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L’INTERVISTA
ANDREA BERTON

Alla scoperta della cucina di 
Andrea Berton, chef stellato 
cresciuto alla scuola di Alain 
Ducasse e Gualtiero Marchesi
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ITINERARIO N.1
TRENTINO 

Un viaggio attraverso le valli 
e le montagne del Trentino 
ovvero le Dolomiti che l’Unesco 
ha riconosciuto patrimonio 
dell’Umanità

P. 8
LE METE
I parchi occupano un terzo 
del territorio e per questo 
rappresentano un punto di 
partenza ideale per scoprire  
la regione

P. 10
CINEMA E SENTIERI 
I sentieri nel verde sono un 
punto di forza di questa regione 
che ne propone per tutti i livelli. 
E da quest’anno film nel bosco
 

P. 11
SPIAGGE E LAGHI
Oltre il lago di Garda vi sono 
più di trecento di laghi che 
con le loro spiagge offrono una 
tranquilla e fresca meta estiva

Arte, 
natura 
e ragioni 
infinite

Tre regioni per raccontare l’I-
talia cogliendone la natura più 
autentica: Lombardia, Trentino 
e Sardegna. Mete possibili, rag-
giungibili senza dover attraver-
sare continenti, ricche di inesti-
mabili tesori tali da soddisfare 
le esigenze del più curioso dei 
viaggiatori. Andare alla scoper-
ta della nostra terra non è un 
ripiego, tanto meno una strada 
obbligata, ma una vera e propria 
opportunità. Invertendo una ten-
denza, quella che ci portava a 
desiderare di conoscere culture 
diverse, certo cariche anch’esse 
di fascino, ma lontane dalla no-
stra meravigliosa storia e dai luo-
ghi che ci hanno visto crescere 
diventando quello che siamo. 
Le città d’arte, i nostri borghi 
abbarbicati tra le montagne o 
affacciati sul mare, così diversi 
l’uno dall’altro, da tempo meri-
tavano di tornare protagonisti, 
di riconquistare l’attenzione non 
solo degli ospiti che arrivano da 
ogni angolo del pianeta per po-
ter dire di aver visitato l’Italia. E 
noi che ci siamo nati non dob-
biamo mai illuderci di conoscer-
la: ogni volta che la si racconta, 
come dimostra questo numero 
estivo di Itinerari, si fanno nuo-
ve scoperte, quanto basta per 
sentire quella spinta che ci por-
ta a ripetere la fatidica frase: «ci 
devo andare». Come leggerete 
le ragioni per pronunciarla sono 
infinite.
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A TUTTO TREKKING
Cinquemila chilometri di sentieri 
tra boschi incantati dove si 
incontrano rifugi diventati 
simbolo dell’ospitalità

P. 13
LA VERA MONTAGNA
Per chi è alla ricerca del 
significato più profondo della 
montagna ecco le strade ferrate 
per alpinisti esperti e principianti

P. 15
GRANDI E PICCINI
Le soluzioni pensate per le 
famiglie, tra parchi avventura, 
magiche scoperte e prati verdi 
ideali per originali picnic
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LOMBARDIA

Una regione fatta apposta per 
chi predilige il turismo lento, tra 
montagne di una bellezza unica 
e laghi di meritata fama
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LE METE
I laghi della regione sono 
particolari e differenti l’uno 
dall’altro, da quello di Como 
all’Iseo, dal Maggiore a quello  
di Varese
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GUIDA AI VINI
Quattro bottiglie per altrettante 
cantine che ben sintetizzano una 
produzione nobile e ricca il cui 
elemento comune è la qualità

P. 36
GUIDA AI VINI 
Quattro etichette per altrettante 
cantine che ben rappresentano 
l’identità assolutamente originale 
dei vigneti dell’isola
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IL PARERE DELL’ENOLOGO
Perché il Vermentino della 
Sardegna è unico? E quali sono 
le caratteristiche del Carignano 
del Sulcis? Le risposte di 
Riccardo Cotarella

P. 38
IMPERDIBILI ECCELLENZE
Basterebbe dedicarsi alla 
scoperta delle infinite varietà di 
pane, ma oltre a questo l’isola è 
un insieme di inarrivabili bontà

P. 39
EMOZIONI, IL TOUR
Un modo nuovo per scoprire la 
Sardegna appoggiandosi a hotel 
gestiti da famiglie che uniscono 
alta qualità e cortesia
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COAST TO COAST
Andare da Est a Ovest, da Cala 
Gonone allo stagno di Oristano, 
attraversando le affascinanti 
terre del cuore della Sardegna
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ACCADE IN ITALIA

Ospiti di questo numero  
sono la città di Novara, scrigno 
di bellezze da scoprire,  
e un itinerario ai margini  
della Brebemi
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IL PARERE DELL’ENOLOGO
Riccardo Cotarella, il presidente 
degli enologi italiani,  
ci accompagna alla scoperta  
di Valtellina, Franciacorta  
e Oltrepò pavese
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IMPERDIBILI ECCELLENZE
Varia e ricca di sorprese, la 
regione offre un’infinità varietà 
di specialità che spaziano dai 
salumi ai pesci d’acqua dolce

P. 25
RICETTE D’AUTORE
Una ricetta firmata dallo chef 
Andrea Berton e dedicata alla 
regione dove lavora dividendosi 
fra Milano e il lago di Como

P. 29
ALL’ARIA APERTA
La Lombardia si conferma come 
una delle terre elette per chi 
ama le attività all’aria aperta, dal 
cicloturismo al trekking
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SARDEGNA

Se l’isola è famosa nel mondo 
per il mare e le spiagge, merita 
uguale attenzione la ricca 
gastronomia del territorio

P. 34
LE METE
Un viaggio attraverso l’isola per 
apprezzarne la storia che spesso 
si accompagna alle specialità 
enogastronomiche
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BERTON
ANDREA

Per lo chef stellato cresciuto
alla scuola di Ducasse e di Marchesi
la sostanza è quello che conta: 
essere seri e coerenti, guardare
lontano, scoprire cose nuove
e acquisire esperienze

on quel fisico da pivot di basket e una 
forma atletica che onora i suoi 50 anni, 
pare un punto esclamativo. Ovvio, 
nell’accezione positiva della bella sor-
presa. Ed è comprensibile che Andrea 

Berton sia poi andato ad aprire il suo amato ristoran-
te proprio lì, in mezzo agli altri ed esagerati “punti 
esclamativi” di Milano, i grattacieli di Porta Nuova, 
dove dice di trovarsi perfettamente a proprio agio, 
come se le sue radici non fossero nel più lontano 
Friuli. Tant’è. Della sua terra natale ha conservato il 
senso pratico, la precisione, la disciplina, l’etica e la 
scarsa propensione ai voli pindarici, all’abuso delle 
parole e alla retorica. Come dire: un gigante della 
bonne cuisine italica, destino prevedibile per uno 

chef che, a soli 19 anni aveva avuto la sfrontatezza 
di gettare il cuore oltre l’ostacolo e la capacità di far-
si accettare alla corte di Gualtiero Marchesi, in via 
Bonvesin della Riva, per diventare, alla fine, uno dei 
suoi eredi più autentici. 
«Grande scuola! Il rispetto per gli ingredienti, l’arte 
di portare la cucina fuori dalla cucina. Un uomo di 
sorprendente cultura. E con me, una persona deli-
ziosa. Quando lavoravo all’Albereta, a fine servizio, 
passavo ore ad ascoltare i suoi racconti. Davvero 
geniale». 
Di questi tempi, uno chef poco mediatico è quasi 
improponibile.
«Rispetto al passato c’è una maggiore attenzione 
all’alimentazione, quindi sono comprensibili i riflet-
tori sul mondo della ristorazione. Resta la sostanza 
ed è quella che conta: essere seri e coerenti, avere 
una visione lungimirante, scoprire cose nuove e ac-
quisire esperienze». 
Se serve, visti i tempi che stiamo vivendo, anche 
ricominciare da zero. 
«L’avevo già fatto nel 2012 quando la mia esperien-
za al Trussardi si era conclusa e avevo scelto di ri-
partire con un mio locale nel cuore della Milano più 
contemporanea. Del resto, non so stare fermo e non 
ci sono riuscito nemmeno durante il lockdown: l’ho 
affrontato studiando nuovi piatti e ideando iniziative 
inedite, come la vendita dei restaurant bond, vou-
cher vantaggiosi che i clienti acquistano in un certo 
periodo e utilizzano nei mesi successivi. Il bilancio? 
Sono andati benissimo. Ovvio, non è stato un mo-
mento facile. Andavamo a mille e ci siamo trovati 
fermi per mesi. Ma a fine maggio abbiamo riaper-
to il ristorante adattandolo con pannelli design che 
aumentano il senso di sicurezza senza togliere nulla 
alla piacevolezza estetica. E la gente ha dimostrato 
di gradire. La sera registriamo diversi sold out».
Il Covid costringerà tutti a rimettere in discussio-
ne le certezze del passato.
«Per ripartire, servirà una grande oculatezza nel ge-
stire gli acquisti e le spese vive. Qualcuno non ce 
la farà? Probabile. Ma chi ha sempre lavorato bene 
puntando sulla qualità, troverà la maniera di ripren-
dersi. La parola d’ordine? Flessibilità. Anche riveden-
do alcuni tabù tipici della nostra mentalità. Uno su 
tutti: che non si possa pranzare o cenare al di fuori 
delle ore canoniche come succede nelle grandi me-
tropoli e nel Nord Europa. In questa fase dovremo 
anche investire sui prodotti di casa nostra per so-
stenere il Paese in difficoltà. Ma nella consapevolez-
za che si tratti di una fase transitoria. L’Italia vive di 
export ed è quindi naturale recuperare la dimensio-
ne globale». 
Covid o no, in giro c’è una maggiore consapevo-
lezza sul cibo.
«La gente ha più cultura gastronomica di un tem-
po. È preparata, cerca esperienze ed è più esigente: 
non si accontenta di essere sfamata, vuole mangiare 
bene e la differenza non è sottile».
E nella sua cucina?
«Intanto rinuncerò definitivamente a puntare sull’a-
bituale schema ‘antipasto, primo e secondo’ per 
proporre una sequenza di portate che abbia una 
precisa logica. E in questo senso, il menù degusta-
zione è perfetto. Mi sto orientando sempre di più su 
una cucina vegetale. E la ripresa verrà marcata an-
che da piatti nuovi, dal forte significato simbolico».
Ma il “brodo” continuerà a restare la vera metafo-
ra della maison.
«Aprendo il mio ristorante a Porta Nuova cercavo 
qualcosa di innovativo e accattivante. Alla fine l’i-
dea è arrivata: abbinare ogni piatto ad un brodo. Un 
esempio? Il merluzzo cotto a vapore e sfogliato con 
il brodo di prosciutto crudo. Lo posso proporre an-
che lontano da qui e c’è sempre qualcuno che escla-
ma “questo è un piatto di Berton”». 
Mano decisa, attenzione quasi ossessiva alle con-
sistenze. E un risotto iconico e distintivo.
«È la prima cosa che ho cucinato quando ho iniziato 
a lavorare da Marchesi. E ne ho fatto il mio piatto 
più rappresentativo: un risotto all’onda e morbido, 
con gli ingredienti messi alla fine. Brodo o acqua? 
Nessun dubbio: il brodo». 
Dicono che Andrea Berton, in cucina, sia molto 
severo. 
«È la lezione che ho appreso lavorando per anni con 

Alain Ducasse: regole, organizzazione, responsabili-
tà di ciascuno all’interno della brigata. Insomma, tut-
to quello che ha fatto della Francia l’Università della 
gastronomia. Chi lavora nei miei ristoranti lo sa». 
Lei ha una stella Michelin a Milano e un’altra sul 
lago di Como. Avranno ancora senso i giudizi della 
“rouge”? 
«È una guida globale seguitissima e fa piacere es-
serci. Si tratta di un riconoscimento importante del 
lavoro che fai. Stressante? Per nulla: faccio il mio la-
voro, se in futuro mi daranno un’ulteriore stella sarò 
felice, altrimenti continuerò per la mia strada». 
E lei gioca comunque in casa: tra le mura domesti-
che ha una complice speciale. 
«Vero. Vuole assaggiare tutto e condivide la mia pas-
sione per le materie prime e i nuovi ristoranti. Viene 
da Ferrara e ha quindi una ricca cultura enogastro-
nomica. Non avrei mai potuto frequentare una don-
na priva di interesse per il cibo. Si chiama Sandra. È 
la donna che ho sposato». 
Pare di capire che i luoghi comuni la infastidisca-
no. Come la mettiamo con le formule abusate, tipo 
“alta cucina”? 
«È una definizione priva di senso. Ce n’è un’altra che 
non sopporto: cucina d’autore. In realtà, la cucina 
può essere solo buona o scadente. Il resto? Parole 
al vento».

intervista di Paolo Galliani

8
marzo l’inizio del lockdown
che Berton ha affrontato 
studiando nuovi piatti e
ideando iniziative inedite
come i restaurant bond

IO E DUCASSE
«In cucina dicono sia severo? 
È la lezione che ho appreso 
lavorando per anni con Alain 
Ducasse: regole, organizzazione, 
responsabilità di ciascuno all’in-
terno della brigata»

IO E MARCHESI
«Dal geniale Gualtiero Marche-
si ho appreso il rispetto degli 
ingredienti e l’arte di portare 
la cucina fuori dalla cucina. Un 
uomo di cultura, passavo ore ad 
ascoltarlo»

BASTA TABÙ
«La parola d’ordine? Maggiore 
flessibilità anche rivedendo 
alcuni tabù. Uno su tutti: che 
non si possa pranzare o cenare 
al di fuori delle ore considerate 
canoniche»

SEQUENZA IDEALE
«Rinuncerò all’abituale schema 
‘antipasto, primo e secondo’ per 
proporre una sequenza di porta-
te. Mi sto orientando sempre più 
su una cucina vegetale»

IL MIO RISOTTO
«Un morbido risotto all’onda con 
gli ingredienti aggiunti alla fine 
è la prima cosa cucinata quando 
ho iniziato a lavorare da Marche-
si e ne ho fatto il mio piatto più 
rappresentativo»

«Chi punta
sulla qualità
non avrà
difficoltà 
a ripartire»

50
gli anni di Berton, nato in Friuli
Della sua terra natale conserva
il senso pratico, la precisione, 
la disciplina, la scarsa propensione
all’abuso delle parole

Il ristorante 

A PORTA NUOVA  
BRILLA  
UNA STELLA
 
Per anni a fianco di Gualtie-
ro Marchesi, Andrea Berton 
lavora al “Trussardi” di 
Milano e riesce ad ottenere 
la prima e la seconda stella 
rispettivamente nel 2008 
e nel 2009. Nel 2013 apre 
un proprio ristorante nel 
cuore dell’avveniristico 
quartiere di Porta Nuova, 
proponendo una cucina 
moderna e raffinata subito 
premiata con la stella dalla 
Michelin (2014). Nel 2015 
viene nominato “Ambascia-
tore Expo”. Nel 2016 inizia 
la sua collaborazione con il 
lussuoso resort “Il Sereno” 
a Torno, sul lago di Como, 
apre il ristorante “Berton 
al lago” e in breve tempo 
ottiene anche qui l’étoile 
dalla “Rossa”. Nel 2013, con 
un gruppo di soci, Berton 
crea il fortunato format Dry 
Milano Cocktail&Pizza e 
dopo un primo locale in via 
Solferino, nel 2017 arriva il 
secondo locale trendy in 
viale Vittorio Veneto.

Ristorante Berton 
via Mike Bongiorno, 13 
Milano

Tel. +39 0267075801

ristoranteberton.com  

Berton al lago 
Hotel Il Sereno 
Torno (Como) 

Tel. +39 0315477800 

serenohotels.com

I NUMERI

C

«NON HA ALCUN SENSO 
PARLARE DI ALTA CUCINA
LA DISTINZIONE È SOLO
TRA BUONA E SCADENTE»
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TRENTINON° 1

Dalle sponde dorate del lago di Garda
attraverso le valli e le ridenti cittadine
che popolano il territorio per spingersi
fino a Punta Penia a 3443 metri  
sulla cima della Marmolada  
tutto è pronto per accogliere gli ospiti  
che si avvicinano alla montagna
anche per la prima volta

uesta sarà un’estate particolare. E 
nonostante tutto l’impegno che l’I-
talia sta mettendo per riprendersi 
dopo l’emergenza sanitaria, non 
sarà certo un’estate in cui ci si do-

vrà accontentare di soluzioni rimediate lì per lì.
Al contrario, questa sarà la stagione delle grandi 
occasioni in cui sarà possibile rivedere e ripen-
sare molte nostre abitudini. Le spiagge della pe-
nisola non saranno più la meta prediletta, anche 
perché i tanto temuti assembramenti, quelli che 
possono provocare il ritorno dell’emergenza sani-
taria, proprio in questi contesti possono trovare 
terreno fertile. Questa è una delle ragioni per cui 
anche chi non è mai stato un assiduo frequenta-
tore della montagna nei mesi estiva ha valutato 
con interesse e prenotato in Trentino, preferendo 
inizialmente appartamenti e residence, poi op-
tando anche per alberghi e rifugi non appena è 
stata compresa la cura con la quale gli operatori 
del settore si stanno impegnando. La montagna 

trasmette l’idea di benessere in qualsiasi stagione 
per una serie di valide ragioni. A partire da quello 
che è un must, ovvero la pressoché totale assen-
za di inquinamento atmosferico che consente di 
camminare, pedalare, passeggiare e ovviamen-
te prendere il sole respirando a pieni polmoni. 
Un’opportunità per conoscere un mondo non da 
tutti conosciuto che se saprà essere sfruttata nel 
modo dovuto porterà molti viaggiatori a ripete-
re anche in futuro questa scelta nella stagione 
estiva. Il Trentino, tra le regioni alpine italiane, si 
presenta con un biglietto da visita unico: le Do-
lomiti, le montagne più belle del mondo, non a 
caso patrimonio mondiale dell’umanità. Alla bel-
lezza dei luoghi si aggiunge anche la qualità delle 
produzioni enogastronomiche, un’offerta a chilo-
metro zero sinonimo di qualità. Per non parlare 
della grandi emozioni che si possono vivere ogni 
giorno nella meravigliosa natura del Trentino e 
che diventeranno un patrimonio da portare per 
sempre nel cuore.

Q

Bellezza e magia all’ombra delle Dolomiti patrimonio Unesco

La Val Genova nel Parco naturale
Adamello-Brenta
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I parchi occupano un terzo del territorio della regione
Si va dallo Stelvio al confine con Lombardia e Alto Adige
all’ Adamello - Brenta e Paneveggio - Pale di San Martino

L’ABBRACCIO DELLA NATURA
PER TORNARE A RESPIRARE

di Enrico Maria Corno

Parchi del Trentino occupano circa il 30% 
della superficie totale di tutta la provincia: 
ettari ed ettari di aree protette con boschi, 
pascoli, laghi, altopiani rocciosi, ghiacciai 
e cime dolomitiche dove camminare inte-

re giornate abbandonandosi (in questa estate più che 
mai) all’abbraccio rigenerante della natura. Un patri-
monio ricco di biodiversità e soprattutto di spazi dove 
respirare in libertà.
Prima di tutto va nominato quello che è tra le più an-
tiche zone protette alpine: il Parco Nazionale dello 
Stelvio, i cui confini comprendono anche territori di 
Lombardia e Alto Adige, copre un’area particolarmente 
ricca di ghiacciai dove si concentrano più di 30 vette 
superiori ai 3000 metri di quota nel gruppo dell’Ort-
les-Cevedale. Istituito nel 1935, è il regno del cervo e 
della marmotta e della maestosa aquila reale. Il gipeto, 
il grande avvoltoio alpino con una apertura alare di ol-
tre 2 metri e mezzo, è stato reintrodotto un paio di anni 
fa. Il settore trentino, gestito direttamente dalla Provin-
cia autonoma, include la Val di Sole e le valli laterali 
di Peio e di Rabbi. Il modo migliore per conoscerlo è 
affidarsi ad un guida, partecipando ad una delle tante 
escursioni a tema e alle attività settimanali organizzate 
dagli operatori del parco.
Il Trentino va poi particolarmente fiero dei due propri 
Parchi provinciali - il Parco Naturale Adamello - Brenta 
e il Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino, i 
primi Parchi regionali creati in Italia più di cinquant’anni 
fa. Il primo, nel settore occidentale della Provincia, è la 
più ampia area protetta del Trentino ed è l’habitat di 
specie come il capriolo, il camoscio, lo stambecco, il 
cervo e l’orso bruno, reintrodotto grazie ad un progetto 
unico in Europa. Nel suo territorio si elevano due entità 
attorno a cui ne sono stati disegnati i confini: l’Adamel-
lo – Presanella, il massiccio caratterizzato dai ghiacciai, 
e le Dolomiti di Brenta, considerate Patrimonio Natura-
le dell’Umanità dall’Unesco. A chi viene qui in vacanza 
bastano solo un paio di escursioni per apprezzare non 
solo la biodiversità della zona, sia in fatto di flora che di 
fauna, ma anche la sua varietà geologica, imparando a 
riconoscere la dolomia che va toccata e guardata e non 
solo “calpestata” lungo il sentiero. Dalla parte opposta 
della provincia, invece, non è da meno il Parco Naturale 
Paneveggio - Pale di San Martino: si trova tra la Valle di 
Fiemme e il Primiero, in corrispondenza della celebre 
foresta di abeti rossi di Paneveggio. Antonio Stradiva-
ri sceglieva qui il legno per realizzare i suoi inimitabili 
strumenti, e ancora oggi con queste tavole di abete 
rosso “di risonanza” si producono le migliori casse ar-
moniche del mondo. Sopra alle cime degli abeti, poi, 
spiccano le Pale di San Martino e la catena del Lagorai. 
Le praterie alpine della Val Venegia sono la casa di co-
lonie di marmotte e galli cedroni mentre, qualche chi-
lometro più a sud, sotto San Martino di Castrozza, la Val 
Canali è al centro di un progetto per la conservazione 
della biodiversità e sviluppo di attività ecosostenibili, 
dal turismo all’agricoltura di montagna.

