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Drink & Cinema
Lo Smeraldo

Un cocktail ispirato al film “Sapore di Mare”, di 

Carlo Vanzina, 1983

A cura di Redazione Centrale TDG
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ISPIRAZIONE

Ugo Acampora

Proprietario e bartender del Twins, 
cocktail, wine, coffee di Napoli

VIDEO
Il drink si chiama Lo Smeraldo per via del colore 

verde molto acceso, grazie alla presenza di uno 
sciroppo all’alga spirulina.

Variante estiva e fresca del classico cocktail 
French 75, questo cocktail, che vede protagonista 
il Fifty Pounds London Dry Gin – distribuito in 
Italia da Rinaldi 1957 – è ispirato a Sapore di Mare di 
Carlo Vanzina, un grande classico della commedia 
all’italiana, esaltazione dell’estate. 

Quale miglior modo di ricordare la bella stagione 
con il mare, se non inserendo nel drink un’alga 
marina! Il film, interpretato da Jerry Calà, Marina 
Suma, Christian De Sica e Virna Lisi e ambientato 
a Forte dei Marmi, negli anni Sessanta, racconta 
l’incrocio delle storie di alcune famiglie e in 
particolar modo gli intrecci amorosi dei loro figli, 
provenienti da diverse città italiane.

https://www.youtube.com/watch?v=S0OTLr0tOYE
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L’IRLANDESE 
PIEMONTESE

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Bicchiere: coppa champagne

Drops: crusta di alga spirulina in polvere

Il drink si prepara con la tecnica shake 
& strain: versare il Fifty Pounds London 
Dry gin e tutti gli altri ingredienti, eccetto 
la falanghina carbonata, all’interno di 
uno shaker. 

Shakerare per circa 10 secondi e versare il 
tutto in una coppa champagne, colmando 
con la falanghina carbonata.

4,5 cl

2 cl

2 cl

4,5 cl Fifty Pounds London Dry
 Gin infuso ai limoni scottati

Succo di limone

Sciroppo di alga spirulina

Falanghina carbonata
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OSA IL ROSA:
INNAMORATI DEL NUOVO PROSECCO DOC ROSÉ.

Il	Prosecco DOC Rosé	rappresenta	l’evoluzione	di	un	vino	già	famoso	nel	mondo:	Prosecco	DOC.	Il	suo	successo	va	ricercato	
in	una	formula	fatta	di	tradizioni	secolari,	saperi	antichi	tramandati	da	generazioni	uniti	alla	vocazione	enologica	di	un	territorio	per	
molti	aspetti	unico	al	mondo,	a	cavallo	tra	Veneto	e	Friuli-Venezia	Giulia:	la	Dreamland.	Il	Prosecco	DOC	Rosé	rappresenta	un	modo	nuovo	
e	differente	di	vivere	l’incontro,	la	condivisione,	i	momenti	di	relax	e	disimpegno,	la	socialità	in	generale.	Il	suo	colore	evoca	già	una	
personalità	originale	che	sa	muoversi	in	ogni	ambiente	con	sorprendente	classe	ed	eleganza.

Si contraddistingue

dal contrassegno.

Sul	collarino	di	ogni	bottiglia	è	applicato	

un	contrassegno	per	garantire	qualità	

ed	autenticità.

Vitigni e metodo di 

produzione: un connubio 

felice. E gustoso.

Il	Prosecco	DOC	Rosé	nasce	dal	connubio	

tra	uve	Glera	(minimo	85%)	e	Pinot	Nero	

(vinificato	in	rosso,	tra	il	10%	e	il	15%).	

La	spumantizzazione	avviene	con	

fermentazione	naturale	attraverso

il	metodo	Martinotti/Charmat.

Il	Prosecco	DOC	Rosé	si	fregia	del

titolo	’Millesimato’	perché	sempre

e	solo	prodotto	con	almeno	l’85%

di	uve	della	stessa	annata:

caratteristica	riportata	in	etichetta.

Un gusto unico in differenti tipologie.

Il	Prosecco	DOC	Rosé	è	prodotto	solo	nella	tipologia	Spumante	

e	nelle	versioni	più	secche:	dal	Brut	Nature	all’Extra	Dry.	

Da degustare con tutti i  sensi.

Vista: rosa	tenue	con	perlage	fine	e	persistente,	grazie

ad	una	maggiore	sosta

									sui	lieviti	(60	gg).

       Olfatto: si	ritrovano

i	principali	descrittori	del

Prosecco,	ovvero	fiori	

bianchi,	mela	e	agrumato,

arricchiti	da	sentori	di

frutta	rossa,	come	fragola

e	lampone,	conferiti	dal	Pinot	Nero.

Gusto: rotondo,	morbido

												e	con	maggiore	struttura	rispetto	

										alla	versione	bianca.

BRUT NATURE EXTRA BRUT BRUT EXTRA DRY

0 g/l 3 g/l 6 g/l 12 g/l 17 g/l

Residuo zuccherino

https://www.prosecco.wine/
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Château de Pez 2nd

A cura di 
Redazione Centrale TDG

Nel cuore di Saint-Estèphe, i quasi 70 diversi appezzamenti 
che circondano Château de Pez, si inseriscono in un habitat del 
tutto particolare, caratterizzato dalla presenza della Gironda e 
dell’Oceano Atlantico, elementi che caratterizzano il clima della 
rive gauche e che hanno contribuito a far involare l’omonima AOC 
e portarla nell’olimpo dei grandi vini del Bordeaux. 
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Componenti naturali che vedono 
una brezza costante e un limitato 
innalzamento delle temperature, 

condizioni ideali dunque per il raggiungimento 
di una perfetta maturazione delle uve. I dolci 
pendii, composti da ghiaie e suoli argilla-
calcarei, creano un milieu adeguato alla vite: 
l’acqua piovana, una volta assorbita dal suolo, 
veicola i minerali presenti nel terreno e ne 
regola l’umidità, preservando le piante 
anche da eventuali ed eccessivi sbalzi 
di calore. 

È in questo contesto che ventisei 
anni fa la famiglia Rouzaud, già 
proprietaria della Maison Louis 
Roederer, ha scelto di investire le 
proprie risorse. L’obiettivo era quello 
di nobilitare Château de Pez e il suo 
iconico terroir. Per farlo, il team della 
Maison ha iniziato un iter di attività 
che ha visto, in prima battuta, il 
reimpianto del parco vigneto che 
si estende oggi in 48 ettari (51% 
Cabernet- Sauvignon, 43% Merlot, 
2% Petit Verdot, 4% Cabernet Franc) 
da subito approcciati con una 
viticoltura sostenibile che ha portato 
all’ottenimento della Certificazione 
HVE livello 3. 

E, complice una domanda 
costantemente in crescita, e un 
mercato estremamente competitivo, 
nel tempo si è fatta strada l’idea di 
sviluppare un secondo vino, più 
diretto e moderno, da affiancare 
a quello che porta, nientedimeno, il nome 
di Château de Pez la cui qualità è diventata, 
consequenzialmente, ancora più elevata. 

La scelta di produrre un “secondo Pez” 
– e di chiamarlo così – assume un duplice 

significato: da un lato si vitalizza il marchio, 
attribuendogli una veste più dinamica, 
e dall’altra lo si nomina con un titolo 
comprensibile, semplice ma soprattutto 
immediato e che, non ultimo, non rischia 
di confondersi tra gli altri Château che 
vedono l’impiego del nome “Pez”. 

Château de Pez 2nd, al debutto con 
l’annata 2019, è prodotto con le 

vigne più giovani, e le uve, dopo 
una raccolta selezionata e 
manuale, vengono vinificate sia 
in tini troncoconici di acciaio 
inox termoregolati che in legno. 
Ultimata la fermentazione 
malolattica,  segue un 
invecchiamento di 12 mesi in 
rovere francese e in grandi tini. 

Un progetto reso possibile anche 
dopo la decisione di realizzare 
una nuova cantina nel 2018, così 
da avere lo spazio necessario per 
un approccio “parcellaire” in una 
“condizione in termini di spazio e 
pulizia pressoché perfetta” – come 
afferma Nicolas Glumineau, 
direttore generale ed enologo 
Château de Pez dal 2012.

Nel bicchiere, importanti 
note di peonia, viola e lampone, 
anticipano un sorso colmo di 
promesse. Il palato è lungo, 
potente. Poderoso. Tra note 
fruttate e floreali, i tannini sono 

scattanti e già integrati. 

      Distribuito da Sagna S.p.A. dal 1928 – 
       www.sagna.it
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www.rinaldi1957.it
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RON SANTIAGO 
DE CUBA
DISTRIBUITO DA 
RINALDI
Rinaldi 1957 di Bologna lancia 
il famoso Ron di Cuba in una 
veste tutta nuova.

A cura di Redazione Centrale TdG
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Durante i secoli XVI, XVII e XVIII si diffusero nelle 
Antille diversi metodi per produrre e per miscelare 
il Ron; a Cuba, grazie all’aiuto di innovazioni 
tecniche europee e locali venne sviluppato un 
prodotto di aroma e di gusto così raffinato che prese 
il nome di Ron ligero, in opposizione ai distillati 
più pesanti di altre provenienze caraibiche.

Questo metodo di distillazione, di invecchiamento 
e di miscela sviluppatosi a Cuba, e in particolare 
a Santiago de Cuba™, continua a rappresentare 
ancora oggi la più alta espressione della tecnica di 
fabbricazione del Ron ligero Cubano. Santiago de 
Cuba è anche la capitale culturale di Cuba e molti 
la reputano anche dei Caraibi.

Santiago de Cuba™ si trova nel cuore di un 
microclima unico, dove la terra fertile, i mari dei 
Caraibi e il sole cocente si combinano per creare 
l’ambiente perfetto per un rum che ha un profilo 
aromatico naturalmente dolce e morbido. La 
Cuna del Ron. Questo raro ambiente geografico 
è conosciuto come “La Cuna (la culla) del Ron 
Ligero Cubano” dal 1862 e il logo nuovo lo mostra 
molto bene sulle nuove etichette. 

Tutti i rum Santiago de Cuba™ sono distillati 
dalla melassa ottenuta dalla ricca canna da zucchero 

coltivata solo in questa specifica regione e sono tutti 
invecchiati in botti di rovere bianco, accuratamente 
selezionate per garantire un invecchiamento 
ottimale. 

I Maestros Roneros – i maestri del Ron Cubano, 
autentiche celebrità a Cuba e non solo – utilizzano 
miscele dalle riserve invecchiate e selezionate 
dal magazzino di invecchiamento, la “Nave Don 
Pancho”, noto come la “Cattedrale del rum 
cubano”.

Ron Santiago de Cuba™ è il rum amato dai 
consumatori cubani, apprezzato dagli intenditori di 
rum cubano e solitamente riconosciuto come la più 
alta espressione di questa importante tradizione.

La nascita del Ron Ligero a 
Cuba, nella Cuna del Rum
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Le botti – alcune in uso da più di 70 anni – lì riposano, venendo 
anche «cullate» dal passaggio del treno (che venne introdotto 
nel 1837, prima che in Spagna, paese del quale l’isola caraibica 
era allora colonia). 

Lì avviene anche l’imbottigliamento: non tutti gli altri marchi 
in commercio lo realizzano a Cuba. 

Ortensia Di Gregorio, Global Marketing Director di Ron Santiago 
de Cuba™ afferma “Siamo lieti di rilanciare Ron Santiago de 
Cuba™.
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“Abbiamo introdotto un design fresco e nuovo al packaging che 
fonde perfettamente la tradizione con la modernità. La vivace 
tavolozza di colori assicurerà al marchio una forte presenza nel 
segmento dei rum premium in continua crescita”.
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Invecchiato in maniera diversa dall’11 anni. 
Dal bellissimo colore ambrato e dai profumi 
fini ed evoluti. Il suo gusto è secco ma allo 
stesso tempo soavemente morbido, con ricordi 
pronunciati dei legni preziosi in cui è stato 
invecchiato. Tradizione e modernità si fondono 
in questo Ron.

Carta Blanca Extra Añejo 12 anni
Rum che deriva dai primi anni di 

invecchiamento in botti di rovere bianco. 
Leggermente ambrato ma trasparente, con un 
sapore e un profumo caratteristici e persistenti. 
Particolarmente leggero e morbido, è ideale da 
bere con ghiaccio, liscio o per essere utilizzato 
in miscelazione.

Le nuove bottiglie per il 
Ron Santiago de Cuba™
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Tutti i rum all’interno delle nuove bottiglie sono rimasti uguali 
al passato.

Santiago de Cuba™ è prodotto da Corporación Cuba Ron e 
distribuito in Italia in esclusiva da Rinaldi 1957.

Invecchia per undici anni in barili di 
rovere bianco. La sintesi della grande 
esperienza dei Maestri Roneros della cantina 
d’invecchiamento di Santiago de Cuba. 
L’intenso sapore ed aroma trasmettono 
sensazioni uniche tipiche di un prodotto di 
qualità, secco ma con retrogusto intenso, 
morbido ed equilibrato.

