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L’ARTE DI DANILO BUNIVA
La Galleria Vittoria di via Margutta a Roma, dal 10 al 23maggio ha esposto i quadri del giovane Danilo Buniva, poliedrico artista già affermato e alla ricerca di un confine materico tra colore, geometrismo e scultura. Numerosi i consensisia dal pubblico che dai critici, tra questi, il giudizio del famoso critico d’arte Duccio Trombadori: “Geometrie limpide,pulite, e una gamma di sensazioni aeree, che fissano il movimento in una calma siderale dove forma e colore sembranosospesi al di là dell’atmosfera: a quale inusitato 'universopossibile' pare introducano gli oggetti visivi immaginati edelaborati tanto bene da Danilo Buniva come fosse un puntuale esercizio di 'copia dal vero'?

Come ha iniziato questo percorso artistico?Sono nato a Roma nel ’71 e ho frequentato il liceo artisticodi via Ripetta. A Roma tra gli anni 199093 ho seguito i corsidella scuola di moda Sistema Lazio dove ho studiato la progettazione e la creazione di abiti di alta moda, poi nel '94dopo vari studi mi sono avvicinato alla pittura, dapprima daautodidatta e successivamente frequentando la scuola delmaestro Marcello Marcozzi.
Come è avvenuto l’approccio alla tecnica della pittura?Mi sono appassionato subito alla tecnica ad olio su telaapprofondendo i miei studi sul colore, sulle forme, sulla geometria e sullo spazio.
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Dalle sue pitture geometriche e profonde si intuisce
una certa propensione per le immagini con strutture di
carattere scultoreo, ha avuto esperienze anche in que
sto settore?Mi sono avvicinato alla scultura seguendo i corsi delmaestro Tonino, iniziando la realizzazione di sculturein terracotta. Ho partecipato dal 2000 a numerosemostre collettive in molte gallerie romane, dallaSponda di piazza del Popolo al Complessosant’Andrea al Quirinale, e a mostre personali, comealla Galleria “Esquilino domani”, fino all’attualemostra di via Margutta, ottenendo sempre riconoscimenti dalla giuria.

L’artista continua costantemente a seguire gli studisulla pittura e sulla scultura e lavora alla realizzazionedelle opere nel suo studio romano (via Atimeto 34),ove è allestita la mostra permanente dei suoi lavori.Tra i numerosi apprezzamenti critici quello di TizianaTodi sa cogliere il concetto portante della ricercaintrapresa dall'artista: “La pittura di Danilo Buniva èsemplice ma lascia trasparire l’attività meticolosa,sapiente e anche complessa, svolta per raggiungereuna sintesi tra espressione e spiritualità. Nel suopercorso artistico, Buniva ha saputo dare forma e sostanza al colore che diviene anche latore di odori,suoni e sapori oltre che di impressioni retiniche”.
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La ripresa economica è ciò di cui l'Italiaha bisogno e, considerando il calo deiconsumi nel nostro Paese, l'imperativo èesportare. Anche nel turismo, in quanto ilmercato Italia su Italia è fortemente incrisi. È quanto sostiene Stefano Picarelli,direttore dell'Hotel Concorde, gruppoAntares Hotels L'ospitalità a Milano, cheospita 45.000 clienti stranieri all'anno, dicui il 15% di nazionalità russa. Brasile,Russia, India, Cina e Sudafrica, i BRICS,sono i Paesi dall'economia in forteespansione che produce nuovi ricchi e unamiddle class emergente: il mercato a cui leaziende italiane puntano. Lo stessoobiettivo ha anche il turismo alberghiero.“Esportare, per un albergo, vuol direcercare clienti nei Paesi emergenti, gliormai famosi BRICS, a cui aggiungerei laTurchia. – dice Picarelli, milanese di 45anni, da un decennio alla direzionedell'Hotel Concorde, che gestisce unflusso sempre crescente di clientiextraeuropei attratti a Milano da business,moda, lusso ed eventi – Chiaramente nonsi esporta l’albergo, ma si apronodisponibilità su quei canali didistribuzione che meglio gestisconol’outgoing da quei Paesi. Fino a quiniente di diverso rispetto agli altri settoridell'economia, ma con la differenza che,per chi esporta cucine ad esempio, iBRICS rappresentano un bacino dicompratori ricchi, per il turismo invecesono ancora Paesi che stanno uscendodalla povertà. Tuttavia, hanno nuoveclassi dirigenti che vengono in Italia perlavoro e poi desiderano tornarci, magaricon la famiglia, per piacere. Pertrasformare un turismo di business inturismo leisure è necessario agganciare inuovi clienti con prezzi adeguati. L’Italia,per certi segmenti, era tra le destinazioni

più care e ora, se non ci sono clienti sullepiazze tradizionali causa crisi, bisognaapplicare politiche di costi tali che altrisegmenti di domanda o addirittura altrimercati, magari fino a ieri snobbati,entrino nella competizione e trovinointeressante la nostra destinazione. Lenazioni emergenti, crescendo nelle lororispettive economie, sono di anno in annosempre più attratte dal nostro Paese, mahanno appunto una forte sensibilità alprezzo che per i cinesi, ad esempio, e casoestremo, li porta a fermarsi al momentonell’hinterland milanese, anche se sonopronti ad avvicinarsi al centro man manoche l’offerta diventa per loro appetibile”.Nuovi turisti, nuove esigenze dasoddisfare: "Questi viaggiatori portanousi e costumi diversi tra loro e da quelliitaliani, non parlano inglese e, peresempio, sono abituati a essere servitisenza riserve: occorre essere flessibili efare del problem solving la regola di base.Insomma tutto il modello organizzativodella struttura deve cambiare". ConcludePicarelli: "La conseguenza è che, a frontedi maggior lavoro e quindi di costi digestione maggiori, vi è un inferioreintroito. Ma è questo il nuovo cheavanza". Julius Tamos

APRIRSI AI BRICS
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“Le premesse espresse nel Piano strategico di rilancio del turismo in Italia proposto dal Ministro Gnudi, commenta FabioMaria Lazzerini – Amministratore Delegato e Direttore Generale di AMADEUSItalia, multinazionale leader nella fornitura e distribuzione di tecnologie avanzateper l’industria globale dei viaggi e del turismo – appaiono positive: sembra finalmente emersa da parte delle istituzionila consapevolezza dell’importanza di questo settore quale leva strategica per lo sviluppo economico del nostro Paese. Cisono tuttavia alcuni aspetti che devono essere chiariti: i contenuti e i modi di attuazione del piano e chi saranno gli operatoricoinvolti nel suo sviluppo. Il rischio è cheil progetto diventi l’ennesima vampata diottimismo a cui però non faccia seguito lacostruzione di un progetto concreto evantaggioso per la promozione del turismo in Italia. Mi auguro che il MinistroGnudi avverta la necessità di ascoltare ecoinvolgere concretamente gli operatori

del settore per concertare una strategiaefficace, a partire dallo sviluppo di strumenti adeguati che consentano unrapporto funzionale tra mercato e imprese.Prima di ogni altra cosa credo occorra farconvivere a livello digitale l’offerta turistica di questo Paese con gli operatori chehanno il compito di valorizzarla e offrirlaai consumatori. Non dimentichiamo,inoltre, la tecnologia e in particolareinternet, che oggi è il vero volano di sviluppo del sistema turismo, ancora mal utilizzata per promuovere il nostro Paese.Auspico, infine, che le priorità del pianodel Ministro prevedano la risoluzione delconflitto tra le Regioni e lo Stato, equilibrando le diverse esigenze e ripartendo inmodo più adeguato le risorse economichedestinate al turismo, senza ledere i principi costituzionali che li regolano” –conclude Lazzerini. Annalia Martinelli