I

TOP 5 DEL TRENTINO

2
CERVI  
E AQUILE

Nel Parco dello 
Stelvio si pos-
sono avvistare 
gli animali in 
libertà a Malga 
Pontevecchio in 
Val di Peio e al 
Centro Visitatori 
di Stablèt in Val 
di Rabbi.

1 
GHIACCIAIO 
D’ITALIA

Benché in ritiro, 
i ghiacciai del 
Parco Adamello 
Brenta mostra-
no ancora una 
grande impo-
nenza, come 
la Vedretta del 
Mandròne, il 
più esteso delle 
Alpi Italiane.

3 PASSO ROLLE

La Val Venegia è una delle perle natura-
listiche del Parco di Paneveggio- Pale di 
San Martino ai piedi del Cimòn della Pala: 
incrocerete cervi, volpi e picchi.

5
La Val Canali è conside-
rata una delle più belle 
valli alpine e rappresenta 
l’accesso meridionale al 
gruppo dolomitico delle 
Pale di San Martino.

4
Ai piedi del Monte Peller 
nella porzione setten-
trionale delle Dolomiti di 
Brenta, il Pian della Nana 
è un’oasi naturalistica di 
grandissimo pregio.

VICINO  
A CAMPIGLIO

NATURA  
SELVAGGIA

UN  
CONSIGLIO

Visita un parco d’arte  
come Respirart,  

al Passo di Pampeago

Lago
di Molveno

Lago
di Ledro

Laghi di Levico
e Caldonazzo

TRENTO

Marmolada

Lago
di Garda

Lago d’Idro

Rovereto

Folgaria

Andalo
Molveno

Cles

Cavalese

Canazei

San Martino
di Castrozza

Borgo
Valsugana

Riva 
del Garda

Madonna
di Campiglio

Fondo

Peio
Moena

Predazzo

Spiazzo

Pinzolo

Mezzocorona

Dimaro

Ala

Borgo Chiese

Tione di Trento

ACQUE LIMPIDE

Le cascate di Saènt 
in Val di Rabbi, giochi 
d’acqua nel  settore  
trentino del Parco  

dello Stelvio 

CASTELLI
E FRUTTETI

I castelli Thun, Belasi,  
Nanno e Valer svettano 

sopra i frutteti in Val  
di Non

BORGHI
DA FAVOLA

Vicini tra loro Canale di 
Tenno, Rango e San Lo-
renzo–Dorsino sono nei 
“Borghi più belli d’Italia” 

dello Stelvio 

A SPASSO
NELL’ARTE

Artesella in Valsugana 
con i percorsi tra le opere 

di Land Art realizzate  
da artisti internazionali 

LE SETTE
FORTEZZE

Sull’Alpe Cimbra si cammina 
verso le sette fortezze au-

stroungariche protagoniste 
nella Grande Guerra

AI PIEDI
DELLE PALE

La Val Venegia un pol-
mone di natura che 

si spinge fino ai piedi 
delle vette delle Pale 

di San Martino

illustrazioni di 
Beatrice Bianchet
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SOTTO LA PAGANELLA

LEDRO

LAVARONE

LEVICO E CALDONAZZO

TENNO

Legambiente e il Touring Club 
hanno premiato il Lago di Mol-
veno come il più bello d’Italia, in 
virtù della suggestione del pano-
rama in cui è incorniciato, con le 
guglie e i boschi delle Dolomiti 
di Brenta che si specchiano nelle 
sue acque. Il lago è anche con-
siderato un esempio di gestione 
virtuosa del territorio, con livel-
li altissimi di qualità dell’acqua 
e dei servizi e ben 12 ettari di 
spiaggia con prati all’inglese.

Non molti sanno che nei primi 
anni del ‘900 Sigmund Freud 
soggiornava per lunghi periodi 

All’inizio della Valsugana, poco 
lontano da Trento, i due laghi 
sono stati premiati con la Bandie-
ra Blu per la pulizia delle acque 
e la qualità dei servizi. Il lago di 
Caldonazzo è il più grande, ha 
numerose spiaggette dove fare 
il bagno e altrettanti localini di 
ristoro. Ed è l’unico in provincia 
dove è consentito lo sci nautico. 
Le sponde boscose del lago di 
Levico, ben ombreggiate, sono 
l’ideale per il relax al fresco dopo 
aver pagaiato su un SUP.

Un piccolissimo gioiello turchese 
incastonato nel verde dei boschi: 
il lago di Tenno è l’occasione per 
esplorare i dintorni poco sopra 
Riva del Garda, tra storia e ga-
stronomia. Meta ideale per un pi-
cnic, il lago custodisce anche un 
particolare biotopo su una picco-
la isola che d’estate può diventa-
re raggiungibile a piedi dalla riva. 
Nei periodi di siccità può perfino 
avvenire la comparsa di un se-
condo isolotto.

veranno una serie di percorsi 
sterrati panoramici e proprio in-
torno al lago c’è un sentiero pia-
neggiante lunmgo le sue sponde 
di circa 10 km per chi ha voglia 
di stare all’aria aperta e fare mo-
vimento in modo più rilassato. 
Chi invece pratica gli sport d’ac-
qua potrà scegliere tra la vela e 
il windsurf, il SUP e la canoa. La 
spiaggia di Pur a sud del lago, 
una delle quattro pubbliche, è 
anche pet friendly.

Il Lago di Ledro, a pochi chilome-
tri di distanza dal Garda ma più in 
quota e vicino alle montagne, è 
il paradiso per gli amanti dell’out-
door: chi corre e chi pedala tro-

Il più bello 
d’Italia

Il paradiso 
dell’outdoor

Non c’è solo il Garda, il più 
grande  d’Italia, ci sono più 
di trecento specchi d’acqua 
immersi nella natura

Oltre alla varietà di sentieri  
da percorrere in autonomia  
le proiezioni dopo  
il tramonto nel verde

estate, quando fa caldo, l’acqua è 
l’elemento ideale per rinfrescarsi e i 
laghi trentini, immersi tra boschi ver-
dissimi in un ambiente naturale intat-
to, offrono mille occasioni per fare 

il bagno, fare sport e rilassarsi. I circa 300 laghi 
del Trentino ne fanno un elemento quasi identita-
rio. L’ottima salute di cui godono le loro acque è 
stata più volte riconosciuta dalla Foundation for 
Environmental Education che anche nel 2020 ha 
assegnato la “Bandiera Blu” a 15 spiagge sui laghi 
di Caldonazzo, Levico, Lavarone, Piazze, Baselga di 
Pinè, Roncone e Idro. A questo poi si associa ov-
viamente anche una proposta turistica di grande 
varietà che si distingue per la cura dell’ambiente 
ed il livello dei servizi, soprattutto (ma non solo) 
nel Garda Trentino.
Con questa definizione si intende ovviamente la 
fascia costiera del lago che attiene ai Comuni di 
Riva, Arco e Torbole, 6 o 7 km di autentico paradi-
so dove la montagna entra a picco nell’acqua rega-
lando mille occasioni diverse di divertimento a chi 
viene qui in vacanza. E a chi viene qui con l’inten-
zione di praticare sport, in mezzo a panorami me-
ravigliosi e con temperature perfette. Già perchè 
qui è sempre piacevolmente e costantemente ven-
tilato: se il tempo è buono, il Pelér soffia da Nord a 
partire dalle 2-3 di notte fino alle 11-12. Il nome de-
riva dal gergo popolare e significa che il vento “el 
pela” l’onda. Quando è teso soffia anche oltre i 13 
metri al secondo. Al pomeriggio invece arriva l’Ora 
da Sud, soffiando dalle 12-13 fino al tramonto. Tutto 
dipende della differenza di temperatura che c’è tra 
la superficie del lago e il territorio alpino che sta a 
monte. Questa periodicità, così precisa che ci po-
treste regolare gli orologi, diventa una manna per 
tutti quelli che praticano gli sport d’acqua come 
il windsurf o la vela e per chi si vuole godere un 
po’ di fresco lontano dalle città. va da sè poi che 
il Garda Trentino sia anche il luogo ideale per una 
vacanza di tipo balneare dal sapore mediterraneo. 
Qui infatti le montagne non escludono bagni, tuffi 
e ombrelloni: le sue spiagge sono attrezzate con 
docce, noleggio di sdraio e lettini mentre a Riva 
del Garda ci sono anche piattaforme galleggianti 
con scivoli e piscine interne. Non manca nemme-
no l’offerta delle Bau Beach, cioè spiagge dedicate 
ai cani che si trovano nel territorio di Arco sul Fiu-
me Sarca, a Torbole e sul Lago di Tenno.

Enrico Maria Corno

utte le aree protette del Trentino offro-
no sentieri tematici da percorrere in 
autonomia con pannelli didattici posti 
lungo il percorso che raccontano gli 
aspetti più rilevanti degli ambienti at-

traversati. Oltre a ciò, i Parchi e la Rete di Riserve 
della provincia hanno programmato un ricco calen-
dario estivo di attività per vivere e scoprire questi 
spazi di natura in sicurezza e con il dovuto distanzia-
mento e, per l’estate 2020, sono state infatti messe 
in campo anche delle iniziative speciali che rende-
ranno l’esperienza ancora più interessante, con il 
vantaggio di poter scegliere da soli come e quando 
viverla. Dato il periodo carico di tensioni per tutti, si 
è pensato di focalizzare le novità sul tema del benes-
sere, in collaborazione con strutture termali locali, 
proprio con l’obiettivo di soddisfare quel bisogno di 
natura e di recupero psicofisico dopo lo stress ac-
cumulato durante l’emergenza che ha trasformato 
repentinamente abitudini e stili di vita. Nel Parco 
Adamello Brenta la novità si chiama “Cinema Solare 
Silenzioso”: per la prima volta in Italia, si potrà an-
dare al cinema… in un bosco. Sette serate speciali 
sono state previste in varie angoli del Parco, durante 
le quali verranno organizzate proiezioni cinemato-
grafiche mute e ad impatto zero. Le proiezioni sa-
ranno infatti alimentate da un impianto fotovoltaico 
ecosostenibile e a tutti gli spettatori verranno forni-
te delle cuffie per ascoltare i suoni, senza disturbare 
gli animali. Un’occasione unica per godere del bo-
sco dopo il tramonto, in un’atmosfera ricca di fasci-
no e di profumi, riscoprendo il ruolo che il cinema 
può avere anche oggi al tempo delle pay tv e dello 
smartphone.
Una seconda novità è rappresentata dal ciclo di 14 
esplorazioni tematiche all’interno del Parco Ada-
mello Brenta, durante le quali l’intervento di esperti 
provenienti da diversi ambiti racconterà in modo 
inedito e con un approccio emozionale gli ambienti 
del Parco stesso, gli aspetti culturali e le tradizioni 
del territorio.
E non basta: nel corso dell’estate 2020 in Val Ge-
nova, Vallesinella e l’area del Lago di Tovel (tre tra 
le aree più frequentate e fotografate del Parco Ada-
mello Brenta) saranno proposte ai visitatori escur-
sioni guidate di tipo esperienziale, con attività inno-
vative a cura di esperti qualificati (www.pnab.it).

Enrico Maria Corno

In
T

RELAX E SOLE
SULLE SPIAGGE
DEI LAGHI

Sul lettino  
di Freud

Bandiera Blu 
ai gemelli

Un gioiello 
turchese

DA SCOPRIRE Le cascate di Saènt in Val di Rabbi e, in basso, un ca-
priolo nella foresta di Paneveggio

PARCO DI PANEVEGGIO

PARCO DELLO STELVIO

Il Parco Naturale di Paneveggio 
si può vivere fin dal primo mat-
tino: si possono attraversare i 
pascoli di Malga Ces sopra San 
Martino di Castrozza salendo 
fino ai Laghetti di Colbricon, av-
volti dall’atmosfera unica delle 
prime luci dell’alba, accompa-
gnati dal canto degli uccelli e 
incrociando qualche cervo nel 
silenzio assoluto. Dal Passo Col-
bricon si rientra a Malga Cesper 

Quest’estate il Parco dello Stelvio 
offre la possibilità di visitare dei 
luoghi suggestivi, camminando 
lungo il sentiero da soli ma assi-
stiti da alcuni “tutor” presenti du-
rante tutta la giornata: l’iniziativa 
si chiama Sentieri Narranti e, lun-
go il percorso, dopo ogni tratto 
di cammino si incontrerà un ope-
ratore del Parco che potrà darvi 
informazioni, consigliare sui pos-
sibili itinerari, rispondere a tante 
curiosità. Da fine giugno a metà 
settembre il Parco dello Stelvio 
potrà essere visitato anche di 
notte, grazie alle quattro pas-
seggiate notturne alla settimana 
(2 a Peio e 2 a Rabbi) utilizzando 
una termocamera con la quale 
è possibile vedere la radiazione 
infrarossa emessa dagli animali 
e scorgere nel buio più completo 
la vita del bosco che si risveglia 
nel profondo della notte.
Parco Sotto le Stelle invece è l’i-
niziativa che propone facili pas-
seggiate notturne insieme ad un 
esperto astrofilo per scoprire i 
segreti della volta celeste, tra 
miti e leggende (www.parcostel-
viotrentino.it).

All’alba  
sotto le Pale

Sentieri 
narranti

per colazione, prima di tornare 
in paese (l’escursione all’alba si 
effettua 15 e 29 luglio e 12 e 26 
agosto).
È prevista anche una serie di 
escursioni in Val Canali sul per-
corso pianeggiante delle Muse 
Fedaie durante le quali Laura 
Moro, danzatrice e coreografa, 
proporrà pratiche motorie per 
sviluppare tono muscolare e co-
ordinazione. A Villa Welsperg, la 
sede del Parco, durante l’estate 
viene proposta una camminata a 
piedi nudi con lo scrittore e ba-
refooter Andrea Bianchi che in-
segnerà a gerstire il contatto con 
il suolo (11 luglio, 8 e 19 agosto, 
su prenotazione e a pagamento 
€ 20 - www.parcopan.org).

ESPLORAZIONI
E AL CINEMA
NEL BOSCO

di riposo e di studio a Lavarone, 
non lontano da Folgaria, dove si 
rilassava sulle rive di questo pic-
colo specchio d’acqua. Il lago è 
balneabile (anche per il 2020 è 
stato premiato con la Bandiera 
Blu) e dispone di due spiagge 
attrezzate dove nuotare e noleg-
giare pedalò e barche a remi. I 
sentieri per la MTB e le escursio-
ni sono a un passo.
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Dal Brenta al Catinaccio 
centinaia di percorsi attrezzati 
portano a cime mitiche 
Il progetto Let’s Dolomites
a cura delle guide alpine trentine

cammina… sul vuoto, assicurati 
dall’imbrago e dai relativi moschettoni 
agganciati alla fune metallica. E dal ca-
sco protettivo ben allacciato in testa. 
Un passo dopo l’altro, sempre concen-

trati: in orizzontale lungo strette cenge naturali nel 
cuore delle pareti delle Dolomiti, o in verticale, un 
piolo dopo l’altro sulle scale metalliche inchiodate 
alla roccia senza affaticare troppo le braccia. Fino in 
vetta, dove un orizzonte di montagne a perdita d’oc-
chio fa presto dimenticare l’impegno della salita.
Dalle Dolomiti di Brenta al Catinaccio sono centina-
ia i percorsi attrezzati sulle cime dei principali grup-
pi montuosi del Trentino per vivere la dimensione 
più avventurosa della montagna e provare le sensa-
zioni di conquista uniche che solo l’alpinismo regala.
Emozioni assicurate anche grazie alle proposte di 
Let’sDolomites, il progetto ideato dalle Guide Alpine 
del Trentino. Si tratta di una serie di attività pensate 
per chi vuole vivere esperienze di trekking sul terri-
torio della provincia, dall’Adamello alle Dolomiti di 
Brenta, dal Cevedale alle Pale di San Martino, dalle 
Dolomiti di Fassa al Lagorai, fino al Monte Bondone, 
tutte queste catene hanno fatto la stopria dell’alpini-
smo italiano e mondiale (Info e prenotazioni: www.
visittrentino.info/guidealpine).
Si può scegliere fra proposte che vanno dai 3 ai 6 
giorni con pernottamenti in rifugi e malghe. Ecco 
qualche esempio:
• Sei giorni sulle Dolomiti di Fassa: un trekking faci-
le di sei giorni tra la Marmolada, i gruppi del Sella e 
del Sassolungo, scoprendo i panorami più belli della 
zona. A partire da 875 euro a persona
• Alta Via n. 2 delle Dolomiti: 6 giorni di trekking im-
pegnativo che va dalle Pale di San Martino alle Vette 
Feltrine attraverso paesaggi selvaggi, svettanti torri 
dolomitiche e pascoli d’alta quota. A partire da 865 
euro a persona.
• Sulle Vie Ferrate delle Dolomiti di Brenta: 3 giorni 
di traversata di media difficoltà dal Passo Grostè al 
Rifugio Brentei, nel vero cuore del massiccio dolo-
mitico percorrendo alcune delle più belle vie attrez-
zate. A partire da 485 euro a persona.
• Sulle tracce della Guerra Bianca: 3 giorni impe-
gnativi in quota nel Gruppo dell’Adamello sulle trac-
ce della Grande Guerra. Dalla ferrata del Sentiero dei 
Fiori, al Cannone di Cresta Croce e alla Galleria del 
Corno di Cavento. A partire da 535 euro a persona. 

Enrico Maria Corno

Si

FERRATA DEI LAGHI

SOPRA IL GARDA

SAN MARTINO DI CASTROZZA

SOPRA CAMPIGLIO

La più famosa via d’alta quota 
di tutte le Dolomiti è la storica 
Via delle Bocchette, sopra Cam-
piglio. Si tratta di uno dei più 
completi e articolati sistemi di 
percorsi attrezzati che attraversa 
le cime delle Dolomiti di Brenta, 
percorrendo cenge strette e pe-
ricolose. Tra i rifugi Alimonta e 
Pedrotti - Tosa si sviluppa il tratto 
più spettacolare, quello delle co-
siddette Bocchette Centrali, che 
regala bellissimi scorci sulla ce-
lebre guglia del Campanil Basso.

skyline in Val di Fiemme. Parte 
dai pittoreschi Laghi di Bombasèl 
che si trovano a soli 30 minuti 
di cammino dall’Alpe Cermis e 
raggiunge la cima del Castello di 
Bombasèl, un eccezionale punto 
panoramico sulle vette del Late-
mar, della Val di Fassa e su quelle 
del resto del Lagorai.

Un altro percorso attrezzato per-
fetto per iniziare a prendere con-
fidenza con l’arrampicata è quello 
della Ferrata dei Laghi – Cermi-

Che vista!

Quest’estate nelle Pale di San 
Martino si festeggiano i 50 anni 
della Ferrata Bolver – Lugli che 
risale la parete occidentale dell’a-
vancorpo del Cimòn della Pala, 
una delle più spettacolari ed 
esposte ferrate dolomitiche. 
La sua notevole lunghezza sug-
gerisce che questo sia un percor-
so esclusivo per esperti. L’itinera-
rio inizia a quota 2.270 e termina 
nei pressi del Bivacco Fiamme 
Gialle sotto la cuspide del Cimòn.

Il 9 agosto  
si risale 
il Cimòn  
della Pala

IN VETTA PER COGLIERE
IL SIGNIFICATO
DELLA VERA MONTAGNA

Spettacolari 
Bocchette

Panoramica e poco esposta, la 
via ferrata Fausto Susatti a Cima 
Capi è consigliata ai principianti. 
Vero e proprio must del Garda 
Trentino, questo percorso si svi-
luppa su facili roccette e regala 
nel tratto più esposto una delle 
più belle viste sul Lago di Garda, 
praticamente a picco sotto i vo-
stri piedi. Vi si accede dalla par-
tenza della ferrata da Biacesa di 
Ledro o da un sentiero lungo la 
Strada del Ponale.

