in relazione alla Mitteleuropa, ma 

per l’obiettivo comune che si prefiggono: 

la fuga dal quotidiano, la sospensione 

del reale, la concessione di una libertà 

personale. 

Un sorso di Prosecco DOC bello 

freddo, versato ad arte nel tulipano 

per assaporarne al meglio aromi e 

perlage, è un trattato di non belligeranza 

con i propri malumori e una tregua 

diplomatica dalla fatica della giornata, 

ma soprattutto funziona da àncora di 

salvezza per il prossimo futuro. 

E se ad ogni celebrazione le bollicine 

sono sempre presenti, non è un caso: 

sono il simbolo della festa, sempre. 

Nel caso del Carnevale di Venezia, poi, 

diventano il prezioso complemento per 

cominciare a perdersi in un’atmosfera 

unica che ha saputo riadattarsi alla 

situazione mondiale, ribaltando ancora 

una volta ogni paradigma. 

Il 1600° anniversario del Carnevale 

di Venezia non ha portato le persone 

a spasso, ma è entrato in casa loro 

attraverso gli streaming in digitale che 

hanno permesso a curiosi, appassionati 

e nostalgici di ripercorrere tutte le 

tradizioni che lo hanno reso sublime. 

Le dodici Marie e il Volo dell’Angelo, 

le maschere più famose diventate icone 

di una commedia dell’arte sempre più 

aggiornata (perché il teatro, e fare teatro di sé, 

sono la vera essenza del Carnevale di Venezia), 

costumi e travestimenti curatissimi che 

chiunque vorrebbe avere il privilegio di 

indossare, almeno una volta.



82 TuttoOk

Venezia è il palcoscenico magnifico, 

il più prestigioso, dove questa nuova 

possibilità di esplorare altri lati di sé, 

trasgredire alla propria stessa norma 

codificata e quotidiana, modificare 

temporaneamente la propria matrice 

esistenziale, prende corpo. 

Le maschere confondono, eludono le 

differenze, annullano le classi sociali, 

allentano tensioni e freni inibitori come 

solo una generosa golata di Prosecco 

DOC freddo riesce a fare. 

È un invito delizioso a concentrarsi sul 

momento perfetto che stiamo vivendo 

dietro (e dentro) la maschera che da un 

lato protegge, dall’altro rivela. 

In tabarri avvolgenti che spazzano 

strade e tabù, ricchi costumi da dama del 

Settecento che avrebbe irretito persino 

Giacomo Casanova (tra i più celebri e 

rivoluzionari interpreti del Carnevale lungo 

tutta la sua storia), trucchi e parrucche 

d’autore per trasformarsi in qualcosa che 

non saremmo mai, si percorrono anche 

solo virtualmente calle e rii, evocando i 

tacchi che risuonano al ritmo di tappi 

che saltano come i freni inibitori. 

Ad ogni annata di carnevale si cambia, 

si gioca, si sfida la sorte: come nella 

storia hanno fatto il l garzone travestito 

da signore, il signore mascherato da 

popolano, le dame che slacciavano le 

costrizioni dei corsetti per esplorare il 

proibito. 

Una trasgressione legale, concessa 

dall’alto, che liberava la città dal giogo 

della fatica nel periodo che separava 

le festività cristiane del Natale e della 

Pasqua a cadenze regolari. Nel corso del 

tempo anche le regole sono cambiate, 

ma non quella principale: al Carnevale 

di Venezia si può osare alzando asticelle 

personali di sfida all’unico concorrente 

che non si può mai eliminare, la propria 

anima segreta. 

Così come si osa, lentamente e 

inconsapevolmente, al primo assaggio 

di una nuova annata imparando a 

conoscerla per poi portarla con sé. Un 

bicchiere e una maschera per rivelare 

sé stessi.
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OGNI PROSECCO DOC 
È IL FRUTTO DI GRANDE PASSIONE, SAPERI E CREATIVITÀ. 
MA SOLO SE HA ORIGINE QUI.

SOLO PROSECCO DOC ORIGINALE HA IL CONTRASSEGNO.
Quando brindate, siate originali: scegliete il vero Prosecco DOC, solo quello in 
bottiglia,  proveniente dal territorio unico delle nove province di Veneto e Friuli 
Venezia Giulia, la Dreamland. Lo riconoscete dalla bottiglia col contrassegno sul 
collarino. E dal suo gusto inconfondibile.
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https://www.prosecco.wine/
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La Scozia meno conosciuta, 

Dundee

Sognando il prossimo shortbreak all’estero.

A cura di Silvia Donatiello
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I

n questo momento possiamo solo sognare 

di recarci, scoprire altre mete, avventurarci 

oltre i confini nazionali, anche solo per 

un weekend ma questo non ci impedisce di 

programmare e viaggiare con la mente 

fino a quando non sarà possibile farlo anche 

fisicamente.

Sicuramente le mete europee saranno quelle 

più accessibili, con qualche eccezione per 

alcuni corridoi turistici sicuri fuori dal Vecchio 

Continente. 

Personalmente ho già in mente una lista di 

luoghi, città, località e itinerari che non vedo 

l’ora di conoscere o di “riscoprire”. Uno di questi 

ultimi, visitato recentemente e in tempi non 

sospetti, è la Scozia, ma quella un po’ meno 

conosciuta agli occhi dei più. 

Parlo di Dundee, la città più soleggiata di 

questo territorio tenebroso e affascinante. Un 

lungo weekend alla scoperta di quella che, dopo 

essere stata sottoposta a un lungo programma 

di restauro, è senza dubbio la città più moderna 

della Scozia.

Dundee vanta un passato industriale, e non 

solo, di tutto rispetto. Nonostante il declino 

degli ultimi decenni, è riuscita a rinascere 

puntando sull’arte, sul design e sulle sue 

particolarità. 

Conosciuta in passato come la città delle 

3 J: Juta, Jam, e Journalism, oggi Dundee 

ha ottenuto il titolo di The City of Discovery 

(La città della scoperta), in onore alla storia 

dell’attività scientifica della città e al RRS 

Discovery, il vascello usato durante le 

esplorazioni dell’Antartico di Robert Falcon 

Scott.
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Dundee, sede di una grande industria 

marittima e navale durante il XIX secolo, 

ha prodotto nei suoi cantieri, tra il 1871 e il 

1881, circa 2.000 navi, e prima ancora la HMS 

Unicorn, una delle navi storiche più importanti 

al mondo e l’ultima nave da guerra di legno 

superstite che vanta 200 anni di età.

Anche il Discovery è ormeggiato qui, in un 

museo appositamente realizzato.

Proprio di fronte, si trova il nuovo gioiello 

che la città sfoggia con orgoglio, nell’edificio 

straordinario creato dall’architetto giapponese 

Kengo Kuma, che per la sua costruzione si 

è ispirato alle scogliere della Scozia, il V&A 

Dundee, il Victoria & Albert Museum, il 

primo costruito fuori Londra e soprattutto, il 

primo museo del design in Scozia, inaugurato 

nel settembre del 2018. 

A vederlo sembra un galeone moderno, 

una nave pronta a salpare verso il mare, una 

gigantesca onda che sta per rompersi sulla 

costa. 

L’edificio, sulle rive del fiume Tay, è rivestito 

di 2.500 pannelli di cemento orizzontali, ha 

un ingresso stretto come l’apertura di una 

caverna per poi espandersi in un arioso interno 

rivestito di legno. 

All’interno del museo troviamo una grande 

galleria per le mostre temporanee e alcune 

gallerie permanenti dedicate alla storia del 

design scozzese, con centinaia di oggetti 

antichi e moderni in parte provenienti dalla 

collezione del V&A di Londra e in parte donati 

da collezionisti privati.



88 TuttoOk

Il V&A Dundee fa parte della “famiglia” 

dei Victoria & Albert Museum, tra cui 

il V&A Museum of Childhood fondato 

nel 1872, uno spazio comunitario molto 

apprezzato e accogliente per tutti. 

Con l’avvicinarsi del suo 150° 

anniversario e con una storia unica 

da raccontare come primo museo 

pubblico di East London, questo museo 

attingerà  dalle collezioni d’arte, design 

e performance di fama internazionale 

dei V&A, diventando il primo museo 

nazionale del Regno Unito progettato 

da e per i giovani: un luogo dove 

imparare, creare e discutere insieme 

e progettare il domani.



89TuttoOk

Inoltre, nel dicembre 2017, è stata inaugurata 

la Design Society nel distretto Shekou di 

Shenzhen, nel sud della Cina. Il V&A ha 

collaborato con la China Merchants Shekou 

Holdings per aprire questo nuovo centro 

culturale dedicato al design, che ospita la 

prima galleria internazionale del V&A, 

insieme a molte altre mostre e spazi culturali. 

La collaborazione è l’ultima e più ambiziosa 

iniziativa nata dalla relazione di lunga data 

del V&A con la Cina.

La Design Society ha sede presso il Sea 

World Culture and Arts Center, un grande 

edificio polifunzionale progettato dal famoso 

architetto giapponese Fumihiko Maki.

Ma la prima e unica “filiale” del grande 

museo londinese, incomparabile tempio del 

design, rimane il V&A Dundee che rappresenta 

l’inizio di una nuova fase positiva per la città. 

L’investimento fa parte di una trasformazione 

dell’ex porto della città, per attrarre nella zona 

negozi, aziende, uffici, hotel, bar e ristoranti.

Una sorta di “rinascimento” della città grazie 

proprio al museo come è stato per Bilbao, con 

il Guggenheim progettato da Frank O. Gehry, 

una seconda vita post-industriale.

L’apertura del primo V&A fuori da Londra 

fa parte di un trend globale di espansione 

all’estero dei grandi musei. Lo stesso 

Guggenheim sta progettando altre gallerie 

in Europa e negli Emirati Arabi, il Louvre 

ha inaugurato un nuovo museo a Abu Dhabi 

mentre il Centre George Pompidou di Parigi 

ha aperto una sede a Metz, per citarne alcuni.  
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J

Come tutte le città con un importante 

passato storico industriale, Dundee si 

espanse enormemente durante la rivoluzione 

industriale, inizialmente grazie alla produzione 

del lino e poi, successivamente, per quella della 

juta, la prima delle tre J per cui è conosciuta. 

La posizione della città su un grande estuario 

facilitò la massiccia importazione di questa 

fibra tessile dall’India, insieme all’olio di 

balena – necessario per trattarla – da parte 

delle maggiori industrie baleniere. 

Fu così che, dalla fine del XIX secolo, la forza 

lavoro della città era principalmente impiegata 

nelle numerose fabbriche di juta. 

L’industria iniziò il suo declino durante il XX 

secolo e l’ultima di queste fabbriche della città 

chiuse negli anni Settanta del secolo scorso. 

Oggi è possibile visitare il museo dedicato 

alla storia dell’industria della juta, il Verdant 

Works, in una visita decisamente interessante, 

nella parte alta della città.

La juta
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La marmellata

La seconda J per cui è famosa la città è la 

jam, la marmellata, che fu inventata qui nel 

1797 da Janet Keiller il cui marchio divenne 

così famoso da diventarne un’industria e le 

cui marmellate potevano essere comprate in 

tutto il globo terrestre. 

L’azienda locale Mackays produce ancora 

marmellata in città.

J
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J

La terza e ultima J, il giornalismo, infine, si 

riferisce alla casa editrice DC Thomson & 

Co che fu fondata nella città nel 1905 e rimane 

tutt’oggi uno dei maggiori “datori di lavoro” 

del luogo. 

L’azienda produce una gran varietà di 

quotidiani, fumetti per bambini e riviste, tra 

cui The Sunday Post, The Courier, Shout e 

le famose pubblicazioni per bambini (in tutto 

il Regno Unito), The Beano e The Dandy. 

Visita quasi obbligata, sia per la bellezza 

del suo edificio sia per la galleria d’arte e per 

il museo che ospita, il McManus.

Il giornalismo
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Molto interessante è il centro all’avanguardia 

DCA, Dundee Contemporary Arts, un centro 

di arte contemporanea di fama internazionale 

che consente a spettatori, artisti e partecipanti 

di vedere, sperimentare e creare. 

Con due splendidi spazi espositivi, due 

schermi cinematografici, un ufficio stampa 

estremamente attivo, un programma di 

apprendimento pluripremiato e un ricco 

programma di eventi, workshop, corsi e 

attività rivolti a tutte le età, il DCA è una delle 

organizzazioni artistiche di maggior successo 

nel Regno Unito. 

