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B2B_NEWS
AVIS È LEADER IN ITALIA
Secondo un’indagine telematica condottada Avis Autonoleggio, Avis è la primacompagnia in Italia nel mercato dell’autonoleggio a breve termine poiché, oltre adessere la più antica, è stata fondata negliStati Uniti nel 1946, offre agli utenti unservizio capillare ed affidabile con unagamma di veicoli rispondente ad ogni esigenza.
Perché si noleggia un'auto?Dall’indagine effettuata, emerge che il58% noleggia un’auto per spostarsidall’aeroporto al luogo di destinazione,spesso lontano; il 41% degli intervistatidichiara di preferire, per le vacanze, unamacchina a nolo perché è meno impegnativa della propria; mentre il 22% la ritiene economica per i viaggi di famiglia.
Quali sono i luoghi scelti dagli italiani?La meta prediletta dagli italiani che sispostano con un’auto a noleggio è la Spagna, con Siviglia e Madrid per il 23,8%,seguono Parigi e Nizza con l’8,8%, poi laGermania con il 6,3% e infine la Greciacon il 6,2%.

Quali sono i luoghi prediletti dagli stra
nieri in Italia?Gli stranieri che noleggiano le auto Avisper visitare l’Italia sono: per il 21% turististatunitensi; per il 13% provengono dalRegno Unito; per l’8% sono spagnoli; 8%francesi, per il 6%, provengono dallaGermania. Le città più gettonate sono generalmente quelle d’arte: Milano, Venezia,Firenze, Pisa e Roma.
Le attrazioni che affascinano italiani e
stranieriLa ricerca è stata inoltre in grado di scoprire che i luoghi di maggiore attrazionedel nostro Paese sono, sia per gli italianisia per gli stranieri: Pompei, Gardaland,l’Arena di Verona, il Vaticano con piazzaSan Pietro, il Colosseo. Mentre, tra leattrazioni straniere che i turisti italianiprendono in considerazione su Facebookci sono: l’Alhambra, in Spagna; Disneyland a Parigi; il Duomo di Colonia inGermania e l’Acropoli di Atene in Grecia.Info: www.avisautonoleggio.it.Maria Siciliano

IL TGV DI SNC
È nato un nuovo treno: il TGV di SNCFVoyage. Oggi più di ieri, il treno è unmezzo di trasporto apprezzato e utilizzato.Situazione destinata ad aumentare, secondo l’indagine svolta dall’UniversitàCa’ Foscari di Venezia tra i vagoni delTGV che riporta come il 45% della popolazione utilizza il treno almeno una voltaal mese, per giungere a frequenze settimanali del 25%. Il 40% degli intervistati è sicuro di servirsene sempre di più sia per ilrapporto qualitàprezzo, sia per la riduzione di emissioni di sostanze inquinanti cheil treno comporta rispetto agli altri mezzidi trasporto. Il TGV di SNCF, con i suoitre collegamenti giornalieri tra Milano,Torino e Parigi, consente di dedicarsi piùdi prima ad attività di piacere e/o di lavorocome: la lettura, l’ascolto della musica,l’ammirazione del paesaggio, lo studio e illavoro sui computer, in totale comodità.Infatti la Prima Classe si caratterizza per ilcomfort ed è dotata di sedili inclinabili, diuna presa elettrica individuale, di un

guanciale e di un ripiano rialzabile. LaSeconda Classe ha più spazio di prima, ilsedile inclinabile e il poggia testa regolabile. L’interno è caratterizzato dall’armonia cromatica data dal rosso abbinato alviola di Christian Lacroix. Inoltrel’apertura dei mercati internazionali offreagli utenti l’opportunità di poter sceglieretra diversi operatori del settore e diadattare sempre più il viaggio alle esigenze individuali, con la possibilità diulteriori risparmi sul costo del biglietto, euna maggiore frequenza di corse. M.S.
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VUELING INCONTRA ROMA
La compagnia aerea di nuova generazionedal marchio spagnolo, ha aperto dal 25marzo la prima base operativa italianapresso l’Aeroporto Fiumicino di Roma,con voli diretti a Barcellona, Malaga, Ibiza, Minorca, Maiorca, Valencia, Parigicompresa la nuova rotta per Nantes eun’offerta complessiva per quest’estate di937.260 posti; grazie al servizio di voli inconnessione via Barcellona, sarà possibileraggiungere inoltre 7 nuove destinazioni:Las Palmas, Lanzarote, Santiago, A Coruna, Vigo, Brest e Southampton. L’aeroporto Leonardo da Vinci diventa così laterza base internazionale di Vueling, dopoAmsterdam e Tolosa; l’obiettivo è avviarela stessa strategia di crescita avvenuta aParigi, dove il vettore è divenuto la terzacompagnia aerea per numero di passeggeritrasportati e offerta totale. La Compagnia,che ha fatto il suo ingresso nel mercatoitaliano a dicembre 2004, ha progressivamente intensificato la sua presenza, trasportando sinora circa dieci milioni dipasseggeri sugli scali italiani, e intenderealizzare una crescita del 17%, operandoquest’estate in 9 città italiane per un totaledi 24 rotte. “L’apertura della nuova baserappresenta il primo passo necessario perconsolidare la crescita di Vueling a Romae in Italia – ha dichiarato Alex Cruz, CEOdi Vueling, nella conferenza stampa di

presentazione all’Aeroporto Leonardo DaVinci – I passeggeri in partenza da Fiumicino hanno ora a disposizione un primovolo alle 7 del mattino con arrivo aBarcellona alle 8.50, orario ideale per coloro che viaggiano per motivi di lavoro eper utilizzare i voli in connessione viaBarcellona raggiungendo l’intero networkdella compagnia”. La flessibilità negliorari dei voli, l’incremento delle frequenze e l’ampia offerta di destinazioni aprezzi competitivi, sono alla base dellastrategia di marketing del vettore, che, conoltre 1200 connessioni Vueling – to –Vueling via Barcellon El Prat, il suo aeroporto principale, abbina alla struttura diuna compagnia aerea low cost l’offerta diuna vasta gamma di servizi Premium, come “Posto Duo”, opzione del posto singolo in prima fila, per soddisfare le esigenzedella clientela business, che rappresenta il44% dei passeggeri totali. Laura Mezzetti
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REVIEW
ALLA FATTORIA CASALBOSCO
A primavera, tra le valli pistoiesi, il borgomedievale della Fattoria Casalbosco, luogo secolare di convivenza tra uomo enatura, offre ai suoi visitatori un’atmosfera di rustica eleganza: la Fattoria infatti èstata trasformata in un complesso residenziale in cui i suoi ospiti posso goderedella natura e del relax. Dalla tenuta, situata in un punto “strategico”, è possibilevisitare le città di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Montecatini Terme senza contare lespiagge della Versilia (situate a 50 km didistanza), per poi poter scegliere tra ilGiardino Zoologico di Pistoia, immerso inuno scenario evocativo ai piedi di un’altura in cui si trovano in molte specie animali, oppure visitare la riserva naturalePalude di Fucecchio, la più estesa area paludosa interna del territorio italiano in cuiè possibile osservare l'intervento dell’uomo sulla natura: le antiche idrovie, gli essiccatoi del tabacco e il ponte mediceo diCappiano nonché l'importante passaggiosulla via Francigena. Da qui è possibileanche ammirare la flora e praticare il birdwatching. Dal borgo della Fattoria di Casalbosco possono anche essere raggiunti iparchi di Pinocchio e di Villa Garzoni aCollodi. Quest’ultimo è uno dei giardinipiù belli d’Italia, viene considerato comeun’opera d’arte di raro equilibrio, un luogo di fantasia in cui è possibile perdersitra le grotte, i teatri e le figure mitologiche, tra satiri e fauni. Il parco di Pinocchionasce dall’unione di arte e ambiente: potrebbe essere definito come un percorsoletterario, scandito da mosaici, edifici esculture immerse nel verde; la folta vegetazione fa sì che ogni tappa giunga ina

