
 

Turismo Informazioni è distribuito per email e può essere richiesto alla redazione     ________Novembre 2014  

ECONOMIA DEL TURISMO 

 
Monaco verso l’EXPO’                   … pag 3 
 
Turismo Enogastronomico: chiave di volta alla scoperta di un paese?… pag 5         
 
Persone, luoghi e prodotti dall’Alto Adige/Südtirol                           … pag 8 
 
VolagratisperAIRC fa volare in alto la ricerca                    … pag 9 

Vini pregiati e raclette: il gusto del Vallese                                … pag 10 
 
Terra d’Arneo fiore all’occhiello del Salento                   …pag12 

HOTELLERIE 

Natale tra montagne e wellness ai Belvita Hotel                              … pag 14 

Un originale design per il “Grand Hotel Ritz”                  … pag 15 

Molti motivi per visitare  Milano città in festa tra novembre e dicembre    … pag16 

COMPAGNIE AEREE 

Vueling compagnia di riferimento per i pugliesi                            …pag18 

Per l’Expo 2015 Emirates mette in campo l’A380               … pag 19 

Ethiad  Airways aumenta il numero di piloti                … pag 20 

Blue Air ha inaugurato  i voli diretti Torino-Catania                          … pag 21 

Ukraine International Airlines: novità per l’Inverno 2014/15              … pag 22 

VIAGGI 

Inverno Svizzero: 150 anni di turismo e sport               … pag 23 

Tanta ospitalità in  Austria                  … pag 25 

EVENTI E MOSTRE 

Avvenia:  Storia del Novecento                … pag 26 

All’Ara Pacis di Roma “L’occhio  del Novecento”                                         … pag 27     



Autunno in Valle Isarco con il vero Törggelen               … pag 28 

COMUNICATI STAMPA 

Alitalia investe sulla Germania                … pag 29 
 
AdR: 2 milioni di passeggeri in più rispetto al 2013                                                                        … pag 30 
  

Belmond Grand Hibernian: il nuovo lussuoso treno in Irlanda            … pag 31 

 DOLCE CUCINA E BENESSERE A TAVOLA 

Lo storico ristorante zurighese “Hiltl”                                   … pag 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torrealto  - Gallipoli (foto Archivio Gal Terra d’Arneo) 

 



COLOPHON 
 
EDITOREE DIRETTORE RESPONSABILE  
 Romana Tibaldi Trocchi 
 
VICEDIRETTORE 
Annalia Martinelli 
 
CAPOREDATTORE 
Carlo Sacchettoni 
 
COORDINAMENTO EDITORIALE 
Laura Testa 
 
HANNO COLLABORATO 
Gianluca Baldoni 
Valentina Insinna 
Laura Mezzetti 
Rossella Tambucci 
Maria Siciliano 
 
DIREZIONE, REDAZIONE 
AMMINISTRAZIONE 
 
ROMA: Via Venere Placidia, 18 
00178 Roma 
Fax +39 06. 7185317 cell. +39 334.1934078 
MILANO: Via Albani, 21 
20149 Milano 
Tel. +39 02. 33004397 cell. +39 349.4330142 
MAIL: 
romanatrocchi@yahoo.it 
Inviato a: 

L'Eco della stampa 

Casella Postale 12094 20120 
Milano 
Informazioni stampa 
Lungotevere Portuense, 156 Roma 
Depositato presso la Prefettura di Roma 
e le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze 

Novembre 2014 

Foto in copertina: Chiesa della Favana – Veglie - LE 

( Archivio Gal Terra d’Arneo) 

STAMPATO IN PROPRIO 

 

 



  
ECONOMIA DEL TURISMO______________________________________________________________ 

 
MONACO VERSO L’EXPO’ 
Un piccolo Principato grande come il mare 
 
Di Carlo Sacchettoni 
 
Quando si parla  del Principato di Monaco,  il pensiero corre subito alle grandi ricchezze dei suoi residenti, 
alle banche, al Casinò, a tutte quelle fortune che lo hanno fatto definire un paradiso per pochi eletti. In realtà, 
Montecarlo è molto di più: è una realtà storica, economica e culturale assolutamente unica al mondo, che 
merita di essere conosciuta più da vicino e senza pregiudizi. Un modo per conoscerla meglio c’è: sarà 
l’appuntamento con il Pavillon Monaco, che sarà allestito all’Expo’ di Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 
2015. Sarà un’imponente struttura, con 11 stazioni museo-scenografiche interattive per informarsi su una 
tematica articolata, che avrà come comune denominatore il concetto che la “prosperità” guadagnata nei 
secoli può essere utilizzata per promuovere la solidarietà, la salvaguardia ambientale e lo sviluppo della 
crescita sostenibile.  
Con appena 4 chilometri di costa, questo piccolissimo Stato si affaccia sul Mediterraneo ed è un punto di 
riferimento per tutti coloro che amano e vivono il mare. Da 700 anni, Monaco ha saputo conservare la sua 
sovranità ed è divenuto uno spazio di libertà e di confronto, strutturandosi come un minuscolo, ma al tempo 
stesso grande territorio cosmopolita, aperto ai cambiamenti del mondo contemporaneo e a tutte le 
avanguardie di pensiero. E’ innegabile che il Principato suscita un interessi dal punto di vista turistico, 
industriale ed economico, ma è altrettanto vero che particolare riguardo viene riservato all’ambiente, alla 
qualità della vita e alla difesa del mare.  

Il Porto Hercule è 
una baia naturale 
situata ai piedi della 
storica rocca dei 
Principi. E’ uno dei 
rari approdi della 
Costa Azzurra con 
acque profonde. Già 
conosciuto dai Greci 
e dai Romani, solo 
all’inizio del XX 
secolo lo scalo è stato 
protetto con due 
grandi moli, per 
permettere il transito 
e l’attracco anche alle 
navi da crociera, che 
ne fanno oggi una 
destinazione molto 

richiesta. Negli ultimi anni, il turismo crocieristico ha registrato un’impennata: nel Porto di Monaco nel 2013 
è aumentato dell’8,4 per cento; il numero di soste delle navi di lusso è cresciuto del 15 per cento.  
Nonostante questo traffico commerciale, discretamente pesante, dagli anni ’70 furono intrapresi studi per 
migliorare lo specchio d’acqua antistante al porto e proteggere la flora e la fauna marina. Tutto questo ebbe 
inizio in tempi ancora lontani dalla sensibilità ecologica dei nostri giorni. Oggi, una sorta di diga galleggiante 
di 160 mila tonnellate costituisce una specie di avamporto che consente di accogliere navi di grandi 
dimensioni (fino a 300 metri di lunghezza). Questa struttura di ingegneria avanzata, che ora sarebbe troppo  
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lungo descrivere nei particolari, ha permesso la creazione di un bacino che può ospitare molti yacht e 
megayacht. La capacità totale di Porto Hercule è salita così a 700 posti, per la gioia di coloro che possono 
ambire ad ormeggiare nei pressi del rinomato Yacht Club di Monaco. Fondato nel 1953 dal Principe Ranieri, 
dal 1984 è presieduto dal Principe Alberto II e conta 1200 membri provenienti da 60 paesi del mondo. La 
nuova Club House, inaugurata lo scorso giugno, porta la firma del grande architetto Lord Norman Foster  ed 
è un prestigioso punto di riferimento dello Yachting di lusso e del diportismo internazionale. Alla fine di 
settembre di quest’anno, Porto Hercule ha ospitato una grandiosa edizione del Monaco Yacht Show: 
imponente rassegna dei panfili più grandi e più 
lussuosi del mondo.  

                                                                                
Ai piedi della Rocca, sul versante orientale, sorge 
il Porto di Fontvielle. Fino a cinquanta anni fa 
questo luogo era solo una stretta lingua di sabbia 
dominata dal castello, oggi è stata trasformata in 
una tranquilla marina che può accogliere fino a 
275 imbarcazioni di dimensioni più modeste e con 
pescaggio fino a 3 metri. Questo approdo accoglie 
prevalentemente diportisti di passaggio, ma offre 
loro un eliporto e servizi di alto livello.  Monaco 
non è solo diportismo e lusso. Pochi sanno che la 
spiaggia di Larvotto è una piccola riserva marina. 
Quest’aerea protetta lungo la costa orientale si 
estende su 14 ettari e raggiunge una profondità di 
40 metri. Vi è vietata la pesca e qualsiasi attività che possa recar danno alla flora e alla fauna subacquea; vi è 
interdetto anche il passaggio e l’ormeggio di imbarcazioni. I bagnanti possono godersi il mare in tutta 
sicurezza, come pure i pesci. 
 L’interesse per l’ambiente, l’arte e la scienza nel Principato hanno origini antiche. Fu Alberto I, trisavolo 
dell’attuale Principe, Alberto II, a volere oltre un secolo fa il Museo Oceanografico, vicino alla mitica Rocca. 
Inaugurato nel 1910, si è affermato nel tempo come un vero e proprio “tempio del mare”. Dagli acquari alle 
collezioni di storia naturale, dalla laguna degli squali all’isola delle tartarughe sulla terrazza panoramica, il 
Museo offre ai visitatori un panorama completo  del sesto continente, per imparare ad amare, conoscere e 
proteggere mari, oceani e il globo terracqueo nel suo insieme. Fedele alla volontà del suo fondatore di unire 
insieme i due grandi poli della civiltà “l’arte e la scienza”, il Museo ospita rassegne d’arte contemporanea e 
artisti di calibro mondiale. Nello spirito della Fondazione Prince Albert II de Monaco, creata nel 2006 con lo 
scopo principale di rispondere agli interrogativi sempre più drammatici per la salvaguardia del nostro 
pianeta, è stato progettato il “Pavillon Monaco” che all’EXPO di Milano presenterà un vastissimo 
programma di ricerche, di studi e campagne di informazione che il Principato sta conducendo in varie parti 
del mondo per sensibilizzare l’umanità sui tempi ambientali.  
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TURISMO ENOGASTRONOMICO: CHIAVE DI VOLTA ALLA SCOPERTA DI UN 
PAESE? 

AIGO e i partner di PANGAEA NETWORK ha presentato interessanti i dati 
presentati nella ricerca condotta sul tema ‘travel food’ 
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La ricerca “Turismo Enogastronomico - L’esperienza culinaria in viaggio: 
la chiave di volta nella scoperta di un paese” è stata  condotta con i partner 
di Pangaea network, associazione internazionale di agenzie indipendenti 
specializzate nella consulenza e comunicazione nel settore del turismo. La 
ricerca ha preso in considerazione un campione di 389 operatori del settore 
turismo, di cui il 69% agenti di viaggio e tour operator con età compresa tra i 
36 e gli oltre 55 anni, che operano in cinque paesi europei: Francia, Germania, 
Italia, Spagna e Regno Unito. L’intento è quello di analizzare uno dei 
segmenti che ha avuto una rilevante crescita negli ultimi anni: il “Turismo 
Enogastronomico”, ovvero i viaggi nei quali l’esperienza culinaria arricchisce 
e influenza la scelta della destinazione stessa. Per il 66% degli intervistati 
l’esperienza enogastronomica determina la scelta del viaggio. Per i due terzi 
del campione, l’enogastronomia è protagonista nella scelta del viaggio e solo il 
rimanente terzo del campione non riconosce questo aspetto, ovvero l’esistenza 
di una vera e propria tendenza di mercato. I paesi in cui il fattore 
enogastronomico è particolarmente apprezzato sono la Spagna 82%, il Regno 
Unito 73%, l’Italia 61% e la Francia 60%. In Germania invece, non prevale 

nessuna delle due opinioni.  Vino e cibo locali incidono sull’immagine della destinazione fino al 50%. In che 
misura il cibo e i vini locali incidono sulla percezione e sull’immagine di una destinazione? Secondo gli 
europei, laddove è presente una rinomata cultura enogastronomica, questa occupa una parte predominante 
nel rappresentare l’immagine di un paese , addirittura fino al 50% della valutazione dell’immagine stessa, per 
il 38% degli intervistati, nel dettaglio, sono di questa opinione, il 48% degli spagnoli, il 44% dei francesi, il 
39% degli inglesi e il 37% degli italiani . Per il 41% dei tedeschi invece, le specialità culinarie locali 
contribuiscono a costruire l’immagine di un paese solo per il 30%. 

Il segmento risulta  in considerevole crescita per il 38% degli intervistati 

Gli intervistati hanno dato opinioni eterogenee sulla questione della crescita del segmento. Nel dettaglio il 
40% sostiene di aver assistito a una lieve crescita di questa tipologia di viaggi negli ultimi tre anni, il 38% 
dichiara di aver registrato un incremento considerevole, mentre l’8% ritiene che non ci sia stata alcuna 
crescita. Il 42% degli italiani ritiene che il settore sia cresciuto poco, mentre il 40% pensa si sia sviluppato 
considerevolmente. Dello stesso avviso, ovvero per una crescita contenuta, sono il 52% dei tedeschi e il 44% 
degli spagnoli. Francesi 56% e inglesi 46% dichiarano invece un considerevole incremento. 

