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Nelle Langhe, il borgo 
piemontese celebre
per il vino Dolcetto 

LA DIMORA STORICA Trentino 

VAL DI NON
Castel Valer, antica residenza nobiliare
con vista sulle Dolomiti di Brenta
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fondazionebambinibuzzi.it        #AssenzaDiGravità

Destinazione: Pianeta Buzzi. Dobbiamo compiere la missione più importante: costruire un ospedale 
all’avanguardia per il futuro dei bambini. Donare vuol dire aiutare la ricerca pediatrica a trovare le 
migliori cure, vuol dire aiutare il gioco e l’umanizzazione a rendere l’accoglienza in ospedale un nuovo 
mondo da scoprire insieme. Sganciate i propulsori, si parte.

MISSIONE: 
ESSERE UN 
 GRANDE.



In copertina: Castel Valer tra 
i meleti in fiore della val di Non.
Foto di: Massimo Ripani

APRILE _ IN TUTTA ITALIA

Aspettando 
la riapertura di 
musei e mostre
Questo numero di 
Bell’Italia è stato chiuso 
in redazione alla metà 
del mese di marzo 
mentre l’epidemia 
di Covid-19 era in 
fase di espansione 
in tutta Italia e i 
decreti del Governo 
per la tutela della 
salute imponevano 
forti restrizioni alla 
fruizione dei luoghi 
pubblici, oltre che allo 
svolgimento di eventi 
e manifestazioni. In 
queste pagine abbiamo 
comunque inserito 
alcuni suggerimenti 
relativi a musei, mostre 
e appuntamenti che 
speriamo possano 
riaprire o svolgersi 
dopo il 3 aprile, 
data fino alla quale 
è in vigore il decreto 
che limita anche la 
libertà di circolazione 
in tutto il Paese. In ogni 
caso, consigliamo 
ai lettori di informarsi 
sulla effettiva fruibilità 
dei luoghi indicati.

Una sontuosa villa nella campagna a nord di Lucca, nel comune  
di Capannori, è stata la residenza più amata da Elisa Baciocchi, sorella  

di Napoleone Bonaparte. La principessa di Lucca e granduchessa di Toscana 
l’aveva trasformata secondo il gusto neoclassico e aveva arricchito il parco  
con una preziosa collezione di camelie. Passata di mano in mano, nel corso  
del tempo la villa ha percorso la strada in discesa che dall’incuria porta 
all’abbandono. Finché una giovane coppia di finanzieri, lui svedese e lei russa, 
l’ha acquistata e completamente restaurata. Un grande investimento economico 
su un bene culturale privato di cui però si garantisce la fruizione pubblica.  
È davvero un viaggio imperdibile quello che chiunque può fare varcando  
i cancelli della Villa Reale di Marlia. Il giardino era aperto alle visite già da un 
anno, i sontuosi saloni sono stati inaugurati proprio ai primi di marzo, alla 
vigilia della terribile crisi causata dall’epidemia di Coronavirus che ha portato 
via via alla soppressione di convegni, eventi, mostre, spettacoli e alla chiusura di 
tutti i musei d’Italia, evento senza precedenti. Anche se non sarà possibile 
visitarlo immediatamente, è questo uno dei luoghi da segnare nel taccuino dei 
desideri, da riaprire non appena si potrà ricominciare a viaggiare nel nostro Paese. 
Altri suggerimenti che diamo in questo numero riguardano il complesso della 
Certosa di Garegnano, alle porte di Milano, che molti cittadini non conoscono, 
il borgo pugliese di Molfetta e quello piemontese di Dogliani, celebre per  
il vino Dolcetto. Come auspicio che tutto possa tornare presto alla normalità, 
pubblichiamo anche un omaggio all’Italia dei nostri fotografi.

LA SONTUOSA BELLEZZA
DEL VIVERE ITALIANO

La Villa Reale di Marlia nei pressi di Lucca

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Emanuela Rosa-Clot, Direttore di Bell’Italia Editoriale
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DALL’ARTE DEI MAESTRI SPEZIALI VENEZIANI, 
UN MODERNO ELISIR DI BELLEZZA.

Cremoso docciaschiuma arricchito da agenti rinfrescanti e dal profumo inconfondibile
Contiene estratto di Hibiscus, da sempre utilizzato per profumi ed unguenti rinfrescanti

Una cascata di rinvigorente freschezza che accompagnerà la tua giornata

LA BELLEZZA E’ ARTE.DOCCIA THAILANDESE RINVIGORENTE 
ALL'HIBISCUS



8 Bell’Italia

LE IMMAGINI DI QUESTO NUMERO
Fuoriluogo: Getty Images (p.24), Archivio Scala, Firenze (p.25). Appuntamento con Vittorio Sgarbi: Franco Gualdoni (p.30-31). 
Molfetta: Franco Cogoli, A. D’Agostino (p.40), Franco Cogoli, Courtesy Chiazzod (p.41). Castel Valer: Massimo Ripani, Apt Val di Non 
(p.50), Claudia Torresani, Matteo Lonati (p.51). Acqui Terme: Tschanz-Hofmann/Cuboimages (p.59). Milano: Filippo Maria Bianchi/
Getty, Andrea Pistolesi/Getty (p.77). Villa Reale di Marlia: Hulton-Getty, Eleonora Dottorini (p.88). Dogliani: Courtesy Poderi  
Luigi Einaudi (p.98). Cibo & paesaggio: Wikicommons, Giuseppe Cucco/Archivio Slow Food (p.104), Francesco Rastelli/Archivio 
Slow Food, Giuseppe Cucco (p.105). Prossimamente: Andrea Alfano, Andrea Pistolesi (p.130). Cartine: Davide Bassoli, Quaterd.

Daniele Cavadini
___
Laureato in Biologia, 
collaboratore della 
rivista Gardenia fin 
dal primo numero, 
comincia a pubblicare 
i suoi lavori su guide 
e riviste negli anni 
Ottanta. Specializzato 
in fotografia di giardini 
e naturalistica, 
su Bell’Italia di aprile 
ha ritratto alcuni 
angoli nascosti 
dell’Oltrepò 
Pavese per il servizio 
speciale che  
chiude la rivista.

Sandrina Bandera
___
Storica dell’arte e 
docente universitaria, 
a Milano è stata 
Soprintendente 
ai Beni Artistici, 
direttore della 
Pinacoteca di Brera 
e del Polo Museale 
della Lombardia. Dal 
2017 è presidente 
della Fondazione 
Museo MaGa  
di Gallarate. Suo 
il servizio dedicato  
al Trittico della Vergine  
di Montserrat ad 
Acqui Terme (p.52).  

Barbara Gabbrielli
___
Giornalista fiorentina, 
ha cominciato 
occupandosi di 
cronaca ed economia 
per il Corriere di 
Firenze, Il Sole 24 
Ore e l’agenzia 
Reuters. Dopo 
12 anni trascorsi 
a Milano è tornata 
a vivere in Toscana 
e collabora con varie 
testate. In questo 
numero ci racconta 
la Villa Reale 
di Marlia (p.80), 
in Lucchesia.

Francesco Orini
___
Fotografo, giornalista, 
è editore e direttore  
della rivista Pietre 
Colorate, dedicata  
al mondo del vino  
e nata nel 2009. Ha 
realizzato reportage 
in tutto il mondo  
su centinaia di realtà 
vitivinicole. Tra le sue 
passioni ci sono 
i viaggi e la cucina. 
Sue le immagini 
del nostro servizio 
weekend dedicato  
a Dogliani (p.90), 
nelle Langhe.
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 è una rivista del gruppo 
Cairo Editore che comprende anche  
le seguenti testate:
SETTIMANALI
DiPiù TV, Diva e Donna, Settimanale 
DiPiù, Settimanale DiPiù e DiPiù 
Stellare, TV MIA, settimanale NUOVO 
e NUOVO TV, “F”, settimanale GIALLO, 
Enigmistica PIÙ
QUINDICINALI
Settimanale DiPiù e DiPiù TV Cucina, 
NUOVO e NUOVO TV Cucina
MENSILI
Airone, Antiquariato, Arte, Bell’Europa,  
Bell’Italia, For Men Magazine, 
Gardenia, In Viaggio, Natural Style

Qui sopra: i partecipanti al primo master post laurea in Management della Cultura e dei Beni Artistici 
organizzato da RCS Academy Business School, in posa con la redattrice di Bell’Italia Lara Leovino, 
la Training Manager Serena Mola e il direttore generale di Terme Merano Adelheid Stifter durante uno 
study tour a Merano. Bell’Italia ha preso parte al master presentando la sua esperienza di testata 
giornalistica dedicata al patrimonio culturale e ambientale e fornendo ai partecipanti l’opportunità 
di cimentarsi con la realizzazione di un servizio, dalla scelta delle immagini alla scrittura del testo. 
Il risultato è l’articolo dedicato alla milanese Certosa di Garegnano che trovate a pagina 60. 

I collaboratori di questo numero

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA 
PER LA PUBBLICITÀ

Centro Direzionale Tucidide 
Via Tucidide 56 - 20134 Milano 

Tel. 02 748131
Fax 02 76118212

Testi e fotografie non richiesti non vengono restituiti

Bell’Italia. Alla scoperta del più bel paese del mondo. Copyright 2020. Cairo Editore S.p.A. Tutti i diritti riservati. Testi, 
fotografie e disegni contenuti in questo numero non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, senza l’autorizzazione 
dell’Editore. Pubblicazione mensile registrata presso il tribunale di Milano il 5/4/1986, n. 169. Una copia euro 4, arretrati euro 8.

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA 
PER LA PUBBLICITÀ

 
Via Angelo Rizzoli 8 - 20132 Milano 

Tel. 02/748131 
Fax 02/76118212
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 VENEZIA 

L’incanto della notte tra San Marco e l’Arsenale 

Leggendo su Bell’Italia di febbraio che il 
quotidiano spagnolo El País dà notizia del-
la riapertura al pubblico dei Giardini Re-
ali di Venezia, mi sono tornati alla mente 
i bei giorni trascorsi nella città a fine otto-
bre 2019, poco prima dell’acqua alta: un 
soggiorno breve ma ricco di sorprese, gra-
zie alla guida davvero appassionata di una 
nipote residente da qualche anno nella 
città lagunare. Per tre giorni, infatti, ho 
avuto modo di conoscere quella che si po-
trebbe definire “l’altra Venezia”. La città 
di San Marco non mi era nuova, dato che 
l’avevo visitata più volte, specie in occasio-
ne del Carnevale, e ne ero stato conquista-
to; tuttavia il poco tempo a disposizione 
(rientravo sempre in serata) mi aveva con-
sentito di vedere solo i luoghi “classici”, 
quelli dei percorsi turistici, belli ma visti e 

fotografati solo alla (peraltro straordina-
ria) luce del giorno. Stavolta invece la città 
mi si è mostrata sotto una luce insolita, 
quella che la avvolge dopo il calar del sole. 
Ed è stata un’esperienza ancor più affasci-
nante. La notte trasfigurava le chiese e i 
palazzi mettendone in luce un’eleganza, 
una suggestione, una magia che la luce 
del giorno non lasciava nemmeno im-
maginare: spero che le immagini che vi 
invio lo suggeriscano più di mille parole 
(sopra: l’Arsenale). In conclusione, vivere 
Venezia di notte è un’esperienza da non 
perdere, che mi sento di raccomandare agli 
attenti lettori della vostra sempre splendi-
da rivista (a proposito: che bello il servizio 
sulla Biblioteca di Brera!). 

Gianclaudio Vecchiatti, Nave (Brescia)

 BUSSETO  (Parma)

VERDI, GUARESCHI 
E IL CULATELLO

Vorrei segnalare il mio borgo, 
Busseto in provincia di Parma. 
È Bandiera Arancione del 
Touring Club e “borgo” non 
sarebbe, visto che nel 1533 
è stato proclamato città e 
capitale dello Stato Pallavicino 
da Carlo V d’Asburgo. Ulteriore 
fama è poi derivata, in tempi 
più recenti, dagli illustri 
concittadini Giuseppe Verdi e 
Giovannino Guareschi. Il borgo 
è completamente murato ma, 
tranne le torri angolari, le mura 
non sono più leggibili per le 
costruzioni addossate nella 
prima metà del secolo scorso. 
Oltre alle bellezze storiche e 
artistiche non vanno trascurate 
le eccellenze gastronomiche, 
cioè Culatello e Parmigiano.
Mi auguro di avervi stimolato 
per una visita, un articolo o 
almeno una buona merenda. 
Grazie e complimenti per la 
sempre bella rivista (sotto: il 
monumento a Giuseppe Verdi 
nella piazza omonima).

Giorgio Dondi, Busseto 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

 CI PIACE
• Grazie per la rivista che ci permette di scoprire i più remoti 
e bei luoghi del nostro Paese. 

Maria Cavalluzzi, email
• Sempre grazie per il vostro splendido lavoro. Evviva l’Italia!
Sono un’affezionata abbonata dal primo numero, stupendo 
regalo di mio marito Lorenzo.

Enza Gentile Bitetti, email

scrivete a 

lapostadibellitalia@cairoeditore.it
oppure: Bell’Italia, 

Corso Magenta 55, 20123 Milano

Lettere Risponde la redazione

Seguimi su: WWW.MARAPCANA.TODAY,troverai tutti i libri gratis,quotidiani,riviste,fumetti,musica,apps,software,giochi,serie,film e tanto altro!
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OMAGGIO ALL’ITALIA: 
SIAMO SEMPRE
UN PAESE 
MERAVIGLIOSO
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PANORAMI
  MAESTOSI

Il lago di Carezza ai piedi della catena dolomitica del Latemar, in Alto Adige, a 1.534 metri di altitudine. 
Le sue limpide acque provengono da fonti sotterranee. Fotografia di Albert Ceolan

★
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I faraglioni, la tonnara e le antiche torri di Scopello (Trapani), sullo splendido 
mare della costa nord-occidentale della Sicilia. Fotografia di Alfio Garozzo  

★
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MONUMENTI 
     DELLA NATURA



STORIA
    MILLENARIA

Il castello toscano di Montecchio Vesponi, nei pressi di Castiglion Fiorentino. La sua svettante torre 
(XI-XII secolo) domina il paesaggio collinare della campagna aretina. Fotografia di Andrea Pistolesi★

16 Bell’Italia



L’essenziale è Barocco.
Scopri il Piemonte in chiave barocca, 

un intero calendario di eventi ti aspetta.
Un caleidoscopio di iniziative dedicate 
alle espressioni di un periodo artistico 

e culturale di cui il Piemonte è protagonista con 
centinaia di siti splendidamente conservati.

365 giorni di appuntamenti per scoprire 
e apprezzare le affascinanti testimonianze 

del barocco piemontese. 

www.visitpiemonte.com  #baroccopiemonte

Con il contributo di

Piemonte 2020 | Sinuose geometrie

Cappella del Duom
o di Torino, G

uarino G
uarini. Crediti M

useali Reali Torino. Foto Daniele Bottallo



ANTICA 
       CIVILTÀ

Scorcio del Foro Romano dal Palatino. Al centro, l’arco di Settimio Severo (203 dopo Cristo); 
sullo sfondo, il Campidoglio e il Monumento a Vittorio Emanuele II. Fotografia di Massimo Ripani

★
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Forlì, 
Musei San Domenico

15 febbraio
21 giugno 2020ULISSE

L’ARTE E IL MITO

Informazioni e 
prenotazioni mostra
tel. 199.15.11.34
Riservato gruppi e scuole
tel. 0543.36217
mostraforli@civita.it

www.mostraulisse.it

MOSTRA APERTA
TUTTI I GIORNI,
lunedì compreso

in collaborazione 
con
Comune di Forlì

Fondazione 
Cassa dei Risparmi 
di Forlì

Apt Servizi

main partner platinum partner media partner



CITTÀ D’ARTE        
 UNICHE

Il seicentesco ponte dei Sospiri a Venezia, in candida pietra d’Istria, al centro della suggestiva 
prospettiva del rio di Palazzo, accanto a palazzo Ducale. Fotografia di Franco Cogoli

★
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MATERIA
White Silver collection 2020

ta
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Store locator / Shop online:
athenagioielli.com



MODERNITÀ
     E TRADIZIONE

Veduta dalle guglie del Duomo sul centro di Milano. Ai piedi della cattedrale, palazzo Reale e l’Arengario; 
sull’orizzonte si elevano la torre Martini e la torre Velasca. Fotografia di Gabriele Croppi 

★
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In cammino sulle strade delle migrazioni
Travelling the Roads of Migration
a cura di / curated by Lélia Wanick Salgado

Pistoia 
Palazzo Buontalenti / Antico Palazzo dei Vescovi
8 febbraio      14 giugno 2020

©
 S

eb
as

ti
ão

 S
al

ga
do

/A
m

az
on

as
 Im

ag
es

/C
on

tr
as

to



24 Bell’Italia

DOVE SI TROVA: Altes Museum

Le grandi collezioni  
sull’Isola dei Musei

La statua rinvenuta in Italia 
è oggi esposta all’Altes 
Museum di Berlino (foto in 
basso), istituzione che con il 
Pergamonmuseum e il Neues 
Museum è depositaria di una 
delle collezioni d’arte antica 
di maggiore rilevanza mondiale, 
l’Antikensammlung. I tre musei, 
insieme all’Alte Nationalgalerie 
e al Bode-Museum, si trovano 
nella parte settentrionale 
dell’isola cittadina nel fiume 
Sprea che dalla loro presenza 
ha preso il nome di Isola dei 
Musei (Patrimonio Unesco dal 
1999). Completamente riallestito 
nel 2011, l’Altes Museum 
dedica l’intero piano terreno 
all’esposizione di sculture, vasi, 
gioielli e oggetti d’uso quotidiano 
dell’antica Grecia. Accanto alla 
Dea di Taranto spiccano qui 
il Ragazzo in preghiera (300 
avanti Cristo circa), l’anfora del 
cosiddetto Pittore di Berlino (V 
secolo avanti Cristo) e la Dea di 
Berlino (VI secolo avanti Cristo). Il 
piano superiore è invece riservato 
alle rilevanti collezioni d’arte e 
archeologia etrusche e romane.
INFO www.smb.museum

di una dea, pure assisa in trono. Ne situa 
qui l’origine l’archeologa Paola Zancani 
Montuoro, nei primi anni 30. Ma un’altra 
vulgata colloca la vicenda in una vigna in 
Calabria, dove sorgeva la colonia greca di 
Locri Epizefiri. A recuperarla sarebbe sta-
to nel 1905 un contadino, che promette 
il silenzio al proprietario del fondo, Vin-
cenzo Scannapieco. E manterrà il segreto 
per ben 60 anni. A favore della sua prove-
nienza da Locri, c’è anche la lettera di un 
grande studioso, Paolo Orsi, che definisce 
i fratelli Scannapieco «negozianti di derra-
te e chincaglie, e a tempo opportuno an-
che d’antichità», e ricorda un «magnifico 
tesoro» che essi custodivano, auspicando 
«leggi provvide e severe per la tutela dei 
monumenti, e contro gli scavi abusivi».

L’AVVENTUROSO 
ESPATRIO CLANDESTINO 
Secondo questa versione, per sei anni, la 
statua resta dentro un frantoio in attesa di 
essere venduta; quindi va a Gioiosa Ionica, 
da dove s’imbarca per Taranto. Trascorre 
altri 12 mesi in una cantina, all’Arsenale, 
poi va a Eboli, a Salerno e a Marsiglia. Pare 
che transiti in dogana come una «statua 
barocca da giardino». Un commerciante 
di antichità, Emil Hirsch, la espone 
per la prima volta a Parigi nel 1914. 
Lì durante la Grande Guerra è confiscata 
(Hirsch era tedesco), ma interviene l’an-
tiquario palermitano Tommaso Virzì, che 
la dichiara propria, e così la preserva dal 
sequestro. E siamo agli ultimi atti di que-
sta storia: la vendita a Guglielmo II che 
avviene nel 1915 in Svizzera.
In Italia un’inchiesta sul fatto è avviata 
solo nel 1933, seguita finalmente da un 
processo, però assolutamente vano, nel 
1968. La dea resta in Germania, ma il 
museo berlinese ha concesso al Museo 
Archeologico Nazionale di Taranto, cu-
stode degli splendidi Ori magnogreci, di 
realizzarne una copia sulla base di una 
scansione laser. Se andrete a Berlino, 
per favore, non mancatela. 

Persefone, racconta il mito, era figlia di 
Demetra e di Zeus, e fu rapita dal dio 

Ade, folgorato dalla sua bellezza, che la 
portò negli inferi. Anche la nostra Perse-
fone seduta in trono è stata “rapita”, ma 
dallo Stivale italiano, ed è finita a Berlino, 
in una delle più importanti collezioni ar-
cheologiche del mondo, quella dell’Altes 
Museum. A dire il vero, non è stata pro-
priamente rapita, ma solo venduta nel 
1915 per un milione di marchi d’allora, 
150 milioni di euro; una cifra enorme pa-
gata dal governo tedesco, e per un terzo 
sborsata dall’imperatore Guglielmo II in 
persona. La vicenda ci rimanda a quando 
l’Italia dell’arte era un autentico colabro-
do, e i suoi tesori fuggivano all’estero. 
Si è molto discusso se sia davvero Perse-
fone, o Afrodite, ma poco conta: è cer-
tamente una splendida dea in postura 
regale. Opera greca del V secolo avanti 
Cristo, è un capolavoro in marmo che sul 
retro ha ancora alcune tracce di policro-
mia; alta un metro e mezzo, pesa quasi 
una tonnellata. Le labbra sono increspa-
te, nell’accenno di un enigmatico sorriso, 
la capigliatura è raffinata e imponente, e 
l’abito ha eleganti panneggi. Piccoli fori 
testimoniano che aveva orecchini e un 
diadema, ormai scomparsi. Lo scrittore 
Corrado Alvaro ha scritto: «È di quei mo-
numenti che hanno la virtù di far dimen-
ticare il luogo e l’ora (...) ricorda quello 
che appare sacro e irraggiungibile in una 
donna, nell’età della nostra infanzia».

UN CANTIERE DI TARANTO 
O UNA VIGNA IN CALABRIA?
Se ne sa qualcosa, ma non tutto: Taranto e 
Locri, Puglia e Calabria se ne contengono 
il ritrovamento. Sul modo in cui è tornata 
alla luce dopo 24 secoli esistono due rac-
conti. Uno parla di alcuni lavori stradali 
nel 1912, per costruire dei palazzi a Taran-
to. Scavando, la si ritrova. E in città, dove 
sorgeva un tempio di cui restano le colon-
ne doriche in piazza Castello (dedicato ad 
Artemide), sono saltate fuori tre statuette 

LA DEA MAGNOGRECA VOLUTA 
DAL KAISER GUGLIELMO II
La splendida Divinità in trono, nota come Dea di Taranto, è un capolavoro del V secolo  
avanti Cristo. Rinvenuta a Taranto o a Locri, dal 1915 è nelle collezioni statali di Berlino

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fuoriluogo I tesori italiani conservati all’estero di Fabio Isman
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La Divinità in trono 
(Persefone o Afrodite), 
detta Dea di Taranto, 
esposta all’Altes 
Museum di Berlino.



Marche Outdoor è il sito della Regione 

Marche dedicato agli amanti della bici-

cletta e all’attività all’aperto. Una nuova 

chiave di lettura del territorio basata sulla 

riscoperta di te stesso tramite ciò che ti 

circonda: paesaggi rurali, storia, borghi 

arroccati e mestieri, la fusione di culture e 

scenari unici. Una ricerca di connessioni e 

di un equilibrio tra tradizione, innovazione 

e natura.

Le Marche, già nominata da Lonely Planet 

Best in Travel 2020, al secondo posto tre 

le dieci migliori destinazioni al mondo e 

unica italiana in classifica, suscita l’atten-

zione anche del Maestro Michelangelo 

Pistoletto che sviluppa il concetto di “Mar-

che Rebirth, la regione della rinascita”.

Con il simbolismo del Terzo Paradiso e 

dei suoi tre anelli concentrici, si sono 

sviluppati più di 1.600 km di tracciati che 

percorrono l’intera regione. Divisi in sei 

percorsi “Rebirth”, cinque dal mare alla 

montagna e uno dedicato esclusivamente 

all’area dei Monti Sibillini, puoi percorre 

l’intero territorio creando un viaggio unico.  

Qui troverai un’offerta specializzata, ser-
vizi mirati per il settore del bike (officine, 
noleggio bici, transfer, ecc) e strutture 

ricettive bike oriented pronte a soddisfare 

ogni tua richiesta.

Scopri i pacchetti, le tracce e le esperien-

ze nel sito www.marcheoutdoor.it.

www.turismo.marche.it
www.marcheoutdoor.it

WebSite:



A cura di Lara Leovino

I PREZIOSI MARMI DEI PRINCIPI
Il tesoro custodito per secoli dalla famiglia Torlonia finalmente in mostra. 
Un percorso di grande suggestione che presenta oltre 90 selezionati capolavori

 ROMA  

Si svela al pubblico una delle più importanti raccolte 
private d’arte classica. È la collezione dei marmi Torlo-
nia, famiglia principesca di Roma che nel corso del XIX 
secolo acquisì magnifiche sculture di epoca greco-roma-
na. Una galleria di candidi marmi, restaurati di re-
cente, da ammirare a Palazzo Caffarelli, nuova sede 
dei Musei Capitolini. L’allestimento dei 96 capolavori 
è curato dall’architetto David Chipperfield. Il percorso è 

uno spaccato di storia del collezionismo che fu acces-
sibile al pubblico con la fondazione del Museo Torlonia 
nel 1875, chiuso negli anni 40 del Novecento. Oggi la 
collezione torna visibile e offre busti, rilievi, sarcofagi, 
decori di sorprendente bellezza. Sopra: Vecchio da Otri-
coli, metà del I secolo a.C. I MARMI TORLONIA. Sede: Pa-
lazzo Caffarelli. Date: 4 aprile-10 gennaio 2021. Orari: tutti i giorni 
9,30-19,30. Ingresso: 13 €. Info torloniamarbles.it
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 NUORO    

ARTE E CULTURA 
SARDO-PIEMONTESE  
La mostra mette in luce 
l’osmosi artistica e culturale 
tra Sardegna e Piemonte 
dal 1720 (arrivo dei Savoia 
a Cagliari) agli anni Sessanta 
del ’900. Dipinti, foto, 
ceramiche, disegni e incisioni 
testimoniano scambi e 
influenze fra le due regioni. 
A sinistra: Maternità sarda, 
anni 30, di Cia Manna. 

IL REGNO SEGRETO. Sardegna  
Piemonte: una visione 
postcoloniale. Al Man fino al 14 
giugno. Info 0784/25.21.10.

 NAPOLI  

LE ORME MEDITERRANEE DEL POPOLO ETRUSCO  
La mostra abbraccia un arco temporale di circa sette secoli (X-IV secolo 
avanti Cristo) e traccia un percorso d’indagine sulle orme del popolo 
etrusco con lo scopo di ricostruire le fondamenta della loro grandezza. 
Il focus è la presenza degli Etruschi nelle fertilissime pianure 
della Campania. In esposizione importanti testimonianze di questi 
insediamenti: in tutto 600 reperti, 200 dei quali, dopo un’attenta 
campagna di studio, documentazione e restauro sono esposti al 
pubblico per la prima volta. Sopra: Ceramica a figure rosse, IV secolo 
avanti Cristo. GLI ETRUSCHI AL MANN. Al Museo Archeologico Nazionale 
fino al 31 ottobre. Info museoarcheologiconapoli.it

 VENARIA REALE  (Torino)

NUOVI LINGUAGGI OLTRE IL BAROCCO 
La sfida al Barocco è quella lanciata dagli 
artisti in nome di una nuova modernità, 
attraverso la sperimentazione di linguaggi 
diversi. Dipinti, pale d’altare, sculture, 
arazzi, incisioni, arredi e oggetti preziosi 
documentano l’arte europea tra la fine  
del Seicento e la metà del Settecento. Poli 
centrali della cultura dell’epoca furono Roma  
e Parigi, con le quali Torino, in posizione 
geografica intermedia, imbastì un dialogo 
fecondo cogliendo stili, suggestioni, influenze,  
idee. Sopra: Nudo femminile, 1740, di Pierre 
Subleyras. SFIDA AL BAROCCO. Roma  
Torino Parigi 1680-1750. Alla Reggia di Venaria  
fino al 14 giugno. Info www.lavenaria.it

 FERRARA  

OMAGGIO A GAETANO PREVIATI 
Nel centenario della morte la città natale 
celebra Gaetano Previati (1852-1920), 
maestro del Divisionismo e del Simbolismo. 
In mostra più di 60 opere, non solo i capolavori 
noti ma anche tele meno conosciute come 
Le fumatrici d’oppio e Prima Comunione. 
Il percorso sottolinea come alcuni suoi dipinti 
della maturità richiamino istanze futuriste: su 
tutti La ferrovia del Pacifico, realizzato fra il 1914 e 
il 1915, con una locomotiva sbuffante che viaggia 
a tutta velocità. A destra: L’Assunzione, 1903. 

TRA SIMBOLISMO E FUTURISMO. 
Gaetano Previati. Al Castello Estense fino 
al 7 giugno. Info 0532/29.92.33.
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 VENEZIAA    

LARTIGUE: SCATTI  
DI PURA FELICITÀ 
Jacques Henri Lartigue 

(1894-1986) è protagonista di 
una  nuova mostra nella 

splendida Casa dei Tre Oci, 
sull’isola della Giudecca. La 

rassegna presenta 120 
immagini, di cui 55 inedite, 

che ne ripercorrono la carriera: 
dagli esordi nel primo 

Novecento fino agli anni 80, 
segnati dalle collaborazioni 

con il mondo della moda e del 
cinema. Sotto: La Baule, 1979.

JACQUES HENRI LARTIGUE. 
L’invenzione della felicità. 