Per iniziare  
in bellezza

Bellezza 
senza pari

LAGORAI

GARDATREK

ADAMELLO

PALE DI SAN MARTINO

Si tratta di una proposta rivolta 
a chi vuole trascorrere quattro 
giorni in un ambiente di straordi-
naria bellezza come quello sulle 
Pale di San Martino, nel cuore 
delle Dolomiti.  Un percorso stu-
diato per attraversare tutto il 
Gruppo delle Pale di San Martino, 
da nord a sud, con spostamenti 
non troppo lunghi e percorsi privi 
di tratti attrezzati o ferrate e con 
pernottamenti in tre rifugi. Un’e-
sperienza memorabile, adatta a 
un escursionista di medio livello.

Il GardaTrek è un circuito compo-
sto da tre itinerari circolari (che ri-
chiedono un impegno crescente 
e a quote diverse) da percorrere 
a tappe, lungo i pendii e i crinali 
a nord del lago più grande d’Ita-
lia. Ad accomunare i tre anelli ci 
sono la magia di panorami unici, 
la bellezza della natura e il fasci-
no di sentirsi al centro di un’espe-
rienza speciale, di cui sono par-

L’Alta Via del Granito è una tra-
versata ad anello della durata di 
tre giorni nel gruppo Cima d’Asta 
- Cime di Rava, nella catena me-
ridionale del Lagorai. Tra stupen-
di paesaggi naturali e le tracce 
della Grande Guerra, il percorso 
inizia e si conclude in Val Malene, 
a Malga Sorgazza sull’Altopiano 
del Tesino, e si sviluppa su anti-
chi sentieri ed ex strade militari, 
collegando gli unici due rifugi 
del gruppo - il Cima d’Asta Bren-
tari all’arrivo della prima tappa e 
il Caldenave, dove si conclude la 
seconda. La lunghezza dell’itine-
rario è di circa 28 km, con un di-
slivello di quasi 2030 mt e risulta 
fisicamente impegnativo ma di 
facile percorrenza.

Tre giorni  
per la Via  
del Granito

Questo percorso per cammina-
tori allenati ma privo di difficoltà 
tecniche è un’interessante itine-
rario all’interno del Parco Natu-

Itinerari  
sul lago

Sfiorando  
le vette  
più alte

Una rete di oltre cinquemila
chilometri di sentieri
per contemplare luoghi incantati
dall’alba al tramonto, sostando
nei rifugi che mantengono intatto
il significato dell’ospitalità

erché camminare in montagna? Per-
ché è un’esperienza tra le più stimo-
lanti in assoluto, perché è l’unica oc-
casione in cui amiamo la fatica fisica 
e perché alla portata di tutti, modu-

lando lo sforzo in base al proprio stato di forma. 
Si incomincia trovando il passo e il ritmo si allinea 
con il respiro, mentre le emozioni si rinnovano ad 
ogni metro, osservando il paesaggio che cambia 
ad ogni svolta, passo dopo passo, mentre si sale 
di quota e l’orizzonte si va dilatando. La sensazione 
data dal silenzio, interrotto solo dal fruscio caden-
zato dei passi sullo sterrato e dal nostro respiro, dai 
rumori dell’ambiente e della natura. E gli incontri 
inaspettati con gli abitatori di questo mondo, fatto 
di acqua, ghiaccio, rocce e pascoli e un cielo infini-
to sopra le vette.
Tra le montagne trentine, e in particolare nelle Do-
lomiti, patrimonio dell’umanità Unesco, sono dav-
vero infinite le possibilità di compiere escursioni e 
trekking, anche di più giorni, lungo la rete di oltre 
5800 chilometri di sentieri. Tra le più belle espe-
rienze da vivere in alta quota c’è quella affascinante 
di camminare nelle primissime ore del giorno nell’a-
ria frizzante del primo mattino quando la montagna 
ha colori sconosciuti ai più. E poi l’emozione di con-
templare albe, tramonti e grandi panorami da uno 
degli oltre 140 rifugi aperti a partire da fine giugno 
a fine settembre e oltre.
Tutto è un po’ speciale in queste strutture, a co-
minciare dai gestori e dalle loro storie. Anche 
quest’estate presidieranno i loro rifugi, per offrire 
alloggio e ristoro agli escursionisti garantendo i 
princìpi di distanziamento e sicurezza. Sono per-
sone che, con grande passione, vivono da sempre 
un rapporto privilegiato con la montagna e con il 
territorio. Sanno leggere l’aria, le nuvole, il cielo, e 
dire a che ora arriverà la pioggia domani. dare con-
sigli fa parte del loro lavoro: ad esempio sull’attrez-
zatura che state portando con voi - a partire dagli 
scarponi - piuttosto che sul percorso da scegliere 
o sull’impianto di risalita da prendere per facilitare 
l’escursione evitando dislivelli impegnativi.

Enrico Maria Corno

A TUTTO TREKKING
NELLE DOLOMITI
DELL’UNESCO

P

rale Adamello Brenta. Il percorso 
si sviluppa nel cuore del Gruppo 
dell’Adamello trentino, percor-
rendo sentieri in alta quota che 
sfiorano le vette più alte come 
il Cop di Breguzzo. Nella prima 
tappa, molto facile, si raggiunge 
il Rifugio Trivena in Val Breguzzo 
mentre nella seconda il Rifugio 
Val di Fumo. Nella terza giornata, 
la più impegnativa, si sale fino ai 
3000 metri del Passo delle Vac-
che per poi raggiungere il Rifugio 
Carè Alto. L’ultima tappa ha come 
meta il Rifugio San Giuliano.

te le notti nei rifugi in quota e la 
scoperta dei sapori genuini che 
accompagnano il passo lento.
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Questo è un tour epico lungo un 
percorso assai impegnativo tra 
grandi salite e discese con pen-
denze considerevoli, passando 
tra i luoghi più significativi della 
Prima Guerra Mondiale e tra pa-
norami che cambiano in conti-
nuazione tra rocce, boschi e mal-
ghe. Tre sono i circuiti ad anello 
percorribili singolarmente o in 
un’unica soluzione: 52,5 chilome-
tri a Folgaria, 23,95 a Lavarone e 
26,48 a Luserna.

ll Bear Trails è un itinerario compo-
sto da cinque tracciati diversi: 59 
chilometri, con oltre 4mila metri 
di dislivello da risalire anche utiliz-
zando agli impianti di risalita, toc-
cando tutti i paesi della Paganella 
- Molveno, Andalo, Fai, Cavedago 
e Spormaggiore - e spingendosi 
fino in vetta a quota 2125. L’itine-
rario, adatto agli esperti, affronta 
discese come quella da Cima Pa-
ganella a Santel con più di mille 
metri di dislivello su 10 chilometri.

L’Anello Garda Sarca è un itinera-
rio circolare di 61 chilometri lungo 
il quale si pedala immersi in un’at-
mosfera mediterranea, adatto a 
tutti perché senza eccessivi disli-
velli. Attraversa l’intero territorio 
del Garda trentino e della Valle del 
Sarca tra Riva, Arco, Torbole, Ten-
no e Dro, con una successione di 
ambienti naturali spettacolari dal-
le coltivazioni di olivi alle pinete, 
dalle falesie a picco sul lago alle 
immense pareti del Monte Brento. 
È ideale anche per la e-mtb.

Una mountain bike, un discreto 
allenamento fisico e tanta grinta: 
queste sono le tre condizioni fon-
damentali per percorrere il Sella-
ronda Mountainbike, il miglior tour 
off-road delle Dolomiti. Dura una 
giornata e può essere percorso, 
con o senza guida, solo se muniti 
del Bikepass Sellaronda, per acce-
dere agli impianti di risalita con i 
quali si “scalano” i passi Gardena, 
Campolongo, Pordoi e Sella. Le di-
scese, piuttosto tecniche, avven-
gono per lo più su single trail.

ALPE CIMBRAANDALO E DINTORNI

LAGO DI GARDA

VAL DI FASSA

Epico tour  
di saliscendi

Paganella  
per esperti

Un anello 
mediterraneo

Sellaronda 
per l’estate

VAL DI SOLE

Grande 
Guerra,  
i luoghi

Il Tour della Grande Guerra è un  
giro molto impegnativo di circa 60 
chilometri che raggiunge quota 
2.613 metri e per questo è consi-
gliato solo ai biker più esperti. Il 
percorso che passa anche all’in-
terno del Parco Nazionale dello 
Stelvio, consente di godere dei più 
spettacolari paesaggi, dalle ecce-
zionali vedute sui ghiacciai ai bo-
schi fitti fino alle praterie con i ru-
deri della Prima Guerra Mondiale.

Più di ottomila chilometri
di tracciati ideali per chi ama
andare in bici in mountain bike

Trentino svela tutta la sua bellezza 
anche in sella ad una mountain bike. 
L’appassionato può scegliere tra mi-
gliaia di chilometri mappati e segnala-
ti, adatti a bikers di qualsiasi livello. Ci 

sono percorsi ideali per tutta la famiglia ma anche 
trail emozionanti e ben otto bike park di alto livello 
tecnico sparsi su tutto il territorio. Sui pendii che in-
corniciano le valli si sviluppano spettacolari circuiti 
da percorrere magari su una e-bike a pedalata assi-
stita, come ad esempio avviene nel Dolomiti Brenta 
Bike che, nella versione “expert”, conta 171 chilome-
tri di tracciati e un dislivello di ben 7700 metri da 
distribuire su più tappe.
La bellezza, la manutenzione e la varietà dei per-
corsi sono un elemento importante per chi sceglie 
una vacanza dedicata a soddisfare la passione per le 
“ruote grasse”. Non a caso, la rete degli itinerari per 
le mountain bike sul territorio oggi somma centina-
ia di percorsi, tabellati e numerati, per uno sviluppo 
complessivo superiore agli 8mila chilometri.
Altrettanta importanza riveste però anche la com-
pletezza dell’offerta di servizi che vengono messi a 
disposizione degli appassionati: dai noleggi ai punti 
di assistenza, dalle possibilità di ricarica per e-bike 
ai percorsi downhill serviti da impianti di risalita, dal-
le strutture ricettive dedicate alla presenza di guide 
e di shuttle bus, senza dimenticare l’aspetto enoga-
stronomico che completa la “bike experience”. Da 
questo punto di vista il Trentino offre cinque desti-
nazioni top che possono soddisfare ampiamente i 
biker più esigenti e che ogni anno offrono qualche 
novità. Sull’Alpe Cimbra   quest’anno tre nuovi per-
corsi si aggiungono alla rete presente: uno di questi 
è una nuova suggestiva via di collegamento lungo 
il Rio Cavallo che scende fino alla Valle dell’Adige. E 
se i nuovi Val di Sole Bike Hotel e Chalet offrono tutti 
i servizi indispensabili (deposito bici custodito, offi-
cina, bike wash, lavanderia, ristorazione specifica e 
altro), il DoGa Alpine Cycling Route è il nuovo itine-
rario che da Malé, proprio in Val di Sole, raggiunge 
il Lago di Garda dopo 110 km su strade secondarie 
e forestali, attraverso quattro valli alpine. Una vera 
avventura ciclistica. La Val di Fassa infine lancia il 
nuovo club di prodotto, “Val di Fassa BikeFriendly”, 
che vede coinvolti una trentina di hotel, campeggi 
ed appartamenti pronti a coccolare i biker, grazie a 
diversi servizi loro dedicati.

Enrico Maria Corno

Il

UNA RETE INFINITA
DI PERCORSI
PER PEDALARE

La magia  
del bosco 
e i segreti 
dei Cimbri

Dal panoramico Monte di Mezzo-
corona raggiungibile in funivia, 
parte una passeggiata ideale per 
i bambini più piccoli punteggia-
ta dalle opere de “La Magia del 
bosco”. Lungo il sentiero si arri-
va agevolmente al Rifugio Malga 
Kraun, in mezzo al bosco, a 1.200 
metri di quota dove pranzare e gio-
care con gli animali della malga.
Più a sud, vicino a Luserna (la lo-
calità famosa per aver conserva-
to ancora l’uso delll’antica lingua 
cimbra), si trova il Rifugio Malga 
Campo dove parte il Sentiero 
Cimbro dell’Immaginario  lungo 
7 km, ispirato alle leggende e ai 
personaggi della tradizione po-
polare locale.

Ponti tibetani e salti nel vuoto
Situato nel cuore della Val Bre-
guzzo, nelle Giudicarie, il Breg 
Adventure Park è il parco av-
ventura più grande del Trentino, 
luogo ideale per provare le forti 
emozioni che solo i percorsi so-
spesi tra tronchi e teleferiche, 
ponti tibetani e passerelle posso-
no regalare. Sono tante le possi-
bilità offerte, distribuite su dieci 
percorsi suddivisi per livello di 
difficoltà. Da non perdere la tor-
re New Super Jump, un salto di 
20 metri nel vuoto per provare la 
sensazione del volo.

AVVENTURE

Trentino è da tutti considerata una 
meta “family friendly” perchè si fa 
vanto di dare da sempre una partico-
lare attenzione alle famiglie: parchi 
gioco e parchi avventura, passeggiate 

facili, attività nella natura ma anche tante strutture 
ricettive che mettono a disposizione servizi e solu-
zioni per rendere la vacanza con i bambini più sem-
plice e piacevole. 
Il club My Family Hotel è nato proprio per con-
sorziare gli alberghi dall’alta montagna al lago di 
Garda che sono in grado di modellare la propria 
offerta in funzione delle  reali necessità dei grandi 
e dei desideri degli ospiti più piccoli. Detto questo 
però, per trascorrere qualche giorno al ritmo della 
natura e per apprezzare la tradizionale accoglienza 
della gente di montagna, non c’è niente di meglio 
che scegliere un agriturismo trentino tra quelli ade-
renti al progetto “Fattoria didattica”: il soggiorno 
permetterà di sperimentare la vita rurale con tutta 
la famiglia.
Parlando invece di attività per i bambini, va ovvia-
mente ricordato che nei mesi estivi valli e località 
propongono vere e proprie “settimane della fami-
glia”, con programmi ricchi di esperienze coinvol-
genti che figli e genitori possono vivere insieme 
come i laboratori per imparare a produrre lo yogurt 
o la ricotta o per lavorare il feltro. La scelta è am-
plissima: tra i tanti, l’Agritur Solasna, a San Giaco-
mo in Val di Sole, è noto per l’ospitalità genuina, 
l’ottima ristorazione e la vendita del formaggio 
Casolet fatto con il proprio latte crudo mentre, vi-
cino al capoluogo Trento, l’Agritur La Val accoglie 
gli ospiti in una struttura dall’atmosfera semplice 
e genuina dove vengono raccolte frutta e verdura 
fresche da mangiare direttamente in tavola. In un’o-
asi di pace e tranquillità, a Nosellari di Lavarone, i 
bambini che risiedono al Ranch Tatiana potranno 
riscoprire il naturale rapporto tra uomo e animale 
insieme al personale specializzato: conoscere l’a-
sino, prendersene cura e accarezzarlo sono azioni 
che aiutano ad infondere serenità anche agli adulti. 
Per finire, nella serenità di Deggia vicino al bor-
go di San Lorenzo in Banale, alla fattoria didattica 
Athabaska si potrà giocare con le galline e fare ami-
cizia con maiali e mucche scozzesi. Si potrà perfi-
no organizzare un’escursione nei dintorni a dorso 
di lama e alpaca. 

Enrico Maria Corno

Il

Non serve andare in Arizona per 
entrare in un canyon. Quelli ita-
liani sono di certo più piccoli 
ma ugualmente eccitanti. Non 
ci credete? Provare ad anda-
re in Val di Non e passeggiate 
lungo la forra scavata per mil-
lenni nella roccia dal Rio Sass. 
Affrontare insieme alla famiglia 
questo avventuroso percorso, 

Attraverso il canyon  
scavato nei millenni

RIO SASS

sospeso tra passerelle a sbalzo 
sull’acqua e scalinate nel vuoto, 
risulterà molto emozionante per 
i bambini che verranno muniti 
di caschetto e mantellina im-
permeabile. E avranno anche la 
possibilità di vedere una natura 
singolare fatta di alghe rosse 
e verdi, muschi e felci (www.
canyonriosass.it).

BREG ADVENTURE PARK IN VAL BREGUZZO

Passeggiate, parchi avventura
e aree attrezzate per il gioco
pensati per grandi e piccini

UNA VACANZA
SU MISURA
PER LE FAMIGLIE

VAL DI FASSA

Una passeggiata facile ma vera-
mente particolare è l’insolito itine-
rario chiamato Jouf de Sent’Uja-
na (“il Giogo di Santa Giuliana”, 
in ladino), noto anche come il 
Sentiero delle Meraviglie, in Val 
di Fassa. Si tratta di un sentiero 
tranquillo lungo oltre un paio di 
chilometri che parte dalla Chiesa 
di Santa Giuliana che è un luogo 
dove si tenevano pratiche magi-
che, riti religiosi e osservazioni 
astronomiche, come dimostrato 
dai ritrovamenti archeologici. Sul 

sentiero si trovano cartelli che 
danno indicazioni sulla presen-
za di elementi che favoriscono il 
contatto con la natura e termina 
nella frazione di Vallonga.

Meraviglie 
tra riti e stelle
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PICNIC SUI PRATI 
CON VISTA 
SULLE DOLOMITI

CONSEGNE  
A DOMICILIO

Il vostro 
menu arriva 
a casa

APPUNTAMENTI

Dalla raccolta della frutta diret-
tamente sul campo fino alla cre-
azione delle conserve, le materie 
prime prodotte in Trentino sono 
lavorate hand-made e contribui-
scono a trasmettere il ricordo del 
territorio. Tra le tante, lo sciroppo 
di rose o le composte di fragole, 
fino alla salsa di erbe spontanee. 
Quest’anno ci saranno undici 
appuntamenti nei fine settima-
na estivi, dall’inizio di luglio alla 
fine di settembre, per conoscere 
da vicino queste tradizioni per-
petuate da sempre all’interno 
degli agriturimi: all’agritur “Da-
laip dei Pape” di Fiera di Primie-
ro, ad esempio, gli ospiti attesi 
nei giorni dei due fine settimana 
dell’ 11 e 12 luglio e nuovamente 
il 5 e 6 settembre, impareranno 
a produrre con le proprie mani 
lo sciroppo di sambuco e menta 
ideale per preparare il cocktail al-
pino Hugo nonchè il dado vege-
tale. Nel fine settimana del 19-20 
settembre, al “Maso San Bartolo-
meo” di Romeno si produrrà inve-
ce la composta di mela e rabar-
baro. Il maso, già “gastaldia” dei 
Principi Vescovi di Trento, si trova 
su una delle tante colline more-
niche verdissime dell’altipiano 
dell’Alta Val di Non.

Un giorno  
a preparare 
conserve

CESTINI
E CONSERVE 

Durante
l’estate
diverse
iniziative
propongono
colazioni
e merende
da consumare
nei prati
e sulle rive
dei laghi;
in diversi
agriturismi
si insegna
inoltre
a preparare
marmellate
e conserve

caso non risiediate in un hotel 
con mezza pensione e siate in-
teressati, cercate quindi tutte le 
informazioni su visittrentino.info/
delivery e cliccate sul box dedi-
cato al territorio che vi interessa 
per scoprire tutti i ristoranti, le 
pizzerie ma anche i bar, le gela-
terie, le rosticcerie… o le botte-
ghe, le macellerie, i fruttivendoli, 
le enoteche e tanti altri esercizi 
ancora che possono portare il 
vostro menu preferito diretta-
mente a domicilio.

Quest’estate in Trentino  dovre-
te pensare solo a dedicarvi alle 
vostre attività preferite, a orga-
nizzare visite e passeggiate, ma 
soprattutto a rilassarvi, in atte-
sa che qualcuno vi porti a casa 
i prodotti e i piatti gustosi che 
avrete ordinato. Se in città ormai 
siete usi alle consegne veloci 
di cibo e vettovaglie fin davanti 
al portone, non c’è ragione che 
perdiate la abitudine quando 
siete in vacanza e tornate stan-
chi da una lunga escursione. Nel 

Il Primiero e il Vanoi propongono
la merenda sul prato a base 
di prodotti tipici del territorio

nche a causa dei recenti avvenimenti 
che ancora suggeriscono di evitare gli 
assembramenti, in Trentino è torna-
ta la moda del picnic e molte località 
si sono organizzate di conseguenza. 