Il settore rappresenta fino al 10% delle vendite sul fatturato complessivo 

Il dato è confermato dalla maggior parte degli spagnoli (60%), francesi (44%), italiani (40%) e inglesi (26%). 
Un dato ancora più significativo riguarda il campione inglese, il cui 25% dichiara un’incidenza del 30% del 
settore sul fatturato complessivo. In controtendenza i tedeschi, le cui risposte hanno fornito le più alte  



‘ percentuali di chi non sa rispondere alla domanda (41% dei casi) e chi ritiene che il settore non incida in 
alcun modo sul proprio fatturato (26%). 

Itinerari gastronomici venduti dal 41% degli intervistati 

Solo il 29% non ha in programmazione attualmente dei pacchetti con itinerari enogastronomici ma ha 
intenzione di svilupparli. Il restante 30% non vende tali proposte e non ne ha in programma in futuro. 

La vendita dei pacchetti avviene per il 26% tramite agenti di viaggio 

La promozione avviene principalmente per mezzo della consulenza diretta e verbale al cliente in agenzie di 
viaggio (26%). Solo il 22% promuove i pacchetti attraverso internet, social network e blog di viaggio. Il 16% 
si avvale di brochure e riviste di settore, il 13% espone materiali da banco e sempre un 13% organizza eventi 
rivolti ai consumatori. Solo il 6% promuove tramite radio e TV.  

 

Pacchetti combinati con cultura, benessere, shopping ed Expo 2015 

La maggior parte degli addetti ai lavori sostiene che i viaggiatori tendono ad associare l’esperienza culinaria 
alla visita della destinazione e dei dintorni (25%), prediligendo gli itinerari culturali (26%), il benessere 
(17%), gli eventi a tema (14%) e lo shopping (11%). Le attività all’aria aperta, anche sportive, vengono 
proposte solo nel 6% dei casi. I fattori chiave che rendono un pacchetto attrattivo sono le visite a mercati e 
fabbriche dei produttori locali per un 29%, la possibilità di acquisto di prodotti locali quali cibo e vini per un 
26%, l’adesione ad eventi a tema enogastronomico come i festival culinari per un 20%, la partecipazione a 
laboratori di cucina per un 13%, la visita di  fiere enogastronomiche per un 7% e la presenza di ristoranti 
rinomati e di visite culturali per un 2%. Per quanto riguarda invece il tema Expo Milano 2015, il 41% degli 
addetti ai lavori europei dichiara che non proporrà alla propria clientela un viaggio in Italia per l’occasione. 
E’ alta anche la percentuale di chi non ha ancora deciso se promuovere l’evento (34%), mentre solo il 25% 
degli intervistati segnalerà una proposta ad hoc. In controtendenza il campione italiano, nel quale la 
percentuale di chi promuoverà l’evento sale al 58%. 
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Profilo del food traveller 

La maggioranza degli intervistati (58%) ritiene che la durata preferita per questo tipo di soggiorni 
enogastronomici sia di 2-3 giorni. Il 23% indica una settimana di permanenza e solo l’8% indica una sola 
giornata. Il 3% preferisce spostarsi per 10 giorni o due settimane. Secondo il 50% degli intervistati sono le 
coppie a preferire gli itinerari culinari. Seguono i gruppi di amici (18%) e le associazioni/gruppi tematici 
(15%), il 9% si sposta con la famiglia e solo il 2% viaggia solo. Secondo il 53% degli intervistati, il settore 
enogastronomico viene prenotato indifferentemente da uomini e donne; solo per il 23% degli intervistati 
invece è una tipologia di viaggio prenotata da donne, e addirittura solo per il 13% dagli uomini. In 
controtendenza solo il mercato tedesco, secondo cui la maggioranza delle prenotazioni viene eseguita 
prevalentemente dalle donne (46%). L’età media del cliente tipo si aggira fra i 36 e i 55 anni per il 58% degli 
intervistati. Il 30% indica invece gli over 55 come i principali viaggiatori di questo segmento e solo l’1% 
ritiene che a prenotare siano persone di età compresa tra i 20 e i 35 anni. Il 45% degli addetti ai lavori 
dichiara che la spesa media per persona al giorno è al massimo di 250 Euro. Il 19% ritiene non sia superiore 
a 100 Euro. L’11% indica una spesa compresa tra i 250 e i 500 Euro; l’8% riporta un budget tra i 500 e i 
1.000 Euro e solo l’1% investe più di 1.000 Euro. 

Il 55% dei professionisti descrive i ‘food travelers’ come viaggiatori alla ricerca di aspetti autentici del paese 
che visitano, soprattutto attraverso l’esperienza enogastronomica. Il 28% pensa sia più appropriato definirli 
come persone che cercano un momento di socializzazione e di condivisione attraverso il viaggio culinario. 
Solo l’8% ritiene si tratti di turisti mossi da trend socio-culturali.  

Gli intervistati europei sottolineano quindi l'importanza dell'esperienza culinaria nella scelta di una 
destinazione e una crescita consideravole del settore. I food travelers prediligono acquistare i propri 
soggiorni a seguito di una consulenza diretta con agenti di viaggio e sono maggiormente le donne che 
finalizzano la prenotazione. L'esperienza culinaria è spesso associata alla scoperta dei luoghi nei dintorni, a 
proposte wellness e a eventi a tema. Il viaggiatore tipo ama visitare mercati e produttori locali e acquistare le 
prelibatezze tradizionali. Viaggia prevalentemente in coppia e preferisce soggiorni della durata di 2-3 giorni. 
Vanta inoltre una capacità di spesa medio / medio-alta in quanto identifica la cifra massima di spesa 
giornaliera attorno ai 250 euro al fine di esplorare al meglio gli aspetti autentici della destinazione. 
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Persone, luoghi e prodotti dall’Alto Adige/Südtirol 
 
Ogni tre mesi il sito www.storiedavivere.it propone interviste, reportage, documentari e foto per 
condividere storie particolari e per conoscere ed apprezzare meglio i luoghi dell’Atlo Adige. Dal mese 
di settembre è online il tema “Voglia di innovare” con tre testimonial speciali: 
Werner Tscholl, affermato architetto dalle origini altoatesine, ha lanciato la sua battaglia contro la 
cementificazione dei terreni agricoli e promuove il recupero degli  edifici esistenti e vuoti. Conservare 
e valorizzare le strutture significa preservare e rivitalizzare l’anima dei luoghi. Il Messner Mountain 
Museum Firmian alle porte di Bolzano e la Distilleria Puni a Glorenza sono le sue opere di 
ristrutturazione più apprezzabili (Video su www.youtube.com/watch?v=YwekotVsD74 e 
www.suedtirol.info/storiedavivere/voglia-dinnovare/lanima-dei-luoghi). 
Altro nome importante che si lega ai luoghi e alle tradizioni dell’Alto Adige è la ditta  
Leitner di Vipiteno che costruisce funivie per tutto il mondo sia per la montagna sia per le città 
metropolitane (video su: www.youtube.com/watch?v=exEQME299CE 
www.suedtirol.info/storiedavivere/voglia-dinnovare/sospesi-a-mezzaria). 
 
L’ultima protagonista è l’albicocca della Val Venosta. Questo frutto di piccole dimensioni, saporito e 
gustoso ha rischiato di estinguersi a causa di anni difficili di malattie e di cattivi raccolti a favore dello 

sviluppo delle coltivazioni di mele. In controtendenza Martin Fliri Dane, venti anni fa, ha reintrodotto 
le coltivazioni di albicocca grazie ad alcune piantine della varietà Hunza, resistenti alle basse 
temperature, appositamente riportate da un gruppo di alpinisti in spedizione in Pakistan. Da allora ad 
oggi sono diventati 120 gli agricoltori impegnati nella produzione di questo frutto di nicchia di 
altissima qualità. 
(video: www.youtube.com/watch?v=C5IkaMAwLP0&list=UUu3prJ_yxLt42Jpr6VGVAew -  
www.suedtirol.info/storiedavivere/voglia-dinnovare/albicocche-alpine). 
 

Rossella Tambucci 
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VolagratisperAIRC FA VOLARE IN ALTO LA RICERCA  

 

Volagratis si affianca ad AIRC per sostenere i giovani ricercatori impegnati nella lotta contro il cancro.  

Con la campagna #VolagratisperAIRC, il sito specializzato nell’offerta online di prodotti e servizi legati al 
viaggio potrà donare 20 euro all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro per ogni Fly Box acquistata 
dai propri clienti su http://www.volagratis.com/airc fino al 30 novembre 2014. La Fly Box è un cofanetto 
virtuale che contiene un volo per una persona di andata e ritorno in giro per l’Europa.  Un’idea regalo che i 
clienti del sito possono sfruttare in vista delle prossime festività e che permetterà a Volagratis di finanziare 
borse di studio per la ricerca sul cancro con l’obiettivo di renderlo sempre più curabile. “Grazie alla 
collaborazione con Volagratis abbiamo attivato una modalità innovativa di raccolta fondi che ci consentirà 
di destinare nuove risorse alla crescita e al lavoro di giovani ricercatori italiani di grande talento impegnati 
quotidianamente nella lotta contro il cancro”, afferma Niccolò Contucci, direttore generale di AIRC. Il 
meccanismo studiato da Volagratis assieme ad AIRC è semplice e permetterà agli utenti del sito di ottenere 
ulteriori sconti grazie alle formula “Il prezzo lo decidi tu” e rispondendo ad alcune semplici domande. Un 
motivo in più per contribuire a far aumentare il valore delle donazioni alla ricerca. “Ancora una volta 
scendiamo in campo per sostenere in maniera concreta la ricerca”, aggiunge Fabio Cannavale, fondatore di 
Volagratis. “Le Borse di Studio daranno la possibilità a giovani talenti di dare il proprio contributo nella 
sfida al tumore. La campagna vuole essere un veicolo per continuare a sensibilizzare sul tema i nostri utenti,  
già coinvolti con successo in altre iniziative di beneficenza”.  

Volagratis è un sito specializzato nella ricerca e comparazione di voli e di una vasta gamma di prodotti e 
servizi legati al viaggio. È parte di Bravofly Rumbo Group, uno dei principali operatori europei nel settore 
dei viaggi online con oltre 7 milioni di visitatori unici al mese, e più di 4,5 milioni di passeggeri serviti 
all’anno. 

Attraverso le sue piattaforme web e mobile, disponibili in 14 lingue, gli utenti possono cercare e prenotare 
voli, hotel, pacchetti vacanza, crociere, auto a noleggio e molti altri prodotti, trovando in maniera semplice e 
rapida la soluzione più adatta alle loro esigenze. 

Bravofly Rumbo Group opera in 35 Paesi in tutto il mondo e punta nei prossimi anni ad ampliare e rafforzare 
la propria presenza globale per diventare un punto di riferimento chiave nel settore del turismo e il tempo 
libero. L’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro è impegnata da quasi 50 anni a rendere il cancro 
sempre più curabile. Per questo sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente 
e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze 
e nelle scuole. Per maggiori informazioni: www.airc.it  
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VINI PREGIATI E RACLETTE: IL GUSTO DEL VALLESE 
 
Quarantacinque vette che raggiungono e superano i 4000 metri: prime, fra tutte, il superbo 
Cervino. L’Aletsch Arena, che con 22 chilometri di lunghezza è il ghiacciaio più esteso 
d’Europa. Leukerbad, la rinomata stazione termale con 65 sorgenti dalle quali ogni giorno 
sgorgano  4 milioni di litri di acqua. Lo sci invernale ed estivo di Saas-Fee, una località 
montana che in termini di qualità della vita non teme confronti. Sono questi i punti forza che 
fanno del Vallese  una meta turistica che ha pochi rivali nell’intero arco alpino.  Meno 
conosciuto dal grande pubblico, ma non meno apprezzato dagli intenditori è il patrimonio 
enogastronomico di questo Cantone, terzo della Svizzera per la sua grandezza. Esperti del 
settore hanno giudicato i prodotti di questo territorio inimitabili. Vini dagli aromi ricercati, 
frutta dal sapore intenso, spezie rare, cereali dorati: migliaia di ore di sole rendono prospero 
questo giardino delle delizie. Con i suoi 5000 ettari di vigne, il Vallese detiene un terzo dei 
vigneti svizzeri. Sullo sfondo di paesaggi meravigliosi e sui pendii maggiormente assolati 
vengono coltivate le vigne, curate come i giardini di un orto botanico. Moltissimi sono i 
vitigni (quasi 60) che producono una varietà di grandi vini, eccellenti per tradizione, carattere 
e senso d’identità. Questa vasta area vitivinicola è celebre in tutto il mondo per l’eleganza del 
Petite Arvine, per la nobiltà del Fendant, del Cornalin, per l’equilibrio dei suoi vini liquorosi e 
per la preziosità dell’acquavite di pera o di albicocca. 
 
