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EDITORIALE

I viaggiatori di tutto il mondo sono tornati 
ad essere ottimisti e nonostante l’attua-
le instabilità avvertita a livello globale, 

quasi tre quarti (72%) di loro sostiene che 
varrà sempre la pena raggiungere nuove 
mete e pianificare itinerari. Quella che un 
tempo era incertezza piena di speranza si 
sta trasformando in un coraggioso spirito 
di adattamento. Se nel 2022 abbiamo as-
sistito a un trionfale ritorno delle vacanze 
e degli spostamenti, nel 2023 vedremo 
una reinterpretazione creativa dei viaggi. 
Con la fine dei divieti imposti dal Covid i 
viaggiatori torneranno a prendere in consi-
derazione tutte le opportunità, alla ricerca 
del giusto equilibrio. Insomma, nel 2023 
la parola d’ordine è uscire dagli schemi. 
E noi di Itinerari e luoghi saremo sempre 
pronti a suggerirvi un’idea per una vacan-
za sempre diversa. 
In questo numero la nostra Marika Ciaccia 
ha percorso per voi il Sentiero del Vian-
dante, uno degli itinerari più belli della 
Lombardia, affascinante e panoramico, 
sospeso fra la montagna e la sponda 
orientale del Lago di Como. Sara Govoni 
ci offre, invece, una lettura diversa dell’E-
milia Romagna attraverso i suoi borghi 
meno noti: una regione in cui tradizione e 
innovazione convivono abilmente, circon-

date dalla bellezza: attraverso gli itinerari 
proposti andremo alla scoperta di luoghi 
e realtà inediti, fatti di piccole cittadine, 
frazioni e paesi in cui si respira ancora 
quella placida quotidianità, perfetta per un 
fine settimana rilassante. Erica Balduzzi ci 
prenderà per mano e ci farà conoscere la 
Liguria delle case abbarbicate sull’orlo di 
una falesia, le sue montagne più alte alle 
spalle e il confine italo-francese vicinissi-
mo: qui, nei paesi di Realdo e Verdeggia, 
alcuni artigiani hanno scelto di restare e 
mantenere vivo il legame di queste ter-
re alte con l’estrazione e la lavorazione 
dell’ardesia. 
La montagna ha sempre il suo fascino, 
allora la coppia di viaggiatori Franco Vo-
glino e Annalisa Porporato ci descrivono 
la Val di Zoldo, incastonata nel cuore 
delle Dolomiti Bellunesi, un territorio in-
tatto e meraviglioso dove immergersi in 
ogni stagione nella natura rilassante e 
tranquilla, per rigenerare mente e corpo 
al cospetto di panorami grandiosi. Pao- 
lo Simoncelli ci condurrà in viaggio a Ra-
calmuto, sulle tracce di Leonardo Scia-
scia. Lo scrittore, tra i più raffinati intellet-
tuali del ‘900, non abbandonò mai l’amata 
Sicilia. Nel piccolo, sperduto paese natio 
innalzò le fondamenta del suo pensiero. 
All’estero, in Francia, è l’itinerario propo-
sto dalla coppia Franco Voglino e Annalisa 
Porporato, che sono arrivati fino a Cha-
monix, fra i treni dei ghiacciai e vette pa-
noramiche. Il Monte Bianco: luogo evoca-
tivo che da Chamonix diventa pura realtà, 
con la cima candida che pare quasi di po-
ter toccare allungando semplicemente la 
mano, un po’ come sembrano fare le sta-
tue degli illustri Balmat e Saussure, con-
gelati per sempre in questo iconico gesto.
A pag 127 abbiamo raccolto per voi 
tutti i QR di questo numero in un’uni-
ca pagina da conservare. A portata di 
mano per il vostro prossimo itinerario.

             Il Direttore
             Daniele Cafieri

@itinerarieluoghi Itinerari e luoghi

2023: PIÙ CHE MAI VOGLIA DI VIAGGIARE 
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Franco Voglino e Annalisa Porporato
Chamonix
Monte Bianco, la vetta più alta delle Alpi con i suoi 4.807 metri di altitudi-
ne. Ovviamente la cima è patria indiscussa degli alpinisti esperti ma con gli 
impianti di risalita di Skyway e dell’Aguille du Midi l’impressione di trovarsi 
sul “tetto del mondo” è alla portata di tutti. Noi, abituati alle vette, ci siamo 
resi pienamente conto di quale vista impressionante sia osservandola ri-
flessa negli occhi di una persona che vive in un Paese con 11mila laghi ma 
la cui cima più alta arriva appena a 345 metri di altitudine: la Bielorussia. 

Facevamo parte di un progetto di recupero sanitario ospitando una bimba proveniente da zone 
contaminate dal disastro nucleare di Chernobyl del 1986. A distanza di 37 anni, infatti, la zona 
meridionale della Bielorussia paga ancora un pesante debito sotto forma di un’alta incidenza 
di tumori, soprattutto infantili. Studi scientifici hanno provato che per i bambini vivere quaranta 
giorni lontano da queste zone, nutrendosi di cibo non contaminato e respirando aria più pulita, 
aiuta a ridurre l’incidenza tumorale. Un’esperienza non solo sanitaria, ma anche culturale poiché 
i bambini entrano in contatto con realtà alquanto diverse da quelle cui sono abituati e questo vale 
tanto per i bimbi bielorussi quanto per i nostri. Quel giorno, dunque, portammo nostra figlia e la 
ragazzina bielorussa sul “tetto del mondo” e con noi resterà sempre la bellezza della montagna 
vista dall’alto, riflessa negli loro occhi stupefatti.

Val di Zoldo
In questa splendida valle raccolta ai piedi delle montagne più belle del mondo, tra Pelmo e 
Civetta e in una natura autentica e di tradizioni antiche, ci siamo “immersi” molte volte. Spesso 
camminando su sentieri impegnativi come quelli del meraviglioso trekking dell’Anello Zoldano 
tra boschi selvaggi e ampi pascoli, dominati dagli eleganti massicci dolomitici, altre volte, in-
vece, seguendo lentamente i sentieri e i tracciati di bassa quota “family friendly”, gustandoci il 
panorama e gli ottimi prodotti tipici della valle. Oppure d’inverno tra il silenzio della neve fresca 
e polverosa, scoprendo itinerari inesplorati con le ciaspole ai piedi per raggiungere il calore di 
un caldo ristoro di un rifugio. Uno dei nostri ricordi più belli è la salita invernale al Monte Rite, 
avvolti nei profumi di resina del bosco invernale per giungere sulla panoramica cima sede del 
Messner Mountain Museum Dolomites, il “museo nelle nuvole”, con una vista indimenticabile e 
grandiosa a 360 gradi e gustarsi una birra artigianale al sole della terrazza del rifugio Monte Rite, 
per assaporare quanto di più incredibile la natura può regalare.

Erica Balduzzi
La prima volta che sono capitata a Realdo pioveva, le nuvole erano 
basse e la montagna particolarmente ostile. Era il genere di tempo e di 
paesaggio che fa pensare “mai più”. Poi però, lungo la strada, le nubi si 
sono aperte e ho scorto per la prima volta l’immagine del piccolo borgo 
abbarbicato come un nido d’aquila sulla falesia: uno spettacolo che mi 
ha tolto il fiato e mi ha fatto innamorare di queste splendide borgate 

silenziose e delle genti che ancora le abitano e le amano.

Paolo Simoncelli
Il vecchio Circolo Unione di Racalmuto era un tempo il luogo dei racconti, 
delle discussioni, dei pettegolezzi. Ora sono rimasti solo i ricordi. Per attirare 
le nuove generazioni, per non far morire un pezzo di storia racalmutese, si è 
provato di tutto. E così nell’evocativo salone frequentato anche da Sciascia, si 
è recentemente svolto un torneo di Risiko.



Marika Ciaccia
In questo viaggio ho mangiato 
così tanto, e così bene, che l’ho 
ribattezzato “il cammino dei cic-
cioni”! Continuo a pensare che la 
cucina italiana sia la migliore del 
mondo, ma sono disposta a rive-
dere il mio pensiero se questo mi 
permette di sperimentare nuovi 
assaggi on the road…

Scilla Nascimbene
La potica sta alla Slovenia 
come la pasta sta all’Italia: 
nel centro storico di Lubiana, 
al Butik LePotica, è possibile 
assaggiare tutte le varianti 
di questo dolce tipico, pre-
parate secondo la ricetta 

ufficiale. Chissà se la moglie slovena di Donald 
Trump vizia l’ex-presidente sfornando potica? 
La domanda è sorta spontanea anche a Papa 
Francesco che, in occasione della loro visita nel 
2017, ha chiesto a Melania Trump: “Cosa gli fa 
mangiare? Potica?”. Da quel momento, la torta 
slovena è diventata famosa!
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Sara Govoni
Ho sempre provato un fasci-
no particolare nei confronti 
della mia regione. L’Emilia 
Romagna è una vera cocco-
la. Fin da quando ero piccola 
la giro in lungo e in largo e 
ancora adesso non smette 

di stupirmi, penso non sarò mai stanca di fare 
gite in questo luogo eletto! L’Emilia mi affascina 
per la sua eleganza, i borghi emiliani sono come 
piccole gemme che brillano nel firmamento. La 
Romagna sa scaldarti il cuore con il suo calore 
e la sua ospitalità. Per una persona introversa 
come me, è strano al primo impatto, ma l’ospi-
talità romagnola sa coinvolgere poco a poco: in 
tutti gli agriturismi romagnoli mi sono sentita 
come a casa. È proprio girando per questi piccoli 
borghi che si respira davvero l’anima del luogo, 
si conoscono storie, persone (per non dimenti-
care i tanti gatti) tutto diventa più familiare. Ho 
lasciato un pezzetto di cuore in ogni borgo di 
questa straordinaria regione.
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Uno dei punti panoramici 
fotografato dalle passerelle 
dell’Orrido di Bellano.

(Foto di Marika Ciaccia)
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“I MACCHIAIOLI”, la mo-
stra a Palazzo Blu di 

Pisa, fino al 26 febbraio 
2023 – prodotta e organizzata 
da Fondazione Palazzo Blu 
e MondoMostre, con il con-
tributo di Fondazione Pisa, 
a cura di Francesca Dini, 
storica dell’arte ed esperta 
tra le più autorevoli di que-
sto movimento – ripercorre 
l’entusiasmante evoluzione e 
insieme rivoluzione dei Mac-
chiaioli, che hanno dato vita 
a una delle più originali avan-
guardie nell’Europa della se-
conda metà del XIX secolo. Si 
tratta infatti di una retrospet-
tiva di oltre 120 opere, per lo 
più capolavori provenienti da 
collezioni private, solitamente 
inaccessibili, e da importanti 
istituzioni museali come le 
Gallerie degli Uffizi di Firenze, 
il Museo Nazionale Scienza a 
Tecnologia “Leonardo da Vin-
ci, di Milano, la Galleria d’Ar-
te Moderna-Musei di Genova 
Nervi e la Galleria Nazionale 

d’arte Moderna e Contempo-
ranea di Roma. 
Questo importante movimen-
to pittorico è diventato popo-
lare, arrivando a un pubblico 
più vasto, oltre cinquant’anni 
fa, grazie all’ormai storica 
mostra di Forte Belvedere a 
Firenze. Sull’arte dei Mac-
chiaioli molto si è detto e rap-
presentato, senza mai però 
riuscire a restituire appieno 
quella visibilità internazionale 
che le spetta. E questo so-
prattutto perché la competi-
zione con l’Impressionismo 
francese, impostata come 
ineludibile dalla critica sin dai 
tempi di Roberto Longhi, ha 
fin qui impedito una lettura 
completa e autonoma della 
vicenda dei Macchiaioli.
Oggi più che mai, cadute le 
visioni nazionaliste a favore 
di uno sguardo europeista e 
internazionale, si è più pro-
pensi a stemperare la con-
cezione franco-centrica della 
storia della pittura europea 

del XIX secolo e, senza smi-
nuire la portata universale del 
messaggio impressionista, 
a evidenziare con maggiore 
oggettività i nessi vitali del 
dialogo culturale tra i popoli 
che hanno contribuito all’e-
voluzione della civiltà euro-
pea. 
In questo contesto la vicenda 
dei Macchiaioli assume una 
rilevanza ancora più interes-
sante, così come la Tosca-
na, terra di elezione per loro 
esperienza artistica. Questi 
pittori appaiono dunque per 
ciò che sono effettivamente 
stati, ovvero la chiave di un 
dialogo aperto, propositivo, 
onesto e audace con le più 
importanti comunità artisti-
che dell’Europa del tempo. 
Il termine “Macchiaioli” fu co-
niato nel 1862 da un recenso-
re della Gazzetta del Popolo, 
che così definì quei pittori che 
intorno al 1855 avevano dato 
origine a un rinnovamento in 
chiave antiaccademica della 

La rassegna allestita a Pisa è un’importante occasione per riscoprire i ca-
polavori dell’arte dell’Ottocento italiano, fra dipinti celebri e opere meno 
note, provenienti dalle più prestigiose collezioni private italiane ed europee 

Giovanni Fattori, Lega che dipinge sugli scogli

Quella strana Macchia
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pittura italiana in senso reali-
sta. L’accezione ovviamente 
era dispregiativa e giocava 
su un particolare doppio sen-
so: darsi alla macchia infatti, 
significa agire furtivamente, 
illegalmente.
Questa rivoluzione, appa-
rentemente originalissima, 
aveva invece origini profon-
de nell’arte figurativa della 
Penisola. Lo stesso termine 
“macchia” era stato utilizzato 
da Giorgio Vasari a proposito 
delle opere mature di Tiziano, 
che erano “condotte di col-
pi, tirate via di grosso, e con 
macchie di maniera, che da 
presso non si possono vede-
re, e di lontano appariscono 
perfette”.
Partendo dall’elaborazione 
dei principi del realismo eu-
ropeo formulati da Gustave 
Courbet e da Pierre-Joseph 
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Proudhon e perfezionando 
lo strumento espressivo del-
la “macchia” preso dall’e-
sempio dei cinquecentisti 
veneziani, i Macchiaioli si 
avventurano sulla via della 
luce, dipingendo la realtà loro 
contemporanea, nella sem-
plicità degli scenari naturali 
di cui avevano diretta espe-
rienza – a Venezia, La Spezia, 
Castiglioncello, Piagentina, 
per citare solo alcuni luoghi 
simboli del movimento – nel-
la pregnanza dei valori etici e 
morali di un’epoca gloriosa, 
quella Risorgimentale, che 
permea l’alta tenuta formale 
dei loro capolavori.
L’esposizione a Palazzo 
Blu, articolata in 11 sezioni, 
racconta dunque l’eccitan-
te avventura di un gruppo di 
giovani pittori progressisti, to-
scani e non, che – desiderosi 

di prendere le distanze dall’i-
stituzione accademica nella 
quale si sono formati, sotto 
l’influenza di importanti ma-
estri del Romanticismo come 
Giuseppe Bezzuoli e France-
sco Hayez – giungono in bre-
ve tempo a scrivere una delle 
più poetiche e audaci pagine 
della storia dell’arte non solo 
italiana.

Odoardo Borrani, Il 26 aprile 1859 
in Firenze
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Ed è proprio per via dei valori 
universali che la sottendono 
che l’arte dei Macchiaioli ri-
sulta così attuale, affascinan-
do con la pienezza formale e 
poetica di straordinari capo-
lavori - dalle Cucitrici di cami-
ce rosse di Borrani a Il canto 
di uno stornello di Lega, alla 
Battaglia di Magenta di Fat-
tori - indelebilmente impressi 
nella memoria collettiva. Lo 
sguardo intimo sulla realtà 
a loro contemporanea, la vi-
sione antieroica e profonda-
mente umana che i Macchia-
ioli ebbero del Risorgimento 
hanno del resto incantato 
anche il mondo del Cinema, 
da Luchino Visconti a Martin 
Scorsese. 
La mostra di Palazzo Blu rac-
coglie le opere “chiave” di 
questo percorso allo scopo di 
cadenzare i diversi momenti 
della ricerca dei macchiaioli, il 
loro confrontarsi con altri arti-
sti e con le diverse scuole pit-
toriche europee; i loro smarri-

menti, la capacità di mettersi 
collettivamente in discussione 
e di sterzare, se necessario, 
il timone per proseguire sulla 
strada del progresso e della 
modernità senza abbando-
nare mai la via maestra della 
luce. Il pubblico dei visitatori 
troverà a Palazzo Blu le rispo-
ste alle domande più ricorren-
ti: perché i Macchiaioli sono 
nati in Toscana? Possono essi 
ritenersi i pittori del Risorgi-
mento? Perché sono conside-
rati un’avanguardia europea.
Il racconto prende le mosse, 
nella prima sezione, dal fio-
rentino Caffè Michelangelo, 
nel quale approdano nel 1855 
i toscani Telemaco Signorini, 
Odoardo Borrani, Raffael-
lo Sernesi, Giovanni Fattori, 
Adriano Cecioni, Cristiano 
Banti, Serafino De Tivoli, ai 
quali si uniscono il napoleta-
no Giuseppe Abbati, i veneti 
Vincenzo Cabianca e Federi-
co Zandomeneghi, il ferrarese 
Giovanni Boldini, il romagno-

lo Silvestro Lega, il pesare-
se Vito D’Ancona, il romano 
Nino Costa. Tra i loro soste-
nitori ci sono il poeta Giosuè 
Carducci, il critico Diego Mar-
telli, l’ingegnere e uomo di 
scienza Gustavo Uzielli.
Questi artisti che si definisco-
no “progressisti” contestano 
l’accademia di belle arti come 
sistema e difendono la libertà 
di espressione. Ecco perché il 
Caffè Michelangiolo da subi-
to appare loro il luogo ideale 
per crescere e per svincolarsi 
dalle “pedanterie” accademi-
che. Il loro obiettivo è quello 
di arrivare ad esprimere il 
proprio sentimento attuale 
di giovani uomini animati da 
profonde idealità patriottiche 
e artistiche attraverso forme 
d’arte più moderne e condi-
vise. Vogliono confrontarsi 
con realtà diverse da quella 
italiana e accogliere quanti, 
anche solo di passaggio in 
Toscana, possano apportare 
un qualche stimolo, tra questi 

Vincenzo Cabianca, Al sole
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Edgar Degas e Gustave Mo-
reau, Marcellin Desboutin e 
lo scrittore Georges Lafene-
stre, Auguste Gendron (allie-
vo di Delaroche), l’americano 
Elihu Vedder. 
L’esposizione prosegue at-
traverso i cambiamenti di 
scenari (sezione 2), a partire 
dall’Esposizione Universale 
di Parigi del 1855 che sanci-
sce il trionfo della moderna 
pittura di paesaggio france-
se, e cambia lo sguardo sul 
paesaggio di alcuni pittori, 
capeggiati da De Tivoli e da 
Carlo Markò junior. “Il pae-
saggio è la vittoria dell’arte 
moderna” affermano Edmond 
e Jules de Goncourt nel loro 
articolo sull’Esposizione. Di 
ritorno da Parigi De Tivoli ini-
zia a dedicarsi allo studio del 
vero, ottenendo mirabili effetti 
di naturalezza e di ariosità 
atmosferica, come in La que-
stua. Lo sguardo è diverso 
anche sulla realtà contempo-
ranea (sezione 3) e i pittori di 
figura, come il veronese Ca-
bianca, si trovano a osserva-
re con occhi nuovi la società 
contemporanea passando 
dal timido realismo delle 
scene d’interno, ad un’opera 
come L’abbandonata (Società 
di Belle Arti di Viareggio), in 
cui audacemente Cabianca 
coglie lo stato emotivo della 
protagonista con insolita de-
terminazione. 
In mostra anche il tema della 
Seconda Guerra d’Indipen-
denza (sezione 4) che pro-
voca nel percorso dei pro-
gressisti toscani l’occasione 
per riflettere sul particolare 
rapporto che li lega all’epo-
pea risorgimentale. Nel frat-
tempo, incoraggiato dal mo-
mento storico, “si converte 
alla macchia” anche Giovanni 
Fattori che nella Battaglia di 
Magenta, dipinge un grande 
affresco corale in cui la vit-