spettata, contribuendo in tal modo a crearel'atmosfera per la rappresentazione degliepisodi delle Avventure di Pinocchio. IlParco è anche un luogo di attività culturali: mostre d'arte e d'illustrazione ispiratealla lettura per ragazzi e alla Storia di Pinocchio, laboratori di creazione di burattini e spettacoli. Infine merita una visitala villa di Celle a Santomato; negli anni’60 in questa villa l’imprenditore di Prato,Giuliano Gori diede vita a un progetto peresporre una collezione di opere d’artenella vasta area del parco. Nel 1982vennero inaugurate le prime 9 installazioni all'aperto della collezione (Aycock, Karavan, Morris, Oppenheim, Poirier,Ruckriem, Serra, Staccioli, Trakas) che,con gli interventi dell'estate del 2000, oraconta 34 opere all'aperto. La Fattoria Casalbosco è composta da 20 appartamentiarredati in stile toscano, da una piscina inposizione panoramica e da un ampioparcheggio privato. Inoltre è possibile visitare le cantine della fattoria e degustarnei vini. Per chi che desiderano usufruire dialcuni giorni di relax, la Fattoria Casabosco offre la camera doppia, trattamentoBed&Breakfast, con visita guidata allecantine della fattoria il sabato e annessadegustazione di vini in abbinamento a salumi e crostini tipici toscani, e una bottiglia di vino in omaggio: tre notti 165 euro,due notti 135 euro. Per info: www.fattoriacaslbosco.com. Carla Rughetti
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EQUINOXE A FORMENTERA
Nel week end di Pasqua la società torinese Equinoxe ha annunciato l’apertura delprestigioso Es Ram Eco Resort diFormentera; la Equinoxe ha sviluppatocollaborazioni con aziende di famamondiale, tra le quali Fiat, Illy, Pasta Garofalo e Krug, per offrire ai suoi ospiti unservizio di ottima qualità. Il resort, EsRam dell’isola di Formentera dispone di 9stanze e di 4 viviendas (ville) che siaffacciano sul mare, il tutto è immersonella pineta; i clienti possono usufruire ditutti i comfort, dalla zona fitness alla piscina, con un personal trainer a disposizione e una massaggiatrice su richiesta.Inoltre i clienti godono del mare e dellaspiaggia in totale riservatezza grazie aibalé, lettini coperti comodamente adagiatisulla scogliera. Il resort offre ai suoi ospiti

un trattamento di pernottamento cheinclude una piccola colazione a buffet; lacena è curata da uno chef che proponemenù diversi, da quelli della cucina localea quelli italiani con ottime portate a basedi pesce. Inoltre l’Es Ram di Formenteramette a disposizione dei propri clienti unautovettura Fiat 500 o Panda per tutta ladurata del soggiorno, per poter esplorarele bellezze dell’isola senza vincoli e in totale libertà. Per info: www.equinoxe.it.C.R.
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OPERATORI
NUOVO TERMINAL RABAT
Dopo 4 anni di lavori e un investimento di28 milioni di euro, l’aeroporto internazionale di Rabat, Marocco, ha recentementeinaugurato un nuovo terminal, equipaggiato con le più moderne tecnologie.Questo nuovo progetto, che si inserisceall’interno della Vision 2020, si ponel’obiettivo di far diventare il Marocco unadelle prime 20 destinazioni turistiche nelmondo. L’aeroporto, a soli 10 chilometrida Rabat e a 5 chilometri da Salè, acco

glierà inizialmente i voli operati da AirFrance, Jet4you, Royal Air Maroc e AirNostrum, e fino a 1,5 milioni di passeggeri l’anno. Gianluca Baldoni

ARIA DI ESTATE NEL SALENTO
Le bellezze naturali unitamente a quellegastronomiche ed enologiche del Salentosono ben note a tutti coloro che almenoper una volta hanno avuto la possibilità divisitare questo estremo lembo della Puglia. Complice la bella stagione appenaarrivata, la Tenuta Specolizzi di Salve(LE) propone un assaggio di vacanza perattirare in questa affascinante terra tutticoloro che desiderano immergersi inacque cristalline e in un oasi di relax. LaTenuta conta solo 14 alloggi, curati neidettagli, che si affacciano su un grandepatio, due piscine e un centro benessere.Fino al 25 maggio sarà possibile prenotareun soggiorno di due notti in camera superiorcomfort con due brunch salentiniserviti come colazione a base di prodottilocali e due cene in rinomati ristorantidella zona. C’è anche la possibilità, su richiesta, di visitare le principali cantinedella zona, dove si producono i noti Primitivo, Negroamaro e rosato pugliese.

All’interno del wellness center gli amantidel benessere psicofisico potranno sperimentare i benefici del massaggio californiano che agisce sul sistema muscolaresciogliendo le contratture e rendendo piùelastiche le articolazioni, stimola le circolazioni linfatica e sanguigna e migliora larespirazione. Il prezzo del pacchetto,incluso il massaggio è di 550 euro per duepersone. Per informazioni: www.specolizzi.it. Rossella Tambucci
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I REDVANTAGGI DELL'AUSTRIAN AIRLINES
Austrian offre una rete globale di 130 destinazioni nel mondo: Estremo Oriente,Nord America e Medio Oriente oltre atutta l'Europa e in particolare l’Europadell’Est, dove c'è il vettore di riferimento.I voli dall’Italia per Vienna partono daBologna, Firenze, Milano Malpensa, Roma, Venezia e Verona quattro volte algiorno. Con l’orario estivo, Austrian offrirà 113 collegamenti settimanali dall’Italiapartendo da Bologna, Catania, Firenze,Milano, Napoli, Roma, Venezia e Veronaper l’hub di Vienna. Il web checkinpermette di completare le operazioni daprima della partenza, da casa o dall’ufficioe la carta d’imbarco può essere stampatada 36 ore a 1 ora prima dell’imbarco. Abordo c’è sempre un impeccabile servizioche viene offerto ai passeggeri anche conil rinomato ristorante viennese Do&Co InBusiness insieme ad ampi schermi personali e a poltrone con funzione massaggio.Per la Economy viene riservato un catering a cinque stelle che comprendeun’ampia scelta di snack e bevande suivoli brevi e gustose portate sui volilunghi. Ai voli Austrian Airlines siaggiungono i vantaggi del programma Miles & More, con la possibilità di accumulare miglia anche sulle rotte degli altripartner Star Alliance. Una gamma diredservices innovano la scelta del viaggiocon la compagnia aerea. Il redticketpermette di accedere alle tariffe piùconvenienti; con il redlounge i passeggericon un biglietto di economy possonoacquistare l’ingresso alla business loungeper 35 euro, con il redup i passeggeri dieconomy possono acquistare un upgradealla business poco prima della partenza.Nel redspace si possono acquistare un posto nella fila dell’uscita d’emergenza suivoli a lungo raggio e sui voli verso Dubai.In più per aumentare la propria fanchigiabagaglio a un piccolo prezzo direttamente