LAN + TAM = LATAM
Dalla fusione di Lan Airline e di Tam nasce la più grande compagnia aereadell'America Latina. Lan Airline, principale compagnia aerea cilena, ha infatticoncluso l'acquisizione della brasilianaTam. Si conclude così l'epopea di quellache una volta era la principale compagniaaerea del Brasile che ha dovuto, però, cedere il passo alle rivali low cost, decisamente più competitive sul mercato. Ditutt'altro stampo la storia della cilena Lanche, grazie a enormi risorse finanziarie,frutto della presenza in più di 20 Paesi, hapotuto rilevare la storica compagnia carioca. L'accordo è arrivato dopo due anni ditrattativa e porterà alla creazione di Latamche avrà il suo headquarter a Santiago,capitale cilena. Enrique Cueto, ceo dellaneonata Latam, ha dichiarato che il nuovocorso della compagnia si concentrerà sulBrasile, introducendo anche importanticambiamenti nel mercato interno. Insieme,Lan e Tam, hanno guadagnato nello scorsoanno più di 13 miliardi di dollari, attestandosi al secondo posto per valore dimercato, superate solo dal colosso cineseAir China. Erika Fontana

PIANO STRATEGICO PER IL TURISMO
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Unearth Eco Australia nasce dall'incontrotra un italiano e un'australiana appassionati di natura e cultura. È una particolaretour operator che si prefigge l'obiettivo dirafforzare nei suoi ospiti la consapevolezza e la comprensione delle tradizioniindigene australiane e italiane attraversodue componenti fondamentali della nostravita: il cibo e l'arte. A pochi chilometridalla frenetica Sydney, Alessandro e Livaccolgono i loro clienti nei luoghi che lihanno ispirati: spazi aperti, naturaincontaminata, fauna, selvaggia e coloriintensi. Il desiderio è quello di portare ipartecipanti lontani dalle classiche meteturistiche, guidarli nella vera essenza dellecose, interpretando e spiegando gli affascinanti aspetti delle diverse culture senzadimenticare la salvaguardia dell'ambientenaturale in cui si svolge il Fusion Tour.L'organizzazione prevede sia guide italiane sia australiane e garantisce la massimaflessibilità per venire incontro alle esigenze di ogni partecipante e alle personalirichieste di ogni gruppo. Unearth Australia propone bush walking, trekking, kayaking, moutainbike, surf, camminate

all’alba e al tramonto, workshop di fotografia davanti a paesaggi mozzafiato.Soddisfa inoltre la richiesta di conoscere evedere come e dove vivevano gli aborigeni prima della colonizzazione inglese deiprimi immigranti. La guida aborigenaBilly ha sviluppano fin da piccolo la suaspiccata curiosità per tutto quello che locirconda e la sete di sapere. Più in là congli anni ha preso più seriamente questeattitudini diventando un pittore professionale con l'obiettivo di promuovere l'arteindigena nello stato del Queensland. CosaPortare? Cappello, crema da sole, un litrodi acqua, scarpe comode e adatte acamminare su sterrato, meglio seimpermeabili e con una buona suola.Abbigliamento con colori naturali e nontroppo appariscenti per aumentare le possibilità di passare inosservati e vedere glianimali nel loro ambiente.Francesca Sacchi

FUSION TOUR
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COMPAGNIE AEREE_rubrica di Gianluca Baldoni
JET2.COM, ROMA – NEWCASTLE
La compagnia aerea che in Inghilterraopera su 40 destinazioni, Jet2.com, apre ilnuovo collegamento Roma–Newcastledall’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (RM). La rotta, che sarà effettuatacon Boeing 737300 per due volte a settimana, il giovedì e il sabato nel periodo dal31 maggio al 4 novembre, va adaggiungersi ai voli che il vettore già assicura dallo scalo romano per Manchester,Leeds e, da marzo, Glasgow. “Con un milione e ottocentomila passeggeri trasportati nel 2011 da Fiumicino, il RegnoUnito è un mercato importante per l'Italia– ha spiegato Sergio Berlenghi, responsabile commerciale Aviation di Aeroporti diRoma, nel corso della presentazione delvolo – Segno di un ulteriore trend di crescita di questo segmento è l'incremento

del traffico passeggeri del 14%, rispettoall'anno precedente, che, peraltro, staproseguendo anche nel 2012. Questonuovo collegamento con il nord dell'isolanon può che rappresentare un'ulterioreopportunità di crescita” – concludeBerlenghi. “Grazie a questa e alla rottaRoma–Glasgow, gli abitanti della Scozia edel nord est dell’Inghilterra ora potrannoraggiungere Roma con un volo diretto –sostiene a sua volta Ian Doubtfire, managing director di Jet2.com – Inoltre, questerotte offrono ai romani la possibilità divisitare le vivaci città di Newcastle e Glasgow”.

ALL'OTRANTO JAZZ CON RYANAIR
Con voli da Roma (Ciampino) a Brindisi,Ryanair, la compagnia aerea ultra low cost, vi porta a vivere un’estate all’insegnadel mare e della musica nell’affascinanteterra salentina. Eleonora Vacca, sales andmarketing executive di Ryanair per l’Italia, ha commentato: “È con gran piacereche presentiamo il fiore all’occhiello dellastagione musicale del Salento: OtrantoJazz Festival, la cui quarta edizione siterrà dal 28 luglio al 2 agosto 2012. Lamanifestazione è promossa dal Comune diOtranto e dagli altri comuni salentiniospitanti ed è organizzata dall’Associazione Otranto Jazz Festival (OJF). Nelcuore del Salento sei giorni di concerti,seminari e masterclass con nomi illustridella scena nazionale e internazionale”.L’edizione 2012 tocca Castro, Maglie,Minervino, Lecce, Otranto e Alessano: seilocation, dieci concerti, una conferenza eun omaggio musicale a Luigi Tenco. Ilricco ventaglio di concerti che spazia trajazz, sonorità world e contaminazioni, sono una piacevole maratona per appassionati e curiosi. All’appuntamento, nato perfavorire l’incontro tra i musicisti di tutto ilmondo e l’anima culturale salentina,partecipano artisti di grande spessore tracui Noa, cantante israeliana tra le piùapprezzate della scena internazionale, e iRadiodervish, gruppo italo palestinese di