Un bellissimo centro moderno, incastonato 

tra edifici antichi e un po’ retrò che vanta una 

terrazza esterna molto particolare dove, se 

il tempo lo permette, si può bere un drink, 

leggere un libro e rilassarsi. 

Da non perdere la colazione scozzese 

rigorosamente in una delle tante sale da tè 

così meravigliosamente old fashion, con tutti 

i servizi in porcellana decorata con motivi 

floreali, proprio quelli di una volta, un po’ 

spaiati. 

Da provare la colazione salata a base di bagel 

con il salmone, scozzese ovviamente, e il tè, 

nel più puro stile classico.

Infine, Dundee è una città da conoscere a 

piedi, se si vuole coglierne l’essenza, ma sempre 

ben equipaggiati e con un buon paio di scarpe 

comode.

TUTTE LE INFO

https://www.dundee.com/visit

https://creativedundee.com
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https://www.vinchio.com/
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L’UNICO STATO DEGLI 

USA CON UN VERO RE

Hawaii: storie, leggenda e paradiso 

delle vacanze. Si può sciare al 

mattino e fare il bagno nel mare al 

pomeriggio.

A cura di Jimmy Pessina
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Una storia da raccontare...

P

er molti, l’Arcipelago delle Hawaii viene  

ricordato  per le sue spiagge e la famosa 

battaglia di Pearl Harbour. Questo Stato 

ha anche una storia di dinastie  reali. 

Infatti, è l’unico Stato degli Stati Uniti 

d’America ad avere avuto dei veri Re, il primo 

fu Kamehameha I, detto il Grande,  la dinastia 

dei Kamehameha dal 1798 al 1872, si esaurì con 

Kamehameha V, dopo 77 anni di regno. 

Nel 1873 inizia una nuova dinastia, quella 

di Re William Charles Kunaina Lunalilo, 

chiamato più˘ comunemente “Principe Bill” o 

il “Re del Popolo”, Mori a solo 39 anni a Waikiki 

dopo solo due anni di regno. 

Come era accaduto alla morte di 

Kamehameha V, il parlamento si riunì 

ancora una volta per eleggere un nuovo Re. 

E il 12 febbraio 1874 il parlamento elesse 

il Re Kalakaua. Regnando con uno stile di 

ostentazione di ricchezza gli procurarono 

l’appellativo di “Re Felice delle Hawaii”. 

Tuttavia, nonostante questi accessi regali, 

Sua Altezza David Kalakaua si distinse anche 

come un uomo la cui accattivante bonomia 

si fondeva con una raffinata sensibilità. Il 20 

gennaio 1891 l’ultimo Re delle Hawaii si spense 

in una suite del S. Francisco Palace Hotel in 

California, dove si era recato per cure. 

Prima di lasciare le Hawaii, nel novembre de 

1890, Re Kalakaua aveva nominato reggente 

la sua legittima erede, la sorella Principessa 

Lydia Liliuokalani, che alla morte del fratello 

divenne la prima regina regnante delle Hawaii 



103TuttoTravel

e il loro ultimo monarca. Nel novembre del 

1897venne eletto a presidente degli Stati Uniti 

d’America  William McKinley e il Congresso, 

entrambi repubblicani, si trovarono d’accordo 

sulla questione dell’annessione, e il destino 

delle Hawaii divenne evidente e il 7 luglio 

1898, McKinley firmo un accordo unitario di 

annessione, che autorizzava gli Stati Uniti ad 

accettare queste isole. 

Più tardi l’ex presidente degli Stati Uniti 

Cleveland così commenti l’annessione: “Le 

Hawaii sono nostre. Ma se ripenso al modo in cui 

inizia questo meschino affare e ai mezzi usati per 

portare a compimento questo oltraggio, ne provo 

vergogna”.
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E nel IV secolo dopo Cristo, dalle vicine isole 

Marchesi arrivò l’uomo. Genti polinesiane, 

eredi della diaspora che nella mitica Hawaiki 

(l’attuale Samoa) portarono un popolo di 

navigatori e scultori a civilizzare l’intera 

Polinesia. 

Non conoscevano la ruota ma percorrevano 

l’oceano in canoa usando come carta nautica 

un cielo tempestato di stelle. Erano fermi al 

Neolitico ma intagliavano nel legno statue 

di divinità dall’aspetto grottesco in cui 

incastonavano occhi di madreperla per poi 

decorarle con fibre di cocco. 

I caratteri estetico-simbolici delle sculture 

, insieme alla lingua e al cannibalismo 

rituale, accumunano gli hawaiani alle diverse 

popolazioni maori sparse tra Nuova Zelanda, 

Samoa, Tonga, Cook, Tahiti e Marchesi. 

In isole popolate da uccelli non volanti, 

facilissime prede, questo popolo navigatore 

si trasformò in cacciatore, provocando le 

prime alterazioni dell’ambiente. Il moa, fonte 

di grande quantità di carne, venne inseguito 

nelle foreste e cacciato fino alla sua estinzione. 

Dopo il moa scomparvero altre varietà di 

pennuti non volanti. 

Al di là dell’aspetto ambientale,  gli hawaiani 

erano la perfetta immagine del “buon 

selvaggio felice”. Vivevano nudi in isole in 

cui i frutti crescevano da soli sulle piante la 

caccia era facile i mari pescosissimi, le malattie 

L’inizio di tutto



105TuttoTravel

infettive sconosciute. Non conoscevano la 

proprietà privata, la terra era un bene collettivo 

e ogni isola era governata da codici dettati da 

re e sacerdoti. 

Non sapevano scrivere ma inventarono 

la musica e ballavano la “hula”, una danza 

incentrata sul movimento rotatorio del sedere, 

quella che a noi appare un’arte sensuale, fu 

inventata a Molokai, l’isola della dea Luna, 

come un rituale sacro per ingraziarsi le divinità 

del cielo. 

Poi dal mare arrivarono gli europei. Il primo 

fu Giovanni Gaetano, un italiano al servizio 

della Spagna., che raggiunse l’arcipelago nel 

1542 alla ricerca di tesori per la Corona. Sul 

diario di bordo scrisse che le isole erano di 

nessun interesse perché prive di oro.
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Storia moderna

Il 7 dicembre 1941. 

Poco prima delle ore 8 del mattino, due 

ondate di aerei giapponesi, in tutto 360, 

sbucarono dalla coltre di nubi che copriva il 

cielo di Hoahu e attaccarono tutte le principali 

postazioni militari dell’isola. 

L’attacco a sorpresa dei bombardieri Val 

(Aichi D3AI Modello II), Kates (Nakajjma B5N2) 

e Zekes o Zero (l’A6M2 Zerosen della Mitsubishi) 

distrusse le forze aeree e navali statunitensi 

nel pacifico e diede inizio alla Seconda Guerra 

Mondiale nell’Oceano Pacifico. 

Una commissione d’inchiesta militare 

istituita alla fine della guerra riferì che 

l’entità delle perdite subite dagli USA a Oahu 

fu talmente superiore rispetto al nemico che 

quella battaglia costituì la grande disfatta 

militare e navale della storia degli Usa. 

Sempre secondo quel rapporto “le forze 

statunitensi subirono 3.435 perdite (1.107, 

solo sulla nave da guerra Arizona), 188 

aerei americani furono distrutti contro i 28 

giapponesi, 8 navi da guerra, 3 incrociatori, 

3 cacciatorpediniere e altre 4 imbarcazioni 

annientate; il Giappone solo 28 aerei e 5 

sommergibili. 

Quello stesso giorno, a seguito dell’attacco il 

Presidente Franklin Delano Roosevelt dichiarò 

guerra al Giappone e alle 11.30. il Generale 

Walter Short, annuncio agli hawaiani l’entrata 

in vigore della legge marziale. 

Circa 68 abitanti di Oahu persero la vita o 

furono feriti durante l’attacco a Pearl Harbour e 

ad altre parti di Honolulu. Nelle sette settimane 

successive, altre navi furono silurate in acque 

hawaiane da sottomarini giapponesi. 

All’1,45 pomeridiane di martedì 14 agosto 

1945, le sirene antiaeree, le campane, i 

clacson, i petardi e le grida dei civili e dei 

militari festeggiarono la notizia della resa 

incondizionata del Giappone a seguito del 

lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e 

Nagasaki. 

Il giorno è passato alla storia come V-J-Day, 

“Victory over Japan Day” e fu celebrato con 

parate improvvisate nelle strade di Honolulu. 

Il 12 marzo 1959, il congresso sottopose al 

Presidente Dwight Eisenhower, un progetto 

di legge di trasformazione delle Hawaii nel 

cinquantesimo stato degli Stati Uniti d’America, 

in attesa dell’accettazione delle popolazione. 

La legge approvata dalla camera con 323 voti 

contro 89 e dal senato 76 contr0 15.

La storia moderna di questo arcipelago 

nel centro dell’Oceano Pacifico, la si deve al 

Capitano James Cook, il quale a bordo delle 

navi inglesi Resulution e Discovery, fu il primo 

occidentale che il 17 gennaio 1779,  sbarcò nella 

Baia di Kealakekua. 

Il Capitano Cook, morì  con un gruppo di 5 

marinai nel pomeriggio del 22 febbraio 1779, 

nei bassi fondali della baia di Kaelakekua. Dopo 

la morte del Capitano Cook, Kamehameha, 

il grande re, riuscì ad unire tutte le isole 

dell’arcipelago, viene ricordato con una grande 
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Ma basta con la storia.

festa  l’11 giugno ad Honululu; la sua statua 

dorata di fronte al palazzo di giustizia, viene 

ornato con un “lei” di oltre dieci metri. Segue 

uno straordinario corteo lungo Kalakaua 

Avenue, con carri e cavalieri che indossano i 

colori e i fiori delle loro isole.

Il vostro aereo della United Airlines si 

e’ appena fermato all’estremità della Reef  

Runway (pista della scogliera) e il pilota non ha 

ancora diretto a uno dei terminal, che già gli 

altoparlanti di bordo cominciano a farvi il 

lavaggio del cervello con una dolce miscela di 

musica hawaiana. 

“Ragazza di Honolulu, dove hai preso quegli 

occhi… Voglio tornare alla mia piccola capanna 

a Kealakekua… oltre la scogliera”; tutto come 

previsto, ma malgrado ciò ci vorrà anche una 

boccata di balsamica aria tropicale e un po’ di    

profumo inebriante di “plumaria” (frangipane) 

e “piace” (gelsomino) per addolcire il vostro 

scetticismo pre-hawaiano. 

“Aloha!” dice il cartello bianco, rosso e 

blu che indirizza verso la dogana: “Welcome 

to Honolulu, Hawaii, U.S.A.”. Aloha! Anche 

all’interno del terminal computerizzato e, 

mentre su scale mobili d’acciaio attraversate 

da piani di cemento armato e di fluorescente 

efficienza; poi, tra musica quadrifonica e vividi 

colori al laser, una ragazza del luogo, una 

wahine dalla lunga chioma fulva, gli occhi 

neri e le cosce color cioccolata, spuntando da 

chissà dove vi si avvicina, vi cinge il collo con 
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una “lei” di orchidee e con un bacio effettuoso 

scaccia definitivamente da voi quella freddezza 

da jet-set. 

Ora andiamo alla scoperta di queste 

meravigliose isole. 

Le Isole Hawaiane, situate a circa 4,200 

chilometri dagli Stati Uniti, non sono altro 

che ciò che emerge dall’acqua  di una catena 

di montagne di origine vulcanica, ormai quasi 

completamente sommersa, che si articola per 

ben 3.216 km nell’Oceano Pacifico. 

L’arcipelago comprende oltre 20 fra isole 

e atolli, tuttavia soltanto 8, Oahu, Hawaii, 

Kauai, Molokai, Lanai, Kahoolawe e Niihau, 

compongono lo Stato di Hawaii. Sei di queste 

isole sono aperte al turismo, mentre Niihau e 

proprietà privata e Kahoolawe viene utilizzata 

per scopi militari. 

Dire Oahu è dire Honolulu, dire Honolulu 

e dire Waikiki, la spiaggia più leggendaria del 

mondo, e da qui iniziamo il nostro tour.
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Oahu
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Un tempo luogo di incontro della nobiltà delle 

isole, Oahu è il centro più importante del Pacifico. 

L’isola, che ospita lo State Capitol, è un centro 

commerciale e registra la più elevata densità 

di popolazione dell’arcipelago. Honolulu, la 

città che costituisce la principale via d’accesso 

a questa regione, si affaccia su una baia, nella 

parte occidentale di Oahu. 

