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L'estate 2020 sarà italiana
e sarà bellissima _ - 

Dall'azzurro perfetto
Mediterraneo al verde de-i4 -
boschi alpini, dalla fragrnza
di un giardino fiorito ----
al fascino di un cielo stellata-
alla magia di un concerto¡n
un castello antico. Tour per
la Penisola a caccia di incanto
a cura di DESIREE CAPOZZO, GABRIELLA
GRASSO e ALESSANDRA PON

1321111

r

=,17,

71

'11111._

MARCHE
Bellezza infinita. 15 bandiere blu e 12 verdi
per Il mare e le spiagge kids friendly: il paradi-
so a misura di famiglia. Gli sportivi, poi, hanno
ben 1001un tra mare e monti e 24 percorsi ci-
clabili per una fuga in bike (marcheoutdoor.it).
Fano. Un pranzo pieds dans l'eau? Si, al risto-
rante AlMare dello chef Antonio Scarantino,
protagonista di questo meraviglioso scatto in
acqua (ristorantealmare.it). Da non perdere il
BrodettoFest, dall'il al 13 settembre, dedicato
alla ricetta must della regione. Urbino. Pausa
d'artista: dal 18 luglio con la mostra su Raffa-
ello. Shopping gounnet: la Casciotta d'Urbino
Dop, delle Fattorie Marchigiane, a Colli al Me-
tauro, dove i "cassi" arrivano dopo pochi mi-
nuti dal confezionamento.
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CAMPANIA
Amalfi. Percorrendola
strada panoramica più
bella del mondo si scor-
ge un gioiello incastona-
to tra, le rocce: è Santa Caterina, villa liberty del 1904
che ospita un cinque stelle unico a picco sul mare (hotel-
santacaterina.it). Da qui si parte alla scoperta delle perle
dell'ex repubblica marinara: Piazza Duomo con la fon-
tana dedicata a Sant'Andrea, la maestosa scalinata che
porta alla Cattedrale con i colonnati bianchi e il Chiostro
del Paradiso. Ischia. Nota per le terme, l'isola vulcanica
ha un cuore verde da esplorare. Vegetazione tropicale,
fiori e piante rare tra fontane e cascate: è La Mortella, il
museo-giardino che nel 2020 celebra il decennale della
scomparsa della sua fondatrice Susanna Walton. Sotto-
fondo musicale nel Museo e nella Tea House: le opere del
marito, il compositore inglese Sir William Walton (lamor-
tella.org). Verdissimi anche i Giardini Ra-
vino, parco botanico dove si può soggior-

Dall'alto e da sinistra,
nare e incontrare pavoni e conigli liberi di in senso orario.
scorrazzare tra piante succulente e incre- La terrazza del

dibili cactus (ravino.it). Positano. resort S. Cotenna
ad Amalfi. Positano

Con la magnifica cupola in maiolica del- al tramonto. Una
la Collegiata di Santa Maria Assunta, delle fontane a

fu rifugio dell'élite del '900, da Picasso a La Mortella. Aglio,

Klee, a Zeffirelli e Liz Taylor. Da rag- cipolle, peperoncini
in costiera.

giungere con un tour a bordo di una Ve- In barca a vela tra

spa (wonderfulitaly.eu). Come in un film... le isole del Golfo
di Napoli: Ischia,
Capri, Procida.
Nella pagina
accanto. Antonio
Scarantino.

~
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TRENTINO
ALTO ADIGE
Altipiano del Renon. Spesso trascurato perché fin
troppo vicino alla "città", owero Bolzano, ha man-
tenuto, proprio grazie al suo essere snobbato per le
località più ski fashion della Badia e Pusteria, un che
di autenticamente rustico e primitivo. Le sue piramidi
di terra - un capolavoro dell'erosione delle rocce mo-
reniche di origine glaciale - non sono solo le più alte
d'Europa, ma le più "immersive" (suedtirol info). Lago
di Braies. Ora che Curon e il lago di Resiaconlasua
cuspide di campanile sono diventati, dopo la prima sta-
gione della serie omonima su Netflix, la nuova location
beniamina di chi fa. movie toraism, è ar-
rivato finalmente il momento per go-
dersi, in quasi-solitudine, il detroniz per-
zato lago di Braies di A due passi dal
cielo. Ancora non si può dormire nella
palafitta del fascinoso forestale, ma ci