Fotografie. Alla Casa dei Tre Oci 
fino al 12 giugno. Info treoci.org

 VENEZIA  

LA ROMA DI PIRANESI E DI BASILICO
In occasione dei 300 anni dalla nascita di Giambattista 
Piranesi (1720-1778), la Fondazione Giorgio Cini propone 
un dialogo sulla poesia urbana di Roma attraverso 
il confronto tra l’opera incisoria di Piranesi e le 
immagini di Gabriele Basilico. In mostra le incisioni 
del XVIII secolo e gli scatti del 2010 realizzati a Roma da 
Basilico per la Fondazione. Sopra: Veduta dell’Arco di Tito, 
di Giambattista Piranesi, e l’Arco di Tito, di Gabriele 
Basilico. PIRANESI ROMA BASILICO. A Palazzo Cini 
dal 24 aprile al 23 novembre. Info www.cini.it

 BARLETTA    

LA MAGIA DI BOLDINI
Sessanta opere del maestro 
ferrarese Giovanni Boldini 
incantano Palazzo Marra, 
sede della Pinacoteca 
De Nittis. In mostra nature 
morte, vedute e ritratti: quelli 
dell’alta società che gli hanno 
regalato fama e successo 
e quelli più intimi di amici 
e persone a lui care. A destra: 
La signora in rosa, 1916. 

BOLDINI. L’incantesimo della 
pittura. Alla Pinacoteca  
De Nittis fino al 3 maggio. 
Info 0883/53.83.12.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli affreschi strappati: 
dal cimitero al museo
I quattordici affreschi della Via Crucis 
di Previati sono oggi esposti nel 
Museo Civico di Castano Primo (foto 
sotto), a 40 chilometri da Milano 
nei pressi dell’Aeroporto di Malpensa. 
Nel cimitero del piccolo comune sono 
ancora visibili le impronte cromatiche 
lasciate dagli affreschi strappati nel 
1969 (foto sopra). Un’altra Via Crucis 
di Previati, dipinta su grandi tele 
tra il 1901 e il 1902, è conservata 
nella Collezione di Arte 
Contemporanea dei Musei Vaticani.
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Museo CivicoCASTANO PRIMO (Milano)Un Museo un Capolavoro

Previati è stato il precursore in Italia 
della rivoluzione idealista che oggi 

sbaraglia il verismo e lo studio documen-
tato del vero (...) Con lui le forme co-
minciano a parlare come musica, i corpi 
aspirano a farsi atmosfera, spirito, e il sog-
getto è già pronto a trasformarsi in istato 
d’animo». Così Umberto Boccioni nel suo 
ultimo anno di vita (1916) celebra uno dei 
massimi campioni della modernità pitto-
rica nazionale: Gaetano Previati. 
Nato a Ferrara nel 1852, ma adottato 
presto da Milano, non era un ribelle, 
semmai l’esponente di una cultura fi-
gurativa tardoromantica che voleva 
evolvere, non sconvolgere. In un’o-
pera in mio possesso, Una pia donzella 
ai tempi di Alarico (1879), che risale a 
quando era tra gli allievi di Giuseppe 
Bertini all’Accademia di Brera a Mila-
no, guarda a Caravaggio quando questi 
era nome del tutto dimenticato, a dimo-
strazione di un’autonomia e originalità 
con pochi eguali fra i colleghi. Grazie 
a lavori di dimensioni monumentali, 
vicini alle ricerche della Scapigliatura 
lombarda e rispettosi della pittura del 
napoletano Domenico Morelli, Previati 
si conquista la fama di grande promessa 
della pittura italiana. Anche i successivi 
dipinti, che sviluppano temi patriottico-
risorgimentali fra un Romanticismo an-
cora letterario (Cesare Borgia a Capua, 
1880) e un verismo dalle convinte mo-
tivazioni (Fucilazione di Amatore Sciesa, 
1886), sono accolti con entusiasmo. 
Previati scopre il tema religioso a par-
tire dal grande Cristo crocifisso pre-
sentato all’Esposizione di Milano del 
1881, coinvolgente nella combinazione 
fra modellato massiccio e impiego teatra-
le della luce. Il successo conseguito nella 
circostanza è alla base della più vasta com-
messa a tema sacro ricevuta dall’artista, il 
ciclo di affreschi della Via Crucis (1883-88 
circa) per il portico del cimitero comunale 
di Castano Primo, a nord di Milano.

LA VIA CRUCIS DI PREVIATI 
ALLE SOGLIE DELLA MODERNITÀ

Strappati nel 1969, i quattordici affreschi 
si trovano attualmente esposti al Museo 
Civico di Castano Primo, lasciando peral-
tro al cimitero le corrispondenti impron-
te ancora ben visibili e suggestive. Se nel 
Cristo crocifisso un forte senso di unicità 
dominava la scena, nella Via Crucis sono 
la coralità e la narrazione in sequenza a 
farsi carico di rappresentare il dramma 
della Passione e morte del figlio di Dio. 
I tempi rapidi dell’affresco obbligano 
Previati a concepire una pittura più 
scarna, con pochi fronzoli negli sfondi 
come nei dettagli delle figure, tutta im-
pegnata a smorzare con la forza caricata 
del segno una luminosità di materia a cui 
non è abituato. Ne deriva una sorta di 
fumetto ante litteram che vuole comu-
nicare sensazioni nette e immediate, col 
Cristo in veste sanguigna che vede com-
promettere la propria sorte man mano 
che è costretto a esibire l’umanità plebea 
del suo corpo, inframezzato da episodi 
di sofisticata finezza pittorica come nei 
già novecenteschi colloqui cromatici e 
plastici del Cristo fra le Pie Donne. 

Stavolta l’impresa di Previati, malgra-
do la sua modernità, raccoglie minori 
consensi, come se la dialettica fra Ro-
manticismo e Verismo avesse esaurito 
la carica propulsiva. Bisogna prendere 
atto dello stallo per intraprendere nuovi 
percorsi espressivi. Alla Permanente mi-
lanese del 1887, Previati presenta ancora 
un soggetto letterario, Paolo e Francesca, 
ma in un modo pittoricamente rinnovato, 
con una luce scapigliata di inedita liqui-
dità che intacca le forme dissolvendone i 
contorni, in un continuum che è l’equiva-
lente visivo di un gorgo dei sentimenti. La 
svolta è ora chiara, non è più un espedien-
te occasionale, ma un partito sistematico 
che unifica la visione nello stesso tempo 
in cui scompone la luce-colore in filamen-
ti contigui che conferiscono al tutto una 
speciale intensità emotiva. Comincia una 
nuova storia, agli albori del Divisionismo.

Museo Civico, Castano Primo (Milano),  
via Corio, 0331/88.80.33. Aperto a cura  
della Pro Loco di Castano Primo: sabato  
17-19, domenica 10-12; ingresso libero.

Pagina seguente: quattro delle quattordici stazioni della Via Crucis dipinta da Gaetano Previati.

È essenziale ed eloquente la narrazione della Passione che l’artista ferrarese realizzò 
negli anni ottanta dell’800 prima di partecipare alla “rivoluzione” divisionista 
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Simbologia 
cromatica 
Nelle prime dieci 
stazioni della Via 
Crucis spiccano 
il rosso della veste 
di Cristo (simbolo 
della Passione) 
e il blu del manto 
della Madonna 
(allusivo alla 
sua dimensione 
spirituale). 
A sinistra: Gesù 
incontra sua 
madre (stazione 
IV) e Gesù cade 
la prima volta 
(stazione III).

Paesaggio 
spettrale 
Nelle ultime 
quattro stazioni 
i colori più accesi 
si spengono, 
lasciando il posto 
a tinte grigie e 
terrose. Il dramma 
della Passione 
si compie in una 
terra ostile 
e inaridita. 
A sinistra: Gesù 
muore sulla croce 
(stazione XII) 
e Gesù è sepolto 
nel sepolcro 
(stazione XIV).



CROCEVIA DI STORIE
SUL MARE
L’antico borgo peschereccio, da sempre snodo tra Occidente e Oriente, 
affascina con l’intrico di vicoli del centro storico e le sue chiese: su tutte 
il duomo vecchio di San Corrado, con la bianca mole affacciata sul porto 

MOLFETTA (Bari)

TESTI Vannina Patanè  FOTOGRAFIE Franco Cogoli
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Il porto di Molfetta 
visto dalla banchina 

San Domenico, 
con lo sfondo del 
duomo vecchio di 

San Corrado, la chiesa 
simbolo della città. 
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Fiera della sua secolare tradizione marinara, Molfet-
ta è uno dei principali centri pescherecci pugliesi 
del Basso Adriatico e vive in simbiosi con il suo 
porto. Il nucleo più antico risale al Medioevo e si 
allunga bianco su un promontorio dalla forma va-

gamente ellittica, con una pianta a spina di pesce. La stra-
da principale, via Piazza, parte dall’arco della Porta di 
Terra, unico accesso superstite della cinta muraria medie-
vale, e scende verso la conca del porto, su cui troneggiano 
le torri campanarie gemelle del duomo di San Corrado. 
L’edificio simbolo di Molfetta è uno splendido esempio 
di “cattedrale sul mare” pugliese, possente come una 
fortezza e splendente di pietra bianca sullo sfondo az-
zurro dell’Adriatico. Fu eretta a bordo acqua fra il 1150 
e la fine del XIII secolo, nel periodo in cui il litorale della 
regione divenne un crocevia di rotte fra Occidente e Orien-
te: i condottieri normanni e svevi salpavano da qui con i 
loro eserciti alla conquista della Terra Santa; mercanti e 
predicatori approdavano con il loro carico di merci e di 

nuove dottrine importate dal Levante. E le cittadine mari-
nare, che prosperavano sui commerci, costruirono le chie-
se più belle proprio vicino alle banchine dei porti, così da 
essere visibili a distanza dai naviganti. All’interno, la chie-
sa avvolge con la sua fresca ombra: camminando a testa in 
su per la navata centrale si ammirano le tre cupole in asse 
che la sovrastano, un elemento d’influenza orientale che 
la distingue dalle altre chiese romaniche della zona. 
Alle spalle del duomo, il centro storico è ricco di stradine 
pittoresche, con le facciate in pietra delle vecchie case 
punteggiate da graziosi balconcini in ferro battuto, nic-
chie e bassorilievi. Uno degli angoli più caratteristici è via 
Sant’Orsola, dove si cammina costeggiando l’antica palaz-
zata a mare, un’infilata di edifici affacciati sull’acqua che 
avevano in passato una funzione difensiva. Attraverso il 
palazzo Galante Gadaleta si accede al torrione Passari, 
eretto all’inizio del ’500 per difendere la città dai pirati 
ottomani che imperversavano in quest’area: dalla sua ci-
ma, la vista abbraccia l’intero litorale cittadino. 

Dal Romanico al Barocco: su vie e piazze si alternano architetture di stili diversi
Pagina precedente, in alto: la facciata tardorinascimentale della chiesa di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti o del Purgatorio; in basso: 
il porticciolo vicino al cantiere nautico e, sullo sfondo, la basilica della Madonna dei Martiri. Sotto, da sinistra: una colonna dell’altare che, 
nella cattedrale di Santa Maria Assunta, custodisce le reliquie del patrono San Corrado di Baviera; il fianco del duomo di San Corrado. 



Lungo il perimetro del borgo sono concentrati i pregevoli 
edifici costruiti dopo il terribile episodio del sacco del lu-
glio 1529, quando truppe francesi e veneziane misero a 
ferro e fuoco la città per tre giorni. La bella via Amente è 
fitta di palazzi nobiliari del XVI e XVII secolo addos-
sati alle mura di cinta, come palazzo Passari Lupis, con 
portali finemente decorati ed eleganti loggiati. La stra-
da sbocca nell’ampio spazio aperto di piazza Municipio, 
dove un tempo sorgeva il castello cittadino e oggi affaccia-
no il prospetto rinascimentale di palazzo Giovene, sede del 
Municipio, e l’aula medievale della sala dei Templari, quel 
che resta di una dimora e una chiesa che nel Medioevo 
appartenevano al celebre ordine cavalleresco.
A pochi passi è la chiesa del Purgatorio, risalente alla metà 
del ’600 e sede dell’Arciconfraternita della Morte dal Sacco 
Nero, la principale fra le confraternite cittadine, protagoni-
ste delle spettacolari processioni pasquali per cui Molfetta 
è famosa. All’interno sono conservate le statue in cartapesta, 
opera dello scultore locale Giulio Cozzoli (1882-1957), che 

vengono portate in processione il Sabato Santo, fra cui spic-
cano il toccante gruppo della Pietà, ispirato a quella di Mi-
chelangelo, e la statua dell’Addolorata. Legata ai riti pasqua-
li è anche la vicina chiesetta di Santo Stefano, della fine del 
XVI secolo, che è sede dell’Arciconfraternita di Santo Stefa-
no dal Sacco Rosso e custodisce alcuni preziosi simulacri 
cinquecenteschi in legno di scuola napoletana (Cristo oran-
te nel Getsemani, Cristo flagellato, Cristo deriso, Cristo carico 
della croce, Cristo morto), che vengono portati in processione 
il Venerdì Santo. Di rilievo sono anche le tele conservate al 
suo interno, fra cui spiccano la settecentesca Madonna del 
Carmine con l’arcangelo Raffaele e Tobia del molfettano Cor-
rado Giaquinto (1703-65), pittore rinomato che lavorò pres-
so le grandi corti europee dell’epoca. E una grande tela di 
Giaquinto raffigurante l’Assunta (1747) spicca nel maestoso 
interno della vicina cattedrale di Santa Maria Assunta, tra-
boccante di decorazioni a stucco; in un’urna d’argento sono 
custodite le reliquie del patrono San Corrado di Baviera, 
trasportate qui quando, nel 1785, la chiesa divenne cat-

Tre cupole e due torri campanarie per l’antica cattedrale
Sotto, da sinistra: la monumentale facciata (1744) della cattedrale di Santa Maria Assunta; via Piazza, la strada principale del centro storico. 
Pagina seguente, in alto: l’approdo di Sant’Andrea, vicino al duomo vecchio; in basso: San Corrado, capolavoro del Romanico pugliese, 
con la sobria facciata, le tre cupole in asse e le due torri campanarie gemelle, alte 39 metri. È stata la cattedrale di Molfetta fino al 1785. 
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Portali dai dettagli preziosi nei palazzi del Cinquecento e del Seicento
Pagina precedente, in alto: dettaglio della facciata della chiesa del Purgatorio; in basso: particolare del portale di palazzo Passari Lupis (1622) 
in piazza Amente. Sotto, da sinistra: via San Salvatore, nel centro storico; piazza del Municipio, con a destra la facciata del cinquecentesco 
palazzo Giovene, sede comunale, e alle spalle il campanile della chiesa di San Pietro Apostolo, del XII secolo ma ricostruita a metà ’700.  

tedrale in sostituzione del “duomo vecchio” di San Corrado. 
Per ammirare il centro storico da una prospettiva privilegia-
ta, fra i tetti delle case e il mare, si può imboccare vico Muro, 
la stretta stradina d’accesso alla panoramica passeggiata 
sulle antiche mura del borgo. 
E ancora più spettacolare è la vista dal terrazzo in cima al 
faro ottocentesco all’estremità del porto, che si raggiunge con 
una bella passeggiata a bordo acqua lungo la banchina Semi-
nario: dall’alto, lo sguardo plana sul centro storico, la con-
ca del porto e l’espansione settecentesca della città, fino 
ad abbracciare la basilica della Madonna dei Martiri, che 
svetta bianca e isolata sul lungomare. Il santuario, frutto 
di un ampliamento ottocentesco, merita una visita: le sue 
architetture neoclassiche dalle forme regolari conservano 
solo poche tracce dell’origine medievale, ma all’interno splen-
de l’icona bizantina della Madonna dei Martiri, portata dall’O-
riente dai Crociati nel XII secolo e diventata la patrona citta-
dina, a cui per tradizione sono particolarmente devoti gli 
uomini di mare. Ogni anno, dal 7 al 9 settembre, la città de-

alla pagina seguente

dica alla sua Madonna una grande festa patronale, che ha il 
suo momento più caratteristico e partecipato nella processio-
ne a mare di una statua ottocentesca della Vergine, splenden-
te dell’oro e dell’argento degli ex voto. A destra dell’altare 
maggiore, un’angusta cripta, cui si accede per ripidi gradini in 
pietra, nasconde una riproduzione fedele del Santo Sepolcro 
risalente al tardo ’400, realizzata con pietre che secondo la 
tradizione sarebbero state portate dalla Terra Santa. Al suo 
interno, illuminata da poche e fioche lanterne, giace la statua 
in pietra di un intenso Cristo morto e deposto dalla croce, che 
un lungo, recente restauro ha riportato alla bellezza origina-
ria. Accanto alla chiesa, legato al pellegrinaggio nei luoghi 
sacri, è anche l’ospedale dei Crociati, quello che resta dell’an-
tico luogo di accoglienza e ristoro per i pellegrini di passaggio 
durante il viaggio da e per Gerusalemme. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sacre reliquie  
e icone bizantine

Molfetta, 25 km a nord-ovest di Bari, si raggiunge
in auto con l’A14 Bologna-Taranto, uscita Molfetta, 
poi provinciale 112. In treno: treni regionali dalla 
stazione di Bari Centrale. In aereo: aeroporto Karol 
Wojtyła di Bari a 20 km (www.aeroportidipuglia.it/
homepagebari). In camper: area sosta Trullo Beach, 
strada vicinale Torre Rotonda, 328/186.21.53.

cattedrale al posto 
di San Corrado 
e da allora custodisce 
le reliquie del patrono 
San Corrado di Baviera. 
Orario: 9-12 e 17-20. 
Accanto, l’ex collegio 
dei Gesuiti ospita 
il Museo Diocesano 
(via Entica della Chiesa, 
348/411.36.99), con una 
sezione archeologica 
e una ricca pinacoteca 
con opere d’influenza 
napoletana del Sei 
e Settecento, fra cui 
spiccano le tele del 
molfettano Corrado 
Giaquinto (1703-66). 
Orario: martedì-venerdì 
10-13, sabato-domenica 
10-13 e 17,30-20,30; 
4 €. Vicino al mare, 
la basilica della 
Madonna dei Martiri 
(piazza Basilica 1, 080/ 
338.13.69) è un 
santuario da secoli al 
centro della devozione 
popolare che circonda 
l’icona bizantina della 
Madonna dei Martiri. 
Orario: 7-12 e 15-21. 
Infine, a 2 km 
dal centro storico, 
la dolina del Pulo, 
frequentata fin dal 
Neolitico, è una 
spettacolare voragine 
carsica. Il sito è 
attualmente in fase 
di recupero ma nei 
dintorni si visita il 
Museo Archeologico 
del Pulo (via Mayer, 
080/885.30.40). Orario: 
martedì-venerdì 9-12; 
ingresso 2,50 €.

L’itinerario inizia 
dal duomo di San 
Corrado (via della 
Chiesa Vecchia), 
risalente al XII-XIII 
secolo, che svetta sul 
porto con le sue due 
torri. All’interno quattro 
pilastri cruciformi, 
dai capitelli finemente 
scolpiti, lo dividono 
in tre navate; nel 
presbiterio rimangono 
tracce dell’antica 
decorazione pittorica e 
dei pavimenti policromi 
originali. Orario: 9-12 
e 16-20. Nelle vicinanze, 
sul mare affaccia 
il torrione Passari (via 
sant’Orsola), edificato 
a partire dal 1515 per 
rafforzare le difese 

cittadine. Orario: 
martedì-venerdì 11-17, 
sabato e domenica 
10-13 e 18-21; ingresso 
libero. In piazza 
Municipio si visita 
la medievale sala 
dei Templari (351/ 
986.94.33), la parte 
superstite di un 
complesso appartenuto 
all’antico ordine 
cavalleresco. Orario: 
10-13 e 18-21. Su corso 
Dante affaccia la 
barocca cattedrale di 
Santa Maria Assunta 
(080/397.18.20), con 
interno riccamente 
decorato e grandi tele di 
artisti del ’700 di ambito 
napoletano. Nel 1785 
fu scelta come nuova 

L’antica devozione per San Corrado e la Madonna dei Martiri nelle chiese del centro storico.  
E in tavola le specialità tradizionali della Pasqua, dalle scarcelle ai pizzarelli di Vannina Patanè

Basilica della Madonna dei Martiri

Dal duomo vecchio al santuario 

Processione dei Cinque Misteri

PROCESSIONI PASQUALI
L’Addolorata e i Misteri 
sfilano per le vie
Molfetta è conosciuta per i riti della 
Settimana Santa, di lunga tradizione. Si inizia 
il venerdì prima della Domenica delle 
Palme con la processione dell’Addolorata, 
che parte dalla chiesa del Purgatorio (corso 
Dante; arciconfraternitadellamorte.it): 
il simulacro della Vergine, portato in spalla 
dai membri dell’Arciconfraternita della 
Morte, sfila per le vie fino a sera tarda. 
La sera del Giovedì Santo i molfettani fanno 
il giro dei Sepolcri, visitando le chiese 
cittadine (in numero dispari, per rispettare 
la credenza popolare) per pregare di fronte 
ai simulacri del corpo di Cristo. Prima 
dell’alba del Venerdì Santo, dalla chiesa 
di Santo Stefano (corso Dante 71) parte la 
processione dei Cinque Misteri. Protagoniste  
cinque statue in legno che rappresentano 
diversi episodi della Passione: quattro sono 
di scuola napoletana, della fine del ’500. 
La processione si snoda lentamente fra 
il centro storico e la parte nuova della città. 
La sera si svolge la Via Crucis, che termina 
sul sagrato della chiesa del Purgatorio. 
Da qui, a mezzogiorno del Sabato Santo, 
ha inizio la processione della Pietà, con 
sette statue in cartapesta del noto scultore 
molfettese Giulio Cozzoli (1882-1957) 
che rappresentano scene della Passione. 

MOLFETTA
(Bari)

dove
quando come 
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Gli alberghi
Dogana Resort ★★★★★ 
(banchina Seminario 
3, 080/397.80.89). 
Affacciato sulla banchina 
che arriva al faro, 
questo albergo arredato 
in stile moderno con 
tocchi di design offre 
una decina fra camere 
e suite, terrazza 
panoramica sul tetto, 
ristorante e spa. Doppia 
con colazione da 140 €.
MoMa B&B 
Molfetta Mare 
(via San Girolamo 
38, 342/184.33.86 
e 080/334.16.32). 
Grazioso b&b in un 
palazzo del Cinquecento 
affacciato sul mare, 
alle spalle del duomo. 
Offre quattro camere 
moderne e una terrazza 
panoramica con 
solarium. Doppia 
con colazione da 76 €.
Il Mulino di Amleto 
B&B Letterario 
(vico Campanile 4-6, 
345/289.57.14). 
La terrazza panoramica 
sul tetto, con vista 
sul porto e sul duomo 
di San Corrado, è il punto 
di forza di questo 

accogliente b&b, che 
offre ambienti ben 
arredati, con tanti libri a 
disposizione e un’ottima 
prima colazione. 
Suite matrimoniale 
con colazione da 70 €.
B&B Re Apartments 
Palazzo Muscati 
(via Piazza 62, 
373/802.05.53). 
Due appartamenti 
fino a cinque posti 
letto all’ultimo piano 
di un palazzo antico del 
centro. L’arredamento 
mescola vecchi mobili 
e pezzi moderni. 
Appartamento per due 
con colazione da 62 €.  

I ristoranti

Il Vecchio Gazebo 
(via Marconi 18, 
080/334.48.77). 
Luminoso locale vicino 
alla villa Comunale che 
serve una pizza gourmet, 
preparata con impasti 
diversi, come alga 
spirulina, grano 
saraceno e grano arso, 
e tanti condimenti 
a base di prodotti 
regionali di qualità. 
Gustosi anche gli altri 
piatti, con proposte 

Trattoria Dentro le Mura I Due Foscari

Dogana Resort

La Chiazzod

Nella tradizione gastronomica locale 
un posto d’onore hanno i dolci da forno 
e le focacce: da provare quelle sfornate 
al Panificio Centrale (via Respa 40a, 
397/334.48.77). Tipico del periodo pasquale  
è il pizzarello, un panino dalla forma 
appuntita imbottito di tonno, capperi e 
acciughe, che viene mangiato per strada:  
lo preparano tutte le panetterie del paese. 
La variante gourmet, con tartare di tonno 
e stracciatella, si assaggia nella vineria 
La Chiazzod (via Piazza 25, 392/479.69.91). 
Il dolce pasquale è la scarcella, che può 
avere forme diverse (cuore, colomba, 
stella...) ed è fatta di pasta frolla all’olio, 
imbottita di marmellata e pasta di mandorla 
e poi glassata; nella versione originale 
era sormontata da un uovo intero, 
incastonato in una croce di pasta, ma oggi 
viene decorata con zuccherini e ovetti di 
cioccolato. Si può comprare alla Pasticceria 
Lanza (via Marzocca 24, 351/880.26.97). 
Alla scarcella è dedicata anche una festa, 
che si tiene la domenica dopo Pasqua  
nella basilica della Madonna dei Martiri.  
Per il picnic di Pasquetta, invece, non può 
mancare il calzone di pesce, una focaccia 
ripiena di melù (pesce povero di stagione), 
sponsali (cipollotti allungati), cavolfiore e 
olive, che i forni locali preparano ormai tutto 
l’anno: ottimo quello del Panificio Il Cugino 
(via d’Azeglio 140, 080/334.82.43). Un’altra 
ricetta evergreen, presente tutto l’anno 
sulle tavole e nei menu dei ristoranti 
di pesce tradizionali, è il ciambotto, una 
gustosa zuppa di pesce misto di stagione.

GASTRONOMIA 
Pizze, focacce, calzoni  
e zuppe di pesce  

info
Infopoint Turistico della Rete Regionale, 
via Piazza 27, 080/334.05.19 e 
351/986.94.33; www.visitmolfetta.it 

di terra e di mare. 
Conto 25-30 € e pizza 
a partire da 7 €.
I Due Foscari 
(via San Domenico 
15, 080/397.44.97). 
Un locale sul porto 
che propone pizze 
sfiziose, con impasto 
alla napoletana, 
e cucina di mare. 
Da provare il polpo cotto 
a bassa temperatura. 
Conto 25 €. 
Trattoria Dentro le Mura 
(corso Dante 42, 
080/334.99.89). 
Ambiente molto 
caratteristico ricavato 
all’interno delle antiche 
mura cittadine. 
Nel menu cucina 
del territorio, 
prevalentemente di 
pesce. Conto 25 €.
La Cucina del Mare 
(via Baccarini 4, 
080/914.38.12).
Gastronomia d’asporto 
vicino al lungomare, 
che ha anche alcuni posti 
a sedere e serve buon 
pesce fresco, cucinato 
con ricette tradizionali. 
Da provare la frittura 
di calamari o di paranza, 
leggera e croccante. 
Conto sui 10-15 €.

©RIPRODUZIONE RISERVATA



TASSULLO (Trento) Castel Valer 
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Veduta di Castel Valer, nel comune  
di Tassullo, a circa 40 chilometri da Trento. 

Sullo sfondo il monte Pin (2.420 metri), 
che fa parte della catena delle Maddalene. 

Dal maniero si ammirano le Dolomiti  
di Brenta e l’altopiano della Paganella.

Il castello medievale fra i meleti del Trentino appartiene da 
sei secoli ai conti Spaur, che lo hanno aperto alle visite svelando 

capolavori d’arte e ambienti ricchi di storia e fascino antico

TESTI Lara Leovino  FOTOGRAFIE Massimo Ripani

NOBILE SENTINELLA 
IN VAL DI NON
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P 
iù che per l’imponenza si fa notare per la 
sua eleganza. La pietra ingentilita dal ver-
de rampicante della vite, le imposte tirolesi 
bianche e rosse alle finestre, la fiera torre 
in granito che luccica al sole. Alfiere del 

Medioevo, Castel Valer impreziosisce da secoli il 
quieto paesaggio della val di Non, terra di meleti 
e manieri, incorniciata dalle Dolomiti di Brenta 
e dalla catena delle Maddalene. 
Fino al 2017 lo si poteva ammirare solo dall’esterno, 
oggi è aperto alle visite e svela la sua solida bellezza 
in un percorso accompagnato da giovani e preparate 
guide. Con un po’ di fortuna capita che al tour si uni-
sca il proprietario del castello, il conte Ulrico Spaur, 
elegante e aristocratico come il maniero in cui vive. La 
sua famiglia possiede Castel Valer dal 1427, anno in cui 
riceve il feudo dal conte del Tirolo: qui gli Spaur per sei 
secoli  hanno mantenuto viva la loro storia, fortemente 
legata al territorio. Oggi è testimoniata da ambienti 
perfettamente conservati: boiserie in legno di cirmolo, 
soffitti a volte, porte medievali, antiche pergamene, 

affreschi, oggetti e arredi pensati per queste stanze 
dove tutto è vissuto e profuma d’autentico. 
La visita comincia dal cortile interno al cospetto dell’al-
ta torre, la parte più antica del castello, datata 1180. 
Diversamente da altre torri alpine, presenta una curio-
sa forma ottagonale ed è realizzata in pietra granitica. 
Si raggiunge attraverso un ponticello in legno che in 
caso di attacco veniva abbattuto con pochi colpi d’ascia 
consentendo ai castellani di mettersi in salvo. Unica 
via d’uscita un tunnel sotterraneo di tre chilometri, di 
cui oggi non c’è più traccia. Dal cortile appare evi-
dente la forma del complesso, che è costituito da 
due edifici: il castello di sotto (XIII-XIV secolo), il 
più antico e visitabile, e quello di sopra (XV-XVI 
secolo), che ospita gli appartamenti del conte.
Prima degli interni si visita il giardino affacciato sulle 
cime appuntite delle Maddalene e sulle Dolomiti di 
Brenta. Uno straordinario colpo d’occhio arricchi-
to dal bianco dei profumati fiori di melo. Strategi-
camente però la vista che più contava in quest’ala 
della rocca è quella che dà su castel Thun, della 



Pagina precedente: scorcio delle sale degli Studi, con  
la boiserie originale del XVI secolo. La prima menzione  
del castello risale al 1297 anche se la torre è più antica  
(1180). Sullo sfondo, la pergamena con l’albero genealogico  
della famiglia Spaur, proprietaria del maniero dal 1427.  
A sinistra: dettagli di una sala, con ritratti di famiglia.  
Sotto: serratura medievale. In basso: la sala degli Stemmi.
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Pagina precedente: un angolo della camera di Peter Spaur, 
morto in guerra nel 1943. Sullo scrittoio la sua foto 
e il suo sigaro fumato a metà. La stanza è rimasta ferma 
al giorno in cui Peter partì per il fronte. A sinistra: veduta 
del cortile del castello; sotto l’arco c’è l’accesso alle 
cantine. Sotto: la stufa in maiolica verde (XVI secolo) 
nella Stube riservata al cardinale Cristoforo Madruzzo.

potente e omonima famiglia. Una dinastia che con gli 
Spaur ha sempre avuto rapporti conflittuali, risolti, 
come spiega il conte, «con guerre o matrimoni». 
Attraversata una delle sale, un tempo adibita a stalla, 
c’è un altro angolo verde da non perdere: è quello che 
fra alberi di ciliegio e agrifoglio conduce alla cappella 
di San Valerio. Sembra che il toponimo Valer derivi 
proprio dal santo anche se gli storici non escludono 
che l’intitolazione del castello possa riferirsi alla parola 
“valore”, nell’accezione cavalleresca del termine. Non 
ci sono dubbi invece sugli autori del ciclo di affre-
schi che riveste la cappella: furono realizzati nel 
1473 dai maestri bergamaschi Giovanni e Battista 
Baschenis. Ci si perde fra figure di santi, apostoli, an-
geli e rappresentazioni di scene evangeliche, come la 
Crocifissione dipinta dietro l’altare. Sono immagini di 
immediata comprensione, realizzate per raccontare al 
popolo le Sacre Scritture. Affreschi dai colori squillanti, 
ricchi di simboli ed episodi curiosi come quello che rap-
presenta il diavolo sconfitto da San Michele Arcangelo, 
in cui Satana ha gli occhi cancellati dai graffi dei fedeli. 