al momento del checkin si può accedereal redxbag. La redguide permette aiviaggiatori di trovare tutti i consigli degliesperti verso le principali destinazioni,disponibile anche come app per l’iPhone.Non ultima la compagnia segnala la redcab che per 29 euro dà ai passeggeri lapossibilità di recarsi dall'aeroporto diVienna al centro della città o dintorni (eviceversa) con i nuovi taxi redcab. Infinela chicca gastronomica della compagnia èil redsouvenir: un servizio che permette digustare le prelibatezze della cucina dibordo anche quando non si è in volo,attraverso il servizio di ordini on line suwww.redsouvenir.at, e riceverlo comodamente a casa. Il particolare a bordo: per ipasseggeri di business class il servizio è dialta qualità e massimo comfort. Le poltrone centrali nelle file a tre posti su tutti ivoli a corto e medio raggio (fino a 5 ore),vengono mantenute libere. Sui voli alungo raggio sono a disposizione lepoltrone lieflatsleeper seat, quasicompletamente reclinabili fino a 180° eper i passeggeri sui voli a corto raggio,sono stati riallestiti i 32 Airbus 320 eBoeing 737 con nuovi sedili Recaro. Prenotazioni e informazioni su www.austrian.com Laura Testa
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EVENTI E MOSTRE

BOCCIOLI D'OLANDA
Torna dopo dieci anni la nuova edizionedi Floriade la più grande manifestazionedi orto floricultura del mondo, che si tienenella zona del Basso Reno in Olanda. Dal5 aprile al 7 Ottobre 2012 a Venlo, localitàsituata nell’Olanda meridionale al confinecon la Germania si apre uno spettacolounico: più di 100 partecipanti tra paesi,aziende orticole e organismi pubblici cheoffriranno agli ospiti di Floriade 2012 lapossibilità di vedere i fiori più belli, maanche piante, alberi, frutta e verdura provenienti da tutto il mondo. Per dareun’idea dell’importanza dell’evento bastasapere che i lavori di preparazione delparco per Floriade 2012 sono iniziati nel2006. Il tema di quest’anno è Essere partedel teatro della natura, avvicinandosi allaqualità della vita. Visitare Floriade 2012rappresenta un modo per vivere la naturausando tutti i sensi sperimentando in prima persona l’importanza che l’orticulturapuò avere nella nostra vita quotidiana. Inun’area di 66 ettari si potrà girare attraverso 5 zone a tema: Relax & Heal Benessere, Green Engine Sostenibilità,Education & Innovation Occhi puntati sulfuturo Environment Qualità della vita eWorld Show Stage Convergenza di culture. Ogni giorno verrà offerto un pro

gramma culturale all'insegna della musica,della danza, della letteratura, del teatro edelle arti visive di tutto il mondo. Coninnumerevoli, stimolanti e innovativeattrazioni e attività educative, Floriade2012 sarà anche un viaggio spettacolare epieno di scoperte per tutti i bambini. Diversi ristoranti caratteristici e accoglientibar offriranno ai visitatori un luogo perassaporare deliziosi piatti locali e internazionali, naturalmente preparati con ingredienti coltivati sul posto. Sono oltre 100,tra padiglioni e giardini, i partecipanti, cheprovengono da 25 paesi differenti. Fioreall'occhiello della manifestazione è VillaFlora che, dopo un anno di lavori, è statainaugurata in grande stile alla fine del2011 ed è ora una delle strutture icone delparco di Floriade 2012 e ospiterà la mostra di arte floreale Green Emotion. E dopo aver visto la fiera ci si può recare aiGiardini del Castello di Arcen (Kasteeltuinen Arcen, www.kasteeltuinen.nl)dove ci si lascia sorprendere dalla bellezzadel più grande roseto d’Olanda; oppure aigiardini di Appeltern (www.appeltern.nl).Info su www.floriade.com. L.T.
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LA NOTTE DEI MUSEI
Appuntamento con la cultura a Roma Sabato 19 maggio 2012. Per il quarto annoconsecutivo, infatti, la capitale partecipaall’evento che dal 2005 si svolge consuccesso in tutta Europa: la Notte dei Musei. Cittadini e turisti potranno visitaregratuitamente dalle 20 fino alle 2 i museistatali, i musei civici, le biblioteche comunali, i musei privati, le accademie e le istituzioni culturali straniere, l’UniversitàSapienza, gli istituti e le case di cultura.Oltre 90 saranno gli spazi culturali ed

espositivi coinvolti, tra cui i Musei Capitolini, Macro, Centrale Montemartini,Mercati di Traiano, Palazzo delle Esposizioni, Casa del Cinema, Casa del Jazz,Galleria Borghese, Palazzo Barberini, Castel Sant’Angelo, Galleria Nazionale ArteModerna (GNAM). L’elenco completo deimusei e degli eventi è consultabile dal 1maggio su www.comune.roma.it.Gianluca Baldoni

SALVADOR DALÌ AL VITTORIANO
Per esprimere la voglia di tanti giovani talenti di creare qualcosa che fosse più realedella stessa realtà, venne coniato nel 1924il termine “surrealisti”. Uno dei primimembri fu il giovane scultore italosvizzero Alberto Giacometti. Molti surrealistifurono assai colpiti dagli scritti diSigmund Freud e dalle teorie secondo cuiquando il nostro autocontrollo è attenuatoprende il sopravvento in noi il fanciullo oil selvaggio. Quindi l’arte non può mai essere il prodotto della ragione piena. Dalìha tentato di imitare la magica confusionedella nostra esistenza onirica. Egli mescola nei suoi quadri frammenti incoerenti delmondo reale dandoci la sensazione cheabbiano un senso. Figlio di un notaio e diuna madre fervente cattolica, Donna Filippa, che morì quando Salvador avevasolo 13 anni, già da ragazzo dimostrò ilsuo valore e anche gli amici si reseroconto del suo genio. La bella mostra alVittoriano è impostata in maniera particolare, ed è stato interessato infatti un inedito comitato scientifico. Divisa in 3 sezioniè caratterizzata da una sistemazione, percosì dire, caotica; infatti non segue unordine cronologico ma vi si trovano deivideo in cui la voce di Dalì illustra la suaecletticità pittorica, mentre ammiriamoper la prima volta a Roma i numerosiscatti che il grande fotografo russoameri