Il Primiero e il Vanoi mettono in campo l’iniziativa 
#CheeseNic, la merenda sul prato a base dei for-
maggi prodotti nelle malghe: dopo aver prenotato al 
telefono o online, gli agriturismi della zona e i rifugi 
in quota di San Martino di Castrozza e Passo Rolle 
distribuiscono cestini dove si può scegliere anche 
tra la carne Fumada di Siròr e le birre artigianali.
Le eleganti soste delle nobildonne asburgiche sui 
prati di Madonna di Campiglio, ritratte nelle cartoli-
ne in bianco e nero di fine ‘800, riprenderanno vita 
- da luglio a settembre - negli appuntamenti con le 
“Colazioni sull’erba”: nelle radure della valle Rende-
na, al cospetto delle cime del Brenta, si consumerà 
un goloso picnic con i formaggi dei malgari, miele 
locale, pane fresco e confetture ai frutti di bosco.
In Val di Non l’iniziativa “Una coperta sul prato” 
coinvolge vari ristoratori che propongono il pro-
prio menu da picnic, su prenotazione, in un cestino 
che comprende anche l’indispensabile coperta da 
stendere. Dal 27 giugno saranno attivi i “Pic-Nic ad 
Arte” nel parco RespirArt in Val di Fiemme, il museo 
a cielo aperto più alto d’Europa a 2200 metri sopra 
l’Alpe di Pampeago: tra le 27 installazioni permanen-
ti, si potrà sostare seduti sulle nuove panchine pro-
gettate dall’artista Marco Nones: i cestini saranno 
preparati dai rifugi della zona - la Baita Caserina e il 
Rifugio Monte Agnello - e saranno ispirati ai grandi 
artisti italiani, dal “Caravaggio” (tacos di polenta alla 
carne, tortello di patate, insalata di canederlo e tor-
ta) all’“Arcimboldo”,dedicato ai vegetariani. Il parco 
artistico, infine, accompagnerà gli ospiti durante le 
merende organizzando anche curiosi “Concerti per 
solo mucche“.
A Ledro si può andare al “PicNic Chic” e raggiungere 
una delle numerose spiaggette che si trovano lungo 
i 10 km di sponde non solo a piedi o in bicicletta ma 
anche con pedalò, barche a remi e SUP a noleggio. I 
cestini da picnic - anche per vegetariani - potranno 
essere prenotati in anticipo e conterranno sempre 
prodotti del territorio, a partire dalla carne salada. 
In città a Rovereto invece, PicMart permette di fare 
una pausa sul grande prato che affianca i padiglioni 
espositivi del MART di Rovereto.

Enrico Maria Corno

A
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LOMBARDIAN° 2

Una regione ideale per appassionati
di turismo lento in cerca di grandi spazi
all’ombra delle Alpi, per ciclisti 
all’inseguimento di itinerari nella natura, 
per viaggiatori esigenti in perenne 
ricerca di mete artistiche e di borghi 
senza tempo, infine per chi 
non rinuncia ai piaceri della tavola

arafrasando una nota riflessione 
dello scrittore Jules Renard, viene 
istintivo coniare una dedica per 
la Lombardia: “Quando penso a 
tutte le cose belle che mi restano 

da ammirare, mi convinco di dovere vivere an-
cora a lungo”. Comprensibile. Ma il tempo non 
è elastico: sprecarlo, dopo mesi di lockdown, 
non sarebbe saggio. E allora, niente di meglio di 
un’estate che sembra intercettare la diffusa vo-
glia di viaggiare dopo lo tsunami-Covid. Senza 
nemmeno andare lontano. Perché la Lombardia 
ha davvero tutto per piacere: agli appassionati 
turismo lento in cerca di grandi spazi e silenzi 
terapeutici all’ombra delle Alpi; ai paladini delle 
due ruote convinti che pedalare aiuti a guardare 

il mondo in una prospettiva migliore; ai turisti 
più esigenti e social che amano cercare il loro 
“Graal”  nelle città d’arte, nei borghi storici o nel-
le vigne attrezzata per i pic-nic, emblema di una 
terra che vanta un patrimonio enogastronomico 
di prim’ordine. Certo, con le accortezze di que-
sta fase di ripresa: il  rispetto del distanziamen-
to di 1 metro, l’attenzione ad evitare assembra-
menti, la dotazione di mascherine, il buon senso 
di frequentare locali pubblici e ristoranti senza 
frenesia. Il resto? Pura vacanza. E se tra Valtelli-
na e Po non c’è il mare, ci sono i grandi laghi a 
garantire l’imprinting balneare della Lombardia. 
Da non credere. A bordo di un traghetto partito 
da Iseo, Bellagio, Luino o Salò, pare davvero di 
prendere il largo. www.in-lombardia.it 

P

Città d’arte, borghi senza tempo e avventure per gli sportivi

Panorama della 
città di Mantova
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MILANO

Un patrimonio ricco e da scoprire quello che va dal Maggiore  
a quello di Como, dall’Iseo al Garda senza dimenticare quelli  
di Varese, Monate, Comabbio, Alserio, Segrino, Pusiano  
e Annone fino al piccolo Idro e alla porzione italiana del Ceresio

ANDAR PER LAGHI
SPECCHI DI FELICITÀ

illustrazioni di 
Beatrice Bianchet

di Paolo Galliani

chi li frequenta, hanno la sorprendente 
capacità di presentarsi come dei piccoli 
mari interni dove dedicarsi ai piaceri bal-
neari e dove, addirittura, prendere il largo, 
a dispetto della loro relativa dimensione. 

Effetto strano. L’aveva colto anche la scrittrice francese 
George Sand che in una lettera ad un’amica, durante 
un soggiorno sul Sebino, scrisse “… Vieni, ho trovato un 
posto meraviglioso per vivere”. 
Come dire: non c’è nulla di dozzinale sui laghi lombar-
di. Non sul Maggiore amato da Piero Chiara e Vittorio 
Sereni. Non sul lago di Como che pare un fiordo nor-
vegese, ovviamente con un meteo più gradevole. Non 
su quello di Iseo che fa da collante tra le vigne della 
Franciacorta e i rilievi della Valcamonica. E tantomeno 
sul Garda celebrato da D’Annunzio e salutato con en-
fasi dall’inglese David Herbert Lawrence: “Bello come 
un paradiso, come la creazione del mondo”. Se è per 
quello, taglia a parte, non sono da meno gli altri bacini 
lacustri: quelli di Varese, Monate, Comabbio e quelli di 
Alserio, Segrino, Pusiano e Annone, la porzione italiana 
del Ceresio, e Idro, il più piccolo dei grandi laghi lom-
bardi e il più grande dei piccoli. 
Certo, al loro fascino contribuisce anche la presenza 
delle eleganti dimore che i potenti e le star di ieri e di 
oggi hanno voluto innalzare sulle loro sponde. E tanto 
meglio per chi, nella bella stagione, può ammirare vere 
delizie come le ville Carlotta e Balbianello sul Lario, Vil-
la Hissi sul Maggiore o il Vittoriale a Gardone Riviera. 
Ma c’è anche tanto altro per fare di un soggiorno la-
custre in Lombardia, una vacanza speciale. Ci sono le 
spiagge, attrezzate per accogliere un pubblico conte-
nuto e affacciate su laghi dove l’acqua è pulita e invi-
tante. Ci sono gli imbarcaderi con l’animato via-vai fra 
chi arriva e chi parte. E ci sono le mini-crociere che in 
un amen portano ovunque, anche su isole che si trova-
no a pochi minuti dalla riva ma, quando le raggiungi, 
sembrano dei “mondi a parte”: la minuscola Comacina 
di fronte a Ossuccio (Como), l’Isola di Garda di fronte 
a San Felice di Benaco e la voluminosa Montisola, con 
la sua forma da panettone, una corona di piccoli bor-
ghi e una comunità orgogliosa della propria insularità, 
come aveva apprezzato il geniale Christo quando, anni 
fa, progettò di collegarla alla terraferma con l’indimen-
ticabile passerella “The Floating Piers”. 
Alla ricerca di un luogo ideale dove percepire la magia 
del mondo lacustre, si finisce per raggiungere Punta 
Spartivento, a Bellagio, dove il lago di Como si divide 
in due rami. Uno spettacolo, peraltro gratuito. Il gran-
de Franz Liszt l’aveva intuito. Dopo un viaggio sui laghi 
lombardi, aveva affidato a carta e penna uno dei suoi 
aforismi migliori: “Quando scrivete una storia felice, 
ambientatela sulle rive di un lago”.

A

TOP 5 DELLA LOMBARDIA

1
A TUTTO SPORT

Il 30 agosto, 
sul lago d’Iseo, 
tradizionale 
“Traversata”,
gara a nuoto di 3 
km tra Predore, 
sponda berga-
masca, e Iseo, 
sulla sponda 
bresciana.

2 
IN SPIAGGIA

Tra le spiagge 
più gettonate del 
Garda, quelle di 
Desenzano
(la Feltrinelli), di 
Lonato (Lido), 
di Manerba (la 
Romantica),
di Salò (Barbara-
no) e di Tignale 
(Pra Dela Fam).

3 L’EREMO 

Poco lontano da Laveno, imperdibile 
l’eremo di Santa Caterina del Sasso, 
abbarbicato su uno strapiombo roccioso  
a picco sul lago Maggiore.

5
La vista panoramica più spet-
tacolare sul lago di Como? Dal 
belvedere della Signignola, 
sponda comasca. Nel Lecche-
se, dal castello di Vezio.

4
Sul lago d’Idro, tra i piatti 
tradizionali, i “Malfatti”,
grossi gnocchi abbinati al 
formaggio Bagoss prodotto
nella vicina Bagolino.

A TAVOLA IL PANORAMA

UN  
CONSIGLIO

Da assaggiare
sul lago di Como

il risotto al Persico
condito con burro
e foglia di salvia
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NON SOLO
LA REGGIA

A Monza riapre la Reggia 
e debutta la mostra  
‘Le immagini della  

fantasia’ ai Musei civici

MILANO
RIPARTE

Non si contano le visite 
guidate, i musei aperti,  

le mostre (a Palazzo  
Reale, “Georges de la 
Tour:  l’Europa della 

Luce”) e gli spettacoli  
en plein air

IN VAL
BREMBANA

Tra le escursioni più 
gettonate, la salita  
al Pizzo del Becco  

e quella al Monte Aga 
che parte da Carona

BANDIERA
ARANCIONE

Anche solo Gromo,
borgo segnalato
dal Touring Club,

giustifica il viaggio
alla scoperta

della Val Seriana

LA CITTÀ
IDEALE

Sabbioneta è razionale, 
utopica, funzionale, 

imperdibile: un reticolo 
di strade incentrato 
sugli assi portanti  

del decumano  
e del cardo romani

VOLANDO
SULL’ACQUA

Per gli sport acquatici
i laghi d’Iseo e quello 
d’Idro per il kitesurf,
per la vela il Garda

e il Maggiore
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LOMBARDIA
ETICHETTE
E CANTINE
a cura di  
Paolo Galliani

Tre bottiglie da primato
per le aree geografiche
emblematiche della regione
Oltrepò, Valtellina e Franciacorta
A queste se ne aggiunge una quarta
ovvero la riva bresciana del Garda,
quella di Salò e di Gardone
che per quanto poco estesa
regala vere e proprie chicche di Riccardo Cotarella

presidente Assoenologi
e Union Internationale  
des Oenologues

Lombardia, primo polo industriale d’I-
talia, anche il vino gode di una lunga e 
qualificata presenza. Basti pensare che 
si contano ben tre aree enologiche, 
con ventidue Doc e cinque Docg, che 

non solo restituiscono alla regione la sua originaria 
matrice contadina, ma ne fanno una delle più inte-
ressanti realtà nel mondo del vino. Come provano 
l’Oltrepò Pavese, la Franciacorta, la Valtellina, fino 
alla riva bresciana del Garda. Ma è la conformazione 
stessa della Lombardia a favorire l’indipendenza di 
queste isole.
E cominciamo dall’Oltrepò Pavese, che occupa 
la fascia collinare a sud del Po, un vasto triangolo, 
che si spinge per una cinquantina di chilometri in 
Liguria, Piemonte ed Emilia, o meglio verso Genova, 
Alessandria e Piacenza. Qui il Ticino ha ormai me-
scolato le sue acque col Po e le colline intorno sono 
uno straordinario trionfo di vigneti. Patria da sempre 
di vini beverini e vivaci (si pensi alla Bonarda), che 
hanno alimentato per secoli un florido mercato an-
che al di là della regione, oggi sta emergendo come 
uno dei territori più vocati al mondo per la produ-
zione di Pinot Nero di qualità. Altro vitigno di larga 
diffusione è il Riesling, che privilegia climi asciutti e 
terreni collinari. Alimenta varie tipologie – frizzante, 
spumante, superiore e riserva – e vanta antiche ori-
gini. Tra i bianchi non va trascurato il Cortese, il più 
“tranquillo” e popolare dei vini dell’Oltrepò, quanto-
mai versatile e a tutto pasto.
La Valtellina “fa vini potenti ed assai”, ha scritto 
Leonardo da Vinci. E il giudizio è ancora attuale. La 
Valle è quella dell’Adda, a nord del lago di Como, 
e corre stretta per centoventi chilometri in un am-
biente carico di storia, con paesaggi e strutture tipi-
camente alpine. Una sorta di budello, dove i monti 
sono schierati sui due versanti. Quei monti dai quali 
la fatica dell’uomo ha ricavato, nei secoli, una serie 
di terrazzamenti, a loro volta delimitati da una pre-
cisa geometria di muretti a secco. I quali si esten-
dono per oltre 2500 chilometri e rappresentano un 
impianto singolare nel suo genere, che l’Unesco in-
tende tutelare.Qui nasce lo Sfursat, uno di quei vini 
che fanno la storia della nostra enologia. Il nome è 
legato alla forzatura cui viene sottoposta l’uva Chia-
vennasca (il Nebbiolo della Valtellina), fatta appas-
sire a lungo prima della pigiatura per concentrare 
al massimo il quoziente zuccherino. I terreni vitati 
superano gli ottanta ettari, purtroppo divisi fra oltre 
duemila produttori, e questo prova quanto povera e 
frammentata fosse in passato l’economia della Val-
le. Di qui il Consorzio di Tutela, nato allo scopo di 
garantire un unico standard di qualità, al quale si è 

In

TRE ISOLE
TUTTE DA BERE

MIRACOLO
A MILANO 

Anche la pro-
vincia di Mi-
lano vanta la 
sua Doc con il 
San Colomba-
no, un bianco 
anche friz-
zante a base 
di Chardon-
nay e di Pinot 
Nero e che da 
rosso vede in-
sieme Croati-
na e Barbera; 
questi vigneti 
che resisto-
no a pochi 
chilometri dal 
capoluogo 
hanno del mi-
racoloso

Nell’Oltrepò Pavese, in Franciacorta
e in Valtellina si producono vini
che in comune hanno solo l’alta qualità

aggiunta la Cooperativa Viticoltori, con un rigoroso 
codice di comportamento per la gestione dei vigne-
ti. C’è da chiedersi se sia l’uva o la fede l’icona della 
Valtellina. E se l’occhio sia più attratto dalla sceno-
grafia dei muretti a secco, o dalla selva di campanili, 
chiese, edicole votive, croci, affreschi sacri, sparsi a 
piene mani in tutta la Valle. Sono le due facce di un 
paesaggio che non ha confronti. L’areale più vocato 
è quello del Sassella, Grumello, Inferno e Valgella.
Il vino in Franciacorta ha origini remote. La geogra-
fia dei luoghi è tutta raccolta in un suggestivo qua-
drilatero – dal lago a Ospitaletto, dalla riva dell’Oglio 
a Navezze – ed è terra da sempre vocata a vitigni 
di qualità, da cui la sapienza dell’uomo ha ricavato 
grandi vini. Il territorio si è costruito una sua identità 
per la produzione di quei vini Metodo Classico, che 
hanno alimentato il florido mercato del Franciacorta 
Docg. Le Cantine del territorio hanno colto con an-
ticipo, nei primi anni Ottanta, i nuovi orientamenti 
del gusto in fatto di vini. L’uvaggio del Franciacorta 
è lo stesso di quello dello Champagne. Vale a dire 
Chardonnay e Pinot Noir, con la sola sostituzione 
del Pinot Meunier con il Pinot Bianco. Per il resto, 
rigorosa rifermentazione in bottiglia, unico metodo 
consentito per la presa di spuma.

Il bicchiere allo specchio

Come nasce
una bottiglia
di Franciacorta

LUGANA BIO 
La Perla Del Garda 

È il vino iconico dell’azienda “Per-
la del Garda”di Giovanna Prandini. 
Colore giallo paglierino, bouquet 
aromatico con note balsamiche 
che ricordano la menta, la sal-
via, le erbe aromatiche e aromi 
delicati di fiori di campo. Grazie 
alla sua anima minerale, in boc-
ca nell’assaggio si rivela fresco, 
complesso e persistente. Abbi-
namenti ideali con gli antipasti e i 
secondi a base di crostacei e pe-
sce di mare. Il top proposto dallo 
chef Massimo Fezzardi dell’Espla-
nade di Desenzano: la panzanella 
di crostacei tiepida con insalatine 
profumate alla menta.

2019
Trebbiano di Lugana (Turbiana)
13 euro

MARIA NOVELLA 
Conte Vistarino

Rosato che celebra la secondo-
genita di Ottavia Giorgi di Vista-
rino, rende omaggio alla versati-
lità del Pinot Nero (100%), varietà 
iconica dell’Oltrepò Pavese, che 
qui riesce ad esprimere una sor-
prendente leggerezza aggiunta 
alla piacevolezza di sorso. Nel 
bicchiere si presenta con un’e-
splosione di delicata freschezza 
sulle note di melograno e frutta 
gialla. La sua spiccata acidità e 
il suo moderato tenore alcolico 
(12°) lo rendono un vino molto 
primaverile. Ideale per aperitivi, 
può essere abbinato a piatti di 
pesce e salumi. 

2019
Oltrepò Pavese Pinot Nero DOC
9,50 euro

PAROSÉ 
Mosnel

Anima rosa del Pinot Nero (70%) 
illuminato dalla finezza dello 
Chardonay (30%), è un autentico 
fuoriclasse della Franciacorta e 
della tenuta dei fratelli Emanuela 
e Giulio Barzanò a Camignone nel 
Bresciano. Millesimato elegante e 
fresco, ha un colore ramato dalla 
brillante sfumatura madreperla 
e un profilo  aromatico con note 
floreali di rosa canina e peonie. Al 
palato, la freschezza è evidente e 
la vinosità del centro bocca è bi-
lanciata dalle note di pasticceria 
secca alle mandorle con un toc-
co di erbe aromatiche. 

2015
Rosé Pas Dosé Millesimato
Franciacorta DOCG
42,50 euro

IL PAROSÈ
DELLA CANTINA
MOSNEL
È UN VERO
FUORICLASSE
TRA I
FRANCIACORTA
DOCG

LE PRUDENZE 
Alberto Marsetti

Espressione di un piccolo viti-
gno omonimo che si estende alle 
porte di Sondrio ad un’altitudine 
media di 550 metri slm, è un vino 
vellutato, tannico e allo stesso 
tempo equilibrato ed elegante. 
Ha un colore rosso rubino dai 
riflessi tendenti al granato, con 
profumo di marasca, prugna ta-
bacco e sottobosco ed è consi-
gliato in abbinamento con piatti 
sostanziosi della cucina italiana: 
arrosti, selvaggina, pollame no-
bile e formaggi duri. Produzione 
limitata dell’edizione 2015: 7200 
bottiglie. Una vera chicca. 