Telemaco Signorini, Non potendo aspettare, La Lettera

toria italiana decisiva per le 
sorti della guerra – con la li-
berazione di Milano – diventa 
un evento umanitario. In que-
sta sezione anche i due ca-
polavori di Borrani Il 26 aprile 
1859 (Viareggio, Istituto Mat-
teucci) e Cucitrici di camicie 
rosse, nei quali il sentimento 
patriottico è meravigliosa-
mente interiorizzato dalle 
protagoniste. Con In vedetta 
(il muro bianco) di Giovanni 
Fattori (Fondazione Progetto 
Marzotto) ritroviamo l’univer-
salità del sentire patriottico 
che va ben oltre il compimen-
to dell’unità nazionale. 
La quinta sezione è dedicata 
al dipinto Il mattino di Cabian-
ca, eccezionalmente a Pisa 
per la prima volta dopo 160 
anni dall’esposizione alla Pro-
motrice di Torino, nel 1861. 
La mostra prosegue con il 
racconto del successo che i 
Macchiaioli ebbero dopo l’e-
sposizione torinese, gli anni 

di affermazione della loro arte 
(sezione 6). In questo mo-
mento nascono straordinari 
capolavori come Mietitura del 
grano nelle montagne di San 
Marcello di Borrani, Pastu-
ra in montagna e Tetti al sole 
(Roma, Galleria Nazionale 
d’arte Moderna e Contem-
poranea) di Sernesi, Conta-
dina nel bosco, di Fattori. Il 
gruppo è ormai coeso e forte 
grazie a un progetto comune, 
ovvero contribuire alla nascita 
di un’arte nazionale, allineata 
con le più avanzate manife-
stazioni della pittura europea. 
Nelle sezioni successive si 
attraversano i luoghi e le at-
mosfere suggestive della Li-
guria, dell’alta Toscana e di 
Castiglioncello, località sino a 
quel momento sconosciuta, 
dove i Macchiaioli approdano 
a una essenzialità espressiva 
che trova nella natura incon-
taminata di quel luogo un 
fondamentale corrispettivo 
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poetico. Da qui alcuni gran-
di opere come le smaltate 
predelle di Borrani - Casa 
e marina a Castiglioncello, 
Case di Pannocchio (Roma, 
Galleria Nazionale d’arte 
Moderna e Contempora-
nea) - le mirabili sintesi di 
Fattori, le argentee visioni di 
Abbati – Marina a Castiglion-
cello, Casa sul botro, Bimbi 
a Castiglioncello - le solari 
profondità di Sernesi – Mari-
na a Castiglioncello. La pro-
duzione fattoriana di questi 
anni contempera felicemen-
te due intonazioni diverse, 
quella elegiaca di capolavori 
come La raccolta del fieno in 
Maremma, Le Macchiaiole, 
Rappezzatori di reti a Casti-
glioncello e Criniere al ven-
to e la prodigiosa sintesi di 
gioielli come Bifolco e buoi, 
Ritratto di Valerio Biondi e 
Diego Martelli a Castiglion-
cello, Lega che dipinge sugli 
scogli, piccole tavole nelle 
quali la realtà è trasposta in 
puri ed essenziali valori pit-

torici. Altro luogo importante 
di aggregazione dei pittori è 
la campagna fiorentina di Pia-
gentina, dove l’intonazione 
luminosa è meno selvaggia, 
più incline ad assecondare 
l’atmosfera quieta e la dome-
stica intimità, così in Cucitrici 
di camicie rosse e L’analfa-
beta di Odoardo Borrani e in 
Interno con figura di Adria-
no Cecioni (Roma, Galleria 
Nazionale d’arte Moderna e 
Contemporanea). Lega è il 
cantore della affettuosa e se-
rena atmosfera di Piagentina: 
nei capolavori realizzati dal 
modiglianese in questi anni, 
da La visita (Roma, Galleria 
Nazionale d’arte Moderna e 
Contemporanea) a La visita 
in villa, da Lettura romantica, 
I fidanzati/I promessi sposi 
(Museo Nazionale Scienza e 
Tecnologia “Leonardo da Vin-
ci”, Milano) a L’educazione al 
lavoro si rinviene quell’unità 
di ispirazione che conferisce 
all’operato del pittore la con-
tinuità melodica di uno stesso 

canto elegiaco. Sul finire del 
1866 il Caffè Michelangelo 
chiude i battenti e nel gen-
naio del 1867 esce il primo 
numero del Gazzettino delle 
arti del disegno, fondato e di-
retto da Diego Martelli (sezio-
ne 10): il critico crea la rivista 
quale luogo “mediatico”, in 
sostituzione del luogo fisico. 
Lo scopo è quello di indagare 
personalità e idee non esclu-
sivamente italiane e aprire un 
dibattito di carattere europeo. 
Un tentativo, quello del Gaz-
zettino, che - affidato alle sole 
forze finanziarie del Martelli 
- è destinato tuttavia a bre-
ve vita.  In questa sezione è 
possibile ammirare un inedito 
confronto tra il Ritratto del-
la Principessa Margherita di 
Savoia di Michele Gordigiani 
“aulico” e moderno al tempo 
stesso e il Ritratto di signora 
russa di Giovanni Boldini (Via-
reggio, Società di Belle Arti) 
più “formale”, e poi ancora 
uno splendido Non potendo 
aspettare la lettera (Milano, 

Giovanni Boldini, L’amatore delle arti



Fondazione Cariplo - Gallerie d’Italia) di Te-
lemaco Signorini e Ritratto di patrizio senese 
(Roma, Galleria Nazionale d’arte moderna e 
Contemporanea) di Giovanni Fattori. 
Con il 1870, l’attività di gruppo dei Macchia-
ioli viene meno. Le scomparse di Sernesi 
e di Abbati, il trasferimento a Parigi di De 
Tivoli, Boldini, De Nittis, Zandomeneghi, 
D’Ancona causano un allentamento nella 
tenuta del movimento; il quale - di contro 
- si arricchisce di nuove leve, i macchiaioli 
di seconda generazione, sensibili alle istan-
ze del Naturalismo internazionale. Alcuni 
di loro, essendo benestanti come i Gioli e 
i Tommasi, da allievi divengono talvolta an-
che mecenati e protettori degli anziani mae-
stri. L’ultima sezione affronta dunque l’avvio 
verso il Novecento. 
Qui troviamo alcuni dipinti di Lega che pro-
duce tra cui La lezione della nonna (Galleria 
d’Arte Moderna Achille Forte, comodato di 
Peschiera del Garda), Una madre (Fonda-
zione Cassa dei Risparmi di Forlì), opere di 
grande respiro e urbanità, caratterizzate da 
una rara perfezione stilistica e da una straor-
dinaria forza inventiva. E infine opere di Tele-
maco Signorini, Fine di agosto a Pietramala, 
Tetti a Riomaggiore, Mattina di settembre a 
Settignano (tutti da Firenze,  Gallerie degli 
Uffizi) e Fattori, L’appello dopo la carica, 
Ritratto della figliastra (Firenze, Le Gallerie 
degli Uffizi) che dal disincanto, per il venir 
meno dei valori risorgimentali che hanno im-
prontato l’esistenza della sua generazione, 
passa alla desolazione, che vediamo nel Pro 
patria mori, concepito all’indomani della di-
sfatta italiana a Dogali. I valori risorgimentali 
sono ormai dimenticati, come quel soldato 
morto e abbandonato nella landa desolata 
di una terra straniera.

®

I Macchiaioli
Fino al 26 febbraio 2023
Sede: Pisa, Palazzo Blu, Lungarno Gam-
bacorti 9
Orari di apertura: lunedì-venerdì 10-
19; sabato, domenica e festivi 10-20
Biglietti: 12 euro, ridotto 10 euro. Ag-
giungendo 2 euro si visita anche il Mu-
seo di Palazzo Blu che comprende la sala 
di Artemisia Gentileschi.
Info: www.macchiaiolipisa.it

Informazioni utili
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            DARIO
            DONDOLI
Il viaggio? Significa mettersi in gioco

ITINERARIinterviste

Dario, come nasce 
l’idea di questa av-

ventura? E quali sono le 
caratteristiche che ren-
dono così originale que-
sto straordinario viaggio 
in Italia di cui sei autore 
e protagonista?
Uno dei miei insegnanti di 
recitazione (Javier Galito) 
un giorno mi ha detto “lo 
strumento più forte per un 
attore è l’immaginazione”. 
L’immaginazione, da quel 

momento, è diventata lo 
strumento per superare i 
momenti difficili e soprat-
tutto per raggiungere gli 
obiettivi più importanti che 
hanno segnato la mia vita. 
Questo viaggio rappre-
senta un po’ un sogno, un 
obiettivo che mi ero dato in 
un momento in cui sentivo, 
dentro di me, una mancan-
za che volevo colmare. E 
con l’immaginazione sono 
riuscito a realizzarlo. 

Il viaggio attraverso l’Italia 
è un’avventura che ho vis-
suto in prima persona, af-
fidandomi per una buona 
parte del tempo “al caso”: 
agli incontri, alle mie scel-
te, agli imprevisti incontrati 
lungo la strada. Allo stesso 
tempo “Lost in Low Cost” 
è un progetto studiato e 
organizzato, che unisce 
elementi di fiction definiti 
con attenzione in una fase 
di pre-produzione delle 

Il viaggio come strumento di riscatto da una vita che non ci 
rappresenta più e per riconnettersi con la parte più vera di noi stessi. 
Dario Dondoli è autore e protagonista di una web serie su youtube 
“Lost in Low Cost”: un gioco, un viaggio, un’incredibile esperienza 
di vita attraverso le 20 regioni italiane, alla scoperta della bellezza 
paesaggistica, culturale e umana del nostro Paese
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riprese. Io sono il prota-
gonista di un’avventura, 
di un gioco: l’obiettivo è 
“sbloccare” (visitare) tutte 
le regioni d’Italia supe-
rando sfide diverse e rag-
giungendo le tappe che 
la mia assistente virtuale 
“A.I.L.Y” mi indica di volta 
in volta. Il viaggio diventa 
un momento per mettersi 
alla prova e superare i pro-
pri limiti, a volte da solo, 
a volte insieme a compa-

gni di viaggio incontrati 
lungo la strada. Nel mo-
mento della partenza mi 
vengono consegnati uno 
zaino e pochi accessori 
utili (che saranno assortiti 
sfida dopo sfida), 70 euro 
in contanti e 70 euro su 
una carta, per dimostrare 
anche che i soldi e la fa-
tica non sono (solo) un li-
mite, ma un’occasione per 
superare i propri limiti con 
creatività e fiducia.

Il titolo del format sintetiz-
za perfettamente la con-
dizione di partenza 
Infatti: Lost in Low cost. 
Lost perché stavo vivendo 
un periodo particolarmente 
difficile. Mi sentivo lette-
ralmente perso. Nel 2018, 
grazie ad alcuni video ar-
rivati a essere virali in rete, 
ero diventato molto noto 
sul web, raggiungendo in 
poco tempo migliaia di fol-
lowers e un grande segui-
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to. Ma a un certo punto mi 
sono chiesto: che messag-
gio sto condividendo? Che 
contenuto ha il mio lavoro? 
Non era quella la strada che 
volevo percorrere. E quindi 
ho lasciato tutto e mi sono 
trasferito in Australia dove 
ho studiato e ho iniziato a 
lavorare come lavapiatti. 
Lontano dalla famiglia e da-
gli amici mi sono concen-
trato su me stesso. In quel 
momento mi sono sentito 
davvero solo. Quando il 
ristorante nel quale lavora-
vo è fallito, oltre a sentirmi 
perso mi sono ritrovato let-
teralmente senza soldi. A 
quel punto ho deciso di tor-
nare e di affrontare questo 
momento. Nascono così le 
due keywords che mi hanno 
ispirato per il programma: 
lost e low cost.
Nonostante fossi perso e 
senza soldi volevo rico-
minciare dando un sen-
so diverso alla mia vita. Il 
viaggio è sempre stata la 
dimensione in cui riuscivo 
a ritrovarmi, e così, Lost 
(perso) in low cost (e con 
poco budget) sono partito 
per questa avventura.

Come nasce il program-
ma Lost in Low Cost?
L’obiettivo anzitutto non è 
solo quello di condividere 
la storia di un viaggio, ma 
quello di veicolare alcuni 
messaggi importanti. 
Ecco perché era necessario 
creare una storia e orga-
nizzare almeno una parte 
delle riprese. L’avventura è 
guidata da un canovaccio 
studiato a tavolino, sen-
za togliere importanza alla 
componente “casuale”. Il 
format si compone di 20 
puntate, una per regione.
Io, insieme con il regista Si-
mone Basile, il mio manager 

Francesco Brocca e la mia 
agenzia Ehappen, abbiamo 
lavorato duramente un anno 
per organizzare il viaggio.
Abbiamo individuato un iti-
nerario “comodo”, perché 
“lavorare comodi è il modo 
migliore per essere efficaci”, 
come dice sempre il mio 
babbo. 
L’itinerario parte da nord, 
dalla Lombardia, arrivando 
fino al sud Italia per poi ri-
salire e concludersi con le 
ultime tre regioni: Liguria, 
Piemonte e Valle d’Aosta. 
Per scegliere le diverse 
tappe siamo partiti dall’i-
dea che ogni regione ha un 
messaggio da condividere 
e noi volevamo trovarlo. Ci 
siamo chiesti quali fossero 
le attività più interessanti 
in grado di raccontare gli 
aspetti peculiari e identi-
tari di ogni regione e i suoi 
punti di forza. Individuate le 
attività abbiamo iniziato a 
contattare le realtà impren-
ditoriali e/o di valorizzazione 
del territorio riscontrando un 
grande entusiasmo e mol-
ta partecipazione. Queste 
erano le “sfide” che Dario 
avrebbe affrontato puntata 
dopo puntata. 
Definite così le tappe abbia-
mo ipotizzato quale sareb-
be stato l’itinerario, le rego-

le del gioco, le tempistiche. 
Da quel momento, tutto il 
resto sarebbe stato avven-
tura. Ci sono state alcune 
tappe e certi momenti in cui 
né io né la troupe sapeva-
mo come sarebbe andata 
a finire. Questo è stato un 
aspetto particolare e bel-
lissimo del viaggio: met-
tersi in gioco. Io credo che 
la parte più affascinante di 
ogni viaggio siano le cose 
che non ti aspetti. Possono 
spaventare, ma poi sono le 
esperienze e i momenti che 
nutrono l’anima.

Qual è stata l’esperienza 
più sorprendente che hai 
vissuto?
Forse la più potente è sta-
ta la salita sul vulcano a 
Stromboli: due settima-
ne prima il vulcano aveva 
eruttato diventando zona 
off limits. Per fortuna ab-
biamo avuto il permesso 
speciale per salire con una 
guida. Eravamo solo noi. 
Si sentiva il rombo, il cuore 
pulsante del vulcano che 
borbottava. I passi pesa-
vano perché una parte di 
me era attratta dalla cima, 
l’altra invece era spaventa-
ta. Però, una volta raggiun-
to il cratere, ho sentito una 
pace mai provata prima.
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C’è stato un momento in-
vece in cui hai avuto paura?
Sì. Sul Gran Paradiso, in 
Valle d’Aosta, a 4000 metri, 
c’è stato un momento in cui 
ho avuto paura, principal-
mente a telecamere spente. 
Un viaggio del genere ha 
bisogno di una preparazio-
ne fisica, organizzativa (per 
le sfide più impegnative) ma 
anche psicologica. 

Hai visitato tutta l’Italia e 
avrai visto moltissimi posti 
meravigliosi: se dovessi 
condividere con noi il luo-
go più inaspettato che hai 
visitato, quale sarebbe?
Sicuramente uno dei luoghi 
più incredibili che ho visita-
to è nel Lazio, e si tratta del 
Santuario di Greccio, detto 
anche santuario del prese-
pe. È un santuario ed eremo 
francescano situato nel co-
mune di Greccio, il più noto 
dei quattro santuari della 
Valle Santa reatina. Sorge 
aggrappato alla roccia della 
montagna, dove un tempo 
c’erano alcune grotte, in 
cui, nel 1223, San France-
sco chiese di poter rievo-
care la natività nella notte 
di Natale. Abbiamo chiesto 
ospitalità in questo luogo 
e abbiamo potuto dormire 
sotto il santuario. Sembrava 

di essere dentro un quadro. 
L’Italia è un paese dalla bel-
lezza unica, ricchissimo di 
tesori di inestimabile valore. 
Eppure ogni volta rimango 
stupito di quante meraviglie 
il nostro territorio nasconda 
e di quante cose meravi-
gliose ci siano da vedere 
e conoscere. Quante perle 
nascoste non ho ancora 
visto? Ed è sempre affasci-
nante scoprirle, una ad una. 
Questo è anche il motivo 
per il quale ho deciso di ini-
ziare questa avventura pro-
prio in Italia.

Al di là dei luoghi mera-
vigliosi che hai visto, il 
viaggio è fatto soprattutto 
di incontri. Gli incontri, du-
rante il tuo viaggio, sono 
caratterizzati da una pro-
fonda umanità e diventano 
un momento di condivisio-
ne di messaggi importanti. 
Quali sono stati per te gli 
incontri più significativi?
Durante il viaggio ci sono 
stati alcuni incontri che 
hanno lasciato un segno 
davvero profondo. Markus 
è un signore tedesco sui 50 
anni, conosciuto a Moso, in 
Trentino Alto Adige, mentre 
cercavo un posto per dor-
mire. Lui fa l’inventore. La 
sera, cenando insieme, mi 

ha riportato le parole che un 
Monaco Buddista gli aveva 
detto durante uno dei suoi 
viaggi: “Tutti abbiamo un 
passato, ma dobbiamo vi-
vere il presente, lasciando 
che il passato e tutto ciò 
che non ci serve più si al-
lontani, portando con noi, 
nel futuro, solo l’essenzia-
le”. Ciò che mi ha colpito 
non sono state solamente 
le sue parole, ma anche il 
legame tra me e il messag-
gio di una persona che non 
conoscevo ma che è di-
ventata parte della mia vita 
grazie all’incontro incontro 
con Markus. Anche Angelo, 
un artista calabrese e dall’a-
spetto di Mago Merlino, ha 
condiviso con me una vi-
sione della vita che ho fatto 
mia “Fai di te il tuo gioco 
preferito, non smettere mai 
di giocare”. E se ci pensi, 
emozionarsi e sorprendersi 
sono due cose che acco-
munano il gioco e il viaggio. 
Infine Domenico (in Tosca-
na) che mi ha insegnato 
che la vita è una Y. Lungo 
il percorso si arriva sempre 
a un punto in cui puoi/devi 
scegliere se proseguire o 
cambiare strada e sei tu a 
decidere. Sei tu che hai la 
responsabilità della direzio-
ne da prendere. E Y dopo Y, 
scelta dopo scelta, la nostra 
vita si definisce. Io ci penso 
sempre, oggi, davanti a un 
bivio importante della mia 
vita. Sentirmi responsabile, 
sapere di avere la possibilità 
di scegliere ciò che è meglio 
per me mi dà forza.

Se tu dovessi consigliare 
un fine settimana all’in-
segna dell’avventura in 
mezzo alla natura cosa 
consiglieresti?
Sono tantissime le possibili-
tà. Le prime che mi vengo-
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no in mente: sicuramente 
il bellissimo trekking per 
raggiungere le Tre Cime di 
Lavaredo. Il cammino dura 
circa tre ore (d’estate). Per 
vivere appieno un’avventu-
ra immersiva nella natura, 
potete dormire nel bivacco, 
allestito per passare la not-
te. Se invece salite d’inver-
no vi consiglio le ciaspole 
che si possono noleggiare 
prima di salire. Un altro iti-
nerario è il cammino di San 
Francesco, nel Lazio. È il 
cammino che ha fatto San 
Francesco e permette di vi-
sitare tutti i santuari presenti 
lungo il percorso nei quali si 
può anche dormire. Noi ab-
biamo dormito al santuario 
de Greccio. Infine, un altro 
viaggio davvero sorpren-
dente è la Transiberiana d’I-
talia, in Molise.

Il fatto che il tuo viaggio 
sia low cost, da un lato di-
mostra che anche con po-
chi mezzi si possono vive-
re esperienze bellissime, 
dall’altra ha fatto emerge-
re la parte più essenziale 
(e forse significativa) del 
viaggio stesso.
È vero: siamo in un’epoca 
in cui si condivide sempre 
la vacanza più bella, di-
menticandoci di condivi-
dere la vacanza più vera. 
Ostentando una vita che 
magari non ci appartiene 
neanche per un secondo. 
Il mio obiettivo non era 
condividere un viaggio per 
influenzare le persone a 
ripercorrere le mie stesse 
tappe. Volevo solo offrire e 

condividere un nuovo pun-
to di vista legato al viaggio, 
vivendo veramente l’espe-
rienza con i mezzi che ave-
vo a disposizione. 
Molte persone pensano di 
viaggiare ma si spostano 
solamente da un punto a 
un altro e non escono mai 
da loro stesse. Viaggiare si-
gnifica spostare l’attenzione 
verso qualcosa che è anche 
al di fuori di te, verso l’ester-
no, serve a portare novità: 
vedere, osservare, ascolta-
re storie nuove per evolversi 
e crescere.

Cosa ti ha lasciato questa 
esperienza?
È stato un viaggio total-
mente immersivo. Durante 
questi mesi ho capito che i 
momenti difficili si posso-
no superare se si affronta-
no. Se ti impegni a mante-
nere una promessa fatta a 
te stesso diventi più forte 
e cresci.

C’è una cosa dell’Italia 
che ti ha stupito?
L’ospitalità. In ogni regione 
ho trovato Ospitalità (con la 
O maiuscola), persone di-
sposte ad aiutarmi: è stata 
la magia di questo viaggio.
Mi sono chiesto spesso 
perché uno sconosciuto vo-
glia aiutare una persona in-
contrata per caso e mi sono 
risposto che mi hanno aiu-
tato perché sono un viag-
giatore e perché probabil-
mente hanno capito la mia 
missione. L’hanno vista nel 
mio sguardo e nelle mie pa-
role e hanno voluto aiutarmi. 

Mi hanno sostenuto perché 
condividevano un sogno 
simile, perché avevano ca-
pito i valori e il significato 
profondo di quel viaggio o 
forse proprio perché nes-
suno aveva mai creduto in 
loro quando era stato il loro 
momento. La loro mano era 
un incoraggiamento, come 
a dire “Non fermarti dove io 
ho avuto paura perché ero 
solo. Tu non sei solo”.

Il viaggio per te è più ri-
cerca di te stesso o incon-
tro con l’altro?
L’uno e l’altro, sono impor-
tanti entrambe le cose. C’è 
un nesso. Attraverso l’in-
contro con l’altro vivi una 
parte della sua vita grazie 
ai suoi racconti e alle espe-
rienze che decide di con-
dividere con te. Spesso tra 
viaggiatori ci si riconosce e 
se le parole della persona 
che hai davanti ti risuonano 
allora portano un cambia-
mento anche dentro di te.

Quale messaggio vorre-
sti dare?
Vorrei condividere un pen-
siero: ho sempre sognato 
fin da piccolo ma spesso 
crescendo dimentichiamo i 
nostri sogni. Noi dobbiamo 
continuare a essere bambi-
ni, non dobbiamo smettere 
di sognare.

Potete vedere le puntate di Lost in Low Cost sul canale youtube di Dario Dondoli. La serie è com-
posta da 20 puntate, una per regione, della durata di 30 minuti circa. Dario è su instagram e potete 
seguirlo sul suo profilo personale @dariodondoli o su quello del programma @lostinlowcost.