Pochi sanno che a un’altitudine compresa tra 650 e 1150 metri, sorge il vigneto di 
Vispertermine: il più alto d’Europa. Disposto su stretti terrazzamenti sostenuti da alti muri a 
secco, il vigneto supera i 500 m di dislivello. L’esposizione completamente a sud  conferisce 
una maturità ottimale alle uve Savagnin, varietà principe dell’area denominata «Heida».  
Considerato la perla dei vini alpini è un vino esclusivo, allo stesso tempo speziato, armonico 
e corposo, caratterizzato da un’acidità bilanciata.  C’è poi una curiosità unica al mondo: la 
vigna di Farinet, il vigneto più piccolo del mondo. Farinet era un personaggio storico le cui 
gesta son divenute mito: era un abilissimo falsario, noto anche come Robin Hood delle Alpi. 
In memoria delle sue imprese che sono diventate una leggenda vallesana, si è meritato una 
vigna che porta il suo nome! Situata sulle alture del villaggio medievale di Saillon, si 
compone di appena 3 viti per una superficie totale di 1,67 m2 ed è quindi il vigneto più 
piccolo del mondo. Di proprietà dapprima dell’Abbé Pierre e ora del Dalai Lama, il vigneto è 
circondato da pietre di tutto il mondo, mentre un blocco di marmo di 600 kg – la pietra della 
libertà – indica le distanze della vigna da alcuni dei luoghi più simbolici del pianeta (La 
Mecca, Ayers Rock, la Statua della Libertà, il Monte Sinai, ecc.). Ogni anno, nella vigna di 
Farinet vengono a lavorare più o meno simbolicamente personalità di tutto il mondo (oltre 
200 finora). A essersi dedicate a questa attività sono state ad esempio star come Zinedine 
Zidane, Roger Moore, Barbara Hendricks e Hans Erni. L’uva qui prodotta viene spremuta e 
mescolata ad altra ottima uva vallesana per ottenere ogni anno qualche migliaio di bottiglie, 
che vengono poi vendute all’asta per sostenere iniziative di beneficenza. Nel Vallese, un 
clima eccezionale permette la coltivazione di una grande varietà di vitigni: se ne contano oltre 
60 specie. Le vigne godono di condizioni ideali per la crescita a un’altitudine che oscilla 
normalmente tra i 450 e gli 800 metri. Sebbene 4 vitigni (Chasselas, Pinot nero, Gamay e 
Sylvaner) occupino gran parte della superficie viticola della regione, le specialità AOC stanno  
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prendendo sempre più piede, mostrando  una produzione in costante aumento. Petite Arvine, 
Johannisberg, Païen/Heida, Cornalin, Humagne Rouge, Syrah, Amigne ed Ermitage si 
distinguono per temperamento, brio, profondità e classe… Il Vallese offre inoltre un 
paesaggio dalla bellezza ammaliante: uno spettacolo unico con i vigneti che si snodano sui 
pendii lungo la valle del Rodano. I numerosi sentieri viticoli didattici consentono agli amanti 
del buon vino e delle escursioni di unire le due passioni in tutte le stagioni dell’anno.  

Al buon vino va accompagnato anche un buon cibo. La specialità simbolo di questo Cantone è 
un antico piatto povero, la raclette: un tipico formaggio locale, che va mangiato caldo, appena 
fuso.  La raclette du Valais  conquista i tutti i grazie alla sua cremosità e al suo sapore 
inimitabile. Sinonimo di convivialità e condivisione, viene gustata porzione dopo porzione da 
una mezza forma di formaggio esposta al calore. La raclette si abbina tradizionalmente a 
patate, cetriolini, cipolline e un bicchiere di Fendant, un vino bianco tipico del Vallese. 

Altra specialità della zona è il pane di segale. Con la sua crosta e l’aroma lievemente acidulo, 
il pane di segale vallesano si distingue per l’inconfondibile autenticità del suo sapore. 
Altitudine, suolo minerale, temperature estreme: la segale si adatta perfettamente al clima 
delle montagne circostanti. Il sole e la terra producono questo salutare cereale e i panettieri 
artigiani lo lavorano con forza e passione, secondo le antiche tradizioni. 

La carne secca è un altro prodotto della gastronomia locale. Un tempo, le difficili condizioni 
climatiche delle aree alpine costringevano le popolazioni ad accumulare riserve per 
sopravvivere durante l’inverno. Grazie, al clima asciutto e all’ingegnosità dei pastori, sono 
nate le tecniche di conservazione, con il sale, con il fumo o semplicemente con l’aria e il sole. 
Mentre da altre parti si soleva preparare le carni affumicandole in grandi camini, nel Vallese 
era invece l’aria fresca e secca della montagna che faceva asciugare la carne al punto giusto.  
Sia come aperitivo, sia come portata principale, il tagliere vallesano è il re della tavola. Un 
misto di specialità di carne affettate sottili (carne secca, prosciutto crudo, lardo secco e 
salciccia secca) e di formaggi (toma, raclette, formaggi d’alpeggio), il tutto presentato su un 
vassoio di legno e accompagnato da pane di segale e burro freschi: il tagliere è una pietanza 
autentica e saporita, un piatto che da paese a paese non sarà mai lo stesso, poiché oltre alla 
varietà dei formaggi, nel Vallese si producono circa 400 qualità di salsicce.  

Infine, ricordiamo l’oro rosso di Mund, uno dei pochi luoghi in Svizzera dove lo zafferano, 
spezia di grande valore, tanto rara quanto preziosa, viene tuttora coltivato secondo una 
tradizione plurisecolare. Quest’altopiano soleggiato ne ospita una piccolissima produzione, da 
uno a quattro chili all’anno, la cui fama supera ampiamente i confini del Vallese. Dal 1977, 
alcuni abitanti di questo paesino fanno tutto il possibile per salvaguardare questa coltura. 
Sono così riusciti a preservare questa coltivazione e ad aumentarne la produzione, facendo di 
Mund l’unica località delle Alpi a poter vantare una coltura di zafferano di circa un ettaro e 
mezzo. Lo zafferano di Mund è l’ideale per condire risotti, tagliatelle o minestre e 
aromatizzare delicatamente pane e acquavite. Tutte queste specialità del Vallese, assieme a 
molte altre di tutta la Confederazione Elvetica saranno in mostra al Padiglione Svizzero di 
EXPO MILANO 2015. 
 

                                                                                                                         Carlo Sacchettoni 
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TERRA D’ARNEO FIORE ALL’OCCHIELLO DEL SALENTO  
PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO RURALE 

 
La Terra d’Arneo racchiude la storia della bandiera italiana i cui colori traggono origine dal bianco della 
pietra leccese, il verde degli ulivi e il rosso del negramaro. E’ considerata la terra del riscatto, delle battaglie 
contadine portate avanti contro il latifondo che ha dato risposte di coesione sociale. Il territorio è divenuto 
più ricco con la riforma fondiaria e con un nuovo sistema di irrigazione. Qui dove gli imprenditori agricoli 
sono illuminati, quindici anni fa nacque il GAL Gruppo di Azione Locale, per volontà di un gruppo di 
sindaci e di piccoli imprenditori, consapevoli delle proprie risorse.  
Il lavoro dei GAL è quello di riunire operatori pubblici e privati, cittadini e comunità locali nella costruzione 
di una identità specifica territoriale, una identità che già esiste da anni e che è da riscoprire in base alle 

risorse sia vecchie che nuove. Nella Terra d’Arneo il 
GAL è costituito da un ampio partenariato di 115 soci, 
di cui 101 privati, la metà dei quali ha beneficiato delle 
edizioni Leader II e Leader+, espressione dei vari 
settori dal turismo all’artigianato all’agroalimentare. 
Oltre a questi ci sono 14 soci pubblici, tra cui i  nove 
comuni dell’area, Campi Salentina, Carmiano, 
Copertino, Giagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, 
Salice Salentino e Veglie, stanno vivendo un risveglio 
imprenditoriale e una riscoperta della propria storia, 
cultura ed enogastronomia.  Dal Programma 
Comunitario LEADER è stato preso il modello di 
sviluppo dal basso e partecipativo, basato sulla idea 
che la crescita economica e sociale condivisa e 
duratura può nascere soltanto attraverso l’integrazione 
delle risorse locali e la cooperazione tra gli attori 
pubblici e privati. Dunque oggi il GAL “Terra 
d’Arneo” è un’Agenzia di sviluppo al servizio del 

territorio, grazie all’attuazione dei programmi di sviluppo locale Leader II e Leader+ unite a misure di 
cooperazione transnazionale e interterritoriale. Oggi il Salento è decisamente popolato, da Nardò a Gallipoli 
e a Taranto alcuni decenni fa era un latifondo abbandonato. Dal dopoguerra la battaglia che è stata portata 
avanti è stata quella di dare le terre ai contadini. In questa parte poco conosciuta del Salento, dove anche 
l’università del Salento ha puntato il proprio focus, oggi dopo anni di impegno, sono stati conclusi 169 
interventi  per un investimento complessivo sul territorio di circa 18 mln di euro, su laboratori artigianali e 
aziende agricole, il recupero di aree e beni culturali, come ville liberty e case coloniche e la valorizzazione 
del turismo rurale in masserie. Dal punto di vista operativo,dopo la fase di impegno dei fondi destinato ai 
bandi pubblici, dal 2014 si è aperta una nuova stagione dedicata alla realizzazione dei progetti di 
Cooperazione Interterritoriali ed Internazionali. Il progetto Pugliesi nel Mondo  infatti è finalizzato 
all’attivazione di flussi di incoming relativi al turismo rurale  e fa leva sulle comunità di pugliesi all’estero 
per conferire riconoscibilità al territorio pugliese. Inoltre a livello locale è stato costituito un Laboratorio 
dell’emigrazione di Terra d’Arneo che favorirà il recupero della memoria e del legame con i pugliesi 
emigrati. Altro progetto importante è il LeaderMed finalizzato a promuovere e valorizzare la Dieta  
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Masseria nell’Arneo (Archivio Gal Terra d’Arneo) 
 
 
 
 
Mediterranea, intesa come stile di alimentazione sano e fattore identitario e culturale delle popolazioni del 
Mediterraneo. Il concetto base delle politiche mosse dal Gal è quello di valorizzare i borghi antichi e i borghi 
marinari. Il percorso di Ulisse viene preso in questa terra come emblema di un sistema di emigrazione 
contadina e il Teatro Astràgali  di Lecce dal 2012 è sede del Centro Italiano dell’International Theatre 
Institute dell’UNESCO ed è membro della Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation per il dialogo tra le 
culture.  La Terra d’Arneo è salita sulle cronache recentemente per il premio giornalistico Terre del 
Negroamaro ed è il fiore all’occhiello della Puglia che in Italia è la seconda regione per la produzione di 
pescato dopo la Sicilia e fa parte delle marinerie più importanti. Le tipicità che vengono valorizzate vanno 
dalla triglia di Porto Cesareo al gambero rosso di Gallipoli e poi il pesce viene sapientemente collegato al 
formaggio slow food marina protetta e comune.  
 

 
 
 
 
 
 

Laura Testa 
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NATALE TRA MONTAGNE E WELLNESS AI BELVITA HOTEL 
 
Dal mese di dicembre fino a Capodanno vacanze da favola tra le cime dell'Alto Adige, nei Belvita Leading 
Wellnesshotels Südtirol.  
Al via pacchetti e promozioni turistiche in montagna nel periodo più magico dell'anno, calibrate su misura 
per i vari target di clientela. 
Si segnalano: 
Dal 5 al 21 dicembre 2014 soggiorno di una settimana al Belvita Wellness Resort Schwarzenstein di Lutago 
(BZ), con Skipass gratuito per sei giorni o in alternativa buono di 60 euro da spendere nella nuova SPA 
dell’albergo, ben 5.000 m2 di area wellness e sauna.  
 Una vacanza ideale per sportivi e amanti del relax,  ad un prezzo che parte da 105 euro a persona al giorno 
con la formula di pensione trequarti. 
Dal 19 al 26 dicembre 2014 e dal 2 al 6 gennaio 2015, promozione di quattro giorni, al Belvita Hotel 
Hohenwart di Scena(BZ) con magnifica vista panoramica sul meranese, a due passi da piste da sci adatte sia 
per esperti che principianti.  La speciale proposta natalizia è stata pensata anche per le famiglie con bambini, 
con servizio di assistenza per i più piccoli dalle 15 alle 18.30 e dalle 20 alle 22. 
 
 
 
 Prezzo a partire da 617 euro a persona con pensione speciale 3/4  Hohenwart. Due Skipass Merano 2000 

inclusi nell’offerta. 
 
Tra il 20 e il 29 dicembre 2014 cinque pernottamenti al 
Belvita Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ) per un Natale 
all'insegna del romanticismo. Con aperitivo di benvenuto 
nella suggestiva cantina scavata nella roccia, inizia un 
soggiorno fiabesco tra gite in slitta lungo i pendii innevati 
dell'Alpe di Siusi e bagni di fieno in tinozza di legno o su 
letto d'acqua. Non mancano degustazioni di liquori tipici di 
montagna, come il delizioso vin brulé nella malga Rauch, e 
eccellenti grappe nella cantina della torre del XIII secolo. 
Il tutto a 956 euro a persona, con trattamento di mezza 
pensione, cenone di Natale incluso.      