Honolulu presenta tutte le caratteristiche di 

una città moderna, grattacieli rilucenti, grandi 

“shopping-center”, night-club dalle insegne 

luminose e ristoranti assai quotati. La città 

dispone, inoltre, di numerose spiagge alla moda, 

nella famosa zona di “Waikiki”. 

Oahu però non finisce a Waikiki. Paesaggi 

agresti e splendide spiagge isolate possono 

essere raggiunti in 20/25 minuti. Il giro completo 

dell’isola di Oahu, con soste presso i luoghi di 

maggior interesse, può essere effettuato in un 

solo giorno. 

Per coloro che dispongono di maggior tempo la 

visita dell’isola può essere suddivisa in più giorni: 

il primo, dedicato ad Honolulu; il secondo, alla 

visita di Koko Head, percorrendo (andata e ritorno) 

la Pali Highway e il terzo, alla parte maggiore 

dell’Isola.

Da non perdere

Alcune visite da non perdere: il Bishop Museum, 

comprende una vasta collezione di oggetti d’arte 

hawaiana e dell’artigianato del Pacifico. 

Il Diamond Head, rappresenta l’attrazione 

naturale più famosa dell’isola, il cratere del vulcano 

ormai spento domina l’intera spiaggia di Waikiki. 

Le acque cristalline di Hanauma Bay è una 

delle baie più pittoresche; formatasi da un cratere, 

è attualmente una riserva per la tutela di numerose 

varietà ittiche tropicali caratterizzate da splendidi 

colori. 

Iolani Palace, l’unico palazzo reale degli Stati 

Uniti, fu completato nel 1882 durante il regno di 

Re KalaKaua. La Kawaiahao Church è ricca di 

storia delle Hawaii. Consacrata nel 1840, la chiesa, 

costruita in corallo, viene definita l’Abbazia di 

Westminster delle Hawaii. 

Il suggestivo National Memorial Cementery of  

the pacific, più comunemente noto con il nome di 

“Punchbowl”. Degni di nota sono anche i murali che 

riproducono le piante delle battaglie combattute e i 

nomi dei caduti e dei veterani della seconda Guerra 

Mondiale, della Guerra di Corea e della Guerra del 

Vietnam. Paradise Park, offre una panoramica 

esauriente della flora e degli uccelli tropicali. 

La tristemente famosa Pearl Harbour, la base 

navale vasta e imponente che venne ceduta agli Stati 

Uniti dal re delle Hawaii nel 1887. Battelli da crociera 

con partenza da Xexalo Basin effettuano giri 

turistici della baia con visita all’Arizona Memorial. 

Situato fra le scogliere a picco di Makapuu Point, 

si trova il Sea Life Park, un vero e proprio paradiso 

marino. Nell’ampia vasca marina, vivono numerosi 

squali, murene e oltre 2.000 esemplari di fauna 

ittica. Durante l’inverno a Waimea Beach, le onde 

raggiungono un’altezza di 10/12 metri, rendendola  

cosi meta ideale dei professionisti del surf. 

Da molti anni l’ International Market Palace, 

al numero 2330 di Kalalua Avenue, è stato 

ufficiosamente nella “Times Square di Waikiki”, 

Oltre che numerose trattorie e negozi alla moda, 

chioschi che vendono di tutto. All’interno si trova 

il Museo di Elvis Presley.
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Maui, o Isola della Valle come viene 

comunemente chiamata, è la seconda 

isola dell’arcipelago per grandezza.

 L’isola trae il proprio soprannome 

dalla valle centrale, che si estende fra 

due dei principali vulcani, il Puu Kuki 

ad est e Heleakala ad ovest. 

A Maui è particolarmente fiorente la 

coltivazione della canna da zucchero e 

dell’ananas. 

La maggior attrazione di Maui e 

l’Haleakala National Park, oltre ai 

sentieri predisposti per il trekking, sono 

le due terrazze panoramiche situate alla 

sommità del vulcano inattivo Haleakala 

alto 3.055 metri. 

Naturalmente non mancano le spiagge.

Maui



113TuttoTravel

L’Isola di Hawaii possiede due soprannomi che la 

distinguano dallo Stato di Hawaii. 

A causa delle sue dimensioni, è anche conosciuta con 

il nome di “Grande Isola” e talvolta viene chiamata 

“l’Isola delle Orchidee”, perché’ detiene il primato del 

numero di esemplari di questo fiore esotico, coltivato 

e venduto in tutto il mondo. 

Da vedere l’Hawaii Volcanoes National Park, dove si 

trovano le due vette più alte dello Stato: il Mauna Kea, 

4.246 m. e il Mauna Loa, 4.028 m. e le Akaka Falls, 

alte 135 m., le maggiori in altezza dell’intero Stato. 

Interessanti le Black Sand Beaches (Spiagge di Sabbia 

Nera) di Kalapana e Punaluu.

Molokai, l’Isola Accogliente, emana lo “Spirito di 

Aloha”. Un’isola dove la vita trascorre tranquilla e 

serena. 

Anche a Kuanakakai, il principale centro di Molokai, 

l’atmosfera e rilassata. 

Il Molokai Ranch Wildlife Park, una riserva 

di 342 ettari, che ospita il libertà oltre 100 specie di 

animali africani in via di estinzione, e bellezze ancora 

del tutto incontaminate, la rendono meta preferita 

dagli amanti della vita  all’aria aperta.

Hawaii

Molokai



114 TuttoTravel

Lanai, assomiglia a un gioiello: lo smeraldo. 

Il soprannome di Lanai deriva dalle distese 

geometricamente ordinate, della più grande 

piantagione di ananas del mondo. 

La Dole, famosa per l’ananas in scatola è nata in 

quest’isola nel 1924. Percorrendo una pista lunga 

quasi 5 chilometri, si arriva alle rovine del villaggio 

di Kuanolu residenza estiva del Re Kamehameha. 

Luogo archeologico tra i più interessanti 

delle Hawaii.

Kauai è chiamata “l’Isola Giardino” per la 

vegetazione lussureggiante che ne ricopre i canyon 

e le valli. 

L’isola è inoltre la dimora leggendaria dei 

“Menehunes”, il popolo dei folletti hawaiani dai 

poteri magici. Le attrazioni di maggior interesse sono: 

la Fern Grotto, il cui interno è fittamente rivestito di 

felci, è considerato uno scenario molto romantico. 

La Hanalei Valley, situata sulla costa settentrionale 

dell’isola, offre un’ambiente imponente immerso in 

una quiete solenne. Il Waimea Canyon, noto come 

il “Gran Canyon del pacifico”, assomiglia per i colori 

a quello omonimo situato nell’Arizona.

Lanai

Kauai
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La compagnia aerea americana American 

Airlines, collega giornalmente Honolulu dall’Italia, 

con la possibilità di una sosta nell’andata a Los 

Angeles e al ritorno a San Francisco o viceversa.

Il Passaporto deve essere valido almeno sei mesi 

dalla scadenza, ricordarsi di pagare all’Ambasciata 

o Consolato la tassa d’ingresso negli USA. Per la 

valuta non vi sono problemi, negli USA sono gradite 

le carte di credito internazionali. 

Per il clima non vi sono vere e proprie stagioni 

alle Hawaii, nell’arcipelago la temperatura varia 

tra i 25 e 33 gradi. Il mare e gli alisei di nordest 

hanno la funzione di condizionamento naturale. 

Numerose e convenienti le agenzie che noleggiano 

auto e moto, ricordarsi la patente internazionale.

In aereo i voli interni sono serviti dalla compagnia 

Aloha Airlines e dall’Hawaiian Airlines e da diverse 

piccole compagnie private. 

Economico e suggestivo e, sicuramente, il mezzo 

migliore per vedere le isole anche nelle parti 

inaccessibili è l’elicottero. 

Le due compagnie principali sono: Papillon 

Helicopters e Kenai Helicopters. Da poco si può 

visitare anche Niihau, l’isola proibita, con la Niihau 

Helipcoters.

Via mare si può visitare tutto l’arcipelago in 

crociera,  su navi moderne o velieri d’epoca. per 

coloro che desiderano affittare barche con o senza 

Skippersi può rivolgersi a: American Hawaii 

Cruises, presso Ala Moana Blvd, peer 8, Honolulu.

Surf  e Windsurf, sport hawaiani per eccellenza, 

vanno praticati qui con consapevolezza e 

preparazione atletica, a causa delle potenze delle 

onde e delle correnti. Un numero di telefono 

l’836.1952, fornisce informazione ai surfisti.

I posti migliori sono Kailua Bay, dove ogni anno si 

svolgono i campionati mondiali, e Kawaiola Beach 

in questo tratto di oceano si formano onde giganti, 

oltre 12 metri d’altezza: entrambi per esperti. 

Sempre sull’isola di Ohau, i più temerari sfidano 

le onde di Cliffs, proprio davanti al Diamond Head 

Park, sul lungomare, c’è sempre una gran folla ad 

ammirare le evoluzioni dei surfisti. 

Pubblico numeroso anche per chi cavalca i marosi 

a Queens, davanti alla celebre spiaggia di Waikiki. 

La vera star di Oahu, però si chiama Banzai Pipeline, 

sulla costa nord. Ogni surfista sogna di riuscire ad 

attraversare incolume le fantastiche onde a tubo 

che la caratterizzano e che si infrangono  vicino 

alla spiaggia. 

Per gli sport dell’isola di Kauai, si inizia  da 

Polihale, sulla costa ovest una spiaggia di sabbia 

lunga 15 km che comprende tanti punti da rendere la 

scelta difficile anche ai più appassionati. Un trittico 

Promemoria

Linea aerea

Sport

Come spostarsi tra le isole



116 TuttoTravel

entusiasmante, non  alla portata dei principianti, 

è costituito da Lunghouse, Centers e Acid Drop, 

sulla costa sud. 

Hawaii o Big Island, la più grande isola 

dell’arcipelago, è quella che offre meno ai surfisti, 

infatti gli spot sono pochi e difficili da raggiungere. 

Ricordiamo gli sport di Honolili Beach, Kealoa 

Beach, Hapuna Beach e Magic Sands Beach.

Per gli amanti del golf: campi da golf, se ne 

trovano su tutte le isole, alcuni in spettacolari zone.

Per gli amanti dello sci: Da dicembre a maggio, 

a Big Island, si scia sulle piste più alte del mondo, 

si può sciare al mattino e tuffarsi in un tonificante 

bagno nell’Oceano nel pomeriggio. 

Le piste del Mauna Kea sono sia per principiante 

che per esperti sciatori. L’attrezzatura si può 

noleggiare allo Ski Guides Hawaii di Waimea, che 

propone guide e escursioni di un giorno. 

L’esperienza è per veri appassionati, il vento soffia 

forte a 5.000 metri, il sole e otto volte più potente di 

quello che si prende sulla spiaggia. Inoltre su tutte le 

isole è possibile fare trekking, tennis, equitazione, 

pesca d’altura e sub.

La cucina hawaiana è molto simile a quella 

polinesiana, con uso abbondante di pesce, maiale, 

verdura e frutta. 

Fra i piatti locali: il terriyaki, piatto di carne 

al ginger (piccantino); il saimin, zuppa a base di 

spaghetti di riso; l’opaka-paka, pesce cotto al 

vapore; il lomi lomi, pesce crudo marinato; il kalua, 

maiale al forno; il pu-pu antipasti hawaiani; il lau-

lau, stufato di maiale e pesce; lilikoi pie, dolce di 

pata sfoglia e frutta.

Fra i tanti cocktail locali il più hawaiano è il 

mai-tai, a base di frutti tropicali.  Una chicca: lo 

champagne d’ananas. Abbondanti gli influssi 

americani con uso e abuso di hamburger, hot-dog 

e fish & chips.

In tutto l’arcipelago c’è comunque una vasta 

gamma di ristoranti per tutti i gusti e per tutte le 

tasche. L’aperitivo più “in” di Honolulu si beve al 

Beach Bar del Moana Hotel, il drink più snob al 

Bagwells Loungue dell’Hyatt Regency. 

Mentre il bar più noto che offre una varietà 

eccezionale di cocktail, di birre e di pupus (tipico 

stuzzichino hawaiani), è il Lewers Loungue 

dell’Hotel Halekulani.

Oahu, più di ogni altra isola delle Hawaii, è un 

fantastico contenitore di razze diverse, e per gli 

acquisti non c’è che l’imbarazzo della scelta. 