Per saperne di più



bit.fieramilano.it

Con il patrocinio di:
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di Erica Balduzzi

ITINERARIentroterre

CIAPPE, cave e sculture 
nella “ca’ da roca”
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Case abbarbicate sull’orlo di una falesia, le montagne più alte 
di Liguria alle spalle e il confine italo-francese vicinissimo: 
qui, nei suggestivi paesi di Realdo e Verdeggia, alcuni artigiani 
hanno scelto di restare e mantenere vivo il legame di queste 
terre alte con l’estrazione e la lavorazione dell’ardesia

Scorcio su la Briga, ex Briga Marittima, nel dipartimento delle Alpi 
Marittime francesi. 
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“Ma davvero? Mi dispiace! Adesso 
dovrà sistemare tutto...”. Moni-

ca chiude la telefonata con un sospiro, 
poi si volge verso di noi. “Il vento dell’al-
tro giorno ha scoperchiato un tetto, su 
a Borniga. Le ciappe sono volate tutte 
sotto. Sarà un bel lavoraccio rimetter-
le a posto...”. Nel piccolo salotto del-
la loro casa, aggrappata al fianco del 
borgo laddove inizia a salire un’umida 
valle boscosa, Monica Garzo e Alberto 
Marino hanno appena riattizzato il fuo-
co nel camino; un bel tepore si sparge 
tutt’attorno, assieme all’aroma del caffè 
mentre fuori dalla finestra dita di foschia 
s’insinuano tra i tetti delle case e tra i ra-
mi degli alberi e velano le montagne cir-
costanti, facendo sorgere il desiderio di 
rintanarsi in un posto caldo e accoglien-
te a raccontarsi storie. Racconti come 
quelle di queste terre alte, magnetiche 
ed elusive, della gente che le ha abitate 
e che ancora le abita, delle maestranze 
che restano a dispetto di tutto. Siamo 
a Realdo, minuscola borgata alpina del 
Ponente ligure, la “cà da roca” abbar-
bicata su una falesia rocciosa a poche 
decine di chilometri in linea d’aria con 
il mare della riviera così come dal confi-
ne con la Francia: terra che da sempre 
è stata di pastori e montanari, soldati e 
commercianti arditi lungo le mulattiere 
e i passi ventosi tra Piemonte, Liguria e 
Francia; oggi pare più che altro luogo di 

eremiti, nostalgici e romantici avventu-
rieri. Oppure di persone che, semplice-
mente, cercano requie dalla ressa della 
Liguria costiera: “Ci stiamo così bene, 
qui”, racconta Monica. “C’è tanta pace, 
la natura è pazzesca, e possiamo lavo-
rare senza disturbare nessuno”. 
Legati per famiglia e per amore al minu-
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scolo borgo montano, Monica e Alberto 
hanno deciso di farne definitivamente 
casa propria solo da qualche anno e 
ci hanno aperto le porte di casa come 
fossimo figli o amici - che poi quassù 
è un po’ la stessa cosa - accogliendoci 
con quella ruvida ma calorosa ospitalità 
montana che si manifesta con gigante-
sche moka di caffè costantemente sul 
fuoco, buon cibo rustico sui fornelli e 
un caminetto acceso. “Le ciappe?”, le 
chiedo ora, incuriosita, mentre lei met-
te via il telefono e torna a sedersi con 
noi. “Ma sì”, spiega, “le ciappe, cioè le 
lastre di ardesia usate per coprire i tetti 
delle case... Le avevano tutti, un tem-
po. Ora chi ristruttura spesso mette le 
tegole classiche, che richiedono meno 
manutenzione e sono più comode. Ma 
alcune vecchie abitazioni sono ancora 
coperte di ciappe: poi quando c’è vento 
forte succede che alcune volino via, ca-
dano in strada e siano da sistemare. Un 
lavoraccio”.

Ardesia in Liguria: una storia antica
Che l’ardesia sia strettamente legata 
all’edilizia rurale e tradizionale del Po-
nente ligure non è certo cosa nuova: 

Il centro storico di La Brigue, fu Briga Marittima, oggi in terra francese. Sopra: i vicoli del paese. Nella 
pagina a fianco, in alto: uno scorcio su Realdo. Sotto: un elaborato intaglio decorativo di ardesia.  
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La borgata realdese di Carmeli. Sopra: la mappa della Terra Brigasca, al confine tra Liguria, Piemonte 
e Francia. Nella pagina a fianco, in alto: una vecchia insegna di ardesia, a Realdo. Sotto: i boschi attorno 
alla borgata. 
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si dice “entroterra ligure” e si pensa a 
borgate pietrose strette come pecorel-
le scontrose attorno a piccoli campa-
nili sbilenchi, dai caruggi strettissimi 
sormontati da archi per sorreggere le 
case e con i tetti grigiastri e irregolari, 
contrastanti con il verde del bosco che 
avanza e le striature ondulate delle fa-
sce sui pendii semi-verticali digradan-
ti verso il fondovalle. Realdo e le altre 
borgate dell’alta Valle Argentina e della 
Terra Brigasca non fanno eccezione: al 
contrario, sono legate all’estrazione e 
alla lavorazione dell’ardesia più anco-
ra di altre zone, in una storia lunga che 
vede alternarsi artigianato rurale, estra-
zione industriale e - da qualche tempo 
- anche intaglio artistico, in un rinnova-
to tentativo di interpretare la tradizione 
in modo nuovo, recuperando le radici 
e proiettandole in avanti. È quello che 
provano a fare Monica e Alberto, che 
si sono reinventati intagliatori d’ardesia 
con un occhio di riguardo per il desi-
gn contemporaneo; oppure Gianfranco 
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Sopra e sotto: due scorci della caratteristica borgata realdese di Borniga. Nella pagina a fianco: Monica 
Garzo e Alberto Marino, intagliatori di ardesia. 
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Una terra particolare  
Pur essendo formalmente frazioni del comune di Triora (e quindi appartenenti alla 
Liguria), la storia di Realdo e Verdeggia - e delle borgate raggruppate attorno al 
monte Saccarello tra Piemonte, Francia e Liguria - è più articolata di quanto possa 
sembrare. A livello culturale e linguistico, infatti, essi fanno parte della Terra Briga-
sca, cioè quella porzione di territorio che prima degli Accordi di Parigi afferiva al 
comune di Briga Marittima (Piemonte): si trattava di una società pastorale sparsa 
in numerosissime borgate montane sui vari versanti del Saccarello, tra la Valle 
Argentina, la Val del Roja e l’Alta Val Tanaro. E se Verdeggia, pur essendo briga-
sca di lingua, è sempre stata parte del territorio ligure, Realdo era invece l’ultimo 
avamposto piemontese.
Questo fino al 1947, quando i trattati di pace post-bellici scorporarono il territorio 
e lo frammentarono non solo tra due regioni diverse, ma anche tra due stati dif-
ferenti. Oggi Briga Marittima non esiste più: esistono però La Brigue e Morignole 
(Francia), Briga Alta (in Piemonte, composta dalle borgate di Viozene, Upega e 
Carnino) e Realdo e Verdeggia (Liguria).
Una curiosità che ha a che fare con l’ardesia: in ossequio ai trattati di pace, parte 
degli introiti derivanti dall’estrazione dell’ardesia a Realdo era ceduta al comune 
di La Brigue, mentre il comune di Triora possiede anche oggi alcuni boschi in 
territorio francese.
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Uno sguardo sul paese di Verdeggia. Nella pagina a fianco: Gianfranco Lanteri, scultore di ardesia, 
mostra una sua opera.

Lanteri, che nella vicina borgata di Ver-
deggia ha scelto invece la via dell’inta-
glio, sì, ma valorizzando simbolismi e 
immagini della tradizione e della cultura 
pastorale locale.

L’oro nero del territorio
Ma facciamo un passo indietro. Perché 
l’ardesia, e perché qui più che altrove? 
La risposta va cercata nella geologia 
locale: si tratta infatti della pietra più 
comune quassù, la più facile e como-
da da usare in loco. Secoli di utilizzo 
nell’architettura e nell’edilizia locale so-
no stratificati nei gradoni sugli usci, ne-
gli architravi sulle porte, nei pavimenti; 
ma è soprattutto sui tetti che l’ardesia 
ha sempre dato il meglio di sé: caratte-
ristica tipica dell’ardesia ligure è infatti 
la tendenza a virare dal nero satinato 
(se usata all’interno) al grigio chiaro se 
esposta per lungo tempo al sole, il che 
ha conferito ai tetti delle borgate ligu-
ri il loro caratteristico colore. Non solo: 
sfaldandosi per natura in lastre sottili e 
regolari, ed essendo materiale imper-
meabile e non gelivo, è sempre stata la 

scelta ideale per le coperture dei tetti, 
offrendo una protezione leggera, resi-
stente agli effetti degli agenti atmosferi-
ci e soprattutto naturalmente reperibile 
in loco... Cosa non da poco, se si parla 
di montagna e di un territorio impervio 
e verticale come quello dell’entroterra 
ponentino ligure. 
“La gente ha sempre usato quello che 
trovava vicino” spiega Monica. “Le 
pietre per i muretti a secco delle fasce 
dove coltivare, oppure per costruire 
le abitazioni... E l’ardesia per i tetti, le 
rifiniture, i pavimenti, i gradoni, i com-
plementi d’arredo. Ma anche per le de-
corazioni, le insegne e i portali. Fateci 
caso: i nostri paesi ne sono pieni. Che 
siano gli intagli più elaborati di Triora o 
di La Brigue, appena al di là del confine, 
oppure le lavorazioni più rustiche sulle 
porte delle borgate estive, il filo condut-
tore è sempre lo stesso: ardesia”.
L’ardesia è stata a lungo considerata 
l’”oro nero” della Liguria e la sua estra-
zione e lavorazione ha caratterizzato fin 
dall’antichità ampie porzioni di territorio, 
non soltanto in Valle Argentina. I primi 
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giacimenti di ardesia a essere sfruttati 
già dal XII secolo furono probabilmente 
quello di Uscio e di Recco; poi il fulcro 
estrattivo divenne la zona di Lavagna e 
Civagna, e successivamente Val Fonta-
nabuona (nel genovese). E se è vero che 
in Valle Argentina l’ardesia faceva parte 
fin dall’antichità dell’architettura rurale, 
è stato solo a partire dagli anni Settanta 
che la sua estrazione si sviluppò invece 
a livello industriale, con l’esaurimento 
progressivo delle cave di Val Fontana-
buona e l’apertura di svariate conces-
sioni di cave tra Molini di Triora, Triora 
e le sue alte borgate di Verdeggia e Re-
aldo. Il periodo più fiorente in termini 
estrattivi fu quello compreso tra il 1975 e 
il 1990, quando la Valle Argentina copri-
va all’incirca il 70% della produzione ita-
liana di ardesia (ardesia che, grazie alla 
sua alta qualità e finezza, era principal-
mente venduta oltreoceano per la rea-
alizzazione dei tavoli da biliardo made in 
Usa), ma fino a una ventina di anni fa sul 
territorio restavano attive una dozzina 
di concessioni estrattive. Oggi di quel-
le concessioni ne rimane viva soltanto 
una, perché dagli anni Novanta in poi la 
concorrenza con il materiale estratto in 
Cina o Brasile (di qualità inferiore e ca-
vato nelle cave a cielo aperto anziché 
in quelle sotterranee) si è fatta troppo 
forte. Insomma, l’epoca dell’ardesia pa-
reva volgere al termine... Non fosse che 

c’è stato chi ha pensato bene di rian-
nodare il legame del territorio con l’”oro 
nero” e riscrivere la tradizione dell’arde-
sia tipica di queste vallate donandole un 
tocco artistico, artigianale e moderno.

Non solo “ciappe”
“Sono tornato qui dopo la pensione”, 
spiega Gianfranco Lanteri, della borgata 
di Verdeggia. “Ho iniziato quasi per ca-
so e mi sono accorto che mi piaceva. È 
anche un modo per raccontare il nostro 
territorio e le sue simbologie usando un 
materiale tipico della zona, comunissi-
mo, che a lungo ne ha scritto la storia”. 
Nel suo laboratorio, sito al margine del 
paese, Gianfranco lavora circondato da 
lastre di ardesia da preparare, opere 
già concluse e lavori in corso: ci sono 
orologi, targhe, intagli da appendere a 
mo’ di decorazione. Nelle sue sculture, 
Gianfranco punta più sulle usanze lo-
cali che sul design e predilige stemmi 
e simboli della tradizione come la croce 
occitana o la stella delle Alpi, un segno 
di prosperità che pastori e malgari di-
segnavano sui collari dei campanacci 
di mucche e pecore, con intento be-
neaugurante: un modo, spiega con un 
sorriso, per evitare che questi simboli 
fondanti delle comunità locali si perda-
no nell’oblio.
Per Monica e Alberto, invece, la scultura 
dell’ardesia è in primo luogo un legame 
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› Realdo e Verdeggia ‹
Inquadra il QR Code e porta  

con te in viaggio curiosità, eventi  
e informazioni utili per il tuo itinerario

Gli attrezzi di intaglio nella bottega
di Gianfranco Lanteri.

di cuore e di appartenenza. A Realdo ci 
avevano già vissuto e lavorato in pas-
sato, gestendo prima un ristorante, poi 
una bottega di alimentari: ma lo spopo-
lamento ha colpito forte le borgate alte 
della Valle Argentina e i paesi nel corso 
dei decenni si sono svuotati e impove-
riti, e anche loro avevano dovuto arren-
dersi - ma solo per un po’ - all’inesora-
bile abbandono delle terre alte. 
Era rimasta la casetta di famiglia ed 
era rimasto lo struggente desiderio di 
tornare, quassù all’ombra del monte 
Saccarello, in un piccolo paese che nel 
frattempo era arrivato a contare meno 
di dieci persone in totale: e così hanno 
fatto, non appena ne hanno avuto la 
possibilità. 
“Vivere quassù è magico, si vive a con-
tatto con una natura alpina splendida”, 
spiega Alberto. “Io sono cresciuto qui, 
e anche la famiglia di Monica è sempre 
stata legatissima a questi paesi. Non 
potremmo più vivere altrove: e poi qui 
possiamo lavorare in santa pace, senza 
disturbare nessuno”. Il loro laboratorio 
è allestito in cortile, alle spalle della ca-
sa: quasi all’aperto, spiegano, perché 
lavorare l’ardesia in casa è impossibile, 
si crea una polvere finissima che copre 
ogni cosa, si infila in ogni anfratto, è un 

incubo. Molto meglio qui fuori, anche 
se d’inverno diventa molto più diffici-
le lavorare. Loro si sono avvicinati alla 
lavorazione dell’ardesia grazie al padre 
di Monica, tuttofare eclettico e versati-
le che aveva provato a creare sculture 
con la preziosa pietra nera locale: oggi 
realizzano prevalentemente oggetti di 
design e di arredamento, come orologi, 
lampade oppure targhe decorate, de-
clinando le tradizioni locali secondo un 
gusto contemporaneo e vivace, e ven-
dono le loro creazioni ai mercati in tutto 
il nord Italia.
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Uno degli itinerari più belli 
della Lombardia, affascinante 
e panoramico, sospeso fra la 
montagna e la sponda orientale 
del Lago di Como. Si cammina 
lungo mulattiere e sentieri che 
seguono le rive del LarioL
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La nostra Marika Ciaccia immortalata durante 
il percorso.

CAMMINARE
IN LOMBARDIA
Il Sentiero del Viandante

di Marika Ciaccia
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Il Sentiero del Viandante fa parte di una 
rete di percorsi chiamata “Le Vie Del 

Viandante” nata in passato per collegare 
l’Italia (Milano) alla Svizzera. È il secondo 
di questi percorsi che porto a termine: 
sempre quest’anno ho camminato lun-
go la Via Spluga (il mio cammino pre-
ferito a oggi assieme al Tour del Monte 
Bianco). Il Sentiero del Viandante è un 
cammino di circa 60 km che può esse-
re distribuito in quattro diverse tappe da 
affrontare in cinque giorni, se come me 
prevedete di sostare nei pressi di Lecco 
la notte prima della partenza. Il percorso 
è semplicemente entusiasmante: il pro-
tagonista per eccellenza di tutte le tappe 
è il ramo lecchese del Lago di Como, sul 
quale il sentiero regala scorci magnifici. 
Vediamo insieme le tappe e come or-
ganizzarsi per affrontarlo al meglio delle 
proprie possibilità.

Un cammino sostenibile: 
i mezzi pubblici
Una delle particolarità del Sentiero del 
Viandante che intendo sottolineare come 
primo pregio è la possibilità di organiz-
zazione dal punto di vista dei trasporti 
pubblici. Con l’aumentare della richie-
sta di turismo lento e dell’attenzione al 
benessere del pianeta, numerosi vian-
danti cercano sempre più di poter rag-
giungere i punti di partenza di un’e-
scursione con i mezzi pubblici. Tutte le 

tappe del trekking, infatti, sono raggiun-
gibili in treno, quindi anche chi abita nei 
dintorni di Lecco, Como e Milano sceglie 
di camminare lungo una delle sue tap-
pe, esauribili in giornata, raggiungendo il 
punto di partenza in modo “green”.
Ma non solo, si possono raggiungere i 
punti strategici del cammino via traghet-
to direttamente dal lago, rendendo l’e-
sperienza decisamente più particolare. 
Questa caratteristica così significativa è 
un valore aggiunto: è importante anche 
dal punto di vista della sicurezza perché 



33

rende più semplice la gestione degli im-
previsti che, lungo il percorso, possono 
sempre sorprenderci.

La credenziale del cammino
Il Sentiero del Viandante ha una sua 
credenziale chiamata “Il Passaporto del 
Viandante”. Funziona come le creden-
ziali di ogni cammino: i ristoranti, gli al-
berghi, i b&b associati rilasciano il loro 
timbro a ogni tappa conquistata. Al mo-
mento sono pochi, mi auguro aumentino 
nel tempo. È possibile ritirarlo in centro 
a Lecco, presso la sede dell’Info Point, 
che è anche il luogo della partenza del 
cammino. Al raggiungimento di dieci 
timbri di colore rosso si potrà ritirare lo 
zaino ufficiale del Viandante, che io non 
ho preso e di cui non ero a conoscenza 
al momento del viaggio.

Come organizzarsi al meglio: 
alcuni consigli
Ho effettuato questo trekking in quat-
tro giorni effettivi di cammino, partendo 
poco prima di Lecco, da Malgrate, e arri-
vando fino a Colico. In realtà sono partita 
da Malgrate per motivi logistici, aggiun-
gendo 2 o 3 km, ma il cammino ufficiale 
inizia proprio da Lecco (vi consiglio co-
munque Malgrate perché ha una vista 
mozzafiato sul lago e sulle montagne che 
lo incorniciano).

Le mie tappe 
Malgrate-Somana 18 km - 600 m disli-
vello +/500 m dislivello– 
Somana-Varenna 17 km - variante alta 
1000 m dislivello +/1100 m dislivello –
Varenna-Dervio 12 km - 630 m dislivello 
+/620 m dislivello –
Dervio-Colico 14 km - 620 m dislivello 
+/620 m dislivello –

Sebbene lungo tutto il percorso siano 
presenti ristoranti e alberghi conven-
zionati con il cammino, vi consiglio di 
prenotare con largo anticipo a causa 
dell’alta affluenza turistica che caratteriz-
za da sempre il Lago di Como e i suoi 
dintorni. Per quanto riguarda la segna-
letica dovrete seguire i cartelli di colore 
arancione e (qualche volta) le bandierine 
rosse e bianche.
Ho notato che in alcuni punti, soprat-
tutto della prima tappa, la segnaletica 
scarseggia e per questo, come per ogni 

cammino, vi consiglio di utilizzare una 
carta escursionistica e le tracce GPS 
(esiste un’app dedicata, con tracce che 
funzionano anche offline). Ho già comu-
nicato agli organizzatori del trekking le 
mie impressioni riguardo la segnaletica: 
ricordo che i cammini li fanno prima di 
tutto i viandanti e bisognerebbe sem-
pre collaborare e dare un feedback 
agli organizzatori per far sì che anche 
i futuri camminatori si trovino bene.
Ho camminato lungo questa Via del 
Viandante in autunno inoltrato: uno spet-
tacolo che consiglio a tutti di vedere 
almeno una volta. I colori del foliage, in 
contrasto con lo specchio d’acqua, che 
fa sempre da sfondo, sono straordinaria-
mente magici.
Un altro periodo eccellente per affronta-
re il cammino è quello primaverile. Per 
quanto riguarda l’estate e l’inverno direi 
che il Sentiero del Viandante è fattibile 
grazie al potere mitigatore del Lago di 

Uno dei punti panoramici ripreso dalle passerelle 
dell’Orrido di Bellano. Nella pagina a fianco, in alto: i 
meravigliosi colori del foliage e lo splendido lago 
di Como. Sotto: ingresso del borgo medievale di 
Corenno Plinio.  
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Como, ma state sempre attenti al me-
teo. L’estate passata è stato un supplizio 
per i camminatori, per le ragioni che tutti 
sappiamo. Durante le piogge lo sconsi-
glio per la presenza di molto fango e del 
fondo scivoloso, soprattutto dove i tratti 
su asfalto sono minimi.

Tappa 1: Lecco-Somana
Dopo aver ritirato la credenziale e lascia-
to l’InfoPoint a Lecco si segue il lungo-
lago e, dopo il viale alberato, il sentiero 
continua sulla nostra destra. Io però 
sono andata a sinistra, perdendomi subi-
to, ma il paesaggio è stato addirittura più 
bello perché costeggiava il lago. Questa 
prima tappa, ufficialmente, costeggia la 
SS36, in alcuni punti ben visibile. Ma ba-
sta girarsi verso il blu del lago per dimen-
ticarsene. Si cammina al di sotto delle 
falesie del gruppo delle Grigne, pareti di 
roccia davvero imponenti che regalano 
un paesaggio molto suggestivo. 
Poco oltre il sentiero si addentra nel bo-
sco. Il tracciato è abbastanza semplice 
da percorrere e la bellezza sta tutta nel 
panorama intorno a noi. In autunno que-
sto bosco si colora di tante sfumature di 

arancione: uno spettacolo di tinte da non 
perdere. Il fondo di questa prima tappa 
è sassoso, tipo della roccia calcarea di 
questa zona. In breve si raggiunge Ab-
badia Lariana, un caratteristico paesino 
affacciato sul lago, dove è possibile so-
stare sulla spiaggetta che incrocia il Sen-
tiero del Viandante, proprio all’inizio del 
paese. Per il resto, Abbadia Lariana si at-
traversa lungo una strada ciottolata, tra 
campi coltivati e ulivi. Si continua lungo 
il trekking che prosegue alzandosi sulla 
destra rispetto al paese di Mandello del 
Lario. A Maggiana vi consiglio di visitare 
la Torre del Barbarossa; organizzandosi 
per tempo è possibile salire fino in cima 
e godere di una vista strepitosa (ne par-
liamo meglio nel video sul canale YouTu-
be). In zona si possono visitare anche la 
Chiesa di S. Giorgio e il museo della 
celeberrima Moto Guzzi.
Ancora un poco di dislivello e si raggiun-
ge Somana, l’antico borgo decisamente 
particolare dove ho terminato la mia pri-
ma tappa (poco prima mi sono persa an-
cora una volta, entrando in un orto priva-
to che, ahimè, non aveva frutti da rubare 
(si scherza ovviamente!).
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Tappa 2: Somana-Varenna
Con la seconda tappa si entra nel vivo 
del cammino (anche perché la prima 
tappa è stata aggiunta di recente per 
collegare Lecco): è molto panoramica, 
ma è anche la più lunga e impegnativa 
in termini di dislivello. 
Dopo aver lasciato Somana il Sentiero 
del Viandante procede in piano e falso-
piano a mezzacosta, attraversando altri 
piccoli borghi. Dopo aver lasciato alle 
spalle le zone abitate e coltivate si entra 
di nuovo nel bosco fino a raggiungere 
Lierna. Il sentiero non scende in paese, 
ma se dovesse esserci bisogno, il cen-
tro di Lierna è raggiungibile dal Vian-
dante in circa cinque minuti, quindi è 
davvero comodo.
Da questo punto in poi il sentiero si 
divide in due varianti: quella bassa 
e quella alta. Ho scelto di percorrere 
quella alta perché è la più panoramica e 
caratteristica perché si possono ammi-
rare magnifici scorci sul lago e sui bor-
ghi sottostanti. Scegliendo la variante 
alta il dislivello è abbastanza notevole: 
circa 1000 metri di salita separano Lier-
na dalla località Ortanella (circa 700 me-
tri la variante bassa). Un sentiero che si 
inerpica nel bosco, senza punti esposti. 
Poco dopo la metà della salita si rag-
giunge la Croce di Brentalone: un otti-
mo spot per fare fotografie ricordo, do-
tato anche di tavoli da pic-nic. La salita 
continua fino alla bella Chiesetta di San 
Pietro, il punto più alto di tutto il percor-
so e anche il più suggestivo: una sosta 
qui è decisamente meritata. 
Da Ortanella in avanti il percorso proce-
de in piano, fino a rientrare nel bosco, 
dove inizia la ripida discesa che condu-
ce fino a Varenna. Varenna è un piccolo 
borgo affacciato sul lago che consiglio 
di visitare almeno una volta: me ne sono 
innamorata e sicuramente tornerò a far-
gli visita. 
Purtroppo sono arrivata al calar del 
sole, ma c’era una cantante soprano 
che cantava da una barca ed è stato 
un momento davvero emozionante. Nei 
pressi del borgo c’è il Castello di Ve-
zio, che per problemi di tempo non ho 
potuto visitare ma spero vivamente di 
poterlo fare a breve. Per chi fosse cu-
rioso come lo sono io, ho notato alcuni 
cartelli con scritto “Tour dei Borghi“, 
suona molto bene.