2015 
Valtellina Superiore DOCG
Nebbiolo
21-24 euro

UN  
CONSIGLIO

Nel Pavese
il risotto con le rane,

cotto nel brodo di rane
e con le coscette

disossate

UN  
CONSIGLIO

La Perla del Garda
della Lugana Bio

ben si abbina
a piatti di crostacei

e pesce di mare

Ma come nasce un Franciacorta? Co-
minciamo dalla pigiatura delle uve, per 
la quale viene spesso utilizzato lo stori-
co torchio verticale Marmonier, che più 
di qualche cantina ha provveduto a farsi 
costruire da esperti artigiani. Chi fa spu-
mante, sa bene quanto sia utile questo 
attrezzo. La sua pressa agisce in misura 
molto soft sulle uve, senza frantumarne 
le bucce e riducendo i tempi di deflusso 
del mosto. Questo grazie all’ampiezza 
del cosiddetto vaso e al suo modesto 
spessore. I passaggi successivi obbe-
discono a un preciso codice, aperto 
ad ogni possibile variazione suggerita 
dall’esperienza e dalla bravura dell’eno-
logo. Le tre uve vanno tenute separate, 
sia nella fase di spremitura che in quella 
della prima fermentazione, a tempera-
tura controllata. Solo dopo si procede 
all’uvaggio, in cui il rapporto fra i mosti 
è legato alle diverse cuvée che si vo-
gliono ottenere. 
Grazie alla “liqueur de tirage” (zucchero 
di canna, intorno ai ventidue grammi 
per litro, misto a lieviti, che si trasfor-
mano in alcol e anidride carbonica), ha 
inizio a questo punto la seconda fer-
mentazione - che avviene nelle singole 
bottiglie, chiuse con tappo metallico a 
corona – e che è destinata a dar vita al 
classico “perlage”. La fedeltà al meto-
do francese è tutta qui, nella seconda 
fermentazione in bottiglia. La quale 
dà l’avvio ad una serie d’interventi sia 
manuali che automatizzati, sempre nel 
rispetto di tipicità e qualità. A comincia-
re dalla posizione dei vetri, che vengo-
no capovolti e sistemati nei fori di quei 
grossi cavalletti che i francesi chiamano 
“pupitres”, proprio per la loro inclinazio-
ne a leggio. Poi, giorno dopo giorno, le 
bottiglie vengono ruotate in senso ora-
rio (“remoige”), con piccoli scuotimenti 
e un progressivo aumento dell’inclina-
zione. Lo scopo è quello di far defluire 
i sedimenti verso il tappo. A questo 
punto, non resta che ghiacciare il collo 
della bottiglia per bloccare le impurità 
sotto il tappo, che sarà espulso dalla 
pressione, appena la bottiglia sarà aper-
ta (“degorgement”). Siamo agli ultimi 
passaggi. Prima l’aggiunta della cosid-
detta “liqueur de dosage”, poi il tipico 
sughero a fungo con relativa gabbietta 
e infine l’etichettatura. Seguono almeno 
tre mesi di affinamento per consentire 
alla liqueur di fondersi perfettamente 
con il Franciacorta. Qual è 
allora la differenza col 
Metodo Charmat? 
L’uvaggio con i 
lieviti fermenta in 
autoclave. 
E così anche la 
seconda fase 
di fermen-
tazione, 
che va dai 
trenta agli 
ottanta 
giorni.  
Poi, l’im-
bottiglia-
mento.
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MANZO ALL’OLIO DI ROVATO

Non esisterebbe il Manzo all’o-
lio di Rovato se non fosse stato 
concesso, era la fine del Quattro-
cento, il privilegio di celebrare un 
mercato settimanale nella citta-
dina allo sbocco della Valcamo-
nica, sulla direttrice tra Brescia, 
Bergamo e Milano e non troppo 
distante da Cremona. L’olio di 
oliva, materia costosa e sontuo-
sa come la carne, poteva essere 
abbastanza diffusa sino ai rigidi 
inverni che contraddistinsero l’i-
nizio Ottocento. La presenza del-
le acciughe si deve alla presen-
za del mercato, che faceva con-
vergere nella città di Rovato una 
congerie di merci da ogni dove. 
L’autentica peculiarità del Manzo 
all’olio di Rovato consiste però 
nel metodo di cottura, una via di 
mezzo tra il bollito e la stufatu-
ra del cappello del prete, il taglio 
anatomico necessario, grazie alla 
sua marezzatura. La salsa, realiz-
zata dal rilascio degli umori della 
carne, dell’acqua e dell’olio dove 
giace per almeno due ore e mez-
za a fuoco vivace, si rapprende 
con l’ausilio di pane ed eventual-
mente Grana Padano DOP.

5
ZINCARLIN DEL LARIO  
OCCIDENTALE

Quando la transumanza era prati-
ca diffusa, durante il periodo del 
pascolo estivo accadeva che le 
produzioni di ricotta non trovas-
sero adeguato smercio. Bisogna-
va escogitare un metodo di con-
servazione e nacque lo zincarlin, 
impastando giorno via giorno la 
ricotta in eccesso con sale e pe-
pe, modellando il tutto in forma 
sferica e massaggiandola di tanto 
in tanto per farne fuoriuscire l’e-
ventuale siero. Per un piacevole 
consumo si deve attendere che la 
massa crei esternamente una leg-
gera muffa grigia, allorché l’inter-
no è diventato cremoso, dal profu-
mo pungente e dal gusto morden-
te. Lo zincarlin è ideale per insapo-
rire la polenta o il pane. L’assenza 
di pascoli che vegliano sull’alto La-
rio lo ha reso un prodotto assai ra-
ro, tanto che la difficoltà nel repe-
rimento lo rende prodotto elitario.

di Riccardo Lagorio

differenziazione geografica, culturale e storica della Lom-
bardia rende impraticabile una sua descrizione gastronomi-
ca, che si manifesta più come una sequenza di monadi che 
come un insieme omogeneo e unitario. Paradossalmente 
uno dei pochi elementi in cui si riconoscerebbe la cucina 

lombarda è il pesce d’acqua dolce, garantito, un tempo più di oggi, dalla 
presenza di laghi e corsi d’acqua. Così ai missoltini comaschi (agoni 
essiccati) rispondono le sarde del Sebino; al luccio in salsa verde, gloria 
del Mantovano, risponde il risotto al pesce persico lecchese. Anche i 
risotti, pur nella loro difformità, rappresentano un altro fattore di unità 
gastronomica lombarda. La straordinaria molteplicità dei formaggi ne 
rispecchia semmai l’eterogeneità. Ciò vale anche per i salumi, con una 
inenarrabile varietà di macinature, speziature, origine animale della ma-
teria prima. A titolo di esempio nulla è, gastronomicamente parlando, 
più lontano da un salame d’oca di Mortara IGP che una bresaola della 
Valtellina IGP. Cassöla e ossobuco, vanti del capoluogo e della Brianza, 
non hanno mai conquistato le pignatte messe a sobbollire nelle terre 
di confine. Alla variabilità dei dolci (al panettone replica il panon della 
Valtellina, al torrone risponde il bossolà bresciano) corrisponde quello 
delle mostarde, il cui gusto tutto padano si disputa sulla direttrice Vo-
ghera-Cremona-Mantova.

LaLE IMPERDIBILI
ECCELLENZE

1 4
BISCOTTO DI CODOGNO

Alla vista si potrebbe scam-
biare per un biscotto qualsi-
asi, ma la sua frolla burrosa e 
friabile, con un leggero sen-
tore di cocco, esotico e ric-
co, non ha eguali. Il biscot-
to Codogno ha una data di 
nascita, il 1883, quando An-
gelo Cornali iniziò a produrlo 
in piccoli stampi ovali, molto 
simile a un pasticcino da tè. 
Ebbe da subito successo nel-
le fiere nazionali e in giro per 
l’Europa, tanto che le meda-
glie vinte compaiono anco-
ra oggi sui contenitori e sono 
esposte in bella mostra nel 
negozio in centro della cit-
tadina lodigiana. Il biscotto 
viene prodotto senza conser-
vanti e il consumo ideale è 
con la crema al mascarpone, 
altro prodotto la cui nascita si 
può far risalire a queste terre. 
Per festeggiare il centenario 
della creazione del Biscotto, 
è stata ideata una particola-
re farcitura di cioccolato fon-
dente, al latte e gianduia aro-
matizzata al cedro che lo ha 
reso più goloso.

pasticceriacornali.it

2
TORTA DI MANDORLE  
DI CAVRIANA

È tradizione che già nel Settecen-
to la ricetta della torta di mandor-
le di Cavriana fosse dettata dai 
caprai che svernavano sui colli 
mantovani e avesse un diametro 
di oltre 3 metri, in modo da esse-
re sezionata e offerta sulla pubbli-
ca piazza il giorno di San Biagio. 
Una torta di mandorle dalla base 
di pasta frolla arricchita da strut-
to, anice e vino bianco che le fami-
glie continuano a regalarsi un solo 
giorno all’anno, il 3 febbraio, per 
antica consuetudine. Il ripieno è 
composto da un impasto di man-
dorle sbucciate, zucchero, uova e 
cioccolato fondente. La mandorle 
sono tritate finemente e amalga-
mate con gli altri ingredienti. Sulla 
superficie si stendono le strisce di 
pasta, posizionate a rombo e rica-
vate dalla massa. Non lievitata e 
friabile, il sapore è solo moderata-
mente dolce e conferito dal ripie-
no, specie dalle mandorle.

3
PESCHE SOTTO SCIROPPO  
DI TRAVEDONA MONATE

Narra la leggenda, ma c’è chi giu-
ra si tratti di verità, che nel 1921 un 
cuoco di Villa La Motta di Travedo-
na, albergo rinomato fino a qual-
che decennio fa, decise di con-
servare in uno sciroppo le pesche 
raccolte nei terreni del paese. Una 
delle famiglie più insigni e rego-
lare ospite dell’albergo era quella 
dei Visconti di Modrone, che ap-
prezzò da subito il delizioso des-
sert, ideale durante i mesi inver-
nali. Il cuoco fece quindi prepa-
rare da un stagnino del posto le 
scatole di latta e diede inizio alla 
tradizione squisitamente manuale 
dalla raccolta al confezionamen-
to in giornata senza conservan-
ti. La rustica confezione, dal co-
lore sfocato ed elegante, ricorda 
la pietra d’Angera. Il gusto sempre 
fresco e la consistenza croccan-
te rendono le pesche di Travedo-
na Monate assai diverse dagli altri 
prodotti simili.

Impossibile definire in modo omogeneo
la natura gastronomica della Lombardia
che si differenzia e non di poco
da un’area all’altra, dai salumi ai formaggi
dai dolci alle varietà dei pesci di lago
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Il vino  
da abbinare
BUTTAFUOCO 
RISERVA 
2013

Uvaggio Barbe-
ra, Croatina e 
uve rare, vino di 
corpo ma mor-
bido con note 
di spezie dolci e 
frutti rossi.
Azienda Dellabianca 
Antonio, Oltrepò Pavese • 
8 euro 

Quaglia arrosto con mais, 
mole al sesamo, platano  
e pop corn caramellati

Ingredienti per 4 persone
Difficoltà: alta
Tempo: 60 minuti

Per i pop corn:
• 30 di pop corn
• 100 gr. di zucchero semolato 
• 30 gr. di acqua 
• 10 gr. di olio di semi 
• la scorza grattata di un lime

Unire acqua e zucchero semolato 
in una casseruola e portare a 165 
C°, unire l’olio di semi e passarvi 
i pop corn. Lasciar raffreddare i 
pop corn, condire con le zeste di 
lime e mantenere in un conteni-
tore chiuso ermeticamente.

Per le pannocchie di mais:
• 1 kg. di mais fresco cotto
• sale e pepe 
• 1 gr. di algin

Passare il mais cotto alla centri-
fuga, filtrare e lasciar ridurre in 
padella fino ad ottenere 100 gr. 
aggiustare di sale e pepe. Scio-
gliere nella crema di mais 1 gr. di 
algin. Colare il liquido all’interno 
degli stampi di silicone a forma 
di mais baby ed abbattere a -30 
gradi. Sformare e mantenere in 
congelatore. 

Per la farcia della quaglia: 
• 100 gr. di petto di quaglia 
disossato 
• 15 gr. di lardo 
• 70 gr. di panna 
• sale e pepe 
• 1 gr. di aglio grattato 
• timo e rosmarino tritato
Frullare tutti gli ingredienti fino 
ad ottenere una farcia liscia ed 
omogenea. Aggiustare di sale se 
necessario.

Per la quaglia:
• 4 quaglie 
• zimolo, sale e pepe 

Disossare il petto della quaglia 
mantenendo la forma originale, 
salare e farcire con il ripieno 
preparato precedentemente. 
Sigillare il petto con la soluzione 
di zimolo e acqua, avvolgere con 
la pellicola e cuocere sottovuoto 
a 57 C° per 90 minuti. Cuocere 
le cosce sottovuoto a 63 C° per 
un’ora.

Per l’agrodolce:
• 90 gr. di zucchero 
• 100 gr. di aceto di vino bianco 
• 10 gr. di olio di sesamo
• la scorza di 1 lime 
• 1 anice stellato 
• 2 bacche di pepe 

Una specialità
che abbina
tradizione
e innovazione
firmata
dallo chef stellato
Andrea Berton
accompagnata
da un eccellente
etichetta
proveniente
da una cantina
lombarda

ricetta di Andrea Berton
abbinamento  
di Paolo Galliani

• 0,5 gr. di peperoncino 
• 5 gocce di tabasco 
• 1/2 spicchio di aglio tritato 
• 10 gr. di soia 

Caramellare a secco lo zucche-
ro semolato in una casseruola, 
bagnare con l’aceto di vino 
bianco, unire i restanti ingredien-
ti e ridurre fino ad ottenere la 
consistenza desiderata. Filtrare e 
mantenere a 50 C°.

Per il mole:
• 300 gr. di peperoni rossi a 
julienne
• 1 spicchio di aglio tritato
• 200 gr. di cipolla bianca a 
julienne 
• 500 gr. di brodo di pollo 
• 15 gr. di coriandolo fresco 
• 100 gr. di pasta di frutta secca
• 20 gr. di olio di sesamo 
• 20 gr. di cioccolato fondente 
• 50 gr. di succo di lime 
• sale (carbone vegetale)

Unire tutti gli ingredienti e lascia-
re cuocere fino ad ottenere la 
consistenza desiderata. Frullare 
fino ad avere una crema liscia ed 
omogenea. Aggiustare di sale ed 
aggiungere il carbone vegetale 
fino ad ottenere la colorazione 
corretta. 

Per il platano fritto:
• 1 platano 
• olio di semi misto

Pelare il platano ed affettare il 
platano dello spessore di 2 mm. 
Friggere il platano e lasciare 
asciugare a 50 C°.

Per la composta di pomodori e 
paprika affumicata:
• 1 kg. di datterino tagliati a metà
• 1 spicchio di aglio tritato 
• olio extravergine di olio di oliva 
• 10 gr. di paprika affumicata 
• sale 

Rosolare l’aglio in una casseruola 
con un filo di extravergine di oli-
va, unire i pomodorini datterino. 
Cuocere il pomodoro fino a fare 
evaporare l’acqua di vegetazione 
e frullare con la paprika affumi-
cata.

Per i pop corn di amaranto:
• 100 gr. di amaranto 

Versare in una cesseruola molto 
calda l’amaranto, coprire e 
lasciare aprire l’amaranto per 1 
minuto fino ad ottenere dei pop 
corn di amaranto. Togliere dal 
fuoco immediatamente.

Impiattamento

• fondo di quaglia (fatto con le 
ossa delle quaglie) 

Rosolare petti e cosce delle 
quaglie con un velo di olio extra-
vergine di oliva in una padella, 
glassare le cosce con l’agrodol-
ce, ricoprire con i pop corn di 
amaranto e impiattare. Adagiare 
il platano sul lato del piatto, fare 3 
spuntoni di composta di pomo-
doro e appoggiarvi i pop corn 
caramellati. Con un cucchiaio 
spatolare la salsa di mole al se-
samo nero al centro del piatto e 
terminare con il fondo di quaglia.
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Un vantaggio concreto 
per la mobilità green in Italia!

Un nuovo incentivo 
per una ripartenza 

più ecosostenibile, 
nel territorio motore 
economico d’Italia.

Promozione valida 
dal 15 giugno 2020

sul sistema A35 BREBEMI - A58 TEEM. *Per info: brebemi.it

Al via lo “SCONTO GREEN” del  30%* su A35 Brebemi, 
per tutti i veicoli Full Electric e camion LNG.
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VALTELLINA  
E VALCHIAVENNA

VALLE BREMBANA

Si tratta di un’evoluzione della 
mountain bike: per la precisione, 
si utilizzano gomme e cerchi più 
larghi rispetto a quelle tradizio-
nali. Ottime per qualsiasi tipo 
di itinerario, specie in inverno. 
E chi vuole testarle, può trovare 
un’infinità di occasioni in Valtel-
lina (Bormio, Livigno, Santa Ca-
terina, Valdidentro e Aprica) e in 
Valchiavenna (Madesimo e Cam-
podolcino).  

C’è solo il problema della scelta. 
Perché in Valle Brembana sono 
infinite le opzioni per chi ama 
fare del trekking. Tra le escursio-
ni più gettonate, la salita al Piz-
zo del Becco e quella al Monte 
Aga che parte da Carona. Per 
chi ama le “verticali”, niente di 
meglio delle falesie di Cornalba. 
Senza dimenticare i 60 massi, 
tutti da scalare, dell’area dopo 
Fronda.

VIAGGIO NEL SILENZIO
DELLE MONTAGNE

Per sentieri 
in fat bike

Escursioni
Vacanze all’aria aperta  
tra Bormio e Ponte di Legno, 
Clusone e Chiavenna, 
San Pellegrino e Barzio 
nell’inarrivabile bellezza  
delle montagne lombarde

invito è preciso: “Prendete tutto il tem-
po che vi serve”, accompagnato ad un 
altro, più esplicito: “Aprite gli occhi. E 
respirate”. Pura evidenza: se il silenzio 
è il lusso del momento, sarà la monta-

gna il vero “Shangri-La” dei turisti in questa strana 
estate 2020. Anche in una Lombardia che tra Alpi e 
Prealpi rivela un’invidiabile gamma di paesaggi ed è 
in grado di offrire molto a chi desidera vacanze to-
niche e all’aria aperta, tra Ponte di Legno e Bormio, 
Clusone e Chiavenna, San Pellegrino e Barzio: una 
buona ricettività alberghiera, una solida tradizione 
gastronomica, un sorprendente patrimonio stori-
co-culturale anche nei paesini in quota e un’infinità 
di sentieri che portano ai rifugi alpini (non meno di 
160 quelli sparsi nella regione), mete ideali per una 
salutare decompressione post-lockdown. 
Ovvio, c’è il problema della scelta. Ma si tratta di un 
piacevole dilemma. Ci sono le valli bergamasche 
(Seriana, Brembana, Imagna) con ricche opportu-
nità per fare del trekking e una fitta maglia di gra-
ziosi di borghi di montagna. C’è l’Alta Valcamonica, 
gettonata dagli escursionisti e dagli sportivi, dove 
il prossimo 4 luglio riapriranno anche le cabinovie 
Paradiso e Presena che in 12 minuti portano dai 
1800 metri del Passo Tonale ai 3mila metri di uno 
dei più noti ghiacciai lombardi. E c’è la Valtellina 
che si prende la vetrina, con belle passeggiate tra 
i vigneti lungo la Via dei Terrazzamenti (70 km. tra 
Tirano e Morbegno), zone alpine particolarmente 
defilate come la Val Viola, la Valle dei Forni, i laghi 
di Cancano e mitici “passi alpini” come il Gavia, lo 
Stelvio e il Mortirolo che gli appassionati di bikers e 
motociclisti considerano mete sacrali. 
Una cosa è certa: se quella del 2020 sarà un’estate 
particolare, la Lombardia è pronta a renderla ludica 
e rassicurante, giocando proprio sulla capacità di 
offrire ossigeno, ritmi lenti e spazio vitale per tutti 
come forma sublimata e ragionevole del “distanzia-
mento sociale”. Con tanto di morale sottintesa: non 
è la montagna che è cambiata. Ma gli occhi con cui 
dovremo imparare a guardarla.

Paolo Galliani

L’
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Opportunità infinite
per chi pratica a tutti i livelli
cicloturismo e trekking
ma anche sport estremi

nglesismo legittimo. Perché, quello 
dell’outdoor è un fenomeno planeta-
rio: il segmento delle vacanze sporti-
ve e active si sta imponendo come la 
tendenza più rilevante nel comparto 

del tempo libero, legato com’è al contatto con la 
natura, alla mobilità dolce, al gusto per l’avventura 
come risposta moderna al turismo confezionato. 
E la Lombardia si conferma come una delle terre 
elette per chi ama le attività all’aria aperta, il ciclo-
turismo, il trekking e gli sport estremi lungo i corsi 
d’acqua. Star assoluta è ovviamente la bici, perché 
le ciclabili sono le vene e le arterie di quelli che 
vengono definiti “territori” e se è vero che la Lom-
bardia vanta oltre 3mila km di percorsi ciclabili, fa-
cile immaginare con quale simpatia venga accolta 
un po’ ovunque. 
Ospitata a bordo di seggiovie e cabinovie del 
Comprensorio Pontedilegno-Tonale. Salutata, lun-
go la Greenway della Valtrompia e della Valle Sab-
bia, come emblema del rilancio delle cosiddette 
“Valli Resilienti”. Osannata in Valmalenco dove è 
facilissimo noleggiare una mountain bike per il fre-
eride e il crosscountry. E celebrata a Livigno, che al 
Mottolino vanta un famoso bike park per downhill 
e freeride. Ma le bikes sono sempre più frequenti 
anche nella Bassa lombarda: 2mila km di percorsi 
lontani dal traffico tengono insieme le province di 
Pavia, Lodi, Cremona e Mantova. 
E qui, tra le ciclabili più suggestive, c’è indubbia-
mente quella che collega Mantova a Sabbioneta. 
Non che a piedi le emozioni siamo meno intriganti. 
Trekking favoloso lungo in”Percorsi Green” della 
Valseriana e della Val di Scalve. E nell’Alto Brescia-
no, diventa un’esperienza addirittura insolita, visto 
che ad accompagnare camminate ed escursioni ci 
sono gli Husky Alaskani. 
Ma l’adrenalina scorre a fiumi anche in Valtellina 
e per rendersene conto basta raggiungere i tratti 
dell’Adda adorati da chi pratica rafting e kayak, con 
rapidi di III e IV grado dalle parti di Piateda, o avven-
turarsi tra le gole della Val Bodengo e della Valma-
lenco, perfette per provare le emozioni mozzafiato 
del canyoning. Illuminante. Se, come sosteneva 
qualcuno, l’evoluzione dell’uomo è iniziata non dal 
cervello ma dai piedi, la vacanza outdoor in Lom-
bardia oggi ispirerebbe anche il grande Darwin.