cano Philip Halsman ha dedicato al pittorespagnolo. È da rilevare l’attenzione diDalì verso la pittura e scultura del passato,soprattutto rinascimentale, un sotterraneodesiderio di emulazione. Da citare:”Bustodi donna retrospettivo”, “L’autoritrattocon il collo di Raffaello” del 1921, e poi“l’angelus architettonico di Millet”del1933 “L’autoritratto molle con pancettafritta” del ’41 che richiama gli orologi deformati con la cera che cola e che indica lacaducità. Spessissimo appaiono le citazioni su Gala, il suo grande amore e la suamusa, e la mostra nasce appunto dallacollaborazione con la Fundaciò GalaSalvador Dalì di Figueres. Tra i suoigrandi amici annotiamo Garcia Lorca eLuis Buñuel, come Luchino Visconti eFederico Fellini. Una curiosità: Dalìcompilò una pagella con i nomi dei piùgrandi pittori e scultori del passato. Ilmassimo voto lo assegnò a Leonardo DaVinci, tra i meno “bravi” collocò se stesso.È una mostra che è bene visitare e, perchéno, rivisitare. Vittoria D’Autilia
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90 ANNI IN PARADISO, GRAN PARADISO
Un compleanno importante, da festeggiare con gioia ed entusiasmo in compagniadegli amici di sempre, ma anche dei nuovi. In novant’anni l’impegno e le energiedi molti sono serviti a proteggere unambiente unico, selvaggio e ricco, a tutelare, censire e monitorare la biodiversità, aprodurre ricerche di altissimo livello, riconosciute in ambito internazionale, cherendono il Parco Nazionale Gran Paradisonon solo il primo parco nazionale in Italia,ma anche il più importante dal punto divista scientifico e della conservazione.L’Ente Parco per la ricorrenza ha messo apunto un calendario di iniziative interessanti che, a partire dall’apertura delle celebrazioni, prevista per il 20 maggio, efino a dicembre, coinvolgeranno i visitatori. Eventi, spettacoli, concorsi fotografici, convegni, escursioni, festival eattività con le scuole. Il PNGP si proponedi far conoscere a tutti le sue bellezzenaturali, le sue tradizioni, la sua storia e lasua cultura, e di dare a tutti l’opportunitàdi vivere davvero il parco, di respirare lasua aria e di sentirsi parte di questo angolod’Italia autentico e straordinario. Nelledomeniche di luglio e agosto A piedi tra lenuvole potrà lasciare le auto e scoprire lastoria del Parco attraverso attività e animazioni. Una Valle Fantastica (78 luglio)farà conoscere i sapori tipici di questi luoghi e delle tradizioni locali più antiche ecuriose, come quella delle Masche, lestreghe che, secondo la leggenda, popolavano queste valli nei secoli passati; conNoasca da Re (2122 luglio) si andràindietro nel tempo, fino ai giorni in cui isovrani sabaudi si accampavano sullependici di queste montagne per le famose

cacce reali, mentre Floralpe, a fine giugno, confiderà tutti i segreti del giardinaggio alpino. Montagne maestose e valliverdissime, animali schivi, tradizioni curiose, permetteranno di riscoprire un legame profondo con la natura nella suaversione più pura e cristallina. Perché ilParco non è solo la meta perfetta per chiama la fatica e la sfida di un trekking inalta quota o per chi ama osservare gli animali nel silenzio del loro ambiente naturale, ma è anche il luogo in cui scoprirestrutture e prodotti con il Marchio di Qualità Gran Paradiso, magari godendosi unbuon piatto di polenta condita con saporitiformaggi d’alpeggio, ascoltare il canto diun coro alpino all’alba, crogiolarsi al solenei pressi dei tanti laghetti e corsi d’acqua.Nelle domeniche dall’8/07 al 26/08 e nelgiorno di Ferragosto, in Valle Orco eValsavarenche, si svolgerà, come ognianno, A piedi tra le nuvole, iniziativa sisensibilizzazione alla mobilità sostenibile,alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali. Un comodo servizio di navette porterà gli escursionisti fino ai 2.500 metri diquota del Colle del Nivolet e offrirà lapossibilità di approfittare di tutte le iniziative promosse dal PNGP e di scopriregli artigiani e i prodotti tipici del territorio,oltre all’accoglienza e la cordialità neglialberghi, rifugi, ristoranti con il Marchiodi Qualità Gran Paradiso. Senza l’inquinamento e il rumore prodotti dalle automobili, il Nivolet si trasforma in un veroParadiso a portata di mano. L.T.
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VIAGGI
INDIA, SUBCONTINENTE OSSIMORICO
Intere famiglie su una motocicletta comeprotagonisti di un numero circense, ristoranti improbabili sul ciglio della strada,clienti in coda da un barbiere improvvisato sul marciapiede, bambini che ridonointrattenendosi con giochi rudimentali: sono le prime immagini lasciando l’aeroporto di Delhi. Il tutto si svolge in unastupefacente ed esemplare compostezzache è impossibile riprodurre in una foto,sono istantanee che rimangono comunqueindelebili nella memoria. Dopo una brevevisita al Red Fort vale la pena lasciarsi lacittà alle spalle e immergersi nell’Indiapiù autentica e, nello specifico, ad Amristar, sede del Golden Temple, il tempiopiù sacro della religione sikh. Peculiaritàdi questo luogo sono lo spirito di condivisione e il contrasto tra traffico, smog, rumore della città e calma, ordine, silenzioappena varcato l’ingresso dell‘edificio. Unautobus che percorre 350km in 8 orecollega Amristar a Mc Leod Ganj, residenza ufficiale del Dalai Lama. Qui si gode di una vista mozzafiato sulla catenadell’Himalaya e per la modica cifra di 3euro si può noleggiare una guida per varieescursioni in quota o anche solo perraggiungere il Magic View, uno dei piùantichi Chai Shop del paese. I menoavventurosi si dedicano allo shopping neinegozi di artigianato locale, frequentanoun corso di cucina o di meditazione, si rigenerano con un massaggio, visitano il Tibetan Museum trovandosi a fronteggiarelo sguardo limpido, sereno ma pieno di