Michele Lobacarro e del cantante NabilSalameh. Tra le novità del festival alcuninuovi talenti del jazz tra cui il sassofonistaMattia Cigalini, ospite del quartetto Stateof Tension, a Lecce il 31 luglio, insieme aRosario Bonaccorso Quartet con la partecipazione straordinaria del trombettista difama internazionale Fabrizio Bosso. Ryanair ha già messo a disposizione numerosiposti per Brindisi a partire da €12,99.
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AIR EUROPA ATTERRA IN BOLIVIA
Una nuova rotta transoceanica dellacompagnia spagnola Air Europa collegherà Madrid alla fiorente città boliviana diSanta Cruz de la Sierra. Il collegamento,che diventerà operativo a partire dal prossimo 29 novembre, avrà una frequenza bisettimanale. Ogni martedì e giovedì alleore 22:55 partirà dall’aeroporto Barajas diMadrid un Airbus A330200, in grado ditrasportare fino a 299 passeggeri, mentreil volo di ritorno lascerà il Sud America

partendo dall’aeroporto Viru Viru di SantaCruz il mercoledì e il venerdì alle ore12:50. Con la nuova tratta, il vettore delgruppo Globalia sarà l’unica compagniaeuropea a volare a Santa Cruz de la Sierra,raggiungendo una posizione ancora più dirilievo nel mercato sudamericano.

QUATTRO DEFIBRILLATORI PER CIAMPINO
Insieme per il cuore Onlus, associazioneche promuove da 11 anni la diffusionedella cultura dell’emergenza cardiologica,ha donato all’aeroporto di Ciampinoquattro nuovi defibrillatori semiautomatici. L’iniziativa, presentata nel mese dimaggio dal professore Giuliano Altamura,primario di cardiologia dell’ospedaleSandro Pertini di Roma, nonché presidente dell’associazione, ha lo scopo, comesottolineato dal professore stesso: “di poter intervenire nell’immediatezza poichéanche un minuto può segnare la differenzatra la vita e la morte”. I nuovi defibrillatori, posizionati in punti strategicidalla società di gestione Aeroporti di Roma, si aggiungono ai quattro già presentinelle ambulanze e nel pronto soccorsodello scalo, e saranno utilizzati in caso diemergenza da quaranta volontari tra agentidi PS e della Guardia di Finanza apposita

mente addestrati. La Polizia di Stato haistituito una vera e propria task force, attivata dal prefetto De Gennaro nel 2004 efortemente voluta negli aeroporti dal dirigente della V Zona Antonio Del Greco,che fa formazione sull'uso corretto dei defibrillatori. Anche il Pronto Soccorsodell'aeroporto di Fiumicino, che serve unbacino di circa 200.000 potenziali utenti, èdotato di 34defibrillatori. Nel 2011 il numero totale delle prestazioni erogate èstato di circa 14.000, tra interventi dipronto soccorso e defibrillazione, visiteambulatoriali e imbarco/sbarco di barellatidagli aerei.
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OPERATORI

Arriva la Bregaglia Card, interessante novità della stagione estiva 2012 ideata daBregaglia Engadin Turismo per promuovere la ricca e variegata offerta culturaledella Val Bregaglia, sia svizzera sia italiana. La Card consiste in 10 buoni chedanno la possibilità di visitare diversi luoghi d’interesse a un prezzo molto conveniente, fornendo una breve introduzione egli orari di apertura dei musei piùimportanti della regione. L’obiettivo èincentivare il turismo e l’economia dellavalle alpina, che si caratterizza per l’autenticità dei luoghi, la natura, la storia,l’arte e la cultura. Un’idea innovativa chespalanca le porte di musei, palazzi e atelier locali a villeggianti e curiosi: con unpiccolo blocchetto colorato da portare comodamente in tasca è possibileimmergersi in un paesaggio intatto, e lasciarsi affascinare dalle opere d’arte delmaestro divisionista italiano Giovanni Segantini al Museo Segantini a St. Moritz edagli stupendi affreschi di Palazzo Vertemate Franchi a Prosto, magnifico esempiorinascimentale. Capolavori architettonici,come la Collegiata di San Lorenzo e Museo del Tesoro a Chiavenna, di origine romanica, si affiancano al Mulino diBottanera di Chiavenna, fondato nel 1817,

raro esempio di architettura industriale.Non mancano interessanti vestigia storiche e tracce della tradizione, nel Museodegli scavi di Piuro, dove sono raccolti ireperti dell’antica cittadina sepolta da unafrana nel 1618, e nel Palazzo Castelmur aColtura con l’esposizione permanente dedicata all’emigrazione dei pasticceri grigionesi. Da non dimenticare le bellezzenaturali del Parco botanico e archeologicodel Paradiso a Chiavenna con le Marmittedei Giganti, suggestivo sfondo alla riservanaturale, e la rilevante collezione di flora efauna del museo bregagliotto CiasaGranda a Stampa, dove si trova anche unaricca esposizione di oggetti etnografici ela sala dedicata agli artisti della famigliaGiacometti e al pittore Varlin. Inoltre ildecimo tagliando offre a metà prezzol’occasione di una corsa sul lago di Sils inEngadina, con battello di linea. È possibileacquistare la Bregaglia Card, soli 18.00CHF (ca. 15 euro) presso gli alberghi, ristoranti, caffè e campeggi della valle, oltreche negli uffici d’informazione turistica.Laura Mezzetti

BREGAGLIA CARD: NOVE MUSEI IN TASCA
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“Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento di eccellenza da Tripadvisor in quanto rispecchia la percezione eil vissuto degli ospiti presso la nostrastruttura” – così commenta GeorgesMidleje, il genaral manager di Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa,il primo resort d’Europa situato inGarfagnana in provincia di Lucca. Tripadvisor ha, infatti, assegnato il premioper l’altissima percentuale di commenti

positivi alla struttura da parte dei suoifortunati ospiti. Del resort vengonoapprezzati soprattutto il servizio, cherisulta impeccabile, gli ambienti, accoglienti ed eleganti, e la posizioneappartata, nel parco della Valle delSerchio in cui è possibile rilassarsi epraticare sport. Da non trascurarel’aspetto gastronomico. Insomma unottimo mix a prova di Tripadvisor!Carla Rughetti

SPIAGGIA VEGETALE
Il progetto di rinaturalizzazionedell’arenile di Cesenatico, inauguratonel maggio 2012, rappresenta un'occasione per apprezzare l’autenticità e lavocazione “eco” dell’offerta della località romagnola. Il progetto rappresentauna data importante sia per l’offerta turistica degli alberghi, sia per le politiche di riduzione dell’impatto ambientale. Infatti, la Spiaggia Vegetale èun’oasi di benessere in cui i diversielementi si mescolano con il profumodel mare. È un vero fiore all’occhielloper Cesenatico, che da anni è intenta arecuperare uno stile di vita che coniughi il benessere sia con il piacere dellatavola, sia con l’accessibilità dei costi el’ecocompatibilità dell’ambiente. Ilprogetto prevede anche la garanziadella massima sicurezza e fruibilitàdella spiaggia ai turisti di tutte le età erisponde in modo particolare alle esigenze delle persone disabili. Dà inoltrela possibilità di vivere la spiaggia in unmodo completamente nuovo perchéorganizzata e attrezzata con elementinaturali: l’uso della tamerice, dei palidi castagno per le cabine spogliatoio,della pietra per i camminamenti e della