Paolo Galliani

I

IN VELA

VIA FRANCIGENA

LAGHI

DUE RUOTE

Due ruote per portare in giro un 
modo smart di viaggiare: spor-
tivo ma anche sostenibile. Ed è 
un’esperienza che solo la bici-
cletta può regalare. La Lombar-
dia ha tutto per piacere ai bikers, 
quale sia la loro preparazione: 
dalle ciclabili meno impegna-
tive lungo i fiumi che tagliano 
la Pianura Padana, a quelle più 
mosse che incorniciano i laghi, 
ai tracciati in montagna per chi 
ha gambe e fiato.

bardi godono di un ventilazione 
che gli sportivi e appassionati di 
vela adorano. Sul Maggiore sof-
fiano la Tramontana e l’Inverna, 
l’Alto Lario è perfetto per gli spor-
tivi, il lago d’Iseo è ricco di centri 
velici che organizzano escursioni 
e il Garda è davvero il top, grazie 
alla presenza di due venti costan-
ti, l’Ora e il Pelér.

Esattamente come al mare. Anzi, 
meglio. Perché i grandi laghi lom-

Accarezzati 
dal vento

Sono sempre loro, le condizioni 
meteo, a decidere se e quando 
uscire e divertirsi con l’ormai 
popolarissimo kitesurf. Dove? 
Ovunque. Garda, Lario e Maggio-
re sono da sempre nel cuore dei 
kiters. Altro paradiso degli sport 
acquatici è il lago d’Iseo. Ed è 
una bella scoperta il lago d’Idro, 
con un’area riservata apposita-
mente ai kitesurfers e una mitica 
scuola – la Maselli – gestita da 
campioni plurititolati.

In kitesurf 
dall’acqua 
al cielo

TERRA ELETTA
PER CHI AMA
L’AVVENTURA

Lungo i fiumi 
o per tornanti

È il modo migliore per andare 
alla ricerca di qualcosa e anche 
si sé stessi. Perché camminare 
richiede tenacia, pazienza, silen-
zio, ascolto e curiosità. E la Via 
Francigena è perfetta per ospita-
re questo bisogno. In Lombardia 
si distende per 120 km, taglian-
do il Pavese (Mortara, Pavia, etc.) 
e il Lodigiano, dove c’è anche 
modo di percorrerla in bici, lun-
go un breve itinerario circolare 
di 3,6 km tra Orio Litta e Corte 
Sant’Andrea.

Sulla strada 
dei viandanti
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GROMO

SABBIONETA

TREMOSINE MORIMONDO

GRADELLA

Alta bergamasca, Valseriana che 
più fotogenica di così non si può 
e una località, Gromo, che da solo 
giustifica il viaggio, come rivela la 
sua presenza tra i borghi Bandiera 
Arancione del Touring Club: il nu-
cleo medievale ben conservato, 
piazza Dante, le case in blocchi di 
pietra aperte da logge e balcona-
te, il quattrocentesco Palazzo Co-
munale e il Castello Ginami con la 
gigantesca figura di San Cristofo-
ro col Bambino sulla facciata.

L’affaccio sulla sponda brescia-
na del Garda e su quella vero-
nese è strepitoso. Si sale su un 
altopiano e al termine di un sug-
gestivo percorso che si fa largo 
tra pareti rocciose, c’è Tremo-
sine: nella seicentesca parroc-
chiale (il campanile è romanico), 
raffinati arredi lignei di Giacomo 
Lucchini (XVIII secolo) e un pre-
zioso affresco di Andrea Celesti: 
l’Incoronazione della Vergine.

Storica dipendenza della splen-
dida e quasi millenaria abbazia 
cistercense, Morimondo è una 
gemma della cultura agrico-
la nella Bassa milanese, a metà 
strada tra Abbiategrasso e Vige-
vano. Di rilievo, all’interno della 
chiesa abbaziale di Santa Maria, 
le tre spoglie navate con volte a 
crociera, l’acquasantiera trecen-
tesca e l’affresco strappato di 
Bernardini Luini alla parete.

Tanto minuscola da essere con-
siderata una semplice frazio-
ne di Pandino. Ma nella Bassa 
lombarda, Gradella è uno degli 
esempi più sublimi di borgo ru-
rale, con i suoi cascinali colore 
giallo intenso, i cortili tra loro 
comunicanti e un’attività agrico-
la che continua a ancora oggi a 
ritmare la vita della gente. Alle 
porte del paese, c’è la seicente-
sca Villa Maggi incorniciata da 
un parco secolare.

di un ramo cadetto che aveva 
fatto di questo borgo rurale a 
due passi dal Po la capitale illu-
minata di un piccolo Stato a sua 
somiglianza. Razionale, utopica, 
funzionale. 
E imperdibile: un reticolo di stra-
de incentrato sugli assi portanti 
del decumano e del cardo roma-
ni, due piazze su si affacciano il 
Palazzo Ducale e il Palazzo della 
Ragione, lo spazio delle delizie, 
ovvero Palazzo Giardino e un sor-
prendente “teatro stabile” proto-
tipo in Europa.

Strano definire come “città idea-
le” e perla del Rinascimento una 
località che fatica a superare i 
5mila abitanti. Ma basta una bre-
ve esplorazione dentro la cinta 
muraria esagonale di Sabbioneta 
nel Mantovano per rendersi con-
to di quanto sia sorprendente 
questa polis amata da Vespasia-
no Gonzaga (1531-1591), principe 

Fotogenica 
per natura

La città ideale

Non c’è un solo centro abitato
che non riservi sorprese
e ogni visita finisce per rivelare
particolari aspetti inediti

ideale? Immortalarle all’alba quando 
la luce obliqua delle prime del mattino 
non riesce a sbarazzarsi delle ombre 
che si proiettano sulle case, sui palaz-
zi, sulle strade e l’immagine di ritorno, 

quasi cinematografica, mostra piani di colore di-
versi. È la grande magia del “Cult City” lombarde, 
ovvero delle città d’arte, la stessa che appartiene 
alle tante e piccole località della regione che bril-
lano fra “I borghi più belli d’Italia” e le “Bandiere 
Arancione” del Touring Club. Perché non contano 
le dimensioni, il numero di abitanti, lo skyline. Nem-
meno la competizione. Certo, i complimenti fanno 
sempre piacere. Ma la “grande bellezza” è un fil 
rouge che le accomuna. E in una visione circolare 
del turismo colto ed esplorativo, ognuno di queste 
polis rimanda ad un’altra: Bergamo e Brescia,Man-
tova e Cremona, Lodi e Pavia, Lecco e Sondrio, 
Como e Varese, la grande Milano e la vicina Monza. 
Semmai, a pesare è altro: la coerenza estetica, la 
conservazione del patrimonio storico, la capacità 
di raccontarsi e incuriosire i visitatori. E in questo, 
le dodici “capitale d’Arte” della Lombardia rivelano 
talento. Quello che serve anche adesso, per attira-
re turisti e vacanzieri: condizioni ottimali di sicurez-
za igienico-sanitaria ma anche pretesti per tornare 
ad esplorarle. Che peraltro non mancano ed è un 
indubbio segno di rinascita. 
Come rivela Monza che si promette un’estate alla 
grande, con la mostra “Le Immagini della fantasia” 
ai Musei Civici e la riapertura della Reggia con il 
suo parco. E come dimostra Milano, dove non si 
contano le visite guidate, i musei aperti, le mostre 
(a Palazzo Reale, “Georges de la Tour: l’Europa del-
la Luce”) e gli spettacoli en plein air (Cortile delle 
Armi del Castello, Giardino della Triennale, etc.). 
In un sorta di momento catartico dopo il lock-
down, saranno Lodi e il suo territorio ad ospitare un 
appuntamento di prestigio organizzato nella serata 
del 15 luglio da “La Milanesiana” nella Villa Biancar-
di di Codogno, in collaborazione con il Comune di 
Milano e la Regione Lombardia: la Lectio illustrata 
“I tesori di Lodi, Codogno, Casalpusterlengo” con 
Vittorio Sgarbi. Pura evidenza: le città lombarde 
sono tornate ad essere “città aperte”. Il più grande 
dispetto? Dedicare loro solo scampoli di tempo.

Paolo Galliani

L’

LA GRANDE BELLEZZA
TRA CITTÀ D’ARTE
E BORGHI INCANTATI

Una vista 
strepitosa

L’abbazia 
millenaria

Il borgo 
sublime
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SARDEGNAN° 3

Se le meravigliose coste e il colore  
del mare l’hanno resa universalmente 
famosa e meta desiderata dai viaggiatori 
di tutto il pianeta altrettanto ricca  
è la storia dell’isola che conserva
le tracce del glorioso passato  
A tutto questo si aggiunge una cultura 
enogastronomica senza pari

iuseppe Dessì, uno dei maggiori 
letterati sardi del XX secolo, scri-
vendo della sua terra, nota che i 
Greci, i primi a circumnavigare l’i-
sola, da abili cartografi quali erano, 

scoprirono che assomiglia all’impronta di un 
piede. Da cui l’antica denominazione di Ichnusa, 
impronta. Quel dio che lasciò traccia di sé prose-
guì il cammino però senza voltarsi, attratto solo 
dal fruscio delle foreste che stavano nascendo 
sul lembo di terra calpestato. Pur essendo su di 
un’isola, gli uomini che l’abitarono, e l’abitano 
oggi, non amano il mare, che nei secoli fu facile 
varco di invasione e imprevedibile principio di 
accidenti e disgrazie. Lungo le coste di tutta la 
Sardegna si erge così un anello di torri, costru-

ite per scampare ai pericoli delle aggressioni e 
della intemperanza del mare. Di conseguenza la 
gastronomia, quando svincolata dall’oleografia 
del turismo di massa, rimane perlopiù ancorata 
a riti e tradizioni terricole, assecondando le pro-
pensioni della società. Regola che vale anche 
per la popolazione di Carloforte, un’isola nell’i-
sola, gemmata da una migrazione ligure-tunisi-
na, incline a solcare le onde. Così la Sardegna 
possiede secolari orgogli e difese che hanno 
permesso la trasmissione di un habitat unico nel 
Mediterraneo. La modernità, graziaddio, lungi 
dallo scalfire, alimenta la difesa e l’affermazione 
di una cultura atavica, anche sul piano dei nomi, 
degli emozionanti prodotti ancestrali dell’arti-
gianato, dell’agricoltura.

G

Un emozionante viaggio attraverso la storia e i sapori dell’isola

Una delle bellissime spiagge  
della penisola di Capo Testa
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CAGLIARI

Sassari

Oristano

Carbonia

Nuoro

Pula

Villasimius

Iglesias

Arborea

Arbatax

Orgosolo

Isili

Sanluri

Orosei

Budoni

Olbia

Porto Cervo

Golfo Aranci

Santa Teresa
di Gallura

Isola Rossa

Castelsardo
Stintino

Alghero

Bosa

Tempio
Pausania

Ozieri

Muravera

Putzu Idu

Sant’Antioco

Isola
di San Pietro

Isola
dell’Asinara

Arcipelago
della Maddalena

Da Cagliari a Oristano, da Sassari ad Alghero passando per Nuoro
attraversando Barbagia e Gallura le singolari specialità
che rendono questa meta un vero paradiso per i palati più raffinati

CAPITALI DELL’ISOLA
E DELLA BUONA TAVOLA

illustrazioni di 
Beatrice Bianchet

di Riccardo Lagorio

identità della Sardegna ha almeno 4000 
anni. Gli oltre 8000 nuraghi diffusi su tut-
ta l’isola e sconosciuti altrove ne sono la 
carta d’identità. La reggia Su Nuraxi a Ba-
rumini, patrimonio Unesco, la fotografia. Il 

culto geloso della tradizione si rispecchia nei cibi, nei 
vini, nei costumi che ciascuna regione storica, i tasselli 
d’antica origine con i quali è composta l’isola, ha sapu-
to conservare. A Cagliari spetta la riconoscenza gastro-
nomica di avere creato sa fregula, la pasta di palline 
di semolino, magari colorata dello zafferano del vicino 
Campidano, famoso per le cangianti forme della sua 
pasta come malloreddus (gnocchi di modeste dimen-
sioni incavati) e tallarinus (volgarizzando: fettuccine). 
La loro origine viene peraltro contesa nel Sarcidano e 
nella Marmilla. Qui vi è un tripudio di paste, dalle orec-
chiette locali, tallutzas, alla crogoristasa, il trapezio di 
pasta con un lato che ricorda la cresta di gallina. 
Il Campidano di Oristano fa suoi l’allevamento del ce-
falo da cui si ricava la bottarga e la Vernaccia, il vitigno 
a bacca bianca da cui l’omonimo vino. Al Montiferru 
spetta l’onore di rappresentare uno dei pochi formag-
gi vaccini isolani, il casizolu, a pasta filata. I maschi 
dal vello rossastro, diffusi anche nel vicino Màrghine, 
sono destinati invece a su ghisadu, lo spezzatino che 
partecipa anche al condimento della pasta. Un ormai 
raro rito collettivo della Planargia prevede di riempire 
lo stomaco ovino di pane raffermo, piselli, formaggio 
filante e dello stesso sangue dell’animale. Una volta 
bollito nasce su sambene. La Barbagia, anzi le Barbagie 
hanno dato vita al pane carasau, facile da conservare 
nelle transumanze. 
A Nuoro ha generato la più singolare pasta al mondo, 
su filindeu, trame sottilissime intrecciate, da gustare 
immerse in brodo di pecora e condite con Fiore sar-
do DOP grattugiato, e un dolce altrettanto speciale, 
s’aranzada, filamenti d’arancia candita con mandorle a 
scaglie. Il Mandrolisai è terra di torroni, le Baronie quel-
la della pompìa, un agrume amaro. L’Arvisionadu, vino 
bianco di nerbo saldo, si deve cercare nelle campagne 
di Benetutti, nel Goceano, che vanta le purificatrici ac-
que termali di San Saturnino. 
La Gallura magnifica la tradizione agricola e pastorale 
nella suppa cuata, una sequenza di strati di pane raffer-
mo e formaggio imbevuti di brodo e passati in forno. 
Luras è epicentro della produzione di un vino rosso, il 
Nebiolo, come vien detto sulle colline di granito che 
salgono al monte Limbara. La mazza frissa, un morbi-
do impasto di panna e farina, che si consuma anche 
freddo a tocchetti, riveste nell’Anglona il ruolo di con-
dimento dei malloreddus. 
Sassari si esalta con ben quattro qualità di lumache 
da cucinare in umido, condite con olio e prezzemolo, o 
gratinate al forno e Alghero, enclave di lingua catalana, 
trova sublimazione nell’aragosta, appunto, alla catala-
na. Sull’altopiano calcareo sassarese l’ulivo costituisce 
una delle coltivazioni più significative di tutta la Sar-
degna. Per trovare una simile predisposizione si deve 
tornare a sud, nella Parteòlla non distante da Cagliari, 
il punto da cui si è partiti. A Serdiana, dove una delle 
più piccole IGT d’Italia, Sibiola, si esalta nel Moscato 
vendemmiato tardivo, limpido bugizio.

L’

UN  
CONSIGLIO

Circumnavigare l’isola 
seguendo le indicazio-
ni dei primi esploratori 

greci

TOP 5 DELLA SARDEGNA

5
Quasi la totalità del su-
ghero nazionale proviene 
dalla Sardegna. Si otten-
gono tappi, ma anche 
rivestimenti isolanti, 
galleggianti e prodotti di 
oggettistica tradizionale

1 
A DIOSA

Con musica e paro-
le composte a inizio 
Novecento da autori 
sardi, la canzone, 
nota anche come 
No potho reposare, 
è assurta a inno del 
popolo sardo

4

3

LA STANZA DEL BISSO

Il bisso è un particolare filato, simile alla seta, 
ottenuto da un mollusco. Opportunamente lavo-
rato appare splendente come oro, soffice e forte. 
Chiara Vigo lo lavora a Sant’Antioco (chiaravigo.it)

SU CARRESECARE

Mistero, rito, festa corale che ricordano 
cerimonie pagane. Protagoniste maschere 
antropomorfe o tornei cavallereschi, il car-
nevale in Sardegna è sempre elettrizzante2

BIRDWATCHING

Le rotte di fenicotteri 
rosa, cicogne nere, 
aironi e altri uccelli mi-
gratori lungo il Medi-
terraneo si intersecano 
sulla Sardegna per gli 
amanti della fotografia 
e del birdwatching

IL SUGHERO

SPAGHETTI
WESTERN

A San Salvatore di Sinis 
si ritrovano i luoghi  

di molti western  
all’italiana a partire  
da ‘Per un pugno  

di dollari’

TREKKING
NEL CANYON

Nel Supramonte
un’escursione consiglia-
ta è quella che porta al 

canyon di Gorropu e alle  
foreste di Montes

TRADIZIONE
SERVITA

In Gallura da provare
la suppa cuata sequen-

za di strati di pane 
raffermo e formaggio 

imbevuti di brodo  
e passati in forno

CAPITALE
DEI SAVOIARDI

Le montagne di Fonni,
 il paese più alto 

dell’isola è la patria 
del biscotto altrove
conosciuto come 

savoiardo

IL ROSSO
CARIGNANO

Nel Sulcis il pregiato Cari-
gnano un vitigno che vive 

su terreni sabbiosi e assolati 
che dà un vino pregiato  

di colore rubino

L’OASI
DEL SULTANO

A Gonnesa la palude 
Sa Masa è uno 

dei santuari per birdwa-
tchers che qui trovano

il pollo sultano e l’anatra 
marmorizzata
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SARDEGNA
ETICHETTE
E CANTINE

Quattro bottiglie che sintetizzano
l’anima più autentica dell’isola
a partire da due cantine che
in Gallura producono due bottiglie
di Vermentino di prim’ordine
Ci si sposta poi nell’entroterra
per un rosso dal carattere forte
come non può diversamente essere
un Cannonau. Infine dall’Oristanese
un blend dai mille profumi

di Riccardo Cotarella
presidente Assoenologi
e Union Internationale  
des Oenologues

poco più di ventisettemila ettari vitati 
(dei quali oltre la metà è a Doc), la Sar-
degna offre il più integro patrimonio 
viticolo d’Italia. Nel senso che i vitigni 
più accreditati sono tutti autoctoni. 

Qui il Sangiovese e il Trebbiano, assai diffusi sul 
territorio nazionale, costituiscono una presenza del 
tutto marginale, e altrettanto vale per i cosiddetti vi-
tigni internazionali.
Cominciamo dai Rossi. Del tanto celebrato Can-
nonau non si conoscono le origini, ma è da ricon-
durre di sicuro all’epoca dei nuraghi: è il più diffuso 
vitigno, oltre settemila ettari, il che significa il 28% 
della produzione totale. La resa è quanto mai bas-
sa – ottanta quintali per ettaro – e questo garanti-
sce la migliore vinificazione. La massima concen-
trazione dei vigneti (che è poi quella storicamente 
più pregiata) è nel territorio di Nuoro, del Sulcis e 
dell’Ogliastra. E sempre nel Sulcis – vale a dire nella 
Sardegna sudoccidentale – abbiamo l’altro Rosso, il 
Carignano, nome legato a un ramo dei Savoia. L’uva 
vive su terreni sabbiosi e assolati, dove si estende 
per oltre duemila ettari, esposti ai venti salmastri del 
mare. Di colore rubino intenso, tendente al granato, 
ha profumi caldi di marasche, liquirizia e pepe nero. 
Controversa, invece, l’origine del Monica. Introdotto 
dai monaci camaldolesi intorno al Mille, o importa-
to dalla Spagna durante la dominazione sull’isola? 
Pare più attendibile quest’ultima ipotesi, visto che 
il vino è spesso denominato Monica di Spagna. Al 
gusto dolce delle Malvasie fanno riscontro le tre 
Doc Moscato. Di Cagliari, di Sorso e di Sardegna, 
quest’ultima anche nella versione Spumante. L’habi-
tat è quello di terreni asciutti e calcarei, la resa quan-
tomai bassa, gli impianti ad alberello per vini squi-
sitamente dolci. La Sardegna dei vini – soprattutto 
quella del Vermentino – coincide in buona parte con 
quella più turistica. Il nord dell’isola include infatti 
la Costa Smeralda da Porto Cervo a Porto Rotondo, 
ma offre a poche miglia isole come Santo Stefano, 
La Maddalena, Caprera, La Tavolara. Il Vermentino 
non è pensabile senza la denominazione Gallura, un 
marchio di origine, che ne fa qualcosa di unico ri-
spetto a quello toscano o ligure. La Gallura occupa 
l’area nordorientale dell’isola. La zona più vicina al 
mare vede la diffusa presenza di rocce granitiche tra 
la folta macchia mediterranea. Le aree interne sono 
invece ricche di boschi di querce e sughere. Qui 
le rocce sono ricoperte da pesanti strati di sabbia 
a forte granulazione, misti ad argilla e a microele-
menti assai utili alla vegetazione. Si tratta di terreni 
grossolani e magri, ma ricchi di potassio e di quella 
mineralità che dà al Vermentino un gusto persisten-
te e una delicata nota amarognola. Dietro questa si-

Con

L’ORO
GALLURESE 

Il Vermentino 
Superiore si 
caratterizza 
all’analisi 
visiva per 
un giallo 
paglierino 
luminoso, 
mentre 
al naso si 
riconosce per 
le fragranze 
di ginestra, 
mandorla e 
agrumi oltre 
ai sentori 
di macchia 
mediterranea 
e alle note  
di salmastro

I vitigni più accreditati dell’isola
sono autoctoni. E il Vermentino
che qui si produce è un’altra cosa

cura identità, che ha portato al riconoscimento della 
Docg nel ’96, c’è la lunga e appassionata vicenda di 
un pugno di vignaioli.
Certo, duemila chilometri di costa in uno scena-
rio fra i più suggestivi, non è cosa da poco. Ma a 
contraltare, non vanno trascurati i massicci isolati, 
i brevi altipiani, il dolce andamento delle colline. In-
somma, tutto quel territorio che si sviluppa dal nord 
dell’isola a sudest, col monte Limbara e il Gennar-
gentu. Siamo nell’areale di generosi vini, dal Canno-
nau al Nepente, un vino questo che risale addirittura 
agli Egizi, i quali lo consumavano con un infuso d’er-
ba. Pare che il nome sia da ricondurre a D’Annunzio, 
il quale – benché astemio – ebbe modo di apprezza-
re le qualità sedative del vino, dopo le conseguen-
ze di una tempestosa navigazione da Napoli. Di qui 
“Nepente”, perché in grado di lenire le sofferenze.
Il vigneto è parte integrante del paesaggio sardo. 
Un vitigno arrivato qui dalla Corsica, solo alla fine 
dell’Ottocento, ma che ha battuto per estensione 
e notorietà uve ben più radicate nei trascorsi dell’i-
sola. Occupa infatti circa tremila ettari ed è, con il 
Cannonau, il vino che fa più Sardegna.