Extra Añejo 11 anni
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La Fontina Dop 
della Valle d’Aosta 

a Cheese a Bra

A cura di Laura Norese

Lo stand della Regione Autonoma della Valle 
d’Aosta ci svela tutti i segreti della Fontina Dop.
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Il programma di Cheese 2021 è stato estremamente 
variegato ed interessante. Alcuni appuntamenti da 
non perdere sono stati organizzati proprio presso 
gli stand delle regioni. La Regione Valle d’Aosta 
per l’occasione ha organizzato alcuni incontri per 
far conoscere al pubblico curiosità e segreti sul 
famosissimo formaggio Fontina Dop.
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LE RAZZE BOVINE VALDOSTANE

Non tutte le razze di mucca possono produrre il 
latte destinato alla preparazione della Fontina Dop. 
Ci vogliono delle mucche dalle caratteristiche fisiche 
ben precise e dalla grande capacità di adattamento 
all’ambiente: bovini in grado di arrampicarsi – 
durante il periodo estivo della “monticazione” – fino 
a raggiungere i prati d’alpeggio a 2500 metri di 
altitudine. 

Le due razze bovine autoctone della regione 
Valle d’Aosta sono:

• La razza valdostana pezzata rossa: 
mucche dal carattere bellicoso che lottano 
per accaparrarsi il migliore spazio di 
erba al punto che la più competitiva della 
mandria diventa la regina del pascolo.  
Le mucche dal mantello rosso sono anche più 
produttive delle castane (danno circa un terzo di 
latte in più rispetto alle “cugine” dal mantello scuro). 

• La razza valdostana pezzata nera-castana: 
dal mantello marrone scuro, tendente al nero.

Le mucche valdostane a differenza delle frisone 
piemontesi producono meno latte (3000 litri / 
anno verso i 9000). Ma il latte è completamente 
diverso. Una mucca piemontese non sarebbe in 
grado di scalare le montagne per cibarsi delle erbe 
che crescono in alta quota.

La lunga estate delle mucche valdostane dura 
circa 100 giorni, al termine dei quali, le bestie 
tornano a valle per trascorrere l’inverno. Il ritorno 
alle stalle si trasforma per gli abitanti del luogo 
in un momento tradizionale imperdibile, in cui le 

bovine sono agghindate a festa e dove il pubblico 
attende le infaticabili lavoratrici per applaudire il 
loro lavoro e rendere onore alla regina, riconoscibile 
per i suoi fiocchi rossi.
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• Si tratta di un formaggio prodotto con latte intero (non viene utilizzato 
alcun metodo di scrematura).

• Il latte è sempre crudo e appena munto e non subisce trattamenti termici 
come la pastorizzazione, la sterilizzazione o la refrigerazione. Il latte 
viene scaldato con delle stufe alla temperatura di 36 gradi e viene aggiunto 
solamente del caglio.

• I casari producono la Fontina d’Alpeggio 2 volte al giorno, di mattina e 
di sera, direttamente “in alpeggio”. Capita raramente che il latte in estate 
venga portato ai caseifici di fondovalle.

• In estate per produrre una forma di Fontina d’Alpeggio Dop da circa 12 
kg, sono necessari 100 litri di latte, che provengono dalla mungitura di 
10 bovine.

•  La stagionatura di una forma di Fontina è di minimo 80 giorni.

• Tradizionalmente la fontina si produceva solo in estate. Quindi storicamente 
questo prodotto nasce come un formaggio fatto con latte di mucche 
alimentate esclusivamente con l’erba degli incontaminati prati di montagna. 
Oggi esiste anche la Fontina Dop invernale, dove le bovine si nutrono di 
fieno e dei foraggi raccolti in estate.

• La fontina nella storia era usata per scambi economici con altre regioni, per 
pagare dazi e anche per saldare quote di affitto dei terreni. Era un’alternativa 
al burro ma con lo stesso valore economico.

• Grazie alla Denominazione di Origine Protetta (ottenuta nel 1996), la Fontina 
Dop può essere prodotta nel solo territorio della regione Valle d’Aosta.

LE CARATTERISTICHE 
DEL FORMAGGIO FONTINA DOP
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Il Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina ha stabilito 
che ogni forma di questo formaggio deve recare sulla crosta un 
marchio sul quale è apposto un numero. Se il numero riportato è 
inferiore a 500 ci troviamo di fronte ad una Fontina d’Alpeggio 
Dop, se il numero è superiore a 500 si tratta di Fontina Dop 
invernale. 

Diffidare delle imitazioni: durante la seconda Guerra 
Mondiale alcuni tecnici caseari danesi hanno cercato di copiare 
la ricetta inventando il Fontal.

COME RICONOSCERE ALL’ACQUISTO UNA FONTINA 
D’ALPEGGIO DA UNA FONTINA INVERNALE?
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LA DEGUSTAZIONE DI 
FORMAGGI VALDOSTANI A CHEESE

Durante l’incontro a Cheese abbiamo potuto 
apprezzare le differenze tra la Fontina Dop 
invernale e quella di Alpeggio e assaggiare 
anche altri formaggi tipici della Valle d’Aosta in 
abbinamento ad un vino bianco locale prodotto 
con uva Petit Arvine. 

Il vitigno Petit Arvine è semiaromatico, di 
origine svizzera ed è stato importato in Valle 
d’Aosta all’inizio del Novecento. Cresce ad 
altitudini comprese tra i 600 e i 900 metri. 
Organoletticamente è profumato, dai sentori 
floreali, molto sapido e verticale. 

La Fontina di Alpeggio Dop è notevolmente 
diversa dalla invernale e reca sentori di fiori ed 

erba fresca; il latte munto in alpeggio è più grasso 
e quindi al palato il formaggio risulta più untuoso 
e fondente. 

Interessante la degustazione di una Fontina 
stagionata 2 anni nel magazzino di produzione che 
aveva perso l’occhiatura e l’umidità ed acquisito 
una notevole sapidità e sentori dati dalle differenti 
muffe e lieviti sviluppatisi sulla crosta durante il 
periodo di evoluzione.
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Altri gustosi assaggi si sono susseguiti con:

• Una “Toma a latte scremato La Ciolla“, formaggio a forma 
di mattone, passato in salamoia per circa 5 ore.

• Una “Toma a latte intero“, dalla forma cilindrica con occhiatura 
sparsa e crosta compatta.

• Il Fromadzo Dop della Valle d’Aosta. Formaggio dai 60 giorni di 
stagionatura dalla crosta rossastra, prodotto con latte scremato.  
 
Tutti i formaggi degustati sono stati prodotti 
dall’azienda agricola La Borettaz di Gressan, che 
possiede da circa 60 anni un alpeggio di famiglia.  
 
Per saperne di più scarica il Disciplinare di produzione 
della Fontina Dop.
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La tecnologia più ecologica e più e�cace
al mondo contro il TCA per i tappi in 
sughero naturale.
Ispirato dallo straordinario lavoro che la Natura ha fatto con il sughero, abbiamo creato Naturity®, un processo 
interamente naturale che rimuove il TCA e altri composti di deviazioni sensoriali dai nostri tappi in sughero naturale. 
Sviluppato dall’Università NOVA di Lisbona e da Amorim Cork, Naturity® è una tecnologia rivoluzionaria progettata 
per massimizzare la performance dei nostri tappi senza comprometterne la natura. Grazie ad un processo avanzato 
che combina tempi, pressione, temperatura e acqua purificata, siamo ora in grado di separare le molecole del TCA e 
altre molecole volatili dalla struttura cellulare dei tappi in sughero naturale, attraverso un metodo non invasivo che 
mantiene intatte le caratteristiche cruciali di questo materiale unico.

La scelta naturaleamorimcorkitalia

https://www.amorimcorkitalia.com/
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CANNESCANNES
A lezione di pasticceria 
con Nicolas Maugard
Chef Pâtissier dell’Hôtels Barriere 
Le Majestic & Le Gray D’Albion

“Bonjour Madame,
 sono Nicolas Maugard. 
Le fa piacere accompagnarmi 
a fare la spesa?”

A cura di Carmen Guerriero

Monsieur Maugard è l’Executive Pastry Chef  
dell’Hôtel Barrière Le Majestic Cannes, 
iconico hotel a 5 stelle della Costa Azzurra, 

lungo la famosa Croisette di Cannes, la passeggiata più 
glamour del mondo, che fronteggia il Palais des Festivals, 
tempio del famoso Festival del Cinema internazionale. 

Dopo una carriera internazionale che lo ha portato in 
alcuni degli hotel più belli del mondo da Abu Dhabi a 
Singapore e Shanghai, tra cui il Mandarin Oriental Hotel 
group, Emirates Palace Hotel ed il Four Season hotels & 
Resorts, dal 2018 Nicolas Maugard sovrintende ai tre 
ristoranti del Barriere Le Majestic: Le Fouquet’s Cannes, 
La Petite Maison de Nicole e BFire, così come quelle dei 
ristoranti dell’Hôtel Le Gray d’Albion, l’altro hotel del 
gruppo, distante 200 mt da Le Majestic: La Terrasse du 
Grey e, l’ultimo nato, Mademoiselle Gray, suggestivo 
ristorante sulla spiaggia, dove pranzerò più tardi. 

“Che dessert le piace?” – mi chiede mentre, a piedi, ci 
avviamo verso il famoso Marché Forville, il più antico 
mercato di Cannes, costruito alla fine del XIX secolo a Le 
Suquet, antico villaggio di pescatori, oggi centro storico 
di Cannes, su una collina a picco sul mare.
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Inaugurato nel 1934, Marchè Forville è, da sempre, un punto di incontro 
importantissimo per produttori ed acquirenti, un tripudio di profumi e colori 
fiori, formaggi, pesce, verdure e ortaggi “di piccoli produttori a max 4 km da 
qui” – precisa Maugard, chef  sorridente e discreto. 

La qualità è straordinaria, i sensi inebriati. Una visita al mercato Forville è 
un’assaggio dell’entroterra provenzale, come la socca, una specialità tipica 
della vicina Nizza, a base di farina di ceci, olio d’oliva, sale e acqua, venduta 
in ogni momento della giornata ed un po’ ovunque e la Pissaladière, una 
pizza-focaccia tipica della cucina mediterranea, condita con cipolle stufate, 
olive nere ed acciughe. 

Tra gli agrumi, spicca il profumatissimo limone di Menton, uno dei più 
famosi agrumi al mondo, utilizzato sia come semplice succo o per le scorze 
candite, nei gelati, dolci, o come accompagnamento di pesce. Tra le erbe 
odorose, la verbena citrus che monsier Maugard comprerà per creare il suo 
dessert, insieme a pesche, lamponi e fichi.

MARCHÈ FORVILLE
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L’esperienza tra i fornelli ed il grande tavolo 
di lavoro delle cucine dell’hotel è stata una vera 
e propria lezione di alta cucina. Sotto la guida di 
monsieur Maugard, ho montato le uova (a mano!) 
per la crema, messe in infusione le pesche in 
acqua di verbena, pulito e tagliato i fichi, tostati e 
caramellati i pinoli (cosa abbastanza complessa). 

Il risultato è stato un dessert d’autore, 
dall’impiattamento creativo ed esteticamente molto 
bello, leggero e fresco nei profumi e nel gusto, con 
diverse consistenze, deliziosamente aromatico e 
con le dolcezze temperate dalle naturali acidità 
della frutta, lamponi in primis. 

Mademoiselle Gray, il ristorante sulla nuova 
spiaggia del Gray d’Albion, è tutto declinato sui toni 
naturali e caldi del legno, rafia, con decorazioni un 
pò bohemièn tra conchiglie, piume e fiori. Piatti 
green e leggeri, ben bilanciati, a base di insalate, 
tartare di pesce e di carne,dessert a base di frutta 
fresca e di stagione, menu ideali per pranzi e cene 
sulla spiaggia. 

Un dolce, nei modi e nelle forme, di grande 
generosità provenzale, declinato secondo le stagioni 
ed… I miei desideri. Lusso a 5 Stelle!
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https://www.prosecco.wine/
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Un grande successo 
dal sapore internazionale

A cura di 
Gladys Torres Urday

Si è chiusa il 3 ottobre 2021 la 55° edizione della Douja 
d’Or. Un grande successo dal sapore internazionale per 
la manifestazione astigiana, scelta come primo grande 

appuntamento di avvicinamento alla Global Conference on 
Wine Tourism, il più importante forum mondiale dedicato 
all’enoturismo, in programma il prossimo settembre in Langhe 
Monferrato e Roero.

DOUJA D’OR 2021
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Una grande festa del vino che ha portato ad 
Asti centinaia di turisti italiani e internazionali 
alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche 
piemontesi. Per quattro weekend Asti, le sue piazze 
e i suoi palazzi storici sono stati il palcoscenico dei 
grandi consorzi piemontesi, diventando teatro 
di moltissimi appuntamenti, eventi gourmet, 
degustazioni e live tasting, talk, spettacoli ed eventi 
musicali. Un grande successo per la Douja d’Or 
confermato da grandi numeri.