 
 
Tutti i dettagli su offerte e soggiorni sul sito: www.belvita.it 
 

       Laura Mezzetti 
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Un originale design per il “Grand Hotel Ritz” 

Con un’immagine nuova, risultato di un  originale restyling, il Grand Hotel Ritz  riapre ai suoi clienti 
 

Costruito nel 1960 come albergo di lusso, il nuovo restauro, pur 
confermando  le  sue caratteristiche originarie, lo migliora e lo 
arricchisce dandogli un’impronta di attualita’ e di freschezza in 
ogni ambito di intervento, attraverso l’uso di materiali pregiati sia 
negli arredi, sia nelle rifiniture.  
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Alcuni bagni sono accuratamente rivestiti con pregiate ceramiche 
di Vietri; altri presentano l’eleganza e la preziosita’ del marmo 
nelle sue diverse sfumature di colore.  
Tutte le suites sono  dotate di ampi terrazzi panoramici e di 
camere affrescate con colori pastello. Si e’ pensato perfino ai 

giocatori di golf, che potranno essere gli ospiti degli appartamenti corredati da un  piccolo campo di golf 
costruito sul terrazzo. La zona ristoro dell’ Hotel si adegua ai 
tempi e cerca di rispondere nel migliore dei modi  alle esigenze 
della clientela. Infatti, l’incarico di gestione  dell’intero reparto-
Roof, viene affidato al noto chef di cucina mediterranea, Gaetano 
Costa, con l’obiettivo di realizzare un’offerta di  ristorazione  
raffinata e salutare basata sulle scelta oculata delle migliori 
materie prime oggi esistenti. I clienti dell’Hotel possono inoltre 
ascoltare musica dal vivo, sorseggiando un dring nella nuova sala 
di stile classico, l’American Bar  “Dei Cesari”. Un  centro 

congressi, con 5 sale  dotate tutte, di luce naturale con  capienza da 30 a 500 persone. A disposizione degli 
ospiti, su richiesta, un esclusivo servizio di personal shopper e butler.  Il centro wellness, “OLYMPIA by 
MUSA”, con: piscina, bagno turco, sauna e doccia emozionale, trattamenti personalizzati , attrezzature 
Technogym, completano l’opera del restauro.  L’hotel si compone di 103 camere, 5 appartamenti residenziali 
e 35 suites di diverse tipologie,  progettate dall’architetto romano Marcello Ceccaroli e curate nei dettagli 
dalla design Antonia Bove e dall’architetto  Giovanna Ladarola. LA STORIA Il Grand Hotel Ritz  è 
sinonimo  di “storia” e di uno spaccato di vita romana: primo hotel nato, nel giugno del 1960, 
nell'aristocratico quartiere Parioli e, da allora ha sempre vantato una clientela di alto livello italiana e 
internazionale. Sono svariati i volti noti e autorevoli di tutto il mondo che hanno soggiornato nella sede di 
Piazza Euclide. Da esponenti politici mondiali come Re Farouk, a nomi altisonanti della nobiltà romana, 
passando per Presidenti di Stato ad esponenti artistici del panorama nazionale (Andrea Bocelli, Ugo 
Tognazzi, Adriano Celentano, Fred Bongusto, Tony Dallara, Renato Carosone, Mino Reitano, e molti altri).  
Il 1960 fu un anno significativo, specialmente per la Capitale, da ricordare le famose Olimpiadi di Roma (25 
agosto -11 settembre 1960), l’inaugurazione dell’Aeroporto di Fiumicino (agosto 1960). Uno stile di vita che 
ha fatto epoca:  dalla particolare moda ai tanti oggetti che ancora oggi fanno tendenza e sono tornati a farci 
rivivere quel periodo.  L'Hotel innalza con orgoglio la storia importante di una dinastia: fondato 
dall'Ingegner Gino Puccini (che dà il nome al movimento artistico-intellettuale e al relativo Premio 
letterario)e oggi perpetuato dal Cavaliere del Lavoro Avvocato Fausto Maria Puccini nonché Console 
Generale Onorario della Sierra Leone.  “Credo molto nelle risorse turistiche e nella necessità di investire in 
questo settore, è fondamentale migliorare e aggiornare le aziende, anche e soprattutto in funzione 
dell’economia italiana” commenta il Cavalier Fausto Maria Puccini, che da buon Padrone di Casa accoglie 
gli ospiti con la grande signorilità che lo contraddistingue. L’Albergo ha avuto infine anche significativi 
riconoscimenti nel corso di tutti questi anni dal Premio per la Fedeltà al Lavoro ed il Progresso Economico al 
Premio Speciale Roma ’70 per il Centenario di Roma Capitale fino all’attestato di riconoscimento per il 
contributo alla migliore riuscita dei Mondiali del ’90.                                                       Maria Siciliano 
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Molti motivi per visitare  Milano città in festa tra novembre e dicembre 

VIAGGIARE IN TUTTA COMODITÀ  

 Antares Hotels Accademia, Best Western Antares Hotel Concorde e Antares Hotel Rubens sono i tre 
alberghi  della città con la migliore ospitalità, a parità di costi. Infatti offrono l'ospitalità che il cliente chiede. 
La caratteristica della piccola catena 'cult' è la personalizzazione del servizio, oltre alla cura di ogni dettaglio 
che può rendere piacevole un soggiorno in  una città 'straniera' e un pernottamento lontano da casa propria. 
Gli Antares Hotels offrono per esempio l'Early morning coffee prima dell’apertura del servizio prime 
colazioni, wine bar fino alle 24, fitness center equipaggiati con attrezzatura professionale  a disposizione 
degli ospiti  ogni giorno gratuitamente dalle ore 7 alle ore 22. E poi camere e bagni con soluzioni antistress e 
servizio in camera e WI FI  compresi nel prezzo.  

 
AL RISTORANTE DEL CONCORDE, GUSTO E SALUTE 

Inaugurato di recente, il ristorante La Piazzetta, con ingresso all'entrata del BW Antares Hotel 
Concorde di viale Monza, è il regno della cucina mediterranea, rivisitata secondo le esigenze 
salutistiche della vita metropolitana. 'Molto gusto e pochi grassi' è il tema che lega tutte le 'creazioni' 
gastronomiche dello chef Michele Germino. “Ho portato a Milano la cultura meridionale della buona 
tavola – spiega –, ma ho reinventato i piatti con contaminazioni fusion che consentono di limitare l'uso 
di burro, olio, sale e zucchero. Utilizzo prodotti di stagione, spezie rare e una cucina lenta a bassa 
temperatura, per non disperdere i sapori e le qualità nutritive degli alimenti”. 
In effetti, le coste o l'ananas allo zenzero di Michele Germino sono due ricette davvero fantastiche, e da 
non perdere la sua mitica 'Pasta alla norma'! 
Dalle 11 del mattino alle 24, 7/7. 
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Per la stagione autunno-inverno, Milano ha in serbo eventi  unici:  

 
Teatro alla Scala: inaugurazione il 7 dicembre con il Fidelio di Beethoven. 
 
Mostre d'arte a Palazzo Reale: Van Gogh – L'uomo e la Terra.Marc Chagall. Retrospettiva 1908-1985.  
Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo.     Galleria d'Arte Moderna Manzoni: Boldini – Parisien d'Italie 
Concerti dal vivo: Elton John - 4 dicembre - Mediolanum Forum, Elisa - 9 dicembre – Alcatraz,Claudio 
Baglioni - 16 dicembre - Mediolanum Forum, Quidam Cirque du Soleil, 23 novembre, Mediolanum Forum  
 
E poi tanti titoli importanti per opera, balletto e musical al Teatro Nuovo, agli Arcimboldi, al Teatro della 
Luna, al Teatro Nazionale e al Teatro Carcano. 
 
Inoltre per i più piccoli:  Peppa Pig e la caccia al tesoro il 6 dicembre e Lo Spettacolo di Natale dal 13 al 20 
dicembre, al Teatro degli Arcimboldi Disney's Beauty and the Beast a dicembre. Le fiere: 29 novembre - 8 
dicembre L'artigiano in Fiera – Fieramilano, 11-21 dicembre Milano Auto Show – Fieramilano 
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Per informazioni visitare il sito www.antareshotels.com 

http://www.milanofree.it/3_milano_day_night/detail/314_galleria_vittorio_emanuele_ii�


 
COMPAGNIE AEREE  ____________________________________________________________ 
 
Vueling COMPAGNIA DI RIFERIMENTO PER I PUGLIESI 
Aperta una nuova base operativa a Bari e rafforzata la presenza in Puglia 
 
Il 2014 è l’anno dell’espansione e dell’inaugurazione del nuovo hub di Roma Fiumicino e per la stagione 
invernale 2014 la compagnia sta lanciando  22 nuove rotte su un totale di 40 disponibili e in particolare, 16 
nuovi collegamenti dall’hub di Roma Fiumicino 9 internazionali e  domestici. E’ inoltre possibile usufruire 
anche da Fiumicino del servizio di voli in connessione “Vueling to Vueling”, con oltre 400 differenti 
combinazioni di volo in tutto il network internazionale. In tutto il suo network, Vueling è  operativa 
complessivamente con 158 rotte grazie ad un’offerta di 85 destinazioni, 21 basi e una flotta di 90 Airbus.  
Con l’arrivo di un airbus A320 presso l’aeroporto, Vueling investe a Bari che diventa così la settima base 
operativa della compagnia in Italia.   
La Puglia regione strategica per la compagnia: collegamenti diretti da Bari e Brindisi per Roma, voli speciali 
a Natale per Barcellona e, da Bari, anche per Parigi.   
Bari, 28 ottobre 2014– Vueling annuncia oggi l’apertura della nuova base operativa presso l’Aeroporto di 
Bari, la settima in Italia dopo Roma Fiumicino, Firenze, Palermo, Catania, Torino e Genova.    
Con l’arrivo di un Airbus A320 basato a Bari, la nuova rotta domestica Bari-Roma Fiumicino sarà attiva con 
13 voli settimanali diretti per Roma da oggi 28 ottobre fino a marzo 2015. L’offerta totale per Roma sarà di 
100.260 posti offerti disponibili per tutta la stagione invernale che vanno ad aggiungersi ai 22.800 posti del 
collegamento con Firenze, inaugurato durante le vacanze di Natale 2013 e operativo durante questa stagione 
invernale con 4 voli alla settimana.  
Il collegamento con Roma va incontro alle esigenze anche dei passeggeri business che, grazie ai voli 
giornalieri, potranno comodamente raggiungere la Capitale la mattina e ritornare la sera, e decidere di 
usufruire di tutti i vantaggi della tariffa Excellence, come il posto affianco libero, snack e drink gratuiti, 
imbarco prioritario sull’aereo, check-in dedicati, possibilità di cambiare data e orario del volo e altro ancora. 
Inoltre, il collegamento su Roma permetterà a tutti i passeggeri di accedere al servizio dei voli in 
connessione anche dall’hub di Fiumicino e di raggiungere altre 28 destinazioni in Italia e in Europa con un 
unico check-in per entrambe le tratte e il ritiro dei bagagli direttamente all’aeroporto di destinazione. Ad 
esempio, grazie a questo servizio unico nel suo genere nel mercato, i passeggeri viaggeranno via Roma per 
raggiungere Genova e Torino, o la Spagna (Malaga, Alicante, Madrid, Siviglia e Valencia) e capitali europee 
come Amsterdam, Parigi, Berlino o Bucarest.   Le novità riguardano anche l’Aeroporto di Brindisi dove sarà 
attivo un collegamento diretto con Fiumicino con frequenza giornaliera, un volo in più alla settimana rispetto 
all’estate scorsa. L’offerta totale per questa rotta sale quindi a 50.040 posti offerti disponibili per la stagione 
invernale 2014.  
Per le festività di Natale saranno poi operati alcuni collegamenti speciali da Bari per Barcellona (i giorni 20, 
23, 26, 29 e 30 dicembre e il 2,4 e 6 gennaio 2015, con un aumento del 57% dei posti offerti disponibili 
rispetto al 2013) e per Parigi Orly (il 27 dicembre e il 1° e 5 gennaio). Da Brindisi, infine, sarà possibile 
volare a Barcellona grazie a voli che saranno operati il 21, 27, 30 dicembre e il 3 e il 5 gennaio.  
“L’apertura di una nuova base operativa a Bari conferma la nostra strategia di crescita a lungo termine in 
questa regione” ha dichiarato Massimo Di Perna, Regional Manager Vueling per Italia, Svizzera e Malta. “Il 
nostro obiettivo è quello di diventare una compagnia di riferimento per i pugliesi e continuare ad offrire 
servizi esclusivi come la possibilità di volare in connessione verso altre destinazioni in Italia e in Europa o di 
viaggiare con tutti i comfort della nostra business class“. 
 “Aeroporti di Puglia ritiene fondamentale non solo sviluppare ancor di più il numero di destinazioni 
connesse alla Puglia, ma soprattutto consolidare le relazioni commerciali con vettori che con iniziative 
concrete, quale è quella che oggi viene annunciata, credono nella potenzialità di crescita del nostro mercato 
aereo”. 
Per ulteriori informazioni www.vueling.com 
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Per l’Expo 2015 Emirates mette in campo l’A380 
 
La compagnia aerea Emirates introdurrà a partire dal prossimo dicembre il primo volo permanente con 
l’A380 con destinazione l’Aeroporto di Milano Malpensa su una delle tre tratte giornaliere, in sostituzione 
del collegamento operato con il Boeing 777-300ER. Il volo con l’A380 opererà giornalmente come EK91, 
partendo da Dubai alle 15:40 e arrivando a Malpensa alle 19:35. Il volo di ritorno, l’EK92, partirà da Milano 
alle 21:20, per arrivare a Dubai alle 6:25 del giorno successivo. 
L’introduzione dell’aeromobile A380 sulla tratta per Milano significherà un aumento della capacità di quasi 
il  38%, con significative ripercussioni in termini economici per l’economia locale. A tal proposito Thierry 
Antinori, Executive Vice President e Chief Commercial Officer di Emirates ha dichiarato: “... Con l’Expo 
2015 alle porte, si stima che oltre 20 milioni di visitatori arriveranno in città durante l’evento, con più di 3 
milioni di visitatori che arriveranno a Milano partendo da destinazioni internazionali. Siamo ben posizionati 
per andare incontro a questa domanda crescente, durante il periodo dell’Expo ed oltre. Il nuovo volo con 
l’A380 consentirà ai viaggiatori di usufruire di servizi incomparabili e lussuosi in tutte le classi, sull’aereo 
più grande del mondo”. 
Stesso compiacimento è stato espresso dal Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni: “Esprimo 
la mia soddisfazione per questa scelta che Emirates ha fatto e che dimostra la volontà della compagnia aerea 
di continuare a investire sullo scalo di Malpensa. Un’operazione tanto più strategica in vista di Expo 2015, 
quando la Lombardia accoglierà milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo. Mi congratulo perciò con 
Emirates per l’importante contributo che sta offrendo allo sviluppo turistico ed economico dei nostri 
territori”. 
 