Il bicchiere allo specchio

Dai Fenici
la Vernaccia
di Oristano

La Vernaccia di Oristano 
ha origini fenicie ed è 
allevata ad alberello. 
Circa le origini del 
nome, in Sardegna trova 

credito la matrice latina (vernacula), nel senso 
di originario del luogo. Più certa, invece, è l’e-
poca in cui il vino comincia a essere prodotto, 
visto che nel 1390 un Bianco di Oristano viene 
esportato in Spagna. La Vernaccia di Oristano 
si avvale di particolari fasi di lavorazione, che 
spesso hanno poco in comune con le più avan-
zate tecniche enologiche. Dopo la pigiatura, 
infatti, il mosto fermenta in vasche o in grandi 
botti, per passare – dopo i travasi – in piccole 
botti di castagno dalle doghe piuttosto sottili, 
un tempo costruite dagli artigiani di Santu Lus-
surgiu. I contenitori vengono riempiti al 90% 
per favorire la lenta evaporazione dell’acqua 
presente nell’uva. Le cantine, poi, sono costru-
zioni basse, ricoperte di cannicciato e tegole, 
con temperature estive abbastanza alte. Sono 
questi gli ambienti nei quali si creano le con-
dizioni per lo sviluppo di quel lievito (la “fior”), 
che forma un velo sulla superficie del mosto e 
favorisce quel processo di ossidazione che dà 
una precisa identità al vino.

C’è stata per secoli 
un’antica rivalità – oggi 
del tutto scomparsa 
– fra il contadino-vi-
gnaiolo e il pastore. 

L’uno impegnato a tutelare le sue viti, l’altro 
sempre alla ricerca di erba per il suo gregge. 
Una coabitazione difficile, tenuta insieme dalla 
necessità per entrambi di vivere sullo stesso 
territorio. La presenza dei pastori risale alla ci-
viltà nuragica (da Nur, cioè convesso e conca-
vo al tempo stesso, com’era la struttura delle 
costruzioni), che già nel Seicento vantava oltre 
un milione di pecore. Il vino, invece, benché 
altrettanto antico, ha stentato a farsi strada 
anche all’interno dell’isola stessa. A Cagliari o 
ad Olbia era possibile imbarcare botti e dami-
giane, ma lontano dai porti la distribuzione era 
solo locale e assai ristretta. Pausania descrive 
la Sardegna come “l’isola più grande (ma il 
primato spetta alla Sicilia), felice e ricca del 
Mediterraneo”. Certo, duemila chilometri di 
costa in uno scenario fra i più suggestivi, non 
è cosa da poco. Ma a contraltare, non vanno 
trascurati i massicci isolati, i brevi altipiani, il 
dolce andamento delle colline.

Il vigneto è parte inte-
grante del paesaggio 
sardo. Dove la viticoltura 
ha sempre avuto un ruo-
lo importante nella storia 

dell’isola. Fin dalle sue origini. Che risalgono 
alla Vitis vinifera, non importata dai Fenici, ma 
da sempre sull’isola come pianta selvatica. 
Così, le varie invasioni, si sono limitate all’arte 
dell’innesto, alla gestione delle vigne e ai primi 
rudimenti per la conservazione del vino. Un 
prodotto tenuto sempre in grande considera-
zione, anche durante gli anni dell’Islamismo 
arabo. Si pensi che ancora nel Trecento la 
Carta di Logu prevedeva il taglio della mano 
destra per chi spiantava una vigna. Che tanta 
storia abbia largamente influenzato la lettera-
tura, è piuttosto comprensibile. L’equilibrio e 
le sensazioni gustative dei vini sardi sono stati 
così accostati ai tessuti - ricchi di colori e di 
preziosi ricami – dei costumi tradizionali. I quali 
sono in buona parte presenti ancora oggi all’in-
terno dell’isola, dove la macchia mediterranea, 
sferzata dal maestrale, profuma l’aria di mare.

Vignaioli
e pastori,
pace fatta

Vigna rubata
e la mano
è tagliata

a cura di Lorenzo Frassoldati

VERMENTINO DI SARDEGNA 
Antonella Corda

Maison emergente del Basso 
Campidano, Antonella mette 
in bottiglia la passione per la 
sua terra. Da uve raccolte a 
mano, affinato 6 mesi in ac-
ciaio. Intenso e fragrante, il 
bouquet del suo Vermentino 
rimanda a un giardino medi-
terraneo, limone, salvia, cap-
peri. Una bella acidità contra-
sta i toni caldi e la morbidezza. 
Perfetto su pesce e crostacei.
2019 • 15 euro

KARMIS CUVÈE 
Cantina Contini

Blend di Vernaccia e Vermen-
tino, un bianco che è bandiera 
di un territorio incontaminato, 
l’Oristanese. La maison di Ca-
bras, più che centenaria, sposa 
da sempre tradizione e inno-
vazione. Affinato in acciaio/
cemento, un bicchiere di bou-
quet delicato-floreale, sapido 
e verticale al gusto, che ama 
aperitivi e cucina di pesce.

2019 • Tharros IGT • 13 euro

CANNONAU 
Stefano Casadei

La tenuta sarda di Stefano 
Casadei propone un rosso 
da invecchiamento secon-
do il metodo Biointegrale, 
secondo natura, senza lievi-
ti né enzimi. Fermentato in 
anfore interrate e fuori terra, 
affina in grandi botti per 2 
anni. Bacche rosse e mirto, 
balsamico, Intenso, potente, 
avvolgente. Da bere subito, 
o da dimenticare in cantina.
2016 • Olianas • 23 euro

UN  
CONSIGLIO

La Malvasia di Cagliari  
è un vino da dessert 
assai accreditato sui 

mercati esteri

MAÌA 
Luogosanto

Maìa in gallurese ‘magia’. È il pri-
mo vino della maison di Luogo-
santo, quello che l’ha imposta 
all’attenzione dei winelover. Il 
particolare tipo di terreno deri-
vante da disfacimento granitico, 
unitamente ad un microclima ot-
timale, hanno contribuito a cre-
are un Vermentino che, come 
evoca il nome, «sa di Gallura». 
Intenso, vibrante.
2018 • Vermentino di Gallura 
Docg Siddura • 20,50 euro

VIGNETI UNICI
E INSUPERABILI

UN  
CONSIGLIO

Il Vermentino si abbina 
a piatti di mare dove vi 

sia  anche l’utilizzo 
del pomodoro
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5
LORIGHITTAS 
DI MORGONGIORI

Quasi ciascun paese di Sardegna 
conserva una tipologia di pasta, 
fatta a mano, che è un’opera d’ar-
te. Ma le lorighittas di Morgon-
giori sono autentici capolavori 
del saper fare. La loro esclusivi-
tà consiste nella particolarissima 
lavorazione che richiede un’alta 
abilità manuale per ricavare, da 
un impasto liscio e consistente, 
un sottile spaghetto. Questo vie-
ne avvolto con due giri intorno a 
due dita, quindi attorcigliato su 
se stesso e fermato comprimen-
done e recidendone i capi fra 
l’indice e il pollice. Dai comples-
si movimenti delle mani, operati 
con sorprendente velocità dalle 
donne del paese, nasce un anel-
lo intrecciato e allungato che ri-
corda le trame di un orecchino. Si 
condiscono con sugo di galletto 
ruspante e pomodoro oppure con 
pesto di malva, spinaci e ricotta.

di Riccardo Lagorio

O

La regione gode del più alto numero
di pane della tradizione e le paste
ripiene sono un altro importante tassello
Ma è nei dolci dove si sfiora l’opera d’arte

LE IMPERDIBILI
ECCELLENZE

4
CASCHETTES DI BELVÌ

Una sfoglia di farina, acqua 
e strutto viene lavorata sot-
tilissima e contiene un de-
lizioso ripieno di miele per 
mezzo di un’esperta manua-
lità. Con l’aiuto di una rotel-
la tagliapasta si ottiene una 
banda dalla larghezza di cir-
ca 6 cm e una lunghezza da 
12. Nel frattempo si sarà pre-
parato il miele sciolto in un 
tegame, cannella in polvere, 
buccia d’arancia e mandorle 
sgusciate, private della tuni-
ca e tritate finissime. Gli in-
gredienti del ripieno si devo-
no amalgamare con cura e il 
composto, ancora tiepido, si 
dispone in piccole quantità 
al centro delle strisce di pa-
sta. La distribuzione lungo 
tutto il rettangolo di sfoglia è 
essenziale per la riuscita del-
la caschetta. Attraverso rapi-
di gesti, rapidi gesti chiudo-
no i bordi dei rettangoli di 
sfoglia verso il centro, mo-
dellandoli a forma di anello 
stellato. Il prodotto ottenuto 
è infornato fino a quando la 
pasta non assuma una leg-
gera doratura.

vunque si produca pane in Sardegna, lì si consuma un rito. 
Forse è per questo che la regione gode del più alto numero 
di pani tradizionali in Italia. Specie di fattura cerimoniale. 
Quello noto sul continente, il pane carasau, è solo una pa-
rentesi. Parimenti le paste ripiene rappresentano un tassel-

lo importante della gastronomia isoalana di cui i culurgiones d’Ogliastra 
IGP sono un ritaglio. Ma è nella creazione dei dolci dove risulta difficile 
distinguere tra cibo e opera d’arte. È sufficiente pensare a tiricche, pa-
bassini, pistiddu e coricheddi nelle loro varianti. Il mondo dei formaggi, 
frutto della cultura pastorale, è pure variegato e il Fiore sardo DOP e il 
Pecorino romano DOP ne rappresentano forse la punta di diamante. Dire 
miele di corbezzolo vale a dire Sardegna e menzionare la bottarga, la 
sacca ovarica del muggine essiccata e salata, riporta agli stagni intorno 
a Oristano. Paradossalmente per un’isola l’attività di pesca è stata confi-
nata ad aree limitate, spesso esorcizzata. Come a Sant’Antioco, colonia 
tabarchina, dove è ancora viva la saga della tonnara.

Un gruppo di hotel gestiti da famiglie  
ha fatto squadra per offrire qualità e cortesia 
a chi vuole conoscere l’isola

sempre la Sarde-
gna lega il proprio 
nome, oltre che alla 
bellezza dei luoghi 
e in particolare del 

mare, allo spiccato senso dell’o-
spitalità non solo di chi si occupa 
di turismo ma in assoluto di chi 
abita l’isola. Un valore aggiunto 
non secondario che finisce per 
rendere i soggiorni ancora più 
confortevoli. Proprio per far risal-
tare questa peculiarità, alberghi 
di proprietà di famiglie che vivo-
no con passione la loro attività 
hanno fatto squadra dando vita 
a Emozioni: uniti da questo filo 

Da

EMOZIONI VERE
DA NORD A SUD

PER SAPERNE DI PIÙ

I luoghi incantati dell’anima si 
possono scoprire andando per la 
Sardegna da Nord a Sud , quella 
lontana dal frastuono e dal cla-
more turistico, dove ci si trova 
per incanto in un alone di miti, 
misteri e magie. Gli alberghi del 
gruppo Emozioni (emozioniho-
tels.it) accompagnano il viag-
giatore verso le mete ideali per 
quanti puntano a riscoprire la 
bellezza della natura e i segreti di 
una terra per molti versi ancora 
sconosciuta.

I luoghi 
dell’anima

che potrebbe rappresentarsi con 
il sorriso che accoglie gli ospiti al 
loro arrivo, è possibile spostarsi 
dal nord al sud dell’isola viven-
do così un viaggio nella bellezza 
e nella gentilezza, perle rare di 
questi tempi. Questo consente 
di vivere la magia della Sarde-
gna, aiutati da chi è desideroso 
di far scoprire le tante ricchez-
ze di questa meta, valorizzando 
le bellezze enogastronomiche, i 
luoghi più indicati per il benesse-
re, oltre a quelli che da un punto 
di vista naturalistico, storico e 
culturale ne sono da sempre un 
punto di forza.

La propria avventura in terra 
sarda può essere così preventi-
vamente disegnata a tavolino se-
guendo le proposte di Emozioni, 
certi di ritrovare l’identica cor-
tesia e disponibilità ovunque si 
soggiorni, come se ci si spostas-
se di casa in casa nel comfort di 
mete che puntano sull’alta qualità 
dei servizi offerti. Si abbina così 
all’eccellenza una calda e sincera 
accoglienza, quella indispensabi-
le per far sentire l’ospite come se 
fosse a casa propria pur trovan-
dosi in un luogo tutto da scoprire.
Ed è questa la spinta che unisce le 
diverse famiglie che gestiscono i 

diversi hotel, innamorati come 
sono del luogo dove vivono, una 
passione che vogliono trasmette-
re agli ospiti che si affacciano alla 
loro porta.
Strategicamente posizionati in 
differenti punti dell’isola, si può 
così andare a conoscere gli itine-
rari più nascosti per apprezzare 
le bellezze e le unicità della Sar-
degna. Nei ristoranti dei diversi 
hotel la qualità degli ingredienti 
e dei prodotti dell’isola la fa da 
padrona e si traduce in un’esplo-
sione di colori e sapori in cui la 
tradizione si coniuga anche con 
l’innovazione.

3
TORRONE

La tradizione del torrone artigia-
nale è ancora ben rappresentata a 
Desulo, Aritzo e Tonara. Gli ingre-
dienti sono miele, albume, scorza 
di limone, mandorle o noci tosta-
te. Rispetto al torrone prodotto nel 
resto d’Italia, quello barbaricino 
è caratterizzato dalla presenza di 
miele, che può essere di millefiori, 
di eucalipto o di corbezzolo, ama-
ro. Fatto squagliare il miele a fuo-
co lento dentro un paiolo di rame, 
si mescola per circa cinque ore 
con l’albume montato a neve. A 
fine cottura si aggiungono le man-
dorle sbucciate e tostate o le no-
ci, si lascia raffreddare e si taglia. 
La presenza di tipi diversi di miele 
dà vita a torroni differenti: quello 
con miele di eucalipto può avere 
colore ambrato e aromi balsamici, 
se si usa il miele di corbezzolo il 
miele si può riconoscere per il co-
lore eburneo e l’aroma pungente.

2
CARCIOFO SPINOSO  
DI SARDEGNA DOP

Correva il 2011 quando il Carcio-
fo spinoso di Sardegna ottenne il 
marchio comunitario della DOP. 
Del resto, i caratteri distintivi del 
Carciofo spinoso di Sardegna so-
no molto marcati e fanno si che 
sia distinguibile rispetto a tutti 
gli altri carciofi: il capolino (ov-
vero quello che viene chiamato 
correntemente carciofo) è coni-
co allungato, dal colore verde e 
sfumature violetto-brunastre, le 
brattee (la parte edibile) carno-
se, croccanti e dotate di spine, il 
gambo poco fibroso. Il profumo è 
intenso e floreale, il gusto corpo-
so, sintesi tra amarognolo e dol-
ciastro. Si raccoglie tra ottobre e 
maggio. Il consumo migliore av-
viene a crudo, condito con olio 
e bottarga, grigliato o cotto con 
l’agnello.

1
SAVOIARDO E SU COHONE 
‘E VRORES DI FONNI

Le montagne di Fonni, il paese 
più alto della Sardegna e dotato 
di comprensori sciistici, custodi-
scono costumi alimentari ricchi di 
storia. È la patria del biscotto, che 
altrove è conosciuto come savo-
iardo. Tre gli ingredienti: farina, 
zucchero e uova di Fonni. Morbi-
di e delicati, giganti come i monti 
tutt’intorno al paese. Separati gli 
albumi dai tuorli, montati a neve 
entrambi, vengono mescolati con 
cura alla farina. Solo l’esperienza 
sa indicare il tempo ideale per cia-
scuna delle fasi da eseguire. Ma 
esiste uno straordinario pane ri-
tuale, coloratissimo e vivace, so-
lo in apparenza una composizio-
ne semplice. Su Cohone ‘e vrores 
prevede un lungo lavoro neces-
sario per modellare, dipingere 
e fissare uccellini e gallinelle 
di miele, mandorle e burro 
ai supporti di canna, inseri-
ti in una focaccia gigante di 
40 cm di diametro. Si produ-
ce solo un giorno: il 24 giugno, 
giorno dedicato a San Giovanni 
Battista.
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Fuga  
in kajak 
verso  
Bosa

Sulla collina di Bosa svetta il ca-
stello medievale, affacciato sulla 
valle del fiume Temo e la costa 
occidentale. Nel centro storico 
vale la pena di infilarsi in una delle 
cantine che producono la celebre 
Malvasia. Il Temo è perfetto per 
una gita in kayak per godere di 
una vista insolita del borgo e per 
raggiungere le calette della costa 
di Bosa. La strada che conduce 
ad Alghero è un’attrazione in sé, 
con i suoi panorami mozzafiato e 
la possibilità di fermarsi su cale 
poco conosciute come Cumpul-
tittu o s’Abba Druche.

di Riccardo Lagorio

Antiche e affilate tradizioni
L’artigianato di Fluminimaggiore 
si distingue per la creazione di 
leppe a serramanico, autentiche 
opere d’arte. Di solito sono dota-
te di manico in corno di montone 
o muflone o cervo. Ultimamente 
si usano anche radica di ciliegio 
e ginepro, simili a sculture. Lama 
e anello, anch’essi originali cre-
azioni artistiche, sono spesso 
incisi da motivi che ricordano le 
attività pastorali. La tradizione 
della coltelleria sarda resiste un 
po’ ovunque. Spiccano Arbus e 
Pattada.

VALLE DEL TEMO estinazione ancora poco conosciuta, il 
Sulcis Iglesiente, nel sud ovest dell’isola, 
permette di esplorare un territorio dall’an-
tico fascino mediterraneo in perfetta pri-
vacy, beneficiando dei ritmi lenti della na-

tura. Da Carbonia, uno dei migliori esempi di città del 
razionalismo in urbanistica, si possono scegliere due 
itinerari. Uno porta verso nord, alla punta s’Aliga, estre-
mità di una penisola di sabbia bianca e fine dal basso 
fondale, poco frequentata anche in alta stagione. Da 
lì, passando sull’isola di San Pietro, si può prendere in 
affitto un motorino per esplorare le coste frastagliate 
e le piscine naturali di Nasca, perfette per chi ama lo 
snorkeling in tutta sicurezza. 
Una pineta separa la lunga spiaggia di Fontanamare, 
a Gonnesa, dalla palude Sa Masa, uno dei santuari per 
i birdwatchers che vanno alla ricerca del pollo sulta-
no e l’anatra marmorizzata. Un vecchio sentiero di una 
decina di chilometri, tra falesie a strapiombo, arriva a 
Masua. Gli appassionati di arrampicata sportiva posso-
no scalare i 133 metri del faraglione più alto del Me-
diterraneo. Proseguendo si arriva a Buggerru, dove le 
alte scogliere si intervallano a cale dalle acque limpi-
dissime, spesso raggiungibili solo a piedi e ideali per 
praticare surf. 
Verso sud la prima tappa lontano dalla folla è Porto 
Pino, una grande pineta spontanea, mare cristallino e 
spiagge bianchissime con dune naturali alte fino a 20 
metri. Il modo per raggiungere Cala Piombo è a bordo 
di un gommone per sentirsi i solitari esploratori delle 
grotte marine e delle calette di minuscoli ciottoli. I pa-
noramici 20 chilometri tra il porto di Teulada e Capo 
Spartivento regalano scenari mozzafiato. Alcune tra le 
spiagge più belle della Sardegna, come Sa Canna e Pi-
scinnì, si alternano a scogliere a picco sul mare. Poche 
mete caraibiche competono con la spiaggia di Teur-
redda, simbolo stesso della Sardegna grazie all’inten-
so azzurro dell’acqua, il verde degli arbusti e l’oro della 
sabbia finissima. In pochi minuti a nuoto o in pedalò 
si può raggiungere l’omonimo isolotto, un mondo a sé 
dove stendersi sulla sabbia calda o sulle rocce levigate. 
Anche chi non ama il mare è accontentato: l’oasi fau-
nistica protetta di is Cannoneris è tra le maggiori dell’i-
sola. Sentieri segnalati per le escursioni l’attraversano 
sino ai 979 metri di Punta Sébera dalla quale si domina 
buona parte del golfo di Cagliari e la costa sino a Porto-
scuso in mezzo a lecci, macchia mediterranea e coni-
fere tra gli sguardi incuriositi di donnole, volpi e daini.