Sono 2000 le bottiglie vendute dall’Enoteca 
della Douja allestita in Piazza San Secondo a cura 
di Piemonte Land of  Wine che ha ospitato un 
vero e proprio salotto a cielo aperto, proponendo 
degustazioni di oltre 500 etichette rappresentanti 
le eccellenze vinicole del territorio. In 200 hanno 
partecipato alle 12 Wine Masterclass organizzate 
da Piemonte Land of Wine in collaborazione con 
AIS Piemonte presso il Ridotto del Teatro Alfieri.

Il Cortile di Palazzo del Michelerio è stato la 
suggestiva cornice del Consorzio Barbera d’Asti 
e Vini del Monferrato che ha ospitato dibattiti, 
spettacoli musicali e talk accompagnati dalle oltre 
2500 degustazioni di grandi vini bianchi e rossi 
del Monferrato in abbinamento ai sapori della 
tradizione piemontese. 

Da Oscar Farinetti al giornalista Andrea Scanzi, 
dagli Africa Unite a Federico Pogipollini; da Paolo 
Crepet alla Fanfara della Brigata Alpina Taurinese. 
Tutto esaurito anche per le cene gourmet proposte 
dal dottor chef, ex vincitore di Masterchef, Federico 
Francesco Ferrero in collaborazione con le pro 
loco locali.

In Piazza Roma grandi protagoniste le due Ape 
Car in stile rural glam del Consorzio dell’Asti e del 
Moscato d’Asti docg che hanno proposto assaggi 
in purezza e cocktail a base di Asti Spumante e 
Moscato d’Asti docg.
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Molto apprezzate le degustazioni di Vermouth, 
circa 5000 di cui due terzi costituiti da Vermouth 
in miscelazione ed il restante terzo da Vermouth 
in purezza, accompagnate da musica live nella 
scenografica cornice del cortile di Palazzo 
Ottolenghi a cura dell’Unione Industriale della 
Provincia di Asti.

La Sala degli Specchi di Palazzo Ottolenghi 
ha ospitato le degustazioni guidate a cura del 
Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e 
Grappa di Barolo e Anag Piemonte, accogliendo 
complessivamente 60 persone. Il pubblico ha potuto 
degustare una ricca offerta di grappe giovani, 
invecchiate e aromatizzate, sempre accompagnate 

da assaggi di prodotti alimentari della tradizione. 
Molto richiesti anche i cocktail a base grappa 
preparati dal bartender Nicola Mancinone. 

Un grande successo per il fitto calendario di 
appuntamenti a cura dell’Associazione Produttori 
del Vino Biologico del Piemonte che alla Cascina 
del Racconto ha ospitato eventi gourmet e 
degustazioni guidate in abbinamento a piatti di 
chef  stellati, spettacoli teatrali e talk. 

La Cascina del Racconto è stata anche teatro delle 
premiazioni ai BarbatelleR, il riconoscimento ai 
divulgatori del vino bio.
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Ottima affluenza anche alle mostre promosse 
dalla Fondazione Asti Musei, che hanno registrato 
oltre 600 ingressi. Dalla mostra “Una rotaia 
lunga 170 anni” allestita a Palazzo Mazzetti che 
ricorda i 170 anni dall’inaugurazione della linea 
ferroviaria Torino – Genova, all’esposizione Asti, 
Città degli arazzi, dedicata agli arazzi realizzati 
dalle manifatture astigiane Scassa e Montalbano, 
alla mostra “Balene Preistoriche” al Museo 
Paleontologico Territoriale dell’Astigiano, una 
collezione tra le più importanti d’Europa di fossili 
di cetacei che espone, per la prima volta, reperti 
fossili dei Cetacei più importanti rinvenuti in 
Piemonte, alcuni dei quali unici a livello mondiale. 

Tantissime le iniziative in tutta la provincia di 
Asti e Alessandria grazie alla Douja Diffusa e 
agli oltre 50 punti degustazione presenti presso 
ristoranti, agriturismi e bar dove è stato possibile 
assaggiare proposte gastronomiche tradizionali 
grazie al Piatto della Douja, un piatto tipico della 
tradizione, rivisitato o interpretato fedelmente 
secondo l’antica ricetta, il Menù della Douja, un 
omaggio alla tradizione dall’antipasto al dolce, 
e l’Aperitivo della Douja, una degustazione per 
abbinare il vino ad un piatto di stuzzichini alla 
scoperta delle DOP e delle IGP locali.
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“Migliaia sono i calici che si sono alzati per un brindisi 
nella nostra area degustazione in Piazza San Secondo in 
questi quattro week end di Douja – dichiara Matteo 
Ascheri, Presidente di Piemonte Land of Wine 
– e tante le esperienze di degustazione che abbiamo offerto, 
a diversi livelli: quella professionale con le masterclass 
condotte da Ais Piemonte, la amatoriale con le degustazioni 
allo stand consigliate dai sommelier, od anche più “social” 
e simpaticamente coinvolgenti con le Unconventional wine 
tasting curate dai ragazzi di Cantina Social. Tantissime le 
bottiglie stappate dai nostri sommelier e moltissime quelle 
vendute nell’Enoteca: un bilancio sicuramente positivo per 
questa edizione 2021 della Douja d’Or”. 

“L’edizione 2021 della Douja d’Or si è conclusa con un 
finale degno delle aspettative – dichiara Mario Sacco, 

Presidente della Fondazione Asti Musei. Sono 
stati più di seicento i turisti e gli Astigiani che hanno 
dimostrato un grande interesse nei confronti delle mostre, 
dall’esposizione che rende omaggio agli arazzi eseguiti nella 
nostra città con l’antica tecnica ad alto liccio, a quella che 
racconta la costruzione della linea ferroviaria Torino – 
Genova, dei monumenti e dei siti archeologici della rete 
cittadina. 

È stato un ulteriore riconoscimento alla manifestazione, 
il cui successo ha confermato la sua vocazione quale 
rassegna dedicata alle eccellenze del territorio e importante 
vetrina per il nostro patrimonio culturale e artistico. 
Durante il fine settimana si sono susseguiti importanti 
eventi destinati a promuovere l’arte e la cultura cittadina 
e, soprattutto, a estendere il mercato e la stagionalità 

Si è conclusa questa 55° edizione della Douja d’Or che, per 
il secondo anno, ci ha visti impegnati con numerosi partner 
istituzionali a garantire un’iniziativa di promozione del vino e 
del territorio in piena sicurezza e allegria. Tanti appuntamenti 
organizzati su più fronti, tante degustazioni (dal vino al vermouth) 
e tanti calici alzati, con l’obiettivo di far conoscere i nostri prodotti 
enogastronomici e di promuovere le nostre eccellenze.

 Senza dimenticare la cultura e le nostre tradizioni, l’arte e 
la storia. Anche quest’anno, inoltre, con il ‘Menù della Douja, 
Piatto della Douja e Aperitivo della Douja’ abbiamo voluto 
essere al fianco dei ristoranti, degli agriturismi e dei bar di Asti 
e Alessandria che hanno deciso di aderire: un grazie per la loro 
passione e partecipazione

” 

” Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera 
di commercio di Alessandria-Asti.
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delle visite: il 2 ottobre si sono svolti a Palazzo Mazzetti 
“Invito a Palazzo”, l’appuntamento annuale con l’arte e 
la storia custodite nelle banche e nelle fondazioni; nello 
stesso giorno, la visita della delegazione cinese della 
compagnia internazionale Milan Huaxia Group e la visita 
dei giornalisti specializzati nel comparto enogastronomico 
e turistico”. 

“Abbiamo vinto la scommessa che avevamo lanciato – 
dichiara Filippo Mobrici, Presidente Consorzio 
Barbera d’Asti e Vini del Monferrato – La Douja 
del Monferrato è stata premiata da un pubblico costante 
e di tutte le età, composto da visitatori italiani e stranieri 
sempre più interessati alle nostre denominazioni. 

Ma anche grazie alle collaborazioni con Fondazione 
Mos, Collisioni e le associazioni di categoria abbiamo fatto 
ancora un passo in più: abbiamo offerto un calendario di 
incontri di grande livello con artisti, personaggi televisivi, 
campioni sportivi e giornalisti; abbiamo valorizzato le 
eccellenze del nostro territorio in modo sinergico e unitario; 
abbiamo aperto una visione diversa alla quale nessuno 
era ancora abituato. Risorse preziose che non dovremo 
disperdere, ma che dovranno rappresentare stimoli nuovi 
per il futuro del nostro intero territorio”. 

L’Associazione produttori del vino 
biologico del Piemonte si reputa soddisfatta 
della manifestazione e dichiara: “L’obiettivo di 
promuovere i produttori biologici ed i loro vini 
è stato raggiunto con entusiasmo attraverso 
le degustazioni guidate da vignaioli, esperi e 
divulgatori. Grande successo per l’ospitalità 
della Costiera Amalfitana rappresentata dal 
Comune di Tramonti e dall’Associazione Pizza 
Tramonti. Notevole interesse è stato riscontrato 
dall’intervento teatrale di Athina Cenci e Antonio 
Catalano e dagli appuntamenti Barbateller riservati 
ai divulgatori del vino bio”.

“Siamo soddisfatti dei dati di aff luenza alla Douja – 
commenta il Presidente dell’Unione Industriale 
della Provincia di Asti Andrea Amalberto – La 

nostra Rassegna dei Vermouth e dei Vini Aromatizzati 
di Palazzo Ottolenghi ha infatti visto durante la durata 
della manifestazione, la presenza di circa 5000 persone che 
hanno potuto degustare vermouth in purezza e cocktails 
a base Vermouth”. 

“Un risultato davvero positivo – spiega Bruno 
Penna, Direttore del Consorzio Tutela Grappa 
del Piemonte e Grappa di Barolo – considerando 
che ogni serata si è sviluppata in almeno due ore e anche 
più di racconto e di assaggio, in compagnia dei mastri 
distillatori e degli assaggiatori professionisti ANAG. E ciò 
che più è stato apprezzato, è stata la grande attenzione dei 
partecipanti, il reale interesse, la volontà di conoscere in 
modo approfondito i prodotti delle distillerie e l’affascinante 
mondo degli alambicchi”.
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https://www.grancanaria.com/turismo/it/


54 TuttoOk

BARCOLANA ADRENALINICA 
CON RISVOLTI SOLIDALI

A cura di Redazione Centrale TdG

L’ultima edizione della Barcolana, la più 
partecipata regata velica del mondo, si 
è disputata lo scorso fine settimana in 

condizioni di vento eccezionali (27 nodi in partenza 
con raffiche che sul primo lato hanno superato i 40 nodi), 
tanto da spingere la giuria ad anticipare la linea di 
arrivo chiudendo la regata alla terza boa posta di 
fronte al castello di Miramare. 

Come è noto è stato il triestino Furio Benussi 
su Arca ad aggiudicarsi il primo premio della 53^ 
edizione della Barcolana seguito da Ewol e Maxi 
Jena. Ma tra le innumerevoli imbarcazioni in 
gara, una nota di merito va a Swanderful Prosecco 
DOC, uno Swan 45 strettamente da crociera si è 
conquistato il 30° posto della classifica assoluta 
che, considerate le condizioni meteo estreme, si può 
davvero considerare un piazzamento straordinario. 

A bordo della Swanderful: Davide Di Maria, 
campione paraolimpico di 2.4 e velista dell’anno 
Tag Heuer e un equipaggio con l’olimpionico 
Gianfranco Noè alla tattica, quattro campioni 
mondiali (Massimo De Campo, Pierclaudio De 
Martin, Camillo Galliano e Lorenzo Puiatti) 
completato da Roberto Fattori e Alberto Cassandro. 

“Abbiamo aderito volentieri a questo progetto – 
racconta Stefano Zanette, presidente del 
Consorzio Prosecco DOC –  perché il nostro contributo 
ha consentito all’equipaggio dello Swanderful di partecipare 
alla più famosa delle regate inglesi coinvolgendo due velisti 

Prosecco DOC gonfia le vele
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paraolimpici italiani alla Round The Island Race che si 
tiene a Cowes nell’isola di White. Al contempo ha favorito 
l’iscrizione alla Barcolana portando due atleti paraolimpici 
inglesi. Un’esperienza arricchente da ogni punto di vista, 
non solo sportivo, capace di regalare grandi soddisfazioni 
ed emozioni indimenticabili”. 

Per la situazione d’emergenza determinatasi 
con la pandemia la regata inglese nelle ultime 
due stagioni non si è disputata per cui l’attività si 
è limitata alla Barcolana con una barca messa a 
disposizione, considerate le finalità del progetto, 
da un armatore tedesco. Swanderful Prosecco DOC, 
uno Swan 45 strettamente da crociera, ha vinto per 
il terzo anno consecutivo il trofeo IYFR e soprattutto 
si è resa protagonista di un risultato sportivo 

straordinario chiudendo in trentesima posizione 
assoluta nonostante le raffiche di bora avessero 
strappato il fiocco poco prima di compiere il giro 
della terza boa, portando a termine correttamente 
la gara ai fini della qualificazione.