La storia passa da Castel Valer anche attraverso i suoi 
ospiti illustri. Fra questi Cristoforo Madruzzo, cardina-
le di Trento, figura chiave del celebre Concilio del XVI 
secolo. Sua sorella aveva sposato uno Spaur, così quan-
do l’alto prelato veniva in visita aveva a disposizione tre 
ampie stanze del castello. La più affascinante è la Stube 
in legno con l’alta stufa a olle color verde smeraldo. 
Lo scricchiolare del legno degli antichi pavimenti 
conduce nelle altre sale ricche di affreschi, stemmi, 
ritratti e magnifici pezzi d’arredo. Il conte ama aggi-
rarsi fra questi ambienti anche durante le visite guidate, 
magari per svelare qualche segreto dei suoi avi o per 
mostrare nel salone Ulrico, di solito non aperto al pub-
blico, il clavicembalo che si dice sia stato suonato da 
Mozart. Lo fa con la consapevolezza di chi custodisce 
un’importante eredità storica, «onore e onere della mia 
famiglia», come ama ripetere. Capita così che durante il 
tour lo si veda riempire d’acqua benedetta le acquasan-
tiere, raddrizzare un quadro o sistemare oggetti, spesso 
scambiando qualche battuta di spirito con le guide che 
ormai al castello sono di casa. 
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Una piccola stanza, fra le altre, riserva un dettaglio 
curioso: un mezzo sigaro posato sullo scrittoio. Fu la-
sciato nel 1943 da Peter Spaur, zio del conte, prima di 
partire per la Seconda guerra mondiale. L’auspicio era 
quello di finirlo al suo rientro. Purtroppo non tornò 
più a casa: morì al fronte; ma per volere della famiglia 
tutto nella sua camera è rimasto com’era nel giorno in 
cui se ne andò, con quel sigaro lasciato a metà.  
La visita del castello giunge nella loggia rinasci-
mentale, caratterizzata da maestosi archi affaccia-
ti sul cielo della val di Non. Dopo aver ammirato le 
alture, i borghi e le geometrie dei frutteti si approda in 
un’altra ala. Pochi passi e si apre la sala degli Stemmi, 
in cui sono dipinti gli emblemi delle famiglie che si 
sono unite in matrimonio con gli Spaur. Fra i nomi 
più altisonanti, quelli dei Visconti e naturalmente dei 
Thun. Sul loggiato antistante da notare il fregio a grot-
tesca dipinto nel 1540 da Marcello Fogolino, maestro 
vicentino attivo in valle in quegli anni.  
La tappa successiva è la grande cucina gotica, con 
l’enorme cappa annerita dal fumo: qui un tempo si 

affumicavano speck e carni. E poi camini, pentoloni, 
utensili e un piano in marmo per macellare la selvaggi-
na, mentre nelle credenze abbondano servizi di piatti 
antichi in ceramica dipinta e posate in argento, osso e 
peltro. C’è anche un lavatoio per i bambini, perché la 
cucina era l’ambiente più caldo del castello. 
La visita si conclude nelle sale dette degli Studi, due 
stanze cinquecentesche con soffitti a cassettoni e pareti 
in legno. Fra gli oggetti più intriganti il bastone anima-
to, chiamato così perché dotato di una lama interna. Fu 
portato nel 1290 da uno Spaur, crociato in Terra 
Santa, che nel fodero nascose i primi bachi da seta 
che giunsero in val di Non. Prima di lasciare le stanze 
il conte ci mostra la delicata pergamena con l’albero 
genealogico di famiglia, rammaricandosi per le mac-
chie scure sulla superficie: colpa dei suoi avi che per 
illuminarla si avvicinavano troppo con le candele. 



Pagina precedente: veduta del presbiterio della cappella 
di San Valerio, riccamente decorato. Gli autori del ciclo 
pittorico (1473) sono i fratelli bergamaschi Giovanni 
e Battista Baschenis. A sinistra: l’affresco che 
raffigura San Valerio, vescovo di Treviri. Sotto: i maestosi 
archi della loggia rinascimentale. In basso: la torre 
ottagonale, alta 27 metri, svetta fra i meli in fiore.
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Nella valle che 
profuma di mele

Per raggiungere in auto Castel Valer, nel comune di 
Tassullo, si prende l’A22 del Brennero e si esce al casello 
Mezzocorona-San Michele all’Adige; poi statale 43 
in direzione Cles e provinciale 10 per Tassullo. 
In treno: linea Trento-Malè, stazione di Tassullo. 
In aereo: l’aeroporto più vicino è a Verona (134 km). 
In camper: area sosta Predaia, frazione Coredo, località 
Palù, 0463/53.64.99. Per la visita: Castel Valer (via 
Castel Valer 21) è aperto alle visite guidate dall’11 
aprile al 5 luglio e dal 7 settembre al 1° novembre 
solo nei weekend e nei giorni festivi; dal 6 luglio  
al 6 settembre, tutti i giorni. Orario: 10-16,30.  
Ingresso comprensivo di visita guidata: 10 €. Info  
e prenotazioni: 0463/83.01.33; visitcastelvaler.it 

in estate tutti i giorni; 
ingresso 6 €. L’itinerario 
fra i castelli della val di 
Non comprende anche 
castel Coredo (Coredo, 
via Vaiaren): eretto 
nel 1291, ha l’aspetto 
di un palazzo signorile 
perché fu ricostruito 
quasi interamente nel 
XVIII secolo. Al suo 
interno si conservano 
pregevoli arredi, trofei 
di caccia e una piccola 
quadreria. Visite guidate 
sabato, domenica e 
festivi alle 10,30 e 15,30 
dall’11 aprile al 5 luglio, 
tutti i giorni in estate; 
ingresso 9 €. A chiudere 
il tour c’è castel Belasi 
(Campodenno, provinciale 
55), del XIII secolo, 
incorniciato dai meleti; 
aperto dal 6 giugno, 
orario 10-18, sabato 10-
22; ingresso 7 €. Tutte 
le info sui castelli con 
orari aggiornati sul sito 
castellivaldinon.it
Da non perdere poi la 
visita al santuario di 
San Romedio (Coredo, 
località San Romedio, 
0463/83.01.33), luogo 
di eremitaggio di 
origine medievale, 
costruito su una 
rupe alta 99 metri 
e composto da sette 
chiesette collegate da 
131 gradini; si raggiunge 
da Coredo anche con 
una passeggiata. 
Orario: aprile 9-17,30; 
maggio, giugno e 
settembre 9-18; luglio  
e agosto 8,30-19.

Si parte alla scoperta 
delle rocche della valle 
e di uno dei santuari 
più suggestivi d’Europa. 
A dare il benvenuto 
è il maestoso castel 
Thun (Vigo di Ton, via 
Castel Thun), per otto 
secoli residenza della 
potentissima famiglia 
nonese, aperto nel 2010 
dopo un importante 
restauro. Offre ampi 
giardini, possenti 
fortificazioni e ambienti 
ricchi di arredi d’epoca. 

Orario: fino al 30 aprile 
da martedì a domenica 
9,30-17, dal 1° maggio 
al 1° novembre 
10-18; ingresso 8 €. 
A partire dall’11 aprile, 
si visita anche castel 
Nanno (Nanno, via 
al Castello), aperto al 
pubblico nel 2018. Eretto 
nel XII secolo, domina 
con la sua torre centrale 
l’altura affacciata 
sul borgo. Visite guidate 
alle ore 15 solo nei 
weekend e festivi; 

Un itinerario fra i castelli e una tappa imperdibile al santuario di San Romedio. E poi gli eventi 
della manifestazione Aprile Dolce Fiorire e gli indirizzi per golose degustazioni di Lara Leovino 

Castel Nanno

Dalle rocche al santuario

Aprile è il mese ideale per godere la bellezza 
di questa valle trentina. I meleti in fiore 
sono uno spettacolo unico che appaga 
anche l’olfatto con un profumo sorprendente. 
La manifestazione Aprile Dolce Fiorire 
(10 aprile-3 maggio; apriledolcefiorire.com) 
omaggia la primavera con una serie 
di iniziative all’aria aperta. In programma 
anche appuntamenti culinari con menu 
a tema nei ristoranti. Il primo evento è 
Fiorinda (18-19 aprile; fiorinda.org) a Mollara 
di Predaia, dove si celebra la fioritura 
dei meleti con stand enogastronomici 
in piazza, laboratori per bambini, vetrine 
florovivaistiche e degustazione di prodotti 
locali. E poi tour guidati fra i meli in fiore in 
bici, a cavallo o in carrozza. Nel cartellone 
di Aprile Dolce Fiorire c’è anche 4 Ville in 
Fiore (26 aprile; quattrovilleinfiore.it). È una 
marcia che parte da Tassullo e si snoda tra 
strade panoramiche e romantici castelli, 
attraversando ettari di alberi fioriti. La 
camminata è aperta a tutti, dagli atleti a chi 
ama passeggiare nella natura. A Cles, l’1 e 
il 2 maggio è la volta della Mostra Mercato 
dell’Agricoltura (0463/83.01.33), organizzata 
nel Centro per lo Sport e il Tempo Libero  
e dedicata all’agricoltura e al giardinaggio.

Castel Thun

APPUNTAMENTI DI PRIMAVERA
Sport e mostre mercato 
fra panorami in fiore

TASSULLO
(Trento)

dove
quando come 
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Gli alberghi
 
Pineta Nature Wellness 
Resort ★★★★  
(Tavon Predaia, via 
al Santuario 17, 0463/ 
53.68.66). Circondato 
da prati e boschi, questo 
storico hotel giunto alla 
terza generazione offre 
44 camere in stile alpino 
contemporaneo. Da 
non perdere l’area spa 
e i tour guidati a piedi 
e in bici alla scoperta 
della valle. Pensione 3/4  
da 100 € a persona. 
Chalet Tovel ★★★S 
(Ville d’Anaunia, 
località Lago Tovel, 
348/062.70.03). Uno 
chalet di montagna a due 
passi dal lago di Tovel per 
una vacanza di sport e 
natura senza rinunciare ai 
comfort dell’hotel; aperto  
dal 1° maggio. Doppia  
con colazione da 130 €.  
La Filanda Relax e 
Gourmet (Denno, 
via Santi Gervasio 
e Protasio 5, 
0461/186.34.69). 
Quattro ampie suite 
arredate con cura in 
una casa ottocentesca 
con locanda gourmet 

che esplora i sapori del 
territorio trentino. Doppia 
con colazione da 100 €. 
Agritur Ciastel (Casez, 
piazza del Ciastel 8, 
329/004.24.57). Quattro 
stanze ricavate negli 
antichi granai del castello 
di Casez (XIV secolo). 
Ottima la colazione  
con prodotti dal frutteto  
del maniero. Doppia  
con colazione da 70 €.   

I ristoranti
Locanda Alpina 
(Brez, piazza Municipio 
23, 0463/87.43.96). 
Ambiente ricercato 
ed elegante per gustare 
i piatti della chef Silvana 
Segna, che interpreta 
con creatività il meglio 
delle materie prime 
locali. Da non perdere 
i tortel di patate, gli 
gnocchi di patate crude 
alla pancetta tostata 
e grattata di ricotta 
affumicata e la sella 
di cervo. Conto da 45 €. 
Nerina (Malgolo 
di Romeno, via 
Alcide de Gasperi 31, 
0463/51.01.11). 
Indirizzo storico 

Cantina LasteRosse Locanda Alpina

La Filanda Relax e Gourmet 

Mieli Thun

La val di Non non è solo terra di mele: ci sono 
molti altri sapori del territorio da scoprire. Fra 
le cantine, merita una visita l’azienda agricola 
LasteRosse (Romallo, via IV Novembre 33, 
348/334.51.05), che possiede piccoli vigneti 
a 700 metri d’altezza e produce, fra le 
altre, bottiglie di Groppello di Revò, vitigno 
autoctono della valle. La proprietaria Sara 
Tadiello Pincheri organizza trekking guidati fra 
le vigne e degustazioni in cantina. Chi ama 
formaggi, yogurt e latticini trova alta qualità 
nel mini-caseificio Fratta Cucola (Cles, via 
Lampi 65, 320/172.28.48), che produce con 
latte di malga prodotti caseari di montagna. 
Per un pane davvero speciale c’è il panificio 
Dal Gran al Pan (Sarnonico, via Battisti 15, 
346/303.25.60), aperto dalla famiglia Pezzini, 
proprietaria di un’azienda agricola che coltiva 
il grano in valle e lo macina nel mulino di 
proprietà. Fra gli indirizzi doc per formaggi, 
succhi di mele, burro, panna cotta, marmellate 
e conserve spicca la Latteria Sociale di Fondo, 
(via IV Novembre, 0463/383.12.94). Si chiude 
in dolcezza con gli straordinari Mieli Thun 
(Vigo di Ton, strada conte Thun 8, 0461/ 
65.79.29) ottenuti da 1.500 arnie sparse 
in valle e in altre selezionate località  
italiane da cui nascono più di venti tipologie  
di mieli. Il bel negozio ai piedi di Castel  
Thun propone anche prelibate degustazioni.

PRODOTTI DEL TERRITORIO
Pane, formaggi, miele  
e un raro vino d’alta quota

info
Azienda per il Turismo Val di Non, 
Fondo, via Roma 21, 0463/83.01.33; 
www.visitvaldinon.it

a conduzione familiare 
per gustare piatti 
rigorosamente della 
valle. Fra questi,  
il flan di grana di  
Cavareno con asparagi  
verdi. Conto 40 €.  
Ristorante Giardino 
(Cles, via Carlo Antonio 
Pilati 16, 0463/42.27.09).
Menu a filiera 
cortissima in questo 
ristorante, anche pizzeria: 
nella sala Dolomia  
e nella saletta Vini
si assaggiano specialità 
del territorio. Nel menu, 
canederlotti alla verza 
e pancetta affumicata 
con salsa al Casolét, 
filetto di salmerino 
alle mandorle con  
patate novelle al vapore  
e l’ottima crostata  
al mirtillo. Conto 30 €.
Baita Rustica 
(Sarnonico, 
località Regole 10, 
0463/87.01.21). 
A venti minuti d’auto  
dal castello, una tipica 
baita in legno per 
gustare piatti genuini, 
taglieri di salumi, 
formaggio alla piastra; 
aperto nei weekend.
Conto sui 20 €.
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ACQUI TERME (Alessandria) Trittico della Vergine di Montserrat

In queste pagine: il volto della Madonna e il corpo del Bambino in due particolari 
della tavola centrale del trittico che esaltano la plasticità dello stile del pittore spagnolo.

Il duomo della cittadina piemontese conserva un’opera splendida: 
il trittico dipinto in Spagna nella seconda metà del Quattrocento da 
Bartolomé Bermejo per il mercante acquese Francesco della Chiesa

DEVOZIONE 
    SENZA CONFINI

TESTI Sandrina Bandera  FOTOGRAFIE Santiago Alcolea
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Nel mese di maggio ad Acqui 
Terme un convegno interna-
zionale farà conoscere uno 
straordinario trittico quat-
trocentesco ancora poco 

noto, custodito nel buio dell’aula capi-
tolare del duomo della città. Grazie agli 
studi iniziati più di trent’anni fa e con-
tinuati con determinazione da un grup-
po di appassionati di Acqui, Giovanni 
e Giacomo Rebora con Giandomenico 
Bocchiotti, l’opera è stata restaurata e 
messa al centro di approfondite ricerche 
in Italia e in Spagna, richiamando l’at-
tenzione degli studiosi internazionali. 
Il trittico si è rivelato cardine per la 
ricostruzione dell’avvincente perso-
nalità del pittore spagnolo Bartolomé 
Bermejo (in italiano diremmo Vermi-
glio) o Rubeus (come lui stesso si firma 
in questa e in altre opere), che per la sua 
forte propensione verso la cultura fiam-
minga ebbe un ruolo primario e rinnova-
tore nella cultura iberica della seconda 
metà del Quattrocento. 

Il committente, qui ritratto a fianco 
della Vergine, è Francesco della Chie-
sa (1450 circa-1515 circa), mercante 
di Acqui che, partendo da un’impresa 
familiare di stanza a Savona, aveva aperto 
un fiorente mercato via mare tra Spagna 
e Liguria di tintura per tessuti, panni di 
lana, grano e vino, arrivando – come i Giu-
stiniani, i Lomellini e gli Spinola – a stabi-
lirsi negli ultimi trent’anni del XV secolo a 
Valencia, uno dei porti più internazionali 
del Mediterraneo, ottenendo incarichi 
dal governo locale di un certo rilievo. 
Recentemente (2018-2019) il dipinto è 
stato esposto a Madrid (Museo Nacional 
del Prado), Barcellona (Museu Nacional 
d’Art de Catalunya) e Londra (National 
Gallery) nell’ambito di rassegne mono-
grafiche, dove, molto apprezzato, è sta-
to oggetto di ulteriori approfondimenti 
sull’artista. Questi, ebreo convertito pro-
veniente da Cordova, itinerante da una 
città all’altra, essendo documentato a 
Valencia, Daroca, Saragozza e Barcellona 
(forse in fuga dall’Inquisizione), dove si 

appoggiava agli atelier degli artisti locali, 
si era fatto un nome tra committenti di 
alto lignaggio, sovente ritratti in atto di 
devozione davanti a figure sacre. Si tratta 
di nobili alla guida di imprese navali (An-
tonio Joan), mogli di notai (Juana Garcia), 
mercanti e finanzieri (Jean Loperuelo, 
Juan de Lobera, Francesco della Chiesa) 
ed ecclesiastici umanisti (Lluís Desplà), 
tutti specchio di un mondo in fermento.
 
ISPIRAZIONE FIAMMINGA 
E CULTO SPAGNOLO
Il formato, un grande trittico ad ante 
mobili di tradizione fiamminga inusuale 
in Italia – che nell’aprirsi sembra entrare 
in dialogo con il pubblico, espressione di 
una società aperta e non aulica – fu evi-
dentemente richiesto dal committente 
sulla base di modelli stranieri circolanti 
a Valencia. I soggetti estremamente vi-
tali e privi di iconicità sono presentati 
all’interno di un contesto realistico, 
chiaramente riflesso di un milieu sociale 
di un certo tenore, ma non nobilia-

ACQUI TERME (Alessandria)
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Pagina precedente: 
due dettagli della tavola 

centrale. Il cardellino 
è simbolo della 

Passione di Cristo. In alto: 
particolare delle mani 
del committente, con 

il libro di preghiere 
aperto sul Salve Regina. 

In questa foto: la veste 
della Vergine e i dettagli 
naturalistici esprimono 

una minuziosa 
restituzione del reale 

d’ispirazione fiamminga.
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Nel pannello centrale il 
committente Francesco 
della Chiesa è ai piedi 
della Madonna col 
Bambino. Il pannello 
di sinistra ospita la 
Natività della Vergine 
e San Francesco riceve 
le stigmate. In quello 
di destra si vedono 
la Presentazione 
al tempio di Gesù 
e un santo, forse 
San Giuliano (così 
si chiamava il fratello 
del committente).

ACQUI TERME (Alessandria)
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re, confermato dal gusto narrativo e 
dall’assenza di atteggiamenti aulici nei 
personaggi, oltre che dalla mancanza di 
stemmi. La Vergine col Bambino al cen-
tro è la rappresentazione stilizzata di 
un’icona lignea molto venerata dagli 
uomini di mare di tutto il Mediterra-
neo presente nel monastero di Mont-
serrat, presso Barcellona; il suo sedile a 
forma di sega richiama il paesaggio mon-
tagnoso con le cime frastagliate che nella 
realtà circonda il santuario. Gli edifici 
monastici dipinti attorno al gruppo dei 
due protagonisti sono stati riferiti al ricor-
do figurativo e stilistico della pittura della 
scuola di Bruges, a dimostrazione sia di 
un possibile viaggio nelle Fiandre dell’ar-
tista spagnolo, forse negli anni giovanili, 
sia del gusto diffuso nei ranghi della clas-
se sociale emergente di Valencia. Anche 
gli interni dei pannelli, e in particolare 
la Nascita della Vergine e San Francesco 
riceve le stigmate, oltre all’Annunciazione 
a monocromo rappresentata all’esterno, 
concordemente considerati dipinti dalla 
bottega valenciana degli Osona (alla qua-
le Bartolomeo evidentemente si associò) 
sulla base di un disegno di Bermejo, mo-
strano una derivazione da noti preceden-
ti di Van Eyck, conosciuti o direttamente, 
trattandosi di opere di piccolo formato in 
grado di viaggiare, o attraverso copie.

INCONTRO DI CULTURE 
NEL DUOMO PIEMONTESE
Secondo un atto notarile del 1533, gli 
eredi di Francesco della Chiesa fecero 
erigere una cappella nel duomo di Acqui 
da dedicare a «Sancta Maria de Monse-
rato», rispettando le volontà testamen-
tarie di Francesco – affidate al fratello 
Giuliano – che aveva fatto trasportare il 

dipinto da Valencia con l’intenzione di 
creare un luogo dedicato a tale culto nel-
la propria città nativa. Appare così stupe-
facente la determinazione di Francesco 
della Chiesa di trasferire ad Acqui, in un 
luogo sacro aperto al pubblico, un’opera 
commissionata a un artista appartenen-
te alla cultura in voga nella nuova sede al 
di là del Mediterraneo scelta per i propri 
affari. Un gesto magnanimo ma soprat-
tutto un desiderio, cosciente o meno, 
di intrecciare mondi figurativi e sen-
timenti devozionali tra loro lontanis-
simi, secondo un impulso al progresso 
tipico dell’uomo del Rinascimento non 
comune, che vanta illustri precedenti. Il 
San Gerolamo di Piero della Francesca, 
ora alle Gallerie dell’Accademia di Ve-
nezia, ad esempio, fu eseguito su com-
missione di Gerolamo Amadi, mercante 
di tessuti lucchese residente a Venezia 
(intorno al 1455-60) dove fece trasferi-
re il dipinto; così come la Sant’Eufemia 
(1454) del giovane Mantegna nella sua 
stagione padovana, ora a Capodimonte 
(Napoli), fu inviata a Irsina, presso Ma-
tera, da Roberto de Mabilia, ecclesiasti-
co proveniente da tale città insediato a 
Padova, dove trascorse tutta la sua vita 
come notaio e rettore di una chiesa. 
Sarà il convegno internazionale a 
fare nuova luce su alcuni punti an-
cora oscuri. Si parlerà del motivo della 
committenza di Francesco della Chiesa, 
forse da individuare nella volontà devo-
zionale di un ex voto, come sembrano te-
stimoniare le navi dipinte nello sfondo 
della Vergine, oppure nel suo desiderio 
di omaggiare la famiglia savonese dei 
Della Rovere nell’epoca del pontificato 
di Sisto IV (1471-1484), papa che diede 
particolare impulso proprio all’abbazia 

di Monserrat. Si entrerà così nel me-
rito della data di esecuzione, ancora 
oggetto di differenti pareri. Grazie al 
ritrovamento di nuovi documenti, si 
chiarirà inoltre quando, all’inizio del 
Cinquecento, il dipinto pervenne ad 
Acqui, promuovendo la sua influenza 
anche localmente, non ultimo sul casa-
lese Martino Spanzotti. 

AL CENTRO DEL CONFRONTO 
TRA GLI STORICI DELL’ARTE
Il coraggio degli organizzatori nel por-
tare ad Acqui Terme una discussione 
internazionale intorno a un dipinto 
poco conosciuto merita plauso ed en-
tusiasmo. Non sarà solo uno scambio di 
opinioni tra esperti, ma un dialogo in-
torno a un’opera che ha solcato i ma-
ri e creato interconnessioni tra città 
lontane ed epoche differenti, tra Ac-
qui, Savona, Valencia e le Fiandre, tra il 
Quattro e il primo Cinquecento, e chissà 
che non emergano altre novità. Perso-
nalmente vorrei aggiungere la deriva-
zione, ancora inedita, per la scena della 
Presentazione al tempio presente sull’an-
ta destra, da un dipinto (o da sue dirette 
varianti) con lo stesso soggetto, del 1470 
circa, di Vincenzo Foppa della Pinacote-
ca di Brera, apparso recentemente nel-
la mostra milanese “Arte lombarda dai 
Visconti agli Sforza”, probabilmente di 
provenienza ligure. Di straordinaria te-
nuta formale, esso, o più probabilmente 
una sua variante, potrebbe aver circo-
lato sulle rotte dalla Liguria trovando 
successo a Valencia. 

alla pagina seguente
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Sopra, da sinistra: il trittico con le ante chiuse e aperte all’interno della sala del Capitolo del duomo di Acqui Terme. 
L’Annunciazione dipinta a monocromo sulla superficie esterna dei pannelli laterali è attribuita alla bottega valenciana 
degli Osona, cui vengono riferiti anche i santi e le scene raffigurati all’interno degli stessi pannelli. 
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Itinerari tra 
acqua e vino 

Acqui Terme, a 34 km da Alessandria, si raggiunge in auto 
con l’A26 Genova‐Gravellona Toce, uscite Alessandria 
Sud o Ovada. In treno: linee Asti‐Genova e Alessandria‐ 
Savona. In autobus: bus Arfea da Milano, Alessandria 
e Asti (www.arfea.it). In aereo: aeroporto di Torino a 140 
km. In camper: area attrezzata in zona Bagni a 1 km 
dal centro, 0144/32.21.42. Per la visita: la cattedrale di 
Santa Maria Assunta che custodisce il Trittico è in piazza 
Duomo. Orario: 9‐11 e 15‐18; ingresso libero.

Da piazza della Bollente, con la celebre sorgente termale, all’Enoteca Regionale, tempio del Brachetto 
Docg. E in tavola il meglio della cucina piemontese con agnolotti, tajarin e fassona di Rosalba Graglia

Piazza della Bollente

ACQUI TERME
(Alessandria)

La visita della Aquae Statiellae dei Romani, 
grandi costruttori di terme, non può che 
cominciare dalla Bollente, la sorgente di 
acqua salso-bromo-iodica che sgorga a 74,5° 
nell’omonima piazzetta, sotto un’edicoletta 
ottogonale del 1870 fra edifici neoclassici. 
Accanto, su via Scatilazzi, i resti del teatro 
romano, scoperti negli anni 90. Resti romani 
sono sparsi un po’ ovunque e raccolti 
al Museo Archeologico, nel castello dei 
Paleologi, del XII secolo (via Morelli 2, 
0144/575.55). Orario: mercoledì     -sabato 
9,30‐13,30 e 15,30‐17,30, domenica 11‐13,30 
e 15,30‐17,30; ingresso 4 €. Dell’edificio 
romanico del duomo, dove è conservato 
il Trittico della Vergine di Montserrat, 
rimangono le tre absidi, il transetto, il 
campanile. Sulla facciata splendido portale in 
marmo del 1481, opera di Antonio Pilacorte, 
e nell’interno la suggestiva cripta, con una 
foresta di colonne e capitelli. Da vedere 
anche la chiesa dell’Addolorata (piazza 
dell’Addolorata 3, 0144/322.791), l’antica 
cattedrale edificata fra il 989 e il 1018: della 
struttura originaria rimangono le tre abisidi 
e il campanile. Superando sul ponte Carlo 
Alberto il fiume Bormida, si ammirano i resti 
del grandioso acquedotto romano: i piloni, 
alti 15 metri, dovevano essere almeno 
una quarantina e arrivare fino al centro della 
Acqui romana. Se l’acqua è la cifra della città, 
il vino non è da meno: tappa finale del tour 
è palazzo Robellini, del ’500, che ospita 
l’Enoteca Regionale “Terme & Vino” (piazza 
Levi 12, 0144/77.02.73): vi si trovano tutti i vini 
piemontesi, star il Brachetto d’Acqui Docg. 
Orario 9,30‐13 e 15,30‐19, domenica 10‐13 
e 16‐19, chiuso lunedì e mercoledì.

LA VISITA
Memorie romane 
e antiche cattedrali 

Gli alberghi

Villa Ottolenghi 
Wedekind (strada 
Monterosso 42, 335⁄ 
631.20.93). Un relais di 
charme nell’ala sud della 
splendida villa Ottolenghi, 
immersa in un parco. 
Sette suite d’artista,  
ristorante, piscina. Doppia 
con colazione da 180 €.
Grand Hotel Nuove Terme 
★★★★ (piazza Italia 1, 
0144/585.55). Un hotel 
storico, in stile Belle 
Époque, aperto dal 1891, 
che ha avuto tra gli ospiti  
Winston Churchill e diversi 
reali d’Europa. Atmosfere 
Liberty, spa e centro 
benessere. Doppia 
con colazione da 129 €, 

pacchetti benessere 
a partire da 104 €.
Hotel Valentino ★★★
(strada Fontefredda 20, 
0144/35.67.67). Hotel 
ottocentesco poco lontano 
dalle Antiche Terme. 
Ristrutturato totalmente, 
mescola storia e 
modernità; offre ristorante 
e beauty center. Doppia 
con colazione da 62 €.
Il Sambuco Innamorato 
(via Luigi Ivaldi 34,  
347/467.90.06). Uno 
scampolo di verde fra le 
colline, ma non lontano dal 
centro storico. Sei camere 
e suite in una struttura 
tutta in materiali ecologici, 
con giardino e piscina. 
Doppia con ricca colazione 
con prodotti tipici da 98 €.