D

Nel Sulcis Iglesiente gli scena-
ri incantati non si fermano alla 
superficie e gli appassionati di 
speleologia possono esplorare 
più di 500 grotte. In alcune di 
queste si è sviluppata una fauna 
diversificata che nei millenni si è 
adattata ai particolari ambienti. 
Sono assai diffuse varie specie di 

Tutte le ere geologiche  
nella terra più antica

SPELEOLOGIA

pipistrelli, chilopodi e geotritoni 
mentre un gamberetto (Stena-
sellus nuragicus) vive solo nella 
grotta di Su Mannau a Flumini-
maggiore. Il Sulcis è inoltre la ter-
ra più antica d’Italia e tra le poche 
in Europa che racchiude tutte le 
epoche geologiche.

L’ARTIGIANATO DI FLUMINIMAGGIORE

Da Carbonia partono due itinerari
Uno porta verso Nord passando
dall’isola di San Pietro, il secondo
verso Sud e fa tappa a Porto Pino

SULCIS
IGLESIENTE
LA NATURA
È PADRONA

SERBARÌU

L’attività di estrazione mineraria è 
un tutt’uno con la storia di questa 
terra. La stessa città di Carbonia 
fu costruita a ridosso della minie-
ra di Serbarìu, che oggi ospita un 
interessante Museo del carbone. 
Ricca offerta per il turismo didat-
tico, i siti di archeologia indu-
striale sono interessanti oppor-
tunità per gli amanti del trekking. 
Il migliore esempio è la Laveria 

Lamarmora, affacciata sul mare e 
dalla quale si estraevano piombo 
e zinco. Un piccolo approdo uti-
lizzato per il carico dei minerali 
può essere utilizzato come tram-
polino per un tuffo nelle acque 
cristalline, proprio di fronte ai fa-
raglioni di Nebida.

La strada  
che porta 
ai faraglioni
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ARBATAX

ORGOSOLO

CABRAS

OASI DI TETI

SA BURRA

In 62 chilometri si passa dalle 
barche dei pescatori di Cala dei 
Genovesi di Arbatax alle monta-
gne del Gennargentu di Gairo 
all’insegna della sostenibilità. 
In una progressiva salita si può 
ammirare la costa, che appare 
tra una folta vegetazione, prima 
di attraversare i paesi di Elini e 
Lanusei. Dopo il passaggio al 
lago Alto del Flumendosa si ar-
riva a Gairo Taquisara, punto di 
partenza per una visita ai villag-
gi fantasma di Osini Vecchio e di 
Gairo Vecchio.

San Salvatore di Sinis è una ca-
pitale degli spaghetti western, il 
genere di film che ebbe fortuna 

I boschi di querce, roveri e lecci 
che circondano l’abitato di Teti 
forniscono gran parte delle ma-
terie prime trattate nella cucina 
dell’Oasi. Funghi porcini, prata-
ioli, gallinacci e cardoncelli (ser-
viti crudi o sottolio) sono condi-
mento per i primi piatti (lisonzas 
e macarrones de busa) e accom-
pagnamento delle carni. Salumi 
fatti in casa.

È un tappeto pregiato dai colori vi-
vaci ottenuti dalla cottura di diver-
se erbe. Viene realizzato, secondo 
la tradizione, con il vello della 
pecora su telai a mano verticali 
e donato dalle madri barbaricine 
al figlio primogenito in occasio-
ne del suo fidanzamento. I motivi 
che decorano questo manufatto 
dalla funzione estetica e simboli-
ca traggono ispirazione dalla vita 
quotidiana della comunità.

sociale, miti e lotte popolari. Ma 
l’indole artistica orgolese conti-
nua nel canto a tenore, Patrimo-
nio dell’Umanità, e nelle attività 
agricole e pastorali con prodigio-
se produzioni di vino e pecorino. 
Luogo magico anche per chi ama 
il trekking: al canyon di Gorroppu, 
dalle pareti alte 450 metri, e nel-
le foreste di Montes, costellata di 
pinnettos, le capanne dei pastori.

Ricchi costumi, ampi panorami 
sulle guglie rocciose del Supra-
monte, murales che adornano 
le facciate delle case e i massi 
all’ingresso del paese. Raccon-
tano tradizioni pastorali, giustizia 

Il trenino 
per Gairo

Paese museo

Verso arenili raggiungibili via mare
per poi lanciarsi in un coast to coast
attraversando il centro dell’isola
aspro, selvaggio e prezioso

costa orientale della Sardegna rega-
la arenili intatti, alcuni raggiungibili 
solo via mare come cala dei Gabbiani 
o dopo adatti agli amanti del trekking 
come cala Goloritzé, dove mare e 

montagna si incontrano in perfetta armonia. I fon-
dali sono meta ideale degli appassionati di snorke-
ling e di immersioni subacquee. 
Dal territorio di Baunei, un’ora di automobile porta 
a Nuoro. La protegge il Monte Ortobene, montagna 
di granito aspra e selvaggia. Nel Museo della Vita e 
delle Tradizioni popolari si visitano le sale del pane. 
Ve ne sono esposte 600 varietà. Prima di lasciare 
la città vale la pena sedersi al Caffè Tettamanzi, 
storico ritrovo di letterati e decorato con stucchi 
originali di fine Ottocento. Ottana ospita uno dei 
gioielli d’arte romanica, la chiesa di San Nicola, dal-
la facciata in pietra scura, la trachite. Il vicino lago 
Omodeo fa la gioia di chi ama la canoa e le rilas-
santi passeggiate tra olmi, pioppi e macchia me-
diterranea. Se si è fortunati si possono osservare 
in volo il falco pellegrino e la ghiandaia. L’incanta-
ta euritmia del nuraghe Losa e della facciata della 
chiesa di San Pietro impreziosiscono l’altopiano di 
Abbasanta e l’altura di Zuri, contrada di Ghilarza. 
La torre di Mariano è la più significativa eredità 
della cinta muraria di Oristano, costruita con i bloc-
chi di arenaria dell’antica Tharros mentre le soste 
nelle pasticcerie permettono di stilare la propria 
personale classifica nella preparazione di ben al-
tro patrimonio, quello dei dolci locali: mostaccioli, 
pabassini, gueffus. Il capoluogo è circondato dagli 
stagni di Cabras, Mistras e di Santa Giusta dove si 
danno appuntamento volatili rari e fotografi. Per 
immortalare is fassonis, barche d’erba palustre in-
trecciata, usate un tempo per la pesca di cefali, 
anguille, mormore e orate e visibili, bisogna invece 
attendere la prima domenica d’agosto, durante la 
tradizionale regata. 
Gli scali sono punti di partenza per escursioni 
a vela o in mountain bike per perlustrare le fertili 
campagne e il litorale. Come le spiagge di Is Arutas 
e Mari Ermi, di fine sabbia dorata e, oltre Capo Man-
nu, le dune di Is Arenas, tra le più estese d’Italia. Il 
viaggio da costa a costa termina poco più a nord, 
di sera, al ponte naturale di s’Archittu, quando il 
sole pare incastrarsi nella volta di rocce calcaree.

Riccardo Lagorio

La

DA CALA GONONE
ALLO STAGNO
DI ORISTANO  

Spaghetti 
western

Funghi  
in tavola 

Il tappeto  
di Sarule

Ristorante L’Oasi 
Via Trento, 10 – Teti (NU)
Tel 078468211

negli anni Sessanta e Settanta. 
Il cult “Per un pugno di dolla-
ri” fu girato anche nel villaggio 
dalle fatture messicane, deserto 
ma non abbandonato. Questa 
Cinecittà in miniatura si anima 
in occasione della tradizionale 
festa di San Salvatore, quando i 
pellegrini, all’inizio di settembre, 
ritornano nelle casette a schiera 
del paese.
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Un piatto 
firmato
dallo chef 
stellato
Andrea Berton
e un eccellente
vino sardo

ricetta di Andrea Berton
abbinamento  
di Paolo Galliani

Brodo di prosciutto crudo, 
merluzzo sfogliato con 
pane croccante e rapanelli

Ingredienti per 4 persone
Difficoltà: alta
Tempo: 60 minuti

Per il merluzzo:
• 2 tranci di merluzzo da 250 gr. 
l’uno
• q.b. di olio extravergine di 
oliva
• q.b di sale e pepe 

Cuocere in forno a vapore o in 
una vaporiera il trancio di mer-
luzzo per 6 minuti. Sfogliarlo in 
falde e preparare 4 porzioni da 
80 gr. Condire con olio extraver-
gine di oliva, sale e pepe. 

Per il pane croccante:
• 400 gr. di acqua
• 75 gr. di maizena 
• 150 gr. di prezzemolo pre-
cedentemente sbollentato, striz-
zato e frullato
• 100 gr. di olio di semi
• 50 gr. di burro sciolti

Frullare tutti gli ingredienti 
insieme. Versare un mestolo del 
composto in una padella antia-
derente preriscaldata e cuocere 

fino a quando l’acqua sarà eva-
porata e la cialda sarà croccan-
te. Tagliare con un coppa-pasta 
tondo la cialda.

Per i rapanelli:
• 4 rapanelli grossi e puliti
• 4 rapanelli piccoli e con anco-
ra il ciuffo attaccato
• 200 gr. di aceto
• 400 gr. di acqua
• 16 gr. di sale

Far bollire l’aceto con acqua 
e sale, aggiungere i rapanelli 
grossi e cucinare per circa 20 
min e lasciar riposare nel liquido 
per altri 20 min. Il liquido può 
essere conservato in frigorifero 
e riutilizzato per la cottura di 
altri rapanelli. Affettare i rapa-
nelli più piccoli alla mandolina 
e riporli in acqua ghiaccio per 
almeno 30 minuti. 

Brodo di prosciutto crudo:
• 300 gr. di prosciutto crudo
• 100 gr. di scalogno
• Olio extra vergine d’oliva q.b.
• 1 l. acqua fredda

Tagliare a julienne il prosciutto 
e lo scalogno a fette sottili rego-

lari. Arrostire il prosciutto in una 
casseruola larga con poco olio 
extra vergine d’oliva, quando il 
prosciutto sarà arrostito aggiun-
gere gli scalogni e farli brasare 
insieme. Aggiungere l’acqua e 
far sobbollire per 45 minuti.  
Filtrare il brodo con etamina 
e un colino sottile. Mettere in 
abbattitore a raffreddare per far 
solidificare la parte grassa che 
andrà eliminata.

Per la polvere di prosciutto 
crudo:
Recuperare il prosciutto e lo 
scalogno del brodo, stenderlo 
su una teglia larga e lasciarlo 
disidratare in forno per 24 ore 
a 70°. Quindi frullarlo fino ad 
ottenere una polvere sottile.

Impiattamento

Mettere al centro del piatto il 
merluzzo caldo, appoggiare 
sopra la polvere di prosciutto, 
il croccante al prezzemolo, i ra-
panelli cotti ed infine i rapanelli 
crudi croccanti conditi con un 
filo di olio extravergine di oliva, 
terminare versando il brodo di 
prosciutto.

Il vino  
da abbinare
ISELIS

Fruttato, maturo, 
ricco e avvolgen-
te. Colore giallo 
paglierino. All’as-
saggio, morbido 
e profumato.
Azienda Argio-
las di Serdiana • 
11,50 euro 
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ACCADE  
La classica città italiana che tutti conoscono
ma che molti nonostante l’incantevole bellezza
non hanno mai visitato meta per un weekend

di Paolo Galliani

Arte, storia
ed eventi
nell’estate
di Novara

Tesori dell’arte 
ai margini  
della Brebemi

Da Brescia a Milano passando per la Bergamasca
l’autostrada A35 non è solo un agevole collegamento
ma può essere una via per conoscere il territorio

erte città sono come le persone di cui 
si sente spesso parlare: diventano fa-
miliari anche senza esserci mai stati. 
Meglio così: anche perché Novara è 
davvero la “porta accanto” (www.turi-

smonovara.it). E se il vero lusso è il tempo, mezz’ora 
d’auto da Milano e meno di 3 ore da Bologna sono 
una ragione ottima per fare le presentazioni. Del re-
sto facili, in una polis raccolta ma che si rivela vulca-
nica quando c’è da valorizzare cultura e patrimonio 
storico. E allora, è il momento di sfruttare l’estate 
ritrovata dopo il lockdown da Covid. 
Si parte da piazza Cavour con i resti delle Mura d’e-
poca romana e si fa tappa nella medievale piazza 
Cesare Battisti per poi raggiungere piazza Repub-
blica, passaggio obbligato per accedere al Chiostro 
della Canonica, ai Musei della Canonica del Duomo 
e al complesso architettonico composto dal Duomo 
(opera di Alessandro Antonelli) e dal Battistero pale-
ocristiano. Sosta al Broletto, agorà urbana su cui si 
affaccia il passato e dove ha sede la Galleria d’Arte 
Moderna Paolo e Adele Giannoni, prima di ammira-
re Piazza Martiri della Libertà presidiata dal Castello 
Visconteo-Sforzesco, monumento che celebra i le-
gami con Milano e contenitore di rassegne artisti-
che (dal 2/7 al 7/9, “Estate Novarese”, con decine di 
eventi di musica, teatro e letteratura). 
In cerca del gran finale, si finisce col rendere omag-
gio all’icona di Novara, meta turistica dal crescente 
appeal, anche grazie all’impegno dell’Atl e del suo 
presidente Maria Rosa Fagnoni: la Basilica di San 
Gaudenzio, con il suo campanile settecentesco e 
la cupola alta 121 metri, in futuro sempre più acces-
sibile. Lo conferma lo stesso sindaco, Alessandro 
Canelli: “Per il momento è visitabile fino a 45 metri. 
Grazie ad un lungimirante ed innovativo progetto, i 
visitatori potranno salire fino a 98 metri, attraverso 
un percorso museale che consentirà di contemplare 
la bellezza e la suggestione dell’opera di Antonelli”. 
Come dire: la “porta accanto” è sempre più aperta.

eglio la scoperta tardiva che la colpe-
vole tesi di chi considera un’autostra-
da semplicemente come una lunga e 
ampia striscia d’asfalto da percorrere 
solo per abbreviare la percorrenza 

tra una località e l’altra. In genere lo è e in fondo è 
anche il suo grande valore: rendere la mobilità più 
agevole. Ma un’autostrada è anche una passerella 
attraverso paesaggi boschivi, porzioni di campa-
gna, borghi e città. Ancora meglio: è istigazione 
pura a cogliere il bello dei territori che si attraver-
sano, campanili, fortezze del passato, aziende agri-
cole, riserve naturalistiche e piccole località che 
forse nascondono grandi tesori. E allora, ogni ca-
sello può diventare il pretesto per una deviazione, 
una sosta, una pausa, una piccola scoperta. Come 
capita lungo la Brebemi, l’autostrada A35 di nuova 

C

M

NEI DINTORNI

Lo chiamano “Spanna” ma è 
solo la dizione locale del Neb-
biolo, vitigno che da queste 
parti si declina nelle DOC Boca, 
Fara, Sizzano, Colline Novaresi 
e nella DOCG Ghemme. Poi c’è 
lui, Alessandro Antonelli, archi-
tetto geniale che qui la lasciato 
cuore e firma in santuari (come 
quello del Santissimo Crocefisso 
di Boca) e dimore, come la sua 
casa a Maggiora. Senza contare 
il fotogenico abbinamento tra 
boschi, riserve naturali e vigneti 

Pedalando  
tra i vigneti

PARCO DEL TICINO

Contano la voglia, una discreta 
dose di fiato, e possibilmente, 
scarpe sportive o una bici como-
da e leggera, elementi preziosi 
nella fitta rete di percorsi ci-
clo-pedonali di cui è ricco il Parco 
del Ticino, specie la sponda occi-
dentale, quella novarese. Ma più 
di tutto, conta la curiosità. Perché 
quello che si sviluppa tra boschi, 
prati, ghiaieti, lanche e rami se-
condari del fiume è un viaggio 
esplorativo che rende omaggio 
all’incredibile biodiversità di que-
sta area protetta fluviale. Ma che 
valorizza anche borghi, rocche, 
vecchie chiese e mulini della Val-
le del Ticino: tra gli altri, il Muli-
no Vecchio di Bellinzago ancora 
funzionante, la cinquecentesca 
Villa Picchetta a Cameri (sede del 
Parco), il castello Visconteo-Sfor-
zesco di Galliate, Villa Soranzo a 
Varallo Pombia e la chiesa roma-
nica di San Michele a Oleggio.
parcoticinolagomaggiore.com
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dove le degustazioni in cantina 
celebrano l’accoglienza tipica 
delle Colline Novaresi. Come 
dire: la formula “BicinVigna con 
Antonelli” è istigazione pura 
al turismo slow, peraltro lungo 
strade sterrate e solo brevi tratti 
asfaltati dove il traffico è comun-
que relativo. Si parte da Roma-
gnano Sesia, più esattamente 
da Villa Caccia e dal suo Museo 
Storico Etnografico della Bassa 
Valsesia. E le sorprese abbonda-
no. Tra le tante, i vigneti cosid-
detti “a maggiorina” nei territori 
del Parco Naturale del Monte 
Fenera, sistema di coltivazione 
arcaico perfezionato sempre da 
lui, dall’Antonelli, dove i tralci 
sono disposti a raggiera verso i 
quattro punti cardinali. Una me-
raviglia! www.turismonovara.it

generazione che da 6 anni collega Milano a Bre-
scia attraverso la Lombardia centrale, quella dove 
la pianura padana sembra andare a corteggiare i 
primi rilievi, specie quelli della Bergamasca, che 
fanno mostra di sé verso Nord. 
Un modo inedito di fare del turismo esplorativo 
ripagato con un rosario di sorprese e che la stes-
sa Brebemi ha voluto marcare installando lungo la 
tratta Milano-Brescia totem informativi e postazio-
ni multimediali nelle aree di servizio Adda Nord e 
Adda Sud. Tant’è. Bastano poche decine di chilo-
metri e il pretesto è già ottimo: uscire a Caravaggio 
e andare ad ammirare la storica e basilica di Santa 
Maria del Fonte, meta di un continuo pellegrinag-
gio in ricordo di un’apparizione della Madonna che 
sarebbe avvenuto nel lontano 1432. 
Poco più in là, verso est, il casello di Bariano invi-
ta a raggiungere Pagazzano e a visitare il suo bel 
castello con fossato che ospita il pregevole Museo 
con i reperti archeologici emersi nella zona proprio 
al momento della costruzione della Brebemi. La 
chicca? A Romano di Lombardia, casello e passag-
gio obbligato per visitare la locale Rocca viscon-
tea e, nei pressi di Cascina Risorta, il sorprendente 
Parco regionale del Serio, una delle aree verdi più 
sorprendenti di questa fetta di Lombardia. 
Finale doveroso a Chiari, ad un passo da Brescia, 
splendida cittadina dove il Medioevo si sublima nel 
Duomo, nei palazzi nobiliari, nella Torre Civica e 
nelle 4 quattro antiche vie del centro storico. Lo 
spirito? Quello di un viaggio lento, accezione che 
può sembrare paradossale ma non lungo un’auto-
strada che peraltro ha deciso di scommettere sulla 

mobilità ecosostenibe. È la novità di queste ultime 
settimane: la Brebemi (www.brebemi.it) riserva una 
riduzione tariffaria del 30% ai veicoli Full Electric 
(auto completamente elettriche) e ai camion a gas 
naturale liquido (LNG). Come dire: in autostrada 
con un occhio all’ambiente. Ed un altro alla grande 
bellezza che le sta attorno. 

Paolo Galliani

IN ITALIA



DOMENICA 28 GIUGNO 2020  —  ITINERARI48