Questo il commento di Pierclaudio De Martin, 
Team Manager della Swanderful: “Al di là dello 
straordinario risultato sportivo, che sarebbe potuto 
anche essere migliore se non avessimo rotto il fiocco 
nell’ultimo lato, resta l’enorme gratificazione mia 
personale e di tutto il Consorzio Prosecco Doc 
per l’opportunità offerta ai velisti paraolimpici, 
italiani e inglesi dai quali abbiamo imparato che la 
determinazione, il cuore e il coraggio permettono 
di affrontare e vincere qualsiasi difficoltà”.
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CALOSSO: LA VITE È 
BELLA – I PAESI DELLA 
VIGNA E DEL VINO
L’unicità dei paesaggi vitati Patrimonio 
Unesco di Monferrato, Langhe e Roero 
raccontati da personaggi ed artisti 
locali.

A cura di Laura Norese
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La Fiera del Rapulè 2021 “Tra i colori d’autunno” – in programma 
dal 15 al 17 ottobre 2021 – è un’ottima occasione per esplorare 
il tradizionale e suggestivo percorso enogastronomico tra i 
“crotin”, le antiche cantine scavate nel tufo che giacciono sotto 
molte abitazioni del centro storico del borgo di Calosso.

L’evento quest’anno è stato preceduto 
dall’importante Convegno “La vite è bella – I paesi 
della vigna e del vino”, organizzato nell’ambito del 
progetto Identità Future con la collaborazione del 
Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.

L’incontro, moderato da Salvatore Leto, già 
direttore del Teatro Alfieri di Asti, si è svolto nel 
pomeriggio del 15 ottobre 2021 presso il Salone 
“Don Pierino Monticone” di Calosso, alla presenza 
del sindaco, del presidente del Consorzio Barbera 
d’Asti, di giornalisti, fotografi ed autorità.

“Vite, vigna, vino, paesi: i temi centrali del nostro primo 
evento non potevano essere che questi – spiega Leto, 
che fa parte del comitato scientifico di Identità 
Future -. La nostra intenzione con questo progetto non 
è soltanto il recupero della memoria storica, ma un uso 
permanente dei suoi lasciti. Siamo convinti che, nell’era della 
globalizzazione, il localismo sia un elemento fondamentale, 
che riveste un ruolo essenziale nello sviluppo economico e 
sociale della comunità”.
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Il Convegno si apre con le parole del sindaco 
di Calosso Pierfrancesco Migliardi: “Con questa 
giornata vogliamo celebrare la bellezza del nostro territorio e 
fare un omaggio alle persone che hanno duramente lavorato 
per far sì che questi paesaggi vitati fossero tanto belli da essere 
tutelati come patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO”. 

Il Presidente del Consorzio Barbera d’Asti e 
Vini del Monferrato Filippo Morbici commenta: 
“Abbiamo bisogno di dimenticare questo brutto periodo e 
di guardare avanti per incentivare la viticoltura in questo 
territorio. Calosso è il cuore della viticoltura Piemontese 
che il mondo intero ci invidia. Aiutiamoci a mantenerlo 
per le generazioni future.” 

La scelta del nome del convegno, incentrato 

sulla bellezza, non a caso è un perfetto biglietto di 
presentazione per raccontare i lavori di un progetto 
che va avanti da 3 anni e mezzo nonostante la 
pandemia. Il primo intervento dal titolo “Di vino 
e di bellezza: i musei contadini” è a cura del 
Professore e Antropologo Piercarlo Grimaldi, 
già relatore dell’università di Torino e dell’Università 
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Piercarlo Grimaldi anticipa al pubblico il progetto 
del Museo di Identità Future che sorgerà a Calosso 
all’interno della Chiesa Evangelica prospiciente 
la piazza principale del paese, recentemente 
restaurata e messa a disposizione della comunità. 
L’inaugurazione è prevista per il mese di dicembre.

LA VITE È BELLA – I PAESI DELLA VIGNA E DEL VINO
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“Potrebbe essere definito uno dei musei più piccoli del 
mondo, ma nonostante le sue dimensioni sarà denso di 
memorie contadine da portare nel futuro.” afferma 
Piercarlo Grimaldi  “Questo spazio è nato dall’esigenza 
antropologica e dal bisogno urgente di mantenere ‘quello 
che gli anziani sanno’, di raccogliere materiale, paesaggi, 
natura, narrazione, miti e tradizioni. Sarà un piccolo 
luogo dove ritrovarci, dove ricordare che la vite è bella, 
ma se prende il sopravvento sulle altre colture rischia di 
soffocarle e che quindi deve essere coltivata in armonia con 
altre nature e con altri colori.” 

A seguire l’intervento del calossese Adriano Da 
Re, già segretario generale della Fondazione Torino 
Musei e curatore della Galleria d’Arte Moderna di 
Torino, “L’arte della vigna e del vino”.

“La vite e il vino sono stati elementi fondamentali della 
cultura mondiale, ampiamente presenti nella letteratura 
e nelle arti figurative. Già nell’antichità la letteratura è 
stata fondamentale per la promozione del vino. Il colore 
del vino per gli antichi era un elemento legato ad amore 
e passione. La vigna era elemento di energia e di forza.” 
spiega Adriano Da Re.

Il suo racconto procede attraverso alcune citazioni 
letterarie legate al vino di Baudelaire, Saffo, Catullo, 
Goethe, Cesare Pavese e le immagini dei quadri di 
artisti come Caravaggio, Angelo Morbelli, Carlo 
Levi, Ottone Rosai, Mario Tozzi, Salvatore Guttuso, 
Filippo de Pisis, Giorgio Morandi, Renato Birolli.

“L’arte per comunicare la terra” a cura 
dell’artista Giancarlo Ferraris

L’importante artista locale, artefice del museo 
a cielo aperto in vigna “Art Park La Court” di 
Castelnuovo Calcea spiega l’importanza del 
marketing del vino attraverso le immagini e le 
opere d’arte e sottolinea come artisti da ogni parte 
del mondo si avvicinino al vino e ne riproducono 
le molteplici sfaccettature.

Durante il suo intervento Giancarlo racconta alcuni 
momenti salienti vissuti durante la messa in opera del 
progetto “Art Park La Court”, allestito presso la Tenuta 
La Court della cantina Michele Chiarlo, con l’importante 
collaborazione del grande artista genovese Emanuele 
Luzzati. 

“Grande fucina di idee sono state le nostre passeggiate 
presso importanti tenute della zona del Chianti.” racconta 
Giancarlo Ferraris “Durante gli allestimenti abbiamo 
cercato di rappresentare gli elementi Terra, Acqua, Aria 
e Fuoco con sculture che ricordassero i simboli venerati e 
rispettati nelle antiche tradizioni contadine. La madre terra 
da cui sgorga una fontana d’acqua che si perde nella terra, 
le teste scolpite disposte a custodia dei filari in qualità di 
‘Protettori della vigna’, la porta dell’artista Ugo Nespolo 
sono alcuni esempi delle opere che si possono visitare 
durante una passeggiata fra le vigne della tenuta La Court.”
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Il docente universitario Mario Fregoni nel 
corso del suo intervento “La malora della vigna” 
riassume in modo molto chiaro e scientifico il ruolo 
che ha avuto la fillossera nella viticoltura della zona. 
Questo insetto arrivato in Europa dall’America 
nella seconda metà dell’Ottocento ha messo a 
dura prova la viticoltura locale. E ancora oggi, i 
paesaggi collinari tutelati da UNESCO (e non solo!) 
ne subiscono alcune conseguenze.

“La vite può andare in malora. La pianta è stata messa 
a dura prova negli ultimi due secoli dalla fillossera e da 
una trentina di altre malattie di cui alcune molto gravi. La 
principale soluzione adottata dai viticoltori per sconfiggere 
questa piaga, è stata l’innesto della parte apicale delle viti 
europee su radici americane. Gli innesti hanno salvato la 
vite europea, che però si è indebolita, e non raggiunge la 
longevità delle viti a piede franco che ancora si possono 
coltivare su suoli vulcanici, sabbiosi o di alta quota.” 
commenta Mario Fregoni “Il vino prodotto da viti 
a piede franco si riconosce per finezza e qualità, e questo 
patrimonio viticolo italiano va tutelato ed incrementato. 
Esiste la possibilità di creare una resilienza attraverso 
metodi biologici e composti che funzionano da stimolatori 
per resistere al parassita.” 

Il vigneto innestato è diventato un’abitudine 
che si può provare a contrastare. E Mario Fregoni 
non si da per vinto e ha in mente un progetto 
sperimentale che ha intenzione di condurre su 
un vigneto di 3 ettari in Toscana, per affinare le 
tecniche di resilienza alla fillossera.

“Ho il dovere di rimettere in discussione questo problema. 
Se ci riusciamo non avremmo più la malora!” conclude 
il professore.

La relazione tenuta dall’editore e professore 
calossese – responsabile della casa editrice di 
Calosso specializzata in pubblicazioni vitivinicole 
Vit.En – Albino Morando dal titolo “Coltivare la 
bellezza” ha stimolato importanti riflessioni sul 
ciclo della vite.
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La vite è estremamente resistente. Muore un germoglio per il gelo e 
ne riparte un altro. Attraverso le pubblicazioni di Vit.en cerchiamo 
di spiegare quanta cura e quanto lavoro siano necessari affinché 
la vite possa esprimersi ed integrarsi al meglio nell’ambiente e 
possa diventare una importante alleata dell’uomo

““
Albino Morando
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Il convegno si conclude con l’intervento “La 
terra particulata, il caso di Calosso” dello storico 
Piero Bussi. Lo studio delle particelle catastali è 
documentato su un volume redatto dal catasto di 
Calosso nel 1739.

I dati registrati per volere della famiglia Savoia 
risalgono al Seicento, quando i reali avevano la 
necessità di controllare gli appezzamenti per 
capirne il valore economico e le relative imposte.

Dallo studio emerge che in passato il territorio 
era maggiormente variegato ed accanto alla vite 
vivevano in armonia campi di cereali, pascoli, 
gerbidi, canepari (coltivazioni di Canapa Sativa), 
orti, zafferano. Le particelle erano estremamente 
frammentate. Interessanti anche le evoluzioni 
dei cognomi degli abitanti della zona che hanno 
lavorato in queste terre. Grazie alle ricerche di 
Piero Bussi tutte queste informazioni sono state 
riportate alle luce.

I lavori si concludono con l’invito del sindaco 
di Calosso a partecipare ai numerosi eventi in 
programma per la 21^ edizione della Festa del 
Rapulé con una raccomandazione per tutti: 
“Diventiamo custodi e facciamo squadra per 
tutelare questo nostro territorio meraviglioso.”



67TuttoOk



68 TuttoOk



69TuttoOk

www.sagna.it


70



71

TuttoTravel
72  Nizza la “Bella”, capitale 
della Costa Azzurra
78    Seychelles: vivere una 
favola nell’Oceano Indiano
86    Alta Gallura: natura e 
storia 
94    A “Le Colonne Resort Elva” 
il restiling è da sogno: sei camere 
e una luxury SPA
102    Un sorso di Sicilia 
112    Alla scoperta dell’Abruzzo 
più autentico in bicicletta

##



72 TuttoTravel



73TuttoTravel

Nizza la “Bella”
 capitale della Costa Azzurra

Che Nizza abbia fascino e lo eserciti per intero 
è risaputo. Rimirare il panorama, allo spuntare 
dell’alba o al tramonto, dalla Promenade des 

Anglais, a mezza strada tra le Alpi Marittime e il Mar 
Mediterraneo, dominando la Costa Azzurra, è uno 
spettacolo che ha pochi eguali. 

Un’altra veduta straordinaria, a 360° sul paesaggio, si ha 
dal belvedere del Castello. Ma oltre che una meta, Nizza 
è anche un punto strategico per chi voglia fare un viaggio 
in automobile in Costa Azzurra, alla ricerca di località 
meno convenzionali. 

Le cittadine tipiche e i centri storici, per esempio, sono 
rimasti intatti, ma vanno snidati in mezzo alla babele di 
superstrade, aziende d’ogni genere, cartelloni pubblicitari 
e giganteschi condomini. Nizza si raggiunge agevolmente 
con qualsiasi mezzo, ma per riscoprire il fascino della 
Costa Azzurra l’auto appare ottimale e se la propria 
non è disponibile la si può noleggiare nei numeri centri 
delle maggiori compagnie, che hanno i loro uffici sia 
all’aeroporto sia dirimpetto alla stazione ferroviaria.