Attenzione però, esiste un altro tipo d’imbarazzo, 

quello del denaro: i prezzi, infatti, sono “american 

style”. L’artigianato locale (dipinti su tela di paesaggi 

dell’isola: sculture in legno o pietra lavica; ceramiche 

, vetri  e i quilt, le belle trapunte ricamate a mano) 

hanno costi da “opera d’arte” più che da souvenir.

Più abbordabili libri, musicassette con le musiche 

locali, i parei indossati dagli uomini (lava-lava) e 

i grembiuli indossati dalle donne (muu-muu) e le 

aloha shirt, le camice della serie Magnum P.I., con 

disegni tropicali in technicolor. 

Belli e abbastanza a buon mercato i gioielli di 

corallo e di perle coltivate.

Dove mangiare

Shopping
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AI PIEDI DI SUA 

MAESTÀ: L’ETNA

Non solo del blu profondo del mare 

è fatta la Sicilia orientale

A cura di Jimmy Pessina



120 TuttoTravel

O

ltre Taormina, Naxos, Acireale, verso 

l’interno, spicca in estate e in inverno la 

sagoma fumante de “La Montagna”. 

Rilievo per eccellenza, amato, temuto, il cono 

dell’Etna è una parte fondamentale del paesaggio 

che si stende allo sviluppo turistico della costa. 

Anche se l’espansione urbanistica degli ultimi 

decenni ha aggredito e brutalizzato in mille punti 

la bellezza della vegetazione rada, delle lave e 

delle coste del più importante vulcano d’Europa, 

la mole dell’Etna è ancora un punto di riferimento 

fondamentale per chi decida di viaggiare nella zona 

compresa tra Messina e Catania.

La montagna
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A Taormina il turismo – di lusso, ma 

anche di massa  - è di casa, come lungo la 

costa verso Catania, trasformata oramai in 

una linea quasi continua di case, alberghi 

e ristoranti. 

A Naxos, per un attimo, si può respirare, 

invece, il ricordo della prima colonia greca 

sull’isola, nata nel 735 avanti Cristo, di cui 

rimangono oggi corti tratti di ciclopiche 

mura fatte da blocchi di lava scura e alcuni 

resti di vasi, suppellettili e arredi conservati 

nel piccolo museo affacciato sul mare del 

capo. 

Più a sud, tra tutti i paesi che si chiamano 

Aci in ricordo del mitico fiume sotterraneo 

della tradizione classica (Acireale, Aci Castello, 

Aci Trezza e Aci Catena) tra forti normanni e 

stabilimenti balneari, faraglioni imponenti 

e il rito del gelato sulle piazze barocche. 

Catania è a un passo, come il Duomo, 

l’Anfiteatro, e soprattutto con le mille 

contraddizioni del rapporto tra i siciliani 

e la loro terra.
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Lo sfruttamento delle fertili colate di 

lava e i ponti naturali di questo tratto della 

costa hanno fatto la ricchezza della regione. 

La mancanza di pianificazione e il 

disprezzo del territorio della montagna 

hanno creato negli ultimi anni un 

Hinterland inquietante, che però nasconde 

al suo interno mille panorami fuori mano. 

Come le gole dell’Alcantara, al confine 

tra le pietre scure del vulcano e le rocce 

calcaree dei monti Peloritani. Oppure le 

vedute offerte da una salita verso l’Etna – 

alto su tutta l’isola e sull’Aspromonte lontano 

– magari effettuata evitando il rombare 

fastidioso dei fuori strada per turisti che 

salgono verso la vetta del rifugio Sapienza 

o della Montagnola, stazione della funivia 

in alto sopra Nicolosi. 

Protetto da un Parco Nazionale che ha 

sede a Paternò, che combatte ogni giorno 

per la sua vita e per operare in un ambiente 

difficilissimo, l’Etna e la sua vetta sono 

anche raggiungibili a piedi, ad esempio 

lungo la Valle del Bove, antichissimo 

vallone creato da una gigantesca esplosione 

vulcanica, sopra l’abitato di Zafferana 

Etnea, oppure partendo dal rifugio Citelli, 

sopra Linguaglossa, ma richiedono sempre 

un minimo di sforzo per sfuggire alla 

confusione e riuscire ad apprezzare la 

solitudine della vetta eccezionalmente 

panoramica. 

In basso, verso nordest, Linguaglossa 

ricorda con il suo nome la colata di 

un’antica e imponente eruzione dell’Etna.

Da qui si può partire in direzione della 

pineta o delle attrezzature sciistiche di 

Piano Provenzana, ma anche verso le 

escursioni che portano i camminatori a 

effettuare in più giorni il periplo completo 

della montagna. Lontano, verso oriente. Il 

mare brilla del suo colore scuro, e la costa 

calabra sembra a portata di mano.
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Turismo slow e green, 21 buoni motivi per 

visitare la Francia 2021

21

BUONI MOTIVI PER 

VISITARE LA FRANCIA 2021

A cura di Carmen Guerriero

N

atura, tradizioni, piccoli villaggi, 

tipicità, verde, sostenibilità e 

naturalmente, arte di vivere per 

“prendersi il tempo per le cose che contano 

davvero” sono i fili conduttori in cui si articola 

l’ampia offerta turistica della Francia che, nel 

2021, punta al turismo slow e green per la 

ripartenza, con un primo rilancio del turismo 

internazionale già a partire dalla prossima 

primavera, come auspicato da Frederic Meyer, 

direttore di Atout France nel corso della 

presentazione stampa dell’evento Mediatour, 

quest’anno in modalità online, moderato da 

Barbara Lovato, responsabile Ufficio Stampa 

& P.R. 

Forte anche il sostegno offerto dalla 

compagnia francese Air France, che già nei 

prossimi mesi, punta a riconquistare il 60% 

della sua capacità di offerta aerea fino a 

raggiungere il 70% nel periodo di punta 

estivo, anche con i nuovi aeromobili Airbus 

A220 e collegamenti da 9 città italiane seppur 

con orari e frequenze ridotte: Torino, Genova, 

Milano Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, 

Roma, Napoli e Catania. Per marzo è prevista 

la ripresa dei voli anche da Milano Linate.
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La Francia come 

destinazione turistica 2021

Da nord a Sud, 21 buone ragioni per scegliere 

la Francia come destinazione turistica per 

il 2021 per organizzare un viaggio futuro alla 

scoperta di regioni come l’Alsazia che, insieme 

alla Lorena e Champagne compone il “Grande 

Est”, dagli importanti attrattori turistici come 

la Via Blu Mosella-Saône, più di 250 km 

ciclabili, attraverso la Lorena da nord a sud, tra 

paesaggi di campagna, grandi città e soggiorni 

sensoriali, come quello nel cuore del vigneto 

di Aÿ-Champagne, patrimonio mondiale 

UNESCO, in un ex torchio per le uve della Maison 

Pommery; o come l’Alvernia-Rodano Alpi, 

famosa per il parco dei vulcani, è la regione che 

vanta ben 79 prodotti tipici del territorio e 94 

chef  stellati, tant’è che è chiamata anche Valle 

della Gastronomia. 
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Col famoso Mont-Saint-Michel, le spiagge dello 

sbarco del D-Day, i giardini di Claude Monet a Giverny, 

le scogliere di Etretat, quest’anno sarà scenario di grandi 

anniversari, tra cui il bicentenario della nascita di Gustav 

Flaubert, a Cabourg apre la Villa du Temps Retrouvé, 

dedicata a Marcel Proust (a 150 anni dalla nascita), full 

immersion nella belle époque e a Deauville lo spazio 

culturale delle Suore Francescane. 

Prima volta al Mediatour per la Borgogna, regione 

a sole 5 ore di macchina da Milano, in totale armonia 

con la natura, itinerari che uniscono paesaggi e arte, 

come la storica famosa Abbazia di Cluny, l’Abbazia 

di Fontenay, percorsi fra vigneti e cantine, borghi 

medievali arroccati sulle colline, 8 siti UNESCO, house-

boat sui canali, tour in bicicletta nei vigneti o lungo i 

canali, escursioni nelle magnifiche foreste del Morvan.

Amplia l’offerta turistica con tour in bicicletta tra piccole 

località della regione: la 108a edizione del Tour de France 

partirà il 26 giugno 2021 da Brest, con 4 tappe 100% 

bretoni, dal 26 al 29 giugno 2021: Brest – Landerneau, 

Perros-Guirec – Mûr de Bretagne, Lorient – Pontivy, Redon 

– Fougères. Rennes, capitale della Bretagna, vanta la più 

grande concentrazione di case a graticcio del Grande Ovest 

(286!) nonchè ben 800 ettari di verde e tanti prodotti tipici, 

come il grano saraceno IGP alla base delle tradizionali 

galettes bretoni.

Famosa per le magnifiche scogliere che, da inizio ‘800, 

hanno ispirato i più grandi pittori francesi, da Eugène 

Isabey a Courbet, Boudin, Monet, Valloton, Matisse, 

quest’anno festeggia tre grandi anniversari, tra cui 

quello dedicato a Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo.

NORMANDIA

BORGOGNA

LE-HAVRE-ETRETAT

BRETAGNA
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«Val de Loire» inserita nel Patrimonio Mondiale 

dell’Unesco, annota itinerari di 280 km tra scenari 

fiabeschi, tour tra i castelli, la più grande concentrazione 

al mondo di castelli del Rinascimento, compresi 15 

castelli considerati «Grands Sites», escursioni in battello 

e oltre 5000 km di itinerari in bicicletta, fra cui «La Loire 

à vélo», la Loira in bicicletta.

È un’ampia regione al sud della Francia che offre un 

ventaglio di proposte ed itinerari green come il Canal 

du Midi, Patrimonio Unesco, a piedi, in bicicletta o in 

crociera, la Camargue, Tolosa, alla Maison de la Violette 

per degustazioni e souvenir, corsi di cucina sull’acqua 

alla Classe des Gourmets, 165 km.ciclabili della Valle della 

Baïse (Gers-Hautes-Pyrenees) in Guascogna, dai Pirenei 

alla Garonna, fra colline di vini e liquori famosi Madiran, 

Armagnac, Flocs, Côtes de Gascogne.

La città medievale, con le stradine tortuose, i piccoli 

laboratori artigianali, le città saline, anche qui con 

itinerari in bicicletta; Nimes, antica città romana, 

definita la Roma francese, dove passato e presente 

convivono nell’architettura cittadina, tra percorsi nei 

giardini e nelle fontane, i resti dell’anfiteatro romano ed 

il suo nuovo museo che, fino al settembre 2021, ospiterà 

una mostra dedicata agli imperatori romani. 

Tour gastronomici a Camargue del Gard con i 

gardians, i cowboy locali in una manade dei tori neri, 

per gustare la tipica gardiane de taureau al ritmo di 

musiche gitane.

VALLE DELLA LOIRA

OCCITANIA

AIGUES MORTES
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Parchi naturali e giardini in montagna, l’offerta 

della PACA, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, regione 

affacciata su un mare splendido e costellata di splendide 

località costiere, si allarga alla tante altre meraviglie 

da (ri)scoprire, magari in bici con 33 tappe attraverso 

la routo/GR69, una randonnée sui sentieri della 

transumanza, 520 km totali dalla piana di La Crau al 

Piemonte o i magnifici campi di lavanda di Vaucluse 

ed il villaggio degli antiquari a Luberon, i vigneti a 

Saint Tropez, il Festival dei Giardini o il sentiero dei 

doganieri a Hyeres oltre ad inedite proposte di soggiorni 

nell’osservatorio di Saint Gerain e Nizza con i 49 comuni 

della “métropole”, Antibes, Biot, Cannes, la Corsica, 

fino al benessere delle montagne a Les 2 Alpes, Serre 

Chevalier e Megéve.

PROVENZA
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Cultura, qualità della vita, enogastronomia, 

itinerari in bici e all’aria aperta sono tra i 

motivi che rendono la destinazione Francia 

particolarmente attraente in questo 2021, specie 

per il turismo di prossimità, come si evince dai 

buoni riscontri dello scorso anno, malgrado la crisi 

pandemica, grazie a belgi, tedeschi, olandesi e anche 

italiani ed un buon flusso domestico. 

E se la stagione invernale è ancora penalizzata, la 

primavera prossima si annuncia, invece, densa di 

promesse e di speranze in un ritorno alla normalità, 

in cui poter sperimentare piacevolezza e scoperte 

delle tantissime proposte slow della Francia 2021.