Una suggestiva veduta del porticciolo di 
Varenna. Nella pagina a fianco: il lungolago di 
Varenna. La cittadina racchiude, come in uno 
scrigno prezioso, un terrirorio esclusivo con 
paesaggi e ville storiche ricche di fascino e 
romanticismo.

Tappa 3: Varenna - Dervio
Finalmente vi descrivo quella che per me 
è stata la tappa più sensazionale di tutto 
il cammino. Complice, non ho dubbi, è 
stato il meteo: dopo giorni un po’ cupi e 
nuvolosi il cielo si è aperto regalandomi 
colori intensi e paesaggi da urlo. La pri-
ma sosta l’ho fatta a Bellano: vi consiglio 
di fermarvi a fare una visita al conosciu-
tissimo Orrido, ci sono stata due volte 
ed è sempre emozionante.
Lasciata Bellano il Sentiero del Viandan-
te rientra nel bosco e inizia a salire: que-
sta tappa è più corta della precedente, 
ma c’è comunque un po’ di dislivello. Il 
sentiero procede lungo un’antica mulat-
tiera, caratteristica e bella da percorrere 
che, in alcuni punti, si sviluppa a gra-
doni. Non appena il bosco si dirada un 
po’ il panorama è incantevole e regala 
grandi emozioni: le gambe ringraziano e 
il cuore anche.
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Dopo aver raggiunto il punto più alto 
si inizia a scendere, conquistando così 
il livello del lago e raggiungendo final-
mente Dervio.

Tappa 4: Dervio-Colico
La quarta e ultima tappa del Sentiero del 
Viandante è stupenda se percorsa in au-
tunno; il breve tratto iniziale è caratteriz-
zato da un po’ di asfalto, poi si entra in 
un bosco che pare incantato, come nelle 
fiabe. Questa è anche una tappa ricca di 
storia: dopo Dervio, infatti, si incontra il 
Borgo Medievale di Corenno Plinio.
Procedendo con il trekking si abbando-
na l’asfalto delle strade principali e si 
sale attraversando molte frazioni e bor-
ghi fino a rientrare nel bosco. Il sentiero 
è ampio su una mulattiera ben tenuta, 
facile da percorrere; il bosco autunnale 
qui dà il meglio di sé, complice il fatto 
che la gente del luogo se ne prende 
cura come facevano i nostri nonni un 
tempo. I muretti a secco sono perfetti e, 
nonostante i millemila faticosi gradoni, la 
tappa ci catapulta nel passato. Un gen-
tile signore mi ha regalato un po’ delle 
castagne che stava cuocendo sulla bra-
ce: la gentilezza della gente del posto è 
stata una delle caratteristiche che mi ha 
accompagnato e che ho ritrovato lungo 
tutto il cammino. Poco prima di riuscire 
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a scorgere il paese di Piona dall’alto, ho 
notato la presenza di piccoli spazi ideali 
per il pranzo al sacco. In un prato accan-
to al sentiero ci sono anche alcuni tavoli 
da pic-nic. Una volta superato il bosco si 
scende di quota e si raggiunge la meta 
finale: eccoci arrivati a Colico. Da qui ho 
ripreso il treno fino a Lecco, ma prima ho 
visitato il Forte di Montecchio Nord ri-
salente alla Prima guerra mondiale, con 
la presenza dei cannoni originali.

Mangiare e dormire lungo il Sentiero 
del Viandante
Partiamo dal presupposto che è un 
cammino mediamente caro. Su Bo-
oking si trovano alloggi senza colazione 
anche a 90 euro, quindi tanto vale con-
cedersi alcuni sfizi se si decide di farlo e 
alloggiare in strutture di alta qualità. Vista 
la struttura del percorso vi sconsiglio di 
dormire in tenda, ma ho visto comun-
que che qualcuno si è azzardato a dor-
mine en plein air. 
Non è il mio caso, sono a sostegno dello 
sviluppo dell’economia locale dei luo-
ghi che visito; in fondo dobbiamo anche 
accettare, a volte, di fare i cammini che 
possiamo permetterci senza criticare i 
prezzi che troviamo, quelli che “non sono 
come il Cammino di Santiago” (ma basta 
con ‘sta storia!).
Ciò detto, da buona forchetta, sono feli-
cissima di annunciare che una cosa che 
sul Sentiero del Viandante non manca 
è il buon cibo. In tutti i posti in cui ho 
alloggiato o mi sono fermata a cena le 
pietanze abbondanti e di ottima qualità. 
Ecco l’elenco dei ristoranti che ho pro-
vato e che consiglio (gli alloggi mi hanno 
preparato i pranzi al sacco, sempre buo-
ni e anch’essi abbondanti come il resto 
del mangiare):
Ristorante Da Giovannino (Malgrate)
Locanda dei Bravi (Mandello del Lario)
Crotto di Somana (colazione, Somana – 
Mandello del Lario)
Al Prato (Varenna)
B&B Michelangelo (colazione, Varenna)
Trattoria da Alberto (Dervio)
B&B La Casa del Poeta (colazione, Der-
vio)

Inoltre, ecco i posti in cui vi consiglio di 
fermarvi a dormire: non c’è niente di me-
glio di un buon ristoro dopo una lunga 
camminata.

Casa sull’Albero (Malgrate)
Crotto di Somana (Somana - Mandello 
del Lario)
B&B Michelangelo (Varenna)
B&B La Casa del Poeta (Dervio)

Il sito ufficiale
Sul sito ufficiale (www.leviedelviandan-
te.eu/it/home) troverete i file dei tracciati 
georeferenziati, la descrizione completa 
di ogni sentiero, la scheda dei luoghi più 
suggestivi che incontrerete lungo il per-
corso e le tutte le altre informazioni che 
vi saranno utili per pianificare il cammino. 
Nella sezione “mappa” potrete immer-
gervi nei percorsi osservandoli dall’alto. 
Potrete richiedere informazioni per pre-
notare la struttura ricettiva oppure ap-
poggiarvi a un operatore per farti aiutare 
nella pianificazione del viaggio. Dovrete 
pensare solamente a godervi il cammino! 

Corridoio della caserma del Forte Montecchio 
Nord a Colico. Nella pagina a fianco, in alto: sistema 
di caricamento delle bombe. In basso: cannoni 
originali della Prima Guerra mondiale, sempre 
presso il Forte Montecchio Nord “Aldo Lusardi”.
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Ah, dimenticavo… ultimo ma non meno 
importante: c’è anche la sezione “eventi” 
da tenere d’occhio prima di partire.

Pensieri finali
Vi consiglio di guardare il video repor-
tage che ho inserito nel mio canale 
YouTube, My Life in trek perché, oltre a 
essere bellissimo, condensa più consigli 
e dà modo di vedere con i propri occhi 
i luoghi descritti. Mi auguro che i Co-
muni attraversati dal cammino con-
tinuino a prendersi cura del Sentiero 
del Viandante, perché sarebbe proprio 
un peccato se si danneggiasse a causa 
dell’incuria. Questo è un percorso che va 
sostenuto, merita tanto. Spero possano 
rendersene conto le persone ai vertici.
Godetevi le passeggiate salendo da 
dove preferite, potete scegliere tra le 
varie frazioni. L’importante è che os-
serviate come il lavoro faticoso e pa-
ziente di generazioni ha modellato il 
paesaggio. Attorno ai villaggi di mezza 
costa, che erano insediamenti perma-
nenti, si trovano gli orti, i campi, le selve 
e le stalle. Da qui si scendeva verso la 
riviera per i lavori nelle vigne e in estate 
si saliva agli alpeggi. Per poter strappa-

re alla terra frutti sufficienti per la pro-
pria sopravvivenza, gli abitanti hanno 
dovuto realizzare un’imponente opera 
di terrazzamento sulle pendici scoscese 
della montagna. Concludo chiedendovi 
le vostre impressioni, se lo avete fatto, 
o una ricondivisione di supporto sui vo-
stri spazi social. È grazie al sostegno che 
riceviamo qui su Itinerari e luoghi che 
possiamo andare avanti a fare divulga-
zione sul tema del turismo sostenibile. Vi 
ringrazio sin d’ora!

Da sinistra a destra: uno dei golosi piatti assaggiati lungo il sentiero; porcini raccolti dal proprietario della 
trattoria da Alberto di Dervio. 

› Sentiero del Viandante‹

Inquadra il QR Code e porta  
in viaggio con te curiosità, eventi  

e informazioni utili per il tuo itinerario



Che attività fare, come, quando e dove praticarla con i consigli dei maggiori esperti del settore.
MUOVERSI PER IL TUO BENESSERE.

DAL 26 GENNAIO 2023
IN EDICOLA IL SECONDO NUMERO

La nuova rivista dedicata al piacere   di fare movimento
e dovere

WWW.MUOVERSIMAGAZINE.IT
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a cura della RedazioneITINERARIpercorsi

ALLA SCOPERTA
DEL VINO UMBRO 
da Orvieto a Narni e Amelia, 
fino al lago Trasimeno  
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Il vino dell’Umbria è senz’altro una 
buona, anzi ottima motivazione per 

un viaggio nella regione, alla scoperta 
di prodotti e produttori straordinari, di 
paesaggi e storie uniche. In ogni area 

vitivinicola del Cuore verde d’Italia, 
l’enoturista ha molto da ammirare e 

assaporare con tutti i sensi 

Una suggestiva veduta di Orvieto, lo splendido 
borgo umbro abbarbicato su una rupe di tufo.
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Insieme con il Movi-
mento Turismo del Vino 

dell’Umbria abbiamo vi-
sitato il territorio a sud-o-
vest, quello al confine 
con Lazio e Toscana, do-
ve la vite e il vino sono 
storia fin dai tempi degli 
Etruschi.
Prima tappa, Orvieto. Il 
sovrapporsi di testimo-
nianze etrusche, romane, 
medievali, rinascimentali, 
dell’età moderna rendono 
la visita al centro storico 
della Città della Rupe un 
vero e proprio viaggio nel 
tempo. Tra vicoli e piazze, 
lo sguardo si apre di fron-
te al Duomo, maestoso, 
ricchissimo, tra i più alti 
esempi di architettura e 
di arte. Può capitare di 
restare senza parole di 
fronte alla magnificenza 
della sua facciata, dovu-
ta al maestro senese Lo-
renzo Maitani, che ebbe il 
merito di progettare parte 
dell’opera, a partire dagli 
inizi del Trecento, dopo 
che altri architetti di fama 
per l’epoca si erano avvi-
cendati alla sua costru-

zione a partire dal 1290. 
Si può rimanere a bocca 
aperta dinanzi agli affre-
schi che abbelliscono la 
Cappella Nuova, opera 
del Beato Angelico, di Be-
nozzo Gozzoli e, soprat-

tutto, di Luca Signorelli. 
Abbiamo l’opportunità 
di entrare all’interno del 
prezioso archivio dell’O-
pera del Duomo e di vi-
sionare alcuni documenti 
storici che testimoniano 

La facciata del Duomo di Orvieto.

L’ingresso del MODO, il Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto.
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come, nei secoli, il vino 
fosse così importante da 
essere considerato mo-
neta di pagamento per le 
maestranze impiegate nel 
cantiere, con un valore 
stabilito, variabile anche 

in base alla vendemmia.
Tornando nel presente, 
non poteva mancare l’in-
contro con i produttori 
locali e con i loro vini ec-
cellenti. Del resto, la visita 
alla città non è completa 

se non si assaporano an-
che le tipicità del territo-
rio. E il vino è, senz’altro, 
una di quelle che più lo 
rappresenta.
A poca distanza dal cen-
tro, il Palazzone si erge 
tra i vigneti. Nasce nel 
Trecento come ospeda-
le per pellegrini, oggi è 
un boutique hotel con 
cantina, in cui è possibi-
le soggiornare o anche 
semplicemente prendere 
parte a degustazioni gui-
date di vino, magari dopo 
aver visitato i siti produt-
tivi e gli splendidi vigneti 
con vista su Orvieto. Ci 
spostiamo di poco, alle 
Cantine Neri. Anche qui 
storia e modernità si fon-
dono. Una cantina nata 
dove un tempo sorgeva 
un’antica struttura tem-
plare, una barriccaia che 
è una tomba etrusca, vini 
di carattere, frutto di un 

Documenti storici 
nell’Archivio dell’Opera del Duomo.

La Cantina Palazzone di Orvieto.
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lavoro attento e di una 
tecnologia non invasiva.
Qui l’enologo è una gio-
vane donna, Aurora, che 
fa il suo lavoro con pro-
fessionalità e passione. E 
si sente.
Sia a Palazzone sia alle 
Cantine Neri, la visita e 

le degustazioni guidate - 
ce ne sono di vario tipo - 
possono essere prenota-
te direttamente online sui 
rispettivi siti.
Sempre restando in zona, 
un altro centro noto per 
la produzione di vino fin 
dall’antichità è Ficulle, 

piccolo borgo oggi dall’a-
spetto medievale, ma di 
origini etrusche, circon-
dato da vigneti e oliveti a 
perdita d’occhio. A Ficul-
le visitiamo due cantine, 
totalmente diverse eppu-
re entrambe pienamen-
te rappresentative del 
territorio: Castel Noha, 
il sogno realizzato dell’e-
nologo Valentino Cirulli, 
che ha scelto di produrre 
in terra umbra vini inter-
nazionali.
Ha ideato e realizzato una 
cantina che, se da un lato 
all’Umbria e alla sua tra-
dizione si ispira, dall’altro 
vuole andare oltre, diven-
tando centro di innova-
zione e sperimentazione, 
di conoscenza e di socia-
lità. Più piccola, immersa 
totalmente nel verde di 
colline che un tempo era-
no sommerse dal mare, è 
Tenuta Vitalonga. I suoi 
vini, rigorosamente bio, 
raccontano a ogni sorso 
il territorio. L’ospitalità 

Cantine Neri, la barriccaia all’interno di una tomba Etrusca.

Una veduta della tenuta di Castel Noha a Ficulle (TR).
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della Tenuta è autentica 
come le genti del posto.
Un’ora di auto e scopria-
mo Narni, nella Valnerina 
ternana. Un centro, an-
che in questo caso, in cui 
il passaggio della storia è 
ancora vivo. Ci sorpren-
de la Narni Sotterranea. 
Storia, arte, mistero, ri-

scoperti dopo secoli di 
abbandono e resi oggi, 
alla comunità e ai visita-
tori, con determinazio-
ne e cura. La suggestiva 
chiesetta medievale di 
San Michele Arcange-
lo, sembra fatta apposta 
per farci tornare in pieno 
medioevo, mentre subito 

dopo, l’ingresso in una ci-
sterna romana è occasio-
ne per conoscere come 
i Romani costruivano i 
loro imponenti e impor-
tanti acquedotti. Infine, 
quella che forse più di 
tutto riempie di stupore 
gli occhi del visitatore: la 
Stanza dei Tormenti del 

Interno della chiesa
di San Domenico a Narni.

Sotterranei del complesso conventuale 
di San Domenico a Narni.

La grande sala, dove avevano luogo gli interrogatori
del Tribunale dell’Inquisizione.
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Sant’Uffizio e l’adiacente 
cella dei prigionieri. Sco-
perte che è troppo sem-
plicistico definire casuali 
e che hanno riportato alla 
luce una storia dimenti-
cata per troppo tempo. Il 
racconto dei ritrovamenti 
che si può ascoltare dalla 
viva voce dei protagonisti 
rende la visita ancora più 
suggestiva e affascinan-
te.
Ci spostiamo quindi ad 
Amelia, tra ulivi Raio e 
vigneti autoctoni che si 
trovano solo qui. Siamo 
nelle terre delle Cantine 
Zanchi, gestite dall’o-
monima famiglia con 
un’attenzione convinta 

Una suggestiva veduta panoramica di Amelia.

Cantine Zanchi, uno dei vigneti.
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alla tutela della biodiver-
sità e dell’ambiente, che 
coerentemente conduce 
a una produzione etica e 
sostenibile. Oltre che di 
ottima qualità. Imperdibi-
li le degustazioni per chi 
vuole conoscere davve-
ro il territorio di Amelia. 
Il vino sposa quanto di 
più autentico, tra salumi, 
formaggi, legumi come 
la fava Cottora, Presidio 
Slow Food, olio e piatti 
semplici della tradizione 
del posto.
La terza tappa del tour alla 
scoperta del vino umbro 
ci porta, quindi, sul lago 
Trasimeno, tra Magione, 
Castiglione del Lago e 

Piegaro. Non solo vino, 
ma anche vetro. È proprio 
a Piegaro che si trova un 
originale Museo del Vetro, 
sorto dove un tempo, in 
pieno centro storico, era 
attiva una rinomata ve-
treria, dedita soprattutto 
alla produzione di fiaschi 
impagliati per contene-
re, manco a dirlo, il vino, 
oltre che altri liquidi na-
turalmente. Una produ-
zione, quella piegarese 
del vetro, che vede le sue 
origini nel lontano Medio-
evo e che resiste ancora 
oggi con la Vetreria Coo-
perativa Piegarese nata 
dalle ceneri, potremmo 
dire, proprio dell’azienda 

Fiaschi di vetro.

Una macchina del museo del vetro di Piegaro.

Lavorazione del vetro.
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nei cui locali oggi ha sede 
il museo. Una produzione 
che ha significato molto 
per il territorio, dal punto 
di vista economico ma 
anche sociale.
La storia del vino del Tra-
simeno ci porta, quindi, a 
Magione in visita all’omo-
nimo Castello, oggi azien-
da agricola del Sovrano 
Ordine Militare di Malta. 
La sosta qui significa ri-
percorrere novecento anni 
di vicende che vanno oltre 
le mura del castello. Vuol 
dire conoscere un’azienda 
che guarda dritto al futu-
ro, sebbene intimamente 
radicata a un prestigioso 
passato, di cui la produ-
zione enologica è senza 
dubbio una di quelle di 
punta. Significa ricevere 
un’accoglienza attenta, 
che lascia il segno.
Infine, Castiglione del 
Lago, la perla del Trasi-
meno, un borgo arrocca-
to intorno al Palazzo dei 
Della Corgna e all’adia-
cente Rocca del leone, 
a cui si accede da uno 
stretto passaggio coperto 
proprio dal palazzo. Pic-
colo ma curato, il palazzo 
signorile è oggi un mu-
seo, che racconta della 
nobile famiglia e del suo 

legame con il Trasime-
no. Tra vicoli e piazzette, 
botteghe artigiane e risto-
ranti familiari, Castiglione 
merita una passeggiata 
per assaporare con cal-
ma la sua bellezza. 
Soprattutto a Natale, 
quando sulle acque del 
lago si accende un origi-
nale albero gigante e co-
lorato. Imperdibile la sosta 
alla cantina Madrevite, 
nella campagna di Casti-
glione, a cavallo tra il Tra-
simeno e il lago di Chiusi, 

terra umbra di confine che 
guarda alla Toscana. Non 
per il vino, che qui ha i 
suoi vitigni di punta nel 
Gamay del Trasimeno e 
nel Trebbiano Spoletino, 
oltre che nel Grechetto e 
nel Sangiovese. La visita a 
Madrevite e l’assaggio dei 
suoi vini fa scoprire all’e-
noturista il grande amore 
per il territorio, il rispetto 
per la natura e per il lavoro 
che ispirano Nicola, terza 
generazione di proprietari 
della cantina.

Movimento Turismo del Vino dell’Umbria
www.mtvumbria.it

Cantine
Palazzone - www.palazzone.com
Cantine Neri - www.cantineneri.it

Castel Noha - www.castelnoha.com
Tenuta Vitalonga - www.vitalonga.it

Cantine Zanchi - www.cantinezanchi.it
Castello di Magione - www.castellodimagione.it

Cantina Madrevite - www.madrevite.com

Visite turistiche
Museo dell’Opera del Duomo - www.museomodo.it

Museo Faina - www.museofaina.it
Narni Sotterranea - www.narnisotterranea.it

Turismo Amelia - www.turismoamelia.it
Palazzo della Corgna - www.palazzodellacorgna.it

Rocca del Leone - www.roccamedievale.it
Museo del Vetro di Piegaro – www.museodelvetropiegaro.it

Informazioni utili

Castiglione del Lago,
passaggio da Palazzo della 

Corgna alla Rocca del Leone. Palazzo della Corgna.
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di Scilla NascimbeneITINERARIpercorsi

ANIME VERDI

Sulle verdi acque del fiume Ljubljanica 
verso il ponte dei calzolai, LubianaS
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Parola d’ordine: sostenibilità. Un imprinting ecologico che 
scorre nelle vene di un popolo contadino rimasto per secoli 
nell’anonimato, ma che ha fatto del suo spirito green un 
protagonista di fama mondiale. Ponti d’autore, elementi 
classici e della modernità mitteleuropea dialogano nella 
giovane capitale slovena, mentre le musiche degli zatterieri 
fanno da allegra prefazione alla scoperta dell’antica Maribor
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Plečnik disegnava per 
sé sedie scomode. 