A cura di Jimmy Pessina

Per trascorrere un week-end tra miti e 
leggende, giardini meravigliosi, bistrot e 
brasserie indimenticabili
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Accucciata alla base di uno sperone di roccia, la 
Vecchia Nizza è un piacevolissimo intrigo di strade 
strette tagliate da lame di sole, con improvvise 
aperture come la Place du Palais de Justice, allegra 
e scenografica nonostante la severità dell’edificio 
che ospita il tribunale, con il “Café du Palais” con 
i tavolini all’esterno. 

Ma per godere l’ambiente occorre sapersi 
perdere, riconoscendo e gustando l’impronta 
caratteristicamente ligure, fermandosi a caso nei 
negozietti, alcuni dei quali vendono caoticamente 
e allegramente di tutto, dai tessuti caratteristici 
della Provenza al sapone di Marsiglia, dalle olive ai 
santos, i pupazzi tipici del luogo, che a noi italiani 
ricordano certe statuine del presepe. 

Ma il clou della Vecchia Nizza è il corso Saléya. 
In pratica è un prorompente mercatone dei fiori 
e della frutta, con brasserie e bar su entrambi 
i lati. Tra gli inebrianti profumi delle erbe 
aromatiche il visitatore sembra smarrirsi ma ritrova 
l’orientamento attraverso gli edifici che, come 
quinte teatrali offrono, di tratto in tratto, scorci 
del mare, poco distante. 

Al termine del corso Saléya  si prosegue in  Rue 
des Pouchettes, per arrivare al punto in cui il 
lungomare disegna la grande curva verso il porto. 
Da qui s’imboccano le scale della Montée Lesage 
verso il Castello e suoi giardini, allietati da una 
cascata artificiale. La vista dall’alto della grande 
semiluna della baia (Baie des Anges) è di quelle 
che non si dimenticano.

L’altro grande richiamo per i turisti, a Nizza, è 
la celebre Promenade des Anglais, il chilometrico 
lungomare su cui s’incrociano innamorati a 
passeggio, mamme con carrozzine e bambini con il 
triciclo, coppie di anziani in cerca di sole, ragazzetti 
su skateboard o rollerblade in vena di evoluzioni. 
Una passeggiata di giusta misura, circa 3 chilometri, 
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andata e ritorno, è il semplice itinerario che dalla 
città vecchia porta all’hotel Negresco. 

Una meta obbligata quasi un tributo a un edificio 
divenuto, per certi aspetti, simbolo di un’epoca, la 
Belle époque, con u suoi personaggi ed i miti che 
continuano a essere presenti nell’immaginario 
collettivo. Sogni a occhi aperti in un paesaggio 
coinvolgente che rende veramente liberi, tra 
cultura, tradizioni e piacevoli sorprese. Nizza è 
tutto questo e il fine settimana è appagante. Al 
rientro in Italia è consigliata una sosta a Mentone, 
la Perla di Francia, dal 1991 “Città d’Arte e Storia”. Da 
non perdere una visita guidata nei giardini Maria 
Serena, poi Fontana Rosa, l’altopiano Saint-Michel, 
la Serra de la Madone, e Val Rahmeh.

La città vecchia, con il Vieux Château e il quartiere 
del porto antico, è un vero trionfo del barocco 
civile e religioso. Meritano una visita i musei: Jean 
Cocteau, le raccolte della Preistoria regionale e il 
Palais Carnolés.   Anche questa piccola cittadina ha 
un bel lungomare con accoglienti bar sulla spiaggia.
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SEYCHELLES
vivere una favola 

nell’Oceano Indiano
Viaggio tra le spiagge più belle del mondo, 
circondati da coralli, tartarughe marine 
e piante esotiche. Imperdibili tappe per 
lasciarsi sedurre dalla bellezza della natura 
incontaminata

A cura di Jimmy Pessina
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Soffice sabbia bianca e un mare cristallino. 
Se il paradiso terrestre esistesse davvero 
si troverebbe senza dubbio alle Seychelles, 

un arcipelago di 115 isole nel cuore dell’Oceano 
Indiano. Un luogo esclusivo dove la natura regna 
sovrana tra spiagge incorniciate da massi di granito 
rosa e coralli dai mille colori. 

Queste isole sono la meta ideale per chi è in 
cerca di relax, ma anche per chi sogna invece un 
soggiorno all’insegna dell’avventura e dello sport. 
La bellezza del paesaggio e la rarità delle specie 
protette fanno di questa ambita meta turistica uno 
dei luoghi più unici al mondo in cui dimenticare il 
presente e vivere la propria favola. 

Da circa metà giugno, quando la maggioranza 
della popolazione sarà vaccinata, le Seychelles 
si apriranno a tutti i turisti, vaccinati o meno e i 
visitatori di qualsiasi parte del mondo avranno 
bisogno solo di un PCR negativo ottenuto meno 
di 72 ore prima del viaggio per poter soggiornare 

in  questo luogo incantato. 

Per chi è quindi alla ricerca di un’isola abitata 
da piante e animali mai visti prima, dove il tempo 
sembra non scorrere mai, le Seychelles è il luogo 
perfetto in cui pensare di programmare il prossimo 
viaggio. Un must imperdibile non solo per gli 
amanti della natura, ma anche per tutti coloro 
che desiderano scoprire nuovi sapori e provare 
esperienze uniche come lo snorkeling fra tartarughe 
e coralli. 

Ecco le tappe fondamentali da inserire nella 
“bucket list” di chi non vede l’ora di farsi trasportare 
dalle onde del mare in questa terra lontana e ricca 
di misteri. Le Seychelles sono state il primo Paese 
al mondo a includere nella propria Costituzione 
il principio della conservazione ambientale. Le 
comunità locali dipendono dalla persistenza di un 
ecosistema marino sano e prospero e lo sviluppo 
sostenibile del turismo può contribuire a migliorare 
la salute dell’ecosistema.
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Qui si trova Victoria, la capitale dello 
Stato delle Seychelles: una delle città più 
vive e sorprendenti, dove immergersi 
totalmente nella cultura dei seychellesi. 
Imperdibile il “Sir Selwyn Selwyn Clarke 
Market”, uno dei luoghi più animati e 
caratteristici della capitale, ideale per 
comprare souvenir originali nelle boutiques 
di artigianato e rifornirsi di frutta, verdure, 
pesce fresco e spezie. 

Tutti ingredienti tipici di piatti della 
tradizione che vale la pena gustare a “La 
Plaine St. Andre”, un eccellente ristorante 
situato all’interno di un’ex casa coloniale 
ristrutturata, risalente al 1792. Qui gli 
ospiti, oltre a scoprire le rivisitazioni 
contemporanee della tradizionale cucina 
popolare creola, possono concedersi 
un assaggio di rum, visitando la vicina 
distilleria “Trois Freres”. 

Nell’isola di Mahé, si trova anche il 
giardino “Du Roi Spice Garden” dove 
crescono spezie di ogni tipo (vaniglia, 
citronella, cannella, pepe) e piante endemiche 
medicinali. L’atmosfera di questo giardino, 
dove si trova anche un’antica casa 
padronale e un museo, riporta i visitatori 
al XVIII secolo quando il commercio di 
spezie era un caposaldo dell’economia dei 
paesi colonizzatori. 

Degna di nota, infine, l’isola di St. Anne, 
situata a soli 20 minuti di barca da Mahé: qui 
nel 1770 sorse il primo insediamento delle 
Seychelles, poi col tempo si trasformò in un 
porto per baleniere e in una base militare 
durante la Seconda guerra mondiale. A St. 
Anne si trova il Parco Marino Nazionale 
che ha una delle più vaste aree coralline, 
popolata dalle tartarughe marine e dai 
delfini.

Isola Mahé
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L’isola è conosciuta per la sua famosa 
Vallée de Mai, dichiarata patrimonio 
mondiale dell’UNESCO: i primi esploratori 
una volta raggiunta la costa credettero di 
aver trovato il Giardino dell’Eden. 

La Vallée, dove crescono sei specie di 
palme endemiche e numerosi alberi 
esotici, è l’ultima dimora dell’unico e 
raro pappagallino nero, specie in pericolo 
d’estinzione. Gioiello raro e unico è poi la 
foresta di ammaliante bellezza che conta 
6000 palme di Coco-de-mer: un tempo si 
credeva fosse il famoso frutto proibito di 
cui si nutrì Eva, dal momento che questo 
grande seme cresce solo in queste isole. 

A Praslin si trova poi Anse Lazio, una 
delle dieci spiagge più belle al mondo, 
incorniciata da massi di granito rosa e un 
mare cristallino. Altra meta imperdibile è 
St. Pierre, una delle isolette che costellano la 
baia della Côte d’Or a Praslin, riconoscibile 
per il profilo granitico, punteggiato di 
eleganti palme. Negli anni è diventata il 
tratto distintivo delle Seychelles, apparendo 
in numerose campagne pubblicitarie. 

St. Pierre è il luogo ideale per il nuoto, lo 
snorkeling e per chiunque voglia godersi 
dei tramonti spettacolari.  Poco distante 
da Praslin si trova anche Cousin Island, un 
magnifico esempio di sito eco-turistico ed 
una delle prime isole granitiche al mondo 
ad essere dichiarata interamente riserva 
naturale. Mentre sul versante nord ovest 
di Praslin si trova invece Curieuse Island, 
un’altra riserva naturale conosciuta un 
tempo col nome di “Ile Rouge” per via della 
sua terra rossa. 

L’isola fu probabilmente ribattezzata 
così in onore dell’esploratore Marion 
Dufresne che visitò Praslin nel 1768 
sulla nave “Curieuse”. Un tempo le sue 
coste ospitarono una colonia di lebbrosi, 
mentre oggi è la sede di un allevamento 
di tartarughe giganti che vagano libere e 
luogo di nidificazione per le tartarughe 
marine. Curieuse è l’unica altra isola, oltre 
a Praslin, dove il Coco de mer cresce allo 
stato naturale.

Isola Praslin
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Su quest’isola si trova “Anse Source 
d’Argent”, la spiaggia più fotografata al 
mondo. 

Ad accogliere i turisti c’è una candida 
sabbia morbida e una distesa di acqua 
azzurra, poco profonda e protetta dalla 
barriera corallina che rende la spiaggia 
ideale per i bambini. 

Per accedere a questo piccolo paradiso 
terrestre, molto amato da fotografi e registi, 
bisogna entrare nell’Union Estate, una 
proprietà dove è ancora oggi presente il 
forno (‘kalorifer’) per la produzione della 
copra e il mulino per estrarre l’olio di cocco. 

Si consiglia una passeggiata attorno alla 
maestosa dimora padronale, incorniciata 
da giganteschi massi di granito, e 
un’escursione per osservare da vicino le 
tartarughe giganti. 

Sulla proprietà si trovano anche il 
cimitero dei primi abitanti dell’isola e 
alcune coltivazioni tipiche, come quella 
della vaniglia.

Isola La Digue
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ALTA GALLURA: 
NATURA E STORIA 

Oschiri nel nord della Sardegna,  collocato  tra lago 
e foresta, è un crocevia geografico e culturale di una 
storia  lunga 50 secoli

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti
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Domus de janas , o “case delle 
fate” sparse tra gli alberi, resti di 
nuraghi, muretti a secco e fichi 

d’India, un grande lago increspato al vento 
del tramonto, alture in lontananza, chiese 
in trachite  rossa e verde isolate su poggi. 
E vicino una grande foresta demaniale 
intatta. 

Siamo a Oschiri, nell’alta Gallura, 
una cittadina in posizione strategica fin 
dall’antichità, tanto che la storia in questo 
territorio ha una continuità che dura da 
millenni.

Baricentrica rispetto all’entroterra 
sardo, tra Gallura, Logudoro e Barbagia, 
Oschiri oggi è anche a breve distanza 
dalle meraviglie della Costa Smeralda.
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Ma non tutto si comprende subito. Strade 
tranquille, una grande chiesa nella piazza centrale, 
viali ariosi costeggiati da alberi e case colorate a due 
piani, botteghe artigianali, profumi che si spandono 
intorno all’ora di pranzo fanno immaginare un 
luogo dove le ore scorrono lente. Ma se si ha la 
pazienza di curiosare in città e nei dintorni, si 
scoprono dimensioni insospettate. 

Tanto per cominciare un altare misterioso, 
l’altare di Santo Stefano, un lungo basamento 
granitico inciso con simboli geometrici: nicchie di 
forma triangolare, semicircolare e quadrangolare. 

Testimonianza di un antichissimo interesse delle 
popolazioni pastorali per un’iconografia ispirata 
alle religioni cosmiche, oppure un’opera di età 
romana, o addirittura di età bizantina, quando 
i monaci basiliani rifiutavano di rappresentare 
l’immagine della divinità e usavano solo figure 
geometriche?

Nell’area di lunga tradizione sacrale in cui si 
colloca l’altare di Santo Stefano,  sparse nella 
campagna, appaiono numerose  Domus de Janas, 
grandi complessi megalitici funerari a formare vere 
necropoli  del IV millennio a.C.