fornitura di acqua riscaldata, ne sono latestimonianza. L’intervento è stato ribattezzato con il nome Spiaggia delleTamerici ed è stato realizzato dallaCooperativa Stabilimenti Balneari diCesenatico in partnership con il Comune di Cesenatico e l’Associació Integració de Les Persones Amb Disminució de Girona, grazie alcoordinamento della Provincia di ForlìCesena. È inoltre inserito in ABest(Accessibility_Beach Ecology SafetyTechnology), nell’ambito del progettoeuropeo Ernest, che è finanziato dallaRegione EmiliaRomagna e perseguel’obiettivo di attuare un modello di turismo balneare sostenibile ed accessibile. Per poterne usufruire appieno, ilconsorzio Cesenatico Bellavita, i cuihotel sono dislocati anche nella zona diValverde, propone per tutta l’estateprezzi a partire da 50 euro a persona incamera doppia con trattamento dimezza pensione. Cesenatico Bellavita èun consorzio di 35 hotel, che fadell’autenticità e della cura di ogniaspetto dell’ospitalità i propri criterifondamentali. È perfettamente in lineacon l’approccio ecowellness del

gruppo operativo della località e con ilprogetto Green To Me e prevede, avantaggio del turismo, un buono di 50euro per gli ospiti che dimostrano diessere arrivati in uno degli alberghi delgruppo, a bordo di un mezzo ecologico.Maria Siciliano

TRIPADVISOR PREMIA RENAISSANCE TUSCANY IL CIOCCO
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ATS PACIFIC PER LE FIJI
L’ATS Pacific ha attivato dal mese digiungo una collaborazione con la compagnia Pacific Bedbank nelle isole Fiji peroffrire l’accesso, grazie alla tecnologiainterfaccia XML o attraverso un portaleinternet, a un ampio catalogo di prodottituristici nell’area del Pacifico, con la possibilità di effettuare prenotazioni in temporeale. Gli agenti possono visionare uncatalogo di hotel e di crociere checomprende 320 proprietà per un totale di750.00 camere disponibili 24 ore al giornoin nove Paesi del Pacifico. Le guide Experiences dell’ATS Pacific sono rintracciabilisotto le voci Special Places, Unique andBoutique, Fiji Your Way e Simply Fiji eoffrono una vasta gamma di servizi turistici in grado di supportare gli agenti nellapreparazione di pacchetti su misura, secondo le necessità dei clienti. La sezioneSpecial Interest propone prodotti e itinerarispecifici per il golf, le immersioni e imatrimoni. Rossella Tambucci
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ESTATE AL LAGO DI GINEVRA
Per l’anno 2012, dichiarato Annodell'Acqua dalla Commissione Europea, laRegione del Lago di Ginevra offre ai suoivisitatori una vasta gamma di attività ricreative, sportive e culturali. Nella nuovabrochure (stampata in tedesco, francese edinglese) Idee Rinfrescanti per l’Estatevengono illustrate tutte le attività acquatiche che possono essere svolte nella regione del Lago di Ginevra: i visitatoripotranno trascorre una mattinata incompagnia di un pescatore esperto, visita

re il museo del Lago di Ginevra, il Muséedu Léman, oppure andare alla scoperta delLago Lioson. Oltre alla brochure è statocreato un sito web integrativo in cui sonodescritte tutte le attività legate all’acqua ele loro combinazioni con gli alloggi… LaSvizzera vi aspetta numerosi! C.R.
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Almeno una volta nella vita, è giustoconcedersi il piacere di un’esperienzaindimenticabile: un’emozione legata a unevento irripetibile, a un momento fondamentale della nostra esistenza, a un anniversario importante. È in questaprospettiva che Viaggi Dell’Elefante propone al pubblico programmi assolutamente esclusivi, che vanno al di là delleconsuete offerte della maggior parte deitour operator. La nuova edizione del catalogo BLU le spiagge più belle raccoglie inun’unica pubblicazione oltre 250 hotel eresort, affacciati sui mari più belli di tuttoil pianeta e, inoltre, crociere personalizzate, ville esclusive, strutture top per ilbenessere, appuntamenti di altissimo livello per golfisti e itinerari per realizzareindividualmente o in gruppo il giro delmondo. La filosofia è quella di offrire destinazioni uniche e un’ospitalità che sicolloca al massimo livello dell’offerta turistica. L’ideale, per esempio, per unviaggio di nozze o per una parentesiimportante nella nostra vita, da ricordareper sempre. La consulenza qualificatanella scelta e nella personalizzazione degliitinerari e dei soggiorno è il punto di forzadi Viaggi Dell’Elefante, che offre ancheuna serie di servizi aggiuntivi per rendereil viaggio ancora più confortevole e veloce negli spostamenti, addirittura con trasferimento privato direttamente dallapropria abitazione.

Tra le novità del catalogo BLU, c’è dasegnalare l’isola privata di Metundo, inMozambico: un Lodge composto da 7ville di 100 metri quadrati ciascuna che siaffacciano sul mare. Un paradiso per losnorkeling e il diving. Locali impreziositida opere artigianali e una cucina di altaclasse con pesce sempre fresco pescato inaltura. Alle Maldive, sull’atollo di Laamutroviamo l’omonimo resort Six SensesLaamu, lussuoso, ma più friendly: ville supalafitte e un ristorante completamente invetro in mezzo all’acqua. E, naturalmente,benessere d’alta gamma con personal trainer, terapia del suono e trattamenti shiatsuin piccole cabine di bambù in riva al mare.Il top è rappresentato dall’isola privataFregate Island, alle Seychelles, con 7spiagge considerate le più belle delmondo. Qui si alloggia in poche ville dotate anche di maggiordomo e di un buggyper muoversi liberamente sull’isola.Viaggi Dell’Elefante presenta anche nuove destinazioni in Canada Occidentale e inAlaska. Sedici itinerari tra natura eavventura per scoprire i luoghi meno conosciuti del continente americano nordoccidentale. I programmi, realizzati incollaborazione con la Reve HouseAdventure, un tour operator specializzatoin viaggi di esplorazione, sono particolarmente adatti a chi cerca un contattowild con la natura, all’insegna dell’ecoturismo e della possibilità di realizzare foto

VIAGGI DA SOGNO
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safari e osservare scenari mozzafiato oun’infinità di animali nel loro habitatnaturale.Numerose, ma non meno esclusive le proposte in catalogo per destinazioni più vicine: dalla Turchia alla Costa Azzurra, dalleBaleari alle Canarie, alle isole dell’Egeo.Segnaliamo il Kempiski Hotel BarbarosBay a Bodrum: lusso e raffinatezza sullacosta egea della Turchia, con spiaggia privata, possibilità di ormeggio della propriaimbarcazione ed eliporto. Tre ristoranti tematici, trattamenti ayurvedici e, non ultima, l’opportunità di portare con sé animalidi piccola taglia. In Grecia, una perla dieleganza è il piccolo Residence MykonosHotel Suites. Una struttura con 24 suiteche riesce a coniugare l’atmosfera glamour dell’isola con lo chic riservato diuna dimensione privata. Infine, ideale econ ottimo rapporto qualità prezzo per unviaggio di nozze o una fuga in coppia,l’Andronis Boutique Hotel sulla straordinaria isola di Santorini. Una strutturad’avanguardia ricavata nella parte piùantica del villaggio di Oia: 14 camere scavate nella roccia, dotate di jacuzzi, piscinae ristorante panoramico. A richiesta, ancheun maggiordomo privato e ogni sera degustazione di vini in attesa del tramonto.