Il suo letto era corto e 
stretto per dormire poco 
e avere sempre una spin-
ta al lavoro. Era schivo e 
abitudinario, ma di visioni 

aperte e avveniristiche e 
il suo progetto, divenu-
to patrimonio Unesco, è 
la base dell’anima verde 
e sostenibile della città. 
Un’atmosfera rilassante, 
lenta e tranquilla: Lubiana, 

capitale della Repubblica 
Slovena sin dall’indipen-
denza (1991), vive sul lun-
gofiume, tra ponti, piazze 
e strade che pulsano al 
ritmo della cultura e delle 
note di musiche alpine, 
suonate da ambulanti so-
litari vestiti in abiti tirole-
si, memoria di sei secoli 
di Austria. Ma nel 1921, 
anno in cui l’architetto 
lubianese Jože Plečnik 
(1872-1957), è richiamato 
nella sua terra natale, do-
po essersi distinto a Vien-
na e a Praga sotto l’ala di 
Otto Wagner, Lubiana era 
da poco libera dalla domi-
nazione austriaca. Plečnik 
torna con una missione 
precisa: dare una nuova 
identità estetico-architet-
tonica a quella città, luogo 
di passaggio fin dai tempi 
antichi, ma rimasta nell’a-
nonimato poiché sempre 
appartenuta ad altri. 

La Lubiana di Plečnic
Plečnic gioca con l’ar-
chitettura costruendo il 
Triplice ponte, punto di 
accesso al centro, con cui 
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crea un’appendice al bor-
go del municipio e restitui- 
sce a Piazza Prešeren il 
ruolo storico e simbolico 
che aveva sempre avu-
to per la città: quello di 
accoglienza. Progetta un 
nuovo asse urbanistico: la 
strada dell’acqua. Il fiume 
Ljubljanica, in tempi anti-
chi punto strategico ove si 
pagava il dazio, diventa il 
fulcro della vita cittadina. 
Plečnic ricicla i materiali, 
adattando il patrimonio 
storico-culturale a un con-
testo di attualità, orienta-
to al contatto umano, al 
dialogo, all’incontro e alla 
convivenza con la natura, 
facendo convivere la sto-
ria degli sloveni - un po-
polo di contadini - con la 
cultura, su cui essi si ap-
poggiano con l’intenzione 
di uscire dall’anonimato.
Nel Mercato Centrale al-
loggia panettieri, fruttiven-
doli e macellai all’interno 
di nicchie sormontate da 

colonne ed elementi clas-
sici, che ripropone nella 
Biblioteca Nazionale Uni-
versitaria: una struttura 
di grande solidità, la cui 
sala di lettura, circondata 
a 360 gradi da vetri, rap-
presenta l’ascesa dalle 
tenebre dell’ignoranza ai 
lumi della scienza.

La cultura e il lavoro 
della terra
Posta al centro della Slo-
venia, un territorio picco-
lo come la Lombardia e 
che confina con quattro 
etnie, con storie e lingue 
completamente diverse 
- Italia, Austria, Croazia e 
Ungheria - Lubiana è una 
città a misura d’uomo che 
poggia le sue basi su due 
pilastri: la cultura - eredità 
dell’appartenenza all’Au-
stria, in cui già nel Sette-
cento l’istruzione divenne 
obbligatoria per volontà di 
Maria Teresa - e il lavoro 
della terra.

La Slovenia ha infatti uno 
dei tassi di proseguimen-
to dalla scuola superio-
re all’università più alto 
dell’Unione Europea e tra 
i più alti per il numero di 
macchine agricole pro ca-
pite: quasi un trattore a te-
sta; non a caso ai bambini 
come giocattoli vengono 
regalati i modellini dei trat-
tori e non le macchinine.
L’università è la prima 
istituzione che la città si 
regala appena libera dal-
la dominazione austriaca: 
una rivendicazione d’indi-
pendenza a livello cultu-
rale. 
È gratuita e conta 65 mila 
studenti su 300 mila abi-
tanti. Lubiana è infatti una 
fiorente città universitaria 
e l’istruzione occupa un 
ruolo di fondamentale im-
portanza: anche nel più 
sperduto paese di perife-
ria l’edificio scolastico è 
tenuto in maniera impec-
cabile.

Il centro storico di Lubiana dominato dalla collina del castello. Nella pagina a fianco, in alto: uno scorcio 
del fiume Ljubljanica con il Triplice ponte e la chiesa francescana dell’Annunciazione. In basso: il 
mercato coperto di Plečnik sul lungofiume.
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Verde, piccola e giovane 
Parto dal B&B Hotel Lju-
bljana Park, una struttura 
completamente green nel 
cuore della città, il primo 
hotel in Slovenia a vantare 
la prestigiosa certificazio-
ne internazionale Traveli-
fe Gold che promuove la 
sostenibilità nel settore 
del turismo. Seguo Eliano 
D’Onofrio - trasferitosi da 
anni a Lubiana dove ope-
ra come docente e guida 
turistica - attraverso via 
Trubar (promotore della 
riforma protestante), in 
passato una via di corpo-
razioni, dove i conciatori 
mettevano ad asciugare 
le pelli sui tetti. “Verde, 
piccola e giovane”: Elia-
no definisce Lubiana con 
queste tre parole.
Capitale verde d’Europa 
nel 2016, premiata da una 
serie di riconoscimenti 
internazionali in tema di 
sostenibilità, la città si di-
stingue per la sua elevata 
consapevolezza ambien-
tale, mettendo a dispo-
sizione 300 km di piste 
ciclabili, 542 mq di spazio 
verde per abitante, la mag-
gior parte di questo anche 
nel centro storico, chiuso 
al traffico automobilistico, 
in cui è possibile spostarsi 
gratuitamente mediante 
navette elettriche. Sui tetti 
del centro sono registra-
te circa 4500 arnie: il 3% 
del miele sloveno provie-
ne da Lubiana e quello 
raccolto dalle arnie del 
centro risulta più pulito 
rispetto a quello prodot-
to nelle aree extraurbane, 
dove vengono impiegati i 
pesticidi. I lubianesi sono 
molto sportivi, amanti so-
prattutto della corsa, che 
praticano nelle diverse 
aree verdi, come il Parco 

Tivoli, il più grande della 
città, e anche nelle scuole 
sono previste diverse ore 
didattiche all’aperto.

Sul lungofiume
Una crociera sul fiume 
Ljubljanica è uno dei modi 
più piacevoli per scoprire 
la capitale slovena, pas-
sando sotto il Ponte dei 
Calzolai e il Triplice Pon-
te - nati entrambi dalla 
penna di Plečnic - prose-
guendo sotto il Ponte dei 
Macellai - dove sono state 
sistemate le statue dello 
scultore sloveno Jakov Br-
dar e centinaia di lucchetti 
dalle coppie innamorate - 
fino ad arrivare al famoso 
Ponte dei Draghi, dove i 
mostri alati svettano mae- 
stosi. Il ponte fu edifica-
to nel 1901, in occasio-
ne dei 40 anni del regno 
dell’imperatore Francesco 
Giuseppe; è la prima co-
struzione lubianese di ce- 
mento, opera del progetti-
sta Josef Melan - invento-

re della teoria del calcolo 
statico per grandi ponti 
sospesi - e dell’architetto 
Jurij Zaninovič, a cui si de-
ve l’aspetto in stile seces-
sionista.

Da piazza Prešeren 
al castello 
Se a Lubiana ci si dà ap-
puntamento senza indi-
care il posto, ci si trova in 
piazza Prešeren: il cuore 
della città. La piazza è de-
dicata a France Prešeren 
(1800 - 1849) il più gran-
de poeta sloveno, le cui 
poesie fanno per la prima 
volta della lingua slovena 
una lingua letteraria. Una 
di esse, “Il brindisi” è l’in-
no nazionale. Accanto alla 
statua del poeta - raffigu-
rato anche sulla moneta 
da 2 euro - spicca la fac-
ciata di colore rosa della 
seicentesca chiesa fran-
cescana dell’Annunciazio-
ne, del “Palazzo di Haupt-
man” e della “Galleria 
Emporium”, entrambi in 
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stile secessionista. Attra-
versando il Triplice Ponte 
ci si immette - verso de-
stra - nel borgo antico, 
con dimore storiche e ne-
gozi di artigianato: merlet-
ti al tombolo, ceramiche, 
miele, accompagnano il 
visitatore da una vetrina 
all’altra, tra souvenir di 
ogni genere, tra cui il sa-
le proveniente dalle saline 
di Pirano che, per secoli, 
hanno approvvigionato la 
Serenissima. 
Tornando verso il munici-
pio, si raggiunge il Merca-
to Centrale, che compren-
de il mercato all’aperto, 
quello coperto e il mercato 
coperto di Plečnik, lungo 
il fiume Ljubljanica. Dopo 
una visita alla cattedrale 
del XVIII sec., ammirando 
i suoi splendidi affreschi 
barocchi, si arriva alla fu-
nicolare che conduce al 
colle del castello, le cui 
mura risalgono al XV sec. 
Dalla sommità della torre 
si gode un bellissimo pa-
norama sulla città, mentre 
all’interno sono allestiti di-
versi spazi museali e due 
ristoranti stellati offrono 
un’esperienza gastrono-
mica d’eccellenza. 

Il pranzo domenicale
I preparativi per il pranzo 
della domenica iniziano il 
sabato mattina, quando il 
Mercato Centrale pullula 
di gente, in fila precisa a 
45 gradi per comprare i 
crauti, le rape, l’immanca-
bile cotoletta alla milane-
se, chiamata “viennese”, 
o la coscia di pollo fritto 
con l’insalata e i ciccioli, 
dei quali, fino a poco tem-
po fa, era presente un di-
stributore automatico.
Il tipico pranzo domenica-
le racconta il legame pluri-

secolare con l’Austria. Su 
ogni tavola non mancano: 
brodo di manzo con ta-
gliatelle all’uovo, rigoro-
samente scotte, arrosto 
di maiale o di vitello, pa-
tate in tecia e crauti. Per 
dolce, vengono prepara-
ti la potica (una sorta di 

ciambella), o la gibanica 
(una torta alta con semi di 
papavero, mele e miele), 
la torta di bled (una mille-
foglie con panna e crema) 
o lo strudel di mele o di 
mirtilli, frutto con cui viene 
prodotto il liquore tradizio-
nale sloveno.

Il castello di Lubiana e la Torre panoramica, da cui si gode una 
vista a 360 gradi sulla città. In basso: il Municipio e la Piazza Civica 
di Lubiana. Nella pagina a fianco: il Triplice Ponte e Piazza Prešeren.
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Maribor 
Capitale della Stiria slove-
na, Maribor è circondata 
da colline vinicole e dal-
le rigogliose foreste del 
Pohorje, paradiso per gli 
amanti della natura e del-
le attività all’aria aperta. 
È attraversata dal fiume 
Drava, un tempo usato per 
trasportare il legname con 
le zattere fino al Mar Nero, 
attraverso il Danubio, nel 
quale il Drava confluisce. 
È conosciuta a livello 
mondiale per gli eventi 
sportivi che ospita, come i 
campionati mondiali fem-
minili di sci e slalom gi-
gante e di mountain bike, 
ed è stata eletta Capitale 
europea dello sport 2018. 
Borgo di origine medie-
vale sorto in un’area abi-
tata dall’era preistorica, 
ha avuto un forte svilup-
po economico nel 1846, 
quando è diventato uno 
dei primi punti di colle-
gamento ferroviario in 
Europa sulla linea Vien-
na-Trieste. 

Oggi è la seconda città 
per grandezza della Slo-
venia, con una ricca tra-
dizione borghese e, allo 
stesso tempo, uno stile 
moderno e cosmopolita; 
offre istituzioni culturali di 
grande importanza - co-

me il Museo Regionale 
all’interno del castello, 
la Galleria d’Arte, il Tea-
tro Nazionale Sloveno, il 
teatro delle marionette e 
la sinagoga - che hanno 
contribuito alla prestigio-
sa nomina di Capitale Eu-

La vendemmia dell’Antica Vite. In basso: il quartiere di Lent e il 
Ponte Vecchio di Maribor, lungo il fiume Drava.
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ropea della Cultura 2012. 
In città si svolgono i festi-
val più famosi della regio-
ne, come il multiculturale 
“Lent Festival”, quello del-
le marionette, della musi-
ca classica e il “Festival 
dell’Antica Vite”.

La vite più antica
del mondo
Ha oltre 400 anni, è en-
trata nel Guinness dei 
primati e continua a dare 
i suoi frutti: la vite più an-
tica del mondo si trova 
nel quartiere di Lent, nel 

cuore di Maribor, e risale 
la facciata della Casa del-
la Vecchia Vite, accanto 
al fiume Drava. Secondo 
un detto popolare, le sue 
radici sarebbero talmente 
profonde da raggiungere 
il fiume. La vite fu piantata 
alla fine del Medioevo e 
sopravvisse ai vari assedi, 
agli incendi e anche alla 
fillossera che uccise la 
maggior parte delle altre 
viti. Ogni anno vengono 
raccolti dai 35 ai 55 kg 
di uva con cui si produce 
un prezioso vino, imbot-

Il mito del drago  
Il drago, simbolo di Lubiana, compare nello stemma 
cittadino dal 1484 - anno in cui viene edificato il mu-
nicipio - come rappresentazione di potere, coraggio 
e saggezza. La città lega infatti la sua fondazione al 
mito greco degli Argonauti che, dopo aver rubato il 
vello d’oro, viaggiarono dal Mar Nero alla Grecia lun-
go i fiumi Danubio, Sava e Ljubljanica. Per svernare 
costruirono un accampamento nell’attuale territorio 
di Lubiana, a cui si fanno risalire le origini della città. 
Ma nel lago vicino alla palude, dovettero imbattersi 
in un drago che viveva in quelle terre: Giasone lo af-
frontò e lo uccise. Il drago è anche il mostro sconfit-
to da San Giorgio, protettore della capitale slovena, 
santo a cui è consacrata una cappella del castello. 
Le immagini del drago fanno parte della tradizione 
lubianese e compaiono ovunque: dai tombini a ogni 
sorta di souvenir, tra i quali i più golosi sono “le palle 
del drago”: deliziosi cioccolatini prodotti dalla cioc-
colateria Čokoladnica Cukrček (cukrcek.si).

tigliato in piccoli flaconi 
per regali d’eccezione! La 
Casa della Vecchia Vite 
comprende un’enoteca 
con uno spazio per degu-
stazioni dove è possibile 
assaggiare i vini pregiati 
della Stiria slovena. (Ca-
sa della Vecchia Vite: Hiši 
Stare trte, Vojašniška 8, 
Maribor. 
Per visite guidate e degu-
stazioni 
tel. +386.51335521,
stara-trta@maribor.si.

In città e nei verdi dintorni
Dal B&B Hotel Mari-
bor, nel cuore della città 
vecchia, si raggiunge in 
qualche minuto a piedi il 
castello, in stile barocco, 
e l’antistante piazza do-
minata dalla colonna di 
San Floriano, protettore 
dei vigili del fuoco, mentre 
in una cantina sotterranea 
del 1847 sono conservate 
le bottiglie di vino delle 
migliori annate. Prose-
guendo lungo la Via dei 
Signori ci si addentra nel 
centro, per una visita all’u-
niversità o alla cattedrale 
che, grazie alla particolare 
acustica, ospita numerosi 
concerti. In una cappel-
la laterale è custodita la 
tomba del vescovo Anton 
Martin Slomsek (1800-
1862), davanti alla quale 
Papa Giovanni Paolo II si 
fermò a pregare nel 1999. 
È il primo beato della Slo-
venia: un uomo di pro-
fonda cultura che amava 
insegnare ai bambini la 
lingua slovena e che, nel 
1859, trasferì la sede della 
diocesi dall’Austria a Ma-
ribor. 
All’interno del campanile è 
allestito un piccolo museo 
in ricordo della custode 
Antonia Weiss che, fino 
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al secolo scorso, lanciava 
l’allarme in caso di incen-
dio suonando le campa-
ne. Proseguendo nella 
vicina Via delle Poste, ri-
trovo della vita notturna, 
si raggiunge la piazza 
centrale, dove ci si può ri-
lassare davanti a un buon 
caffè in una delle numero-

se caffetterie, ammirando 
il palazzo barocco del mu-
nicipio e la colonna della 
peste.
Dal centro storico, si può 
salire su una delle colline 
vinicole o prendere la fu-
nivia per raggiungere, in 
soli dieci minuti, l’altopia-
no di Pohorje, con le sue 

torbiere, i laghi e le casca-
te attraversati da percorsi 
escursionistici e ciclabili, 
che durante la stagione 
invernale si trasformano in 
uno dei più grandi centri 
sciistici della Slovenia. Di-
versi agriturismi offrono le 
prelibatezze della cucina 
stiriana: pane con la pan-
cetta, salumi e dolci fatti 
in casa, abbinati ai migliori 
vini bianchi.

In zattera sul fiume Drava
Una crociera all’insegna 
dell’allegria, accompagnati 
dalle musiche tradizionali e 
dai balli dei simpatici zat-
terieri: navigare sulle tipi-
che zattere slovene davan-
ti a un piatto di goulash è 
uno dei modi per scoprire 
Maribor, partendo dalla la-
guna di Koblar per arrivare 
nello storico quartiere di 
Lent, tra cigni, verdi spon-
de e casette colorate. Il 
divertimento è assicurato!

La Piazza centrale di Maribor con il Palazzo del Municipio (a destra) e la colonna della peste. In alto: i 
simpaticissimi zatterieri del fiume Drava.
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Dove dormire 

B&B Hotel Ljubljana Park, Tabor 9, 
Ljubljana, tel. +386.13002500, www.
hotel-bb.com/it/hotel/ljubljana-park: 
una struttura completamente green nel 
cuore di Lubiana, dotata di 215 camere 
dal design moderno e con una splen-
dida vista sul centro città, sul castello 
e sulle Alpi di Kamnik e della Savinja, 
un ristorante con cucina tradizionale 
e internazionale e una terrazza pano-
ramica. È il primo hotel in Slovenia a 
vantare la prestigiosa certificazione 
internazionale Travelife Gold che pro-
muove la sostenibilità nel settore del 
turismo: la struttura, circondata da 
parchi e a due passi dal centro stori-
co, è infatti impegnata per lo sviluppo 
sostenibile, il rispetto dell’ambiente e 
il collegamento con le comunità loca-
li, grazie alla riduzione dei consumi, il 
riutilizzo e il riciclaggio. Sull’ampia ter-
razza panoramica, oltre a un rigoglioso 
orto dove si coltiva frutta e verdura di 
stagione, sono collocati quattro alvea-
ri che producono miele bio: l’hotel fa 
parte del Sentiero delle Api, nato per 
difendere il benessere delle api in città 
e nell’ecosistema. 

B&B Hotel Maribor, Ulica Vita Krai-
gherja 3, Maribor, tel. +386.2292880, 
www.hotel-bb.com/it/hotel/maribor: 
nel cuore della città vecchia, si trova a 
soli dieci minuti a piedi dalla stazione 
Centrale, dal fiume Drava e dalle più 
importanti attrazioni locali. Soggior-
nare in questa struttura, circondati da 
foreste verdi, piste da sci e pittoresche 
colline di vigneti, è la scelta ideale per 
esplorare non solo la città, ma anche 
le peculiarità della parte orientale della 
Slovenia e quelle dell’intero Paese. Il 
B&B Hotel Maribor dispone di 102 ca-
mere dotate di bagno privato con doc-
cia, asciugacapelli, aria condizionata, 
smart TV e una connessione Wi-Fi su-
per veloce illimitata e gratuita. Ricca 
colazione a buffet con prodotti dolci e 
salati e con opzioni gluten-free. 

Dove mangiare
Figovec, Gosposvetska ulica 1 Ljublja-
na, tel. +386.1.4264410, www.figovec.
si, una delle trattorie più antiche di Lu-
biana, dove i carrettieri si fermavano 
con i loro cavalli; offre piatti tradizionali 
e un’ampia selezione di vini locali: lin-
gua di manzo con cipolla e olio di zuc-
ca 7 euro; stinco di maiale con patate 
al forno 17 euro. Fudo, Poštna ulica 1, 
Maribor, tel.+386.59143576, www.fu-
do.si, cucina contemporanea in un am-
biente giovane e raffinato: gamberi con 
Vermouth e aglio, chips di tapioca 8,50 
euro; pollo in tempura di curry, verdure 
asiatiche 8,50 euro.

Visite guidate in lingua italiana
A Lubiana: Eliano D’Onofrio, tel. 
338.1910673, +386.51828508, eliano-
donofrio@yahoo.it. A Maribor: Tomaž 
Šegina, tel. +386. 41276952.

Tour enogastronomici
Nel centro di Maribor o su una delle più 
belle strade del vino della Slovenia: tel. 
+386.22346611, tic@maribor.si.

Info in rete
www.visitljubljana.com, www.visitmari-
bor.si, www.slovenia.info.

Informazioni utili
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Dal balcone panoramico di via Generale 
Macaluso il “testamento spirituale” di 
Leonardo Sciascia impartisce una sorta 
di benedizione all’amata Racalmuto. 