Le domande si affollano e vanno in un percorso 
a ritroso. Età preistorica, età nuragica, età romana, 
età medievale. Una ricca stratificazione su 50 secoli 
e un  ricco sincretismo culturale hanno lasciato 
tracce e testimonianze. Il luogo più adatto a trovare 
risposte è il Museo Archeologico di Oschiri.

Chi avrebbe detto che un bronzetto di età 
nuragica, dell’800 a.C circa,  a forma di carretto 
(porta gioie o carro da battaglia?) con quattro ruote, 
perfettamente conservato e decorato, trovato dal 
Generale Lamarmora, è  l’unico esemplare di questo 
tipo trovato in Sardegna? 
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E come mai questa ricchezza di reperti, ossidiane, 
ceramiche, bronzi, vetri? Oschiri, uno dei centri 
urbani più antichi della Sardegna,  era al centro di  
un vasto territorio ricco di acqua: da qui la fertilità 
e la facilità di vie di comunicazione che univano est 
e ovest della Sardegna, quelle che oggi sono le zone 
di Olbia e di Sassari. Un crocevia assolutamente 
strategico per dominare il Mediterraneo. 

Ecco quindi  lo stanziamento di legioni romane 
e la costruzione di un “castrum”. Proprio il termine 
“castro” ricorre  nel toponimo di Nostra Signora 
di Castro, la splendida chiesa del 1100 in trachite 
rossa che spicca in mezzo alla vegetazione che la 
circonda,  particolarmente  suggestiva al tramonto, 
nel silenzio e nella solitudine.  Da una grande scala 
si domina il panorama tra la Gallura e la piana del 
Lugodoro, il lago Coghinas, la catena del Limbara 
e l’agro di Oschiri.

Se Nostra Signora di Castro è l’esempio più 
bello e più interessante di chiesa romanico pisana 
della zona, un’altra chiesa da non perdere è Nostra 
Signora di Otti. Più piccola, ma altrettanto 
suggestiva, isolata in uno  scenario di montagne, 
la catena del Limbara, ricorda i tempi in cui tanti 
piccoli villaggi sparsi nella campagna avevano una 
propria chiesetta.

Intorno una campagna a perdita d’occhio,  
scenografiche rocce granitiche erose dal vento e 
dall’acqua, boschi di lecci e di querce da sughero, 
siepi  di erica, ginepri, mirto e  lentisco. 

Che diventano una vera foresta a Su Filigosu, 
la foresta demaniale protetta, di proprietà 
regionale e governata dall’Ente FORESTAS. Un’oasi 
naturalistica regno per il trekking, corse in bici e in 
moto, belle passeggiate a piedi. Senza dimenticare 
che Su Filigosu è anche sede di un  laboratorio di 
smielatura, dove si produce un ottimo miele dai 
sentori profumati: millefiori, lavanda, corbezzolo, 
oltre all’abbamele, un derivato del miele perfetto 
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da abbinare ai formaggi. (www.sardegnaforeste.
it/foresta/filigosu)

E il miele  introduce al mondo dell’enogastronomia 
locale, un  paradiso di sapori, profumi e suggestioni. 
A cominciare dalle “panadas”,  a cui è dedicata una 
bella festa estiva nel mese di luglio.

Famose quelle di Oschiri fin dall’800, quando, 
con la costruzione della ferrovia, molti oschiresi 
si recavano a Sassari  a vendere le “panneddas”, 
ritenute superiori  a quelle di altri paesi. Ottimo 
esempio, tra l’altro, di cibo take away fin dai tempi 
dell’economia pastorale.

Ma che cosa  le rende così speciali? Ce lo spiega 
la signora Lella, titolare di “Sapori di Oschiri”, 
un’azienda al femminile che produce ogni giorno 
più di mille “panadas”, tortine ripiene di carne o di 
verdure. Il segreto è la pasta allo strutto croccante 
e saporita, i due strati piuttosto consistenti, e la 
famosa “cucitura” a pizzico fatta a mano, che ricorda 
i punti della tessitura sarda.

La  campagna ricca di pascoli per le pecore, una 
delle voci principali dell’economia di Oschiri, allude 
con evidenza all’abbondanza ed eccellenza dei 
formaggi, in particolare prodotti da Fogu Casearia, 
un’azienda familiare che da tre generazioni produce 
pecorino romano,  pecorino sardo, ricotte, “perette”, 
formaggi a pasta filata anche affumicati. 

E la gastronomia tipica si conclude con un 
trionfo di dolci: dalle  seadas coperte di miele, 
agli acciuleddi, dal torrone sardo alle delizie, dai 
papassini alle origliette alle telicche.  

Per un assaggio di cucina tipica autentica, dolce 
e salata, di terra e di mare, ottima, nel centro di 
Oschiri,  la trattoria Pes: culurgiones ripieni di 
patate, ricotta di pecora e menta, cordula o interiora 
di agnello ai piselli, trippa alla parmigiana, 
spaghetti alle arselle e bottarga. Il tutto   annaffiato 

dal famoso Vermentino di Gallura, di color 
giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli e 
retrogusto leggermente amaro.
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Per un assaggio di cucina tipica autentica, dolce 
e salata, di terra e di mare, ottima, nel centro di 
Oschiri,  la trattoria Pes: culurgiones ripieni di 
patate, ricotta di pecora e menta, cordula o interiora 
di agnello ai piselli, trippa alla parmigiana, 
spaghetti alle arselle e bottarga. Il tutto   annaffiato 
dal famoso Vermentino di Gallura, di color 
giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli e 
retrogusto leggermente amaro.

La strada del Vermentino ci porta a pochi 
chilometri di distanza a Berchidda, famosa per 
essere patria di Paolo Fresu,  dove  il Museo del 
Vino ci farà conoscere sistematicamente la storia 
della vinicoltura sarda, dei vitigni autoctoni, delle 
tecniche di vinificazione, delle feste del vino e del 
cibo. (www.muvisardegna.it) 

Il nostro percorso di turismo slow prosegue sul 
famoso lago Coghinas che racconta una storia 
di economia industriale nata nel 1927 con la 
costruzione della diga, la produzione di energia 
elettrica e di ammoniaca, la costruzione di  una 
vera cittadella per i dipendenti Enel, subentrata 
alla precedente Società Elettrica Sarda.

Per metterne a fuoco l’importanza, basti pensare 
che qui fece i suoi esperimenti il giovanissimo,  
futuro premio Nobel, Giulio Natta. 

Oggi il lago racconta una storia di pesca sportiva 
che attira migliaia di pescatori, mentre chi non 
pratica la pesca sceglierà escursioni sull’acqua in 
barca o in canotto.

Proprio in riva al lago si apre un agriturismo 
perfetto per sostare in relax ad Oschiri: il “Nuraghe 
del  Lago Coghinas”, tra mirti, corbezzoli e 
sugherete, offre ambienti arredati con gusto e 
atmosfera, una cucina  tipica e genuina, un 
calda accoglienza, oltre alla possibilità di 
organizzare escursioni nei dintorni, come Visita 
alla Fattoria Demarcus, All’alba con il contadino, 

Laboratorio di panadas, Aperitivo sardo in piscina.
(nuraghedellagocoghinas@gmail.com) 

E poiché, come dicevamo, Oschiri è un perfetto 
crocevia tra la Gallura costiera e quella interna, una 
puntata sulla costa a breve distanza ci conduce a 
Santa Teresa di Gallura. Qui una sosta al Marlin ci 
farà scoprire  la vera cucina mediterranea davanti 
a uno dei mari più belli del mondo: alici impanate 
con burrata e salsa al basilico,  baccalà mantecato,  
code di gamberi con chutney di frutta esotica, 
fregula ai frutti di mare, ravioli al sugo di ricciola 
e asparagi (www.ristorantemarlin.it)

Infine, se ci si ferma qualche giorno in più, 
non si può perdere il piccolo centro di Aggius, 
Bandiera Arancione del Touring club italiano, 
pieno di incanti e di suggestioni. Tra piazzette 
decorate con piastrelle  colorate, pareti di pietra 
con telai d’arte appesi, porticine di case disegnate 
con i motivi tradizionali della tessitura, si aprono 
musei dai nomi originali. Basti pensare al Museo 
del Banditismo, al Museo dell’Amore Perduto, al 
Museo del Ghirigoro. 

Per finire con l’interessantissimo MEOC, il museo 
etnografico intitolato a Oliva Carta Cannas,  che, 
accanto ad alcune bellissime opere di Maria Lai,  
racconta storia, cultura e tradizioni di tutta la 
Gallura.
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www.sagna.it
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A “Le Colonne Resort Elva” 
 
Il restiling è da sogno: sei camere e 
una luxury SPA

Le Colonne Resort Elva, in Valle Maira (CN) riapre 
le porte dopo una completa ristrutturazione delle 
stanze e degli ambienti, pronto ad accogliere i suoi 
ospiti per rilassanti soggiorni a contatto con la 
natura.

A cura di Paolo Alciati

Il Resort è sito a Elva, località composta da 
28 borgate situata a 1637 m di altitudine in 
Valle Maira, della quale è conosciuta come ‘la 

perla’ per i bellissimi panorami che offre: si può 
godere infatti della vista sul Monviso e sulle vette 
del Monte Chersogno e del Pelvo d’Elva, nell’Alta 
Valle, e ammirare il sole che illumina il panorama 
con una luce speciale, respirare a pieni polmoni 
l’aria fresca e pulita di montagna e raggiungere, 
in macchina o con piacevoli escursioni a piedi 
su sentieri millenari, i pascoli in alta quota con 
grandiosi e affascinanti panorami sul Monviso e 
sulle montagne dell’Alta Valle Maira. 

Passeggiando per il paese si incontrano capolavori 
artistici e architettonici tra cui la quattrocentesca 
chiesa parrocchiale, con gli affreschi di Hans 
Clemer, e il caratteristico “museo dei caviè”, i 

costruttori di parrucche da capelli veri, famose in 
tutto il mondo. 

La grande casa storica che ospita il Resort, 
realizzata secondo lo stile tipico dell’architettura 
alpina, da fuori si presenta semplice, con il 
caratteristico abbinamento fra il legno e la pietra, 
proprio delle civiltà nordiche delle Alpi – testimoni 
degli antichi commerci di questo angolo del Piemonte – 
unito a elementi di recupero di precedenti edifici 
medievali, come i portali megalitici di ingresso e 
le colonne monolitiche con capitelli che sono il 
simbolo della casa e che ne danno il nome.
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Sfruttando gli ampi spazi interni, con una 
ristrutturazione architettonica attenta alla 
tradizione originaria ma anche al comfort moderno, 
sono stati recuperati tre deliziosi appartamenti, 
sei camere originali e una Luxury SPA, con una 
vetrata affacciata sulla incontaminata Valle Maira. 

Nella cornice da sogno delle Colonne Resort di 
Elva si può prenotare la camera che più si addice 
alle proprie esigenze e stile, scegliendo tra sei 
diversi temi montani. Da ogni stanza si gode di una 
splendida vista sui monti, in un caldo ed accogliente 
ambiente tipico della montagna e del passato senza 
però rinunciare al comfort.

 Ogni camera assume il nome di una delle borgate 
circostanti e presenta le sue peculiarità, oltre ad 
una ricercata attenzione nei dettagli per momenti 
di relax dopo una giornata trascorsa fra i sentieri 
della valle. c’è la camera per chi ama la natura, 
quella per un soggiorno romantico e per una 
vacanza rilassante, o ancora quella con lo stile di 
un contemporaneo chalet di montagna. 

Sono inclusi alcuni servizi, tra cui colazione 
e cena in struttura, accesso alla SPA, TV LCD, 
parcheggio e ricovero bici.
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Ambienti luminosi, stile sobrio, materiali naturali 
selezionati, soprattutto il legno, caratterizzano 
l’esclusivo linguaggio del design. Il risultato è 
un’atmosfera di moderno benessere alpino che 
invita a rilassarsi, dormire e sognare. 

Gli ambienti del centri benessere sono 
fondamentali per rendere unica l’esperienza 
benessere, per questo vengono curati nei minimi 
dettagli. L’architettura, l’arredamento, i materiali, 
i colori, le luci, i profumi, sono soltanto alcuni 
dei numerosi elementi che contribuiscono a 
caratterizzare e rendere unica ogni struttura.

Si potrà fare un viaggio verso una dimensione 
nuova, lontano dalle abitudini e dallo stress 
quotidiano, immergendosi nel paesaggio montano 
e sperimentando un contatto profondo con la tua 
interiorità. È il luogo ideale per rilassarsi e farsi 
coccolare dai tanti servizi che la struttura offre: 
area relax, idromassaggio, solarium, sauna da fieno, 
sauna finlandese, bagno turco, percorso kneipp, 
doccia emozionale e molti altri trattamenti per il 
benessere della mente e del corpo.