dolore e smarrito dei rifugiati tibetani chehanno rinnegato le loro origini, rischiatola vita nella fuga per avere un futuro. Daqui un autobus notturno raggiunge lesponde del Gange a Rishikesh all’alba regalando uno spettacolo indimenticabile.La capitale mondiale dello yoga si presenta al primo impatto come un luogoqualsiasi se non fosse per le persone che siincontrano per strada e che trasmettonoenergia positiva, pace e armonia. Legiornate nei vari Ashram della zonascorrono lente scandite da rigore, disciplina ed una intensa agenda di attività che vada incontri con guide spirituali ai più svariati corsi di meditazione e yoga. Ma è altramonto che il fiume diventa protagonistae bambini, ragazzi, anziani, bianchi, nerisi incamminano nella stessa direzione perla cerimonia di adorazione del Gange incui si rende omaggio alla sua maestositàcon canti e offerte. Prima di lasciare Rishikesh è d’obbligo una visita all’ashramdove soggiornarono i Beatles, illeggendario Maharishi Mahesh. Da qui lascoperta di questo subcontinente affascinante continua, quasi infinita: Rishikesh ècollegata direttamente ad Agra, la città delTaj Mahal, o a Jaipur, terra di Raja,leggende e gioielli preziosi.Francesca Sacchi
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ENGADINA, EDEN NEL CUORE DELLE ALPI
Il nome stesso di questa regione lo spiega:“Engiadina”, nel locale idioma romancio,significa “giardino dell’Inn”, il fiume chela percorre per gran parte. Ed è davveroun giardino incantato, facilmenteraggiungibile in auto attraverso il passodel Maloja, subito sopra Chiavenna, o meglio, in treno, o addirittura in aereo,atterrando all’Engadin Airport di St. Moritz, il piccolo, ma più alto aeroportod’Europa. Una regione ideale per una vacanza estiva, l’Engadina è un autenticoparadiso, per chi cerca in montagna relaxe riposo, senza rinunciare allo sport eall’avventura. Anche se non si è alpinistiprovetti, tredici impianti di risalita estiviconsentono a tutti di raggiungere le aree inquota di Corviglia, Piz Nair, Diavolezza,Corvatsch, solo per citare le più conosciute, vicine a St. Moritz e a Pontresina.Molti ristoranti di montagna propongonoagli sportivi e ai camminatori una pausaper apprezzare specialità gastronomichedell’Engadina, come la zuppa d’orzo grigionese o i capuns (involtini di farina euova, ripieni di carne e formaggio) o, piùsemplicemente, una salutare fetta di tortaalle noci, che è un classico tra i dolci diquesta regione. Un’esperienza assolutamente da non perdere è un viaggio inalmeno un tratto del Glacier Express: ilrapido più lento del mondo, come lo chiamano da queste parti. È la ferrovia Retica,dal 2008 Patrimonio mondiale dell’Unesco: un capolavoro di ingegneria ferroviaria che collega Tirano con St. Moritz. Unacorsa attraverso 55 gallerie e sopra 196ponti per scoprire montagne, foreste,distese di ghiaccio, fiumi, torrenti, laghi eruscelli che danno un tocco di magia a unpaesaggio alpino, ancora fortunatamente

incontaminato. Fino al 31 maggio e dalprossimo ottobre fino alla fine del 2012, laFerrovia Retica offre biglietti cumulativiper nuclei familiari, a prezzi vantaggiosi.Non dimentichiamo poi che la Svizzera hala più fitta e interconnessa rete di trasportial mondo: 26.000 chilometri di ferrovie,linee di autobus e battelli. Tutti da poterpercorrere con un unico biglietto: lo SwissPass, che è la chiave per muoversi e spostarsi con facilità e rapidità e accederegratuitamente a più di 400 musei(www.swisstravelsystem.com). Chi pensapoi che la Svizzera sia troppo cara per letasche degli Italiani, deve ricredersi. InEngadina, un programma speciale per lefamiglie propone 5 notti in albergo a trestelle, con trattamento di mezza pensionea una famiglia di 4 persone, con bambinifino a 12 anni, per poco più di mille euro(www.engadin.stmoritz.ch/family). Con225 km di sentieri, l’Alta Engadina sfiorail record per chi pratica il nordic walking:sulla vastissima rete di percorsi tra Malojae Zermez, i camminatori possono scopriretutta la valle, aiutandosi con gli ormaidiffusissimi bastoncini. Non dimentichiamo poi le attività acquatiche che si possono praticare sui fiumi e sui laghi. Vela,windsurf, kitesurf e perfino il nuoto sonodiscipline diffusissime in Engadina. Famoso è il campo da golf di Samedan, ilpiù antico di tutta la Svizzera: 18 buchecon una lunghezza di 6.217 metri. La storia del golf in questa regione risale al1889, quando fu allestito un primo campoa nove buche, considerato il primo di tuttoil continente europeo. Carlo Sacchettoni
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MOLISE FRA TRADIZIONE E NATURA
Immaginiamo di possedere una collana edi scorrerne con le mani tutte le perle adocchi chiusi, e ora immaginiamo di trasformare quelle perle in luoghi. Ecco ilMolise, mille perle ancorate al filo dellatradizione e proiettate al futuro con le peculiarità della sua gente: riservatezza,forza e determinazione. Regione posta acerniera fra il nord dell’Italia e il sud, ilMolise, che sembra non aver subito lemolestie incessanti del dispotismo moderno, è una regione dove il tempo nonproduce autostrade, grossi edifici e centricommerciali, ma solo altro tempo. NelMolise il sapore del passato lo si gusta osservando gli artigiani del ferro, del rame edell’ottone. Agnone è la patria dell’artigianato secolare con le campane dellaPontificia Fonderia Marinelli, note in tuttoil mondo, mentre nei territori di Carovillie Pietrabbondante si lavora tradizionalmente il legno per ricavarne soprattuttoutensili da cucina, barili, tini e botti. Diparticolare interesse e pregio è anchel’artigianato tessile con una tradizionemolto sviluppata in tutta la regione, specialmente dalle abili, mani delle donne diCastelverrino, Capracotta, Pescopennataroe S. Pietro Avellana. Il Molise, inoltre, ècostellato di siti archeologici, necropoli eluoghi di culto del fiero e indomabile popolo dei Sanniti; ma anche di architetturegotiche e romaniche che nascondonosculture lignee di particolare pregio, adesempio ad Agnone nella chiesa di S.Emidio con il gruppo ligneo dell’Ultima

Cena o della Madonna di Canneto nel comune di Roccavivara. Rilevante anche laproduzione pittorica.Il territorio aspro a scarsamente pianeggiante è ricoperto di boschi, nei quali ilfaggio, il cerro e l’abete bianco formanoampie distese, mirabile esempio di floraappenninica dove gli amanti della naturahanno la possibilità di effettuare escursioni. Meritevole di una visita è il Giardinodella Flora Appenninica a Capracotta, rilevante struttura per la conservazionedella biodiversità, di raccolta e conservazione della flora tipica del Molise. Lamontagna molisana è una delle più pureed incontaminate d'Italia. La principalelocalità turistica è Campitello Matese, rinomata stazione sciistica. Un'altraimportante località climatica e sciistica delmolise è Capracotta, che ha dueimportanti impianti, uno per lo sci alpinocon la seggiovia e l'altro per lo sci difondo. Una menzione speciale va alla cucina, dai sapori e dai profumi ormai dimenticati, insieme ai meravigliosi salumie ai gustosi formaggi, che soddisfano ilpalato e allietano lo spirito, e a propositodi spirito, come non ricordare glieccellenti Montepulciano, Trebbiano eCerasuolo. Maurizio Asci
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CURIOSITÀ
E SE NELL'ACQUARIO CI FOSSI TU?
Se non avete paura degli squali e sieteappassionati del mondo sottomarino ho ilposto che fa per voi, il Poseidon Resorts.Non basta più dire “Vado alle Fiji” per essere trendy, bisogna proprio immaginarsiun paradiso terrestre, anzi marino, multidimensionale. Ecco il primo Undersea Resort di lusso, un weekend in suite costacirca 15.000 euro, per stare poi sott'acqua.In ogni caso, alle Fiji! E dove se no? Come la sirenetta in fondo al mar, perl'esattezza a 12 metri di profondità, èaddirittura possibile dar da mangiare aipesci, accarezzare meduse giganti... dalvetro, chiaramente, e senza alcun pericolo! I più convinti possono anche sposarsi,in immersione o in una delle aree destinate, se non altro le fotoricordo sarannodavvero eccezionali. L'atmosfera e il lusso