Per ulteriori informazioni visitare

www.france.fr
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https://www.rinaldi1957.it/home
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Malatya

Agricoltura e turismo, 

la sfida globale è la qualità

A poco più di un’ora e trenta di volo da Istanbul, il cuore 

della Turchia cela paesaggi inattesi, dalla morfologia 

che muta velocemente, passando dalle piane aride e 

rocciose della Cappadocia alle verdi montagne del Tauro 

Orientale, tra laghi, alti pini e ginepri profumati.

A cura di Carmen Guerriero
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 La città delle albicocche

A

l centro di una vasta piana della Turchia centro-

orientale, la terra appare vergata di striature 

verticali, segno di fertilità e di abbondanza di 

colture. 

L’ingresso a Malatya è una gigantesca albicocca, 

biglietto da visita per un’economia basata sulla produzione 

di albicocche (Kayisi, in turco), famose nel mondo per 

l’eccellente qualità, terzo prodotto ad indicazione geografica 

dell’Unione Europea.
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Qui si concentra l’85% della produzione mondiale 

di albicocche disidratate e quasi la totalità degli 

abitanti ricava i propri profitti dalla vendita di 

albicocche, fresche o disidratate.

Un business che tocca 110 Paesi del mondo, con un 

volume di esportazione di circa 100.000 tonnellate 

ed un giro d’affari di oltre 200 milioni di euro.

Dallo scorso anno, malgrado la crisi pandemica, 

il crescente aumento della domanda dell’Europa ha 

indotto l’esportazione anche di albicocche fresche, 

specie in Germania, varietà Hacihaliloglu, che 

costa 4,5 lire turche (0,59 euro) al chilo, a fronte di 

altre varietà da 5 a 6 lire turche (da 0,65 a 0,78 euro).

La diga di Ataturk

La produzione di albicocche si estende nella 

vasta piana fertile intorno al lago Ataturk 

Dam, considerato il terzo serbatoio più grande 

della Turchia, con un’estensione pazzesca di 817 

chilometri quadrati che lo rende più simile ad un 

mare interno. 

Alle spalle del lago, c’è la diga di Ataturk, in 

onore del fondatore della Repubblica di Turchia, 

inizialmente chiamata Karababa Dam, la quinta 

più grande al mondo con una lunghezza di 1.820 

metri e un’altezza di 184 metri.

Fulcro del Southeastern Anatolia Project (GAP), la 

diga è davvero impressionante per le sue dimensioni 

ed ha richiesto molti anni di costruzione per 

convogliare le acque dei fiumi Tigri ed Eufrate a 

generare energia ed irrigare l’acqua sulla piana 

arida dell’antica città di Harran oltre che su altri 

piani della regione.
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Non solo albicocche

La Karakaya Dam, insieme a strutture a 

ridosso di fiumi e torrenti dell’area circostante, 

ha incrementato anche l’attività di produzione 

ittica in cattività di trote e salmoni.

Lo si capisce già dalla quantità di ristorantini 

che espongono la tabella balik (salmone) con menù 

dedicati, tavolini e sedie sotto gli alberi, sul ciglio 

dell’acqua, e, poco distanti, grandi vasche di 

allevamento. 

La città di Malatya e la sua area hanno raggiunto 

le 2mila 500 tonnellate di produzione di trote e 

salmoni nel 2019 e circa 6mila lo scorso anno, 

con esportazioni in più di 10 Paesi, tra cui Russia, 

Giappone, Germania, Israele, Danimarca ed un 

profitto di quasi 2,5 milioni di euro solo dalla 

vendita del salmone.

Una grande risorsa economica non solo locale, 

ma per tutto il Paese, tant’è che sono stati previsti 

sostanziosi incentivi economici ai produttori che 

decidono di investire nell’allevamento di trote e 

salmoni.
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In giro per Malatya

Malatya è una grande città dai valori e regole 

molto più rigide rispetto alle cosmopolite Istanbul, 

Bodrum e Marmaris. 

È opportuno, dunque, tenerlo bene a mente se si 

vuole permanere qualche giorno: uomini e donne 

hanno spazi separati e, per le donne, l’abbigliamento 

dev’essere molto composto, l’atteggiamento 

riservato e discreto e se si è in coppia, ricordarsi 

di portare con sé il certificato di matrimonio, pena 

l’assegnazione in hotel di due stanze separate.

Fatta questa necessaria premessa, la città è un 

bizzarro mix tra moderno, antico e fatiscente e 

la gente del posto è semplice ma autentica, molto 

rispettosa e cordiale, sempre disponibile ad aiutare 

(malgrado solo pochi parlino un po’ di inglese) ed ad offrire 

una tazza di çay, il buonissimo the turco. 

Cuore della città è il mercato, tripudio di spezie, 

frutta secca e fresca, verdura, carni, uova, animali 

vivi, attorno cui ruotano varie botteghe artigiane, 

di gioielli in filigrana d’argento, di serramenti dei 

cavalli, di manufatti in pelle, di oggetti di rame. 

Ovunque, le albicocche: ce ne sono di tutti i tipi 

tra fresche (se ci si trova nel periodo di raccolta, tra giugno 

ed inizi di luglio) e disidratate, dai colori diversi: 

arancio vivace per quelle cotte nei forni ed, invece, 

marroncino per quelle naturalmente essiccate 

all’aria aperta ed al sole, per me, le migliori. 

Il sapore è di una suadenza incredibile, che 

ricorda certi vini passiti secchi, dalla lunghissima 

persistenza aromatica. Compratene in quantità, 

ve li confezioneranno sotto vuoto: sarà una gioia, 

poi, consolarsi a casa, ritrovandone, ad ogni morso, 

tutta la bontà!
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Al centro della Storia

Essere in Mesopotamia, con l’Eufrate che 

scorre “ai tuoi piedi”, ha un fascino esclusivo 

e fa la differenza: qui si respira la Storia!

A questo punto, mi chiederete perchè mai un 

turista dovrebbe arrivare fino qui, pur amando, 

come me, le albicocche? 

Perchè la piana di Malatya custodisce anche 

tesori naturali, città storiche e siti archeologici 

tra i più affascinanti ed importanti non solo della 

Turchia ma dell’umanità, come Göbekli Tepe, 

considerata la Stonehenge dell’Asia, (https://www.

turismodelgusto.com/tuttotravel/gobekli-tepe-

megaliti-turchia/), Şanliurfa, l’antica Edessa, 

conosciuta anche come la “città dei profeti”, tra le 

città più suggestive del sud-est dell’Anatolia (https://

www.turismodelgusto.com/il-gusto-degli-eventi/

arte-e-cultura/sanliurfa-culla-della-civilta-tra-

storia-leggende-ed-una-cucina-ricca-di-sapori/), 

Harran, (https://issuu.com/asa-magazine/

docs/asa11/112) , i magnifici mosaici di Zeugma 

a GaziAntep, sulla riva destra del mitico fiume 

Eufrate e la montagna sacra Nemrut Dağı, con le 

statue giganti degli dei e di Antiochus I Theos (il 

“re Dio”).
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https://www.roner.com/it/
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Tesori sul 

Lago di Costanza 

Dal piccolissimo Principato del 

Liechtenstein alle romantiche cittadine 

tedesche: il Bodensee riserva scoperte 

inaspettate.

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti
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U

n piccolo mondo, il secondo principato più 

piccolo d’Europa, ma anche  la famiglia 

nobile più ricca d’Europa. 

Una storia millenaria e industrie all’avanguardia. 

Il Principato del Liechtenstein  è tutto questo. Si 

attraversa in un giorno e non finisce di sorprendere.

Incuneato tra la Svizzera da cui lo separa il 

Reno e l’Austria, è lungo 25 chilometri e  largo 12, 

fa parte di quella splendida regione del Bodensee o 

Lago di Costanza, di cui si dice “Lago di tre nazioni 

e un Principato”.

I principi del Liechtenstein hanno una storia 

secolare che risale al 1100 circa, quando Hugo, 

proprietario  di un castello vicino a Vienna, si definì 

signore di Lichten Stein.

Poi, attraverso l’acquisizione di territori, si formò 

quello che l’imperatore Carlo  VI elevò nel 1719 a 

Principato  indipendente dell’Impero, con diritto 

di voto nella Dieta imperiale. Nel 2019 infatti si 

sono festeggiati con grandi celebrazioni i 300 

anni del Principato. Il castello è uno dei luoghi 

topici di Vaduz, la piccola capitale.
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Dovunque si passeggi, si intravvede in alto, 

pittoresco e spettacolare con i suoi torrioni avvolti 

dal bosco.

Il castello non si può visitare, ma in compenso 

si visita la Camera del tesoro, che dimostra la 

ricchezza dei Principi, peraltro qui esposta in  

minima parte: corone sontuose, il famoso  “uovo 

coi fiori di melo” e altre uova di Fabergé, avori, armi 

istoriate in oro e argento, campioni del suolo lunare 

dalle missioni di Apollo 11 e 17.

Un altro luogo topico di Vaduz sono i vigneti, che 

in questo piccolo mondo  si trovano addirittura a 

pochi passi dalla Piazza centrale e la Hofkellerei, 

cioè la cantina principesca. 

Luccicanti, i vigneti si distendono  lungo una 

morbida collina, tra le case di legno del vecchio 

borgo, tra romantici roseti e insegne dorate: ottimi 

i vini Pinot Noir e Chardonnay, tra i migliori 

della Valle del Reno.

Perché qui, come in tutta la Regione 

Internazionale del Lago di Costanza, la viticultura 

produce vini eccellenti, grazie all’esposizione a sud 

e al clima dolcissimo. 

In autunno, stagione ottimale per una vacanza 

nella regione,  numerose feste sono dedicate al vino, 

durante le quali si possono degustare le etichette 

più diverse, accompagnate da specialità locali.

Nel piccolo centro si alternano palazzi barocchi, 

in uno dei quali  dormì Goethe durante il suo viaggio 

in Italia e architetture moderne, come il Museo 

d’arte moderna con i suoi inconfondibili cubi 

bianchi  e neri e la Hilti Art Foundation, oltre a 

sculture di grande effetto come le donne di Botero.
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Soste gustose in 

Liechtenstein



149TuttoTravel

Lo storico  Restaurant Löwen, antica locanda 

sulla via per il Sud d’Europa,  ha una piacevolissima 

terrazza con giardino affacciato proprio sul Castello 

di Vaduz –  www.hotel-loewen.li/en.

Restaurant Adler a pochi passi dalla zona 

pedonale: gnocchetti, polenta bianca, ottimi dolci 

– www.adler.li/en/restaurant-adler.

Per visitare tutte le attrazioni del Principato si 

può scegliere l’Erlebnis-Pass, che  offre accesso a 

tante attività, oltre a sconti e il passaggio gratuito 

sui mezzi pubblici.

Inoltre la nuovissima “LIstory” app permette 

di passeggiare individuando tutti i luoghi più 

significativi del Principato –  https://tourismus.li/en.

Se ampliamo l’itinerario alle sponde tedesche 

del  lago di Costanza, ci attendono due deliziose 

cittadine. 

A Meersburg, romanticissima pittoresca 

cittadina nel Baden-Württemberg, l’attenzione  è 

catturata dalla mole imponente e quasi minacciosa 

del grande castello che secondo la leggenda fu 

costruito addirittura nel VII  secolo dal re dei 

Merovingi Dagoberto I: è il borgo di Meersburg, 

la fortezza più antica ancora abitata di tutta la 

Germania.

Collocazione eccezionale sulla sporgenza di una 

roccia, muraglioni e bastioni, un  fossato profondo 

14 metri, attraversato dal ponte levatoio, un mulino 

ad acqua con una ruota colossale.

All’interno ci si perde in un dedalo di stanze, sale 

e ambienti medievali con ricordi di guarnigioni, 

armature, assedi, cavalieri e menestrelli.

Usciti dal castello si passeggia piacevolmente 

incantati dalle cascate di fiori rossi e viola sui 

balconi di legno delle case a graticcio, le logge, i 
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balconi, le insegne dorate delle locande, gli archi 

e le torri rosse, la solenne costruzione barocca 

del Palazzo Nuovo affacciato sui giardini 

che sovrastano il lago. Al largo un continuo  

movimento di battelli e barche a vela. 

Per ammirare Ravensburg, invece, la  città delle 

100 torri,  ricchissima città commerciale del ‘500, 

bisogna prima di tutto salire sulla torre Blaserturm  

proprio nella centrale piazza Marienplatz.

Si scopre da qui un  incantevole panorama di 

torri di tutti i colori, tra cui la famosa torre bianca 

chiamata Mehlsack,  cioè sacco di farina, tetti rossi, 

porte imponenti, palazzi barocchi. 