Nell’area benessere si potranno recuperare 
le energie degustando tisane e frutta fresca, il 
tutto accompagnato da musica, suoni rilassanti 
e una magica vista sulle montagne. Il Ristorante 
Martagon, aperto solo a cena, offre la possibilità 
di assaporare piatti della vera tradizione delle valli 
occitane e piemontese rivisitati con originalità. 
Le proposte del menù sono studiate e realizzate 
dalla bravissima chef  Romina Baratta utilizzando 
ingredienti e materie prime di qualità provenienti 
dal territorio.

Per ulteriori informazioni

http://www.lecolonneresort.it/home.asp

https://www.instagram.com/resort.lecolonne.elva/

https://www.facebook.com/resortlecolonne/
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https://www.prosecco.wine/
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UN SORSO DI SICILIA

I venti turbinano intorno alla rocca di Erice, inquietanti, 
e costringono i visitatori a faticose passeggiate nei vicoli 
che portano in alto. Si conquista lentamente la cima, ma 

la fatica è ripagata. Dall’alto, a mille metri, lo sguardo spazia 
intorno su tutta la Sicilia occidentale, Mar Tirreno e Mar 
Mediterraneo, le isole al largo, la pianura di Trapani, più in 
là la distesa di Palermo, la ricchezza verde delle coltivazioni.

Erice è la rocca  imprendibile,  di origine antichissima e 
leggendaria, abitata da Elimi e Cartaginesi che diedero filo 
da torcere ai Romani per vent’anni durante la prima guerra 
punica. Qui è passata tanta storia, perché la sua posizione 
la rendeva preziosa per le popolazioni del Mediterraneo. 
Tutti approdavano al porto di Trapani,  elevando voti al 
tempio sulla cima della rocca: di Iside, o Afrodite, o Venere, 
comunque una dea della fertilità e della ricchezza. 

Palazzi importanti, chiese adorne di stucchi raccontano 
la ricchezza passata di Erice,  famosa oggi per il Centro di 
cultura scientifica Ettore Majorana, fondato  da Antonino 
Zichichi, che ha richiamato a Erice scienziati da tutto il  
mondo.

Ai piedi di Erice si apre il paesaggio di Trapani: un mare 
infinito, barche al porto, il mercato del pesce pittoresco, i 
gabbiani che si affollano intorno a un ricco banchetto, case  
color ocra, giardini di palme. Al largo la meraviglia delle 
Egadi, Levanzo, Favignana, Marettimo.

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

In Sicilia Occidentale, tra Erice e Monreale,  mito, storia e vino 
intrecciano da millenni itinerari suggestivi di luoghi e persone
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E sulla costa  le famose Saline che risalgono 
addirittura ai Normanni, sullo sfondo magico dei  
mulini a vento e dei fenicotteri rosa  che si rifugiano 
in questi specchi d’acqua. In questo paesaggio così 
arioso, solare e invitante, si distende la provincia 
più vitata del mondo. Dove la viticoltura ha una 
storia antichissima e di grande successo. Distese 
meravigliose di vigneti gonfi di grappoli preludono 
a ricche vendemmie, profumi di mosto, botti 
traboccanti. 

Il vento che turbinava ad Erice è uno  dei 
segreti della ricchezza e originalità di questi 
vini. Il vento elimina le muffe, vitalizza i tralci 
e porta quei sali marini che intridono anche il 
terreno, dando ai vini del trapanese una particolare 
sapidità.

E l’azienda Fazio, uno degli esempi più importanti 
della viticoltura trapanese,  è stata parte attiva e 
determinante nell’ottenerne il riconoscimento 
nel 2004. L’impegno e la passione per l’arte della 
viticoltura dei fratelli Fazio e del socio e winemaker 
Giacomo Ansaldi, profondo conoscitore della 
millenaria vocazione viticola del territorio, hanno 
portato al successo la Casa Vinicola Fazio. 

In soli 20 anni si è realizzata  la trasformazione 
della proprietà di famiglia in una moderna ed 
efficiente azienda vinicola, oggi conosciuta ed 
apprezzata in Italia e all’estero, per la forte identità 
dei suoi vini, unici come unico, per caratteristiche 
geologiche e climatiche, è il territorio su cui vengono 
coltivati i propri vitigni autoctoni ed internazionali. 

I must: oltre 100 ettari di vigneto e 10 di uliveto, 
lungamente soleggiati, vinificazione delle uve  
realizzata all’interno di una cantina moderna, dalla 
capacità produttiva di 3 milioni di bottiglie, dotata 
delle più avanzate tecnologie per la vinificazione e 
la spumantizzazione di qualità, nel rispetto assoluto 
dell’integrità delle uve. In catalogo 30 tipologie di 
vini, tra cui spiccano i PietraSacra, vini affinati in 
barrique di grande struttura e complessità, con 
gusto suadente e ricco di carattere, come i vigneti 
storici,  patrimonio paesaggistico da cui traggono 
origine. (www.casavinicolafazio.it)

LA D.O.C. ERICE È UNA DELLE D.O.C.  
PIÙ APPREZZATE DELLA ZONA.
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 Legate intimamente  al territorio trapanese sono 
anche le cantine Firriato, protagoniste di  un’altra 
bella storia di ampio respiro. Proprio dalla cultura 
materiale contadina della Sicilia Occidentale trae 
origine il nome Firriato, ovvero quell’area prossima 
alla casa padronale, ben delimitata e protetta, dove 
venivano impiantate le colture più preziose. 

E Baglio Sorìa, la tenuta agricola di 110 ettari a 
pochi chilometri da Trapani, dove è cominciato negli 
anni ‘80 il grande sogno della famiglia Di Gaetano, è 
proprio un luogo  iconico di questo angolo siciliano. 
Uno scenario naturale mozzafiato che confina con 
la riserva naturale delle saline di Trapani e Paceco, 
luogo di naturale passaggio migratorio di fenicotteri 
e cicogne, pascolo naturale di cavalli allo stato brado 
circondato da una teoria di alti eucalipti. Il tutto ai 
piedi del monte Erice. 

L’antica struttura seicentesca di Baglio Sorìa, 
oggi famoso Wine Resort,  perfetto esempio di una 
tipica architettura siciliana, è un tutt’uno con la 
tenuta agricola. A Baglio Sorìa l’irraggiamento 
solare è potente, la potatura della vite deve essere 
attentissima per ogni singolo grappolo affinché le 
foglie possano proteggere il frutto e consentire una 
perfetta maturazione polifenolica. 

Partita  dall’agro di Trapani,  la Firriato, in meno 
di tre decenni, ha saputo individuare un proprio  
originale percorso produttivo. Espandendosi alla 
ricerca di quei contesti viticoli molto caratterizzanti, 
dove poter esprimere una viticoltura di precisione, 
dedicata a valorizzare i vitigni della tradizione 
siciliana. 

Così oggi le tenute di Firriato racchiudono al loro 
interno una mappatura completa dei diversi terroir 
presenti in Sicilia: le Tenute dell’agro di Trapani, 
Baglio Sorìa, Borgo Guarini, Dàgala Borromeo, 
Pianoro Cuddìa e Giudeo, la Tenuta di Cavanera 
sull’Etna, un terroir unico e irripetibile, dove l’uomo 
ha da sempre praticato una viticultura eroica di 

montagna rispettando la forza maestosa del vulcano 
che lo ospita; e infine la Tenuta di Calamoni sull’isola 
di Favignana, dove si pratica una viticultura eroica 
di mare costretta a sfidare impervie condizioni 
climatiche. 

Con Firriato il Nero d’avola, il Perricone, il 
Nerello Mascalese ma anche Zibibbo, Grillo e 
Catarratto sono diventati, per molti consumatori, dei 
nomi familiari, assunti come un punto di riferimento 
di quell’enologia di fascia solare che ha nella Sicilia 
una delle espressioni più evolute e riconosciute a 
livello internazionale.

La forza di Firriato sta nelle scelte che ha saputo 
con coerenza realizzare: biodiversità, tutela del 
paesaggio e  innovazione. Un profilo che ha nella 
conduzione dei vigneti il suo punto più emblematico, 
visto che la totalità dei vigneti è a regime di biologico 
certificato. (www.firriato.it)
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ALTRA STORIA E ALTRA SPECIFICITÀ 
NEL PALERMITANO. 

Siamo sempre nella Sicilia occidentale, 
esattamente nell’area di Monreale. 

Una sosta a Palermo ci riempie gli occhi di 
capolavori: l’oro della Cappella Palatina, le cupole 
rosse di San Cataldo, la Martorana,  la grandiosa 
Cattedrale, il Palazzo dei Normanni. E poi il folclore 
pittoresco di Ballarò e della Vucciria, che ha perso 
le bancarelle immortalate da Guttuso, ma ha aperto 
tutti i déhors possibili e immaginabili in un  percorso 
a ostacoli. 

Che, soprattutto la sera, offre couscous e pesce 

fritto, cannoli e granite di limone, caponata e tartare 
di tonno, spaghetti ai frutti di mare e tranci di  spada 
al pistacchio. Dopo questa immersione nei piaceri 
dell’arte e della gola, ci spostiamo a Monreale.

Il Duomo ci attende con la magnificenza degli 
spettacolari mosaici bizantini, che l’hanno collocato 
nel Patrimonio dell’umanità  UNESCO nell’ambito 
del sito seriale  arabo-normanno della Sicilia 
Occidentale. 
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E A  MONREALE  CI ATTENDE ANCHE 
LA BELLA  STORIA DEL FEUDO DISISA. 

Un Feudo enorme assegnato nel 1100 dal re 
normanno Guglielmo II all’Arcivescovo di Monreale, 
poi  passato al Principe di Cassaro e infine dal 1867 
di proprietà della famiglia Di Lorenzo. 

Una famiglia  della nobiltà siciliana che si 
tramanda di padre in figlio questa splendida realtà di 
400 ettari: vigneti, uliveti, seminativi, allevamento di 
animali, un baglio storico, cioè la masseria centrale, 
luogo di abitazione e di lavoro, con cappella privata 
e case dei contadini. 

Il tutto con affaccio spettacolare sulla valle del 
Belice e dello Jato, dalle montagne del Corleonese 
sino al golfo di Castellammare. Un luogo perfetto 
per scoprire un pezzo di storia della Sicilia, uno 

stile di vita, una generosa ospitalità. Nella famiglia 
Di Lorenzo rimangono intatti l’amore e il rispetto 
per il territorio, con la volontà di  unire alle antiche 
tradizioni le tecnologie più moderne. 

Così, attraverso scelte attente e consapevoli, si 
sono sperimentati i vitigni più adatti a questo 
territorio. Sono Grillo, Insolia, Catarratto, Nero 
d’Avola e Perricone, ma anche Syrah, Cabernet 
Sauvignon, Merlot ed altre varietà alloctone, su 
una superficie vitata complessiva di oltre 150 ettari.

L’enorme valore enologico di questo areale collinare 
storicamente vocato alla viticoltura d’eccellenza è 
moltiplicato da una conoscenza minuziosa delle 
interazioni clima/suolo/vitigno, dalle tecniche di 
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vinificazione, dalla  preservazione del  patrimonio 
organolettico delle uve, dall’invecchiamento in 
barricaia, dall’attenzione anche ai più piccoli dettagli, 
durante tutte le fasi evolutive dei vini. 

Oggi Feudo Disisa, che nell’etichetta conserva il 
bello stemma dei Di Lorenzo, produce e vinifica le 
proprie uve autonomamente, garantendo una totale 
tracciabilità dal vigneto al prodotto finale.

Ne derivano tredici etichette suddivise in 
quattro linee distintive (I Territoriali, I Tesori, I 
Cru, Vini da dessert) che racchiudono il patrimonio 
ampelografico dell’isola. Eleganti e ricercati, i vini 
della famiglia Di Lorenzo si distinguono per la 
fedeltà alle caratteristiche varietali delle uve, ma 
anche per l’approccio moderno e innovativo delle 
lavorazioni in cantina. 