L’offerta di Viaggi Dell’Elefante èindubbiamente destinata a un target medioalto e risente poco della crisi economica, anche se molti programmi sono statirimodulati per contenere al massimo iprezzi. A parte alcune destinazioni extralusso davvero esclusive, i listini sono dipoco superiori alla media degli operatoriche si collocano su fasce più economiche:la differenza che il cliente paga in più èsolo quella che consente di trasformare ilsogno di un viaggio in un vero e proprioviaggio da sogno. Carlo Sacchettoni
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EVENTI E MOSTRE
MODICA MIETE CULTURE
Modica, in provincia di Ragusa è uncentro del tutto speciale poiché in essacoincidono due aspetti molto bene integrati. Da una parte il barocco siciliano edall’altra le spinte avanguardiste del futurismo locale. Inoltre per tutto il mese diluglio e di agosto si organizzano mostreeventi e festeggiamenti di ogni genereall’interno del festival Modica MieteCulturePensieri, Opere e Contaminazionisul far dell’estate” che è alla sua secondaedizione. Dal 2 al 7 luglio il concorsointernazionale Sicilia Barocca 2012 con ladirezione artistica di Evgeny Soyanov e,in contemporanea, la rassegna jazz organizzata da Miur e Conservatorio SantaCecilia di Roma con la direzione di PaoloDamiani. Dal 7 luglio al 30 agosto 2012 èla volta dell’arte contemporanea con lamostra di Sandro Bracchitta e di quellamoderna con l’antologica dedicata a Enrico Maltese, pittore modicano a cavallo trafine ‘800 e inizio ‘900. La seconda edizione di Welcome to Paradise sarà dedicataalla primavera araba, con installazioni eopere e il coordinamento dell’artista brasiliano Marcel Cordeiro. Modica è anchemare incontaminato e cucina prelibata abase di pesce. Infatti a Pozzallo, durante laseconda settimana di agosto, per tre giorniconsecutivi, si celebra la Sagra del pesce.Una padella di quattro metri di diametro,

allestita in piazza delle Rimembranze,accoglie il meglio della gastronomia locale: risotto alla pescatora, pesce spadaarrosto, insalata di mare, pasta con alici emoltissimo altro. Per vivere in pieno i dueaspetti in modo intenso e completo, si puòfar riferimento a Belarte Hotel & Other inprovincia di Ragusa, ideato e realizzatodall’architetto Sergio Adamo. L’hotelinclude sette stanze, cinque suite quadruple e due superior triple, che sono autentici capolavori: ogni camera è il frutto dellostudio di un giovane artista e si differenziadalle altre per forma e concetto. L’albergorappresenta l’avamposto ideale per andarealla scoperta dei monumenti di Modica edi tutta la zona limitrofa, e per trascorrereuna settimana tra mare ed eventi culturali.La Direzione dell’hotel propone unosconto del 10% su una settimana disoggiorno con un prezzo di 120 euro,pernotamento per due persone in cameradoppia superior con prima colazionecompresa. Maria Siciliano
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VIAGGI
DAGLI ETRUSCHI AI CELTI CON RYANAIR
La Compagnia irlandese Ryanairamplia il proprio network aggiungendoalla tratta Milano/Orio al Serio  Cork,inaugurata nel 2011, un nuovo volo perla città irlandese da Pisa, operativo neimesi di giugno, luglio e agosto duevolte a settimana il lunedì e venerdì. Lacittà toscana si conferma come riferimento privilegiato nel network irlandese: “Inoltre, grazie a questo nuovo volo– dichiara Niamh Kinsella, Direttore diTurismo Irlandese in Italia – Pisa diventa anche un micro hub, perl’Irlanda, essendo l’unica città italianache offre collegamenti diretti con ben 3principali città irlandesi: Dublino eCork con Ryanair, e Belfast conJet2.com”. Un viaggio confortevole erapido conduce così alla terza cittàdell’isola irlandese dopo Dublino eBelfast, già capitale europea dellacultura nel 2005, giudicata dalla guidaLonely Planet tra le 10 città da nonperdere. Un’atmosfera dinamica e vivace, con un animato centro storico,caratteristici pub dalla musica dal vivo,spazi artistici, attendono i visitatori; danon dimenticare i ristoranti di sapientetradizione culinaria e i famosi prodottiregionali che attestano l’ottima reputazione internazionale di Cork comepatria della gastronomia irlandese, iltutto in un clima estremamente cordialee accogliente. La città è anche metaprivilegiata per gli studenti, che vannoa perfezionare l’inglese presso l’University College Cork (UCC), l’università storica della città.Cork è anche la porta d’acceso allascoperta delle straordinarie bellezze del

sudovest: “L’introduzione di questonuovo collegamento è una splendidaopportunità. Permetterà ai toscani diraggiungere in poche ore il sudovestirlandese, una delle regioni più interessanti dell’isola e che possiede unalunga tradizione turistica” – dichiaraNiamh Kinsella. Un viaggio in questeterre offre un panorama estremamentevariegato, che mostra l’essenza stessadell’isola: da una parte sconfinati spazinaturali, e dall’altra villaggi caratteristici e accoglienti cittadine con il fascino delle testimonianze del passato edella cultura locale. Ad esempio Cobh,con i suoi ricordi del Titanic, oppureMidleton, dove si può visitare la storicaOld Jameson Distillery che risale a 200anni fa, una chicca per gli appassionatidel whiskey. Dai panorami sorprendentidel West Cork con scogliere a piccosull’oceano turchino, alle spettacolaripenisole di Mizen Head, Sheep’s Heade Beara, si prosegue per le mitiche vedute della contea di Kerry, con uno deiparchi nazionali più belli dell’interaisola intorno alla città di Killarney, meta turistica di eccellenza, con ottimi ristoranti e pub, castelli, giardini, laghi.Continuando verso la costa attraverso ilRing of Kerry, lungo circuito stradalead anello nella Iveragh Peninsula, o inalternativa percorrendo oltre 200 km disentieri segnalati, si aprono agli occhidel viaggiatore scenari di vertiginosabellezza: spiagge incontaminate e costescoscese, campi coltivati, prati e boschi, montagne e laghi, minuscolivillaggi accoglienti e siti preistorici.Dai villaggi costieri si raggiunge l’iso