sono garantiti! Se invece siete più del genere claustrofobico, e vi capisco, c'è comunque una vasta scelta di sistemazionianche in superficie, fra stanze ampie e luminose dotate di ogni comfort e palafittegenere maldiviano. La mia idea di vacanza? In cima alla lista ci metto le villecon accesso alla spiaggia privata di sabbiabianca e finissima, dalla quale è possibileperfino pescare, per diletto, e fare il bagnosotto la luna piena a pochi metri dal reef!Info: www.poseidonresorts.com.Stefania Nascimbeni
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UN BASTIMENTO CARICO CARICO DI ANNI '60
Presentata a Roma “Let It Boat”, ineditainiziativa di Elly Travel, M.T.B. Management of Tourism and Biodiversity e MitinItaly, che propone dal 12 al 15 maggio,con una minicrociera a bordo della CruiseRoma di Grimaldi Lines, un indimenticabile week end dedicato agli anni ’60,partendo dalla Mole Adriana di Roma perarrivare alla Sagrada Familia di Barcellona. L’accattivante formula quattro giornidi Let It Boat tra musica, veicoli d’epoca eun’appassionante caccia al tesoro, è un divertente tuffo tra i miti e le emozioni deglianni '60. Prima protagonista la CittàEterna, dove, già nella giornata di sabato12 maggio in piazza Cavour, le squadre ingara per la caccia al tesoro saranno chiamate a cimentarsi sul cruciverba tematico,ideato dal giocologo Ennio Peres e su prove fotografiche, enigmistiche, mnemoniche e d’abilità. Per l’occasione, sisvolgerà la “Beat Parade”, maratona musicale a partecipazione libera e gratuitaorganizzata con il patrocinio e la collaborazione del Municipio XVII; sul palco,presentati da noti conduttori, si esibirannogruppi e complessi musicali non professionistici formatisi in scuole e comunitàgiovanili su un libero repertorio anni ’60che non potrà non includere almeno unbrano dei Beatles, in omaggio agli storiciconcerti tenuti nella piazza dallaleggendaria band. Durante l’iniziativa sisvolgerà una tavola rotonda con esperti dicostume, cultura, politica ed economia.“Sono orgogliosa di ospitare sul nostroterritorio questo evento che, oltre arappresentare una giornata di svago, èanche un’occasione per riflettere sulleculture giovanili, i loro rapporti con lamusica e le grandi novità sociali” – hacommentato Antonella De Giusti, Presidente del Municipio XVII. Accompagnerà l’evento il raduno di splendidi veicoli adue e quattro ruote che hanno caratterizzato l’Italia nel boom economico, chesfileranno nel centro dell’Urbe e sarannoimbarcati a Civitavecchia sulla nave Cruise Roma di Grimaldi Lines. A bordocontinuano piacevoli sorprese, dalle mostre vintage alle rassegne televisive di

quei favolosi anni, fino alle lezioni di ballid’epoca, dal twist al cha cha cha eall’hully gully, a cura della maestra didanza Sonia Angelucci, il tutto animato dauna colonna sonora rigorosamente sixties,proposta da numerosi concerti e spettacolilive del complesso I Beatles a Roma, bandufficiale di L.I.B. e dal DJ di Let It Boat.All’arrivo in Spagna continuerà la movidatra musica e prelibata gastronomia locale:i partecipanti in gara si sfideranno tra lepiazze e i monumenti più belli della cittàcatalana mentre le auto e le moto d’epocasfileranno nelle caratteristiche ramblas. Il15 maggio, un galà di festeggiamentiaccompagnerà la cerimonia di premiazione dei vincitori della caccia al tesoro edelle altre competizioni con pacchetti diviaggi e soggiorni. Per i pacchetti “Let ItBoat 1215 maggio”, le quote sono apartire da 395 euro. Tutte le attività di LetIt Boat sono rigorosamente a Impatto Zero®, secondo la filosofia di Elly Travelche con il suo operatore M.T.B. si avvaledel contributo di un team di studiosi incampo storico e scientifico, per creareproposte turistiche attente al rispettodell’identità e integrità culturale eambientale, valorizzando le peculiaritàdelle aree visitate e riducendo al minimol’impatto ambientale. La società nata daun progetto per la promozione e lo sviluppo di attività ecosostenibili, si rivolgea un target che ricerca “un’esperienza diqualità”; gli eventi culturali sono organizzati con la collaborazione dell’Associazione Mitinitaly specializzata nellapromozione dei settori di eccellenza delMade in Italy attraverso manifestazioni,seminari, convegni e workshop incentratisul binomio cultura memoria. Info:www.letitboat.it. Laura Mezzetti
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MWAZO È IL NUOVO MINISTRO DEL TURISMO DEL KENYA
Il Governo del Kenya ha nominato l’On.Mwakulagwa Danson Mwazo nuovo Ministro del Turismo. Mwazo, per la primavolta membro del Parlamento nel collegioelettorale Voi, è stato promosso dal Ministero dello Sviluppo Zootecnico, dove haservito il Paese come Assistente del Ministro. Il Ministro on. Mwazo raccoglie conentusiasmo la nuova carica dove si impegnerà con un supporto attivo alle iniziative in atto e future volte a migliorare ilposizionamento del Paese fra le destinazioni preferite del turismo internazionale.Si auspica che la collaborazione con ilnuovo Ministero del Turismo porti ad unincremento degli arrivi internazionali in

Kenya e contribuisca allo sviluppo turistico ed economico del Paese, perseguendo iprincipali obiettivi della Vision 2030: trasformare il Kenya in una destinazioneprospera e competitiva a livello mondiale,portando a 3 milioni gli arrivi internazionali. Questi obiettivi vengono perseguitiattraverso l’offerta di prodotti nuovi eun’aggressiva campagna di marketing alivello locale e internazionale, il tuttosupportato da una forte collaborazione trail Governo e il Kenya Tourist Board.www.magicalkenya.it