Sopra. Le piramidi
di terra dell'Altipiano
del Renon. A sinistra.
Mucche al pascolo
all'Alpe di Siusi
e il Lago di Braies,
nella valle omonima
in Alto Adige.
Nella pagina
accanto. Panorama
degli alpeggi sopra
Pozza di Passa,
in Trentino.

si può consolare con le romantiche suite Art Nouveau
dell'unico albergo del lago (www.altapusteria.com). Al-
pe di Siusi. Che detenga llrecord dialtipianopiùgran-
de d'Europa forse è noto: d'estate, però, questo primato
si trasforma nell'incredibile cifra. di 450 km di sentieri sul-
lo stesso palcoscenico, da percorrere a piedi, di corsa,
in bici, a cavallo, in parapendio... Semplicemente,
arrivate qui e dimenticatevi dell'auto: non serve. Se
poi vi accorgerete di esservi scordati qualcosa - o
l'avete fatto apposta per viaggiare leggeri - non pre-
occupatevi: ci sono i Wanderhotel, con tutto quel che
serve per mettersi in cammino (seiseralm.it). Val di
Fossa. Un premio per il neologismo più allegro e
gustoso dell'estate: cheesenic, il picnic a tema, ma non
solo, "formaggi". Si prenota il cestino in malga o ri-
fugio e si consulta la mappa che ti regalano quando
arrivi in valle: il Vademecum delle passeggiate da picnic.
Impossibile sbagliare, o non sorridere fassa.com).
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must dell'estate in montagna è sempre stato il picnic.
Fino a quando non hanno inventato il "cheesenic".. J, _ -
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A sinistra.
Il Giardino di Ninfa,
che quest'anno
celebra il suo

A centenario
(giardinodininfa.
eu). A destra.
La carbonara,
quella vera,
con guanciale,
uova e pecorino.

LAZIO
Sermoneta. Circondato da possenti mura medioeva-
li, questo borgo è il punto di partenza ideale per un giro
tra le meraviglie nascoste del Lazio: come il Giardino
di Ninfa o il mitologico Parco dei mostri di Bomarzio.
E se mare per i romani fa rima con Ostia, la costa della
regione vanta un litorale sconfinato, dal Parco del Cir-
ceo alla Riviera di Ulisse. La Maremma Laziale nel
viterbese, poi, zona di origine vulcanica offre sorgenti di
acqua calda termale come il Bagnaccio, piscine naturali
scavate nell'argilla bianca immersa nel paesaggio cam-
pagnolo. Selvagge e inaspettate, le cascate del Monte
Gelato nel Parco regionale Valle del Treja.

Sotto. Dal cortile del
Palazzo Pubblico
di Siena spunta la
Torre del Mangia:
salendo i suoi 400
scalini si conquista
un panorama unico
della città del Palio.
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TOSCANA
Siena. Con il suo centro storico e il Palazzo Pubblico
del 1300, oggi sede del Comune e del Museo Civico è
una tra le tante città d'arte della regione che il mondo ci
invidia. L'idea in più per visitarle è concedersi un glarn-
ping tra le colline del Chianti nelle lodge tete mobile
home di Orlandoinchianti.it, resort ideato dal "papà" del
campeggio glamour, l'olandese (italiano nel cuore) Loek
Van de Loo. L'invito del Touring Club è passare l'esta-
te nei borghi #bandierearancioni: da non perdere le cera-
miche in rilievo di Montefollonico. E per un tuffo dove
l'acqua è più blu, il Baglioni Resort Cala del Porto Punta
Ala organizza per i suoi ospiti un tour dell'Isola d'Elba
in yacht privato. Un lusso meritato!
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Il Mare, isole, riserve
campagna, arte e ottimo cibo.