PREFERISCO VIVERE 
NEL MIO PAESE

Testo e foto di Paolo Simoncelli
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Viaggio a Racalmuto, sulle tracce di Sciascia. Lo scrittore, tra 
i più raffinati intellettuali del ‘900, non abbandonò mai l’amata 
Sicilia. Nel piccolo, sperduto paese natio innalzò le fondamenta 
del suo pensiero 
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Leonardo Sciascia è una figura ne-
ro catrame imprigionata nell’atto di 

una passeggiata. Se ne va a zonzo dal 
1997 sul marciapiede di via Garibaldi, a 
due passi dalla Chiesa Madre. Nulla di 
celebrativo in questa statua senza pie-
distallo, dal realismo sorprendente, lon-
tana anni luce da pose marziali e gesta 
auliche. Niente lance e scudi di impera-
tori, una sigaretta tra le dita della mano 
destra. Sciascia andava a comprarle al-
la Tabaccheria Fantauzzo, Chesterfield 
da ragazzo, Benson in età matura, poi 
entrava al Bar Parisi per centellinare il 
“caffè bollente che disseta”. “Ma quale 
caffè?”, dice Rosario, erede del padre 
Benito che serviva lo scrittore. “Il caffè lo 
beveva ma qui da noi veniva per le grani-
te al limone”. Il segreto delle granite più 
buone della Sicilia sta nella materia pri-
ma. Nella bella stagione i limoni vengono 
raccolti di mattina prestissimo, nei limo-
neti della campagna intorno al castello 
Chiaramontano poi, portati al laboratorio 
del bar diventano granite oppure gela-
to, dal sapore inimitabile, quasi sacro. 
Sì perché del limone si raccoglie solo il 
“sancta sanctorum”, il nettare migliore. 
Per i taralli al limone racalmutesi invece, 
lo scrittore non aveva dubbi. Gli bastava 
migrare di pochi metri, all’Antica Pastic-
ceria Taibi. Ne faceva grandi rifornimenti. 
Quelli che rimanevano, pochi, li spediva 
agli amici. 

La statua e la miniera
A guardare la statua dello scrittore dalle 
dita bronzee non escono lingue di fumo 
e questo tradisce che abbiano a che fare 
con un’anima sfuggente. Gamba sini-
stra in avanti, destra flessa nell’atto di 
camminare, mano sinistra in tasca con 
le pieghe a fisarmonica della giacca. Tal-
mente reale che sembra prender vita. Lo 
sguardo è puntato in avanti, come aspet-
tasse qualcuno. Forse gli amici che nella 
vecchia foto di Pietro Tulumello esposta 
al Circolo degli Zolfatari passeggiano 
insieme a lui, schierati come uccelli in 
volo. Accanto alla statua passano ogni 
giorno variegati personaggi, guardano 
e se ne vanno. Ma in fondo Sciascia è 
sempre solo. Gli fa compagnia il lampio-
ne a pochi metri. Solo pure lui perché 
nemmeno uno straccio d’ubriaco s’ap-
poggia più. Entrambi non hanno carte in 
mano per passare il tempo. Si divertono 

a proiettare ombre sul terreno, a intrec-
ciare danze. “Ma valà, vedrai…adesso 
Sciascia si muove”. E invece resta lì. In-
collato al marciapiede, saldo alle radici, 
come lo è sempre stato in vita. Nessuno 
ha raccontato la Sicilia meglio di questo 
ometto dalla faccia giovale, afflitto da un 
retrogusto di malinconia impossibile da 
digerire. Le tragedie familiari hanno gra-
vato come croci sul suo cammino. Nel 
1948, chissà, forse per un momento di 
sconforto, il fratello Giuseppe decise di 
farla finita. Lavorava in miniera, come pe-
rito, nella zolfara di Assoro. Ci lavorava 
anche il padre. Era lui che l‘aveva portato 
lì. Babbo Pasquale lavorava tutta la setti-
mana, lavorava sempre, persino quando 
ci fu lo sciopero. Il figlio Giuseppe deci-
se di rimanere con lui, in quell’ambiente 
“orribile e desolato”, anche se avrebbe 
potuto tornarsene a Racalmuto. Alla 
morte del figlio, aveva 25 anni, il padre si 
sentì in colpa per non avergli detto: “Giu-
seppe… c’è lo sciopero…dai… va’ via, 
… torna a casa”. E fu preda della follia. 
Dopo una lite col suo avvocato gli sparò. 
Non morì, però Pasquale finì all’ospedale 
psichiatrico. A parte l’inconsolabile dolo-
re per gli affetti familiari, quell’episodio fu 
il freno più grande. Come puoi diventare 
uno scrittore, far carriera se hai addosso 
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la macchia del disonore? Se in un pic-
colo paese siciliano tuo padre spara e 
diventa pazzo? “Credo che Sciascia”, 
racconta Salvatore Picone, vice-presi-
dente dell’Associazione Casa Sciascia, 
ex assessore, consulente culturale della 
Strada degli Scrittori, autore insieme a 
Gigi Restivo di un libro bellissimo su Ra-
calmuto e i luoghi di Sciascia, “se ne sia 
andato da qui anche per questo motivo”. 
L’altro fu che il paese iniziava a stargli 
stretto. Già in quegli anni, era il 1956-‘57, 
Sciascia dirigeva la rivista Galleria a Cal-
tanissetta e frequentava salotti culturali 
a Roma e Palermo. Affermarsi nella pic-
cola, dimenticata Racalmuto, sarebbe 
stato difficile, anche se in realtà, quando 
nel 1957 si fece distaccare al Ministero 
della Pubblica Istruzione a Roma, un an-
no da solo, senza moglie e figlie, lontano 
dalla sua terra, non riuscì a scrivere nul-
la. E così trovò un compromesso, Calta-
nissetta appunto, dove si trasferì con la 
famiglia, qualcosa a metà tra la piccola 
Racalmuto e la capitale, città cultural-
mente molto viva con una attivissima ca-
sa editrice, la Sciascia. Niente parentela, 
solo omonimia. 

La casa delle zie e il paese 
“osservatorio”
La grandezza di Sciascia è universa-
le, eppure Salvatore ha ragione. “Con 
tutto lo smisurato affetto che nutro per 
lui, penso che se fosse rimasto a Ro-
ma sarebbe diventato un pesce tra tan-
ti; c’erano personalità eccelse, tra i più 
grandi intellettuali del ‘900, Pasolini per 
esempio. La sua forza è stata quella di 
rimanere nella sua terra, isolato in Sici-
lia”. È qui che ha trovato humus creati-
vo, coraggio, ispirazione. “Siamo negli 
anni del neorealismo”, dice Salvatore 
mentre apre la porta della casa-museo 
dove Sciascia abitò con le zie e poi con 
la famiglia. “Solo un maestro elementare 
come lui, che abitava nell’isola, avrebbe 
potuto dare un verosimile affresco della 
Sicilia e del Meridione. Se fosse rimasto 
a Roma, difficilmente sarebbe diventa-
to quello che è diventato”. E lo sapeva 
anche lui. “Quando ho conosciuto mia 
moglie nel ‘43”, recitano le sue parole 
in uno dei pannelli didascalici della ca-
sa-museo, “era appena diventata mae-
stra di Racalmuto, io avevo 23 anni, lei 
22 e ci siamo sposati nella primavera del 

L’ombra dello scrittore sembra prender vita dalla statua in bronzo di Giuseppe Agnello. Nella pagina a 
fianco: centro storico, antico portale. 
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‘44. Il matrimonio è stato un avvenimen-
to importante nella mia vita…. Quando 
sono nate le mie due figlie e abbiamo 
dovuto trasferirci a Caltanissetta perché 
potessero frequentare il liceo, e poi a 
Palermo perché andassero all’Universi-
tà, si è trattato di decisioni che mi sono 
costate molto. Questo perché preferisco 
vivere nel mio paese”. In effetti Sciascia 
si formò professionalmente a Caltanis-
setta, la piccola Atene” che ispirò la sua 
opera. Visse poi anche a Roma. “Se non 
me ne vado non sfonderò mai”, diceva. 
Deve aver passato tremende inquietu-
dini lo scrittore, dibattuto tra l’andare e 
il restare. Aveva bisogno del paese ma 
doveva fare il passo. Lo fece. Ma il di-
stacco non fu mai abbandono. Preferì 
sempre tornare alla sua amata Sicilia.  
Racalmuto deve molto a Sciascia e 
molto lui deve al paese. Sono diventati 
grandi insieme. L’uno senza l’altro avreb-
be fatto nemmeno metà della strada. “Il 
miglior osservatorio delle cose siciliane”, 
scriveva, “continua ad essere per me il 
paese in cui sono nato”. Gli fa eco la tar-
ga, ce ne sono diverse nel centro storico, 
come se lo scrittore ci bisbigliasse a ogni 
passo alle orecchie, sul muro accanto al-
la Caffetteria del Corso: “Tutti amiamo il 
luogo in cui siamo nati e siamo portati 

La Scuola Generale Macaluso dove Sciascia fu alunno e insegnante, aula anni ’50 col materiale 
didattico originale. Sopra: lo scrittore nella casa in Contrada Noce, luogo di riposo e ispirazione. Nella 
pagina a fianco: il set del film “Il giorno della civetta”, Claudia Cardinale in una pausa delle riprese.

ad esaltarlo ma Racalmuto è davvero un 
paese straordinario”. Aggiunge una cosa 
che si impara solo a forza di cammina-
re dentro la ragnatela di strade e vicoli. 
A forza di vedere, di ascoltare. “La vita 
quotidiana qui ha una dimensione un po’ 
folle. La gente è molto intelligente e tutti 
sono come personaggi in cerca d’auto-
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re”. Ho avuto un’impressione che va al-
dilà della sana follia. Racalmuto non ha 
mura che lo proteggono ma è come se 
ci fossero perché tutti sono solidali alle 
radici, fedeli a loro stessi e al luogo natio. 
Proprio come Sciascia nessuno scappa. 
E se scappa poi torna. Le mura le innalza 
ogni giorno la sua gente, non per divi-
dere, quanto per preservare la spiritualità 
che li avvolge. E così, con questi presup-
posti, il paese sarà sempre uguale a se 
stesso. 

Le prummissioni e le sei donne
La porta si è aperta. Casa Sciascia, co-
struita dal nonno dello scrittore nel 1921 
e dove abitò con le tre zie, e infatti tutti 
la chiamano “la casa delle zie”, si trova a 
due passi dal Santuario di Maria Santis-
sima del Monte. Chissà quante volte, da 
piccolo, da grande, a tutte le età, durante 
la Festa del Monte, lo scrittore ha udito 
il frenetico scalpitio degli zoccoli dei ca-
valli bardati a festa lungo la scalinata che 
sale al tempio. Portano in groppa i devoti 
che hanno fatto promesse alla Madon-
na, le così dette prummissioni, per avere 
una grazia o per grazia ricevuta. Aiutati 
da parenti e amici che scortano cavallo 
e cavaliere, salgono anche i racalmutesi 
che non hanno mai cavalcato. È questo 
lo spirito della prummissione, l’atto di 
coraggio verso la Madonna. Lo scrittore 
in realtà non nacque nella casa delle zie, 
ma in una casetta a 150 metri. Non c’è 
più nulla, solo la lapide che ne ricorda la 
nascita. Quando arrivò il fratellino, per 
stare un po’ più larghi, fu amorevolmen-
te adottato da loro. È la casa dove, con 
alterne “migrazioni”, abitò più a lungo, 
dal 1923 al 1958, il primo laboratorio di 
scrittura dove compose poesie giovani-
li, saggi, dove scrisse “Le Parrocchie di 
Regalpetra” e fu fatalmente incanalato 
verso la carriera di scrittore. Una delle 
zie era una famosa maestra elementare. 
Disponeva di una biblioteca importante 
per l’epoca. Il piccolo Sciascia crebbe in 
questo ambiente saturo di cultura, do-
ve soprattutto affinò l’arte dell’ascolto, 
pratica che preparò il terreno alla carrie-
ra letteraria. Gli bastava tendere l’orec-
chio: le storie arrivavano ogni giorno, in 
abbondanza. Niente salgariani racconti, 
questioni piccole piccole di un paesello 
nel più remoto dei mondi: la Sicilia. Le 
zie sapevano tutto del paese, chiacchie-

ravano coi vicini, con le vicine. Ne aveva 
il piccolo Sciascia da ascoltare! Da un 
altro pannello didascalico le sue paro-
le non fanno che confermare la teoria: 
“Sono cresciuto in un ambiente femmi-
nile, le mie zie, una delle quali maestra 
elementare, e mia madre, che raramen-
te usciva di casa. Le case erano allora 
luoghi privilegiati per l’osservazione delle 
cose e delle persone, io stavo in mezzo 
alle donne, ascoltavo senza aprir bocca, 
e finivo per sapere tutto ciò che avveniva 
in paese, dal primo all’ultimo pettegolez-
zo, dalla minima maldicenza all’ultima 
diceria…. Ed è così che sono diventato 
scrittore”. Strano che dopo tante storie 
qui non sia rimasto nulla, nemmeno l’e-
co. Regna il silenzio in questa casa che 
settanta-ottanta anni fa era come tutte 
le altre a Racalmuto, il centro del mon-
do. Fu qui che nel ‘44 Sciascia conob-
be Maria Andronico, la maestrina che 
veniva da un paese vicino. Frequentava 
la casa per incontrare la zia di Sciascia, 
la maestra famosa, entrambe possedute 
da una fervente passione per la lettura. 
Leonardo e Maria si conoscono e i due si 
sposano nella primavera del ’44. Anche 
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Scuola Generale Macaluso, il registro di classe del maestro Leonardo Sciascia, anno scolastico 
1951-’52. In basso: Leonardo Sciascia assieme al nipote. Nella pagina a fianco: scorcio del centro 
storico, reticolo di piazzette, vicoli e strade. 

loro faranno il nido qui. La casa si adattò 
ad accogliere altra umanità. È Sciascia 
stesso, nel ’49, quando dopo il concorso 
alle Magistrali diventa anche lui maestro, 
a ridisegnare l’appartamento all’ultimo 
piano: una stanza per lui e la moglie, una 
coi due lettini per le figlie in arrivo, la ca-
mera-scrittoio, una saletta. La famiglia 
allargata si allarga ancora. E sono tutte 
donne, sei. 
Sciascia è circondato da un variegato 
mondo femminile che lo azzanna: una 
zia sposata al piano di mezzo, le altre 
due non maritate al piano di sotto, la 
moglie e le due figlie con lui all’ultimo 
piano. Lo diceva spesso: “Come facevo 
a non diventare uno scrittore a forza di 
stare con tutte queste donne che parla-
vano e discutevano di tutto, tutto il santo 
giorno?” Ai tempi dello scrittore, oltre la 
finestra che guardava i tetti del paese, si 
stagliava la vecchia, gigantesca centrale 
elettrica che l’architetto Foscari restaurò, 
definendola metà palazzo e metà catte-
drale. Costruita negli anni ’30 per alimen-
tare le miniere di sale e zolfo intorno al 
paese, oggi sede della Fondazione che 
ospita lo sconfinato lascito dello scritto-
re, appariva al piccolo Sciascia e ai bimbi 
dell’epoca un’irreale installazione. In un 
saggio scrisse che quando la guardava-
no sembrava un enorme gatto accovac-
ciato in cima al paese.

Pippo il mecenate, i libri 
e la casa “in divenire”
Se cercate un luogo dove si vedono libri 
ovunque l’avete trovato. Affollano ogni 
spazio della casa: librerie naturalmente, 
tavoli, comodini, poltrone, scaffali, cas-
setti, scrivanie. Si va di stanza in stanza, 
travolti da nomi di autori, di libri e libroni 
dai più intriganti titoli, con le dita che toc-
cano vetuste pagine, l’olfatto che annusa 
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l’odore della più stagionata carta stampa-
ta. Molti di questi libri arrivano dallo ster-
minato archivio di Pippo Di Falco, ottan-
tamila più o meno, l’uomo che nel 2019 
acquistò la casa. Nel ‘79 morì l’ultima zia 
e così nella casa ci vennero ad abitare 
i cugini di Sciascia, i figli del fratello del 
papà. Lo scrittore non ebbe in ogni ca-
so più motivo di tornare. Oramai era fa-
moso e frequentava più che altro la casa 
in contrada Noce, l’amato nido creativo 
nella campagna racalmutese. La casa fu 
messa in vendita nel 2014 finché appun-
to nel 2019, Pippo “l’illuminato” la salvò 
dall’oblio, dalla trasformazione in un bed 
and breakfast, dalla speculazione, chissà 
cos’altro.  “Mio padre era amico di Scia-
scia”, racconta. “Preservare l’anima della 
casa fu per me come conservarne la me-
moria”. C’erano ancora i mobili originali 
ma molti dei libri appartenuti allo scrittore 
non c’erano più. Seguirono anni di studi e 
riflessioni per ricomporre il mosaico della 
vita e delle opere. E alla fine le stanze tor-
narono come Sciascia le aveva lasciate, 
con le montagne di libri e l’atmosfera che 
ravviva la memoria. Sembra di vederlo se-
duto alla scrivania dell’ultimo piano a bat-
tere i tasti dell’Olivetti Lettera 22, avvolto 
dal fumo della sigaretta o abbandonato 
nel salottino liberty al primo piano. Qui 
accanto c’era la cucina ma oggi troverete 
un’affollatissima stanza-libreria. “Assieme 
a Pippo Di Falco, Gigi Restivo e altri amici 
dell’Associazione Casa Sciascia e della 
Strada degli Scrittori”, spiega Salvatore, 

“abbiamo deciso di trasformarla nella bi-
blioteca ideale di Sciascia”. Impossibile 
elencare l’oceano dei volumi che inonda i 
tre piani della casa: edizioni dei Promessi 
Sposi, libri d’arte, di pittura, di arti grafi-
che, di fotografia, di autori siciliani, an-
che sconosciuti, non solo Pirandello, per 
esempio il poeta catanese Angelo Scan-
durra, assai caro a Sciascia o lo scrittore 
Emanuele Navarro Della Miraglia di Sam-
buca di Sicilia. Non per nulla a Sciascia 
va attribuito anche il merito della risco-
perta di scrittori siciliani che languivano 
nell’anonimato. Da qualche parte ricordo 
d’aver trovato appoggiato a una vecchia 
foto, “Questa Mafia”, di Renato Candida, 
libro che per Sciascia ebbe un significato 
particolarissimo, tanto da caldeggiarne la 
pubblicazione presso la casa editrice di 
Caltanissetta. Fu infatti proprio Candida, 
comandate dei Carabinieri di Agrigento, 
profondo conoscitore della cultura mafio-
sa, che lo scrittore prese a modello per la 
figura del capitano Bellodi, il protagonista 
del “Giorno della Civetta”. La casa delle 
zie sembrerebbe una casa-museo, e in-
vece è un pensatoio, luogo di studio, di 
consultazione. Mentre scrivo tre studenti 
dell’università di Palermo stanno catalo-
gando il patrimonio culturale che s’annida 
tra le sue pieghe. “Inoltre”, spiega Salva-
tore, “i racalmutesi hanno iniziato a do-
nare. Sono in molti ad aver conosciuto lo 
scrittore, che ne conservano lettere, foto 
inedite, ricordi”. Le ritrovano in cantina, in 
soffitta, in vecchi armadi e li portano qui. 
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Per esempio recentemente qualcuno ha 
trovato una foto in cui Sciascia partecipa 
ad una manifestazione con gli alunni della 
prima elementare. E così la casa delle zie 
diventa un faro, un punto di riferimento, 
un centro di studi aperto sulla storia di 
Racalmuto.

Il circolo, i motti racalmutesi 
e le finestre sul mondo
L’ottocentesco Circolo Unione a due pas-
si dalla statua dello scrittore era il vecchio 
ritrovo dei nobili, la sala conversazione al 
tempo dei Borboni. Ci venivano a disser-
tare, a leggere i giornali, fino a tarda sera, 
a fare lunghe partite a biliardo. Oggi è si-
lenzioso. Non ci va quasi più nessuno. Se 
non i 51 soci, la metà vengono da fuori, 
e a Francesco Marchese, il Presidente, 
che ogni tanto viene a dare un’occhiata, 
a dare una sistematina, a far prendere 
aria alle cose, forse a cercare il tempo 
perduto. Il buon Francesco, soprattut-
to nelle sere d’inverno dei tempi andati, 
ascoltava motti e detti racalmutesi che i 
soci raccontavano. Ognuno aveva il suo. 
Ne dicevano tanti e così strampalati che 
iniziò ad annotarli, a prendere appunti. Fi-
nirono in un cassetto. Aspettavano solo di 
essere pubblicati e così andò alle stampe 
Frammenti, la raccolta di strambotti (di 

odio o di amore), di motti e modi di di-
re racalmutesi. Eccone uno: Nenti vitti e 
nenti dissi e si su dittu costituisci dittu, e’ 
comu si nun l’avissi dittu, “niente ho vi-
sto e niente ho detto e se quello che ho 
detto è una prova, è come se non l’avessi 
detto”. Motti e strambotti li ascoltava con 
attenzione anche Sciascia. Era un tipo ri-
servato ma al circolo s’aggirava come un 
segugio in cerca di antiche storie, dei so-
ci più “esotici” che a volte diventavano i 
personaggi in cerca d’autore dei suoi libri. 
C’era per esempio Don Luigino Messana 
che si vantava un po’ di tutto. Raccontava 
di sé, di lui che suonava il violino, della 
sua combriccola, di tante cose. E così 
lo scrittore lo fa diventare Don Ferdinan-
do Trupia, rosolandolo ben bene nelle 
pagine delle “Parrocchie di Regalpetra”.  
Oggi di tutto questo ciacolare non c’è più 
nemmeno l’eco. Tutto è cristallizzato, av-
volto dal fascino decadente dell’oblio: lo 
stanzone col mobile intagliato e la spec-
chiera, l’antica bandiera, il piano per i con-
certi di musica da camera, tutti arredi del 
primo novecento, il biliardo degli anni ’40. 
Sciascia iniziò a frequentare il circolo da 
ragazzo, quando si iscrisse con un grup-
po di giovani nel tentativo di rinnovare 
quel covo di vecchi notabili, di proprietari 
di miniere. Qui ognuno aveva le proprie 

Francesco Marchese, presidente del Circolo Unione e autore del libretto sui detti racalmutesi, 
mostra uno dei volumi con le rilegature dell’Illustrazione Italiana. Nella pagina a fianco, in alto: targa con 
testo tratto dalle “Parrocchie di Regalpetra” di Sciascia. In basso: “La casa delle zie” dove lo scrittore 
abitò in giovane età con le zie e poi da sposato con moglie e figlie.
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idee politiche ma la conversazione per 
quanto appassionata restava sempre an-
corata in zona neutra. E infatti per lo scrit-
tore il Circolo Unione fu sempre “il porto 
dell’amicizia”. Sarà sempre legatissimo a 
questo luogo, fino all’ultimo. Non riuscì a 
pagare la quota associativa del 1989 so-
lo perché la morte lo colse a tradimento. 
Come riporta la vecchia tabella appesa 
al muro c’erano i soci effettivi, i soci stu-
denti e i soci con dimora precaria, quelli 
cioè che vivevano fuori Racalmuto e lo 
frequentavano solo in estate o nei giorni 
di festa. “La quota di iscrizione variava”, 
spiega Francesco. “Abitando a Racalmu-
to saltuariamente, Sciascia era un caso 
più unico che raro, un socio effettivo con 
dimora precaria”. Lo scrittore però, pre-
feriva puntualizzare: Socio precario ma 
fedele. Una delle particolarità del circolo 
è che ha conservato tutti i numeri dell’Illu-
strazione Italiana, dall’ottocento al 1957. 
Sono rilegati in giganteschi, pesantissimi 
volumi. Ogni tanto Sciascia chiedeva uno 
di questi ingombranti fardelli in prestito e 
se lo trascinava a casa per consultarlo, 

con fatica. Lo vedevano ingobbito scen-
dere le scale, anzi quasi non lo vedeva-
no perché i libroni erano più grandi di lui. 
Rafforzava i bicipiti oltre che la cultura. 
Credo che la lezione più grande, sua e di 
Racalmuto, sia che se sai cercare, quello 
che cerchi lo trovi sottocasa. Le risposte 
Sciascia le ha trovate tutte qui, nel paese 
natio sperduto e dolente, tra la sua gente, 
ascoltando, a volte rincorrendo. Gli ba-
stavano poche centinaia di metri. Tutto a 
portata di mano, in un fazzoletto di stra-
de. Il teatro-cinema Regina Margherita, la 
finestra sul mondo e il Circolo Unione, la 
finestra sul suo mondo. 