Infatti Ravensburg, libero comune imperiale, 

ebbe il suo momento di gloria nel tardo Medioevo 

quando era uno  snodo commerciale tra il Nord 

e il Sud d’Europa. I mercanti, classe sociale 

agiatissima, fecero a gara nel costruire palazzi 

sontuosi arricchiti da stemmi e  decorazioni, alcuni 

dei quali occupavano interi quartieri. 

L’esempio migliore è il museo Humpis che si 

snoda tra scale e scalette, sale e corridoi, mostrando 

la complessità dell’attività di questa ricca famiglia 

che aveva affari in tutta Europa.

L’attrazione perfetta per famiglie con bambini 

è invece il museo Ravensburger che celebra la 

creatività e la fantasia dei famosi giochi prodotti 

qui da più di 100 anni e che hanno fatto la felicità di 

bambini in tutto il mondo: puzzle, giochi da tavolo, 

memory, libri illustrati.
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Dalla stazione di Milano Centrale 

Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere 

offrono otto collegamenti giornalieri 

diretti per Zurigo, della durata di 3 

ore e 26 minuti, operati con comodi 

Eurocity di ultima generazione Astoro, 

prenotabili su www.trenitalia.com in 

modalità ticketless. 

Da Zurigo si raggiungono poi in meno 

di un’ora diverse mete nella regione 

del Lago di Costanza. Per ulteriori 

informazioni: Svizzera.it/intreno.

Il pass  “Bodensee Card Plus” è la nuova carta dei servizi con accesso 

a più di 160 servizi ed escursioni gratuiti, oltre alle corse sulle navi 

che attraversano il Lago di Costanza – e tutto in un unico acquisto. 

Incluse nel servizio vi sono numerose esperienze da compiere a terra, 

in montagna o sull’acqua – dalle mete più classiche del Lago di Costanza 

a numerose escursioni inaugurate recentemente.

La famosa Weiße Flotte, o flotta bianca, della 

Bodenseeschifffahrt collega praticamente ogni 

località del Bodensee, offrendo anche crociere 

tematiche e veri e propri tour. 

I Paesi della regione sono collegati fra loro anche 

da frequenti servizi di autobus e corse in treno: 

con la Carta Giornaliera Euregio Bodensee  si può 

viaggiare sui bus, i treni e su due collegamenti in 

traghetto per muoversi fra Germania, Austria e 

Svizzera evitando lo stress della guida.

Come arrivarci

Informazioni sulla Regione del 

Lago di Costanza:

Intorno al Lago poi 

c’è un’eccellente rete 

di trasporti.

TUTTE LE INFO

www.lagodicostanza.eu
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Oltrepò Pavese: 

un territorio tutto 

da gustare

A cura di Paolo Alciati
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Questa volta 

in Oltrepò si fa sul serio.

L

o affermano uniti i responsabili del Consorzio 

Tutela Vini Oltrepò Pavese, del Distretto 

del Vino di Qualità dell’Oltrepò Pavese 

e del Consorzio Club Buttafuoco Storico che, 

con l’appoggio della Regione Lombardia, di 

Unioncamere Lombardia e della Camera di 

Commercio di Pavia, hanno varato un progetto di 

valorizzazione del Distretto EnoAgroalimentare 

pavese che prevede quattro azioni sinergiche tra loro, 

volte a dare nuovo slancio, forte coesione e dinamicità 

dal comparto enoagroalimentare territoriale, oltre 

a far conoscere il loro ricco patrimonio di vini e 

prodotti tipici a un pubblico di appassionati di turismo 

enogastronomico che ogni anno frequentano le valli 

dell’Oltrepò Pavese. 

Sarà la volta buona? Sembra proprio di sì, anche 

perché questo variegato territorio collinare in provincia 

di Pavia vasto circa 1.000 km. quadrati offre itinerari 

enogastronomici e culturali di alto livello, è la terza 

area italiana più estesa per superficie vitata con 13.500 

ettari di vigneti – primo territorio lombardo per produzione 

vinicola, ben il 62% dell’intera regione – ed è stata creata una 

app con tutti i riferimenti di oltre 400 tra alberghi, 

B&B e foresterie, ristoranti e agriturismi, negozi tipici 

e cantine per proporre un’offerta turistica in provincia 

di Pavia il più ampia e varia possibile. 

L’applicazione si chiama “Oltrepò Pavese”, è 

disponibile per iOS e Android e ha in archivio 141 

strutture ricettive, 71 punti di ristoro, 37 negozi tipici 

e 153 aziende vitivinicole con spaccio aziendale.
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Sono ben 15 i percorsi destinati a mettere in luce 

particolarità, specialità, panorami e storia di un 

territorio composito e sorprendente, contornato 

da borghi storici e affascinanti castelli. 

Itinerari intriganti e stuzzicanti, da quello 

dedicato ai vini – come i briosi Spumanti Metodo Classico, 

gli intensi rossi Buttafuoco, Pinot Nero, Bonarda e Sangue 

di Giuda o i profumati bianchi come Riesling e Moscato – 

alle golosità come il Salame di Varzi e altri pregiati 

salumi, dai formaggi tipici, Taleggio, Quartirolo 

o di capra da gustare con marmellate e mieli locali, 

al famoso riso Carnaroli originario da Carnaroli 

pavese, che utilizza esclusivamente la semente 

Carnaroli certificata.

 Spazio inoltre alle ghiotte specialità pavesi come il 

bollito, solitamente accompagnato dalla mostarda 

di Voghera o insaporito dal “dolcebrusco”, una 

gustosa salsina a base di zucchero, aceto rosso 

d’uovo, fegatini, aringhe e capperi, o la schita, 

rustica frittella fatta con acqua, farina, strutto e 

latte che ben accompagna i prelibati salumi ma 

anche alla conoscenza di dolci leccornie, dalle 

tipiche offelle alle ciambelle o alla famosa Torta 

Paradiso, esportata in tutto il mondo. 

Per tutti e 15 l’utente troverà indicazioni sul 

punto di partenza e di arrivo, riferimenti per la 

notte, per pranzi e cene ma anche consigli su come 

muoversi, a piedi, in motocicletta, in automobile 

o in bicicletta oltre a un itinerario dedicato agli 

amanti dell’equitazione, per novizi e per esperti, per 

attraversare a cavallo le vigne più belle dell’Oltrepò 

pavese.

Gli altri tre progetti riguardano numerose azioni 

relative alla manifestazione Autunno Pavese, una 

serie di eventi digitali e una importante operazione 

di marketing territoriale.

15 percorsi
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In un anno segnato dalla crisi sanitaria, grazie 

all’intraprendenza delle imprese lombarde, 

il tradizionale evento Autunno Pavese è stato 

totalmente ripensato e adattato alle nuove esigenze. 

L’edizione 2020 della manifestazione più 

importante di questa provincia si è svolta dall’8 

ottobre al 5 novembre con un’inedita formula 

definita “in Tour”, ossia itinerante, grazie alla 

partecipazione di circa 40 aziende storiche della 

provincia di Pavia che hanno aperto le porte ai 

visitatori dando vita a un calendario articolato per 

un totale di più di 80 eventi tra degustazioni, visite 

in cantina e nei vigneti oltre a percorsi di gusto, 

laboratori per bambini ed esperienze alla scoperta 

della cultura enogastronomica del territorio pavese. 

Il sito www.autunnopavesedoc.it, la pagina 

Facebook collegata e la campagna social creata a 

sostegno dell’iniziativa sono risultati fondamentali 

per il successo garantendo comunque il rispetto di 

tutte le norme di sicurezza.

Il progetto digitale si è invece sviluppato sotto il 

claim “Oltrepò Food & Wine” con tre appuntamenti 

inediti, tenutisi a fine dicembre scorso, tre 

degustazioni di vini abbinati a prodotti tipici per 

gustare e scoprire l’Oltrepò. 

Sempre in condizioni di massima sicurezza 

tramite una piattaforma digitale, i tre appuntamenti 

online sono stati condotti da due tra i più importanti 

giornalisti enogastronomici italiani, Paolo 

Massobrio e Marco Gatti, esperti del territorio 

pavese e sommelier di fama internazionale. 

Gatti e Massobrio hanno raccontato la storia 

vitivinicolta dell’Oltrepò e hanno abilmente guidato 

alla scoperta di alcune delle specialità del territorio 

oltre 300 selezionati opinion leader, giornalisti 

food&wine e blogger ai quali erano stati inviati 

in precedenza dei kit di degustazione. 300 ospiti 
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residenti non solo in Lombardia e nelle regioni 

limitrofe ma, azzerando grazie al web le distanze 

geografiche, raggiunti anche nel sud Italia, dalla 

Puglia alla Calabria fino alla Sicilia e che sono 

quindi diventati convinti ambasciatori di questo 

importante territorio a sud di Milano e dei suoi 

prelibati prodotti.

 Infine, last but not least, “A Pavia si beve Oltrepò” 

– la promozione del vino dell’Oltrepò sul suo 

territorio di origine – un articolato progetto curato 

da “I viaggi di Tels”, tour operator pavese con una 

spiccata vocazione per il marketing territoriale.

Quest’ultimo tassello del progetto nasce proprio 

con l’obiettivo di fare cultura del vino dell’Oltrepò, 

spiegando agli enoturisti e appassionati le 

peculiarità del ricco patrimonio di vitigni e di DO 

del territorio pavese. 

Un’operazione ingente attraverso il portale www.

apaviasibeveoltrepo.it realizzato in italiano e in 

inglese e destinato a raccogliere notizie e curiosità 

sui vini e tutte le informazioni utili al consumatore 

per permettergli di orientarsi con più facilità nelle 

proprie scelte, corredato da un’ampia azione sul 

territorio per coinvolgere i gestori dei locali dove 

si servono i vini delle aziende dell’Oltrepò con 

sinergie informative e promozionali. 

Un sito pensato per essere allo stesso tempo un 

mezzo di informazione tecnico e di narrazione, 

nel quale per ogni denominazione saranno 

disponibili le schede complete, con le caratteristiche 

organolettiche dei diversi vini e dei consigli pratici 

di abbinamento. 

Una parte importante del progetto riguarda 

anche i professionisti del settore Horeca. Si è infatti 

partiti da uno screening dettagliato di tutti i locali 

della provincia pavese in cui vengono venduti 

e somministrati vini e ai gestori interessati a 

partecipare all’iniziativa è stato offerto un supporto 

formativo dedicato alle varie denominazioni 

dell’Oltrepò Pavese così da assicurare una 

conoscenza approfondita dei prodotti e una 

presenza capillare dei vini del territorio in tutti i 

locali della provincia. 



159TuttoTravel

L’obiettivo, al termine della attuale crisi sanitaria, 

sarà quello di trasformare questa attività 

di formazione da virtuale a fisica, andando 

direttamente all’interno dei punti vendita e creando 

un legame sempre più forte tra i professionisti del 

settore Horeca e i vini dell’Oltrepò.

Ai locali che hanno aderito a questo progetto, 

sono state fornite delle brochure informative, in 

italiano e in inglese, con alcuni estratti dei contenuti 

pubblicati sul sito Internet e apposite vetrofanie 

con il logo “Qui si beve Oltrepò”. 

All’interno del portale, infine, è stata creata una 

sezione dedicata in cui, grazie alla geolocalizzazione, 

i visitatori e turisti giunti in Oltrepò potranno 

individuare più facilmente i locali che offrono una 

selezione di vini tipici per organizzare degustazioni 

o aperitivi.

TUTTE LE INFO

www.facebook.com/welcomeoltrepo

www.oltrepopavese.com/

www.instagram.com/welcomeoltrepo/

twitter.com/WOltrepo
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https://www.prosecco.wine/
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Dourakis winery

A cura di Carmen Guerriero

A Creta autoctonìa, qualità ed enoturismo
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La cantina

È sempre un piacere far visita ad Antonis Dourakis, 

enologo e rappresentante, insieme alla sorella Evie, 

della seconda generazione della Dourakis Winery, 

nel villaggio fortificato di Alicampos, prefettura di 

Chania. 

Nata negli anni ’80 dal sogno del nonno, Andreas 

Dourakis, l’azienda si trova in un’area rigogliosa 

ai piedi delle Lefka Ori (Montagne Bianche) e vanta 

un microclima straordinario, con forti escursioni 

termiche, caratteristiche ideali per donare freschezza 

alle uve.