 

www.emirates.com  
 

 
 
 

Rossella Tambucci 
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ETIHAD AIRWAYS AUMENTA IL NUMERO DI PILOTI  
A SEGUITO DEL RECLUTAMENTO DI 40 CAPITANI E PRIMI UFFICIALI DI ALITALIA 

Etihad Airways, la compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato il reclutamento di 40 
piloti di grande esperienza provenienti da Alitalia, la compagnia aerea nazionale italiana, come parte di una 
campagna internazionale su larga scala che porterà all’assunzione di 500-600 capitani e primi ufficiali nei 
prossimi cinque anni. I nuovi assunti sono attualmente in fase di passaggio in Etihad Airways sotto contratto 
triennale con l’opzione, al termine di questo periodo, di diventare un dipendente permanente. 38 dei suddetti 
inizieranno a prestare servizio in Etihad Airways entro la fine di quest’anno, mentre i restanti due si uniranno 
alla compagnia aerea nei primi mesi del 2015. Il Capitano Francesco De Liddo e il Primo Ufficiale Paolo 
Sala sono stati i primi due professionisti del gruppo ad essere accolti in Etihad Airways . Entrambi 
parteciperanno ad un corso di formazione di tre mesi per modificare la loro licenza di volo con Airbus A330 
e A320 con quella idonea per gli aeromobili Boeing 777. James Hogan, Presidente e Chief Executive Officer 
di Etihad Airways, ha dichiarato: “Etihad Airways assumerà centinaia di piloti nei prossimi cinque anni per 
tenere il passo con la rapida espansione della nostra flotta e del nostro network di rotte globali. Per 
raggiungere il nostro obiettivo abbiamo effettuato un roadshow in Italia all'inizio di quest'anno, al fine di 
presentare la nostra compagnia aerea ai piloti di Alitalia e per invitare, chi fosse interessato ad entrare nella 
compagnia, a partecipare ai colloqui e agli assessment a Roma o ad Abu Dhabi. I candidati che hanno 
superato la selezione con successo sono pienamente motivati ed entusiasti grazie alle opportunità uniche di 
avanzamento di carriera che si presenteranno, e siamo lieti di accogliere piloti del loro calibro nella famiglia 
di Etihad Airways". Il Capitano De Liddo e il Primo Ufficiale Sala inizieranno la loro formazione sul campo 
a bordo di un aeromobile Etihad Airways a gennaio 2015 e avranno l’opportunità di volare in tutto il mondo, 
grazie a rotte di corto raggio come quelle per l’Arabia Saudita e di lungo raggio come gli Stati Uniti 
d’America e l’Australia. Il Primo Ufficiale Sala ha affermato: ”Etihad Airways è una delle più rinomate 
compagnie aeree nel settore dell’aviazione mondiale, perciò scoprire di essere stato selezionato come uno dei 
piloti che si sarebbero trasferiti in Etihad Airways è stato un momento fantastico per me e motivo di grande 
orgoglio per la mia famiglia. Mi sto già trasferendo nella mia nuova casa, Abu Dhabi, e nei prossimi mesi 
avrò modo di acquisire tutte le competenze necessarie per passare dalla tecnica di volo con l’Airbus A320 
alla tecnica di volo con il Boeing 777, e le mie competenze continueranno a progredire in futuro”. 
 

       da sinistra a destra:     Il Primo Ufficiale Paolo Sala e il 
Capitano Francesco De Liddo voleranno sull’aeromobile Boeing 777 di Etihad Airways dall’inizio del prossimo anno.  
 
Per maggiori informazioni: www.etihad.com  
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Blue Air ha inaugurato  i voli diretti Torino-Catania 

 
Sei frequenze settimanali con tariffe a partire da € 42.99. 

 
 
Dal 3 novembre è stata inaugurata la nuova rotta 
Torino–Catania-Torino di Blue Air, la più 
importante compagnia aerea smart flying di 
bandiera rumena, con tariffe a partire da € 42.99 a 
tratta, tasse incluse. Il bagaglio a mano è gratuito e 
può pesare fino a 10 kg. 
Il vettore rumeno, rappresentato in Italia da Cim 
Air, collega il capoluogo piemontese alla cittadina 
etnea 6 volte a settimana, con i seguenti orari: 
 
 
 

VOLO PARTENZA ARRIVO FREQUENZE 
TORINO-
CATANIA 

8.10 10.10 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
16.15 18.15 venerdì, domenica 

CATANIA-
TORINO 

10.55 12.55 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
19.00 21.00 venerdì, domenica 

 
I nuovi servizi sono già disponibili via web sul sito www.blueairweb.com, tramite call center chiamando lo 
06.48771355, o presso le migliori agenzie di viaggi. 
 
Dal 13 dicembre 2004 l’aviazione civile in Romania vive un momento storico: nasce Blue Air, la prima 
compagnia rumena, con 100% di capitale privato. Durante gli anni, il modello di business del vettore si è 
imposto come scelta strategica di successo ed è stato confermato anche da altre compagnie con profili simili. 
Blue Air è comunque sempre un gradino avanti, una realtà possibile grazie all’unicità della propria mission 
aziendale: essere Smart Flying. Questo significa: assegnazione del posto al check-in; massima flessibilità per 
la personalizzazione del proprio viaggio; servizi di alta qualità a basso costo: scelta del posto e del menù a 
bordo, private transfer, vip lounge; flotta qualificata; piloti con tanta esperienza; rotte diversificate ed 
esclusive, tanto in Romania quanto all’estero; personale specializzato per tutti gli aeroporti dove si è 
operativi; agenzie di proprietà Blue Air; oltre 25 destinazioni; Call Center NON STOP; oltre 3000 agenzie 
partners Blue Air, in Romania e all’estero; massima efficienza per costi e facilità d’acquisto dei biglietti: 
prima compri più risparmi; aeromobili moderni sottoposti a regolari verifiche; sicurezza aerea e terrestre; 
programmi e servizi di tipo myBlue SmartMoney, Servizio VIP, Gruppi, Corporate e Cargo. Blue Air offre 
prezzi molto accessibili ed il personale della compagnia lavora ogni giorno per dare ai propri clienti servizi 
superiori rispetto ai vettori concorrenti. Il passeggero merita servizi smart, su misura per le sue esigenze, ed è 
in grado di riconoscersi nei servizi messi a disposizione da Blue Air.  Tutto ciò non sarebbe stato possibile 
senza la fiducia dimostrata da migliaia di passeggeri in tutti questi anni. 

Per info: www.blueairweb.com ; www.cimair.it; www.aeroportoditorino.it; www.aeroporto.catania.it 
                                                      

         Laura Testa 
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Ukraine International Airlines (UIA): le novità per l’Inverno 2014/15 