Cosa volere di più?/'

PUGLIA
Quanto è lunga la Puglia! E quanto è bella... Si parte
da nord, dal Parco Nazionale del Gargano, dove fa-
re arrampicate e birdwatching (parcogargano.it) per poi
tuffarsi nel mare cristallino della baia delle Zagare, tra
l'arco di Diomede e la Finestrella dei sogni, grandi roc-
ce di falesia. Isole Tremiti. 12 miglia a largo del Gar-
gano c'è l'area marina protetta costituita da un pugno
di 5 isole uniche: le tre disabitate Cretaccio, Pianosa
e Capraia - famosi i capperi - e le poco affollate San
Nicola e San Domino, casa del cuore di Lucio Dal-
la. Da provare qui: l'emozione di un'immersione su-
bacquea sotto le stelle (aquodivingtremiticom). Peschi-

Dall'alto. Cena sul
mare al Trabucco
di Mimì. Faraglioni
di Torre Sant'Andrea
a Melendugno.
Un cesto di delizie:
la burrata, tra
i prodotti caseari
più amati, condita
con olio extravergine
d'olivo e origano,
accompagnata
da pomodori secchi
e pane.

ci. Qui da cinque generazioni la famiglia Ottaviano
coccola e vizia gli ospiti del suo ristorante incastonato
su un costone roccioso di Punta San Nicola: è il Tra-
bucco da Mimi, con la tipica struttura in legno sospe-
sa sul mare e usata per la pesca. La Murgia bare-
se sa stupire con grotte carsiche (grottedicastellana.it) e
canyon come il Pulo di Altamura (parcoaltamurgia.gov.
it), da esplorare con il trekking rupestre e le escursioni
tra i "grandi vecchi", gli ulivi (ulivisecolaridipuglia.com).
Valle d'Ima. Dormire in un trullo e mangiare doc?
AuthenticPuglia organizza tour on the road per vivere
Il territorio come un pugliese vero (authenticpugliatours.
com). Ostuni. Nella città bianca l'esperienza da fare è
un soggiorno con cooking class di focaccia e orecchiet-
te con una famiglia del luogo (wondeffulitaly.eu). Roto-
lando verso sud, si arriva in Salento. A Melendu-
gno per "salutare" Le due sorelle, ifaraglioni di Torre
Sant'Andrea. Un giro nel centro storico di Otranto
per poi "tagliare" l'interno della regione e arrivare a
Gallipoli e rilassarsi a Baia Verde con i suoi 3 km di
sabbia che sembra talco. E poi giù, fino alla punta e-
strema dell'Italia, a Santa Maria di Leuca, dove i
due mari Ionio e Adriatico si abbracciano.
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Un incantevole
scorcio del mare
sotto Duino, dove

sorge l'antico castello
che fu visitato, tra

gli altri, da Johann
Strauss, Gabriele

D'Annunzio
e la Principessa Sissi.

'Passeggiare guardando il mare
dall'alto, romanticamente

sospesi tra Mediterraneo e Mitteleuropa

Duino. Ideale da percorrere in coppia, la Passeggia-
ta Rilke si snoda sul mare - siamo nel lembo più set-
tentrionale del Mediterraneo, nel golfo di Trieste -
tra Sistiana e Duino, nel cui castello il poeta boemo
R.M. Rilke compose le sue Elegie Duinesi. Il castello
merita una visita (castellodiduino.it). Da segnarsi in a-
genda l'appuntamento con il Piccolo Opera Festival
del Friuli Venezia Giulia (piccolofestir org) che si terrà
dal 20 agosto al 13 settembre in suggestive location
all'aperto come il Castello di Spessa (Go), il Castello
di Cordovado (Pd), Piazza Capitolo adAquileia (Ud).
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Da destra, in senso
orario. Indicazioni
turistiche
a Favignana, nelle
isole Egadi.
Un banchetto al
mercato del Capo e
l'antico Ficus dell'Orto
botanico, a Palermo.
Ospiti nell'agrituri-
smo Marianeddi
a Vendica ri.
Un gregge nella tenu-
ta Tasca D'Almerita.

ocs -

SICILIA
Palermo. Indispensabile un giro ai mercati cittadini.
Oltre a Ballarò e alla Vucciria c'è Il Capo: dall'ingres-
so principale, la trecentesca. Porta Carini, ci si immer-
ge subito nei profumi e nei sapori di Palermo. Dopo,
per ritemprarsi, consigliata una fuga al meraviglioso
Orto botanico (ortobotanico.unipa.it): dopo aver visto la
collezione di agrumi, il banano sacro dell'India e i pa-
piri è d'obbligo porgere gli omaggi al gigantesco Ficus
Magnolioide che si trova qui da quasi 200 anni. Par-
co delle Madonie. Per un'esperienza unica nella