lotto di Skellig Michael, ora patrimonioUNESCO, paradiso del birdwatching,dove si trovano interessanti testimonianze di una comunità monastica vissuta dal VI al XII secolo. Proseguendoverso nord si incontra la penisola diDingle, non a caso definita dalla rivistaNational Geographic Traveler “il piùbel posto del mondo”: la sua naturaincontaminata, l'estrema varietà di panorami marini, i pittoreschi villaggicostieri e gli oltre 2.000 siti archeologici ne fanno un luogo unico. La graziosa cittadina di Dingle, situataall’estremità della penisola, è una località ben attrezzata per accogliere i visitatori in una piacevole atmosfera con lesue coloratissime vie dove si affaccianocaratteristici pub e ristoranti specializzati in pesce. Immancabile la gita inbarca nella baia di Dingle per cercaredi avvistare Fungie, il famoso delfinoche vive in queste acque da oltre 20anni.Fortemente sentita è la tradizionefolkloristica con numerosi festival inprogramma: la tradizionale Puck Fair aKillorglin dal 10 al 12 agosto, il famoso Cork Midsummer Festival dal 21giugno al 1 luglio, il West CorkChamber Music Festival a Bantry dal29 giugno al 7 luglio, la Kinsale ArtsWeek dal 7 al 15 luglio e il GuinnessCork Jazz Festival dal 26 al 29 ottobre.Laura Mezzetti
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L'AUSTRIA IN BICICLETTA
Le ricchezze culturali e naturalidell'Austria si possono comodamentevisitare in bici. Spesso gli itinerariportano alla scoperta di veri e proprigioielli: monasteri, fortezze, castelli,musei, città come Innsbruck,Schärding, Vienna e Linz oppure luoghi storici come il santuario di Mariazell. Non meno affascinanti sono ipaesaggi naturali lungo i percorsi, daifiumi alle montagne. Pedalando siincontrano scenari straordinari come ilParco Nazionale Kalkalpen o le cascatedi Krimml. Ci sono molti itinerari checonsentono di pedalare in comodità eper godere della bellezza dei paesaggi;prevedono soste prolungate e varie attività ricreative. Ne è un buon esempio ilpercorso ciclistico del Traisental checonduce da St. Pölten, capoluogo dellaBassa Austria, al santuario di Mariazell

in Stiria. Allo stesso genere di percorsoappartengono anche il Donauradweglungo il Danubio, il tour nel Salzkammergut e quello attorno al Neusiedler See. Alcuni sono adatti a ciclistidi tutte le età, ad esempio il tour “sulletracce dei romani” porta da Passau aWels e presto verrà allungato fino aEnns, la città più antica dell'Austria.Anche per coloro che sono sempre allaricerca di nuove sfide e salite impegnative ci sono proposte con tracciatiadatti per mettersi alla prova, tra cuil’Ennsradweg da Radstadt a Enns o ilGrenzlandweg che scavalca le collinedel Mühlviertel.All’ombra degli alti Tauri, attraversoun percorso lungo la Stiria fino alconfine con la Slovenia si pedala sudue ruote lungo il fiume Mur. Un pistaciclabile facile e ben segnalata, una fra

le più lunghe d’Europa, segue invece ilcorso dell'Inn, che nasce in Svizzera, alpasso del Maloja, e percorre 517 km,attraversando tutta l'Engadina, prima digettarsi nel Danubio a Passau. Ci sonoanche due novità da segnalare, l'AlpenAdria Radweg da Salisburgo a Grado eun tour di scoperta dal Danubio alNeusiedler See. Laura Testa
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IMPERDIBILE INDIA
L'India è un mondo altro la cui unicità èormai a portata di mano con voli direttidall’Italia plurisettimanali. È un inaspettato sconvolgimento per la vista,l’udito, l’olfatto; un sovra eccitamento divisioni, odori e suoni, spossante e rigenerante a fasi alterne; un’estasi per i sensicome quando apri una finestra in un localeche è stato chiuso parecchio tempo percambiare aria. La prima sensazione appena arrivati è che il bagaglio sia troppo pesante e pieno di cose inutili. La seconda èche il tempo non sia il bene più preziosoche abbiamo, che negli spostamenti nonsia l’orario di arrivo a destinazione a farela differenza ma quello che si sperimentasul cammino.Ovunque siate diretti in India ci sonoesperienze che non potete perdere.– Un viaggio su un treno locale. Vi sentirete unici, speciali, la star del momento; aipasseggeri infatti non capita spesso di essere a contatto diretto con i turisti, con lenovità occidentali. Si stringeranno quindiper accogliervi o meglio vi venererannolasciandovi il posto migliore, dividendocon voi coperte, cibo, ipod e vi imploreranno di raccontare qualcosa del vostropaese.– Bere un Chai in compagnia della gentedel posto e scambiare qualche chiacchiera

senza sentirvi in colpa nell’oziare.– Frequentare un corso di cucina tipica eimparare a cucinare daal e dosa perchéquando tornerete a casa non potrete piùfarne a meno.– Leggere/rileggere Shantaram o La Cittàdella Gioia per vivere in modo più intensoe profondo il viaggio.– Gli spostamenti su strada (da privilegiare rispetto a quelli aerei) per osservareil lento interminabile susseguirsi dimercati e spezzoni di vita reale che nonpassano via veloce, anzi rallentano quandomeno lo si aspetta e costringono a guardare quando si vorrebbe sfrecciare vialontano. E vi capiterà sicuramente di assistere alla scena di due risciò che, provenendo da direzioni opposte, si urtanoimmettendosi sulla via principale e unodei due si ribalta nel fosso ma il trafficoprosegue cpn il suo ritmo, come se nientefosse.– Un massaggio agli olii tibetani.– Alzarsi all’alba almeno una volta e munirsi di macchina fotografica perimmortalare i colori del risveglio.Francesca Sacchi
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CURIOSITÀ
DIPINGERE PAREI E FOULARD
Il Resort Robison Club Apulia (localitàFontanelle nel Salento) ha aperto un atelier di pittura dove grandi e bambini possono imparare le tecniche della pittura edare così via libera alla propria creatività.Tutti i giorni sarà possibile partecipare aicorsi gratuiti (a pagamento è il costo delmateriale che varia a secondo dell'opera:da 15 euro fino ad arrivare a 90 euro perla tela più grande 80x120 cm) e adoperarsicon la tecnica della pittura su seta per riproporre su foulard e parei i colori del

mare e della macchia mediterranea checircondano il resort. L’altra tecnica moltoapprezzata è la pittura su tela, utilizzandoil colore acrilico e personalizzando l’operaattraverso l’uso di materiali naturali qualigesso, sabbia e pietre. Rossella Tambucci