 
Ukraine International Airlines (UIA), la compagnia aerea ucraina rappresentata in Italia da Distal & Itr 
Group, conferma la regolarità delle proprie operazioni e propone una serie di novità per la stagione 
invernale 2014/15, sia a livello di destinazioni che di iniziative di marketing, con interessanti possibilità di 
shopping tour a Kiev e dintorni 
Dopo la recente introduzione dei nuovi collegamenti su Teheran e Tashkent, in grado di offrire nuove 
opportunità sia per il leisure che il business travel, Ukraine International Airlines (UIA) prosegue con 
successo il servizio non-stop da Kiev Boryspil per Bangkok. Il volo, che ha segnato l’esordio del 
vettore nelle destinazioni di lungo raggio, opera nella stagione invernale tre volte a settimana (lunedì, 
mercoledì e sabato) con moderni Boeing 767-300. La configurazione di cabina è in tre classi 
(business, premium economy ed economy) e gli orari su Kiev sono in ottima coincidenza con i 
servizi giornalieri effettuati dalla compagnia ucraina da/per Roma Fiumicino e Milano Malpensa, 
tutti localizzati nel nuovissimo terminal D dell’aeroporto internazionale Boryspil, che continuano 
come sempre ad operare regolarmente. Raggiungere l'Ucraina in modo rapido e conveniente non è 
mai stato così facile con UIA.  Il primo vettore aereo dell’Ucraina, rappresentato in Italia da Distal & 
Itr Group, offre infatti servizi di linea giornalieri non stop da Roma e Milano Malpensa per Kiev con 
tariffe sorprendenti.  I frequent flyer sono invitati a partecipare a “Panorama Club”, il ricco 
programma di fidelizzazione del vettore, che permette di viaggiare, accumulare miglia e ottenere 
biglietti premio per sé ed i propri parenti sui voli UIA e su quelli delle compagnie partner. Ottenere 
upgrade in business class sui voli UIA.  Usufruire di sconti fino al 80% sui propri viaggi. Modificare 
il percorso e le date di partenza con una fee ridotta. Godere di benefits e vantaggi addizionali. 
Partecipare all’estrazione di ricchi premi, in modo che i propri sogni di viaggio diventino realtà. 
Presentando la propria carta d’imbarco il passeggero UIA ha diritto ad una serie di opzioni 
aggiuntive, bonus e sconti fino al 25% negli esercizi commerciali convenzionati come caffè, 
ristoranti, saloni di bellezza, boutique e locali notturni di Kiev, Lvov, Kharkov e Dnepropetrovsk. In 
questo modo quanto risparmiato per volo, vitto e alloggio potrà essere destinato allo shopping.  A 
Kiev, il cuore del Paese, è altresì possibile effettuare shopping tour in cui assicurarsi non solo 
souvenir fatti a mano, prelibatezze locali, giocattoli di legno e di vetro, gioielli esclusivi o i 
“vyshyvankas”, i tradizionali abiti ucraini con elementi di ricamo etnico, veri e propri pezzi unici. Ma 
Kiev è anche un luogo di tendenza dove poter acquistare qualcosa di insolito, esclusivo ed alla moda 
nei numerosi negozi e  boutique di lusso, centri commerciali ed outlet grandiosi, favoriti dal 
vantaggioso cambio monetario. Tutti i maggiori trend setter, a cominciare dai migliori esponenti 
dell’Alta Moda italiana, presentano e vendono le loro collezioni a Kiev a prezzi assolutamente 
convenienti. I grandi mall metropolitani offrono anche prodotti casual ed il meglio dei divertimenti 
della cultura pop come piste da bowling, pattinaggio, piscine, cinema e sale da ballo. 
Kiev è inoltre una meta ideale per scoprire la ricchezza della cucina ucraina e gustare carne e pesce, 
bollito e arrosto, salato e affumicato, piatti caldi e freddi. Fra i migliori ristoranti della tradizione 
culinaria ucraina ricordiamo Tsarskoe Selo (letteralmente lo Zar del Villaggio), O'Panas o Pervak 
dove sarà facile saziare il proprio appetito e la propria curiosità, assaporando una deliziosa e nutriente 
borsch (minestra a base di barbabietole), bere un bicchiere di horilka e concedersi il piacere di un 
boccone di carne o pesce che scioglie in bocca.      
Per maggiori info: www.distal.it; www.flyuia.com 
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INVERNO SVIZZERO: 150 ANNI DI TURISMO E SPORT 
Era il 1849, quando nel Vallese un intrepido parroco, Johan Josef  Imseng, indossò 
un paio di rudimentali sci  che si era fabbricato da solo e si precipitò da Saas-Fee 
a Saas-Grund per portare i sacramenti ad un anziano malato.  Non immaginava 
certo che quella discesa ripida e coraggiosa lungo un pendio innevato avrebbe segnato l’inizio 
della storia dello sci alpino in Svizzera. Imseng era anche un appassionato di montagna: 
guidava i primi intraprendenti escursionisti che amavano avventurarsi sulla roccia. Tagliare e 
piallare quelle lunghe tavole, che si legò alle scarpe per sperimentare l’ebbrezza delle prime 
scivolate sulla neve, gli valse per essere considerato un pioniere dello sci. Una statua lo 
ricorda oggi proprio a Saas-Fee, dove un albergo porta il suo nome. Questo un episodio che 
ha fatto storia, ma bisogna andare in Engadina, esattamente un secolo e mezzo fa, nel 1864, 
per collocare nel tempo la vera nascita del turismo invernale in Svizzera. Forse  è  leggenda, 
ma si dice che un giovane albergatore, Johannes Badrutt, proprietario di una pensione che 
ospitava clienti inglesi, fece loro una scommessa: avrebbe  pagato soggiorno e spese di 
viaggio se, ritornati in inverno, non avessero trovato un clima mite e soleggiato. Gli inglesi 
persero la scommessa. Da allora St. Moritz e tutta l’Engadina sono stati protagonisti di uno 
sviluppo senza pari grazie ai visitatori inglesi, e all’intraprendenza degli abitanti del luogo, 
fino a pochi anni prima contadini e allevatori. Contemporaneamente, a pochi chilometri di 
distanza, un’altra località dei Grigioni mosse i primi passi nell’industria turistica. Un medico 
tedesco, Alexander Spengler, intuisce le potenzialità dell’aria di montagna per curare le 
malattie polmonari. Insieme all’olandese Willem Jan Holsboer - tra i fondatori anche della 
Ferrovia retica - apre il primo sanatorio di Davos. Era il 1865. Negli anni successivi, 
accorrono a Davos malati da tutta Europa, fra cui la moglie di Thomas Mann, le cui vicende 
ispirano il romanzo “La montagna incantata”. La Svizzera inizia ad affermarsi anche come 
destinazione di benessere. Furono i Grigioni a guidare l’avanzata, seguiti a ruota dall’ 
Oberland Bernese e dalle Alpi Vodesi. Lo sviluppo turistico va di pari passo con la diffusione 
degli sport invernali e delle prime pionieristiche competizioni. Gli inglesi, già appassionati 
alpinisti, portano in Svizzera mille idee inedite per divertirsi su neve e su ghiaccio. Tra il 1870 
a il 1890, fanno la loro comparsa il pattinaggio, lo slittino, il curling e l’hockey. Gli inglesi 
fondano a Davos il primo Club di Pattinaggio (1870) e il primo Club di Curling (1892) della 
Svizzera. La località grigionese fece costruire la più grande pista di pattinaggio d'Europa 
(16'000 metri quadrati), divenendo alla fine del XIX secolo il centro europeo degli sport su 
ghiaccio; tra il 1898 e il 1910, Davos ospitò cinque campionati del mondo di pattinaggio 
artistico, disciplina in cui gli atleti svizzeri si sono sempre distinti. Diversamente dal 
pattinaggio, il curling, riservato alle classi agiate, rimase a lungo una specialità dei turisti 
britannici. Anche lo slittino, da secoli impiegato come mezzo di trasporto, diventa uno sport e 
la slitta in legno, fabbricata a Davos, diventa una vera e propria icona dell’inverno elvetico. 
Già nel 1872 gli inglesi costruiscono a St. Moritz, dietro l'Hôtel Kulm, una prima pista 
artificiale per slitte. Nel 1892 si tiene a St. Moritz la prima competizione riservata ai bob, 
inizialmente esclusi dalle corse di slitte. Nella stessa località viene costruita la prima pista di 
bob (1903/04) che contribuisce in maniera decisiva alla popolarità della disciplina. Solo sette 
anni più tardi in Svizzera si contano già 61 piste. L'hockey, in origine praticato sulla terra con 
un bastone e una palla, fu trasformato da esperti pattinatori in uno sport invernale e chiamato 
bandy o disco su ghiaccio. Le località vodesi di Leysin e Les Avants, sopra Montreux, 
svolsero un ruolo pionieristico nell'evoluzione di questa disciplina sportiva.  
Fino agli anni ‘20 lo sport invernale era praticato  
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solo dalle elitè. Solo lo sci incontrò l’interesse di tutte le classi sociali e si trasformò 
presto in un fenomeno di massa. Le Olimpiadi invernali del 1928 disputate prprio a 
St.Moritz sancirono questo successo. Nel secondo dopo guerra, oltre all’Alta  Engadina, 
Davos, Zermatt e Gstaad divennero note in tutto il mondo. Le montagne svizzere si 
trasformano in uno sfondo ideale per gli sport invernali. Sorgono impianti di risalita e 
trenini a cremagliera in tutto l’arco alpino. Oggi si contano 1800 tra funivie, funicolari e 
skilift. La ricerca dell’innovazione in questo campo non è mai cessata. Svizzero è il 
primo skilift ad ancora, inventato nel 1934 a Davos, e la prima seggiovia orientabile 
inaugurata a Laax nel 2012, con design Porsche. La creatività investe anche l’ambito 
sportivo. Nel 2001 lo svizzero Joe Steiner inventa l’airboard, un cuscino ad aria per 
affrontare spettacolari discese e in vari comprensori vengono dedicate alcune piste a 
questa nuova disciplina. Numerose,inoltre, sono le conquiste in campo ecologico come il 
primo skilift a energia solare nella Safiental o il primo albergo Plus Energy sul Muottas 
Muragl. L’inverno svizzero presenta sempre nuove proposte a chi ama le novità.  Per 
esempio, nel Vallese, a Nax, si può sperimentare lo skijoering , ovvero lo sciare trainati 
da un cavallo: una pratica in uso nei paesi scandinavi per spostarsi velocemente con gli 
sci da una località all’altra. In Engadina dal 1906 si tengono competizioni di questo 
sport. Anche Arosa e Château d'Oex propongono questa attività. Al confine con la 
Francia si estende il territorio delle Franches-Montagnes (Regione del Giura e Tre 
Laghi), un altopiano lievemente ondulato di 200 chilometri quadrati, caratterizzato da 
grandi pascoli e boschi di abeti. L’allevamento equino e l’impiego dei cavalli nel tempo 
libero rivestono un ruolo importante nell’economia locale. Molte fattorie di Saignelegier 
propongono escursioni a cavallo anche d’inverno come alternativa alle racchette da neve e 
allo sci di fondo. Una curiosità: Franches-Montagnes è anche il nome della razza equina, 
l’unica autoctona della Svizzera. A  Safiental (nei Grigioni) si può fare trekking in compagnia 
dei lama, che sono degli ottimi trasportatori dei bagagli, basta tenerli al guinzaglio: 
un’esperienza che fa la gioia dei bambini. Chi cerca emozioni più forti non ha dubbi: Laax, 
ancora nei Grigioni, è il posto giusto per i più spericolati snowboarder e per i cultori sempre 
più numerosi dello freestyle. Sono soprattutto giovani e giovanissimi spericolati, appassionati 
delle acrobazie sulla neve e delle notti tirate fino a tardi, a scegliere questa località che vanta 
quattro snowpark adatti ad ogni livello di preparazione atletica. Non a caso, Laax ospita uno 
dei contest più importanti, il Burton European Opiten, che si terrà il 29 gennaio 2015. 
Pattinare nel bosco è una antica abitudine dell’inverno elvetico: un percorso tracciato tra le 
foreste da percorrere sui pattini non appena le condizioni climatiche lo consentono. E’ una 
variante suggestiva del pattinaggio su pista o sui laghi ghiacciati. In Bassa Engadina, un 
percorso circolare di 3 chilometri costeggia il fiume Inn con partenza e arrivo a Sent. Oppure, 
Savognin, che al pattinaggio affianca il relax presso le terme di Alvaneu. E inoltre, Interlaken, 
con la sua cittadella di ghiaccio “Ice Magic”. Dal 20 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 
questa cittadina cambia volto. Un’area di 2'000 metri quadrati accoglierà piste da pattinaggio 
collegate tra loro e stand per la ristorazione che rimarranno aperti giorno e notte. Molti 
verranno anche per competere nel curling, nella versione bavarese. Chi proprio non sa 
rinunciare al Golf neanche in inverno, può abbandonare il green e cimentarsi sulla neve a 
Nendaz, sull’ampia piana di Tortin. Un percorso a tre buche senza troppe pretese, adatto 
anche ai meno esperti, ma assolutamente divertente.  Se poi si vuole provare il massimo 
dell’adrenalina, il Tobogganing Park è un’attrazione unica in Svizzera! Ogni anno, Silvio 
Giobellina, campione olimpico e mondiale di bob, prepara le piste di snowtubing a Leysin. 
Non c’è nulla di più entusiasmante che scendere a tutta velocità sugli scivoli ghiacciati con 
curve da mozzare il fiato. I più temerari sceglieranno un percorso con una curva a 360 gradi, 
davvero da brivido. Per divertirsi in Svizzera non c’è che da scegliere: la stagione bianca  è 
appena cominciata. 
 
                                                                                                                           Carlo Sacchettoni 
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TANTA OSPITALITA’ IN AUSTRIA 
 
La prossima stagione invernale si presenta ricca di sorprese e di proposte invitanti in tutte le 59 
strutture ricettive del gruppo “Austria per l’Italia”. Diversi pacchetti a tariffe speciali sono disponibili 
sia per gli amanti degli sport invernali sia per le famiglie in cerca di relax e di escursioni nella natura 
incontaminata. 
Tra le proposte più interessanti si segnalano: Hotel Eva Village, a Saalbach: più di 200 km di piste e 
tanti apres - ski nelle pittoresche baite. È possibile prenotare per 4 giorni con 3 giorni di skipass 
gratuito nel comprensorio sciistico Saalbach Hinterglemm Leogang, l’accesso diretto per il 
comprensorio sciistico Saalbach Hinterglemm Leogang, il nordic-Walking, l’utilizzo gratuito del 
reparto Beauty e Wellness: tutto a partire da Euro 460 a persona. 
Hotel Eggerhof situato a Mallnitz, nel cuore del parco nazionale degli Alti Tauri: qui è possibile 
noleggiare a partire da 30 Euro circa all’ora il “winter segway” composto da due ruote motrici per fare 
acrobazie nella neve. Gli amanti dello sci possono dilettarsi sull’Ankogel e sul ghiacciaio del Möll o 
praticare lo sci di fondo e fare escursioni con le racchette da neve nel Parco Nazionale degli Alti Tauri. 
L’offerta "Winter Special" comprende 7 notti in camera doppia, mezza pensione, ingresso spa, 6 giorni 
skipass “Top Ski Kärnten Gold” a partire da 490 euro per persona. 
Hotel Steinerwirt a Zell am See: si trova in una zona circondata dalle vette più  alte dell’Austria a oltre 

3.000 metri sul livello del mare. Il 
Kitzsteinhorn, il primo comprensorio 
sciistico su un ghiacciaio dell’Austria offre 
piste di neve naturale, percorsi per i free 
rider, tre snowpark e la superpipe più 
grande dell’Austria per gli appassionati del 
freestyle. La stazione in vetta al 
Kitzsteinhorn è il punto più elevato nel 
Salisburghese. Tariffa per 7 giorni in mezza 
pensione a partire da 649 oppure per 5 
giorni in mezza pensione a partire da 469 
euro. 
Hotel Zur Post a Döbriach: particolarmente 
adatto a ospitare le famiglie, offre un nuovo 

centro wellness con biosauna, bagno turco, solarium, massaggi, stanza relax e panchina riscaldata. 
L’offerta valida dal 24.12.2014 al 04.01.2015 prevede 7 notti in camera matrimoniale per 2 adulti e un 
bambino fino ai 14 anni a partire da 1.082 Euro incluso collegamento tramite bus navetta dall’otel per 
il comprensorio di Bad Kleinkirchheim, skipass Bad Kleinkirchheim/St. Oswald per 2 adulti e un 
bambino fino al 14 anni per 6 giorni. 
Hotel Bergcristall a Neustift nella Valle dello Stubai: situato vicino al ghiacciaio Stubaier Gletscher e 
alle piste delle quattro regioni sciistiche della valle dello Stubai. All’interno della struttura, il centro 
benessere Bergcristall offre momenti di autentico relax. Pacchetto da 7 giorni in mezza pensione, 
pacchetto attività e sport Bergcristall con libero accesso all'area "Vital" e alla zona fitness, skipass da 6 
giorni per il ghiacciaio dello Stubai e area Elferlift a partire da euro 620. 
Tutte le offerte sono consultabili e prenotabili direttamente sul sito internet 
www.vacanzeinaustria.com . Sul sito si trovano inoltre le presentazioni degli hotel con immagini, 
proposte di itinerari in città e in montagna e una sezione dedicata alle news e alle offerte speciali del 
momento. Numero verde: 800-977492 - info@vacanzeinaustria.com – booking@vacanzeinaustria.com 
 

Rossella Tambucci 

http://www.vacanzeinaustria.com/
mailto:info@vacanzeinaustria.com
mailto:booking@vacanzeinaustria.com
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La Modernità Creativa fatta di luce e colore: Storia del Novecento 

 

