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PERCORSI
EPIACERI
PERUNAESTATE
UNICA
ELOWCOST

ITALIANE

SCILLA
Calabria
Sulla
rottadelpesce
spada:
un’esperienza
unica,
come
losonole
feluche,
leimbarcazioni
usate
perquesta
pesca,
conaltatorree
passerella,
inquesta
fotoalporto
diChianalea.
Quipartel’escursione
diBoatingscilla
(tel.349.4238756,
45
euro),
cheleaffianca
ingommone
per
unamattinata
diinseguimento
al
pesce
spada
eperuntuffoallegrotte
bludiBagnara
eaCala
Juncula.
A
pranzo,
menu
dipesce
DaPippo
(tel.
347.3329009,
30euro)sullaspiaggia
diScilla
(Reggio
Calabria),
adestra.

TORNA
LAGUIDA
ALLE
PICCOLE
GEMME
DIGRANDE
BELLEZZA
DEL
NOSTRO
PAESE
EALLE
ESPERIENZE
RIGENERANTI,
DAFARE
INUNWEEKEND.
SIETE
MAISTATI
INMARE
SUUNA
FELUCA?
OINCIMAALMOLARE?

INSEGUIRE
ILPESCE
SPADA
OIMPARARE
AFARE
ILCASARO?
diGaetano
Zoccali

LENNA
Lombardia
Montiincontaminati
piùmassimo
comfort
inAltaValBrembana
(Bergamo).
Econunpo’difortuna,
anche
lapossibilità
diincontrare
Michelle
Hunziker,
Aurora
Ramazzotti,
Chiara
Ferragni
oaltri
vipcheamano
l’Agriturismo
Ferdy
(tel.0345.82235).
Peraprire
il
weekend
c’èl’esperienza
Venerdì
delCasaro,
dalle
17.15
(25euro),
conmungitura
epoidegustazione
di
formaggi
locali
abbinati
aviniacura
delgiovane
proprietario
Nicolò,
a
sinistra;
benaccetti
anche
inonospiti,
pure
apranzo
ecena
(menu,
45euro).
Camere
matrimoniali
congiardino,
quiaccanto,
da169euroanotte.
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POSITANO
Campania
Lungo
ilsentiero
chedaPositano
portaallavettadel
Monte
SanMichele
(1.444
m),questo
escursionista
ammira
laPenisola
diSorrento.
L’itinerario,
un
percorso
mare-monti
chesicompie
incinque
oredi
cammino,
ètraipiùbellialmondo,
così
l’hadefinito
di
recente
ilGuardian
. Sotto,l’ingresso
dellemon-shop
Sapori
eprofumi
diPositano
eladegustazione
del
suolimoncello,
ilprimodella
Costiera
Amalfitana.

cco gli «scorci paradisiaci»che il
mondo ci invidia: sonole sorprese
che riservail percorsocheporta da
Positano (Salerno) alla cima del
Monte San Michele (noto come
“Molare”), cheil quotidiano inglese Guardian haappenadefinito «unadelle più belle
escursioni mai fatte».Si parte dal borgo
gioiello che, comeuna«tortanuziale»atanti
strati, coronal’omonimo golfo,
per giungerealla vetta(1.444
m), punto più alto della Costiera Amalfitana, dove la vista spazia dalla penisola di
Sorrento fino al Vesuvio(5 ore
di cammino,difficoltà media).
Tra le suggestionipiù belle, le
terrazzedi limoni a picco sul
mare.Agrumi dacui nasceil limoncello del negozioSaporie
profumi di Positano,a destra,
(tel. 089.812 055), il primo
della Costiera ufficialmente
autorizzato con licenza, dal

E

1986. È fatto ancora in manieraartigianale con le bucce naturali pelate a mano (10
euro,la bottiglia da200 ml).Altro must dei
sapori locali, i paccherial pescatodel giorno dell’Osteria Le Tre Sorelle, con tavoli
fronte mare(tel. 089.875452, menu da 35
euro).Per dormire tra le magichestradine
del centro, LaBougainville di Positano(tel.
089.875047, cameradoppiada 140 euro).
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ndamento lento è l’imperativo dell’estate
2020, e a dettareil passoin questaparticolarissimaproposta di scopertadel ParcoNaturale dell’Adamello-Brentasonoi simpaticissimi lama e alpaca dell’agriturismo Athabaska (tel.
333.1328490) di SanLorenzoDorsino (Trento),già
borgo più bello d’Italia. Questi animali dall’indole
estremamenteprudentefanno da guida a gruppi familiari, oltre a simpatizzaresubito con i bambini. Si
partealle 10.30 conlavisitaalla fattoria - uncentrodi
agro-ecologia- quindi, tra panorami unici, comeil
canyon del Limarò, si proseguefino agli alpeggi per
una degustazioneal sacco,perpoi rientrare alla base
alle 16 (la gita: 70 euro adulti, incluso pranzo,50
bambini;cameradoppia:85con colazione).Saporilocali doca MalgaTovre(tel.329.7921809,piattounico
e vino,da15 euro)convistasul lagodi Molveno.