Racalmuto senza Sciascia  
Racalmuto è una miniera di sor-
prese e insoliti luoghi da visitare. 
Affidandovi a Ragalpetra Tour 
potrete sprofondare in una se-
rie di itinerari tematici guidati, in 
alcuni casi unici. Molte case pri-
vate per esempio hanno aperto 
le loro porte per trasformarsi in 
case-museo o case dei ricordi. E 
così è nato il Tour delle Case Mu-
seo di Racalmuto che comprende 
il Museo Storico del Carretto Si-
ciliano, il garage trasformato nel 
Museo Beneamino Gigli dal pit-
tore Enrico di Puma dove si vie-
ne ad ascoltare musica lirica e a 
dissertare di sinfonie, la Casa dei 
Ricordi, la casa-museo Giampiero Cacciato, compianto pittore racalmutese. Il 
tour operator organizza itinerari nelle miniere di zolfo abbandonate, in grotte e 
insediamenti preistorici anticamente abitati da bizantini e sicani (dove si dice 
si ritirò Fra Diego), visite a ovili con degustazioni di ricotta calda, itinerari na-
turalistici montani alle sorgenti del fiume Akragas. Ci sono anche un itinerario 
sensoriale guidati da odori e rumori (dallo sterco del cavallo durante la Festa 
della Madonna del Monte, all’aroma del torrone, fino al fracasso delle tazzine 
nei caffè del paese), l’itinerario nelle pasticcerie di Racalmuto per assaggiare 
e poi giudicare il miglior tarallo al limone, il Giro delle antiche fontane in cui si 
raccontano in 2 km 1700 anni di storia, persino l’emozionante visita a chi ha 
ricevuto la grazia dalla Madonna del Monte. Regalpetra Viaggi, viale Falcone 
e Borsellino 117, tel. 0922.948808-393.9867031 (Enzo Macaluso).
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Elena e poi via Raffo Saraceno porta 
alla millenaria Fontana del Raffo, dall’a-
rabo Garaf (getto d’acqua), dall’insolita 
forma a ferro di cavallo. Non dissetavano 
solo uomini e animali ma alimentavano 
anche i mulini della rigogliosa valle. Tra 
la fontana del Raffo e dei Novi Canno-
la, in piazza Marconi, si trova la Chie-
sa di San Giuliano (San Giuliano, Pietro 
d’Asaro, 1608) con l’annesso Convento 
degli Agostiniani. Tra i religiosi del con-
vento ci fu il frate agostiniano Diego La 
Matina, l’eretico racalmutese. Nel 1658, 
durante un interrogatorio uccise col ferro 
delle catene che aveva ai polsi, fracas-
sandogli il cranio, l’inquisitore Don Lopez 
de Cisneros, evento che ispirò Sciascia 
per La Morte dell’Inquisitore. Tornati alla 
Fontana 9 Cannoli procedete lungo via 
Indipendenza e arrivate in meno di 250 
m a piazza San Francesco dove si trova 
la Chiesa/Convento di San Francesco, 
dalle cinquecentesche linee architetto-
niche, poi trasformata in carcere tra ot-
tocento e novecento. All’interno diverse 
opere tra cui l’altare maggiore in legno 
dell’Ortisei con statua dell’Immacolata, 
vara lignea dell’Immacolata dello stesso 

Circolo dei Zolfatai e Salinai, il salone del vecchio circolo, oggi spopolato, evoca il tempo in cui era 
affollato dai minatori e dalle loro storie. Nella pagina a fianco, in alto: l’intatto salottino liberty al secondo 
piano della “casa delle zie”. In basso: atrio d’ingresso del Teatro Regina Margherita; assistendo a film 
e a spettacoli teatrali, lo scrittore imparò qui a conoscere il mondo.

L’itinerario

Punto di partenza: Fontana di li novi Can-
nola
Punto di arrivo: Fondazione Sciascia
Lunghezza: 2 km circa senza deviazioni

La Fontana Nove Cannoli/Fontana di li 
novi Cannola a piazza Fontana, è una 
gigantesca struttura quattrocentesca 
riprogettata da Fra Vincenzo Carini nel 
1847, con nove bocche, conci, deco-
razioni e due vasi floreali in pietra sulla 
cima. L’immensa struttura s’allunga con 
l’abbeveratoio rettangolare cui fa seguito 
il lavatoio circolare. All’abbeveratoio si 
dissetavano pecore e mucche guidate 
dai pastori che si raccontavano le novità 
del giorno. Al lavatoio circolare invece le 
donne lavavano i panni; si vedono anco-
ra sulla pietra i segni lasciati dall’inces-
sante sbattere che ha finito per lasciare 
“cicatrici”. In estate processione di carri 
e auto che fanno provviste d’acqua. Una 
deviazione di 800 m lungo via Regina 



71

autore, dipinto ottocentesco sulla Tran-
sverberazione di San Francesco di Car-
melo De Simone, antico organo in legno 
a mantice e un San Bonaventura (1831) 
di Marco Martino. Dalla chiesa lungo via 
Tinebra Martorana, arrivate in 250 m 
al Castello Chiaramontano, possente 
maniero trecentesco a planimetria pen-
tagonale, con torri circolari. Appartenu-
to a Federico II Chiaramonte, rampollo 
della famiglia ligure che governò la città, 
fu utilizzato come residenza dalla stessa 
famiglia. Ospita una sezione dedicata al 
pittore Giampiero Cacciato. Attualmente 
è sede della mostra “Come Pietre nel Pa-
esaggio” dello scultore Giuseppe Agnel-
lo. Ci sono anche una pinacoteca e un 
sarcofago d’epoca romana (600 d.C.). 
Di fianco al castello, in piazza Umberto 
I, si trova la Chiesa di San Giuseppe, 
tempio settecentesco con portale in pie-
tra. All’interno tela dell’Addolorata (1761) 
del racalmutese Vincenzo Lipani. A 100 
m svetta il Duomo di Maria Santissima 
dell’Annunziata/Chiesa Madre, strut-
tura gotica con torri campanarie alte 50 
metri, consacrato il 20 giugno 1620. Il 
portone in ferro del 1871 introduce all’in-
terno. Tra stucchi, ori, putti e bassorilievi 
seicenteschi di Francesco Leprotti, spic-
ca il paliotto d’argento sbalzato (1750) 
dell’altare, il reliquiario d’argento con le 
reliquie di Santa Rosalia e alcune tele 
del racalmutese Pietro d’Asaro detto il 
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Centro storico, il vecchio Circolo dei Zolfatai e Salinai introduce alla scalinata che sale al Santuario 
della Santissima Madonna del Monte. Nella pagina accanto, in alto: “Casa delle Zie”, scrivania dello 
scrittore con la Lettera 22 e alcune vecchie edizioni di libri. In basso, da sinistra a destra: vecchia 
edizione di La Sicilia e il suo Cuore, Leonardo Sciascia; la statua di Leonardo Sciascia a spasso lungo 
via Garibaldi.

“Monocolo di Racalmuto”per la cecità 
a un occhio. Scendendo via Garibal-
di arrivate in 50 m alla Statua bronzea 
di Sciascia (Giuseppe Agnello, ottobre 
1997), immortalato a grandezza natura-
le, mentre procede sul corso principale, 
perché il maestro “era con noi e fra di 
noi, voce della nostra sofferenza e dei 
nostri silenzi”. Continuando su via Ga-
ribaldi e deviando su via Gramsci e vi-
colo Rapisardi arrivate in 150 m al Cir-
colo Unione, dove Sciascia dissertava 
con gli amici. E soprattutto ascoltava! 
“Il circolo è molto vecchio”, scriveva il 
socio Sciascia, “vi si giocava, discuteva, 
si leggevano giornali, ma soprattutto si 
chiacchierava”. 
Cosa significava per i racalmutesi lo 
scrisse lo stesso Sciascia: “… ci sal-
va dalla solitudine, dai neri pensieri; è il 
porto dell’amicizia, della comprensione 
umana, dell’incontro civile”. Dalla vicina 
Chiesa di S. Michele Arcangelo, ci si 
può perdere nel suggestivo centro sto-
rico. Tornati in 150 m al Duomo, pren-
dendo via Repubblica e poi via Leone 
XIII arrivate in 100 m al Circolo dei Sa-
linari e Zolfatari, oggi spopolato, solo 
un ricordo di quando era frequentato dai 

minatori di zolfo e salgemma. L’interno 
è un affresco scampato al tempo, coi 
mobili originali, vecchie foto, manifesti, 
oggetti che sembrano aspettare ancora 
i proprietari. Nella targa esterna, le pa-
role di Sciascia, tratte dalle “Parrocchie 
di Regalpetra”, raccontano le loro con-
dizioni di vita: “Una volta al circolo dei 
minatori venne un deputato nazionale, 
ascoltò i salinari, raccontavano miseria 
e l’onorevole chiudeva gli occhi come in 
preda a indicibili sofferenze, infine diede 
un calcio al tavolo dicendo che perdio, 
bisognava far qualcosa; dal tavolo cad-
de una lampada e andò a pezzi, l’ono-
revole promise grandi cose, ai minatori 
toccò comprare una lampada nuova”. Di 
fronte parte la ripida scalinata delimita-
ta da mura che sale al Santuario Maria 
SS. del Monte (1543, forme attuali 1736-
47), tempio barocco sulla collina detta lu 
Munti. All’interno statua marmorea della 
Madonna del Monte col Bambino opera 
del Gagini: il 12 giugno 1938 il vescovo 
di Agrigento Monsignor Vincenzo Peruz-
zo l’incoronò con una corona d’oro crea-
ta fondendo gli ex voto dei fedeli. Molto 
interessanti la Vergine che appare a San 
Biagio (1623) del racalmutese Pietro 



73



74

D’Asaro e il bassorilievo cinquecentesco 
in alabastro sulla Resurrezione di Cristo. 
Nella chiesa, il 22 novembre 1989, si 
tennero i funerali di Leonardo Sciascia. 
Scendendo via Vittorio Emanuele, arri-
vate in una cinquantina di metri alla Ca-
sa/Museo Sciascia. Nello studio dello 
scrittore, all’ultimo piano, una incisione 
di Napoleone, un quadro di Guttuso e 
lo schizzo di Mino Maccari firmato dal 
pittore e da Sciascia durante una mo-
stra che si tenne a Palermo, presentata 
dallo scrittore stesso. Lo schizzo ritrae 
i due maestri assieme alla gallerista. E 
così, in un foglio incorniciato, il pittore 
scrisse una sorta di scioglilingua: “Pre-
sentato e presentatore presentano i loro 
omaggi alla presentatrice”. Sulla scriva-
nia troverete mozziconi di sigarette ma 
non sono di Sciascia, l’ultima sigaretta 
qui l’ha fumata negli anni ’60. Da casa 
Sciascia scendete via Sciascia e poi via 
Sivelli e arrivate in 80 m al Teatro Re-
gina Margherita (1874-1879), disegnato 

dall’architetto Dionisio Sciascia, allievo 
del Basile, l’artefice del Teatro Massimo 
di Palermo. Per questo motivo il teatro 
è definito il “Massimo in miniatura”. È 
classicheggiante, a due ordini di palchi, 
con loggia a ferro di cavallo, lunghe bal-
conate, 25 palchi, velluti, tendaggi, fregi 
e decori. La volta mostra l’affresco dei 
12 mesi dell’anno, medaglioni con ri-
tratti di musicisti e il carro dell’Aurora. 
L’enorme sipario di 110 mq. raffigura la 
rivolta dei Vespri Siciliani. Ha ospitato 
tantissime opere liriche; vi si sono esibiti 
i tenori locali Luigi Infantino e Salvatore 
Puma; lo stesso Sciascia vi ha lavorato 
come regista/attore rappresentando nel 
1941 “I nostri Sogni”, commedia di Ugo 
Betti. Divenne cinema nel 1936. Era qui, 
da appassionato cinefilo, che lo scritto-
re imparò a conoscere il mondo. Dopo 
40 anni di chiusura fu inaugurato il 14 
febbraio 2003 da Azelio Ciampi. Tornati 
alla Casa delle Zie, procedete per cor-
tile Falco Abramo e poi Via Sciascia 

Circolo dell’Unione (1836), il salone coi mobili d’epoca dove Sciascia “adescava” i personaggi in 
cerca d’autore. Nella pagina accanto, in alto: la meravigliosa “Fontana dei Nove Cannoli”, nelle due 
gigantesche vasche un tempo s’abbeveravano le greggi e le donne lavavano i panni. In basso: Bar 
Parisi, lo scrittore veniva spesso qui a gustare la miglior granita al limone del mondo.
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fino ad arrivare in 300 m a via Generale 
Macaluso e alla Scuola Generale Ma-
caluso, frequentata da Sciascia come 
alunno e come insegnante. La nostalgica 
stanza ospita il materiale didattico origi-
nale. Vecchi banchi, malridotti quaderni 
d’epoca, lavagna, cattedra, stagionate 
carte geografiche, sono stati recuperati 
da Salvatore Picone, Carmelo Marchese 
e Pietro Tulumello. Salendo sempre via 
Generale Macaluso, si trova il punto 

panoramico sul paese con la pietra che 
riporta una sorta di testamento spiritua-
le di Sciascia: “Ho tentato di raccontare 
qualcosa della vita di un paese che amo, 
e spero di aver dato il senso di quanto 
lontana sia questa vita dalla libertà e dal-
la giustizia, cioè dalla ragione”. Più avanti 
si arriva alla Fondazione Sciascia (500 
m dalla Scuola Macaluso), alla quale lo 
scrittore donò l’inestimabile materiale 
accumulato in 50 anni di attività lettera-
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La Chiesa/Convento di San Francesco evoca le vicende del frate eretico Diego La Matina. In basso: 
contrada Gargilata, la vecchia, pericolante miniera dei sali potassici. Nella pagina accanto, in alto: 
album dei ricordi, tra questi la foto di Sciascia con gli amici, appeso al Circolo dei Zolfatai e Salinai. In 
basso: lastra sepolcrale dello scrittore con l’epitaffio dello scrittore francese Villiers de l’Isle-Adam.
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ria, durante la quale ebbe rapporti con 
artisti, letterati e le più illustre persona-
lità. Vedrete le edizioni italiane e stranie-
re dei libri dello scrittore, i volumi della 
biblioteca privata, manoscritti, lettere, a 
migliaia, tra cui l’epistolario con Calvino, 
Pasolini, Vittorini, Bufalino, Consolo e 
tanti altri, più di 200 ritratti di scrittori, in-
cisioni, acqueforti, acquetinte, anche di 
eccelsi maestri. Ci sono anche i vecchi 
registri scolastici di Sciascia maestro. 
Oltre a diffondere la memoria e il pensie-
ro dello scrittore, la Fondazione promuo-
ve lo studio della cultura sciasciana con 
convegni, seminari e mostre. 
Fuori dal centro storico il Cimitero ospi-
ta la tomba di Sciascia e della moglie, 

due semplici lastre tombali, senza fiori 
ne foto, con l’epitaffio di Villiers de l’I-
sle-Adam: “Ce ne ricorderemo, di questo 
pianeta”, non è un appello ambientalista 
ma un messaggio di speranza: nono-
stante tutto, nonostante i mali, le miserie 
che lo scrittore stesso ha denunciato, 
vale sempre la pena vivere. A breve di-
stanza, circa 6 km lungo la SP 39, si tro-
va il Castelluccio svevo, duecentesco, 
solitario maniero di Federico II immerso 
in un selvaggio panorama. In contrada 
Gargilata, a pochi km dal paese, appare 
la vecchia miniera di sali potassici, una 
sorta di ghost town attiva fino agli anni 
’70, coi mastodontici, pericolanti impian-
ti in rovina.
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Come arrivare
In aereo: Wizzair, volo low coast per Cata-
nia da diverse città italiane (tariffe in base 
periodo e prenotazione). Ryanair, www.
ryanair.com. In auto: da Milano, 1500 km 
circa, 16-18 ore; da Roma, 950 km circa, 
13-14 ore. Da Catania A19 poi SS640 Cal-
tanissetta-Agrigento fino a Racalmuto (140 
km circa). Auto noleggio: www.rentalcars.
com: aeroporto di Catania: Per esempio, 
sei giorni noleggio auto tipo Ford Fiesta con 
assicurazione 82 € circa.

Dove dormire
Hotel Regalpetra, via Garibaldi 208, tel. 
0922.941166-331.4057973 (Sergio Borsel-
lino), www.regalpetrahotel.it, aprile-ottobre, 
sul corso principale, accoglienti stanze coi 
nomi di storie e personaggi legati ai libri di 
Sciascia che troverete sul comodino, acco-
glienti camere a diversa tipologia con ba-
gno, tv e wi-fi, matrimoniale con colazione 
80-100 €. Gli Zii di Sicilia, via Petrarca 51, 
tel. 338.7455630 (Edoardo) - 388.1992253 
(Concetta), www.gliziidisicilia.it, casa-va-
canze nel centro storico, ambienti in stile 
moderno con tocchi di antiquariato, stanze 
con a.c. e wi-fi, 30 € a persona con mac-
china del caffe. B & B Sogno e Luce, via 
Camillo Benso Conte di Cavour 55, tel. 
346.7330980, antica casa ristrutturata, 
stanze con a.c. e wi-fi, matrimoniale con 
colazione a base di prodotti territoriali 60 €, 
singola 40 €. Villa Rahal, via Picone Chiodo 
3, tel. 338.8441601-320.4865868, www.vil-
larahal.com, 800 m dal centro storico, villa 
con giardino e parcheggio privato, confor-
tevoli camere a diversa tipologia con bagno 
privato, a.c. e wi-fi, matrimoniale con co-
lazione 65 €, tripla 85 €, quadrupla 105 €. 
Oikos in Terre di Zaccanello/Azienda Agri-
cola Relais, c.ta Zaccanello, a 3 km dal pae-
se, tel. 0922.1950461-333.4493298 (Giulia), 
www.terredizaccanello.it, elegante casale di 
pietra settecentesco ristrutturato immerso 
in dieci ettari di natura, tra carrubi, cactus 
e fichi d’India, piscina, raffinate stanze a 
diversa tipologia, tv satellitare, wi-fi, ma-
trimoniale 160-280 € con colazione, suite 
320 €, in vendita il genuino olio extravergine 

DURATA week end
PREZZO 20-300 €
QUANDO tutto l’anno

della casa, si organizzano lezioni di cucina, 
escursioni a cavallo, corsi di assaggio olio 
e altro. B&b Troisi, contrada Casalvecchio, 
tel. 338.9571182, casa di campagna a 800 
metri dal paese, vicino alla fontana Raffo, 
piscina esterna, parcheggio privato, stanze 
con tv e wi-fi, doppia/matrimoniale 55-58 €, 
tripla 75-80 €.

Dove/cosa mangiare
Tutti i ristoranti offrono diverse interpretazio-
ni del “menu sciasciano. ”Ristorante La Ta-
berna, via Garibaldi 110, tel. 0922.948826, 
www.lataberna.it, piccola galleria dedicata 
a Sciascia con foto, articoli e manifesti, piatti 
della casa caponata di melanzane, bucatini 
alla parmigiana,“casarecce” (strozzapreti) al 
pesto di mandorla (ricotta di pecora, man-
dorla, basilico, parmigiano reggiano), “stig-
ghiola” (interiora di agnello alla griglia con 
fegato, sale, pepe, caciocavallo), trippa con 
pecorino, fegato “caiolato” (alla griglia) con 
cipolla, sale, pepe, prezzemolo. Il Carretto 
steak house/pizzeria, piazza Umberto I, 35, 
tel. 0922.948270, www.ilcarrettosteackhou-
se.it, trattoria nella piazza accanto al castel-
lo, spaghetti cacio e pepe, taglieri salumi e 
formaggi locali, patate al rosmarino, ottime 
pizze, specialità carne alla brace (esposta 
nel banco-macelleria e cotta al momento): 
fiorentine, filetti, grigliate miste, spiedini), 
caponata, pasta alle sarde, con le verdure 
selvatiche di Racalmuto, panelle, costolet-
te di castrato, baccalà, macco di fave di 
Leonforte. Bistrò 73, via Garibaldi 75, tel. 
0922.074301, cucina casereccia in una pic-
cola, rustica osteria: pasta alle sarde, trip-
pa, lingua e guancia di vitello bolliti, piede di 
maiale al sugo. Ristorante Pizzeria Ni Babà, 
viale Hamilton 33, tel. 0922.941777, menù 
sciascano, antipasto formaggi e salumi, bu-
catini pomodoro, melanzane, basilico, spa-
ghetti aglio, olio, peperoncino e mollica, sal-
siccia alla brace, stigghiola. Bar Parisi, via 
Garibaldi 213, tel. 0922.941052, specialità 
granite artigianali dal 1943, soprattutto li-
mone e mandarino. Antica Pasticceria Taibi, 
via Garibaldi 131, tel. 0922.948018, www.
anticapasticceriataibi.it, prodotti dolciari 
artigianali dai primi del ‘900: torte, cannoli 
siciliani, cassate, cassatine, cialdoni (man-
dorla e ricotta), torrone, frutta martorana, 
gelati (torrone con grani di mandorle), spe-
cialità taralli racalmutesi al limone. Cremeria 
Parisi, via Garibaldi 92, tel. 0922.941295, 
www.cremeriaparisi.it, la miglior pasticceria 
della città.
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Casa Sciascia, via L. Sciascia 29, tel. 
324.6893501 (Pippo Di Falco), tel. 
342.5605878 (Salvatore Picone), sab e dom 
10-12/16-20, orari articolati in via di defini-
zione, gratuito. Teatro Regina Margherita, 
via Vittorio Emanuele, tel. 393.9867031, 
mar-sab 9-13/16-20, dom 9-13, gratuito. 
Castello Chiaramontano, piazza Umberto 
I, tel. 0922.948820-393.9867031, mar-sab 
9-13/16-20, dom 9-13, gratuito. Fondazio-
ne Leonardo Sciascia, viale della Vittoria 
3, tel. 0922.941993, www.fondazioneleo-
nardosciascia.it, lun-dom 9-13, mar-giov-
ven 15.30-18, 4 €. Circolo Unione, vicolo 
Rapisardi 41, www.circolounioneracalmu-
to.it, su prenotazione, tel. 339.5743506 
(Francesco Marchese), tel. 342.5605878 
(Salvatore Picone), tel. 324.6893501 (Pip-
po Di Falco). Circolo dei Salinari e dei 
Zolfatari (abitualmente aperto al mattino, 
10-12). Aula Sciascia/Scuola Macaluso, 
viale Generale Macaluso, richiesta al tel. 
0922.948016.