Si conferma l'impegno di Avvenia (www.avvenia.com), leader 
nazionale nel settore della White Economy e della sostenibilità 
ambientale, nell'organizzare e sostenere iniziative per lo 
sviluppo della cultura artistica nel nostro Paese. «L'energia 
come motore di sviluppo dell'arte», in questo 
contesto Avvenia ha reso possibile l'allestimento di una m
dal titolo «La Modernità Creativa fatta di luce e colo
del Novecento» che si è svolta a ottobre 2014 a Roma, presso
Terrazza Civita di Piazza Venezia, con l'obiettivo di rilanciare il 
mecenatismo in Italia, creare opportunità di dialogo e 

interazione tra gli artisti e gli imprenditori e ottimizzare e rendere più efficienti le strutture museali e le grandi 
realtà culturali italiane.  «Vogliamo lavorare insieme alle istituzioni per una vera e propria rinascita dell'arte 
italiana» commenta l'ingegner Giovanni Campaniello, fondatore  e amministratore unico di Avvenia, che ha 
sempre prestato una grande attenzione alla promozione dell'arte nelle sue varie declinazioni.  
Fondata nel 2001 e attiva già a partire dal 2005 nel campo dei Titoli di Efficienza Energetica, dalla sua 
costituzione Avvenia è sempre stata vicina al mondo dell'arte, promuovendo in particolare opere sul tema 
dell'energia quale contributo per ridurre l'impatto ambientale e a liberare risorse indispensabili per rilanciare 
l'economia e la cultura. Una vocazione che si riflette quest'anno con l'ammissione di Avvenia nel novero delle 
poche prestigiosissime imprese membre dell'autorevole Associazione Civita, da decenni impegnata nella 
promozione del patrimonio artistico e ambientale italiano. 
E proprio presso la sede di Civita a Piazza Venezia, nella Capitale, sono statte presentate le prime opere del 
progetto «La Modernità Creativa fatta di luce e colore: Storia del Novecento». L'impegno di Avvenia nella 
promozione dell'arte si arricchisce così di un ulteriore strumento con la collaborazione 
tra Avvenia e Associazione Civita, a partire da un «evento di arte ed energia» che spazia dalla fruizione 
artistica al mecenatismo, riunendo il primo nucleo di lavoro composto da imprenditori, grandi nomi della 
cultura ed esponenti delle istituzioni, che sono stati ospiti di una serata indimenticabile conclusa con una 
sontuosa cena organizzata sull'esclusiva Terrazza Civita sui Fori Imperiali. 
Da sempre sensibile alle problematiche di razionalizzazione dei consumi energetici, alla riduzione degli 
sprechi e al taglio delle emissioni di CO2, Avvenia è oggi leader nazionale nell'ambito dell'efficienza 
energetica. Attraverso i suoi interventi, le aziende diventano più efficienti e la dispersione dell'energia è ridotta 
al minimo. La White Economy è proprio questo: implementare misure che consentano di ridurre i costi di 
approvvigionamento energetico. Ed ora Avvenia vuole rendere anche le realtà museali italiane partecipi degli 
enormi vantaggi offerti dalla White Economy, promuovendo una «nuova economia museale» attraverso la 
messa a punto di analisi energetiche specifiche, relazionate alla tipologia di edificio in esame e in grado 
d'individuare gli interventi che consentirebbero la riduzione dell'impatto dei costi operativi in un settore così 
energivoro quale è quello dei musei.                      

ostra 
re: Storia 

 la 

 Valentina Insinna 
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ALL’ARA PACIS DI ROMA “L’OCCHIO DEL NOVECENTO” 

Dal  26 settembre 2014 al 25 gennaio 2015, in mostra uno dei più grandi fotografi del secolo. 

 
A dieci anni dalla sua scomparsa, l’Ara Pacis di Roma ospita, dal  26 settembre 2014 al 25 gennaio 2015, 
una retrospettiva dedicata a colui che è stato definito “l’occhio del secolo”,  il fotografo francese Henry 
Cartier Bresson. L’esposizione, a cura di  Clément Chéroux, storico della fotografia, è realizzata dal Centre 
Pompidou di Parigi in collaborazione con la Fondazione Henri Cartier-Bresson, promossa da Roma Capitale 
Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e 
prodotta da Contrasto e Zètema Progetto Cultura.  
La mostra, vanta una raccolta di oltre 500 opere, tra cui  fotografie, disegni, dipinti, film e documenti, frutto 
di un’accurata opera di ricerca svolta nel corso degli anni dal curatore, nell’archivio di Cartier Bresson, e 
abbraccia in ordine cronologico,  tutto il percorso professionale del grande fotografo. Dalla passione per la 
pittura e il surrealismo, all’impegno politico al servizio della stampa comunista; dall’esperienza del cinema 
come assistente di Jean Renoir prima, e come regista dopo, ai grandi reportage in tutto il mondo.  India, 
Cina, Russia, Cuba, sono solo alcuni dei luoghi che, la sua famosa Leica, ha documentato in precisi momenti 
storici.   
Nel 1947 ha fondato, insieme ad altri grandi nomi della fotografia, quali Robert Capa, George Rodger, David 
Seymour, e William Vandivert la famosa Magnum, la più grande agenzia fotografica della storia. 
 

 

                       
 

“Fotografare è riconoscere nello stesso istante e in una frazione di secondo un evento e il rigoroso assetto delle forme 
percepite con lo sguardo che esprimono e significano tale evento. È porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi 
e il cuore. È un modo di vivere.” H. Cartier Bresson 

Gianluca Baldoni 
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AUTUNNO IN VALLE ISARCO CON IL VERO TÖRGGELEN 

 

In autunno celebrazione della castagna in Valle Isarco con il vero Törggelen: nel mese di novembre, si va a 
piedi da un maso all’altro lungo il Sentiero del Castagno, attraverso vigneti, castagneti, prati e boschi, per 

assaggiare castagne arrostite, vino nuovo e altri 
prodotti caratteristici. 
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 Rivive così, nei dintorni di Bressanone e Chiusa, 
un’usanza tutta altoatesina, il  Törggelen, che 
discende dalle tradizioni dei contadini,  di cui per 
secoli la castagna è stata l’alimento fondamentale. 
Quello che da sempre è stato considerato un frutto 
povero, viene riscoperto come prodotto d’eccellenza 
con una serie di eventi e iniziative a tema che si 
prolungano fino all’inizio della stagione sciistica. 

Un grande corteo a Chiusa sabato 20 settembre 2014 
ha inaugurato i festeggiamenti; è il Gassltörggelen, 
tradizione secolare che per tre sabati consecutivi 
rivive nelle caratteristiche viuzze della bella 

cittadina medievale, tra piatti tradizionali e vini tipici della Valle Isarco. Ha concluso la manifestazione 
l’incoronazione della  regina del  Törggelen il 4 ottobre 2014.  

È un autunno tutto da assaporare, quello della Valle Isarco; nel ricco calendario di feste e rassegne 
gastronomiche, non c’è che l’imbarazzo della scelta: dopo le Settimane della mela sull’altopiano di Naz-
Sciaves (dal 3 al 12 ottobre 2014), il Mercato del pane e dello strudel a Bressanone (dal 3 al 5 ottobre), e la 
Festa dello speck in Val di Funes (sempre il 4 e il 5 ottobre), irrinunciabile l’omaggio a “sua maestà” la 
castagna che si tiene dal 17 ottobre al 9 novembre 2014 nelle Settimane gastronomiche delle castagne della 
Valle Isarco: ben 17 strutture ricettive propongono specialità gastronomiche a base del frutto tipico. 

Tra gli appuntamenti legati alla castagna si segnala il “Keschtnigl” (riccio di castagne), che si è svolto dal 29 
ottobre al 9 novembre 2014 a Velturno, piccola “capitale” delle castagne: escursioni naturalistiche, specialità 
culinarie e intrattenimento musicale nel corso dell’evento, con il tradizionale mercato a tema nel centro del 
paese il 9 novembre.   

Completano il ricco puzzle di gusti e sapori autunnali i vini, di cui la Valle Isarco è produttore d’eccellenza: i 
“3 bicchieri” della Guida Vini d’Italia 2015 del Gambero Rosso, di prossima uscita, sono stati assegnati a ben 
quattro vini bianchi di aziende locali.  

 

Info sugli eventi:  

www.valleisarco.info/it/info/manifestazioni-highlight/ 

 

         Laura Mezzetti 

 

http://www.valleisarco.info/it/info/manifestazioni-highlight/
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ALITALIA INVESTE SULLA GERMANIA 

 
NUOVI VOLI PER BERLINO, DUSSELDORF DA ROMA, MILANO LINATE E VENEZIA 
370.000 POSTI IN PIU’ NEL 2015 VERSO LA GERMANIA 
Dal 15 dicembre Alitalia inaugurerà i nuovi voli giornalieri per Berlino e Dusseldorf in partenza da Roma 
Fiumicino, Milano Linate e Venezia. I biglietti per questi nuovo voli della Compagnia sono acquistabili già 
da oggi sul sito alitalia.com, presso le agenzie di viaggio, le biglietterie Alitalia e contattando il Customer 
Center al numero 89.20.10. I nuovi voli Alitalia per Berlino e Dusseldorf saranno giornalieri e verranno 
effettuati, per la stagione invernale, con aerei Embraer 175 configurati in due classi di servizio: “Ottima” - 
la business class di Alitalia sui collegamenti internazionali - e “Classica”, l’economy class. 
Acquisiscono un’importanza strategica sempre più rilevante per Alitalia i collegamenti tra 
l’Italia e la Germania. Con l’introduzione di questi nuovi voli per Berlino e Dusseldorf Alitalia 
offrirà nel corso del 2015 circa 370.000 posti in più, rispetto al 2014, un incremento del 
66%. Attualmente Alitalia offre collegamenti diretti da Roma per Monaco di Baviera e da 
Roma e Milano Linate per Francoforte. Nel corso del 2014 Alitalia ha aumentato l’offerta dei posti sulla 
Germania, trasportando circa il 60% in più di passeggeri rispetto al 2013. Tutti i nuovi voli sono operati in 
collaborazione con airberlin, seconda compagnia aerea tedesca, come tutti gli altri 412 voli settimanali che le 
due compagnie effettuano tra l’Italia e gli aeroporti di Germania, Austria e Svizzera. 
Da Roma Fiumicino i nuovi collegamenti per Berlino e Dusseldorf decolleranno entrambi 
alle ore 14.20 con arrivo alle 16.30. Il volo da Dusseldorf per Roma partirà alle ore 9.20 con 
arrivo alle 11.30, mentre il volo da Berlino decollerà alle 10.05 e atterraggio alle 12.15 
 
volo da a decollo atterraggio  
AZ422 Roma Berlino 14.20 16.30 
AZ423 Berlino Roma 10.05 12.15 
AZ420 Roma Dusseldorf 14.20 16.30 
AZ421 Dusseldorf Roma 9.20 11.30 

Da Milano Linate i nuovi collegamenti vedranno la partenza alle ore 6.30 del nuovo volo per 

Dusseldorf con arrivo alle ore 8.00, decollerà alle ore 6.35 il volo per Berlino con arrivo alle 
ore 8.15. I voli di rientro saranno alle ore 21.35 da Dusseldorf, con atterraggio a Linate alle 
23.05, e alle 21.45 da Berlino con arrivo a Milano alle 23.25 
 
volo da a decollo atterraggio 
AZ406 Milano Berlino 6.35 8.15 
AZ405 Berlino Milano 21.45 23.25 
AZ418 Milano Dusseldorf 6.30 8.00 
AZ417 Dusseldorf Milano 21.35 23.05 
 
Da Venezia, infine, i nuovi voli decolleranno alle ore 19.15 i nuovi voli giornalieri per la 
Germania, con arrivo alle 20.45 a Dusseldorf e alle 20.50 a Berlino. I voli per l’aeroporto 
lagunare partiranno alle ore 17.10 con arrivo alle 18.40, sia da Berlino, sia da Dusseldorf. 
 
volo da a decollo atterraggio 
AZ438 Venezia Berlino 19.15 20.50 
AZ439 Berlino Venezia 17.10 18.40 
AZ434 Venezia Dusseldorf 19.15 20.45 
AZ435 Dusseldorf Venezia 17.10 18.40 
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ADR: 2 MILIONI DI PASSEGGERI IN PIU’ RISPETTO AL 2013 
Nei primi dieci mesi del 2014 sono transitati nel principale aeroporto nazionale oltre 33 milioni di 
passeggeri, con un incremento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2013.  E’ Orlando Peruzzo il 
2milionesimo passeggero in più. 