Sicilia profonda, nell'agriturismo di Anna
Tasca Lanza (annatascalanza.com), situato
nella tenuta vitivinicola di Tasca d'Almeri-
ta a Regaleali, vicino al Parco delle Mado-
nie, è possibile soggiornare in un ambiente
rural-chic e seguire corsi di cucina siciliana
(scrivere a info@annatascalanza.com).

Favignana. Gli appassionati
di isole, oltre alla Sicilia adora-
no i suoi arcipelaghi: quelli delle
Eolie, delle Pelagie, delle Egadi.
Sulla maggiore di queste ultime,
Favignana, è possibile visitare
l'Ex Stabilimento Folio, la vec-
chia tonnara.: per scoprire l'anti-
ca tradizione della pesca al ton-
no (.tufo: 0923/925443).
Vendicari. Situata tra Noto e
Pachino (Sr), la Riserva di Ven-
dicari (tisenxz-uendicmi4 è un po-
sto di smrna7ionale bellezza che include cinque spiagge.
A 700 metri da quella di Marianelli si trova l'agrituri-
smo Marianeddi, dove godessi riposo e cibo ottimo (ma-
rianeddi.i>). In 45 minuti si raggiunge Siracusa dove, al
Teatro Greco, dal 10 luglio al 30 agosto andrà in scena
Per noci sole, una serie di monologhi d'autore. L'ingresso
è limitato a 480 spettatori (ufo: indafondazione.org).
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Sopra. L'isola
di Budelli,
nell'arcipelago
della Maddalena.
A sinistra. La
spiaggia di Scivu,
sulla Costa Verde.
A destra. Cieli
stellati sull'isoletta
di Carloforte.

Sotto.
Un'immagine dei
calanchi, bellissime
formazioni
geologiche a
MontalbanoJonico,
vicino Matera.

il

SARDEGNA
Spiagge. Mare! Mare! Mare! Chi arriva in Sarde-
gna in estate non chiede altro: e soddisfare il desiderio
di azzurro accumulato in inverno qui non è difficile.
Tra i luoghi top: all'estremo nord c'è  l'arcipelago della
Maddalena, con l'indimenticabile spiaggia di Cavalie-
ri (sull'isola di Budelli); sulla Costa Verde (a occidente)
c'è quella selvaggia di Scivu - detta "parlante" per via
dell'eco che si sente camminandoci sopra - che si tro-
va all'interno di un'oasi del WWF; sul litorale orien-
tale, nell'oasi protetta di Capo Carbonara, c'è Villasi-
mius: qui il lussuoso Resort Capo Boi offre una spiag-
gia privata incastonata in una baia (falkensteiner.com/
ii). Berchidda. Dal 9 a1 16 agosto torna Time in Jazz
(ti n ir azz.i), festival organizzato dal jazzista sardo Pa-
olo Fresu: tra gli ospiti anche Daniele Silvestri.
Carloforte. La Rete del Turismo Astronomico A
stronomitaly (aslronomita v.com) certifica "I cieli più bel-
li d'Italia": le location ideali per godere di stellate doc
e pernottare. Sulla piccola isola di Carloforte quattro
delle nove Case di Carloforte (casedicarloforte.com), cioè
Casa Maia, Morgana, Giunco e Calypso, fanno par-
te del circuito. Con Astronomitaly si può prenotare
una sessione privata di stargag con guide munite di
telescopio.

BASILICATA
Montalbano ionico. Di Matera si è molto parlato
nel 2019: è stata Capitale della Cultura e sfondo alle
avventure di Imma Tataranni- Sostituto procuratore, serie
tv su Rail . Ma la Basilicata racchiude un altro tesoro:
i calanchi, straordinarie formazioni geologiche. La ri-
serva più estesa è quella di Montalbano fonico, ideale
per un trekking "sulla luna": li organizza il Centro di
Educazione Ambientale I calanchi (ceaicalanchti.com).
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