Alikampos è anche una località ricca di monasteri 

bizantini, siti archeologici, con una lunga storia 

legata a doppio filo con i suoi abitanti, che, durante 

le battaglie contro l’occupazione turca dell’isola, si 

batterono strenuamente a difesa della libertà.

Sono tante le storie eroiche che narrano quelle gesta 

determinanti per la conquista dell’indipendenza 

dell’isola e gli abitanti sono ben noti per la loro 

fierezza ed attaccamento alla famiglia ed alla terra.

Nel villaggio fortificato di Alikampos, nella 

splendida isola greca di Creta, la famiglia 

Dourakis coltiva da decenni eccellenze 

vinicole ispirate alla terra ed alle sue varietà 

autoctone con un concept dinamico e giovane 

che ha contribuito alla storia ed al successo 

dell’azienda.

L’enologo Antonis Dourakis
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Vigneti e filosofia

Romeiko, amato 

rosso autoctono

Lo sviluppo costante e la ricerca continua della 

qualità, sempre nel rispetto dei metodi tradizionali, 

hanno aumentato, nel tempo, il livello di reputazione 

e l’affidabilità dell’azienda che, oggi, vanta una rete di 

distribuzione solida ed in continua crescita non solo 

in tutta Creta ma anche all’estero, specie in buona 

parte dell’Europa ed in USA, dove la popolarità dei 

vini cretesi è sempre maggiore. 

Grazie a visioni moderne ed applicazioni 

tecnologiche derivanti dagli studi anche in Italia, di 

Antonis ed Evie Dourakis, l’azienda ha potenziato la 

qualità dei suoi vini ed incrementato la sua estensione 

e produzione con 17 varietà, principalmente da 

vitigni autoctoni, a 330 metri sul livello del mare, 

tutti biologici da Δ.Η.Ω Intorno alla cantina, nella 

zona, rocciosa e secca, di Kefala, ci sono 3 ettari 

di coltivazione biologica di vigneti di Cabernet 

Sauvignon, oltre grotte naturali che fungono da 

cantine per conservare ed invecchiare i vini. 

A breve distanza, Zourva è un’area dalle 

caratteristiche diverse, in cui il terreno argilloso ed 

umido consente la coltivazione della varietà francese 

Grenache Rouge.

Il Romeiko è una varietà di uva rossa tipica di 

questa parte di Creta. 

Il nome deriva dalla parola “Romios”, con cui si 

definivano gli antichi cittadini dell’impero bizantino. 

Varietà molto vigorosa e produttiva, resistente a siccità 

e malattie, il Romeiko ha buccia spessa e grappolo 

compatto, un’alta gradazione alcolica, un’acidità media 
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ed un colore variabile, dalle sfumature leggermente 

aranciate e note fiorite di rosa.

Dalla concentrazione zuccherina delle uve romeiko 

essiccate al sole per 9 giorni l’azienda produce 

Euphoria, un vino dessert naturalmente dolce, ricco 

e corposo. In sperimentazione, anche un vino 

spumante da uve Romeiko.  Da sempre, le famiglie 

del posto preparano dalla distillazione delle vinacce di 

Romeiko la “Tsikoudia” o “raki”, il famoso distillato 

cretese.
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Tradizione, la chiave dell’enoturismo

Accanto all’attività vitivinicola l’azienda 

promuove anche quella enoturistica, offrendo 

tutto l’anno, ad appassionati e visitatori di tutto il 

mondo, varie esperienze culturali di vino, cibo e 

tradizioni locali, con corsi di cucina, presentazione 

di libri, mostre d’arte, concerti e feste.

L’accoglienza è sotto un bel pergolato di tralci 

di vite, all’ombra del quale ad un costo modesto 

è possibile degustare gli ottimi vini da vitigni 

autoctoni dell’azienda insieme ad un tagliere 

di specialità locali, a base di formaggi, olive e 

paximadia, la classica frisella cretese (quella che 

compone i famosi dakos). A seconda dell’intensità, 

profumo e consistenza dei formaggi, la proposta 

oscilla tra il Kudos bianco, malvasia aromatica, mix 

di fresche note agrumate e ammandorlate; Lihnos 

bianco, biologico secco da uva Vidiano, dal bel colore 

dorato e naso delicato di fiori bianchi, corpo pieno 

e lungo finale ben equilibrato. 

Kudos Grenache Rouge è, insieme a Faros, un 

rosato luminoso, naso ricco di fiori e frutta rossa, 

leggermente tannico e speziato, buona persistenza.
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Folklore locale

Abbinamenti felici

All’interno, la sala degustazione offre un’esperienza 

completa di tutta la produzione aziendale, oltre un   

museo del folklore contadino locale.

I vini cretesi sono balzati all’attenzione 

internazionale per la personalità ed il carattere 

particolarmente versatile ed intrigante che li rende 

felici alleati in abbinamenti anche arditi. Rosso 

sul pesce? I puristi storcerebbero sicuramente il 

naso, mentre io appartengo al versante che ama 

sperimentare e scoprire il piacere della smentita 

dei luoghi comuni. 

E se è vero – com’è vero – che il vino è espressione 

diretta del suo terroir, perché non provare 

accostamenti inediti, specie su piatti locali, 

come quelli golosi del ristorante Lemonokipos a 

Rethimno? https://www.turismodelgusto.com/

evidenza/lemonokipos-restaurant-a-rethimno-

creta-il-viaggio-nei-sapori-autentici-che-ti-aspetti/

Potreste anche voi sorprendervi nel piacere 

dell’equilibrio del Kudos (κῦδος), Syrah rouge 2018, 

dal bel naso di frutta rossa croccante e fresche note 

aromatiche, acidità e morbidezza dall’eleganza 

asciutta, in abbinamento al gustoso polpo fresco, 

marinato in aceto biologico locale e spezie, con 

verdure croccanti e crema di fave. Prosit!
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https://www.rinaldi1957.it/home
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LA FESTA DEI 

MANDORLI IN FIORE A 

GRAN CANARIA

A cura di Silvia Donatiello
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T

ejeda, sulla cima centrale di Gran Canaria, 

sa di mandorle, un frutto su cui si basa la 

sua pasticceria tipica. 

In un paesaggio di precipizi e all’ombra del 

Roque Nublo, simbolo dell’isola, questa località 

emana tranquillità e magia. È il luogo ideale per 

una fuga rurale lontano dai frastuoni e dallo 

stress, in cui lasciarsi sedurre dalla bellezza 

delle cime e dal potente balsamo che regala la 

singolare natura di questa zona del “Continente 

in miniatura”. 

Come in molte località rurali delle isole 

Canarie, al centro di Tejeda si trova una chiesa. Le 

vie limitrofe conservano case di pareti bianche, 

sobrie e con tetti di tegole. All’esterno ci sono 

piccoli giardini pieni di vasi di fiori. 

È il caso del Museo delle Tradizioni, 

edificio di architettura tradizionale in cui si 

può scoprire lo stile di vita rurale del paese nel 

corso della sua storia. Gli agriturismi invitano 

il viaggiatore a godersi alcuni giorni di pace e 

relax in questa località, passeggiando per i suoi 

sentieri o apprezzando il calore del sole che 

brilla indisturbato regalando una temperatura 

primaverile tutto l’anno. 

Il frutto più caratteristico di Tejeda dà il 

nome alla sua festa più importante: La Festa 

del Mandorlo in Fiore. Questa celebrazione, 

che si svolge durante le prime due settimane di 

febbraio, è stata originariamente organizzata 

dai giovani del comune, la sua prima edizione 

si è tenuta nel 1970.
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Ideata con il fine di conservare e diffondere 

aspetti della cultura e della tradizione 

della località e dell’isola, è il luogo del più 

rappresentativo del folclore canario: musica 

tradizionale, danza, artigianato, sport nativi, 

fiera di bestiame e agricoltura e un dimostrazione 

delle attività rurali tipiche che deliziano gli 

abitanti del villaggio e i visitatori. 

Durante la Festa del Mandorlo in Fiore, 

da un po’ di anni a questa parte un giorno è 

dedicato al turismo. I visitatori che si trovano in 

questo periodo a Gran Canaria potranno, quindi,  

divertirsi con i giochi popolari e le esibizioni di 

sport tradizionali e dei gruppi folcloristici. 

Durante la giornata potranno partecipare a 

degustazioni di prodotti locali e piatti dell’isola 

come la zuppa di crescione, i formaggi di capra, 

le patate arrugadas, i ceci, le sarde arrosto, la 

salsa mojo di mandorle e le focacce fatte in casa. 

Ovviamente non possono mancare le 

degustazioni dei dolci tipici della zona, a base 

di mandorle come il marzapane, ma anche la 

“trucha” di patate dolci e mandorle, le torte di 

carnevale il frangollo e il bienmesabe, la mousse 

di gofio e molto altro, insomma, un paradiso 

per i golosi!

LE ORIGINI
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LA STORIA

Tuttavia, per capire meglio le tradizioni di 

un luogo è necessario conoscerne la storia, e 

quella di Tejeda è molto particolare. Nell’epoca 

preispanica, terminato il periodo delle 

monarchie con i Guanartematos, si instaurò 

sull’isola un sistema feudale che la divideva in 

diversi “stati”, ognuno dei quali era guidato da 

un Signore. Tejeda era governata da Texeda, da 

cui si ritiene derivi il suo nome. 

Per questo motivo, troviamo nel Roque 

Bentayga, un monumento naturale situato 

in questo territorio, diversi siti archeologici, 

tra cui un Almogarén, termine specifico della 

toponomastica di Gran Canaria, che indica 

luoghi in cui gli aborigeni praticavano le loro 

pratiche rituali e religiose. 

Tutte queste vestigia fanno pensare che prima 

della conquista quest’area riunisse una numerosa 

popolazione.

I conquistatori di Gran Canaria, dopo aver 

raggiunto questa zona interna dell’isola, 

iniziarono la spartizione della terra e dell’acqua. 

Dopo aver completato il processo di conquista, 

a metà del XVI secolo, Tejeda aveva già superato 

la cifra di mille abitanti. 

Questa zona era però lontana e poco 

comunicata rispetto ai centri amministrativi 

ed economici di Gran Canaria, quindi vivere 

qui presentava alcuni inconvenienti. Così, 

all’inizio del XVII secolo, la lontananza costrinse 

Tejeda a dotarsi di un proprio sacerdote e a 

convertire l’eremo in una parrocchia che fosse 

da riferimento ai fedeli che abitavano gran 

parte dell’area occidentale, dalle vette alle terre 

centrali di Gran Canaria. 
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Nel corso del XVI e XVII secolo la base 

economica di questa zona si fondava su tre 

pilastri, l’agricoltura, in cui spiccavano le colture 

di grano, mais e patate, l’allevamento di ovini e 

caprini e lo sfruttamento del bosco. 

Grazie alla ricchezza idrica che questa zona 

presentava, l’area boschiva era importante, tanto 

che parte delle terre di questa regione rimasero 

ancora nelle mani della Corona.

Nel XVIII e XIX secolo furono convertiti 

all’agricoltura molti dei terreni della zona, 

dovuta alla crescente necessità di aumentare 

l’area di coltivazione principalmente a causa di 

un veloce incremento della popolazione. 

Il comune di Tejeda si trova sul versante 

centro-orientale di Gran Canaria, con una 

superficie di circa 104 chilometri quadrati e ad 

un’altitudine media di 1.050 metri sul livello del 

mare, ma con picchi di quasi 2.000 mt. tra cui 

il Pico de Las Nieves che raggiunge i 1.949 mt. 

di altitudine.

La distanza che la separa dalla capitale 

dell’isola, Las Palmas de Gran Canaria, è di 

circa 43 chilometri, utilizzando la via più rapida 

per raggiungere la località. Se invece si vuole 

accedere a Tejeda dal sud dell’isola, è possibile 

farlo attraversando la zona di Fataga, anche se 

il viaggio è un po’ più lungo. 

Da quasi tutti i lati di Tejeda, poiché si trova 

al centro dell’isola, si possono vedere i simboli 

geologici di Gran Canaria: il Roque Nublo 

(1.813 m), e il Roque Bentayga, centro dei credi 

religiosi nell’era preispanica. Questi picchi 

coronano la grande depressione geografica di 

Tejeda, derivante da un immensa caldera di 

sprofondamento, scavata dalle acque e inondata 

dai vulcani.

L’ambiente naturale di Tejeda ha grandi 

estensioni di pinete, formate dai pini canari, 

endemici delle Isole Canarie, che attualmente 

condividono lo spazio con i resti di quella che 

una volta era un’enorme colonia di mandorli. 