I ristoranti

I Caffi (via Scatilazzi 
15, 0144/32.52.06). 
In un palazzo del ’500 
nel centro storico, un 
ristorante stellato dove 
gustare un‘ottima cucina 
piemontese e una 
brasserie per proposte 
più semplici. Menu 
a partire da 55 €, in 
brasserie conto sui 30 €. 
Enoteca Osteria La Curia
(piazza della Bollente 72, 
0144/35.60.49). In pieno 
centro, cucina tipica con 
prodotti del territorio, dalla 
classica insalata russa ai 
subric di patata, i tajarin 
all’uovo, la guancia di 
fassona. A mezzogiorno 
menu da 20 € e menu 
gourmet a partire da 35 €.
Il Nuovo Parisio (piazza 
Verdi 3, 0144/44.21.96).
Storico ristorante centrale 
con volte di mattoni, 
soffitti a cassettoni e 
ricette di famiglia, dalla 
carne cruda agli agnolotti 
monferrini, il capretto di 
Roccaverano al forno, lo 
stoccafisso all’acquese. 
Menu “della cucina” 35 €.
Bo Russ (via Garibaldi 
88, 0144/44.21.96).
Un’osteria rivisitata, curata 
e accogliente. Cucina 
tipica con influenze liguri: 
così troviamo le acciughe 
fritte e la farinata, ma 
anche agnolotti monferrini 
e del plin, rabaton alla 
mandrogna, stoccafisso, 
coniglio. Conto sui 30 €, 
a pranzo menu a 13 €.

info
Iat, palazzo Robellini, piazza Levi 5, 
0144/32.21.42; turismo.comuneacqui.it©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nel Trecento era fuori dalle mura, oggi è assediata dalle automobili 
che imboccano l’autostrada: la chiesa di Santa Maria Assunta  
è un gioiello nascosto che custodisce un eccezionale ciclo di affreschi 

MILANO Certosa di Garegnano 

UN’OASI D’ARTE
       NEL TRAFFICO 
TESTI Matteo Calderaro  FOTOGRAFIE Marco Stucchi

In alto: San Benedetto da Norcia, Santa Caterina da Siena e San Bernardo di Chiaravalle (1477), affresco nella sacrestia della 
Certosa di Garegnano. Pagina seguente: la facciata della chiesa vista dall’arco tra il cortile delle Elemosine e il cortile d’Onore. 
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In questa foto: l’interno della chiesa, con gli affreschi di Simone Peterzano nel presbiterio e di Daniele Crespi nella navata. Le lunette 
alle pareti, intervallate da immagini di personaggi dell’Ordine Certosino, narrano episodi della vita del fondatore San Bruno 
di Colonia. Nelle foto in alto: alcune scene del ciclo, con l’Incontro tra San Bruno e il conte Ruggero di Calabria (pagina seguente, in alto 
a destra), dove nella pietra in basso sono incisi la firma di Daniele Crespi e la data di conclusione del ciclo affrescato, 5 aprile 1629. 
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Rispetto alle tradizionali mete del turismo 
culturale milanese è decisamente trascu-
rata: invece la Certosa di Garegnano si 
colloca di diritto tra le numerose eccellen-
ze che la città sa offrire. Certo, la posizione 

defilata a nord-ovest rispetto al centro contribuisce 
ad alimentare l’errata percezione di un monumen-
to secondario, accompagnato dal non lusinghiero 
nomignolo di “chiesa dell’autostrada”, data l’inge-
renza del cavalcavia dell’A8 rispetto alla struttura 
originaria del complesso. Invece Santa Maria As-
sunta in Certosa, questo il nome completo, rappre-
senta un assoluto capolavoro artistico e archi-
tettonico, testimone da oltre seicento anni di 
uno scorrere del tempo in continuo, sebbene 
non lineare dialogo col territorio circostante. 
Fu fondata nel 1349 per volere di Giovanni Viscon-
ti il quale, già vescovo di Milano, una volta che ne 
divenne anche il signore decise di delegare ai mo-
naci certosini le sue incombenze spirituali. Il sito 
scelto per la fondazione era al di fuori delle mura 
cittadine, in un’area rurale appositamente scelta 
per garantire quel desertum ricercato dai monaci 
dell’Ordine, la cui assoluta priorità doveva essere 
la solitaria e indisturbata preghiera. L’aspetto 
esterno è in larga parte frutto dell’importante ope-
ra di rifacimento a cui il complesso fu sottoposto 
a partire dalla seconda metà del XVI secolo per 
mano dell’architetto Vincenzo Seregni.
L’ingresso principale, da via Garegnano, conduce 
al cortile delle Elemosine, il solo spazio in origine 
aperto al pubblico, luogo di elargizioni ai poveri e 
di rifugio temporaneo per i pellegrini di passaggio. 
Un imponente portone ligneo chiudeva un tempo 
la vista e l’accesso al cortile d’Onore, sul quale af-
faccia la chiesa e si aprono gli accessi ai due chiostri 
laterali. A sinistra del sagrato si accede al cortile 
un tempo riservato alle maestranze che lavo-
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In questa foto: il chiostro della Foresteria, alla destra del cortile d’Onore. La sua costruzione si deve all’architetto Vincenzo 
Seregni, già responsabile della Fabbrica del Duomo di Milano, che negli anni Settanta del ’500 riedificò completamente 
il monastero. Il complesso della Certosa era stato fondato nel 1349 dall’arcivescovo e signore di Milano Giovanni Visconti. 
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MILANO Certosa di Garegnano

UN LIBRO APERTO 
PER I MONACI E I FEDELI
Negli affreschi dell’armoniosa chiesa tardorinascimentale  
si dispiega una coinvolgente sequenza di immagini che esalta 
l’Ordine Certosino e narra la storia della Redenzione
Illustrazioni di Francesco Corni

N



3

4

❶ Facciata 
Compiuta nel primo 
decennio del Seicento, 
chiude il cortile d’Onore 
a triplice esedra che 
segnava l’ingresso 
alla clausura monastica, 
snodo del vasto 
complesso certosino.
❷ Navata
Il ciclo decorativo 
portato a termine da 

Daniele Crespi nel 
1629 esalta lo spirito 
dell’Ordine Certosino 
nella figura del suo 
fondatore, San Bruno.
❸ Presbiterio 
Il programma 
iconografico affidato 
a Simone Peterzano 
(1578-1582) è dedicato 
alla Redenzione: 
Natività, Adorazione 

dei Magi, Crocifissione; 
sulla cupola, Angeli con 
i simboli della Passione, 
Profeti, Sibille, Evangelisti.
❹ Sala Capitolare 
Le pareti furono 
affrescate alla metà del 
Settecento da Biagio 
Bellotti; sulla volta è 
stato riportato alla luce 
un affresco raffigurante 
San Michele, opera 

di Bernardino Zenale 
(inizio XVI secolo). 
❺ Cappella 
dell’Annunciazione 
Detta anche del 
Santo Rosario. Gli 
affreschi di Biagio 
Bellotti e le quadrature 
di Antonio Agrati 
offrono un’esuberante 
manifestazione 
di gusto rococò.
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MILANO Certosa di Garegnano

POLO SPIRITUALE 
ALLE PORTE DELLA CITTÀ
Così si presentava la certosa dopo gli ampliamenti e le ricostruzioni del ‘500 
e del ‘600 che cancellarono quasi ogni traccia delle preesistenze gotiche  
e rinascimentali. Un razionale complesso architettonico che ha risposto alle 
esigenze dei certosini fino alla soppressione del monastero nel 1782

Il suo perimetro misurava 
500 metri. Fu abbattuto 
alla fine del XIX secolo; 
sull’area ora passa uno 
degli svincoli autostradali 
più trafficati della città (in 
trasparenza nel disegno). 
Tracce dell’antico portico 
sono visibili sul muro 
esterno della certosa. 

❶ Cortile dell’Elemosina
Primo ambito d’accesso 
al monastero, era aperto 
anche alla popolazione, 
che qui si affidava alla 
carità dei monaci.
❷ Cortile d’Onore 
Raffinato spazio segnato 
dalle tre esedre e  
dalla elegante facciata 
del ’600. Vi accedevano 
solo i monaci.

❸ Chiostro della Foresteria 
Era l’area dedicata 
ai fratelli conversi che 
si occupavano dei 
servizi per la comunità 
gestendo le attività 
necessarie alla vita  
della certosa, dalla cucina  
alla lavanderia.
❹ Chiostro Piccolo 
Realizzato nel ’400 
accanto al refettorio dei 

monaci. Oggi ne resta 
una sola arcata.
❺ Campanile 
Qui lo si vede ancora 
incompiuto; fu 
completato solo 
a partire dal 1845.
❻ Chiostro Grande 
Era riservato ai monaci, 
che vivevano nelle 
casette dotate di piccolo 
orto disposte su tre lati. 

2

1
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In questa foto: particolare della Crocifissione affrescata da Simone Peterzano nell’abside. Ai piedi della croce è Maria Maddalena, 
simbolo dei valori penitenziali e ascetici che caratterizzano la spiritualità certosina. Sotto: medesimo soggetto, ma iconografia 
molto diversa, per la Maddalena seminuda dipinta mezzo secolo dopo da Daniele Crespi nella volta della navata.  



ravano nella Certosa – falegnami, tessitori, fabbri 
e calzolai – e che ha mantenuto in maniera un po’ 
scanzonata la sua vocazione profana: il muro in 
mattoni rivolto verso la chiesa è infatti meta di 
“pellegrinaggio” delle scolaresche in visita al sito, 
nella speranza che il passaggio del Petrarca (il po-
eta visitò la Certosa più volte e la descrisse in una 
lettera del 1357) possa in qualche modo infondere 
nei giovani studenti una certa padronanza nell’u-
so della lingua italiana. Il chiostro a destra del cor-
tile centrale ospitava invece i fratelli conversi, che 
pur adottando lo stile di vita dei monaci certosini 
non erano consacrati e svolgevano mansioni ma-
nuali all’interno del monastero.
Imponente per altezza, ma assolutamente so-
bria per armonia di forme architettoniche e 
raffigurazioni, la facciata della chiesa risponde 
appieno ai dettami controriformistici formulati da 
Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano dal 1564, 
in seguito al Concilio di Trento. Le statue in marmo 
di Candoglia, collocate all’interno di nicchie, sono 
disposte nella facciata con un criterio gerarchico, 
che dal basso verso l’alto sottolinea la crescente 
attinenza col divino delle figure rappresentate, dai 
busti di Giovanni e Luchino Visconti fino ad arri-
vare alla Vergine Assunta sotto il frontone.
Alle spalle della chiesa si estendeva, fino alla fine 
dell’800, il chiostro Grande. Era il luogo in cui i 
monaci risiedevano in assoluta contemplazio-
ne e silenzio, chiusi in isolamento nelle loro 
celle, sebbene sembri riduttivo parlare di “celle” 
per abitazioni di due piani e con una superficie di 
circa 120 metri quadri. Ironia vuole che proprio 
qui, dove la vita ascetica dei monaci trovava mas-
sima espressione, oggi corra invece una delle più 
trafficate arterie autostradali lombarde. 

Sopra: l’altare maggiore, consacrato nel 1931. 
A destra: la cupola del presbiterio, affrescata da 
Simone Peterzano con Dio Benedicente circondato 
da angeli che recano i simboli della Passione. 
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Solo varcando l’ingresso ci si può rendere conto del 
perché la Certosa di Garegnano si contenda con la 
chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore l’ap-
pellativo di “Cappella Sistina di Milano”: l’interno 
è interamente affrescato, in un tripudio di colori e 
figure. Gli affreschi che decorano la navata unica e 
la volta sono opera di Daniele Crespi, che li portò 
a termine un anno prima dalla morte, avvenuta 
durante la peste del 1630. Sulle pareti della na-
vata sette lunette raffigurano episodi della vita 
di San Bruno di Colonia, padre dell’Ordine Cer-
tosino. La mancanza di personaggi che rappresen-
tano il potere terreno, dalla seconda metà della 
navata in poi, testimonia visivamente quella che è 
stata, fino al ’700 austriaco, una separazione fisica: 
una cancellata lignea divideva la parte posteriore 
della chiesa, destinata ai fratelli conversi, e quella 
verso l’altare, a uso esclusivo dei certosini. 
Gli affreschi nei grandi medaglioni esagonali della 
volta a botte sono ispirati a episodi dell’Antico e 
Nuovo Testamento; qui la maestria del Crespi 
emerge in tutta la sua plasticità, in particolare per 
quanto riguarda le scene dell’Ascensione di Gesù, 
che pare quasi sporgersi dalle nuvole su cui è sedu-
to, e della Maddalena, curiosamente ritratta discin-
ta – impensabile per i canoni controriformistici – 
con le ciocche di capelli mosse dal vento. Questo 
ciclo di affreschi rappresenta l’apice dell’attivi-
tà dell’artista lombardo, al quale la prematura 
morte impedì di eseguire la decorazione della Cer-
tosa di Pavia che gli era già stata commissionata.  
Alla decorazione del presbiterio e del coro aveva 
invece lavorato tra il 1578 e il 1582 Simone Peter-
zano, allievo di Tiziano e maestro di Caravaggio. 
Le scene della Vita di Cristo sono dipinte con una 
resa cromatica ricchissima e con l’ampio uti-

A sinistra: la Crocifissione di Peterzano nel catino 
absidale. Sopra: Ascensione di Maria Maddalena, 
altorilievo in pietra d’Angera incastonato 
nell’ordine superiore della facciata della chiesa. 
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Sopra e sotto: l’Adorazione dei Magi e la Natività affrescate da Simone Peterzano sulle pareti del presbiterio. L’iconografia dei dipinti affidati 
all’artista, commissionati nel 1578 e conclusi intorno al 1582, sviluppa i temi della Redenzione seguendo il programma dettato 
dai certosini, a sua volta ispirato alle esigenze di decoro e di misurata esecuzione formale espressi dai canoni artistici della Controriforma. 



lizzo di simbolismi. Nella Natività, realizzata con 
una particolare costruzione prospettica che invita 
lo spettatore a essere quasi partecipe della scena, 
la fatiscente costruzione alle spalle della famiglia 
divina indica l’obsolescenza dell’Antico Testa-
mento a fronte dell’incarnazione di Dio; i pastori 
adoranti sono ritratti con chiari segni di gozzo sot-
to al mento, rivelando l’utilizzo di modelli presi 
dalla realtà lombarda cinquecentesca. La Crocifis-
sione, nel catino absidale, è resa ancor più 
drammatica dal temporale dipinto come sfon-
do alle spalle di Cristo e di San Giovanni, ma 
che invece risparmia la Madonna, nello spicchio 
di sinistra. Nelle tele laterali del coro il Peterzano 
rappresenta Resurrezione e Ascensione di Gesù: se 
nella prima il movimento è centrifugo rispetto alla 
dirompente comparsa del Risorto, nel momento 
dell’Ascensione il Cristo è invece potentissimo 
centro attrattivo delle figure attorno. 
Meritano attenzione anche le sale laterali alla 
navata, che presentano diverse opere distanti per 
stile e datazione, dalla quattrocentesca triade di 
santi, collocata nella sacrestia, agli affreschi set-
tecenteschi dipinti da Biagio Bellotti nella cap-
pella dell’Annunciazione. 

In questa foto: l’ultimo tesoro venuto alla luce nella Certosa, l’affresco San Michele Arcangelo schiaccia il demonio, 
attribuito a Bernardino Zenale (1450-1526), scoperto nella volta della sala Capitolare nel 1999 nel corso di lavori 
di restauro. Sotto: la cappella dell’Annunciazione, affrescata da Biagio Bellotti (1771) con i Misteri del Rosario.   
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Sulle vie dell’arte 
e dello spirito 
Dalle pinacoteche alle chiese, tour in centro alla scoperta delle testimonianze del pittore rinascimentale 
Simone Peterzano. E poi le abbazie, la certosa di Pavia e le mostre da non perdere di Susanna Scafuri 

Certosa di Pavia

MILANO

La presenza monastica in Lombardia è 
documentata da abbazie e monasteri creati 
a partire dall’VIII secolo. Tra le istituzioni 
cistercensi che si dedicarono alle bonifiche 
della pianura c’è l’abbazia di Chiaravalle  
(via Sant’Arialdo 102, 02/57.40.34.04),  
fondata nel XII secolo. Il complesso venne 
modificato fino al XVII secolo, ma è ancora 
possibile leggere le sue origini gotico- 
lombarde, a partire dalla torre nolare,  
chiamata in dialetto milanese “Ciribiciaccola”.  
Orario: martedì-domenica 9-12 e 15-18. 
Fondata dalla congregazione degli Umiliati, 
l’abbazia di Mirasole (Opera, strada consortile 
del Mirasole 7, 02/57.61.03) ha mantenuto 
nei secoli le sue origini di complesso rurale 
dedicato alle attività agricole. Nel chiostro 
si trova la biblioteca scientifica medica 
dell’Ospedale Maggiore e molti spazi sono 
utilizzati per attività sociali ed eventi aperti 
al pubblico. Orario: martedì-domenica dalle 
8 alle18. Dalla volontà di Gian Galeazzo 
Visconti di costruire una cappella-mausoleo 
di famiglia deriva la costruzione della 
certosa di Pavia (Pavia, via del Monumento 
4, 0382/92.56.13). Il cantiere durò fino alla 
metà del Cinquecento seguendo l’evoluzione 
stilistica, nelle forme e nei materiali, dell’arte 
lombarda tra gotico e Rinascimento. Orario: 
martedì-domenica 9-11,30 e 14,30-16,30. 

Abbazia di Chiaravalle

L’ITINERARIO
I monumenti religiosi 
da visitare nei dintorni

La Certosa di Garegnano, in via 
Garegnano 28, nell’omonimo quartiere 
alla periferia nord-ovest di Milano, si 
raggiunge in auto con le autostrade 
A8 Milano-Laghi e A4 Torino-Trieste 
fino allo svincolo di viale Certosa. 
Con i mezzi: tram 14 (fermata ponte 
autostradale) e autobus 40 (fermata 
via Cefalonia-Conad). In camper: area 
sosta New Park Milano, via Luigi 
Tukory 6, 02/645.30.53. Per la visita: 
lunedì-venerdì 8-19, sabato 10-17,30 
e domenica 13-17,30, quando non 
sono in corso celebrazioni religiose. 
La parrocchia organizza visite guidate 
individuali: prossime date 26 aprile, 
24 maggio e 21 giugno; visite per 
gruppi su appuntamento. Info: 
02/38.00.63.01; certosadimilano.com

2, 02/86.45.11.54) che 
custodisce il dipinto 
La Pentecoste. Orario: 
lunedì-sabato 7,45-12 e 
15,30-18,30 e domenica 
7,45-12 e 16-18,30. 
Tra le ultime opere 
realizzate da Peterzano, 
ci sono gli affreschi con 
le Storie di Sant’Antonio 
di Padova nella chiesa 
di Sant’Angelo 
(piazza Sant’Angelo 
2, 02/63.47.05.47). 
Orario: lunedì-venerdì 
7-20, sabato 7-12 
e 16-20, domenica 
9-13 e 16-20. Ultima 
tappa, la Pinacoteca 
Ambrosiana (piazza Pio 
XI 2, 02/80.69.21), dove 
si ammira la pala con 
Sant’Ambrogio tra i Santi 
Gervasio e Protasio (1592) 
dal duomo di Milano. 
Orario: 10-18, 15 €.

Oltre alla Certosa, 
Simone Peterzano (1540-
1599) ha lasciato in città 
diverse testimonianze 
visibili in molte chiese 
e musei. L’itinerario 
parte dalla Pinacoteca 
di Brera (via Brera 
28, 02/72.00.11.40) 
con Venere e Cupido 
(ora in mostra a 
Bergamo, all’Accademia 
Carrara), tela del suo 
primo periodo, quello 
veneziano. Orario: 
lunedì-domenica 
8,30-19,15; ingresso 
15 €. Sono invece del 
1573 gli affreschi della 
controfacciata della 
chiesa di San Maurizio 
al Monastero Maggiore 
(corso Magenta 15, 
02/20.40.41.75). Orario: 
martedì-domenica 
9,30-17,30. Dello stesso 

anno Storie dei Santi 
Paolo e Barnaba per la 
chiesa di San Barnaba 
(via della Commenda 5, 
02/545.69.36). Orario: 
lunedì-sabato 8-12 e 
16,30-18,30, domenica 
10-11,30 e 17-18,30. La 
pala della Deposizione, 
realizzata negli anni 80 
del ’500, era destinata 
in origine alla chiesa di 
Santa Maria della Scala 
(distrutta nel 1776) e 
attualmente si trova 
nel Museo San Fedele 
(piazza San Fedele 4, 
02/86.35.21), presso la 
chiesa omonima. Orario: 
mercoledì-giovedì-
venerdì e domenica 
14-18, sabato 10-18; 
ingresso 3 €. Merita 
una visita la chiesa 
di Sant’Eufemia 
(piazza Sant’Eufemia 

Le opere di Simone Peterzano in città

dove
quando come 
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NH Milano President 
★★★★★ (largo Augusto 
10, 02/774.61). Ben  
274 camere di design 
a pochi passi dal duomo. 
All’interno un nuovo 
cocktail bar e il ristorante 
tradizionale milanese 
Il Verziere. Doppia 
con colazione da 218 €.
Allegroitalia Espresso 
Darsena ★★★ (via 
Conca del Naviglio 20, 
02/89.91.98.09). Più di 
cento camere in posizione 
strategica, a pochi passi 
dai Navigli e dal centro. 
Biliardino, ping pong  
e proiezioni video negli 
ambienti comuni. Doppia 
con colazione da 100 €.
BB Hotel Milano  
Cenisio Garibaldi ★★★ 
(via Messina 38, 
02/31.40.59). Camere 
moderne e confortevoli in 
comoda posizione vicino 

alla stazione Garibaldi. 
Accesso consentito agli 
animali domestici. Doppia 
da 62 €, colazione 7,20 €.
CasaBase (via 
Bergognone 34; base.
milano.it/casabase/). 
Diversi tipi di ospitalità 
in un unico luogo dove 
è possibile condividere 
lo spirito della comunità 
creativa Base. Posti letto 
in camere condivise come 
in un ostello o doppie 
con bagno come in hotel. 
I prezzi variano, secondo 
la sistemazione, da 35 € 
a 125 €, colazione esclusa; 
prenotazioni solo sul sito. 

I ristoranti

Frades (via Mazzini 20, 
391/386.32.32). Aperto  
di recente, un angolo  
di Sardegna che offre  
sapori tradizionali  
interpretati sempre con  
spirito internazionale.  

Consorzio Stoppani Frades

CasaBase

Cesare Colombo al Castello Sforzesco

Molte le mostre che animano la primavera 
milanese. Fra queste Cesare Colombo. 
Fotografie/Photographs 1952-2012, allestita 
fino al 14 giugno al Castello Sforzesco 
(piazza Castello, 02/88.46.37.00). Più 
di cento immagini illustrano l’omaggio 
del fotografo milanese all’evoluzione 
sociale, politica e culturale della sua 
città. Orario: martedì-domenica 9-17,30; 
ingresso gratuito. Al Museo del Novecento 
(piazza Duomo 8, 02/88.44.40.61), fino 
a marzo 2021 la retrospettiva Mario 
Sironi a Milano, dedicata all’artista che ha 
attraversato alcune delle correnti delle 
avanguardie storiche italiane. Orario: 
lunedì 14,30-19,30, martedì, mercoledì, 
venerdì e domenica 9.30-19.30, giovedì 
e sabato 9,30-22,30; ingresso 10 €. Per 
i più piccoli, al Mudec Museo delle Culture 
(via Tortona 56,02/549.17), è allestita fino 
al 13 settembre Disney. L’arte di raccontare 
storie senza tempo. Attraverso immagini, 
disegni e video il percorso racconta il 
processo creativo per la realizzazione dei 
film di animazione della casa di produzione 
statunitense. Orario: lunedì 14,30-19,30, 
martedì, mercoledì, venerdì, domenica 9,30 
-19,30, giovedì e sabato 9,30-22,30; ingresso 
15 €; sabato, domenica e festivi 17 €. 
Per approfondire l’arte e la figura di 
Peterzano e del suo tempo vale la pena 
visitare a Bergamo la mostra Tiziano e 
Caravaggio in Peterzano, allestita fino al 
17 maggio all’Accademia Carrara (piazza 
Giacomo Carrara 82, 035/23.43.96). 
Figura nodale del panorama artistico 
rinascimentale, Peterzano fu allievo di 
Tiziano e maestro di Caravaggio. In rassegna 
circa 70 opere. Orari: lunedì-venerdì 9,30-18, 
sabato e domenica 9,30-19; ingresso  
solo mostra 12 €, mostra e museo 15 €.

LE MOSTRE
Dalla fotografia alle magiche 
creazioni della Disney 

info
Info Milano, piazza Duomo 14, 
02/88.45.55.55; www.yesmilano.it

Bottega, enoteca,  
cucina e laboratorio  
a vista di pasta fresca. 
Immancabili i culurgiones  
dello chef Roberto  
Paddeu. Conto 50 €. 
Piccola Cucina (viale 
Piave 17, 02/76.01.28.60). 
Un menu che cambia  
con il ritmo delle stagioni  
per garantire la qualità dei 
prodotti. Piatti tradizionali, 
curati come si addice 
a una cucina pensata 
per pochi ospiti, ma con 
tocchi contemporanei. 
Da provare il fegato 
d’oca con confettura 
di rabarbaro senapata 
e panbrioche. Conto 40 €.
Consorzio Stoppani 
(via Stoppani 5, 331/
393.63.88). Grande cura 
nell’accoglienza dei  
clienti e proposte culinarie 
con materie prime 
provenienti da piccoli 
produttori. Da provare 
la “cotoletta imbruttita”, 
reinterpretazione  
del classico piatto  
meneghino. Conto 25 €.
Pink RistoBar 
(via Gadames 107, 
02/38.00.45.18). 
Tutto al femminile 
questo locale gestito 
da un gruppo di ragazze, 
aperto dalla colazione 
alla cena con prodotti 
semplici e di qualità.  
Vasta la scelta dei  
burger, dal veg al  
classico hamburger. 
Conto a pranzo da 8 €.

MILANO

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La maestosa dimora che fu di Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone, 
riapre dopo un lungo restauro e mostra i suoi raffinati ambienti. 
Uno dei gioielli del rinato parco è la profumata fioritura delle camelie

CAPANNORI (Lucca) Villa Reale di Marlia

TESTI Barbara Gabbrielli  FOTOGRAFIE Fabio Gambina

Scorcio della sala da pranzo. La villa ha riaperto lo scorso marzo grazie ai nuovi proprietari, Henrich e Marina Grönberg.