La visita in baglio e in cantina, se si ha la fortuna di 
conoscere il titolare dell’azienda, l’ingegnere Mario 
Di Lorenzo, rivela  un mondo di mappe storiche, con 
i confini dei possedimenti un tempo grandi come 
intere regioni, ceramiche e mobili d’epoca, fotografie 
e ricordi di famiglia e soprattutto quell’atmosfera 
di calda accogliente  ospitalità propria  dei signori 
di altri tempi. (www.vinidisisa.it)
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• Gli Archi di San Carlo: ricette della tradizione siciliana rivisitata con maestria, nelle 
sale che circondano il cortile in pietra di un ex convento medievale, Via S. Carlo, 10, 
Erice (http://www.ristorantierice.com)

• Osteria Ballarò: menù siciliani di ricerca preparati con tocco creativo, nelle ex scuderie 
di un palazzo medievale.  Via Calascibetta, 25, Palermo (https://osteriaballaro.it/)

• Hotel Punta Tipa è collocato  in una delle zone più interessanti della città, la baia 
di Punta Tipa, vanta una vista mozzafiato sul mare  a 800 metri dal centro storico di 
Trapani. Lungomare Dante Alighieri, Trapani. (www.puntatipa.it)

• Per vacanze esclusive superchic, un indirizzo imperdibile é il  Verdura Resort dei  
Rocco Forte Hotels, inserito nel circuito The Leading Hotels of  the World,  affacciato 
sulle acque cristalline del Mediterraneo nella costa meridionale della Sicilia. Immerso 
in un parco di 230 ettari, dispone di  camere, suite e  Private Villas, adagiate sulla collina 
che degrada dolcemente verso la costa privata del resort. I ristoranti e bar del Resort 
celebrano la cucina mediterranea utilizzando ingredienti stagionali tipici dell’isola, 
accompagnati da una strutturata carta dei vini. Ma soprattutto il plus sono i campi da 
golf  da campionato, disegnati da Kyle Phillips, che rendono il Verdura la destinazione 
golfistica per eccellenza nel Mediterraneo. (www.roccofortehotels.com)

• Il  programma See Sicily: Fruire di tutto questo è oggi ancora più facile grazie al 
programma See Sicily: prenotando una vacanza in Sicilia di almeno 3 notti con le 
agenzie ed i tour operator convenzionati, si potrà avere in regalo: 1 pernottamento ogni 
3 (fino ad un massimo di 2 notti in regalo); 1 servizio turistico a scelta tra: escursioni, 
tour guidati o immersioni; 1 ingresso ai luoghi della cultura; 1 sconto sui voli nazionali 
e internazionali. (www.visitsicily.info)

 CONSIGLI DI VIAGGIO
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Alla scoperta dell’Abruzzo 
più autentico in bicicletta

Una delle regioni più belle e meno conosciute 
del nostro Bel Paese è, sicuramente, l’Abruzzo

Una terra considerata di passaggio, soprattutto in passato, da chi veniva 
dal nord per andare in vacanza al sud o da chi veniva dalle regioni 
vicine per andare a sciare in inverno. In realtà l’Abruzzo è una regione 

ricca di sorprese con paesaggi incredibili e, soprattutto, estremamente diversi 
da loro.

Un modo di conoscerla è percorrerla in bici, dagli Appennini al mare, 
passando per tre delle sue province alla scoperta della natura, ma anche 
della storia e dell’arte e delle sue eccellenze enogastronomiche. L’entroterra 
abruzzese è ricco di straordinarie testimonianze storico-culturali e di scorci 
inediti e incontaminati che è possibile ammirare solo in bicicletta o a piedi. 

Partendo da L’Aquila in direzione Teramo si passa per “La Strada Maestra 
del Parco” nel cuore del comprensorio del Gran Sasso e Monti della Laga. È 
la parte più suggestiva della vecchia statale Teramo-L’Aquila, nel tratto che 
collega Montorio al Vomano ad Amiternum e i suoi resti archeologici, su 
quella che fu l’antica strada romana Via Cecilia. 

Questo anfiteatro romano, la cui struttura si fa risalire al I secolo d.C, era il 
principale anfiteatro dell’antica città sabina di Amiternum ed è stato dichiarato 
monumento nazionale nel 1902. Si presume sia stato rinnovato nel secolo 
successivo alla sua costruzione e abbandonato in seguito alla decadenza di 
Amiternum. La cavea è rimasta sempre in vista e ne è testimoniata la presenza 
negli archivi catastali, ma l’intera struttura è tornata alla luce solo con gli 
scavi archeologici del 1880.

A cura di Silvia Donatiello
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Altri scavi, effettuati nella seconda metà del 
Novecento, hanno portato alla luce i resti di una 
domus di età tardo-romana di cui è ancora oggi 
ben visibile la planimetria articolata su una corte 
centrale porticata sulla quale si affacciavano i 
vari ambienti. Il sito è oggi parte di una vasta area 
archeologica comprendente anche il teatro romano 
e le catacombe di San Vittorino. 

Una sosta e una pausa merita Campli, un Borgo 
Spirituale medioevale dove i più credenti potranno 
espiare i loro peccati percorrendo la scalinata del 
santuario della Scala Santa, così chiamata dal 1772 
quando si diffuse l’usanza di concedere l’indulgenza 
plenaria a coloro che salivano in ginocchio e a 
capo chino i suoi ventotto gradini in legno di dura 
quercia. Ad accompagnare i “penitenti” nella loro 
“espiazione” dei peccati, le affascinanti simbologie 
di sei dipinti, tre a destra e tre a sinistra della 
scala, che raccontano i momenti più toccanti della 
Passione di Cristo.

Indulgenze a parte, Il borgo di Campli è un vero 
e proprio scrigno d’arte dove storia e cultura, 
tradizione e culto religioso, si fondono assieme 
creando un luogo unico nel suo genere. Abitata 
sin dall’epoca preromana, Campli conosce il suo 
massimo splendore nel Medioevo, quando sotto il 
controllo dei Farnese diventa luogo d’incontro di 
pittori e artisti provenienti dalle scuole di maestri 
come Giotto e Raffaello. 

Capolavori che ancora oggi adornano la Cattedrale 
di Santa Maria in Platea (XIV secolo), la Chiesa di 
San Francesco, il convento quattrocentesco di San 
Bernardino e la Chiesa dedicata alla Madonna della 
Misericordia.
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Si prosegue fino a Teramo, splendida cittadina 
abruzzese, incastonata in un paesaggio fiabesco 
con la catena del Gran Sasso d’Italia e il massiccio 
della Laga che fanno da scenario ad uno dei litorali 
costieri più suggestivi della penisola italiana. 

La città sorge in una conca alla confluenza tra 
il fiume Tordino e il torrente Vezzola, nello stesso 
luogo dell’antica Interamnia, colonia romana. 
Sulla stessa area è stata costruita la città medievale, 
ancora riconoscibile per le tortuose stradine, i 
portici e le rovine delle mura. Ed è stato il medioevo 
il periodo di massimo splendore della città, 
nonostante le aspre lotte tra le famiglie locali e le 
signorie esterne, prima angioina e poi aragonese. 

Suggestivo il centro storico, ricco di piccole 
chiesette e viuzze. Qui sorge il Duomo eretto nel 
XII secolo in tipico stile medioevale. Formato 
dall’unione di due chiese di epoche diverse, il 
Duomo al suo interno custodisce il celebre paliotto 
d’argento dorato di Nicola da Guardiagrele, 
conosciuto come “l’Antependium di Teramo” (1433-
1448), che attraverso trentacinque formelle narra 
la storia della vita di Cristo.

Tra le chiese storiche da visitare: la Chiesa 
di san Domenico del XIV secolo con affreschi 
secenteschi, l’antica cattedrale di Sant’Anna in 
cui sono conservati i resti di una domus romana e 
affreschi del XII e XIV secolo e, infine, il Santuario 
della Madonna delle Grazie. Da vedere anche il 
palazzo Delfico del 1700, il trecentesco palazzo 
Vescovile, il museo archeologico e la pinacoteca, 
ubicati in un edificio neoclassico nei giardini della 
Villa Comunale.
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Da Teramo si riprende il viaggio in direzione 
Notaresco, percorrendo la “Strada del vino di 
Controguerra” nell’Abruzzo nordorientale, poco 
distante dalle vicine Marche. Qui, segnata dal 
fiume Tronto, si trova la zona di produzione del 
Controguerra Doc che si estende dall’entroterra 
alla costa della provincia di Teramo, attraverso 
colline di ulivi e vigneti. 

Con qualche difficoltà nel percorso, tipo guadare 
un ruscello con la bicicletta, si arriva all’agognata 
degustazione di vini locali e olio presso le Cantine 
Ciavolich dove, oltre a una visita guidata nelle tre 
cantine con botti di acciaio, legno e cemento e 
terracotta, dove è possibile comprendere i diversi 
vini aziendali e la filosofia di produzione, si può 
conoscere la storia della Famiglia Ciavolich, 
originaria della Bulgaria, che arrivò in Abruzzo 
nel 1500 e nel 1853 iniziò la produzione di vino 
a Miglianico, nell’antica cantina ancora oggi 
visitabile. 

Nel 1960 la produzione si spostò a Loreto 
Aprutino, nei terreni ricevuti in eredità dalla 
nobildonna Ernestina Vicini, moglie di Giuseppe 
Ciavolich. Qui oggi, Chiara Ciavolich, da tendoni 
degli anni ’60 e filari più giovani, produce vini 
da vitigni autoctoni Montepulciano, Trebbiano 
e Cococciola. Nella Bottiglieria si degustano poi 
quattro etichette scelte abbinate al pane di Niko 
Romito a base di farine di Solina e Saragolla, da 
gustare insieme all’olio di produzione propria 
ed assaggi delle eccellenze casearie locali 
abruzzesi, accompagnati dalla confettura extra 
di Montepulciano.

La nota unica di questa visita la danno, però, le 
anfitrioni nel chiedere, dopo la degustazione dei 
vini, di associare il vino che più è piaciuto a un 
brano musicale. Un bellissimo esercizio mentale 
e sensoriale degno del miglior Proust ma anche 

di Laura Esquivel, la scrittrice messicana che nel 
1989 pubblica il libro poi portato al cinema “Come 
l’acqua per il cioccolato” dove l’umore influisce sul 
cibo e viceversa. Così anche il vino influisce sui 
nostri ricordi, le nostre emozioni in un continuo 
scambio di dare e avere. Associare un sapore, o 
in questo caso, un vino a delle note e i testi di una 
canzone è un processo quasi poetico. 

Soddisfatti delle prime degustazioni, il periplo 
continua attraverso “La Valle delle Abbazie”, su 
dolci colline solcate dal fiume Vomano e dal suo 
affluente Mavone. Lungo il cammino una sosta 
obbligata alla Chiesa di S. Maria di Propezzano e 
all’Abbazia di San Clemente a Vomano, `prima di 
raggiungere il borgo di Loreto Aprutino attraverso 
Penne e la via Viscerale con vista mare e monti.
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Dopo tre giorni in sella e con più di 200 km nelle 
gambe, senza contare i dislivelli che con la pedalata 
assistita si azzerano quasi, il viaggio prosegue in 
direzione Chieti, percorrendo la “via dell’Olio 
Aprutino”, in mezzo a uliveti e frantoi, fra il borgo 
di Pianella e Loreto Aprutino, chiamato anche il 
“triangolo d’oro dell’olio” per la produzione di 
olio extravergine di altissimo livello grazie alla 
straordinaria qualità delle sue caratteristiche 
organolettiche. Uno stop d’obbligo è ovviamente 
Pianella con relativa degustazione d’olio. 

A Chieti da non perdere la visita al museo 
nazionale che ospita il Guerriero Capestrano, 
ma non solo! Se si ama l’architettura dalle linee 
razionalistiche del Ventennio, in questa città si 
troveranno moltissimi esempi, da scuole a edifici 
pubblici di quell’epoca, ma anche un centro storico 
molto interessante. 

Gli ultimi 50 km ci separano dall’arrivo alla 
tappa finale, San Vito Chietino sul mare Adriatico, 
un percorso attraverso la strada del vino delle 
colline Teatine passando per il Parco Nazionale 
della Maiella, da dove inizia anche il percorso 
ambientalistico.

Percorrere in bici queste colline ricoperte di 
“vigneti a pergola” che sembrano affacciarsi sul 
mare, circondati da una natura rigogliosa, è allo 
stesso tempo un viaggio nel tempo, dove l’Adriatico 
si intrufola con la sua brezza e quel profumo di 
salsedine ti riporta, non importa la stagione in 
cui lo percorri, alle estati dell’infanzia. Una sosta 
a Crecchio e Orsogna e poi “dritti fino al mattino”, 
dice un bellissimo brano di qualche decennio fa.

In realtà il percorso finisce sulla Costa dei 
Trabocchi, le bizzarre costruzioni usate come 
macchine da pesca su palafitte che secondo alcune 
testimonianze risalirebbero all’epoca Fenicia. A 
dirla tutta non si ha la certezza in quanto a origine 

ma, qualsiasi essa sia, stiamo parlando di strutture 
davvero particolari che si stagliano sull’azzurro 
dell’Adriatico offrendo un panorama incredibile.

Dopo poco più di 300 km in bici, il viaggio 
purtroppo finisce qui ma la voglia di pedalare no, 
proprio perché sulla costa dei Trabocchi passa la 
pista ciclabile della Via Verde, con ben 135 km di 
piste affacciate sul mare! Non ci resta che sognare 
ed iniziare a prepararci per il prossimo viaggio! 

Se non avete voglia di pensarci troppo, ma 
volete farvi accompagnare da un esperto che 
vi fornisca anche la bici più adatta a voi, vi 
consigliamo il tour operator locale bikelife.
it che vi farà vivere quest’esperienza in modo 
incredibile. Adatto anche per i ciclisti non 
allenati o semplicemente amanti del cicloturismo.  
Ulteriori informazioni su www.bikelife.it
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https://www.colvetoraz.it/it/
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www.rinaldi1957.it