Alla fine del XIX secolo, dopo la confisca 

delle terre del clero regolare e secolare, a 

Tejeda fu favorito l’incremento delle terre per 

la coltivazione. Le colture pluviali erano le 

più estese, come la coltivazione dei cereali e 

degli alberi da frutto, tra cui i mandorli, che 

da quel momento iniziano ad acquisire grande 

importanza nella piccola località. 

L’agricoltura di Tejeda è ricca di prodotti 

come patate, frutta, cereali, legumi, mandorle 

e piante foraggere e sebbene continui ad essere 

un settore importante nonché la base economica 

del villaggio, attualmente la maggior parte dei 

suoi abitanti è impiegata nel settore terziario. 

Oggigiorno questa deliziosa località, che è 

stata eletta, tra l’altro, uno dei paesi “bonitos de 

España”, cioè uno dei paesi più belli della Spagna, 

vanta agriturismi, hotel rurali, ristorantini ed 

è una meta ambita dagli amanti della buona 

cucina e delle attività outdoor.

TUTTE LE INFO

www.grancanaria.com
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https://www.grancanaria.com/turismo/it/
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Chianti Classico 

D.O.C.G. Gran 

Selezione Giovanni 

Folonari – 2016

Toscana

Fondata nel 2000, ma con alle spalle una storia vinicola di oltre 200 anni, 

l’azienda Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute – rispettivamente padre e 

figlio di una antica famiglia con radici valtellinesi (il capostipite Lorenzo 

nasce nel 1729 in provincia di Sondrio) sedimentate successivamente in 

Toscana – ha il merito di aver contribuito alla diffusione del vino Chianti 

anche grazie all’acquisizione, ai primi del ‘900, della Ruffino cogliendo un 

successo memorabile, riconosciuto anche oltre oceano, con la vendita del 

vino imbottigliato nei classici fiaschi di paglia. 

Raggiungono l’eccellenza acquisendo la Tenuta del Cabreo, la Tenuta di 

Nozzole e espandendosi in altre quattro tenute nei territori toscani più vocati 

e concentrandosi sulla produzione di vini di qualità, eleganti, di carattere e 

fortemente legati al territorio, dal Brunello di Montalcino al Montepulciano, 

dal Bolgheri ai Senior e Baby Super Tuscan, dal Montecucco al Morellino 

di Scansano e al Vermentino della Maremma, sempre mantenendo i valori 

fondanti tramandati da generazioni: l’innovazione, la creatività, la ricerca 

e il rispetto della diversità.

Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute

 Greve in Chianti (FI) – tenutefolonari.com
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Da un Cru di Sangiovese posto a 300 mt. slm in un ecosistema unico di macchia mediterranea 

della Tenuta di Nozzole, nel cuore della produzione del Chianti Classico, è vinificato in acciaio 

inox a temperatura controllata di 28°C. per 20 giorni e matura prima in acciaio per i primi 2 mesi e 

successivamente 24 mesi in botti stagionate di rovere di Slavonia da 60 hl. Completa l’affinamento 

con una sosta di minimo 6 mesi in bottiglia. 14 % vol. è la gradazione alcolica. Si conserva per circa 

15-20 anni.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Rosso rubino brillante. La sensazione olfattiva è intensa di frutti rossi, una ricca 

speziatura e un piacevole naso balsamico.

In bocca è fine, di classe ed elegante, con tannini importanti ma che tradiscono la ancor giovane 

età per la tipologia di vino che rappresenta. Caldo e speziato, ha insieme morbidezza e intensità, 

potenza, corpo e struttura, con una leggera e gradevole acidità. Il finale ha richiami mentolati ed 

è di lunga persistenza.

È un vino di grande piacevolezza che ben si abbina con tanti piatti della succulenta cucina toscana, 

dai primi con sughi ricchi e speziati ai classici intensi secondi come trippa, peposo, arrosto, 

selvaggina in umido e carni grigliate. Chi ama i formaggi di media e lunga stagionatura troverà 

sicuramente soddisfazione accostandoli ad un bel bicchiere questo selezionatissimo Sangiovese.
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Liguria di 

Levante Rosso 

I.G.T. – 

Ciliegiolo 2019

Liguria

Il nome Lunae è ispirato alla città di Luni, porto Etrusco e Greco consacrato 

alla dea Selene (Luna per i Latini). Il territorio, ideale per la coltivazione 

della vite grazie ad un clima temperato con un importante influsso marino, 

è posto ai confini tra Liguria e Toscana ed ha una tradizione vitivinicola 

millenaria iniziata dagli etruschi, proseguita dai greci e dai romani e alla 

quale si ispira Paolo Bosoni, fondatore di Cantine Lunae.

I vigneti sono costituiti da piccoli appezzamenti non più grandi di 3 ettari 

nei comuni di Ortonovo e Castelnuovo Magra e si sviluppano per un totale 

di 45 ettari dedicati alla massima valorizzazione e alla riscoperta dei vitigni 

autoctoni, Vermentino innanzi tutto, ma anche Albarola, Vermentino Nero, 

Malvasia, Pollera Nera, Massareta e Ciliegiolo per le cui colture sono stati 

eliminati i diserbanti e utilizzati solo concimi naturali.

Cantine Lunae Bosoni

 Castelnuovo Magra (SP) – cantinelunae.com
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Il profumato autoctono Ciliegiolo – qui vinificato in purezza – proviene da “Vigna Luna”, un vigneto 

di 3 ettari a soli 3 km. dal mare e a 15 km. dalle Alpi Apuane.

Di precoce maturazione, è il vitigno con cui a fine agosto Cantine Lunae dà inizio alla vendemmia, 

con raccolta rigorosamente manuale. Con soli 3 giorni di macerazione sulle bucce, fermenta e affina 

esclusivamente in acciaio per preservarne freschezza e profumi e viene imbottigliato intorno ad 

aprile. 13% vol. sono i gradi. Servito a 14/15° si apre sorprendendo positivamente per piacevolezza 

e bevibilità.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Di un bellissimo rosso rubino 

chiaro, brillante e limpido.

Al naso spiccano intensi ciliegia e frutti rossi, avvolgenti 

note floreali, con petali di rosa leggermente appassita 

su tutti e una balsamica e sapida fragranza di macchia 

mediterranea.

Fresco e immediato, equilibrato e delicato. Povero di tannini, affascina per piacevolezza e armoniosità, 

sentori di succosi frutti rossi come ribes e mirtilli segnano il palato con garbata acidità moltiplicando 

quell’intenso piacere della salivazione che scatena incontenibile la voglia di un secondo bicchiere. 

Delicatamente balsamico e sapido nel finale, l’ottima persistenza ne prolunga il soave ricordo. Ci 

si può innamorare di un vino? Io l’ho già inserito nel ristretto elenco dei miei vini del cuore.

Antipasti di carne, salumi non troppo speziati, primi con sughi leggeri e condimenti aromatici ma 

anche cozze al pomodoro e pesci in guazzetto. Ottimo compagno per le carni bianche, il delicato 

tannino permette anche l’incontro con carciofi e verdure a foglia verde. Non è sicuramente un 

azzardo abbinarlo a tutte le tipologie di pizze con pomodoro…vi stupirà!
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Montepulciano 

d’Abruzzo DOC – 

Tatone 2016

Abruzzo

Tatone è il nonno. La figura più prestigiosa della famiglia patriarcale secondo 

l’antica tradizione contadina d’Abruzzo”. È questa l’affettuosa dedica al 

loro avo fondatore che compare sull’etichetta del Montepulciano d’Abruzzo 

di Terra d’Aligi – TOP Brand della famiglia Spinelli – da cinquant’anni 

veri e propri Ambasciatori nel mondo dei vini d’Abruzzo, terra generosa e 

affascinante, espressione di grandi vini autoctoni sicuramente non ancora 

valorizzati come meriterebbero. 

Il riferimento ad Aligi, il pastore protagonista de “La Figlia di Iorio”, la 

tragedia scritta dal celeberrimo poeta abruzzese Gabriele D’Annunzio, ha 

precisa attinenza con l’orgogliosa storia della loro famiglia, contadini da 

generazioni “…con le radici ben piantate in questo territorio tra la Maiella 

e il mare”, una delle più vocate zone vinicole della provincia di Chieti e di 

tutto l’Abruzzo.

Terra d’Aligi

 Atessa (CH) – terradaligi.com
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Da uve Montepulciano d’Abruzzo in purezza raccolte nella loro vigna “Forca di Lupo” a 250 mt. 

slm, effettua prima una fermentazione in acciaio inox, poi una lunga macerazione sulle bucce a 

temperatura controllata, successivamente affina 24 mesi in grandi botti di rovere di Slavonia e 

infine riposa almeno 3 mesi in bottiglia. Gradazione: 14%

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Rosso rubino scuro con riflessi 

granato intenso, un vino 

denso, fitto, impenetrabile. La 

consistenza fa intuire la potenza.

Il profumo è un sovrapporsi di colori autunnali: apre con 

aromi intensi di frutti rosso violaceo, ciliegie mature, 

prugne e more ai quali si avvicenda il marrone terroso 

di cacao, tabacco, cuoio e spezie per virare verso il verde 

boschivo dalle intense note balsamiche.

In bocca è caldo e vellutato, di grande armonia e con tannini importanti ed equilibrati. Perfettamente 

rispondente all’olfatto, frutta rossa matura, cacao e un sentore di liquirizia che emerge delicato e 

chiude con una sottile nota affumicata. Lungo e persistente, il finale è ricco e appagante.

È ottimo l’accostamento con i classici piatti della cucina abruzzese, dagli spaghetti alla chitarra 

con ragù di cinghiale alle “pallotte cace e ove” o con i secondi di carne dai sapori intensi come 

selvaggina, capra, agnello e il tipico arrosticino di pecora o con grigliate, arrosti, stracotti e brasati, 

ma anche con formaggi stagionati e sapidi.
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Abruzzo Pecorino 

DOC – 2019

Abruzzo

Contesa nasce nel 2000 dalla tenacia e dall’esperienza trentennale di 

Rocco Pasetti, enologo di spicco della realtà vinicola abruzzese. In cantina 

vengono utilizzate vasche inox a temperatura controllata per vinificare a 

basso impatto enologico e barrique e botti in rovere di Slavonia. In questi 

pochi anni di storia l’azienda è già arrivata a conseguire prestigiosi premi 

nazionali e internazionali per merito dell’alto livello dei suoi vini, espressione 

di qualità e tipicità. 

I 45 ettari di vigneti, adagiati sulle colline pescaresi tra il mare Adriatico 

e il massiccio della Maiella, sono condotti senza uso di antiparassitari e 

di diserbanti, circondati da olivi secolari, querceti e un laghetto collinare 

e beneficiano di una notevole escursione termica. La composizione 

prevalentemente argillosa con una piccola percentuale calcarea dei terreni 

permette di avere vini ricchi di estratti, pieni, di ottima longevità favorendo 

una gradazione alcolica maggiore e profumi intensi.

Azienda Agricola Contesa

Collecorvino (PE) – contesa.it
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Uno dei vini più importanti per questa cantina pescarese che di anno in anno percorre con sempre 

maggior sicurezza la strada dell’eccellenza. Le vigne a 200 mt. di altitudine raccolgono i benefici 

influssi del mare, a soli 15 km., e delle fresche temperature notturne collinari arricchendosi di 

profumi e acidità. Pecorino 100%. Vendemmiato a fine settembre, le uve sostano per 8 ore in 

criomacerazione. Affina 6 mesi in bottiglia. Gradazione: 13%

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Giallo paglierino brillante con 

riflessi verdognoli.

Al naso è di buona intensità e persistenza, agrumato e 

con sentori di frutta bianca, fiori di biancospino e miele 

di acacia.

Al palato è fresco, sapido e con spiccata acidità e mineralità. Secco e armonico, di buon corpo e 

grado alcolico, si presenta elegante e di intrigante complessità con aromi di frutta matura e leggera 

speziatura. È un vino che si fa apprezzare per la lunga persistenza e la piacevolezza di beva.

La spiccata acidità lo rende interessante per l’aperitivo, ma è facile da abbinare ad antipasti di 

pesce, crostacei, frutti di mare e pesci con cotture delicate, primi con sughi leggeri, carni bianche 

e formaggi freschi o poco stagionati. Interessante e curioso è l’abbinamento con dolci a base di 

frutta fresca o secca non caramellata.
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https://www.colvetoraz.it/it/
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https://www.sagna.it/