ELEGANTE SIGNORA     
   DELLA LUCCHESIA
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Elisa Bonaparte è tornata. O almeno questa è l’impres-
sione che si ha oltrepassando la soglia della più bella 
delle sue residenze: Villa Reale di Marlia. Passeggian-
do di stanza in stanza, tra i saloni e gli alloggi privati 
della principessa di Lucca e granduchessa di Toscana, 

il tempo sembra essersi fermato. Eppure i decenni non aveva-
no mancato di depositarsi sugli arredi e sulle strutture di que-
sta nobile dimora. Quello che vediamo oggi, un incantevole 
mondo a parte pronto per essere ammirato senza alcuna cica-
trice, è il frutto di un’opera di restauro che non ha precedenti. 
Dal 2015, per volontà dei nuovi proprietari, Henrich e Marina 
Grönberg, la villa è stata restaurata in ogni minimo dettaglio 
– dalle facciate ai tessuti, dagli infissi agli arredi originali – e 
tutto è stato rispettosamente riportato alle origini, compresi i 
16 ettari di parco. Un’opera colossale che ha coinvolto oltre 
35 restauratori specializzati e che ora permette, per la pri-
ma volta, di visitare stabilmente una delle più complete 
rappresentazioni dello stile Impero in Italia.
La riapertura della villa di Marlia, il mese scorso, avviene in 

una data significativa, a 200 anni esatti dalla morte dell’amata 
e stimata sorella di Napoleone. Elisa approdò a Marlia nel 
1806. Aveva 29 anni, da uno governava Lucca per conto del 
fratello. Aveva acquistato la villa dalla nobile famiglia Orsetti 
per la modica cifra di 128 mila scudi, corrisposti in “barboni” 
d’argento, la moneta di Lucca. L’opera di trasformazione 
dell’antica dimora, sul modello di Malmaison, la residen-
za imperiale appena fuori Parigi, iniziò fin da subito per 
soddisfare le regole del gusto neoclassico. Sulla facciata 
d’ingresso posta a nord, Elisa fece realizzare un grande porti-
co per riparare gli ospiti in arrivo con le carrozze. All’interno 
vennero inseriti i tipici elementi decorativi ispirati alla Roma 
imperiale, con soffitto a finti cassettoni e decorazioni a stuc-
chi bianchi e finto marmo.
Lo scalone monumentale conduce all’atrio del primo piano, 
il cuore della villa. Qui, incontriamo la principessa Elisa e il 
marito, il generale di origine corsa Felice Baciocchi: raffigurati 
in due bassorilievi in marmo, sembrano invitare i visitatori di 
oggi a entrare nell’imponente salone centrale. Sotto l’enor-

In alto: la peschiera del giardino dei Limoni delimitata da una balaustra in marmo. Le due statue che si specchiano nell’acqua raffigurano  
i fiumi Arno e Serchio. Pagina seguente, in alto: veduta del salone arredato con mobili e oggetti d’arte risalenti ai primi dell’800. Pagina seguente,  
in basso da sinistra: bassorilievo di Elisa Bonaparte nell’atrio del primo piano; il camino del salone, in marmo bianco, con ai lati due figure  
femminili drappeggiate in morbide vesti. Al centro, il busto di Paolina Bonaparte: fu realizzato nel 1810 dallo scultore Giovanni Battista Comolli.
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me affresco di Stefano Tofanelli raffigurante la Danza delle Ore 
(1811) corre una fila ininterrotta di palmette, simbolo propi-
ziatorio caro a Elisa. L’elegante caminetto in marmo bianco 
porta invece la firma di Pierre Theodore Bienaimé, l’architetto 
di corte che intervenne anche nel palazzo Ducale a Lucca. Il 
salone segna il confine tra vita pubblica e vita privata. A destra, 
si viene ammessi nella camera da letto di Elisa, uno spazio inti-
mo e raffinato. Alle pareti, un prezioso papier peint raffigura il 
mito dell’amore tra Cupido e Psiche. La bellissima fanciulla dà 
il nome anche a un oggetto simbolo dello stile Impero che, 
nella camera della principessa, non poteva certo mancare: 
un grande specchio basculante per potersi specchiare a 
figura intera, una vera novità per l’epoca, che ci tramanda 
l’attenzione che Elisa concedeva alla propria immagine e alle 
mode parigine sulle quali era sempre aggiornata.
Alla sinistra del salone, si aprono invece le stanze destinate 
alla vita pubblica dei coniugi Baciocchi. L’arrivo di Elisa nella 
sonnacchiosa e conservatrice Lucca aveva portato una ventata 
di vitalità. La giovane duchessa, colta e ambiziosa, bella ed 

emancipata, dette vita a un governo illuminato e rivoluzionò 
la città non solo da un punto di vista urbanistico, ma anche 
sociale e culturale. In questo contesto, la Villa Reale di Marlia 
rappresentò uno scenario ideale per promuovere l’arte, la mu-
sica e la mondanità. Infatti, non manca la sala dei Giochi, con 
i tavoli da tric-trac e da dama, da bouillotte e da quadriglia. E 
non è difficile immaginarsi l’atmosfera che si poteva respirare 
nella vicina sala della Musica durante i balli in maschera o 
i concerti dei più famosi musicisti dell’epoca, come Niccolò 
Paganini e Domenico Puccini, nonno di Giacomo. Un’arpa e 
un fortepiano caratterizzano l’arredamento di questa ampia 
stanza rettangolare, circondata da divanetti e panche addos-
sati alle pareti per fare largo alle danze.
Dalle ampie finestre e dal balcone del primo piano, le vedute 
sul parco sono spettacolari. L’immenso abbraccio verde che 
circonda Villa Reale offre un percorso di continue scoper-
te. Anche qui, l’impronta di Elisa Baciocchi è tangibile: 
i recenti restauri hanno restituito il candore dei vasi in stile 
Impero e delle statue in marmo bianco di Carrara, men-

In alto: la camera da letto di Elisa Bonaparte Baciocchi con il letto in mogano in stile Impero, decorato con motivi antichi in foglia d’oro. Al restauro 
degli arredi hanno contribuito maestranze locali che hanno svolto un’opera di certosina abilità. Pagina seguente, in alto: uno scorcio del giardino 
dei Limoni; sullo sfondo, la fontana con l’esedra in tufo. Pagina seguente, in basso: la sala della Musica con l’arpa e il fortepiano illuminati da grandi 
finestre affacciate sul parco. Qui, fra dipinti murali con figure allegoriche e decorazioni a grottesca, suonò anche Niccolò Paganini.  
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tre le celebri camelie della principessa arricchiscono viali e 
sentieri, alternandosi ad alberi secolari, magnolie e antichi 
limoni. Lo spettacolo ad aprile è una festa per gli occhi: in 
Lucchesia le camelie sembrano aver trovato il loro luogo di 
elezione. Nel parco della villa in particolare è stata appe-
na riportata alla luce una collezione di grande valore: 70 
esemplari di camelie, alcuni piantati proprio al tempo di 
Elisa, che oggi sono grandi quasi come alberi.  
A lei si deve anche la dilatazione della prospettiva dello spa-
zio davanti alla facciata sud della villa, caratterizzato da un 
leggero pendio, secondo il gusto romantico dell’epoca. Ma 
il parco nel suo complesso è un compendio di stili artistici e 
paesaggistici. Basti pensare che a Marlia si trova il più antico 
ninfeo delle ville lucchesi: la cinquecentesca grotta di Pan, 
forse del Buontalenti o di un suo allievo. 
Pochi metri più in là c’è la villa del Vescovo, residenza dei nuovi 
proprietari. Il periodo barocco è ben rappresentato dalla pe-
schiera, al centro del giardino dei Limoni, decorata da due sta-
tue che rappresentano i fiumi Arno e Serchio. Il tema dell’acqua 
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In alto, a sinistra: scorcio del corridoio che dal salone conduce alla sala dei Giochi. Da ammirare le pitture dei sovraporta, cinque in tutto, realizzate 
nel 1813 da Agostino Tofanelli. In alto, a destra: l’atrio della grotta di Pan, il più antico ninfeo delle ville lucchesi, luogo di frescura di grande 
suggestione decorato da ciottoli bianchi e neri. Dedicato a Pan, dio dei pastori, della campagna e delle selve, fu realizzato fra il 1570 e il 1580. 
Pagina seguente: un angolo del viale delle Camelie con il tappeto di petali che si forma in primavera. Il parco che circonda la villa misura 16 ettari.

alla pagina seguente

rimane costante: i restauri hanno rimesso in funzione fontane e 
giochi d’acqua. Come le cascate dello scenografico teatro d’ac-
qua, antistante il portico della villa, tra mascheroni, statue e un 
tripudio di rose e gerani. Delizioso il piccolo teatro di verzura, il 
più antico d’Europa, costruito con siepi di tasso. 
A partire dal 1923, il parco di Marlia, divenuto di pro-
prietà dei conti Pecci-Blunt, si arricchisce ancora. Viene 
creato il giardino Spagnolo, ispirato all’Alhambra di Granada. 
E una piscina in stile Liberty, nella quale si sono tuffati, tra gli 
altri, Salvador Dalí e Alberto Moravia. Ma l’intervento più im-
portante della metà degli anni Venti rimane la realizzazione 
del lago, che completò il progetto di parco romantico imma-
ginato da Elisa. Sulla sua superficie si specchia, incorniciata 
tra i salici, la facciata lontana della villa. Una visione che alla 
principessa sarebbe piaciuta molto. 
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Appuntamento 
con la natura

Marlia, nel territorio del comune 
di Capannori, a 10 km da Lucca, 
si raggiunge in auto con l’autostrada 
A11 Firenze-Mare, uscita Lucca, 
da dove si prosegue con la statale 
12 in direzione Abetone. 
In treno: stazione di Lucca; da lì 
gli autobus della linea 59 
raggiungono Marlia (lucca.cttnord.it). 
In aereo: l’aeroporto più vicino 
è il “Galileo Galilei” di Pisa, 
a 36 km. In camper: area di sosta 
attrezzata Park Luporini, Lucca, 
via Luporini, 0583/49.53.23. 
Per la visita: la Villa Reale di Marlia 
(via Fraga Alta 2, 0583/301.08) 
è aperta fino al 31 ottobre 
tutti i giorni dalle 10 alle 18; 
ingresso 14 €, solo parco 9 €.

preceduta da un viale 
di cipressi. Nel parco 
monumentale, il ninfeo 
dei Venti stupisce con 
sorprendenti grotte e 
passaggi a tunnel. Orario: 
da marzo a novembre, 
tutti i giorni 10-13 e 
14,30-18; ingresso 14 €, 
solo parco 8 €. Porta la 
firma di Filippo Juvarra 
il parco di villa Mansi 
(Capannori, Segromigno 
in Monte, via delle Selvette 
259, 0583/92.02.34). Dei 
giochi d’acqua e degli 
effetti scenografici 
da lui progettati restano 
il ninfeo e la peschiera. 
Nella villa si conservano 
le opere del pittore 
neoclassico Stefano 
Tofanelli (1750-1810). 
Orario: lunedì-venerdì  
e il terzo sabato del mese  
14-18; ingresso 7 €.

La campagna lucchese è 
punteggiata di splendide 
ville che dalla metà del 
’500 hanno ospitato 
l’aristocrazia durante 
l’estate. Il territorio 
pianeggiante si prestava 
bene ad accogliere 
queste eleganti 
architetture, circondate 
da vasti parchi. A pochi 
minuti dalla Villa 
Reale di Marlia sorge 
villa Grabau (Lucca, 
località San Pancrazio, 
via di Matraia 269, 
0583/40.60.98). Il suo 
assetto è rinascimentale, 
anche se evidenti 
sono le trasformazioni 
neoclassiche; nel 
parco di 9 ettari spicca 
l’imponente limonaia 
risalente al ’600. 
Orario: da Pasqua al 
1° novembre, tutti i 

giorni, eccetto il lunedì 
mattina, 11-13 e 14,30-
17,30; ingresso 7 €. 
Splendido è il loggiato 
cinquecentesco 
di Matteo Civitali 
che si ammira a villa 
Oliva (Lucca, località San 
Pancrazio, via delle Ville, 
0583/40.64.62). Il parco, 
arricchito da splendide 
fontane, gallerie verdi 
e sculture presenta 
una grande varietà di 
specie arboree. Orario: 
il parco è aperto dal 15 
marzo al 5 novembre, 
tutti i giorni 9,30-12,30 
e 14-18; ingresso 6 €. È 
un trionfo barocco la 
facciata in pietra grigia, 
tufo, intonaco ocra e 
statue di villa Torrigiani 
(Capannori, via 
Stradone di Camigliano, 
349/620.68.47), 

Dai parchi delle aristocratiche residenze nella campagna lucchese agli eventi per gli amanti del giardinaggio 
e della vita all’aria aperta. Ma anche le note del Lucca Classica Music Festival di Barbara Gabbrielli

Villa Torrigiani

Nobili stanze e splendidi parchi

Lucca risuona delle note di Beethoven, 
Bach, ma anche di musiche tradizionali 
armene, albanesi, trentine e di danze popolari 
napoletane. È il Lucca Classica Music Festival 
2020, che dal 29 aprile al 3 maggio propone 90 
appuntamenti con la musica di qualità e ospiti 
di fama internazionale. Tra questi, Ezio Bosso 
che dirigerà l’Orchestra sinfonica dell’Istituto 
superiore di studi musicali “Luigi Boccherini” 
nel concerto finale al teatro del Giglio 
(ingresso 35 €, prove aperte dal 29 aprile; 
per gli altri concerti del festival 10 €). Sabato 
2 maggio, l’eclettico violoncellista siciliano 
Giovanni Sollima presenterà nella chiesa di 
Santa Maria dei Servi il progetto “Folk Cello”, 
una raccolta di canti e melodie provenienti 
da terre lontane. Spettacoli si tengono anche 
nella sacrestia del duomo, a palazzo Ducale, 
a palazzo Pfanner, lungo le mura e in piazza 
Anfiteatro. Il 25 aprile, il 1° e il 3 maggio, alle 
11,30, concerti anche nella limonaia della 
Villa Reale di Marlia, preceduti dalla visita al 
parco: il 25 aprile, il violinista Paolo Ardinghi 
e il pianista Simone Soldati interpreteranno la 
Sonata per violino e pianoforte in re maggiore 
op. 5 n. 2 di Luigi Boccherini e la Sonata per 
violino e pianoforte n. 1 in re maggiore op. 12 
n. 1 di Beethoven (ingresso 9 €, concerto 3 
€). Info 0583/46.53.20; www.luccaclassica.it

Simone Soldati

CONCERTI
Sorprendenti itinerari 
musicali a Lucca

CAPANNORI
(Lucca)

dove
quando come 
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B&B Fattoria Mansi 
Bernardini (Lucca, 
Segromigno in Monte, 
via di Valgiano 34, 
0583/92.17.21). Tra ulivi 
e prati, promette relax 
ed eleganza: cinque 
le stanze nella villa 
e tre nell’antico fienile. 
Una grande piscina è a 
disposizione degli ospiti, 
mentre la colazione 
viene servita sul terrazzo 
panoramico. Doppia 
con colazione da 140 €.
Hotel San Martino 
★★★ (Lucca, via 
della Dogana 9, 0583/ 
46.91.81). In una storica 
“casa del piacere” 
degli anni 50, 18 camere 
ampie e accoglienti, 
con quadri dell’artista  
lucchese Antonio 
Possenti. Doppia con 
colazione da 100 €.
Relais del Lago 
(Capannori, via della 
Chiesa di Gragnano 
36, 0583/97.50.52). 

A metà strada tra villa 
Mansi e villa Torrigiani, 
un antico casolare 
con 9 camere, 
2 appartamenti in stile 
shabby chic, ristorante 
tosco-giapponese, 
piscina e lago per la 
pesca sportiva. Doppia 
con colazione da 90 €.
Monteceneri Boutique 
Hotel (Barga, località 
Il Ciocco, 0583/71.94.01). 
Immerse nel verde della 
tenuta del Ciocco, 
8 camere arredate con 
ricercatezza. I balconi 
si affacciano su splendidi 
paesaggi. Doppia 
con colazione da 80 €.
B&B Lucca Fora 
(Capannori, frazione 
Lunata, via Pesciatina 
143, 0583/98.03.75). 
“Fora” sta per fuori 
dalle mura di Lucca: 
siamo infatti a 4 km dal 
centro storico, posizione 
ideale per le escursioni. 
Propone 6 camere 
molto curate. Doppia 
con colazione da 60 €.

Locanda alla Posta

Alfonso in Piazzangelio

Monteceneri Boutique Hotel

VerdeMura

Marlia è un ottimo punto di partenza per 
immergersi nella natura rigogliosa della 
Lucchesia e della valle del Serchio. 
A partire dall’appuntamento “urbano”, 
ma decisamente green, con VerdeMura 
(366/422.86.15), la mostra mercato del 
giardinaggio e del vivere all’aria aperta che 
da 13 anni porta sulle mura di Lucca oltre 
200 espositori, incontri e workshop per 
tutti gli appassionati di fiori e piante. Dal 
3 al 5 aprile, 9,30-19,30; ingresso 7 €. Un 
modo originale per entrare nei parchi delle 
più belle ville lucchesi è offerto il 26 aprile 
dalla Marcia delle Ville (329/494.72.37). 
Giunto alla 44ª edizione, questo evento 
assolutamente non competitivo prevede 
percorsi da 3,5 a 30 chilometri con partenza 
dalle 8 e chiusura alle13 (iscrizione 4 €). 
Sono 11 le dimore storiche che aderiscono 
all’iniziativa: tra queste Villa Reale di 
Marlia, villa Guinigi, villa del Vescovo, villa 
La Badiola. Altro appuntamento unico nel 
suo genere è Selvaggia (0583/64.10.07), 
la festa delle erbe spontanee, dei fiori e 
delle gemme che si svolgerà a Castelnuovo 
Garfagnana il 25 e il 26 aprile, tra escursioni 
guidate, talk e cooking show con grandi 
chef e il mercatino a tema. Inoltre, 
nei ristoranti della zona sarà possibile 
degustare menu a base di erbe. Al Ciocco, 
(0583/71.97.30; www.cioccobike.it), tenuta 
di 600 ettari con boschi di castagno e cime 
fino a 1.100 metri, un bike park offre 
agli appassionati di bici la possibilità 
di noleggiare tutta l’attrezzatura per tour 
in mountain o e-bike. Escursione 
con guida 30 € per un’ora, menu del 
ciclista alla Locanda alla Posta 15 €.

ALL’ARIA APERTA
Fiori, erbe e boschi 
per giornate nel verde

info
Iat-Informazione e Accoglienza Turistica 
di Lucca, piazzale Giuseppe Verdi, 
0583/58.31.50; www.turismo.lucca.it

I ristoranti

Ristorante Giglio 
(Lucca, piazza del Giglio 
2, 0583/49.40.58). Tre 
giovani chef per questo 
stellato Michelin. I sapori 
toscani vengono evocati 
con piatti innovativi 
e sorprendenti come 
i rognoni di coniglio 
con patate al wasabi, 
il risotto ai funghi 
e ibisco e il maiale con 
chutney di cachi. Menu 
degustazione da 45 €.
Alfonso in Piazzangelio 
(Barga, piazza Angelio 
5, 0583/39.29.07). 
Nel centro storico di 
Barga, una cucina fatta 
di passione. Nel menu: 
zuppa frantoiana, tartara 
di Fassona e tartufo nero 
di Acqualagna, filetto 
di ombrina in salsa 
di cacciucco e necci con 
la ricotta. Conto 45 €.
Locanda alla Posta 
(Barga, località  
Il Ciocco, 0583/71.92.42). 
Un locale storico 
all’interno della tenuta del 
Ciocco, dove si gusta 
un menu contemporaneo 
che rispetta la tradizione: 
dall’infarinata garfagnina 
con mousse di stracchino 
e chips di farro al filetto 
di maiale in crosta  
di noci. Conto 40 €.
La Bottega sulla Fraga 
(Capannori, via Fraga 
Alta 4, 0583/30.80.71). 
Una tipica osteria, a pochi 
metri dalla Villa Reale, 
che offre grandi taglieri di 
salumi e formaggi. I primi 
di pasta ripiena sono fatti 
in casa; secondi di carne 
e pesce. E per dessert 
sbriciolona ricotta  
e fragole. Conto 25 €.

©RIPRODUZIONE RISERVATA



Testi Rosalba Graglia 
Fotografie Francesco Orini

LE LANGHE
DOVE NASCE   
IL DOLCETTO 
Il borgo tra le colline del Cuneese che dà 
il nome a una rinomata Docg offre spettacolari 
panorami, un centro storico dalle inaspettate 
architetture neogotiche e un apprezzato festival 
dedicato alla Tv. Un mondo da scoprire 
con la guida di Nicoletta Bocca, donna del vino 
e profonda conoscitrice di questa terra

Il panorama dalla maxi-panchina  
A sinistra, in alto: Nicoletta Bocca, titolare 
dell’azienda vinicola San Fereolo, figlia del 
giornalista Giorgio Bocca. Qui a sinistra: la 
cappella ottagonale di San Fereolo, citata in un 
documento del 1603. Sopra: il belvedere del 
Castello, con la panchina gigante del designer 
americano Chris Bangle; è una delle 89 maxi 
sedute collocate a partire dal 2009 in punti 
panoramici di varie località del Piemonte e in 
altre regioni nell’ambito del Big Bench Community 
Project. Nell’abitato, in basso, svetta la 
parrocchiale dei Santi Quirico e Paolo (1859-70).
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Dogliani, ovvero il vino come destino. Fin dal nome, 
che deriverebbe da dolium, la grande anfora di ter-
racotta adibita al trasporto del vino sulle navi ro-
mane, forse una contrazione di Dolium Jani, cioè 
l’“anfora”, la “coppa di Giano”; e nello stemma del-

la città c’è un leone rampante che regge una doglia, una ca-
raffa di vino. A sua volta, a chiudere idealmente un percorso 
nel segno del luogo e del suo vino, Dogliani oggi ha dato il no-
me al Dolcetto Docg prodotto qui, fra queste colline. 
Siamo ai margini delle Langhe del Barolo (il paese di Barolo 
dista 9 chilometri) ma Dogliani, terra di Dolcetto, è un 
mondo a parte. Più autentico, più “selvatico” e ruvido di 
certi borghi langaroli da cartolina diventati troppo turi-
stici. Rivela architetture inattese e originali, una lunga sto-

ria, una vocazione culturale che non ti aspetti. Il posto giusto 
dove vivere, forse. Lo aveva pensato già il Presidente della 
Repubblica Luigi Einaudi che, rimasto orfano di padre anco-
ra ragazzo, era venuto ad abitare qui, nel paese della madre. 
Una scelta imitata da Nicoletta Bocca, figlia del giornalista 
Giorgio, la nostra guida alla scoperta di Dogliani: negli anni 
90 ha lasciato Milano e un’attività nel mondo della moda 
per venire a produrre vino sulle colline della Borgata Val-
dibà. «Quando ho deciso di venire qui non sapevo nulla su 
come si fa un vino», spiega. «Mio padre ci portava in Langa 
a bere, mangiare, fare scorte di tome, tartufi e vini. E io ho 
cercato di fare un vino con una personalità. Lui per anni 
non ha voluto assaggiarlo, era un gran bevitore di Barolo. 
Ma alla fine ha detto che il mio Dolcetto era il migliore, 
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anche meglio di un Barolo». I vini biodina-
mici che Nicoletta Bocca produce nell’azien-
da San Fereolo all’ombra della cappella de-
dicata al santo (un misconosciuto martire 
francese, forse del IV-V secolo) nascono da 
vigne messe insieme passo dopo passo dal 
1992, tutte con la loro storia, le loro radici. 
Una successione di appezzamenti sulla riva 
destra del fiume Rea: 16 ettari in totale e 45 
mila bottiglie prodotte in un anno. Il Rea, 
affluente del Tanaro, è un tassello impor-
tante di Dogliani, ne definisce le due anime: 
il borgo in basso, lungo il fiume, come ne-
gli insediamenti di origine romana, e in 
alto il Castello, a dominare la collina.
Punto panoramico perfetto è la panchina gi-
gante del progetto Big Bench del designer 
americano Chris Bangle, un’esperienza di ri-
torno all’infanzia, di condivisione e un punto 
di vista diverso sul paesaggio: collocata sul 
belvedere del Castello, regala una vista tota-
le. «Perché Dogliani e queste colline vanno 
vissute soprattutto nel paesaggio, che è il 
vero protagonista. La mia scoperta di questi 
posti è cominciata proprio dalla Dogliani del 
vino e delle vigne, i poderi di Luigi Einaudi, 
la cascina di Ludovico Einaudi, la cantina 
Abbona...». Poi si inizia a scoprire il centro 
storico: i vecchi portici, i ciottoli e le lastre di 
pietra di via Corte, le case dai balconcini di 
ferro battuto. Scenari senza fronzoli, persino 
un po’ severi, che si animano a maggio per il 
Festival della Tv e dei Nuovi Media, che or-
mai da nove anni richiama a Dogliani esperti 
di comunicazione da tutta Italia. 
Rispetto agli altri paesi di Langa (siamo uf-
ficialmente nella capitale delle Langhe 
sud-occidentali), Dogliani vanta una serie 
di architetture monumentali davvero sor-
prendenti. Le realizzò nella seconda metà 
dell’800 Giovanni Battista Schellino, archi-
tetto eclettico (e autodidatta) nato nella 
frazione di La Spina: un mix di cupole 

Arte e devozione lungo il Tanaro  
In queste pagine: le cappelle del Tanaro, sorte nel Medioevo 
lungo le vie percorse dai pellegrini e dai mercanti e 
affrescate con immagini dei santi protettori dei viandanti 
o con figurazioni più complesse. Pagina precedente, in alto: 
Inferno, una scena dell’esteso ciclo di affreschi (1472) 
che riveste l’interno della chiesa di San Fiorenzo, a Bastia 
Mondovì. Da notare la vivida descrizione delle pene
dei dannati e la cavalcata dei Vizi, che vengono ingoiati 
dal drago infernale; in basso: la cappella di San Dalmazzo 
a Cigliè. Qui a sinistra: dettaglio dell’Annunciazione nella 
cappella di San Dalmazzo. Sopra: panorama di Dogliani.

il weekend DOGLIANI



neoclassiche, guglie neogotiche, torri che si 
rifanno al Medioevo, in una scenografia 
quasi teatrale (e Schellino, per pura passio-
ne civica, lavorava gratis e contribuiva per-
sino alle spese). L’edificio più imponente è la 
chiesa neoclassica dei Santi Quirico e Paolo, 
46 metri di lunghezza e 23 di larghezza, con 
la grande cupola che si staglia nello skyline 
doglianese. Insieme alle torri, con le quali 
Schellino si era sbizzarrito, inventando mer-
lature sull’antica torre Civica, trasformando 
in una chicca neogotica il campanile di San 
Lorenzo e realizzando come un torrione me-
dievale la torre dei Cessi, primo esempio di 
servizi igienici pubblici. Sembra un palazzo 
incantato, con tocchi neo classici e neoro-
mantici, anche il grandioso ed eclettico ex 
ospedale, ed è altrettanto fantasioso, e pure 
un po’ misterioso, l’ingresso monumentale 
del cimitero, una foresta di guglie aguzze, 
mattoni, croci e cancelletti di ferro battuto. 
Schellino è sepolto qui, come Luigi Einaudi. 
Tappa obbligata dell’itinerario il Museo Ei-
naudi nel palazzo Comunale. Nato dalla mo-
stra realizzata al Quirinale per il 60° anni-
versario dell’elezione del Presidente della 
Repubblica, oggi è uno spazio espositivo 
permanente, che ricostruisce la figura di Ei-
naudi a 360 gradi: l’economista, il professo-
re, il giornalista, il collezionista di libri rari 
e, naturalmente, anche il viticoltore nel po-
dere di Dogliani, che oggi continua l’attività 
con il pronipote Matteo Sardagna. 
Si torna sempre al vino qui, per un verso o 
per l’altro. Così è quasi un museo anche la 
Bottega del Vino, accanto alla chiesa dei 
Santi Quirico e Paolo e proprio sotto il muni-
cipio, fra le mura di mattoni del convento dei 
Carmelitani del ’500, l’epoca a cui risale il pri-
mo documento ufficiale (1593) che parla di 
«uve dozzetti»; è il posto giusto per sapere tut-
to sul Dolcetto e per eccellenti degustazioni. 
Insieme alla celebrata Osteria Battaglino, 

Antichi affreschi e nuovi media  
Sopra: l’interno della cappella di San Rocco a Cigliè, 
intitolata al patrono dei viandanti. L’affresco sull’altare, 
dei primi decenni del ’500, raffigura la Vergine con 
il Bambino tra i santi Antonio Abate, Rocco, Giovanni 
Battista e Pietro e, nella lunetta, Cristo in Pietà con
gli strumenti della Passione. A destra: tramonto sul 
Tanaro. Pagina seguente: una via del centro storico di 
Dogliani, con i manifesti del Festival della Tv e dei 
Nuovi Media, la rassegna che si svolge ogni anno 
in maggio e vede la partecipazione di giornalisti, 
scrittori e volti noti del piccolo schermo.

il weekend DOGLIANI
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la Bottega è l’anima di Tastaben, la cena in piaz-
za che a fine luglio riunisce artigiani del cibo 
del territorio e produttori del Dogliani Docg. «Il 
Dolcetto è un vino che racchiude tutti i mo-
menti importanti della vita, nascita, matrimo-
nio, lavoro, lutti», spiega Nicoletta Bocca. «Io lo 
definisco “Guerra e Pace”: un vino in cui c’è tut-
to, meno ostentato, più umile, più vero». 
E allora poi “si va per Langa” fra vigneti, colli-
ne, rocche di calcare che sembrano naturali 
mura difensive. Nicoletta Bocca ha scoperto 
così, nel suo paziente lavoro di ricerca di ap-
pezzamenti di vigna da recuperare, le cappel-
le lungo il Tanaro, tappe di devozione sulle 
strade dei pellegrini e del sale. L’ultimo tas-
sello delle sue acquisizioni è infatti proprio 
sulla Strada delle Cappelle, a Rocca Cigliè, 
dove produce un Dolcetto più delicato, Vigne-
ti Dolci, premiato con i 3 bicchieri dal Gambe-
ro Rosso. La Strada tocca quattro comuni – 
Bastia Mondovì, Cigliè, Rocca Cigliè e Niella 
Tanaro – e comprende dieci cappelle. Imper-
dibile San Fiorenzo di Bastia, costruita nell’an-
no Mille e poi ampliata nel ’400, con uno stra-
ordinario ciclo di affreschi datati 1472, un 
vero catechismo per immagini. Ma ciascuna 
delle cappelle riserva una sorpresa: la dolcez-
za dell’angelo dell’Annunciazione in quella di 
San Dalmazzo di Cigliè, il Cristo della Pietà in 
quella di San Rocco... Sono le cappelle del cuo-
re di Nicoletta Bocca: «San Fiorenzo di Bastia 
è certo la più spettacolare, ma io amo le cap-
pelle rurali un po’ defilate, che si inseriscono 
nel paesaggio senza rubare la scena, allo stes-
so modo di un albero, una vigna. Come San 
Dalmazzo a Cigliè o Sant’Eusebio a Rocca. 
Esprimono lo spirito più autentico di questa 
Langa segreta e della mia Dogliani». 

alla pagina seguente

il weekend DOGLIANI

I bagni pubblici in un torrione medievale  
Pagina precedente, in alto: i calanchi nei dintorni di 
Dogliani; in basso: la torre dei Cessi, costruita in stile 
neogotico nell’800 per ospitare i primi servizi igienici 
pubblici. È una delle singolari creazioni dell’architetto 
Giovanni Battista Schellino (1818-1905), nativo 
di Dogliani e artefice dei numerosi monumenti in stile 
eclettico che caratterizzano l’abitato, in un mix di stili 
che spazia dal Neoclassico al Neogotico. Sopra: 
la grandiosa facciata dell’ex ospedale Civico (1878-88). 
A sinistra: l’ingresso monumentale al cimitero 
(1855-67) è una foresta di guglie aguzze e croci.
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Per la visita
Chiesa dei Santi Quirico 
e Paolo (piazza San Paolo 9, 
0173/701.88). Orario: 8-19.
Chiesa di San Lorenzo 
(via Brachi 7). Aperta non 
regolarmente: verificare
allo 0173/701.88. 
Torre Civica e Torre dei Cessi 
(piazza San Paolo 10). 
Ospedale Civico 
(via Ospedale 1). Per visitare 
gli interni: 0173/701.07.
Cimitero Comunale 
(strada Statale 661-strada  
per Murazzano, 0173/703.29). 
Orario: fino al 30 settembre 
aperto tutti i giorni 8-19, 
da ottobre 8-17.
Museo Luigi Einaudi 
(palazzo Comunale, piazza 
San Paolo 10, 0173/701.07 
e 0173/702.10). Orario: lunedì 
e mercoledì 9,30-12,30, 
martedì, giovedì, venerdì, 
sabato e domenica 9,30-12,30 
e 15-18; ingresso gratuito.