PELLEGRINI ODIERNI
“Il viaggio della vita – Il pellegrinaggio”è il nuovo lavoro editoriale affrontato daPadre Caesar Atuire, amministratore delegato di Opera Romana Pellegrinaggi, edito da Fivestore, la divisione ProdottiEditoriali e Merchandising Mediaset. Sitratta di un’opera che affronta le tematichedel pellegrinaggio e induce il lettore a riflettere su come, ad un certo punto dellavita, ogni persona sente il bisogno di uscire dal proprio io “quotidiano” per esplorare “orizzonti” altri. L’autore focalizza edillustra, in particolare, cinque punti: chisono i pellegrini del XXI secolo, cosacerca il pellegrino, quando parte per il

pellegrinaggio, dove va in pellegrinaggioe come lo vive. Padre Caesar fornisce,inoltre, spunti che inducono spesso illettore a giungere alla conclusione che ilpellegrinaggio rappresenta in definitivaciò che noi siamo e cioè “tutti pellegrini,in cerca di risposta alle nostre inquietudini”. Il libro tratta anche tematiche diattualità quali il rispetto dell’ambiente edell’altro. Maria Siciliano
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MALESIA PRIVILEGE CARD
L’Ente del Turismo della Malesia presentala nuova “Tourist Privilege Card”, unacarta speciale dedicata a tutti i turistiinternazionali appassionati di shopping,già disponibile dal 14 giugno. La Malesiamostra così il suo lato trendy e apre leporte di 500 negozi che hanno aderitoall’iniziativa. Lanciata dal ministro del turismo in occasione dell’inaugurazione del1 Malaysia Mega Sale Carnival, il festivaldello shopping in corso dal 15 giugno al 2settembre, la card offre privilegi unici. Giàparadiso dello shopping duty free, ilquartiere di Bukit Bintang di KualaLumpur viene arricchito ulteriormentegrazie a questa nuova iniziativa cheattrarrà numerosi turisti fashion addicted.Situato al centro del Triangolo d’Oro dellacapitale, nel distretto si possono trovare 9centri commerciali con 3.000 negozi, oltrea ristoranti, bar e mercati tipici,distinguendosi come una delle mete privilegiate per lo shopping in Malesia.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è difar diventare la Malesia un paradisointernazionale dello shopping, attraversola cooperazione tra i centri commercialidella zona, gli hotel, i negozi e i ristoranti.La strategia che verrà messa in atto prevede, tra le altre, l’organizzazione dieventi di qualità e l’implementazione delleinfrastrutture presenti nell’area in collaborazione con le autorità locali. “Questainiziativa va ad incrementare ulteriormente le grandi risorse dell’economiamalese” ha commentato Mohd FaharuddinHatmin, Direttore dell’Ente del Turismodella Malesia in Italia, “e rappresenta unincentivo ulteriore per lo sviluppo economico del paese che, oltre ad offrire scenari naturali meravigliosi, si offre anchecome luogo ideale per lo svago urbano elo shopping di marche di qualità e di prodotti locali”, conclude il Direttore. Info:www.turismomalesia.it.

POM POM WINNERNella magnifica cornice del Borneo, unatra le più grandi isole della Malesia e delmondo, il Pom Pom Island Resort, ha ricevuto il Certificato d’Eccellenza di TripAdvisor, il più grande sito di recensionidi viaggio. Questo importante riconoscimento internazionale premia ogni annotutte le strutture del settore turistico presenti sulla piattaforma online che hannoricevuto le migliori recensioni da partedegli utenti e il maggior numero di recensioni negli ultimi 12 mesi. Situato suun’isola, paradiso per gli amanti del mare,della natura e delle immersioni nel Maredi Celebes, Pom Pom Island Resort si èaggiudicato il Certificato d’Eccellenza peraver mantenuto costantemente unpunteggio medio di 4,5 su 5 in base allerecensioni effettuate dagli utenti di TripAdvisor. A concorrere al raggiungimentodi questo titolo, sicuramente ha giocato unruolo fondamentale la struttura e la qualitàdei servizi offerti, ma anche la naturaincontaminata di questo ecoresort e il suofondale marino su cui si affaccia, ricco dicoralli e pesci di ogni specie e colore.Pom Pom Island affascina tutti i suoi ospiti e visitatori grazie anche al suo impegno

nella salvaguardia delle tartarughe marine.Con la consulenza del WWF e del SabahWildlife Department, il personale dellastruttura perlustra ogni notte la spiaggiadell’isola alla ricerca di impronte di tartarughe giunte sulla spiaggia per depositarele uova. In questo modo, le uova sottratteal bracconaggio, alla pesca selvaggia eall’inquinamento, vengono trasferite neivivai in nidi artificiali costruiti con metodinaturali dove hanno la possibilità di svilupparsi e dare alla luce delle nuove tartarughe che verranno liberate in mare dallostaff del resort. Tutto questo, sotto gliocchi curiosi dei turisti che possonoammirare questo fenomeno della naturache continua ad emozionare grandi ebambini. “Siamo felici ed onorati di sapere che il settore turisticoricettivo malesee, in questo caso, Pom Pom Island Resort,riesca a fare vivere un’esperienza indimenticabile ai viaggiatori di tutto ilmondo”, ha commentato Mohd Faharuddin Hatmin, Direttore dell’Ente delTurismo della Malesia in Italia. Info:www.pompomisland.com.
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DOLCE CUCINA E BENESSERE A TAVOLA_rubrica di Laura Testa
RILASSARSI IN COPPIA A BORGOBRUFA...
Un resort diffuso nel cuoredell’Umbria sulla sommità di una collina che domina il paesaggio circostante,in un posto di rara bellezza della naturadove dal silenzio nasce la rigenerazione della mente e del corpo. Borgobrufaè diretto da Gabriele Biscontini e daAndrea Sfascia, proprietario e presidente del Consorzio Umbria Benessere,primo consorzio umbro nel suo genereche racchiude 23 strutture con l’obiettivo di “vivere il benessere”. Dal titolarepartono gli input per un sistemaimprenditoriale che operi sempre di piùin modo sinergico per fornire prodottidi eccellenza nella promozione dellabella e verde Umbria. I 40 dipendentiogni giorno rendono il soggiorno altop: ogni tipo di esigenza è praticamente esaudita. Eleganza e rispettodelle tradizioni convivono nel sapervalutare la cucina tipica e prodotti rigorosamente locali. Il complesso, finitonel 2006, comprendeva le 3 sale ristoranti, 3 sale congressi, 50 camere e uncentro benessere di 400 metri quadrati.Poi il proprietario, affiancato dall’eleganza femminile della moglie Ivana, ilcui tocco ha sempre influito positivamente alla realizzazione del progettoimprenditoriale, ha deciso di sottoporreil resort a un’opera completa di ristrutturazione e ampliamento degli spa

zi del Centro Benessere, arrivando adavere una superficie di 1200 mq. Alcentro del progetto, ideato dall’architetto Silvia Giannini di Pistoia, c’è lavolontà di unire la SPA al territoriocircostante, caratterizzato da una fortepresenza dell’elemento naturale, senzadimenticare forti richiami alla cultura ela storia che in Umbria si manifesta intanti festival e kermesse. In particolare,il progetto si lega alla originale esposizione di sculture permanenti che, dal1987, ogni anno vengono inserite nelcontesto della campagna circostante, edè così che le varie aree del centro benessere sono state ideate richiamandole sculture di Brufa. I colori pastello ele decorazioni sono ispirate all’artedella ceramica di Deruta, senza rinunciare a elementi di continuità con latradizione delle costruzioni umbre incui sono sempre presenti la pietra a vista ed il legno. Il Borgo sorge inun’area divenuta nel tempo famosa perla produzione di vini di alta qualità,infatti la città di Torgiano ospita dueimportanti musei dedicati al settoreagricolo: quello del Vino e quellodell’Olivo e dell’Olio. Borgobrufa èaperto tutto l’anno con il suo centro benessere guidato dalla SPA manager Cristina Moretti. Tra le proposte:l'esclusiva Grotta Salina, la Stanza