TWOFORALL 2012
È in distribuzione il primo nuovissimocatalogo Corsi di lingua all’estero peradulti e junior firmato TwoForAll, Il nuovo player del tour operating italiano natodalla joint venture tra Idee per Viaggiare eCts. In 100 pagine viene presentata unavasta scelta di offerte e destinazioni corredate di notizie utili e numerose immagini.I Paesi offerti sono: Regno Unito, Irlanda,Malta, Cipro, Sudafrica, Canada, USA,Australia, Francia, Spagna, Cuba, Germania, Russia, Marocco, Cina, Dubai. Cosìcommenta Danilo Curzi, Amministratoredel T.O.: “Questa nuova realtà nasce dallacollaborazione tra Idee Per Viaggiare eCts Viaggi, così diversi ma proprio perquesto così simili, ciascuno con una specifica specializzazione nei propri prodotti,pur riuscendo a fondere perfettamente lepeculiarità delle due aziende. Da una partela clientela “young”, target storico per vocazione e connotazione del Cts, dall’altrala naturale attitudine alla creazione diviaggi “su misura” e la conoscenza approfondita del prodotto che è proprio di Ideeper Viaggiare, costituiscono gli ingredientiessenziali del progetto TwoForAll. I 40anni di programmazione dedicata al turismo giovanile (che comprende viaggiavventura e corsi di lingua) e la conoscenza diretta del prodotto unita all’ele

vata qualità dei servizi, sempre garantita,sono le basi su cui si fonda la filosofiaoperativa di TwoForAll: un prodottoconsolidato e sempre più ricco, di elevatostandard qualitativo, disponibile su scalanazionale tramite una rete distributiva giàperfettamente operativa”.I Corsi di lingua sono un prodotto che ilCTS, nella sua quarantennale storia, hasviluppato con enorme professionalità ecompetenza. Una volta mirati esclusivamente al Regno Unito, ed oggi, in unmondo dove le distanze sono sempre piùbrevi, spaziano da Cuba alla Cina, daMauritius a Dubai. Viaggi avventura,marchi storici del turismo d’avventuramondiale, quali Contiki, Gap, Intrepid eTrek America con proposte mirate in metemagiche che spaziano dall’India al SudAmerica, dall’Antartide all’Europa, sonoora a disposizione di tutta la rete agenzialeitaliana e commercializzate da TwoForAll.giovani che sono pronti a scoprire ilmondo hanno adesso a loro disposizioneun Tour Operator che saprà trasformare inrealtà i loro sogni e desideri.
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L'ANGOLO DELLA SALUTE

Nell’annuale incontro, che si è tenuto il29 febbraio scorso, per la “Giornata europea delle malattie rare” presso la casadell’aviatore a Roma sono intervenuti: invideo, la dottoressa Roberta Angelillo, vicepresidente del parlamento europeo daBruxelles; presenti in sala la dottoressaClerico, primario al Polinico Umbero Idella Clinica di Oncologia Pediatrica, ilprofessor Dalla Piccola, noto genetista, ildottor Enrico Bertini, neuorlogo, coordinati dalla dottoressa Livia Azzariti. Altermine della conferenza un genitore,membro dell'Associazione Mitocon haillustrato e fatto il punto sulla situazionedella ricerca riguardo alle malattie mitocondriali, informando il pubblico suisoggetti finanziati, il numero dei ricercatori coinvolti, le pubblicazionisull’argomento ed ha informato i presentidell’investimento di circa 11 mila euro daparte di Theleton per finanziare un totaledi 82 progetti. Le malattie mitocondriali,forse ancora non abbastanza conosciute,sono un gruppo molto eterogeneo di patologie ereditarie, causate da alterazioni nelfunzionamento dei mitocondri, organulicellulari responsabili della produzionedell'energia necessaria a permettere allacellula di svolgere la propria attività. Possono coinvolgere diversi tessuti ma i piùcolpiti sono muscoli e cervello. Oggi sidefiniscono mitocondriali solo quelle associate a un’insufficiente fosforilazioneossidativa e possono dipendere da alterazioni presenti sul DNA mitocondriale. Ladiagnosi avviene grazie a un preciso difetto delle proteine che partecipano ai processi di produzione di energia. Non esisteuna terapia definitiva ma alcuni farmacipermettono di ridurre i sintomi e dirallentare la progressione della malattia.Grazie a Mitocon, il Registro dei PazientiMitocondirali è finalmente una realtà e lagrandissima quantità di informazionirappresenta un tesoro importante sia pergli studi epidemiologici sia per la ricercadi pazienti da includere in eventuali trialclinici. Una buona notizia riguarda la sperimentazione con successo, in laboratorio,di una nuova terapia farmacologica descritta sulle pagine di Cell Metabolism a

cura dell’istituto neurologico Carlo Besta.È necessario quindi incentivare la ricercae coinvolgere le persone nello sviluppodegli studi e sui progressi che la ricercagiorno per giorno, passo dopo passo puòfare, grazie all’informazione costante.Vittoria D'Autilia

AL VIA IL REGISTRO DEI PAZIENTI MITOCONDRIALI
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DOLCE CUCINA E BENESSERE A TAVOLA_rubrica di Laura Testa
PAOLO SARI AL MONTECARLO BEACH
Le cucine del MonteCarlo Beach da aprile sono affidate a uno chef italiano dinamico, giovane e di gran talento lo ChefExecutive Paolo Sari. Il gruppo MonteCarlo SBM ha scelto di innovare la proposta gastronomica del suo lussuosocomplesso affacciato sul mare con PaoloSari che propone alla esigente clientelacucina d’eccellenza che rispecchia la famadei ristoranti MonteCarlo SBM. Con unacucina gradevole e dallo spirito leggero, inperfetta armonia con il carattere del luogoi ristoranti del MonteCarlo Beach sirinnovano: l’Elsa, il Deck, la Vigie, le SeaLounge e all’interno dei 300 cabanas e solarium del Club. Ma chi è Paolo Sari: si èformato in Italia, all’Università diCambridge e a Los Angeles e ha ricopertonumerose posizioni di alta responsabilitàin ambito culinario all’interno dei

maggiori gruppi alberghieri. E’ stato chefexecutive non soltanto in Italia, ma anchein Corea, in Svizzera e negli Stati Uniti,all’interno dei maggiori hotel del mondoaffiliati a Leading Hotels of the World e aRelais & Châteaux. Paolo Sari sa bilanciare tradizione e innovazione, semplicità mescolata a leggerezza, sublimare unprodotto nel rispetto della natura. La sua èuna ipersensibilità tipicamente latina cheviaggia all’insegna di un’identità multietnica, fatta di sapori e colori che esprimono l’entusiasmo nel combinare la propria esperienza con i talenti della brigatadi cucina già operanti al MonteCarloBeach.