Bottega del Vino di Dogliani 
(piazza San Paolo 9, 0173/ 
74.22.60; www.ildogliani.it). 
Orario: domenica-giovedì 
12-20 e venerdì-sabato 
12-22, chiuso mercoledì.
Chiesa di San Fiorenzo 
(Bastia Mondovì, strada 
provinciale 126, 338/439.55.85; 
www.sanfiorenzo.org). 
Orario: da aprile a ottobre, 
domenica 15-19; visite 
guidate gratuite, su 
prenotazione, tutto l’anno.
Cappella di San Dalmazzo 
(Cigliè, strada provinciale 12).
Cappella di San Rocco 
(Cigliè, via General Manildo 29).
Cappella di Sant’Eusebio 
(Rocca Cigliè, strada 
provinciale 126). Aperte 
tutte le domeniche 15-17, 
da aprile a ottobre, con 
visite guidate gratuite a cura 
dei Volontari per l’Arte 
(0174/601.32 e 0174/78.52.19; 
www.cappelledeltanaro.it).

Itinerari d’arte e un calice di Dolcetto
Alla scoperta delle architetture cittadine e delle cappelle lungo il Tanaro. E poi soste golose  
in cantina e soggiorni in residenze d’epoca di Rosalba Graglia  Fotografie Francesco Orini

Vecchi e nuovi media in festival 

Relais Foresteria dei Poderi Einaudi

il weekend 
DOGLIANI

Dal 2012 Dogliani ospita 
il Festival della TV e dei Nuovi 
Media (www.festivaldellatv.it), 
organizzato da IL-Idee 
al Lavoro in collaborazione 
con l’associazione culturale 
Dogliani Eventi: per quattro 
giorni a maggio il borgo 
si trasforma in un laboratorio 
nazionale sui media, 
di oggi e del futuro, dai più 
tradizionali ai più innovativi, 
e celebra la televisione 
e il suo fondamentale ruolo 
nella comunicazione. Nelle 
otto passate edizioni si 
sono succeduti 286 incontri 
(150 solo lo scorso anno), 
con 830 ospiti e 1.228 ore 
di interventi. La IX edizione 
del festival, in programma 
dal 7 al 10 maggio, è incentrata 
sui temi dell’ambiente 
e della sostenibilità. In piazza 

Umberto I e in piazza Carlo 
Alberto si tengono incontri, 
conferenze, dibattiti e 
laboratori, tutti a ingresso 
libero, che vedono come 
protagonisti autori, editori, 
produttori, volti televisivi 
e giornalisti. Fra gli ospiti 
di quest’anno figurano i 
direttori di diversi quotidiani 
nazionali: Luciano Fontana 
del Corriere della Sera, 
Maurizio Molinari de La 
Stampa, Fabio Tamburini 
de Il Sole 24 Ore e Marco 
Tarquinio di Avvenire. E poi 
Lilli Gruber, Nicola Savino, 
Linus, Licia Colò, Mara 
Maionchi e Corrado Formigli. 
Speciali focus sono riservati 
al successo internazionale 
delle serie italiane, ai 
podcast e ai progetti editoriali 
dedicati ai nuovi media. 

Dogliani, a 48 km dal capoluogo Cuneo, 
si raggiunge in auto da Torino con l’autostrada 
A6 per Savona, uscita Cherasco, da dove 
si seguono le provinciali 12 e 661; da Milano, 
A21 per Piacenza, uscita Asti e poi statale 
231 per Alba e Dogliani. In treno: dalla 
stazione di Bra, bus 415 di Grandabus 
(www.grandabus.it) in direzione Carrù. 
In camper: area camper comunale attrezzata 
a Cherasco, viale Salmatoris, 0172/42.70.10. 
Info: Ufficio Turistico Dogliani, piazza Umberto I 7, 
0173/74.25.73; www.comune.dogliani.cn.it
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Vini di rango, tome, salami e mostarde
Impossibile ripartire da Dogliani senza avere fatto un’adeguata 
scorta di bottiglie di rosso. Un’ampia scelta si trova alla 
Bottega del Vino di Dogliani (vedere Per la visita), dove sono presenti 
tutti i produttori locali e spesso vengono proposti anche i prodotti 
tipici del territorio, magari ad accompagnare aperitivi. Le 
aziende vitivinicole sono aperte a visite e acquisti, compresa 
l’azienda San Fereolo (Borgata Valdibà 59, 0173/74.20.75) 
di Nicoletta Bocca, previo accordo telefonico. In paese, 
tutte le specialità gastronomiche si possono acquistare alla 
Macelleria Salumeria Gastronomia Doglianese (via Rovere 96, 
0173/74.25.48): salami di bue, tome di capra, dolci a base 
di Nocciola Piemonte Igp e, in stagione, tartufi. Tradizionali 
antipasti di verdure piemontesi, composte di frutta, mostarde 
e salse, tutto sotto vetro e tutto proveniente dall’orto e dal 
frutteto, nella bottega di Casa Matilda (Borgata Pamparato 
1-2, 338/452.42.02), che offre anche camere per alloggiare. 
Imperdibile il mercato dei contadini della Langhe, che si svolge 
il sabato mattina (8-13) in piazza Umberto I: solo produttori 
del territorio, in un raggio massimo di 25 chilometri da Dogliani. 

Osteria Battaglino

Chiesa di San FiorenzoTrattoria Marsupino

Bottega del Vino

Gli alberghi
Relais Foresteria dei Poderi 
Einaudi ★★★★ (Borgata 
Gombe 31, 0173/ 704.14). 
L’antica residenza di vacanza 
della famiglia Einaudi 
è diventata un relais che ha 
il fascino di una casa privata. 
Offre 8 camere e 2 suite 
panoramiche con arredi d’epoca 
originali, giardino d’inverno, 
piscina. Accanto, la famosa 
Cantina Einaudi per degustazioni 
d’eccellenza. Doppia con 
colazione da 170 € in settimana 
e da 200 € nel weekend. 
B&B Cascina Corte 
(Borgata Valdiberti 33, 0173/ 
74.35.39). Una tipica casa 
di campagna sulle colline fra 
i vigneti, a pochi minuti dal paese. 
L’edificio risale al ’700 ed è stato 
ristrutturato solo con materiali 
naturali. La cascina è anche 
azienda vinicola di vini biologici. 
Doppia con colazione da 115 €.
B&B Casa Merla 
(via Torino 239, 347/351.74.97). 
All’ingresso del paese, ai piedi  
di colline e vigneti, offre camere 
di charme che uniscono tradizione 
e contemporaneità; zona 
relax interna ed esterna, 

giardino e piscina. Doppia 
con colazione da 100 €.
Albergo Leon d’Oro ★★ 
(via Vittorio Emanuele 23, 
333/520.21.85). Il classico 
hotel di tradizione – c’è sempre 
un Leon d’Oro nei paesi tra 
i vigneti – che risale a metà ’800, 
in pieno centro. Nove camere 
semplici e accoglienti, ristorante 
di cucina tipica e ottimi cocktail 
al lounge bar. Doppia con  
colazione da 75 €.

I ristoranti
Trattoria Marsupino
(Briaglia, via Roma 20, 
0174/56.38.88). A una ventina 
di chilometri da Dogliani, una 
trattoria storica, attiva dal 1901 
e molto apprezzata, è l’ideale 
sosta golosa finale del tour 
delle cappelle. Nata come 
osteria di paese per i viaggiatori, 
è diventata un posticino più 
raffinato, pur mantenendo 
atmosfera familiare e piatti 
di tradizione. Conto 40-50 €.
Osteria Battaglino 
(piazza Cesare Battisti 1, 
0173/74.20.89). In pieno centro, 
un’osteria molto apprezzata 
per l’eccellente menu della 

tradizione: menzione speciale 
per la battuta al coltello con tuorlo 
d’uovo e cialda di Parmigiano. 
Menu degustazione 45 €.
Osteria Vineria Il Torchio 
(via Croce 4, 366/436.75.93). 
Un indirizzo di tradizione in 
un palazzo del ‘700: muri a vista, 
ricca cantina e immancabile 
cucina tipica. Conto 35-40 €.

Il Verso del Ghiottone (via 
Demagistris 5, 0173/74.20.74). 
In una stradina del centro storico 
di Dogliani Castello, un ristorante 
informale e piacevole, creato da 
quattro amici, fra cui due giovani 
chef del posto: Gilberto Demaria 
e Roberto Campogrande. Piatti 
del territorio ma anche pesce. 
Menu di tradizione 39 €.
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IL CASTELLO di PRALORMO

Scoprite una delle più affascinanti dimore del  Piemonte, abitata dalla famiglia fin dal 1680.

All’interno del Castello di Pralormo sono proposti due diversi itinerari di visita; il primo dedicato alla vita quotidiana in 

un’antica dimora tra cantine, cucine e camere da pranzo; il secondo a ‘‘Il trenino del Conte’’, un plastico ottocentesco sul 

quale corrono trenini d’epoca in miniatura, attraversando gallerie scavate nei muri, stazioni, paesaggi e scali merci.

Il parco, di stile inglese e progettato nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten contrappone alla mole del 

Castello l’altezza di specie maestose quali i cedri, le querce e gli splendidi olmi. Una delle meraviglie del giardino inoltre 

è la fioritura a rotazione. I sentieri si snodano con andamenti curvilinei, i colori degli aceri, dei cedri, dei pruni, dei tassi, 

dei tigli, dei lillà, delle spiree danno sensazioni diverse al visitatore a seconda delle luci e delle stagioni. 

Protagonista di una zona separata dal parco è la bellissima serra in vetro e ferro che ospita agrumi profumati, piccole 

piante da frutto e orchidee rare, oltre ad una collezione di piante che offrono rare e preziose fioriture.

Nel parco storico del castello vi sono inoltre eleganti pertinenze a disposizione per matrimoni ed eventi, e alcune affascinanti 

e accoglienti “Rural Suites”, case vacanza lungo il muro di cinta, nella cui recente ristrutturazione si è sviluppato il concetto 

di riutilizzo di arredi e oggetti originali d’epoca che ricreano l’atmosfera fortemente evocativa del XIX secolo.

Il Castello con i due itineari di visita, il parco e la serra sono visitabili tutte le domeniche dal 3 maggio al 29 novembre 2020.

Ogni anno ad aprile il grande evento Messer Tulipano annuncia la primavera con la straordinaria fioritura di 100.000 tulipani nel parco.

Messer Tulipano 2020 è stato annullato a causa dell’emergenza del virus Covid-19

 Info: 011 884870 / 011 8140981  -   Seguici su             -  www.castellodipralormo.com  -  info@castellodipralormo.com
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La terra più giovane d’Italia sta fra 
il Veneto e l’Emilia Romagna. È il 

Delta del Po. Il grande fiume ha depo-
sitato e continua a depositare i suoi se-
dimenti alla fine del lungo viaggio dalle 
Alpi alla pianura che porta il suo nome, 
formando un ampio ventaglio di terra 
che si protende nell’Adriatico. A que-
sto fenomeno naturale l’uomo ha poi 
aggiunto i suoi interventi, dapprima 
deviando nel 1604 il corso originario 
del fiume, che minacciava la Laguna 
Veneta, e poi bonificando le paludi che 
si interponevano fra i vari bracci in cui 
esso si divideva per entrare in mare. 
Un lungo processo, concluso solo negli 
anni Sessanta del secolo scorso quando 
le ultime “sacche” e le “valli” divenne-

metri quadrati) comprende gran parte 
del Delta. Si segue verso est la rettilinea 
via Matteotti, parallela al corso del ra-
mo principale del Po. Usciti dall’abitato 
si piega a destra in direzione Ca’ Mello, 
utilizzando una pista ciclabile (via Buoz-
zi). Si entra negli orizzonti del Delta, 
senza precisi riferimenti, attraverso 
una successione continua di riquadri 
coltivati a risaia e a granturco. Il canale 
che si costeggia è un ramo primitivo del 
Po, poi “intestato”, ovvero chiuso, a ope-
ra della Repubblica Veneta per favorire 
la bonifica. Ca’ Mello è un grumo di case 
coloniche: edifici di edilizia semplice e 
un emporio che ha di tutto, quasi come 
negli store del Far West. E in effetti anche 
questa è una terra di frontiera. 

ro “isole”, ovvero vaste tenute agricole 
che nelle denominazioni ricordavano 
le famiglie veneziane che avevano in-
coraggiato questa trasformazione. Un 
paesaggio unico in Italia, selvatico nelle 
sue ultime residue zone umide e addo-
mesticato negli orizzonti aperti degli 
spazi coltivi, che vale la pena, se non 
si possiede un’imbarcazione, conoscere 
in bicicletta lungo le strade che seguo-
no i diversi rami del fiume.

LE EX VALLI DA PESCA SONO 
DIVENTATE RISERVE NATURALI
L’itinerario prende avvio dalla piazza 
municipale di Ca’ Tiepolo, la località 
più importante del comune veneto di 
Porto Tolle, il cui territorio (256 chilo-

IN BICI NEL DELTA 
DEL PO VENETO

Facile pedalata intorno all’Isola della Donzella, tra i bracci del grande fiume,  
i paesaggi della bonifica, le case coloniche e la ricca avifauna

di Albano Marcarini

Quaderni di viaggio su itinerari a piedi o in bici nel paesaggio Sentieri d’Italia
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l’Adriatico ruppe l’argine allagando ro-
vinosamente gran parte delle valli fin 
quasi a Porto Tolle. Il fronte verso la 
sacca è punteggiato dalle “cavane”, i 
capanni pensili dei pescatori, mentre 
dalla parte opposta si estende un’altra 
area protetta, il biotopo Valle Bonello, 
altro residuo di un’ex valle da pesca do-
ve si pratica l’itticoltura. Negli specchi 
d’acqua è stata segnalata la presenza, 
sempre più frequente, dei fenicotteri, 
mentre è in costante aumento la popo-
lazione di altre specie come il cavaliere 
d’Italia, la beccaccia di mare, l’ibis sacro, 
l’avocetta, il piro piro. 

LA STORIA DELLA BONIFICA  
AL MUSEO DI CA’ VENDRAMIN
A questo punto si abbandona la strada 
della sacca e si piega a destra in dire-
zione Santa Giulia, portandosi a ridos-
so dell’argine del Po di Gnocca. Santa 
Giulia è una piccola frazione di Porto 
Tolle, in corrispondenza di un ponte 
di barche sul fiume. In passato aveva il 
poetico nome di Polesine dei Sospiri ed 
era abitata da pescatori. Prima di utiliz-
zare il ponte si può optare per una sosta 
al locale ristorante. 
Passati sulla sponda opposta del ramo 
del Po, denominata Isola di Ariano, 
la si risale mantenendosi sul percorso 
arginale, precluso alle auto, evitando 
di scendere sulla parallela provinciale 
66. Una fascia di salici, pioppi bianchi, 
canneti protegge il letto di questo ramo 
del fiume. Diversi minuscoli abitati si 
dispongono come grani di una collana 
con le case ancora rivolte verso il fiume, 
a dimostrazione che la via d’acqua fu 
in passato la sola via di comunicazione 

da pesca, bonificata dopo l’alluvione del 
1966. Solo una piccola porzione, circa 
30 ettari, rimase intatta, corrispondente 
al canale che scaricava le acque di bo-
nifica nella Sacca degli Scardovari. Se si 
dispone di una bici robusta ci si può ad-
dentrare lungo le strade a fondo naturale 
che costeggiano l’oasi, oppure, a piedi, 
lungo il sentiero di visita che giunge fi-
no a un isolino, attorno al quale ferve la 
vita animale. Il nome del luogo si deve 
alla figlia del nobile veneziano France-
sco Antonio Farsetti, ereditiera di questi 
possedimenti sul finire del XVII secolo.
Ripresa la strada perimetrale, si lambi-
sce il ristorante Marina 70, corrispon-
dente al punto dove, nell’autunno 1966, 

Ora si lascia la strada principale e si ri-
spettano le indicazioni per la Sacca degli 
Scardovari. La strada si restringe, com-
pie una decisa curva a sinistra e si pone 
accanto a un canale, fiancheggiata da 
filari di pioppi. Infine sale sull’argine di 
terra che prelude all’affaccio sulla sac-
ca, uno specchio d’acqua chiuso ver-
so l’Adriatico da “barre” o “scani” di 
sabbia, ideale per la coltivazione di 
cozze e ostriche. Si inizia a costeggiarla 
verso destra. Dopo un paio di chilome-
tri si giunge all’ingresso e alla torretta 
d’osservazione dell’oasi naturale Ca’ 
Mello, all’estremità sud dell’Isola della 
Donzella. Fino agli anni Sessanta del 
secolo scorso tutta l’isola era una valle 

Sentieri d’Italia
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A sinistra: scorcio dell’Oasi Ca’ 
Mello, area protetta che si trova 
lungo la Sacca degli Scardovari.

A destra: macchinari al Museo 
Regionale della Bonifica, in un ex 

impianto idrovoro di Ca’ Vendramin.  

di queste terre instabili. Alcuni edifi-
ci sono di bell’aspetto, ultime vestigia 
degli estesissimi latifondi padronali, 
come il palazzo di Ca’ Latis o la bella 
corte Papadopoli. Singolare la vicenda 
della frazione Presa Pisana, che deve il 
nome a una governante toscana della 
famiglia Vendramin a cui spettarono in 
eredità diversi terreni. Alla fondazione 
intitolata a questa facoltosa famiglia 
veneziana si deve la trasformazione 
di un ex impianto idrovoro degli an-
ni Trenta in Museo Regionale della 
Bonifica. All’interno di vari edifici in 
cotto, sovrastati da un’alta ciminie-
ra, sono conservati i macchinari per il 
sollevamento delle acque, gli archivi 
storici, i documenti che illustrano l’a-
zione svolta dall’uomo per mantenere 
nel Delta il difficile equilibrio fra terra 
e acqua. Lo sfruttamento delle risorse 
naturali entrò a volte in contraddizio-
ne con sé stesso: negli anni Cinquanta 
del secolo scorso l’estrazione di metano 
provocò l’abbassamento del suolo, met-

ITINERARIO ad anello 
in bicicletta intorno all’Isola 
della Donzella, nel Delta del Po 
veneto, in provincia di Rovigo.
Partenza e arrivo: Porto Tolle,  
che si raggiunge da Rovigo 
(a 54 chilometri) seguendo  
le strade regionali 443  
e 38 per Adria e Taglio di Po.
Lunghezza: 42,8 chilometri.  
Dislivello: 50 metri.
Tempo di percorrenza:  
2 ore e 40 minuti (16 km/h).
Segnavia: non segnalato.
Tipologia del percorso:  
strada (45%), pista ciclabile  
o argine (55%).
Condizioni del percorso: 
asfaltato (86%), sterrato (14%).
Periodo indicato: sempre.
PER LA VISITA Museo Regionale 
della Bonifica Ca’ Vendramin, 
Taglio di Po, località Ca’ 
Vendramin, 0426/812.19; orario: 
mercoledì-domenica 9,30-12,30 
e 15-18 (da aprile a ottobre).
Oasi Ca’ Mello (Sacca  
degli Scardovari, 0426/66.23.04); 
aperta tutte le domeniche  
dal 15 marzo al 15 giugno  
e dal 1° settembre al 31 ottobre. 

Alberghi e ristoranti

Tenuta Goro Veneto (Ariano 
nel Polesine, via Basilicata, 
348/420.54.10). Casa padronale 
nell’Isola di Ariano, lungo 
il Po di Goro. Camere con 
arredi d’epoca e piscina. 
Doppia con colazione da 110 €.
Osteria Arcadia (Santa Giulia 
di Porto Tolle, via Luigi Longo 
29, 0426/38.83.34). Piccolo 
locale d’eccellenza culinaria 
(conto 40 €) con annesso b&b 
(doppia da 70 €) e noleggio bici. 
Ristorante Marina 70  
(Sacca degli Scardovari, via 
Belvedere 2, 0426/801.13). 
Affacciato sulla sacca, 
offre piatti di pesce. Conto 35 €. 
Agriturismo Ca’ Lattis  
(Taglio di Po, località  
Ca’ Latis, via Bolzano 21, 
0426/38.83.35). Sotto  
l’argine del Po di Gnocca,  
con camere, maneggio  
e ristorazione. Conto 25-30 €. 

tendo in crisi la bonifica, impianti idro-
vori compresi. Il museo si raggiunge con 
una breve deviazione di 1 km lungo 
la provinciale 38 (direzione Taglio di 
Po), una volta raggiunto il ponte che 
scavalcando il Po di Gnocca mette in 
comunicazione con Porto Tolle, dove 
era iniziata l’escursione. ©
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Circa 30 chilometri a sud-est di Napo-
li, a breve distanza dagli scavi di 

Pompei, Castellammare di Stabia è molto 
apprezzata dai visitatori per le spiagge di 
sabbia e ciottoli e per le acque termali di 
antica tradizione. Storicamente impor-
tante anche la tradizione contadina: già 
in epoca romana erano rinomati i cosid-
detti “orti di Schito”, dal nome di una 
frazione di Castellammare. Uno dei pro-
dotti più apprezzati di queste terre, oltre 
al più rinomato pomodoro di San Marza-

In alto, da sinistra: 
Castellammare 
di Stabia, con il profilo 
del Vesuvio sullo 
sfondo; il carciofo 
violetto, dal tipico 
colore acceso. 
A sinistra: secondo 
la tradizionale tecnica 
di coltura le mamme, 
cioè le infiorescenze, 
vengono protette da 
coppette di terracotta, 
dette pignatte. 

CIBO & PAESAGGIO  CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli) 

cipale,  però, consiste nel metodo di colti-
vazione, che segue un’antica consuetudi-
ne, assolutamente unica nel panorama 
orticolo italiano: è tramandata gelosa-
mente dai contadini locali, ma non ci sono 
testimonianze scritte o orali sulle sue ori-
gini, né è dato sapere perché questa tec-
nica sia diffusa soltanto qui e non altrove. 

GLI ORTAGGI CRESCONO 
SOTTO LE “PIGNATTE” 
Basta attraversare gli orti per notare, nei 
campi di carciofi, piccole scodelle di ter-
racotta rovesciate, dette pignatte o pignat-
telle, poggiate sulle infiorescenze princi-
pali, le mamme o mammolelle. La loro 
funzione è molto precisa: ricoprendo il 
capolino centrale impediscono il pas-
saggio dei raggi solari, rendono il car-
ciofo più tenero e compatto, con poca 
presenza di pappo (la tipica “barba” piu-
mosa utile a disperderne i semi); inoltre 
donano all’ortaggio il particolare colore 
rosato con sfumature viola, che diventa 
bianco crema nelle brattee più interne. 
Un tempo le coppette venivano modella-
te a mano con l’aiuto di un torchio. 
Trent’anni fa, un artigiano, un certo Paga-
ni, le fabbricava per tutti i contadini 
dell’Agro Nocerino; con la sua scomparsa 

no, è il carciofo violetto, un sottotipo del 
romanesco, dal quale si differenzia per il 
colore delle brattee e per l’epoca di pro-
duzione anticipata: la raccolta si effettua 
da fine febbraio ai primi di maggio. 
La precocità è data dalla particolare 
mitezza del clima e dalla consuetudine 
di rigenerare i carciofi ogni anno: i mi-
gliori germogli erbacei che spuntano in-
torno alle piante madri vengono preleva-
ti assieme a piccole porzioni di rizoma e 
trapiantati a dimora. La particolarità prin-

A cura di SLOW FOOD ì Testi Angelo Surrusca

Il violetto di Castellammare si caratterizza per la maturazione precoce:  
raccolto all’inizio della primavera, è il piatto simbolo del lunedì dell’Angelo 

Lo squisito carciofo di Pasquetta



Castellammare di Stabia si raggiunge in auto dall’uscita 
omonima dell’A3 Napoli-Salerno; si arriva a Sant’Antonio 
Abate da Castellammare lungo via Stabia o dall’uscita 
Angri dell’A3. In camper: Camping Spartacus a Pompei, 
via Plinio 127, 081/862.40.78 e 331/308.30.18.

emozionale e cascata 
del ghiaccio. Doppia 
con colazione da 86 €.

I ristoranti

Il Cellaio di Don Gennaro 
(Vico Equense, località 
San Vito, via Raffaele 
Bosco 92, 081/879.87.13). 
John Guida e Franca Di 
Mauro propongono cucina 
tradizionale, con un uso 
appropriato di Presidi  
Slow Food e poche  
riuscite concessioni 
all’innovazione. Fritti 
napoletani, verdure, 
formaggi e salumi 
di territorio nel ricco 
antipasto misto. Tra i primi 
gnocchi con fave, pancetta 
e pecorino, cannelloni 
alla sorrentina, fusilli alla 
genovese di baccalà. 

A seguire, pesce azzurro 
di passo con alloro, 
calamaro arrosto con 
scarola, capocollo di 
maiale con purea di mele 
annurche, stinco glassato 
al forno. Conto 40 €.
Torre Ferano (Vico 
Equense, frazione Arola, 
via Raffaele Bosco 810, 
081/802.47.86 e 339/ 
689.57.01). Il ristorante 
è in collina e dalle sale si 
gode un panorama che 
spazia dai monti al mare. 
La gestione è familiare: 
Camillo Sorrentino, 
in cucina, seleziona le 
materie prime, in sala c’è 
la moglie Gioconda. A un 
ricco antipasto di salumi e 
formaggi locali, parmigiana 
di melanzane, zuppa 
di seppie e piselli, fiore
di zucca ripieno seguono 
ravioli di ricotta su pesto 
di zucchine e gamberi 
scottati, ziti spezzati alla 
genovese, braciole e 
salsiccia al sugo, tiano 
di polpette. Conto 35 €.

Gli alberghi

Hotel Pompei Be Green 
★★★★ (Pompei, via 
Lepanto ll Traversa 3, 
081/376.75.78). Vicino 
agli scavi e al santuario, 
un albergo di recente 
costruzione molto attento 
alle tematiche ambientali, 
con pannelli fotovoltaici 
e termodinamici. Doppia 
con colazione da 105 €.
La Fornace Relais & Spa 
(Castellammare di 
Stabia, via Acton 25-31, 
081/215.40.45). In una 
antica fornace di fronte al 
mare, un moderno relais 
con camere eleganti e 
raffinate. La lussuosa suite 
ha una vasca emozionale 
in camera da letto. 
La spa offre sauna, 
bagno turco, percorso 

Tutti i sapori 
del Golfo 
Cucina di mare e di terra tra fritti napoletani, formaggi 
e salumi, melanzane alla parmigiana, stinco e calamari arrosto

CASTELLAMMARE 
DI STABIA (Napoli)

è tramontato anche il mestiere, ma la tra-
dizione colturale resiste tenacemente. 
Il carciofo violetto è un ingrediente ver-
satile, impiegato in diverse preparazioni. 
In questa zona ha un legame forte con la 
tradizione della Pasqua, che di solito 
coincide con il periodo principale della 
produzione. In particolare, il carciofo ar-
rostito nella brace è il piatto simbolo del 
lunedì di Pasquetta. Viene posto intero 
direttamente nella brace di un barbecue; 
dopo circa mezz’ora è pronto, viene ripu-
lito delle foglie bruciacchiate, condito 
con sale, pepe, prezzemolo, aglio fresco e 
un filo di olio extravergine. Si gusta in 
abbinamento agli insaccati della tra-
dizione dei Monti Lattari, salame e 
soppressata. Le gustosissime mamme 
vengono proposte fresche sul mercato, i 
carciofini piccoli sono invece conservati 
sott’olio e venduti in barattoli di vetro. 

ALLE PENDICI DEL VESUVIO 
TORNANO GLI ORTI  
La piana che dalle pendici del Vesuvio si 
estende fino a Castellammare di Stabia e 
Sant’Antonio Abate è storicamente uno 
dei centri di riferimento per l’orticoltura 
dell’Italia centromeridionale. Negli ulti-
mi trent’anni, però, la cementificazione 
selvaggia e il boom della floricoltura han-
no notevolmente ridotto gli spazi dedi-
cati alle coltivazioni tradizionali. Il Pre-
sidio Slow Food mira alla riconversione 
all’orticoltura dei terreni storici parten-
do proprio dalla promozione del carciofo 
violetto. Attualmente fanno parte del 
Presidio due produttori di Castellamma-
re e uno di Sant’Antonio Abate. 

Carciofi arrostiti 

info

Presidio Slow Food
Referente dei produttori
Sabato Abagnale, 
081/873.53.00 
e 347/113.54.40; 
info@terraslow.it
Sopra, il simbolo 
che garantisce, sulla 
confezione, i prodotti 
dei Presidi Slow Food.©
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Lazio: sapori di mare 
e di terra nella  
Riviera di Ulisse pagina 108 
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A cura di Auretta Monesi  Foto di Franco Cogoli  

Tirreno da gustare 
dal Circeo a Formia 

RIVIERA DI ULISSE (Latina)

I l mar Tirreno laziale è ricco di storia, miti, leggende. 
Dal promontorio del Circeo fino a Formia  
si susseguono promontori e spiagge che portano i nomi  
degli dei e degli eroi dell’antichità. Il mondo  
dei sapori, in questo territorio baciato del sole, alterna 

pesce, selvaggina, formaggi ovini, i salumi dei suini Neri 
Casertani, la frutta, le ottime verdure della piana di Fondi 
e i legumi, soprattutto la cicerchia. Qualche vino spicca, 
come il Moscato di Terracina, mentre l’olio da olive  
della cultivar Itrana, o di Gaeta, è eccellente. Le tradizioni 
culinarie laziali iniziano qui a legarsi con quelle campane, 
con risultati interessanti, come la tiella di Gaeta. 

SAN FELICE CIRCEO La Casa 
del Dolce | TERRACINA 
La Cantina Sant’Andrea | FONDI 
La Casearia Casabianca | ITRI 
L’Agriturismo Mandrarita, 
la Macelleria Scherzerino e Chocolart 
| SPERLONGA L’Azienda Agricola 
Chinappi | GAETA La Di Ciaccio 
Specialità Dolciarie e la Pizzeria 
del Porto | FORMIA Il Ristorante 
Il Gatto e la Volpe, Recco 
Gastronomia e l’Apicoltura Florapi

PIACERI
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Pagina precedente: il mare di Sperlonga 
con il borgo e la torre Truglia sullo sfondo. 

In questa pagina, da sinistra: Andrea Pandolfo nella 
bottaia della Cantina Sant’Andrea, a Terracina; 

mozzarelle, ricotte, caciocavalli e provole 
affumicate alla Casearia Casabianca di Fondi. 