A

S.MARGHERITA
LIGURE
Liguria
Andar
pergiardini,
conl’itinerario
discoperta
piùgreen
proposto
dalla
Regione:
ilcircuito
Ligurian
Gardens,
pervisitare
inquattro
giornicinque
meraviglie
realizzate
traRinascimento
e‘900:VillaDurazzo
eLaCervara
(fotosopra)
aSanta
Margherita
Ligure,
VillaSerra
diComago
aSant’Olcese,
VillaDurazzo
Pallavicini
aGenova
Pegli
eVilladella
Pergola
adAlassio
(www.liguriangardens.
com
, sipaga
il biglietto
perogniparco).
Camere
congiardino
topall’ecoresort
TheMortola
Tower
diMortola
Inf.(tel.348.3329580;
botanic
suite,150euro).

MARINA
DIUGENTO
Puglia

SAN
LORENZO
DORSINO
Trentino
AltoAdige
Quisopra,duebambine
ospitidell’agriturismo
Athabaska
accarezzano
duedegliottostalloni
cheaccompagnano
illamatrekking
giornaliero
perfamiglie
all’interno
delParco
Naturale
dell’Adamello-Brenta.
Inaltounoscorcio
delLago
diMolveno.

Invacanza
conletartarughe.
Larecente
nidificazione
diuna
Caretta
caretta
sullaspiaggia
del
Vivosa
ApuliaResort
diMarina
diUgento
(Lecce)
conferma
lafama
di“Caraibi
delSalento”
diquesto
trattodicosta.
Inattesa
della
schiusa,
prevista
perfineagosto
(asinistra,
ladeposizione;
sopra,
il recinto
intorno
alnido),
distanziamento
eacque
cristalline
assicurati
all’interno
diunparco
privato
con
pineta
di15ettaririservato
aisoli
ospiti(tel.0833.931002;
camera
doppia,
da153euroall-inclusive,
compresi
sdraio
eombrelloni).
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MONTEGABBIONEUmbria
L’acropoli
della
Scarzuola,
prototipo
dicittàideale
edificato
dall’architetto
Tomaso
Buzzi
dal1958
aMontegabbione
(Terni).
Gliedificisono
vuoti,ma
densi
disimbologie
chesirifanno
aprogetti
classici
e
moderni.
Sotto,unoscorcio
incuisiintersecano
guglie,
obelischi
efregieunsole(www.lascarzuola.com).

uestascenografia“surrealista”nel verde,LaScarzuola, fu costruita daTomasoBuzzidal 1958 al 1978.
L’architettomilanesevollerappresentareil suoprototipo di città idealeedificando il complessonella vallettadietro il conventofondatodaSanFrancescod’Assisinel 1218,perun perfetto connubio tra sacroe profano.Racchiusaall’internodi una spiraledi pergolati,la“città” ècostituita
dasetteteatri checulminano in un’acropoli,una sortadi “termitaio”di edifici vuoti,ma densidicitazionie simbologie.Sei teatri
rimandanoa Villa AdrianaeVilla d’Este,lecostruzionisi rifanno a
Partenone,Colosseo,Pantheon,Piramide,TorredeiVenti,Tempio
di Vestae Torredell’orologiodi Mantova.L’autorelalasciòvolutamenteincompiuta,definendola“un’antologiadipietra”e conferendogliun’auradimistero.Oltrechetestimonianza
d’artecontemporanea,LaScarzuolaèanchevilla privata,perciòbisognaprenotare
(tel.0763.837463,ingresso10 euro;laguidaèil nipotedell’architetto,dai modi“pittoreschi”).Quandoscattal’appetito,pastefatte
in casaalristoranteL’ApeRegina(tel.0763.834244,menuda25
euro).Per dormire:agriturismo Valiana(tel. 347.2155104,120
euroa notte l’appartamentoconcucinaper quattro).
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