Orlando Peruzzo è il due milionesimo passeggero in più rispetto al 2013, partito ieri per Hong Kong con il volo 
CX292 di Cathay Pacific. Aeroporti di Roma ha voluto festeggiare, insieme al viaggiatore e alla compagnia aerea, 
l’importante risultato, simbolo del generale incremento del traffico al Leonardo da Vinci che, soltanto a ottobre, ha 
registrato un aumento del 10,4%, rispetto allo scorso anno. A trainare la crescita sul principale aeroporto italiano 
sono stati: l’Europa, in aumento di circa il 7% grazie allo sviluppo dell’offerta verso le principali destinazioni 
Continentali e le mete estive del Mediterraneo; l’Asia, segmento di lungo raggio che ha registrato quasi un +7%. 
Sul fronte dei voli nazionali il 2014 ha segnato un’inversione di tendenza, tornando a crescere prevalentemente 
verso le principali destinazioni del Sud Italia. Presenti alla cerimonia di premiazione il Direttore Sviluppo 
Marketing Aviation di ADR, Fausto Palombelli che con Erica Peng, Country Manager di Cathay Pacific e 
Massimiliano Paolucci, Direttore Comunicazione Esterna di Aeroporti di Roma, ha consegnato in omaggio 
all’ignaro passeggero una pergamena celebrativa e il libro “Airports & Stars”, con le fotografie dei personaggi 
famosi che hanno segnato la storia degli ultimi 50 anni dell’aeroporto. Fausto Palombelli ha dichiarato – “Aver 
raggiunto la soglia dei due milioni di passeggeri in più, rispetto allo stesso periodo del 2013, è la conferma che 
l’impegno di ADR, grazie al supporto delle oltre 100 compagnie che operano sul nostro scalo, sta portando i 
risultati attesi. Lo sviluppo che stiamo vivendo si concretizza in 50 nuove operazioni rese disponibili sia da vettori 
già operativi al Leonardo da Vinci sia da aviolinee che hanno scelto di investire sul nostro scalo con nuovi voli. La 
leadership di Fiumicino come hub del Mediterraneo è un dato ormai acquisito; un’infrastruttura rilevante per 
l’economia non soltanto del territorio circostante, ma dell’intero Paese. E’ per rispondere a questa elevata domanda 
e per garantire un servizio di qualità a passeggeri e vettori, che la nostra azienda ha avviato e sta portando avanti 
una serie di investimenti tesi a migliorare sensibilmente sia le infrastrutture sia i servizi, per offrire standard di 
elevata qualità ed essere all’avanguardia in Europa.” Erica Peng ha aggiunto - " In questi 28 anni abbiamo 
instaurato un importante e duraturo rapporto di collaborazione con ADR, fondato sulla reciproca e crescente 
attenzione riservata al mercato cinese, dove Cathay Pacific Airways serve oltre 20 destinazioni via Hong Kong. Il 
2015 sarà un anno cruciale per noi e ADR: dal 2 gennaio, infatti, introdurremo sulla rotta Roma-Hong Kong il 
nuovo Boeing 777-300ER. Una novità che ci consentirà di offrire ai passeggeri in partenza da Roma un servizio 
d'eccellenza in tutte e 3 le classi di volo disponibili, ma che soprattutto aumenterà di quasi il 30% la nostra capacità 
sulla rotta e con cui auspichiamo di poter continuare a contribuire in prima linea e in modo ancora più deciso a 
rafforzare il trend di crescita del traffico passeggeri nello scalo romano che oggi siamo così lieti di 
celebrare."Ammontano a 130 milioni di euro gli investimenti che nel 2013 ADR ha destinato al miglioramento 
delle infrastrutture e dei servizi del Leonardo da Vinci, incrementati del 30% nel 2014, per ottimizzare la “customer 
experience” del passeggero. Le iniziative già realizzate hanno portato lo scalo a ottenere, come primo aeroporto al 
mondo, la prestigiosa certificazione “Welcome Chinese”, per l’attenzione e la qualità dei servizi in particolare 
erogati ai viaggiatori cinesi. Numerose le iniziative messe in campo da AdR: dalla nuova segnaletica di indirizzo, 
presente nelle aree d’imbarco dei voli per la Cina; al sito web e la sua versione mobile, entrambi disponibili in 
lingua cinese (http://www.adr.it/web/aeroporti-di-roma-zh-/home); all’introduzione, come sistema di pagamento, 
della carta di credito Union Pay nella quasi totalità delle attività commerciali disponibili in area extra-Schengen; 
fino ai desk presidiati da studenti di lingua cinese, provenienti dalle università di Roma. 
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BELMOND INAUGURERA’ IL BELMOND GRAND HIBERNIAN: IL NUOVO 
LUSSUOSO TRENO IN IRLANDA 

Belmond Ltd. presenta il Belmond Grand Hibernian, il primo treno della collezione operativo in Irlanda a 
partire dall’estate 2016 e dove sarà possibile pernottare a bordo. Per la prima volta in Irlanda sarà possibile 
provare un’esperienza di lusso sulla strada ferrata dell’isola con itinerari che attraverseranno la campagna, 
l’affascinante e malinconico scenario della costa e alcune delle più caratteristiche città sia dell'Irlanda, sia 
dell’Irlanda del Nord. Belmond ha acquisito dieci carrozze dalla Iarnród Éireann Irish Rail per rinnovarle in un 
treno di lusso in grado di accogliere fino a 40 passeggeri in 20 eleganti cabine dotate di bagno privato. 
L’interior design è curato da James Park Associates, che ha già collaborato con Belmond Ltd. per sviluppare 
altri treni della collezione come il Belmond Northern Belle e l’Eastern & Oriental Express. Lo studio, per gli 
interni, si è ispirato alla classica architettura georgiana di Dublino, in un equilibrio perfetto di elementi 
appartenenti all’antico folklore e alle tradizioni locali, evocando il famoso patrimonio culturale del paese con 
tocchi contemporanei. Il Grand Hibernian disporrà inoltre di quattro suite comunicanti per ospitare le famiglie 
in viaggio, due carrozze ristorante e un bar panoramico. Prende il nome dato dai latini all’isola d’Irlanda, 
Hibernia e percorrerà tutta l'isola grazie a itinerari da due a sei notti che raggiungeranno le principali 
destinazioni del nord e sud del paese, tra cui Dublino, Belfast e Cork. Viaggiare a bordo del Grand 
Hibernian sarà simile a una crociera a terra, che offre escursioni giornaliere tra cui tour in dimore storiche, una 
partita a golf presso uno dei più bei campi del mondo, visita al nuovo Titanic Belfast, o un'immersione nel 
mondo dei celebri scrittori, musicisti e artisti irlandesi. "Belmond Grand Hibernian sarà la settima crociera su 
rotaia della collezione Belmond e entrerà a far parte della nostra gestione insieme ai treni più famosi al mondo, 
tra cui il Belmond Royal Scotsman, unico treno di lusso del Regno Unito dove è possibile pernottare a bordo, 
e il leggendario Venice Simplon-Orient-Express." ha dichiarato John Scott, Presidente e Chief Executive 
Officer. "L'Irlanda offre ai viaggiatori che amano la raffinatezza una ricca e variegata esperienza culturale, tra 
scenari unici e impeccabile ospitalità in linea con l'offerta di hotel, itinerari su rotaia e crociera fluviali firmate 
Belmond." Le infrastrutture e il deposito a Dublino per  Gran Hibernian saranno forniti da Iarnród Éireann 
Irish Rail, la società nazionale irlandese per i servizi e le infrastrutture su ferrovia. David Franks, Chief 
Executive di Iarnród Éireann Irish Rail dichiara: "Siamo orgogliosi e felici di dare il benvenuto al Grand 
Hibernian nella rete ferroviaria nazionale. Le nostre ferrovie sono l’alternativa migliore per poter godere a 
pieno del fascino unico della nostra campagna, dei paesi e delle città irlandesi. La ferrovia è perciò un 
elemento chiave per l’erogazione di servizi turistici nel nostro paese e il lancio di Belmond Gran Hibernian 
rappresenta un forte sostegno per l’Irlanda, rendendola una delle destinazioni ‘by Belmond’." Belmond Ltd 
Belmond Ltd è una collezione globale di hotel unici e di lussuose esperienze di viaggio in alcune delle 
destinazioni più affascinanti e interessanti del mondo. Fondato quasi 40 anni fa con l’acquisizione del 
Belmond Hotel Cipriani di Venezia, la società possiede e gestisce 45 unici e iconici hotel, itinerari su rotaia e 
crociere fluviali in molte delle più celebri mete a livello internazionale. Dai city landmark ai boutique resort, la 
collezione include il Belmond Grand Hotel Europe di San Pietroburgo; il Belmond Copacabana Palace a Rio 
de Janeiro; il Belmond Maroma Resort & Spa nella Riviera Maya; e il Belmond El Encanto a Santa Barbara. 
Belmond propone anche safari, sei treni di lusso, tra i quali il Venice Simplon-Orient-Express, tre crociere 
fluviali e il ‘21’, uno dei ristoranti più rappresentativi di New York. Orient-Exp ress è un marchio registrato di 
SNCF. belmond.com 
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DOLCE CUCINA E BENESSERE A TAVOLA_________________________________________________             _   

di Laura Testa 

Il mondo vegetariano è nello storico ristorante zurighese “Hiltl” 

Intervista al proprietario Rolf Hiltl                                             

 

A Zurigo sia per i turisti, sia per gli abitanti del posto c’è un ristorante che 
potremmo definire un’ isola “vegetariana”. Qui riscopriamo il passato e il 
presente di Zurigo con racconti e aneddoti. Nel 1898, Ambrosium Hiltl 
inaugurava il primo ristorante vegetariano del mondo. Oggi, vegetariani e 
amanti di questo tipo di cucina trovano qui tutto ciò che possono 
desiderare. Per esempio il buffet di insalate più grande della città, con 40 
tipi diversi, un buffet asiatico, succhi di frutta freschi e un menu molto 
variegato. 

 
Mr. Hilt come descriverebbe la sua creatività vegetariana nella sua 
cucina? 

 
Alla base delle ricette del nostro ristorante c’è una grande varietà di piatti vegetariani e 
vegani di tutte le culture del mondo. Il team di Haus Hiltl è formato da personale proveniente 
da oltre cinquanta nazionalità differenti e ciascuno può portare la propria ricetta preferita 
per arricchire la nostra offerta del buffet o del menù alla carta. 
Grazie a ciò, nessun piatto è simile ad un altro, al contrario, c’è una enorme varietà di piatti 
diversi preparati con ingredienti diversi. 

 
Quale tipo di cibo usa prevalentemente nei suoi piatti? 

 
Noi prediligiamo prodotti stagionali e provenienti dalla regione. Poiché abbiamo un menù 
molto internazionale con piatti che variano dalla cucina asiatica, indiana, orientale e 
mediterranea, come pure la cucina svizzera, usiamo anche una certa quantità di spezie e  
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aromi nelle nostre ricette. Questa scelta ci permette di realizzare ogni piatto in modo speciale e 
particolarmente delizioso. 
 
Qual’è il cliente tipico del suo ristorante?  
Noi non abbiamo un profilo tipico, ma moltissimi clienti che vengono a visitare il nostro ristorante: dai 
bambini ai teenagers, dalle madri alle famiglie intere, da persone impegnate in affari oppure amici. Questo è 
il risultato della nostra idea di offerta incrociata: la House Hill offre un bar, un’area riservata al take away, un 
self service oppure una raffinata area ristorante, una scuola di cucina, un servizio di catering, un negozio ed 
infine un night club. 
I clienti del ristorante possono scegliere i loro piatti preferiti anche dall’ Hiltl buffet con oltre 100 differenti 
specialità vegetariane e vegane oppure possono ordinare un piatto dal nostro menù.  I costi variano in base al 
servizio richiesto come ad esempio il take away, il self service o una cena dal raffinato servizio. Ciò che 
ritengo importante è il fatto che la maggior parte dei nostri clienti non sono vegetariani ma tuttavia 
apprezzano i piatti vegetariani o vegani almeno una volta. Questo tipo di clienti vengono chiamati 
vegetariani a part-time o flexitariani. 
 

Ha notato un cambio di orientamento da parte della sua clientela? Quali 
sono le richieste predominanti? 
   
Noi ci stiamo accorgendo che aumenta il numero dei cosidetti part-time 
vegetariani e che un numero sempre maggiore di persone apprezza I 
deliziosi piatti vegetariani e vegani anche più volte durante la settimana. 
Loro si sono accorti che il cibo vegetariano e vegano non soltanto è 
squisito ma è molto salutare. Sta aumentando la richiesta di piatti vegan
come anche di piatti privi di glutine e questo è il motivo per cui la Haus
Hiltl offre già una grande varietà di piatti cosidetti “glutenfree” e 
costantemente vengono

i 
 

 incrementati. 

 

   
  Da cosa prende origine il nome “Tibits  by Hiltl"? 

Tibits deriva dalla parola di lingua inglese  “tidbits” e fu fondato dai fratelli 
Reto, Christian and Daniel Frei, insieme a Rolf Hiltl nel 2000. Le ricette di Hiltl sono basate su una cucina di 
prodotti del mercato del fresco, Tibits ha orientato i propri obiettivi verso l’alta qualità, i pasti vegetariani dal 
gusto delizioso e il fast food vegano. Quest’ultimo consiste in un  insieme di buffet, bar e take-out. 
Attualmente ci sono Tibits restaurants  a Zurigo, Berna, Basilea,  Winterthur, Londra e presto ne verrà aperto 
uno anche a Lucerna dove finalmente si potranno assaporare i famosi Wakame & Cucumber Salad, la Hiltl 
Tatar  e lo speciale Hiltl Burger, oppure il vegan Mango ice-cream o la deliziosa vegan Soy-Chocolate-
Mousse . 
 
Indirizzo: Sihlstrasse 28, 8001 Zürich, Tel. +41 (0)44 227 70 00, Fax +41 (0)44 227 70 07, info@hiltl.ch, 
www.hiltl.ch Orari di apertura: Lun-Mer ore 6.00-24.00, Gio/Sab  6.00-4.00, Dom 8.00-24.00 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.hiltl.ch/
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