SAN FELICE CIRCEO
Le “bombe” dolci a due passi dal mare
Difficile trovare un momento della giornata in cui manchino 
clienti alla Casa del Dolce, famosa per le celebri “bombe” 
da riempire con crema, cioccolato fondente o bianco, 
crema al pistacchio, nocciole, limone. Da gustare anche 
zeppole, ciambelle al vino bianco e anice, pasticceria 
mignon, torta mimosa e crostata di visciole. La pasticceria-
gelateria è un punto d’incontro e si trasforma anche 
in “distributore” di street food, perché ci si approvvigiona 
di vassoi ricolmi per poi sedersi sulle panchine, 
strategicamente sistemate fuori, a deliziarsi di dolcezze. 
Il rito è valido anche quando si esce dalle discoteche per 
aspettare il sole nascente sul mare; una bomba: 1,50 €. 

TERRACINA
Il Moscato da Pantelleria al Lazio 
È una storia avventurosa quella della famiglia Pandolfo. 
La loro terra d’origine è Pantelleria, dove coltivano la vite 
nell’isola “figlia del vento”; da qui si trasferiscono poi in 
Tunisia, ma dopo l’indipendenza del Paese dalla Francia 
rientrano in Italia per stabilirsi proprio a Terracina, sotto le 
grandiose rovine del tempio di Giove Anxur, dove valorizzano 
il vitigno principe della zona, il Moscato di Terracina. 
La Cantina Sant’Andrea si presenta come un piccolo 
borgo agricolo intorno a una corte. Andrea Pandolfo, 
quarta generazione di vignaioli, cura con passione l’attività 
di famiglia. Le vigne sono in parte appena dietro la linea 
costiera, e il mare con le sue brezze si percepisce nei 
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sentori del vino. In tempi remoti si produceva il Cecubo, 
vino principe dei romani. Sant’Andrea cura vigne di Syrah, 
Petit Verdot, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Malvasia, 
Trebbiano, Cesanese, Merlot, Malvasia e Moscato 
di Terracina. Cento gli ettari di proprietà, sui terreni carsici 
dell’interno e quelli più sabbiosi in pianura. La linea 
Acquerello conta 18 etichette di vini di pregio come 
il rosso Sogno, un riserva passato in legno, e il bianco 
Dune, blend di Malvasia e Trebbiano. Fiore all’occhiello, 
il Moscato di Terracina Hum; prezzi da 8 € in su.

FONDI
Mille bufale nelle praterie sconfinate
È una produzione semiartigianale quella della famiglia 
D’Ausilio Pirozzi, esperta nel settore della caseificazione: 
mille bufale scure brucano l’erba in libertà e forniscono 
alla Casearia Casabianca il latte necessario per produrre 
formaggi sopraffini che si fregiano della Dop riconosciuta 
alla Mozzarella di Bufala Campana. Un bel punto 
vendita annesso al caseificio sciorina mozzarelle di ogni 
tipo. Poi ricotte, provole, brie e un blue, tutto fatto 
esclusivamente con latte di bufala. Lo shop offre anche 
una buona scelta di salumi e prodotti locali selezionati: 
per uno snack immediato ci sono i tavoli in giardino.

ITRI
Agriturismo Mandrarita, un eden di sapori
Itri è un borgo tutto da scoprire lungo la Via Appia, con 
il suo scenografico castello turrito ricco di storia al centro 
del paese. Nel cuore della campagna invece l’Agriturismo 
Mandrarita si presenta con una casa in pietra viva, dalla 
quale si vede il mare con le isole Pontine. Un tempo ovile 
e semplice edificio rurale, è stata trasformata con gusto 
da Marisa Ruggieri che, con il marito Valerio Pelliccia e 
il figlio Alessio, apre con grande cordialità le porte delle sei 
stanze tra gli ulivi e la grande piscina. A tavola si apprezzano 
le verdure, l’olio da olive Itrana delle 800 piante del podere, 
il vino schietto e la frutta, nonché verdure sott’olio, creme 
di olive bianche e nere, conserve caserecce e marmellate. 
Nel ristorante, il cuoco Marco Vidoni con la sorella Valentina 
serve una cucina divertente e saporita, impiegando 
ingredienti di sicura provenienza: i vegetali dall’agriturismo, 
il pesce fresco dai mercati di Terracina e Gaeta, salumi  
e carni da produttori locali. Ecco lo spaghettone con alici  
o sgombro o palamita con menta, rosmarino e limone, gli 
gnocchetti con pesto di rucola, mandorle tostate, datterino 
giallo e formaggio marzolino, le alici in tortiera, la salsiccia 
di Itri, l’agnello al forno, la coratella in tegame con erbe 
aromatiche. Doppia con colazione da 90 € e conto 20-30 €.  

Salsicce, capocolli, coppiette e pancette
I Larocca, a Itri, non sono conosciuti con il loro 
cognome ma con il nome di battesimo del nonno, 
Scherzerino, norcino di caratura. Il negozio, moderno 
e scintillante, attrae per i banconi ricolmi di tagli di carni, 
gastronomia calda e fredda, salumi e formaggi (da tutta 
Italia e dall’estero) da perderci la testa. E qualche tavolo 
garantisce aperitivi o snack accompagnati da vini ben 
scelti e taglieri abbondanti. Le specialità sono la salsiccia 
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A sinistra, dall’alto: la famiglia Avallone mostra le classiche tielle imbottite, golosità locale e fiore all’occhiello della Pizzeria del Porto  
di Gaeta; le tielle ripiene di polpo, una delle tante versioni possibili della popolare merenda. Sopra: un provolone stagionato  
40 mesi alla Recco Gastronomia di Formia, specializzata in affinamento dei formaggi. Sotto: la campagna di Terracina nei dintorni  
della Cantina Sant’Andrea. L’allevamento e la coltivazione di una grande varietà di ortaggi sono due delle ricchezze del territorio.
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al coriandolo o peperoncino da mangiare fresca o 
grigliata, il capocollo bagnato nel Moscato e massaggiato 
con il miele, le coppiette di maiale, la pancetta,  
il lardo. Una cella frigorifera speciale conserva i tagli  
di carne sottoposti a diversi periodi di frollatura. 

Chocolart, l’artigianato del cacao
Sebastiano Fiortini inizia la sua attività di pasticciere nel 
1977 con la produzione di torroni ma poi, insieme al figlio 
Francesco, decide di passare al mondo della cioccolata. 
Chocolart offre trenta tipi di praline e quaranta altre 
specialità ottenute selezionando direttamente le fave 
di cacao da alcune regioni del Venezuela e seguendone 
la tostatura in azienda. La produzione è di 400 quintali 
all’anno di confetti, tavolette, frutta candita al cioccolato, 
fichi passati nel limoncello e immersi nella cioccolata e 
tanto altro. Molto singolari l’oliva Itrana ricoperta, le praline 
all’aceto balsamico, al tartufo scorzone e al sedano bianco 
di Sperlonga. I Fiortini personalizzano le loro produzioni: 
le uova pasquali con sorprese all’interno sono un classico; 
un vasetto di olive al cioccolato costa 7 €. 
 
SPERLONGA
Dietro le spiagge, un orto di sette ettari
Il terreno alle spalle della costa di Sperlonga è perfetto 
per la coltivazione degli ortaggi: tante serre e campi aperti 
di verdure, tutte o quasi presenti. L’Azienda Agricola 
Chinappi lavora sette ettari producendo a rotazione, 
seguendo la stagionalità e le regole di un’agricoltura 
sostenibile. Ecco filari di insalate di tante varietà, il sedano 
bianco di Sperlonga, rucola, cipolle e cipollotti, spinaci, 
biete, cavoli e verze, pomodori, zucche, basilico, zucchine, 
fagioli e fagiolini, puntarelle. Chinappi è un vero “artigiano 
dell’orticoltura” se paragonato alle grandi aziende del settore 
nella piana di Fondi, rispettoso dei tempi della natura e delle 
caratteristiche dei terreni; martedì e giovedì mercatino sul 
posto, gli altri giorni piccole quantità disponibili al dettaglio. 

GAETA
Farine speciali per pasticcini d’autore
Rientrando nel 1928 da un’esperienza di lavoro negli Stati 
Uniti, dove imparò il mestiere, Giovanni Di Ciaccio, nonno 
di Antonio, fondò il suo laboratorio dolciario. Oggi nella 
moderna pasticceria della Di Ciaccio, dove sono conservati 
gli attrezzi di un tempo, la produzione è imperniata su 
biscottini e pasticcini. Gran parte delle lavorazioni è fatta 
a mano: fiore all’occhiello è l’impiego di farine da antiche 
tipologie di grano, con le quali impastare i savoiardi incartati 
singolarmente, i “brutti ma buoni”, le lingue di gatto, 
i dolcetti di pasta di mandorle, quelli al farro o alla segale, 
la pasticceria da tè, le delizie al limone, caffè, arancia 
e cacao, la pastiera napoletana, i mostaccioli ripieni. 
Tante piccole squisitezze artigianali con un tocco in più.

Pizzeria del Porto, una tiella per tutti
Guai ad accennare a Carlo Avallone della Pizzeria  
del Porto l’ipotesi di ingrandire il suo locale. «Piccolo 
è bello», sostiene, anche se la calca dei suoi clienti  
è talmente fitta che bisogna sedersi sulle bitte del porto 

Riviera di Ulisse
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Sopra, da sinistra: una degustazione di Circeo Bianco Doc Dune, etichetta di punta della Cantina Sant’Andrea, ottenuto da uve Malvasia 
e Trebbiano; le bufale della Casearia Casabianca al pascolo, con il profilo dei Monti Aurunci, protetti da un parco naturale, sullo sfondo.  
Sotto, da sinistra: scorcio del borgo di Itri, con le torri del castello medievale a sinistra e il mar Tirreno all’orizzonte; la produzione 
di una treccia di mozzarella, tutelata dalla Dop Mozzarella di Bufala Campana, che si estende anche alle province del Lazio meridionale.
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antistante per gustare quanto lui sforna a ritmo continuo, 
dalle pizze alle crocchette. Ma qui si fa la fila soprattutto 
per la tiella, la focaccia imbottita, lo “scrigno di pasta” 
amato da re Ferdinando IV di Borbone. Gli inglesi la 
chiamerebbero pie: è un disco di pasta chiuso e riempito 
d’ogni bontà, e le massaie di un tempo lo imbottivano 
con quello che c’era a disposizione, avanzi inclusi. 
La classica è al polpo, poi ci sono quelle di alici, seppie 
e carciofi, scarola e baccalà, orata e verdure, cipolle e 
formaggio, salsiccia e broccoletti, calamari e altro ancora. 
La tiella non delude mai: è un pranzo a mezzogiorno, uno 
“scacciafame” verso sera o a metà mattina, un happy hour 
robusto. Nel sud della Francia, nel borgo marinaro di Sète, 
alcuni pescatori gaetani importarono la tiella, che oggi è un 
vanto cittadino proprio come nella sua terra d’origine.

FORMIA
Il mare nel piatto da Il Gatto e la Volpe
Antonio e Giancarlo Simeone, fratelli patron del Ristorante 
Il Gatto e la Volpe, bel locale nel centro di Formia, fanno 
cucina di classe senza discostarsi troppo dalle tradizioni 
locali, come l’antica tecnica della cottura in coccio. 
La bravura sta anche nel coccolare il cliente proponendo 
un ottimo e accessibilissimo menu degustazione di sette 
portate a 30 €. Tra i tanti piatti, bocconcini di ricciola 
con mandorle su crema di broccoletti, gamberi agli 
agrumi, le capetroccole (mini-polpi) fritte, i paccheri con 
mazzancolle, noci e bieta, il filetto di cefalo in foglie di verza 
con caciocavallo e pomodorini, la grande zuppa di pesce 
su prenotazione, lo spaghettone con colatura di alici di 
Cetara. Davvero il mare nel piatto. Merita una visita anche 
il mercato del pesce di Gaeta sul lungomare Giovanni 
Caboto: nel tardo pomeriggio le bancarelle si riempiono 
di cassette di pescato e l’invenduto costa davvero poco.

Nei locali dove affina il provolone
Strano formaggio, il provolone. È una specialità tipica 
dell’Italia meridionale ma viene prodotto anche in Pianura 
Padana, a Cremona soprattutto. Qui a Formia, Enzo 
Recco di Recco Gastronomia è diventato un affinatore 
di provoloni e ne ha fatto un qualcosa di davvero unico 
differenziandone le stagionature, ben coadiuvate 
dall’aria marina. Ci sono il semipiccante, il piccante,  
che necessita di una maturazione di 40 mesi,  
e il piccantissimo, che riposa addirittura cinque anni;  
prezzo da 22 € al chilo. Nel negozio, tanti altri caci,  
dal raro Bucarello irpino al Nocino di capra. E poi olive  
sfuse, alici alla terracinese  e carciofi sott’olio.

Le api vagabonde di Apicoltura Florapi 
Le trecento arnie di Apicoltura Florapi vanno a fare 
nomadismo lungo tutta la Riviera di Ulisse e nei vicini 
Monti Aurunci, alla ricerca dei fiori e dei profumi diversi per 
ogni zona. Le api diligenti producono soprattutto miele di 
millefiori: la macchia mediterranea è alla base di un sapore 
quasi di crème caramel; poi erica arborea o multiflora, 
acacia, castagno, sulla. Inoltre Giuliano Guglielmo prepara 
il polline, ottimo integratore di proteine e propoli, imbattibile 
immunoprotettore; un chilo di miele costa 11 €. 

Riviera di Ulisse
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Pagina precedente, 
dall’alto: Francesco 

Fiortini di Chocolart 
presenta, con le sue 

collaboratrici, le 
olive Itrane ricoperte 

di cioccolato; fase 
della preparazione 

delle olive. In questa 
pagina: a Gaeta, 

lo scalone  
della chiesa  

di San Francesco  
con la statua  

della Religione.
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SAN FELICE CIRCEO
La Casa del Dolce, via Sabaudia 103, 
0773/54.81.60; www.casadeldolcecirceo.it

TERRACINA
Cantina Sant’Andrea, località Borgo Vodice, 
strada del Renibbio 1720, 0773/75.50.28; 
www.cantinasantandrea.it. 

FONDI
Casearia Casabianca, via Sant’Anastasia 2077, 
0771/55.62.03; www.caseariacasabianca.it 

ITRI
Agriturismo Mandrarita, contrada Santo 
Stefano 47-49, strada provinciale  
Itri-Sperlonga km 4,600, 0771/72.91.86;  
www.mandrarita.it 

Macelleria Scherzerino,  
corso Vittorio Emanuele II, 0771/72.71.40;  
www.scherzerino.com                   

Chocolart, via Santa Lucia 25,  
0771/72.10.30; www.chocolartitri.it                 

SPERLONGA
Azienda Agricola Chinappi,  
via Forma 1786 

GAETA
Di Ciaccio Specialità Dolciarie, 
via Appia km 136,500-Centro Leonardo, 
0771/31.10.10; www.diciaccio.com

Pizzeria del Porto, via Bausan 40, 
0771/46.17.61; www.pizzeridalporto.com       

FORMIA
Ristorante Il Gatto e la Volpe, via Abate Tosti 83, 
0771/213.54; www.ilgattoelavolpeformia.it

Recco Gastronomia,  
piazza Marconi 13, 0771/224.23

Apicoltura Florapi, località Maranola,  
contrada Case Vecchie 12,  
347/540.15.38; www.florapi.it

Indirizzi

Qui sopra: vassoio di praline miste da Chocolart, laboratorio artigianale per  
la lavorazione del cacao nato nel 1977 come torronificio. Sotto: una camera 
dell’Agriturismo Mandrarita, nei dintorni di Itri, antico borgo sulla via Appia.  
In basso, a destra: cartina con le località citate in queste pagine. 
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L’ultimo tocco di Marco Vidoni al suo sformatino  
del golfo, specialità dell’Agriturismo Mandrarita.

Sformatino del golfo
La ricetta

Questa ricetta dell’Agriturismo Mandrarita, curata dallo chef Marco 
Vidoni, unisce sapori di mare e di terra e rappresenta la perfetta sintesi 
di questo spicchio d’Italia dove i dolci Monti Aurunci e la roccia  
del Circeo si proiettano nel Tirreno. Nel piatto troviamo le ottime alici 
pescate nel golfo di Gaeta, l’eccezionale olio delle olive Itrane, che a 
Gaeta chiamano Gaetane, la scarola degli orti dell’entroterra, croccante  
e fresca, e i pomodorini datterini gialli (ma se sono rossi vanno bene  
lo stesso). Un originale sformatino laziale, di non difficile esecuzione. 

Sapori di mare e sapori dell’orto, alici del Tirreno e pomodori 
datterini si incontrano in questo semplice piatto 

Procedimento

Ingredienti
Per 6 persone:

• 300 g di alici 

freschissime diliscate

• 1 cespo di insalata 

scarola croccante

• 100 g di olive  

nere denocciolate  

(meglio se Itrane)

• 1/2 bicchiere di olio 

extravergine d’oliva

• 1 spicchio d’aglio  

in camicia

• 200 g di pomodori 

datterini gialli (o rossi)

• 1 ciuffetto  

di prezzemolo tritato

• sale

• pepe  

Vino consigliato:
una Falanghina 

1
Pulire bene la scarola, 
lavarla, scolarla e poi farla 
sbollentare per due 
minuti. Disporre le foglie  
su un telo ad asciugare. 

4
In un altro tegame 
mettere i pomodorini 
spezzettati insieme  
a metà delle olive nere 
denocciolate e a un 
po’ di olio. Cuocere  
per cinque minuti. Frullare  
il tutto nel mixer per  
ottenere una purea  
di pomodorini e olive.

2
Mettere un po’ d’olio  
e lo spicchio d’aglio 
schiacciato in una padella 
e farlo rosolare a fuoco 
medio. Aggiungere  
i filetti di alici e cuocerli  
per quattro minuti.  
Salare, pepare e girarli 
un paio di volte.  

5
Foderare con le foglie 
di scarola sei pirottini, 
unti di olio all’interno, 
e riempirli poi di alici. 
Chiudere il tutto con  
le cime delle foglie  
dell’insalata ripiegate.  
Passare in forno caldo  
a 200ºC per dieci minuti.

3
Tagliare a julienne 
qualche foglia di scarola 
sbollentata e disporla 
uniformemente sulle alici.

6
Sfornare i timballini 
e decorarli con la purea 
di pomodorini e olive, 
rifinendo il piatto  
con qualche oliva  
tritata e il prezzemolo.

Riviera di Ulisse

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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in sole 1.500 bottiglie) 
Santigàini. Negli anni 90 
l’ennesima felice intuizione: 
quella di puntare su un 
altro vitigno autoctono 
sardo come il Carignano, 
questa volta a bacca rossa, 
diffuso soprattutto nella 
Sardegna sud-occidentale 
e in particolare nella zona 
del Sulcis. Svolta che ha 
dato vita a rossi generosi 
e possenti come l’Assajè 
e il prezioso Mantenghja, 
entrambi Carignano 
in purezza. Ricerca, 
innovazione, rispetto 
del territorio e maniacale 
cura del dettaglio sono 
i quattro punti cardinali 
che in questi decenni 
hanno guidato l’azione 
dei fratelli Ragnedda,  
che con i 50 ettari vitati e le 
250 mila bottiglie esportate 
portano il nome della 
Gallura in tutto il mondo.

Un nome, Capichera, 
è diventato quasi un 
sinonimo di qualità 
estrema applicata al vitigno 
simbolo della Gallura, il 
Vermentino. Una storia di 
successo scritta a quattro 
mani dai fratelli Fabrizio 
e Mario Ragnedda, 
sull’impareggiabile sfondo 
delle rocce granitiche 
di Arzachena e della tomba 
dei giganti di Coddu Vecchiu. 
Fabrizio è protagonista in 
vigna e in cantina, mentre 
Mario è in giro per il mondo 
a raccontare i motivi 
della fama delle bottiglie 
marchiate Capichera. 
Il nome è quello antico della 
tenuta di famiglia, che 
trae origine dal latino caput 

erat (“era la capitale”).
Il tutto inizia negli anni 
70 quando su una parte 
dei terreni dedicati al 
pascolo, di proprietà della 
famiglia Ragnedda fin dal 
XIX secolo, i due fratelli 
decidono di impiantare 
selezionate barbatelle 
di Vermentino. L’idea 
è quella di puntare su una 
rigorosa selezione clonale 
e sull’affinamento in 
barrique per dare struttura 
e longevità al profumato 
bianco di Gallura. Nel 1980 
la nascita della prima 
etichetta, il Capichera, 
Vermentino in purezza 
capace di esaltare l’identità 
territoriale gallurese, a 
cui si sono aggiunte altre tre 
etichette-icona come il VT 
(Vendemmia Tardiva) nel 
1990, quattro anni più tardi 
il Vign’Anghena e nel 2003 
il prezioso cru (prodotto 

In alto: scorcio dei vigneti della cantina Capichera. Nella foto piccola: 
la bottaia. Qui sopra: la tomba dei giganti di Coddu Vecchiu fra  
gli ordinati filari della tenuta dei fratelli Fabrizio e Mario Ragnedda. 

info
Capichera 
Arzachena (Sassari), 
strada Arzachena-
Sant’Antonio km 4, 
0789/808.00;
www.capichera.it
Come arrivare: 
da Arzachena 
prendere la statale 247 
per Sant’Antonio 
di Gallura e, superato 
Cudacciolu, seguire 
le indicazioni aziendali.
Visite e degustazioni:
solo su prenotazione 
(info@capichera.it; 0789/ 
808.00) dal lunedì al 
sabato dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 20. Il tour 
base, con visita alle 
vigne e alle cantina  
e degustazione di due 
calici abbinati a prodotti 
tipici, costa 20 €.

Testi di Giuseppe De Biasi

 ARZACHENA  (Sassari) CAPICHERA

Una storia sarda lunga quarant’anni, dal celebre bianco  
simbolo di queste terre ai vitigni a bacca rossa del Sulcis

Il Vermentino, 
dalla Gallura
con passione

IL VINO

CAPICHERA 
IGT ISOLA 
DEI NURAGHI
Vermentino in purezza, 
il Capichera è un vino 
identitario che racconta 
la forza selvaggia della 
sua Gallura. Nel calice 
si presenta con un giallo 
paglierino brillante e un 
bouquet olfattivo che 
spazia dai sentori 
mediterranei di timo, 
rosmarino e zagara alla 
frutta esotica come 
ananas e mango, per 
chiudere con sentori 
minerali e balsamici. 
In bocca è avvolgente, 
grazie all’importante 
struttura glicerica, 
sapido e di infinita 
persistenza 
gustativa.
Fermenta e 
matura in acciaio 
con una piccola 
parte affinata in 
botti di rovere. 
Prodotto in 65 
mila bottiglie, in 
enoteca si 
assesta sui 40 €. 
Si abbina bene 
all’astice alla 
catalana 
o alla fregola 
con le arselle.
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Chiusi, nella parte più meridionale 
della Valdichiana, fu una potente città 
etrusca e raggiunse il suo massimo 
splendore tra il VII e il V secolo avanti 
Cristo, soprattutto sotto la guida del 
leggendario re Porsenna. Per rileggere 
la sua storia è imperdibile una visita  
al Museo Archeologico Nazionale 
e alle necropoli nei dintorni, magari 
in occasione di un viaggio verso le terre 
dei grandi vini toscani. Il nostro locale
si affaccia su piazza XX Settembre, là 
dove sorgeva il foro in epoca romana. 
Il nome, Il Grillo è Buoncantore, 
viene da una frottola, la più 
popolare forma di canzone italiana 
fra Quattrocento e Cinquecento. La 
cucina esalta le materie prime dei vicini 
laghi Trasimeno e Bolsena e i legumi 
del Senese e del Grossetano. I piatti 
di lago non sono mai scontati, e quelli 
tradizionali di terra vengono rivisitati 
con una gentilezza in più. In cucina 
e in sala solo giovani, dalla cuoca 
Tiziana Tacchi a Stefano Fattorini 
che serve con competenza una buona 
lista di vini al bicchiere. È un team di 
appassionati ricercatori di eccellenze 
della zona, e questo amore lo si avverte 
dai loro racconti e dal loro entusiasmo. 

In alto, a sinistra: sala piccola del ristorante. 
Qui sopra, dall’alto: pici alle briciole, 
un classico primo piatto; tavolo 
apparecchiato tra memorie contadine. 

info
Il Grillo è Buoncantore, Chiusi (Siena),  
piazza XX Settembre 10, 0578/201.12
Come arrivare: autostrada A1, uscita 
Chiusi-Chianciano, poi provinciale 146.
Conto medio: 35 €.
Giorno di chiusura: lunedì (ma non d’estate).

 CHIUSI  (Siena) IL GRILLO È BUONCANTORE

Nel centro di Chiusi, un team giovane e affiatato unisce cucina 
toscana e qualche spunto dalle zone di Bolsena e del Trasimeno

Menu di terra e di lago 
nell’antica città etrusca

A cura di Paolo Massobrio ì Il Golosario

A tavola l’inizio non può che essere una 
battuta al coltello di razza Chianina, 
con zabaione di uovo bio, oppure 
la più creativa passata di fagiolo Rosso 
di Lucca con persico spadellato al 
burro d’alpeggio e cialda di Parmigiano 
Reggiano di montagna 24 mesi. Fra 
i primi si spazia dai pici all’aglione 
della Chiana con salsa di pomodoro 
Canestrino ai testaroli pontremolesi 
con pesto di basilico, pomodorini 
secchi e mandorla. Davvero ghiotti 
gli gnocchi di pane al porro mantecato 
con pecorino della Maremma al pepe 
nero. Come secondo, sono almeno tre 
i must da assaggiare: trippa di Chianina  
e Fagiolina del lago Trasimeno in umido; 
faraona al coccio di mamma Rina; 
il “nostro peposo” di razza Chianina.  
Si chiude col tiramisù o con lo scrigno  
di frolla con pera alla cannella e gelato 
artigianale di vermouth rosso toscano.

LA BOTTEGA
 MONTEPULCIANO  (Siena) 

CAFFÈ POLIZIANO
Una sosta a Montepulciano, 
a una ventina di chilometri da 
Chiusi, è d’obbligo per la bellezza 
del borgo storico e per il Nobile 
Docg, il vino da uve Sangiovese 
legato a questi luoghi. E dopo 
un giro fra chiese e palazzi, la sosta 
giusta è al Caffè Poliziano, che dal 
1868 si affaccia dal centro storico 
sullo scenario della Valdichiana: 
in stile Liberty, fa parte dei Locali 
Storici d’Italia. La pasticceria 
è di produzione propria,  
e fra le torte spicca l’ottima 
“Caffè Poliziano”, un pan di 
Spagna bicolore farcito con una  
mousse al caffè e mascarpone:  
è la loro specialità, insieme  
ai tipici ricciarelli e al panforte. 

INFO 
Caffè Poliziano, Montepulciano (Siena), 
via Voltaia nel Corso 27, 
0578/75.86.15; www.caffepoliziano.it

A TAVOLA

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al tramonto lo skyline medievale 
della vicina Todi si profila perfet-

to nel rosso acceso, evocando atmosfere 
da film fantasy. In un silenzio placido, 
rotto solo dai rumori della campagna 
che si appresta a dormire. L’aria a Roc-
cafiore è così, morbida e incantata, e 
invita a rilassanti soste nel verde. 
Adagiato su un pianoro tra i rilievi 
umbri, protetto dal fitto dei monti 
Martani, il resort è il sogno realizza-
to dell’imprenditore Leonardo Bac-
carelli, il quale, imbattutosi anni fa in 
un rudere ricoperto di rose selvatiche, 

affascinato dalla serenità del luogo de-
cise di acquistarlo insieme a 15 ettari di 
terreno circostante. E di dedicarsi alla 
vitivinicoltura e a un nuovo progetto di 
ospitalità, rispettoso degli equilibri na-
turali del luogo. Dove i fiori, dal nome 
alla grafica, vero fil rouge della struttu-
ra, ricordassero quell’incontro decisivo. 

LE CAMERE E LA SPA 
INCORNICIATE NEL VERDE
Il resort, articolato in due edifici colle-
gati tra loro, reinterpreta i codici dell’ar-
chitettura locale: ecco quindi accanto 

Vacanze al ritmo lento 
della natura nel cuore 
dell’Umbria, tra filari 
di vigneti e morbide 
colline. L’elegante 
resort in stile country 
offre spa e ristorante, 
aperti anche alla 
clientela esterna. 
E all’orizzonte il profilo 
medievale di Todi

La campagna al suo meglio

A cura di Lara Leovino Testi di Rossella Cerulli

 TODI  (Perugia) ROCCAFIORE WINE RESORT & SPA

CAMERA CON VISTA



In alto, da sinistra: 
veduta del 
Roccafiore Wine 
Resort, immerso 
fra colline e vigneti; 
una delle camere 
del country resort. 

Sotto, da sinistra: 
tavoli all’aperto del 
ristorante con vista 
sullo skyline di Todi; 
uno degli ambienti 
comuni; scorcio 
di un’altra camera. 

info
Roccafiore Wine Resort & Spa, 
Todi (Perugia), località Chioano, 
vocabolo Collina 110, 
075/894.24.16; www.roccafiore.it
Camere: 13 e 1 Wine Chalet.
Prezzi: da 150 € la doppia  
con colazione e ingresso spa.
Servizi: spa Anthea aperta agli 
esterni (35 € weekend, 25 € altri 
giorni), ristorante aperto agli 
esterni (da 40 €), tour in cantina 
e degustazione di 5 vini (18 €). 
Apertura: tutto l’anno tranne 
dal 6 gennaio al 14 febbraio.

all’antica casa contadina, in pietra, cotto 
e travi di legno a vista, l’edificio padro-
nale, dalle ampie finestre, pavimenti in 
graniglia e bei lampadari di cristallo. 
Tutte diverse tra loro le stanze, alcune 
con terrazzini affacciati sulle colline, 
declinate in uno stile antico punteggia-
to di pezzi di design e mobili di famiglia, 
tra tessuti naturali e arredi écru caldi e 
accoglienti. E battezzate con nomi di 
famose auto d’epoca, grande passione 
del padrone di casa, che ha dedicato una 
libreria all’automobilismo storico. 
È pensato invece per ospiti in cerca di 
una pausa detox il Wine Chalet in legno 
inaugurato nel 2018, edificio ecososte-
nibile e totalmente autonomo, immerso 
nei vigneti a garanzia di una pace a 360 

gradi. La remise en forme è assicurata 
soprattutto dal centro benessere, la 
suggestiva Anthea spa, dove effettuare 
trattamenti idroterapici e massaggi oli-
stici, in un silenzio e calma rigeneranti. 