GRAZ: UNA CITTÀ PER VERI INTENDITORI
A Graz il gusto è nell’aria, girando per lacittà si trovano il quartiere dei vitelli, lapiazza della farina, il vicolo dei pomodorie inoltre il più antico ricettario e il primolibro di cucina stampato in Austria ha lesue origini proprio a Graz 1686. PerciòGraz è stata eletta Città del Gusto con lasua inclinazione mediterranea, il climamite e i numerosi mercati contadini rionali. È circondata da colline fertili dovepiccole imprese agricole da sempre coltivano frutta e verdura, stagionano i vini,distillano la Schnaps e pressano l’olio disemi di zucca. Durante tutto l’anno si trovano prodotti freschi: erbette aromaticheprimaverili con pesce, agnello e coniglio;patate novelle e l’insalata Grazer Krauthäuptel, inoltre finferli, frutti e bacched’estate. L’autunno è sinonimo diselvaggina accompagnata da castagne, noci, porcini, mirtilli. E nei mesi più freddiprevalgono il manzo, i crauti, i fagioli käfer e la breinwurst (salsiccia tipica).La Birra a Graz rappresenta un must; lebirre stiriane, Reininghaus, Gösser ePuntigamer sono, a detta di molti esperti,le migliori d’Austria. Qui l’arte di fare labirra non è un gioco e gli ingredienti utilizzati sono i migliori: miglio selezionato,

luppolo di Leutschach e acqua di sorgenteprofonda 230 m. Il pane viene fatto ancoracome vuole la tradizione: Grazer HerzBrot, Kornkasten, Halbweißes, Waldbauernbrot, SteinofenFlade, PurPur Brot,Landbrot, Bibelbrot, Semmelwecken,Dinkelvollkorn, Kneippbrot, Gartenweckerl, Kornspitz, SteirerBua e BioMax. Tutti questi lavorano il pane conmaterie prime fornite dai contadini locali,soprattutto quelli dediti all’agricolturabiologica. I vini stiriani hanno una fortepersonalità, dal tipico carattere secco,fruttato, aromatico e godono di un’ottimareputazione internazionale. Nessun'altrazona vinicola europea ha il vantaggio dicoltivare così tante varietà in una sola regione. Li unisce il comune denominatore:meno bottiglie, più alta la qualità. Il 77%della produzione totale è costituito daigrandi classici bianchi: Welschriesling,Morillon/Chardonnay e il SauvignonBlanc, acclamato internazionalmente. Ilrosé Schilcher è un capitolo a parte. Cresce solo nella Stiria occidentale e il suonome ci ricorda la brillantezza e ilscintillio del suo colore intenso. Vera istituzione stiriana è il Buschenschank. Inqueste mescite di paese e di campagna,
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situate sulle cime dei vigneti e negli angoli più romantici e più panoramici, si gustatutto quello che c’è di più caratteristico.Ci sono infinite possibilità per assaggiarela città del Gusto: Dal locale stellato allatrattoria di paese in ogni distretto dellacittà e dei dintorni. In comune hannol’amore per i prodotti della regione uniti acreatività e voglia di sperimentare, birra,vini, succhi di frutta e acqua di sorgente.Tutto rigorosamente stiriano.I prodotti della tavola stiriana comprendono l'olio di semi di zucca, naturalemolto salutare, ricco di vitamina E e acidigassi essenziali, dal gusto intenso dinocciola. Si utilizza nelle insalate, in piattifreddi, in frittate e in minestre, primi piattie dolci come tocco finale. Colesterolo zero. C'è poi il Kren (rafano), che vienecoltivato nel sudest della Stiria, è una radice sempre presente in cene e merendefredde. Ottimo anche contro infezioni virali invernali. Il suo contenuto di vitaminaC è doppio di quello presente normalmente in un agrume. I cuochi più creativilo usano in antipasti, primi, contorni, salsee insalate. Il fagiolo Käfer, buono egrande, occupa un posto di primo pianosulle tavole nostrane. È disponibile tuttol’anno per minestre, primi e anche dolci eper la classica insalata Käfer con l’olio disemi di zucca. Ciò che cresce qui è di granvalore, come il prosciutto Vulkanland, ilcui nome deriva da una dozzina di vulcanispenti che definiscono ancor oggi il meraviglioso scenario paesaggistico della stiriaorientale. Infine la Mela della Stiriaorientale con cui si fanno succhi, sciroppi,

mosto, liquori, marmellate, schnaps, e sipossono realizzare menu completi. Bellol’itinerario che parte da Graz e si snodaper le piantagioni della romantica Stradadelle mele toccando castelli e testimonianze storicoculturali.L’evento più caratteristico che celebra letipicità gastronomiche, Aggiungi un postoa tavola a Graz, è in programma, per laseconda volta dal 2010, il 20 agostoquando una tavola imbandita per 500ospiti nel centro storico di Graz daràun’immagine concreta della dedizione allacucina dei prodotti tipici. Da non perdereil GourmetReise Festival dal 21 al 25 giugno che riunisce la crème de la crèmedella Haute Cuisine internazionale: chefda tutto il mondo cucinano sui fornelli diGraz con l’uso quasi esclusivo degliingredienti made in Styria. La Presentazione del Novello a metà novembre,quando il Junker, inebriante ed elegante,entra in scena è subito festa. Poi ancora ilLucullo on tour, il tour gastronomico cheogni sabato e ogni domenica di tuttol’anno, propone a piedi per le vie delcentro, scoprendo e gustando la vena culinaria stiriana, piatti che prevedono un po’di cultura della Stiria. Oppure Corsi dicucina per tutte le età in collaborazionecon i partner della Città del Gusto lungotutto l’arco dell’anno, con la possibilità diorganizzare anche gruppi chiusi in varielingue.
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Autorizzazione del Tribunale di Roma: sentenza n° 14517 del 19 aprile 1972.

IL MONDO DIETRO LE QUINTE_rubrica di Elisa Mabini
PALERMO: PATRIA DEL GENIO, DI INGEGNO… E GENIALITÀ
Quando si parla di Genio a un Palermitano, questo ti dirà che il Genio – assieme aSanta Rosalia – è il protettore “laico”della città. Nume tutelare della famiglia,degli affari, è colui insomma che presiedealla nascita di ogni uomo e lo accompagnaper tutta la vita: una sorta di angelo custode per ogni Palermitano e per l’intera comunità locale. Lo si trova fisicamenterappresentato – seppure con tratti spessodiversi – in giro per la città, a volte sottoforma di statua, altre in mosaici o alcentro di imponenti fontane. Di solito è unuomo con lunga barba, il cui petto vienesucchiato da un serpente, simbolo di rinascita e trasformazione creativa.Ma Palermo svela anche opere dove lapassionalità e lo spirito creativo del Geniosi sposano con l’ingegno, la razionalità ela funzionalità. Il castello della Zisa è – amio avviso – una di queste. Costruzionenormanna del XII secolo, realizzata allamaniera araba, è composta da un edificiocon un piano terra e due piani superiori eda un grande giardino antistante contenente, ai tempi, un bacino d'acqua pieno dipesci e piante. In sostanza, l'acqua piovana veniva incanalata nei solai dell’edificio, così da rinfrescare le sale dei pianisuperiori durante le caldissime estati.L’aria fresca proveniente dal mare, poi,raffreddata al contatto con l’acqua dellapeschiera, entrava attraverso il grandeportone d’ingresso rinfrescandosi ulteriormente per via dell’acqua di una fontana centrale, alimentata dai canalidiscendenti dai piani superiori. L’ariacalda, a sua volta, era risucchiata da duecamini di ventilazione e assorbita da teli,

posti sulle travi dei soffitti e inumiditi conacqua fredda. Come non definire la Zisauna incredibile anticipazione delle piùevolute applicazioni in campo di risparmio energetico ?C’è poi la realtà di tutti i giorni: la Palermo delle cicatrici post belliche maichiuse, degli edifici pericolanti e, nondimeno, quella dei tanti Palermitani chesbarcano il lunario facendo spessodell’arrangiarsi una vera e propria arte,quella dell’estro e della fantasia che definirei quasi “geniale”.