delle Stelle ed altre molteplici specifiche offerte a disposizione dei clienti.Meritano di essere provate le PrivateSPA, Acqua e fiori e Tesori del Borgoriservate alle coppie. Acqua e fiori èispirata alla tradizione umbra delleinfiorate e gode di un bagno turcoesclusivo con due chaise longueinterne, piscina per trattamenti Watsu eletto relax riscaldato ad acqua. La Private Tesori del Borgo, dove è possibileun massaggio di coppia di fronte allafiamma del camino, è invece dotata disauna infrarossi, vasca idromassaggio edoccia. All’interno del Centro Benessere sono a disposizioni notevoli servizi tra cui Vitarium, Bagno Turco, SaunaFinlandese, Fontana del Ghiaccio, numerose docce emozionali e ampie areerelax con cromoterapia. Trattamenti peril corpo vengono eseguiti nella Aemotion SPA con materassino ad acqua riscaldata, doccia Vichy e bagno divapore. È importante sottolineare cheper la realizzazione della struttura sonostati utilizzati materiali provenienti daaziende italiane e straniere ai massimilivelli di innovazione tecnologica.
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…E POI CENA ROMANTICA
Dietro le quinte dell’elegante e panoramico ristorante interno di Borgobrufa, scopriamo le ricchezze e i segreti della cucinadel resort che è basata sulla ricerca di prodotti legati al territorio seguendo i ritmidelle quattro stagioni. Ogni giorno vengono lavorati i prodotti locali, come adesempio gli affettati, i pecorini locali, ilpaté di fegatini di pollo, la Sella di SanVenanzo prodotto tipico della zona, itartufi di Norcia, i porcini, i legumi e cereali, la fagiolina del lago Trasimeno etanti altri ancora. Non mancano le proposte che vengono dal Mediterraneo, persoddisfare una clientela internazionale,come branzino, rombo e polpo verace. Lochef Matteo Ingannamorte nel resortimmerso nella campagna di Torgiano, riesce a trasporre in tavola con sapienza earte tutti i profumi dei prodotti e la freschezza che quotidianamente la terraoffre. La cucina propone ogni giorno pasterigorosamente fatte a mano utilizzando farine di semola rimacinata, farine integralie grano saraceno, una particolare attenzione viene posta ai clienti celiaci, per i qualisi propongono soluzioni alternative. L’artebianca viene interpretata dallo chef e dalsuo staff con particolari degustazioni come: il pane al formaggio, la torta al testoprodotto tipicamente umbro, il pane alleolive e cereali. Ogni giorno il menù è diverso e la scelta raffinata e ampia, si va dauna rosa di primi piatti che includono leapprezzate pappardelle al macinato d’oca,

verza e formaggio di fossa oppure gliumbricelli con la crema di fave secche allamaggiorana e tartufo nero, fino alla cremadi patate allo zafferano dei monti Sibillinicon i porcini ripassati al tegame. Ancheper i secondi piatti il richiamo al territorioè molto forte, l’oca nostrana farcita dicardi accompagnata con verdure dicampo, oppure pollo ruspante spezzato inumido con la torta al testo e cosciottod’agnello con fave, pecorino e patate novelle. Una particolare serie di piatti light èdedicata a coloro che vivono la vacanza atutto benessere, con proposte che coccolano il palato pur mantenendo la forma,ecco quindi piatti come la crema dizucchine in fiore con la cupola di ricottacaprina profumata all’aglio, il timballinodi melanzane con la salsa di burrata eacciughe, oppure il prosciutto di tacchinoal vapore con la tartare di asparagiall’emulsione di senape. Anche sull’argomento dessert la cucina dell’elegante ristorante Borgobrufa mantiene il suoelevato standard con molte proposte dieccellenza pasticcera tra cui vale la penaassaggiare durante il soggiorno il tortinodi cioccolato fondente con la spumaall’anice, il soufflé ghiacciato alla grappacon salsa di pere alla cannella e la zuppaai mille frutti con il gelato al fior di latte.
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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

“Chissà che faccia hanno quelli che fannosub?” mi chiedevo quella mattina, mentreaspettavo nell'aeroporto di Malpensa. Lafantasia vagava, tra il curioso e il disperato, alla ricerca di qualcuno che mi dicesse: ”Salve! Benvenuta nel gruppo delCentro Subacqueo Atlantis!”. Sapevo benedi aver accettato quasi per scherzo la proposta di un viaggio che mi avrebbe portatosul Mar Rosso assieme a persone mai viste prima, subacquei doc. E ora eccoqualche remora, mentre mi ripetevo:“Brava, te la sei proprio cercata... comesempre!” Dopo dieci minuti tanti sorrisi ecalorose strette di mano mi facevano capire che stavo sbagliando; i giorni a seguire,gomito a gomito su una barca che ci haportato in giro nei tratti di mare più blu,mi hanno dato ragione.Nessuno se la prenderà a male se dico che– a mio modesto avviso – non serve un fisico scultoreo e muscoloso per fare il sub.Salute e allenamento sono certo elementiindispensabili per chi si accosta a questadisciplina; tuttavia, quello che una settimana mi ha insegnato è che la subacqueaè principalmente una questione di testa epassione. Ogni immersione viene infattimeticolosamente preparata a tavolino, secondo modalità e itinerari programmati;lunghi i tempi per controllare l’attrezzatura, bestiale la fatica quando si deve infilare (e sfilare) la muta. In acqua ognunodeve conoscere bene i propri limiti, per sée per il proprio compagno. Per legge ogniimmersione viene infatti compiuta necessariamente in coppia, in mutua complicitàdi sguardi e cenni. L’occhio vigiledell’uno rassicura l’altro, mentre le manigesticolano con segnali in codice. Quandosi risale in superficie, poi, ogni errore oazzardo viene confessato, evidenziato,

analizzato. E la sera – a computer – sisnocciolano le fotografie; allora si rivivono con commozione quasi infantile gliincontri ravvicinati con pesci leone, balestra, trigoni e murene nascoste tra i pizzidi gorgonie e i cespugli di coralli lilla.Negli occhi una soddisfazione infinita perquesta gioia dei sensi.Chi non è sub, come me, non può capirefino in fondo. Solo loro possono dire cosasi prova laggiù, a 60 metri di profondità,nel buio, nel freddo, nel silenzio. Sisentono forse pesci, in una fusione primordiale? O solo osservatori curiosi? Oforse ospiti perennemente grati a uno scenario di comparse multicolori, capaci didestare sempre rinnovato stupore? Io sosolo che li ho visti spesso stanchi dopo laprima immersione, ma già rinvigoriti alpensiero della seguente, in un’euforiacontagiosa. Mi accorgo di brillare di luceriflessa, quando racconto in giro che hopassato una settimana costantemente afianco di veri sub. Le belle coste diHurghada e la realtà – un po’ artefatta –dei suoi alberghi mi paiono ora un po’meno accattivanti. La vita da spiaggia nonmi basta più...

A HURGHADA A FIANCO DEI SUB