PISCINA A SFIORO, TERRAZZE 
E RISTORANTE GOURMET 
Rispetto dei ritmi naturali e ricerca 
dell’armonia si fondono di continuo in 
ogni angolo di questa struttura: nella 
bella club house, ricavata dal vecchio 
fienile, destinata alla sala lettura, o lun-
go l’ampia piscina a sfioro, bordata 
da siepi di rose e rosmarino, con vista 
sulle vigne di Moscato digradanti sul-
la collina. Ma anche sulla spettacolare 
terrazza della villa padronale affacciata 

verso Todi, dove fare colazione o sor-
seggiare un aperitivo. La cena si gusta al 
ristorante Fiorfiore, assaggiando i piat-
ti di una tradizione “reinventata” dallo 
chef Carlo Grimaldi, a base di prodotti 
a km zero, alcuni dei quali provenienti 
dalla tenuta. Ma Roccafiore è dedicato 
anche ai più piccoli: previsti infatti con 
la bella stagione i Jurassic Pork, mini sa-
fari in fuoristrada tra i vigneti e gli alle-
vamenti dei maialini di cinta senese.  
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In alto, da sinistra: veduta di Matera; una delle camere 
di Palazzo del Duca, quattro stelle lusso nel quartiere 
Civita. Sopra: una delle suite scavate nella roccia, con 
vasca idromassaggio. A sinistra: la vista da una terrazza.

info
Palazzo del Duca, 
Matera, via Muro 50, 
0835/33.06.00; 
palazzodelducamatera.it
Camere: 6 e 3 suite.
Prezzi: doppia  
con colazione  
a partire da 130 €.
Servizi: ristorante Alcova, 

con cucina del territorio 
rivisitata; aperto anche
alla clientela esterna; 
conto sui 30 €. 
Trattamenti in camera  
su prenotazione: reiki 
(riequilibrio energetico 
giapponese), massaggi 
relax o energetici 
e candle massage.
Apertura: tutto l’anno.

È situato nel cuore della Civita, la parte più alta e nobile dei Sassi. A 
picco su un panorama di chiese e abitazioni rupestri, e così lontano 
dai rumori del mondo che quando si arriva viene spontaneo abbas-
sare la voce. Palazzo del Duca, dimora patrizia del XIV secolo 
costruita sulle antiche case scavate nella roccia e trasformata in 
hotel di charme dalla famiglia Gaudiano-D’Alema, è un luogo 
speciale dove tutto sa di storia e di tradizioni. Le mura restaurate nel 
rispetto delle strutture originarie, gli ambienti che si fanno largo fra 
pareti calcaree, l’uso di materiali del luogo, dal tufo alla pietra, dal 
legno al ferro, fino agli arredi d’epoca o di alto artigianato locale. Le 
camere sono sei più tre suite, una con terrazzo privato e vertiginosa 
vista sul Sasso Caveoso e due in grotta con vasca-piscina. Grazie 
all’accoglienza di tutto il personale, l’ospitalità qui è un caldo abbrac-
cio del Sud, che diventa irresistibile fra le golosità dolci e salate di 
Fausta Bevilacqua, regina della prima colazione, e i piatti del terri-
torio del ristorante Alcova, proposti dallo chef Mario David.

Testi di Marilisa Zito

 MATERA  PALAZZO DEL DUCA

Un hotel di charme all’interno di un’antica dimora 
nobiliare, con viste e ambienti di grande suggestione

Nel cuore dei Sassi

HOTEL
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Scarica l’App per iPad/iPhone
Più di 60 titoli disponibili

La passione per il bello.

Antiquariato, dal 1972, è il punto di riferimento per tutti gli appassionati che non rinun-
ciano alla bellezza del passato raccontata da una rivista di assoluto prestigio e qualità. Su 
Antiquariato trovi sempre tutte le mostre, gli esiti d’asta e i prezzi per capire come scegliere 
gli oggetti che hanno fatto la storia dello stile. La passione per il bello si rinnova ogni mese.

In edicola
e in abbonamento

https://itunes.apple.com/it/developer/cairo-editore-spa/id533054067
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Testi di Lara Leovino
 CASTROCARO TERME  (FC) GRAND HOTEL CASTROCARO

La formula 
della bellezza
Lo storico albergo romagnolo ospita 
una moderna clinica e una grande spa

Il nome completo, Grand Hotel Castrocaro LongLi-
fe Formula, riassume la filosofia di questo storico 
albergo nel cuore di un parco secolare, a due passi 
dalla rocca cittadina. Costruito nel 1938 in stile Art 
Déco, offre ambienti di fascino, accuratamente re-
staurati. Il Padiglione delle Feste è una macchina 
del tempo che rievoca l’estetica anni 30 con affre-
schi e arredi d’epoca. Anche nei maestosi ambien-
ti dell’hotel si respira l’antico, che ben si armonizza 
con i tocchi di arredo contemporaneo, soprattutto 
delle camere. Ma il Grand Hotel non guarda solo 
al passato: al suo interno c’è la Lucia Magnani He-
alth Clinic, clinica all’avanguardia per la salute 
e il benessere che prevede programmi personaliz-
zati seguiti da medici e personale altamente quali-
ficato. Da non perdere poi la spa, i cui ambienti 
richiamano il mondo sottomarino. Al suo interno, 
piscina termale con affaccio all’aperto, bagno tur-
co, sauna, docce emozionali. Fra i trattamenti da 
non perdere, i massaggi terapeutici e i fanghi, che 
giungono caldi in cabina dallo stabilimento terma-
le di acque sulfuree e salsobromoiodiche.

In alto: l’esterno del Padiglione delle 
Feste dello storico Grand Hotel 
Castrocaro, 4 stelle superior, circondato 
da un grande parco. Sopra: una delle 

spaziose camere con eleganti arredi 
contemporanei. Sotto, da sinistra: 
la jacuzzi con vista sulla rocca; scorcio 
della spa con la piscina sullo sfondo.

info
Grand Hotel Castrocaro LongLife Formula, 
Castrocaro Terme (Forlì-Cesena), piazza Garibaldi 2, 
0543/76.71.14; grandhotelcastrocaro.it 
Camere: 104. Prezzi: camera classic da 131 € con 
colazione. Servizi: due ristoranti (Via Roma 2 e Cantina 
Quattrostelle), Lucia Magnani Health Clinic Spa. 
Apertura: chiuso dall’8 gennaio al 9 febbraio.

BENESSEREBENESSERE
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La Guida alle piante da interno, con 175 schede monografi-
che, si rivolge a chi ama circondarsi di piante tra le pareti do-
mestiche, coltivando felci, palme, orchidee, specie e varietà da 
foglia o da fiore. Quest’opera, della Royal Horticultural Society, 
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STORIE D’ARTE

LE STANZE DEL BELLO QUOTIDIANO

 Abitare l’Arte. Casa 
Museo Paolo e Carolina 
Zani, di Massimiliano Capella 
e Alvar González Palacios, 
fotografie di Massimo Listri. 
Electa 2020, 208 pagine, 30 €. 
Formato: 21x27,5 cm

Sono più di ottocento i dipinti, le sculture, 
gli arredi e le opere d’arte applicata che 
costituiscono la collezione riunita, in oltre 
trent’anni, dall’imprenditore e appassionato 
d’arte Paolo Zani (1945-2018) nella sua 
dimora di Cellatica, in provincia di Brescia. 
Una preziosa casa-museo aperta 
alle visite dallo scorso febbraio grazie alla 
Fondazione Paolo e Carolina Zani.
Il volume pubblicato per l’occasione è 
più di un catalogo, è un invito all’incontro 
con il gusto del collezionista e con il suo 
approccio: «Zani non acquistava per 

speculazione, né esibiva l’arte come trofeo, 
ma ha sempre voluto creare legami tra 
opere e spazi vissuti quotidianamente», 
afferma Massimiliano Capella, direttore 
della Fondazione. Le cristalline immagini 
di Massimo Listri, maestro della fotografia 
d’interni, ritraggono le sale della casa in cui 
protagonista è l’arte barocca, veneziana, 
romana e francese soprattutto, che contende 
il primato della raccolta con la pittura 
veneziana del Settecento: Tiepolo, Guardi, 
Canaletto, Longhi. La presentazione dei 
pezzi più importanti è affidata alla vasta 

conoscenza e alla coinvolgente scrittura di 
Alvar González-Palacios, grande esperto 
di arti decorative, che presenta arredi 
sontuosi come un tavolo fiorentino 
ottagonale in commesso di pietre dure, 
opera «degna di appartenere a un grande 
museo», piccoli oggetti preziosi, capolavori 
dell’ebanisteria come la coppia di cassettoni 
del lombardo Giuseppe Maggiolini, vetri, 
porcellane, dipinti (foto sopra: il portico 
occidentale con l’ingresso alla casa-museo; 
sotto, da sinistra: il salone dell’Ottagono, 
la sala di Maggiolini e la sala delle Pietre).

Carlo MigliavaccaL’Italia da leggere A cura di



MEMORIE
IMPRESSIONI DI VIAGGIO

George Eliot (nom de plume maschile della 
scrittrice inglese Mary Anne Evans) visitò 
l’Italia tra aprile e giugno del 1860, mesi 
cruciali per la nascita dello stato unitario: dopo 
i plebisciti di annessione in Emilia, Romagna 
e Toscana e durante la spedizione dei Mille, 
partita a maggio. Nel suo intenso diario di 
viaggio il processo risorgimentale affiora 
appena, ma l’Italia del patrimonio culturale 
è percepita di fatto come un’entità unica, 
anche se ricca di sfumature, conosciuta 
ancora prima di visitarla grazie alle narrazioni 
dei viaggiatori del Grand Tour, ai dipinti, alle 
stampe. Così anche per Eliot l’immagine 
dell’Italia è di volta in volta esaltante o 
deludente in relazione alla sua corrispondenza 
ad aspettative maturate attraverso 
la sua percezione letteraria e artistica.

 Ricordi 
d’Italia (1860), 
di George Eliot, 
a cura di Franco 
Venturi (con testo 
inglese a fronte). 
La Vita Felice 2020, 
172 pagine, 12 €. 
Formato: 12x17 cm

PAROLE E IMMAGINI
BELLANO D’AUTORE

Le parole dello scrittore Andrea Vitali e 
le fotografie di Carlo Borlenghi, entrambi 
bellanesi, accompagnano il lettore sulle 
sponde lecchesi del lago di Como. Al centro 
Bellano, raccontata da brani tratti dai romanzi 
di Vitali. Lo scrittore nei suoi libri descrive 
“i luoghi reali” e quotidiani della sua 
cittadina. Qui è nato e cresciuto e qui ha 
scelto di vivere e di ambientare i suoi racconti. 
A ispirarlo vedute, scorci, chiese, monumenti, 
palazzi, illustrati dalle immagini di Borlenghi. 
Scatti che non cercano compiacimento 
estetico ma verità e anima. Nella seconda 
parte, il libro diventa guida: racconta Bellano 
e i suoi dintorni approfondendone storia, 
tradizioni e arte, con spunti interessanti 
per visite e passeggiate. (Lara Leovino)

 I luoghi sono 
reali. Andrea 
Vitali e i borghi 
degli artisti. 
Cinquesensi Editore, 
2019, 131 pagine, 
10 €. Formato: 
13x20 cm.
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CATALOGHI D’ARTE

I libri Giorgio Mondadori • La bellezza della qualità

L’ARTE IN CUCINA
GLI ARTISTI INCONTRANO GLI CHEF

È   il terzo volume della collana, nata da un’intuizione di 
Domenico Monteforte, artista con la passione per la 

buona tavola. Il progetto editoriale, a cura del giornalista 
e scrittore Alberto Sacchetti, invita cinquanta artisti a 
proporre altrettante ricette, tutte “certificate” da cuochi di 
alto livello. Il libro, che vede la partecipazione di Giobbe 
Covatta, dedica la copertina a William Zonfa, chef del 
ristorante aquilano “La Magione Papale”, omaggio alla città 
abruzzese nel decennale del terremoto. Con i contributi di 
Marco Grilli e Francesca Bogliolo, critici e curatori d’arte. 

È IN PREPARAZIONE L’EDIZIONE 2020, QUARTO VOLUME DELLA SERIE

Per le ordinazioni scegliere tra: 1) Invio assegno bancario a Cairo Publishing Srl, 
corso Magenta 55 - 20123 Milano; 2) Versamento su c.c. postale n. 71587083 intestato 

a Cairo Publishing Srl; 3) Bonifico, IBAN IT 66 X 02008 09432 000030040098 - Unicredit; 
4) Addebito su carta di credito (escluse le elettroniche e American Express). 

Si prega di inviare l’attestazione del pagamento al fax 02 43313580 o all’indirizzo mail 
diffusione@cairoeditore.it, indicando un recapito telefonico. Per informazioni telefonare 

allo 02/43313517. Offerta valida sino al 31/12/2020.

Volume di 192 pagine; formato cm 24 x 30; legatura cartonata
In vendita nelle librerie a € 40,00. 

Prezzo speciale per i nostri lettori a € 36,00
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EDITORIALE GIORGIO MONDADORI

Partecipa a una mostra indimenticabile.

La tua.

Pittura, scultura, grafica e fotografia! Iscriviti al Premio Arte 2020.

Scegli la sezione in cui concorrere, in palio quattro Targhe d’oro assegnate ai vincitori e due nuove targhe:
una dedicata all’opera più bella sul tema della sostenibilità ambientale e l’altra riservata all’artista più votato 

sull’account Instagram del Premio Arte. Quattro borse di studio destinate ad allievi di Accademie e Istituti d’arte.
Le migliori cento opere saranno pubblicate sul numero di settembre di Arte. Di queste, le quaranta più belle

saranno esposte in mostra a Milano, dal 13 al 18 ottobre, nelle prestigiose sale di Palazzo Reale.

Trovi il bando di concorso sul mensile Arte o sul sito cairoeditore.it nella sezione Premio Arte.

2020

Seguici su
@premio.arte

PAG_PREMIOARTE_MAR_20_200.indd   1 18/02/20   10:58

https://www.instagram.com/premiocairo/
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a cura di Sandra Minute

Il borgo di marzo: Pizzo (Vibo Valentia)

Qualche indizio qua e là... Un borgo da fiaba che sembra scolpito 
nella montagna. La chiesa sullo sperone 
è letteralmente incastrata tra due pareti 
rocciose, che lasciano visibili il bel portale 
gotico e il campanile dalla cupola a cipolla 

rivestita di maiolica colorata. Sul punto 
più alto sorge il castello di fondazione 
normanna. Un paese in miniatura, 
spopolato dall’emigrazione: a quanto pare, 
i suoi abitanti sono più a Roma che qui. 

I primi lettori 
che hanno indovinato: 

Fausto Cappelletti, Peschiera Borromeo, 
Valentino Sani, Felino, Cristiano Cirillo, 
Scalea, Alessandra Franchi, Vaiano, Roberto 
Gemignani, Pisa, Giuliana Manfredi, email, 
Elena Ridolfi, email, Ada Fassi, Arluno, 
Andrea Orsini, Vignola. Abbonati: Gianni 
Carboni, Milano, Claudio Giusto, Quiliano, 
Marina Fasano, Settimo Torinese.

Un viaggio tra i borghi più belli d’Italia che metterà alla prova la vostra conoscenza
del Bel Paese. Riconoscete la località interpretata dalla matita di Matteo Pericoli?
Chi invierà la risposta esatta potrà proporre il soggetto per uno dei prossimi numeri

Nel castello Aragonese venne 
fucilato il re di Napoli Gioacchino 
Murat, cognato di Napoleone. Celebre 
il tartufo di Pizzo, gelato di nocciola 
e cioccolato fuso a marchio Igp. Tra
le curiosità la chiesetta di Piedigrotta, 
scavata in una grotta (borgo 
suggerito da Augusto Rocco Donato). 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I borghi disegnati di Matteo Pericoli

lapostadibellitalia@cairoeditore.it
oppure: Bell’Italia, 

Corso Magenta 55, 20123 Milano

scrivete a



OLTREPÒ PAVESE

Sentieri delle 
farfalle, vigneti 
biologici e piccoli 
musei: un territorio 
da riscoprire



L ’estremo lembo meridionale del 
territorio lombardo, che nel no-
me risuona con una piacevole e 
familiare musicalità, è ricco di 
sorprese. La storia e la posizio-

ne geografica hanno plasmato l’identi-
tà dell’Oltrepò come luogo di passaggio 
tra la Pianura Padana e i porti liguri, un 
avamposto presidiato da un mosaico di 
signorie feudali – dai Malaspina ai Dal 
Verme, dai Beccaria ai conti di Lomello 
– che controllavano traffici e commerci. 
Siamo in Lombardia, ma questa zona fu 
dominio sabaudo dal 1743 al 1859, e le 
aperture culturali e territoriali verso l’A-
lessandrino e l’Emilia sono forti ancora 

oggi, a confermarne la peculiarità. La va-
riegata struttura orografica, dove curio-
samente il rilievo aumenta spostandosi 
verso sud, presenta tre settori distinti: 
una piccola pianura alluvionale, una ric-
ca fascia collinare e un settore montano, 
piuttosto aspro e spoglio, che si spinge 
dentro l’Appennino.  Questa straordina-
ria sequenza di paesaggi e ambienti, che 
sale dalle sponde del Po fino agli oltre 
1.700 metri di quota del monte Lesima, 
è all’origine del progetto “Oltrepò (Bio)
diverso, la natura che accoglie”, pro-
mosso da Fondazione per lo Sviluppo 
dell’Oltrepò Pavese e sostenuto dal pro-
gramma AttivAree di Fondazione Cari-

plo per la rinascita delle aree interne. Lo 
scopo è conservare e far conoscere l’ecce-
zionale patrimonio di biodiversità del ter-
ritorio, così che possa diventare un’ulte-
riore leva di sviluppo e un “diverso” invito 
alla visita, da affiancare alla tradizionale e 
rinomata vitivinicoltura.   
Uno dei segni più evidenti di questa ric-
chezza sono le farfalle che pattugliano 
prati e pascoli: l’Oltrepò ne ospita oltre 
120 specie, più del doppio di quelle os-
servabili nell’intera Gran Bretagna. In-
sieme formano un campione altamente 
rappresentativo dell’area continentale, 
dell’area alpina e di quella mediterra-
nea. Sono nati così in collabora-

TESTI Pietro Cozzi  FOTOGRAFIE Daniele Cavadini
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Più di 120 
specie di farfalle

In copertina: scorcio 
di borghi e colline 
intorno al castello  

di Verde. Foto grande: 
fioriture di saponaria 
di roccia. A sinistra: 

 un allestimento 
del MApLo-Museo 

dell’Appennino 
Lombardo delle 4 
Province. A destra, 
dall’alto: esemplari  

di Deilephila porcellus 
e di maculinea 

dell’origano; sentiero 
nel Giardino delle 

Farfalle a Valverde.      



Un cielo  
da scrutare
A sinistra, dall’alto:  
simulazione della 
rotazione terrestre  
al Planetario  
e Osservatorio 
Astronomico Cà  
del Monte; la torre 
del XII secolo, rudere 
del castello di Verde. 
Qui a destra: una sala 
del Museo delle  
Api a Montalto  
Pavese. Nella foto  
grande: le tre cupole 
dell’osservatorio.      

Bell’Italia



zione con Iolas, l’associazione pavese 
per lo studio e la conservazione della 
farfalle, sei facili percorsi dedicati al 
butterflywatching. Il più interessante 
si sviluppa intorno alle rovine dell’ex 
castello medievale dei Malaspina, in 
località Valverde, fino a raggiungere i 
ruderi del torrione. L’erba alta dei prati 
aridi è stata opportunamente arricchi-
ta da essenze gradite alle farfalle (co-
me lavanda e timo), tra pozze d’acqua 
e muretti a secco. In poco più di 500 
metri di sentiero ci fanno compagnia, 
tra la tarda primavera e l’estate, atte-
oni, vanesse, macaoni e soprattutto la 

rara maculinea dell’origano, simbolo 
e orgoglio del parco, dalle eleganti ali 
blu-violacee. Il bruco di questa far-
falla, che con una strategia sofisticata 
riesce a farsi “adottare” e nutrire dalle 
formiche, ha gusti molto selettivi e si 
alimenta solo di origano, che qui viene 
adeguatamente tutelato.      
Anche il vigneto, il paesaggio più diffuso 
nel panorama dell’Oltrepò, può trasfor-
marsi in un'insospettabile oasi naturali-
stica, soprattutto se i viticoltori attuano 
alcune buone pratiche per conservare nei 
loro terreni qualche piccolo spazio “sel-
vaggio”. La cooperativa Eliante, specializ-

zata in progetti per la tutela dell’ambiente, 
ha messo a punto uno speciale protocollo 
di gestione che consente la convivenza tra 
vitivinicoltura e biodiversità. Quindici 
aziende agricole hanno già aderito al 
progetto “ViNO-Vigneti e Natura in 
Oltrepò”, impegnandosi a conservare o 
a realizzare zone di prato che accolgano 
gli impollinatori e aree con alberi e siepi 
per la nidificazione degli uccelli, di cui si 
contano 93 specie tra migratrici e nidifi-
canti (come bianconi, ghiandaie marine, 
poiane codabianca e nibbi reali). Una 
visita a queste cantine diventa così un’e-
sperienza originale, tra degustazioni 



I tesori dei 
piccoli musei
A sinistra, dall’alto:  
il versante nord-
ovest della collina del 
castello di Verde; area 
picnic nel Giardino 
delle Farfalle; "caccia" 
fotografica lungo  
il sentiero. A destra, 
dall’alto: cavatappi  
da collezione; 
l’esterno del museo 
di Montecalvo 
Versiggia. Foto grande: 
panorama sotto  
il borgo di Mandasco.
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di eccellenze enologiche e passeggiate na-
turalistiche tra filari dove si pratica l’iner-
bimento alternato. Così ad esempio alla 
Tenuta Fornace di Rovescala, al confine 
tra Lombardia ed Emilia Romagna, i viti-
coltori lavorano fianco a fianco con le api 
bottinatrici, tra l’erba alta “macchiata” dal 
rosso dei papaveri. Più a sud, a Montalto 
Pavese, i vigneti dell’Azienda Agricola Ca’ 
del Gè presidiano le pendici della Costa 
del Vento, i cui versanti sono coperti da 
ambienti aridi e da una macchia-radura 
dove sono di casa diverse specie di uccelli. 
Da Torre degli Alberi, un’azienda di Rui-
no che ha scelto il biologico anche per gli 

spumanti, di proprietà della famiglia Dal 
Verme dal Trecento, si controlla invece 
che le aree ad arbusti non si trasformino 
in bosco, mantenendo la giusta alternan-
za con gli spazi aperti. 
Prati e insetti impollinatori sono protago-
nisti anche al Museo delle Api di Montalto 
Pavese, che all’interno di palazzo Cristina 
racconta l’antica tradizione dell’apicoltu-
ra locale e l’evoluzione, dagli anni Trenta 
agli anni Novanta del secolo scorso, di un 
mestiere così importante per l’Oltrepò. La 
collezione di documenti e attrezzi (arnie, 
tute da lavoro, strumenti per la raccolta 
del miele), ideata dai due apicoltori Carlo 

Perotti e Zelindo Martini, si è di recente ar-
ricchita di un apparato multimediale che 
alterna video e immagini d’epoca. Il com-
pleto rinnovamento della sede musea-
le è uno dei risultati del progetto Musei 
Biodiversi, che ha coinvolto anche l’ex 
Museo della Civiltà Contadina di Roma-
gnese e il Museo del Cavatappi di Mon-
tecalvo Versiggia. Queste raccolte, magari 
un po’ dimenticate e poco frequentate, 
sono state trasformate in piccoli presidi 
culturali che conservano i loro “deposi-
ti” di saperi e di cultura immateriale e al 
tempo stesso li comunicano in modo più 
efficace e moderno. E così il Museo 
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della Civiltà Contadina è diventato, con 
la partecipazione della comunità locale, il 
MApLo-Museo dell’Appennino Lombar-
do delle 4 Province. Gli spazi del palazzo 
Municipale di Romagnese ospitano rico-
struzioni di ambienti, tradizioni e mestie-
ri della civiltà agricola, che ora vengono 
descritti anche con l’aiuto di immagini, 
suoni, interviste. Fra le tradizioni agricole 
più dense di memorie ci sono sicuramen-
te quelle legate alla vitivinicoltura, che il 
museo di Montecalvo Versiggia riassume 
in un oggetto simbolo come il cavatappi. 
In alta valle Versa, nel cuore della terra del 
Pinot Nero, l’ex canonica della chiesa di 
Sant’Alessandro conserva 200 pezzi di di-
verse tipologie dalla fine del Settecento ai 
giorni nostri. Ma l’Oltrepò si mette in mo-
stra anche nel nuovo Community Hub di 
Golferenzo, ospitato nei locali dello sto-
rico palazzo Belcredi-Belloni e progettato 
come vetrina dei prodotti locali e punto di 
incontro per attività di formazione profes-
sionale e promozione turistica.
Non è un museo l’ultima tappa del no-
stro viaggio nell’Oltrepò (Bio)diverso, 

ma un’istituzione scientifico-culturale di 
altissimo rango, che ha sede a Cecima, 
in valle Staffora. A 700 metri di quota, 
armonicamente inserito nel fianco di 
un collina, ecco spuntare il Planeta-
rio e Osservatorio Astronomico Cà del 
Monte con le sue cupole. Il cielo terso e 
il ridotto inquinanento luminoso permet-
tono di scrutare con particolare efficacia il 
Sole di giorno e la volta celeste di notte. Le 
cupole laterali est e ovest sono riservate 
alla ricerca mentre per l’attività aperta al 
pubblico si utilizzano la strumentazione 
mobile e il planetario da più di 60 posti 
sotto il cupolone centrale, del diametro 
di 7,5 metri. Collegata all’osservatorio è 
la Scuola di Astronomia “F. Barbaglia” di 
Serra del Monte, situata in edificio rifun-
zionalizzato grazie a Oltrepò (Bio)diver-
so: un luogo di ricerca e diffusione della 
cultura astronomica, dall'osservazione 
del moto degli astri alle connessioni dell'a-
stronomia con altri ambiti come l'arche-
ologia, il mito, la psicologia, l'economia, 
la musica e l'arte. La scuola propone un 
ricco calendario di attività e laboratori. 

   Realizzato in collaborazione con:

INDIRIZZI
DA VEDERE
Giardino delle Farfalle, Colli Verdi, località 
Valverde, Parco del Castello di Verde, 
338/499.40.45. Orario: sempre 
accessibile; ingresso libero. 
Azienda Agricola Tenuta Fornace, 
Rovescala, località Pieve 31c, 
0385/753.21; tenutafornace.com. 
Orario: visite su prenotazione.
Azienda Agricola Ca' del Gè, Montalto 
Pavese, località Ca' del Gè, 0383/ 
87.01.79; cadelge.com Orario: visite 
8,30-12,30 e 14,30-19, su prenotazione.
Azienda Agricola Camillo e Filippo  
Dal Verme-Torre degli Alberi, 
Ruino, località Torre degli Alberi, 
0385/95.59.05; torredeglialberi.it. 
Orario: visite con pernottamento, per 
gruppi, in una casa in autogestione. 
Museo della Civiltà Contadina-
Museo delle Api, Montalto Pavese, 
piazza IV Novembre, 0383/87.01.21. 
Orario: da marzo a novembre, prima 
e ultima domenica del mese 15-17, su 
prenotazione; ingresso a offerta libera.
MApLo-Museo dell’Appennino Lombardo 
delle 4 Province, Romagnese, piazza 
Castello 1, 0383/58.00.01. Orario:  
sabato-domenica 10-12 (periodo estivo), 
d’inverno su richiesta; offerta libera.
Museo del Cavatappi, Montecalvo 
Versiggia, sagrato della chiesa  
di Sant’Alessandro, 0385/95.10.08;  
www.comune.montecalvo.pv.it. Orario: 
giugno-settembre domenica 15-18,30, 
resto dell’anno su prenotazione; 2 €.
Community Hub di Golferenzo,  
Golferenzo, palazzo Belcredi-Belloni, 
piazza della Chiesa, 0385/999.04
Planetario e Osservatorio Astronomico  
Cà del Monte, località Cà del Monte, 
Cecima, 327/767.29.84; www.
osservatoriocadelmonte.it 
Attività su prenotazione: a marzo-aprile 
e ottobre-dicembre, sabato (ore 21) 
e domenica (ore 15,30); a maggio-
settembre, venerdì-sabato (ore 21,30)  
e domenica (ore 16); ingresso 12 €  
(attività notturna) e 10 € (attività diurna).

INFO
Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò 
Pavese, Varzi, piazza Fiera 26a, 0383/ 
54.06.37-54.57.35; www.attivaree-
oltrepobiodiverso.it 
Iolas-Associazione Pavese per lo 
Studio e la Conservazione delle Farfalle, 
Ponte Nizza, località Vignola 1a, 
338/499.40.45; iolas.it 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, 
www.vignetienatura.net
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Diciassette comuni all’insegna della biodiversità
Nella cartina, con il pallino in nero, i diciassette comuni e le località 
dell’Oltrepò Pavese coinvolte nel progetto "Oltrepò (Bio)diverso, la natura 
che accoglie", promosso da Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò  
Pavese e sostenuto dal programma AttivAree di Fondazione Cariplo.  

Bell’Italia
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100% POMODORO ITALIANO
SENZA GLUTINE

che  sugo!



S U Z U K I  È  H Y B R I D

Consumo ciclo combinato gamma Suzuki Hybrid: da 4,1 a 4,9 l/100km (NEDC correlato), da 5,0 a 6,4 l/100km (WLTP).

Emissioni CO₂: da 94 a 112 g/km (NEDC correlato), da 113 a 145 g/km (WLTP).

Seguici sui social
e su suzuki.it

BASSI CONSUMIAUTORICARICA ACCESSO IN CITTÀ

L E I  È  G R E E N L U I  È  A U D A C E