Strada degli scrittori/Itinerario 
letterario
In viaggio lungo la “Strada degli Scrittori”: 
quattro giorni nella Sicilia letteraria attra-
verso i luoghi vissuti, amati e raccontati dai 
più grandi scrittori/poeti del ‘900: La Re-
galpetra di Leonardo Sciascia, la Girgenti 
di Pirandello, i luoghi del Gattopardo e di 
Tomasi di Lampedusa, la Favara di An-
tonio Russello, sulle orme di Montalbano 
nella Vigata di Camilleri. Info: Strada degli 
Scrittori, tel. 329.7311626, www.stradade-
gliscrittori.com.

Cosa comprare
Cantina Morgante, c.da Racalmare, Grot-
te, tel. 0922.945579, www.morgantevini.
it, ottimi vini dei vigneti che si sviluppano 
in un microclima ideale, accanto al mare, 
su terreni argillosi-marnosi di colline tra i 
300 e i 500 m: “Don Antonio” (Nero d’A-
vola rosso per arrosti e formaggi), “Rosé 
di Morgante” (sapido e fruttato, per ape-
ritivi, pesce bianco, insalate), “Bianco di 
Morgante” (rosso ottenuto da uve nere, 
per risotti, pesce e frutti di mare), “Grappa 
di Nero d’Avola” per dolci a base di man-
dorle e cassate siciliane; olio extravergine 
di oliva dai sapori speziati e amarognoli. I 
vini Morgante sono arrivati anche alla Casa 
Bianca. Aceto/olio extravergine bio del 

territorio, tel. 393.9867031 (Enzo Macalu-
so), tel. 333.2558505 (Angelo Cutaia, me-
moria storica del territorio).

Feste/eventi
Festa Maria SS del Monte: (secondo week 
end luglio): momenti più evocativi, proces-
sione della statua della Madonna su carro 
tirato da due buoi per rievocare il mira-
colo del 1503, quando gli animali si ingi-
nocchiarono davanti alla sacra immagine; 
sfilata dei monumentali Ceri con “presa 
della bandiera” in cima al Cero dei “borge-
si”; domenica mattina salita a cavallo lun-
go la gradinata; processione serale della 
Madonna su carro a forma di barca. Festa 
Santa Rosalia (4 settembre): festa della Pa-
trona di Racalmuto.

Bibliografia
Dalle parti di Leonardo Sciascia, Salvatore 
Picone/Gigi Restivo, Zolfo editore, 18 €. 
Sciascia l’Eretico, Felice Cavallaro, Solfe-
rino. In Sicilia con Leonardo Sciascia, An-
tonio Di Grado/Barbara Distefano, Giulio 
Perrone edizioni, viaggio itinerante nella 
biografia di Sciascia. Il maestro di Regal-
petra, vita di Leonardo Sciascia, Matteo 
Collura, La nave di Teseo. Piccole Storie di 
Racalmuto, Giovanni Di Falco, Istituto Poli-
grafico Europeo (quasi introvabile). Di Terra 
e di Cibo, Salvatore Vullo, Sciascia editore, 
rapporto dello scrittore col cibo e la civiltà 
contadina, ricettario delle specialità citate 
nei suoi romanzi che lui stesso amava pre-
parare. Frammenti, Francesco Marchese, 
detti e “strambotti” racalmutesi (gratuito 
per soci e visitatori del Circolo Unione). 
Tra i capolavori di Sciascia: Il Giorno della 
Civetta, Le Parrocchie di Regalpetra, Todo 
Modo, Morte dell’Inquisitore, Una Storia 
Semplice, Il Cavaliere e la Morte, Occhio 
di Capra.

Indirizzi utili
Comune Racalmuto, tel. 0922.940000, 
www.comune.racalmuto.ag.it. Info Point 
Pro Loco (Castello Chiaramontano), tel. 
0922.948820-393.9867031 (Enzo Ma-
caluso). Associazione Casa Sciascia, tel. 
324.6893501 (Pippo Di Falco). Strada degli 
Scrittori, viale della Vittoria 309, Agrigento, 
tel. 329.7311626, www.stradadegliscritto-
ri.com. Consorzo Turistico Città di Racal-
muto, tel. 328.7292008, www.turismora-
calmuto.it.
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TRA FIDENZA E TABIANO CASTELLO
Tesori di pietra che sorvegliano la pianura Padana

Dove la pianura padana si appoggia ai primi rilievi appenninici sorge 
Fidenza, antica Borgo San Donnino, posta sul percorso storico della via 
Francigena. Chiunque penserebbe alla sfortuna di vivere in quel trian-
golo di pianura piatto e monotono dove regna imperturbabile l’inquina-
mento, estati afose e inverni umidi. Sì, in parte è vero, ma vi assicuro 
che il paradiso io ce l’ho a due passi da casa. Il mio viaggio a pedali 
inizia dal fulcro di Fidenza, ovvero dalla cattedrale in stile romanico, 
istoriata dall’Antelami, dedicata a San Donnino, nel punto in cui, secon-
do la leggenda, cadde il Santo. Percorro il centro storico e mi avvio ver-
so viale Martiri Caduti di Cefalonia, dove termina lo splendido viale dei 
Gelsi, valvola verde dei “borghigiani”. Sulla mia sinistra appare la Pieve 
di Cabriolo, dedicata a San Tommaso Becket, edificata su una leggera 
altura, ma il mio sguardo si perde nella splendida cornice appenninica 
che appare d’incanto verso sud. Superata la salita per Monfestone già 
lo scorgo in lontananza quel castello imponente dei Pallavicino che so-
vrasta la pianura e il suo borgo incantato dove il tempo sembra si sia 
fermato: Tabiano, sorto per il controllo della via Francigena e dei pozzi 
di sale di Salsomaggiore. 

Patrizia Gualerzi

Note: il percorso si può effettuare sia a piedi sia in bicicletta, con l’aiuto 
di un’app, quale Google Maps o Komoot. Particolari e suggerimenti: 
ammirate i bassorilievi della facciata del duomo di Fidenza, una sintesi 
della storia del pellegrinaggio della via Francigena per Roma; il castello 
di Tabiano si trova nel cuore di una zona perfetta per un turismo di alta 
qualità: rocche, pievi, conventi, borghi, musei, terme, luoghi verdiani, 
Parma con il duomo, il battistero, i teatri Regio e Farnese. Luoghi noti 
per eccellenze alimentari. Per lo shopping c’è il Fidenza Village, l’outlet 
più grande d’Europa. 

Pubblichiamo il contributo della lettrice Patrizia Gualerzi,
vincitrice di un abbonamento annuale a Itinerari e Luoghi

ITINERARIscrivi per noi

Come fare
Immagina di scrivere a un amico. Hai 200 parole s disposizione per la 
storia che ti consigliamo di sviluppare sulle cinque domande: Dove? 
Perché? Quando? Chi? Che cosa? I luoghi dovranno essere fruibili 
dai lettori. Indica i riferimenti pratici per raggiungere il luogo o la 
situazione descritta: indirizzo, eventuali contatti se legati ad attività;
invia alla mail: direttore@itinerarieluoghi.it
I racconti saranno pubblicati su: www.itinerarieluoghi.it
La redazione valuterà tutti i materiali inviati e ogni mesesceglierà quello 
più meritevole pubblicandolo sulle pagine di Itinerari e luoghi. L’autore 
sarà premiato con un abbomnamento annuale alla rivista.

#200 PAROLE#200 PAROLE
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Chamonix “vertigo”
I TRENI DEI 
GHIACCIAI
E VETTE
PANORAMICHE
Testo e foto di Franco Voglino 
e Annalisa Porporato

Un curioso giovane stambecco ci osserva lungo il sentiero, 
con lo sfondo del massiccio del Monte Bianco.
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Il Monte Bianco: luogo evocativo che da Chamonix diventa 
pura realtà, con la cima candida che pare quasi di poter 

toccare allungando semplicemente la mano, un po’ come 
sembrano fare le statue degli illustri Balmat e Saussure, 

congelati per sempre in questo iconico gesto
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Le statue celeberrime di Chamonix sono 
due: in una di esse il cercatore di cristalli 

Jacques Balmat indica la vetta allo scienziato 
ginevrino Horace-Bénèdict De Saussure, co-
lui che mise un premio in denaro (tre ghinee) 
pur di veder calcare la cima immacolata da 
qualche intrepido. Ci riuscirono nel 1786, con 
un’ascesa durata quattordici ore e mezzo, lo 
stesso Balmat assieme al medico Michel Ga-
briel Paccard. L’anno successivo anche De 
Saussure volle raggiungere la cima del re delle 
montagne, sempre accompagnato da Balmat, 
da un servitore personale e da 17 guide che 
trasportavano, oltre a cibo e bevande, anche 
una scala a pioli, una stufa e un laboratorio 
scientifico. Scalate d’altri tempi...
Poco più in là ecco la statua del dottor Pac-
card; se viene da chiedersi perché non sia 
assieme agli altri membri della spedizione, si 
sappia che per via di una vetusta polemica il 
suo ruolo fu accantonato e messo in dubbio 
fino ai primi del Novecento, quando furono 
trovati alcuni diari di un terzo osservatore, tale 
barone Von Gersdorff, che lo riabilitarono, ren-
dendogli il giusto onore.

Chamonix-Mont-Blanc
È la vera porta del Monte Bianco, sovrastata 
dal gigante delle Alpi, dall’alto dei suoi 4.810 
metri, che dal lato francese si presenta come 
un colosso completamente bianco e splen-
dente, serafico e tranquillo… apparentemen-
te. A ben guardare, appaiono denti aguzzi e 
inquietanti che creano un panorama unico e 
inimitabile.
Ben lo sapevano gli inglesi, assidui frequen-
tatori già alla fine del Settecento e che affol-
lavano le vie di Chamonix, situata a soli 1000 
metri di altitudine e quindi non troppo alta per 
i soggiorni estivi ma sufficiente per godere 
del clima fresco. Infatti, i primi a citare “Cha-

Panorama dallo scenografico Lac Blanc. Nella pagina a fianco: la stazione di partenza del treno per 
Montenvers e il Mer de Glace.

mouni” furono due aristocratici inglesi, William 
Windham e Richard Pockocke che nel 1741 
visitarono il fantastico Mer de Glace redigendo 
una guida che segnò l’inizio del turismo inter-
nazionale.
Ancora oggi per le vie della cittadina si incon-
tra una fauna umana assai variegata dove la 
signora alla moda, avvolta in un vezzoso fou-
lard e con un chihuahua in borsetta, si trova 
a passare accanto al sudato e barbuto alpini-
sta con piccozza e ramponi legati allo zaino. 
Perché è proprio da questi due estremi che è 
rappresentato lo spirito di Chamonix.
Le vie pedonali sono il regno dei flâneur, gli 
amanti del dolce passeggio senza far nulla, 
guardando vetrine o gustando un gelato, una 
crêpe o, ci sono anche loro, ostriche fresche. 
E gli amanti della quota hanno a disposizio-
ne chilometri di sentieri che vanno dai boschi 
di fondovalle alle cime più tecniche, così da 
accontentare tutti, dai bambini agli esper-
tissimi. La vera chicca è che anche i “diver-
samente attivi” potranno calcare alte vette e 
avvicinarsi senza sforzo ai ghiacciai grazie a 
numerose teleferiche e a uno straordinario tre-
no storico che parte in pieno centro. Questa 
è un’altra delle particolarità di questo efferve-
scente centro montano francese dell’Alta Sa-
voia: muoversi verso le località vicine è molto 
facile poiché tutto il fondovalle è collegato da 
un treno di linea, mentre un sistema capillare 
di autobus porta a quasi tutti gli abitati più in 
quota, servizi che diventano gratuiti utilizzan-
do la Carte d’Hôte, una carta fornita agli ospiti 
delle strutture turistiche.

Chamonix: il treno per Montenvers
e il Mer de Glace
Proprio da Chamonix partono gli allegri trenini 
rossi che in venti minuti portano a superare 870 
metri di dislivello per raggiungere la località tu-
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ristica di Montenvers, a 1.913 m/slm. Questa 
zona era già nota nel 1888, anno di nascita del 
Grand Hotel che qui si trovava, quando i turisti 
arrivavano a dorso di mulo, sostituiti nel 1908 
dai trenini. La spettacolarità, allora come oggi, 
era data dalla vista sul Mer de Glace, ampio 
e impressionante ghiacciaio che scende dal 
Monte Bianco e che da qui dista pochi pas-
si, nel vero senso della parola! Dalla stazione 
del Montenvers, infatti, si accede a una ter-
razza e da qui la vista si apre meravigliosa sul 
ghiacciaio più grande di Francia, sulle Aiguilles 
du Dru e sul gruppo delle Grandes Jorasses. 
Volendo, ci si potrebbe fermare in questa sta-
zione panoramica, sorseggiando un caffè o, 
d‘estate, un gelato, godendosi il panorama e il 
fresco, magari andando a visitare il vicino Re-
fuge du Montenvers, edificio storico poiché 
è l’ex Grand Hôtel di fine Ottocento; oppure 
visitare il Glaciorium, uno spazio ludico e pe-
dagogico che racconta la storia e l’evoluzione 
nel tempo del ghiacciaio; entrare nel Temple 
de la Nature, ricavato in una chiesetta e che 
presenta filmati in francese con personaggi 
storici che hanno visitato queste zone.
I più sportivi possono, invece, decidere di 
scendere fino a… entrare nel cuore del ghiac-
ciaio! No, non è uno scherzo: con un’escursio-
ne priva di difficoltà tecniche si può davvero 
arrivare al ghiacciaio ed entrare in una grotta 
scavata al suo interno. È sufficiente percor-
rere il sentiero in discesa (cartelli “Grotte de 
Glace”) che con ampie curve fa perdere quo-
ta, seguendo cartelli che indicano il limite del 
ghiacciaio nel corso del tempo, ed è impres-

sionante vedere di quanti metri si sia ridotto! 
(-200 metri dislivello, 1 chilometro, 30 minuti 
sola andata) … Beh, chi non avesse voglia di 
camminare, può utilizzare una più comoda, ma 
meno affascinante, telecabina. 
Dalla stazione di valle della telecabina, comin-
cia la parte che si deve necessariamente fare 
a piedi: 580 scalini metallici alternati a passe-
relle che portano fino alla Grotta di Ghiaccio. 
Fu scavata la prima volta nel 1946 proprio per 
permettere ai turisti di “esplorare” il mondo 
interno del ghiacciaio senza l’ausilio di guide. 
Non dimenticatevi felpa e giacca! Dopo un pri-
mo tratto in luce naturale (con colori blu ma-
gnifici!) si entra in un mondo di luci, sculture, 
particolari da scoprire, e vi accorgerete che il 
periodo preventivato per visitarla si allungherà 
misteriosamente perché il fascino del ghiaccio 
annullerà il senso del tempo. Il ritorno si do-
vrà fare, obbligatoriamente, lungo i 580 scalini 
“tutti” in salita, mentre il sentiero seguente po-
trà essere evitato grazie alla telecabina. Poi-
ché è più facile scendere, meno salire, oltre al 
fascino del mondo ghiacciato in cui ci si inoltra 
e agli eventuali rallentamenti dovuti al flusso 
dei turisti (non penserete di essere soli, vero?) 
prima di incamminarvi verificate con cura gli 
orari del ritorno del treno.

Chamonix, la Brèvent
Non solo treno. Da Chamonix partono numero-
se teleferiche che d’estate e d’inverno permet-
tono di raggiungere facilmente grandiosi punti 
di vista. Uno dei più alti è la Brèvent, a quota 
2.525 m/slm, una splendida e panoramica bal-
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conata con una visuale su tutto il massiccio 
del Monte Bianco. Parte dalla stazione della 
telecabina per Plan Praz, poco a nord di Cha-
monix, e porta dai 1.042 metri ai 2.000 metri 
di Plan Praz, situato su ampi pascoli e dove 
già la vista che si gode è superba, soprattutto 
dalla terrazza del bar-ristorante. Ci si sposta 
quindi alla teleferica seguente che porta an-
cora ai 2.525 m/slm di Brévent. Una zona di 
alta quota, dominata dalle rocce austere; dalla 
terrazza che si raggiunge con una brevissima 
salita verso destra, la vista si allarga verso un 
panorama mozzafiato. Mentre d’inverno la di-
scesa è puramente sciistica, con piste nere, 
d’estate è possibile farla a piedi con una facile 
passeggiata che segue ampie piste e sentieri 
(bene segnati) che riconducono a Plan Praz, 
dove si prende nuovamente la telecabina per 
tornare a Chamonix (-530 metri di dislivello, 3 
chilometri, 1h30m sola andata). 

Chamonix: la Flégère
Altra panoramica escursione prende il via da 
Les Praz, a est di Chamonix, dove si trova la 
stazione di valle della telecabina per La Flég-
ère, situata a 1.894 m/slm, che rappresenta 
una bella balconata sul massiccio del Monte 
Bianco, con il Mer de Glace in piena vista. 
D’inverno è patria degli sciatori mentre nella 
altre stagioni gli sportivi possono proseguire 
lungo il sentiero che porta facilmente ai Lacs 
de Chéserys (1.890 m/slm) dove il massiccio 
montuoso si specchia vanesio come una fan-
ciulla. Se vi capitasse di passare qui alle prime 
luci dell’alba, quando l’aria è più tersa e l’ac-
qua immobile, sareste certi di trovare qualche 
fotografo appostato in attesa della luce più 
evocativa! Si prosegue quindi oltre i laghi e sa-
lendo lungo alcune scalette metalliche si arriva 

al Lac Blanc e al suo rifugio (1.358 m/slm). Il 
perché del nome? Beh, anche in pieno luglio 
è possibile trovarlo sotto neve… una botta di 
freschezza garantita! Da qui un sentiero am-
pio e ben tracciato riporta in forte discesa alla 
stazione superiore della funivia chiudendo un 
cerchio dal sicuro fascino (anello di 600 me-
tri di dislivello, 8 chilometri, 3 ore totali soste 
escluse).

Chamonix: l’Aiguille du Midi
Anche chi non è un alpinista provetto può 
permettersi di osservare il mondo dalla cima 
d’Europa… quasi! È sufficiente un viaggio con 
gli impianti di risalita dalla stazione che si tro-
va a sud della cittadina di Chamonix. Si inizia 
con una telecabina che in soli otto minuti porta 
ai 2.317 m/slm di Plan de l’Aiguille. Da qui 
si prosegue con una seconda, spettacolare e 
ripidissima telecabina che in altri otto minuti 
porta ai 3.842 metri de l’Aiguille du Midi, do-
minata da una svettante torre simile a un ago 
piantato nel ghiaccio. La vista è qualcosa di 
potente, meraviglioso, ed è possibile girova-
gare tranquillamente sulla terrazza e lungo le 
passerelle che permettono una visuale a 360° 
dei ghiacciai e delle cime attorno. Un ascen-
sore porta anche sulla sommità della struttura 
costruita proprio sulla punta della montagna 
e alla terrazza che si trova alla base di quella 
sorta di “ago” così caratteristico (solitamen-
te qui si forma una lunghissima coda). L’idea 
alternativa è fare tutta la traversata del mas-
siccio utilizzando la telecabina Panoramic 
Mont-Blanc. Le piccole cabine viaggiano 
a tre a tre attraversando completamente il 
Ghiacciaio del Gigante in 30 minuti, passando 
sopra ai seracchi (e agli alpinisti in marcia) con 
una visuale veramente mozzafiato, con alcu-

La teleferica Brèvent fa un vertiginoso passaggio davanti al ghiacciaio. Nella pagina a fianco, in alto: 
alcune simpatiche marmotte riprese nel Parc animalier de Merlet. In basso: una delle spettacolari guglie 
del Massiccio del Monte Bianco, nei pressi dell’Aiguille du Midi.
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ne soste proprio per far apprezzare meglio la 
magnificenza del Gigante Bianco. L’arrivo è a 
Punta Helbronner, a quota 3.462 metri ed è 
già in territorio italiano. Da qui si torna quindi 
indietro per la medesima via oppure, volendo, 
si può scendere verso Courmayeur utilizzan-
do le nuovissime cabine rotanti Sky Way, che 
mentre viaggiano compiono una rotazione di 
360°, così da permettere una visuale totale del 
panorama. Dopo una visita alla caratteristica 
Courmayeur si torna a Chamonix con un ser-
vizio di autobus che passa per il Tunnel, com-
piendo un vero e proprio giro attorno a Monte 
Bianco sopra e… sotto!

Saint-Gervais-les-Bains: il Tramway
du Mont Blanc e il Ghiacciaio di Bionnassay
A una ventina di chilometri da Chamoix, Saint-
Gervais-les-Bains deve il suo nome alla pre-
senza del rinomato Centro termale Bains du 
Mont Blanc in funzione dal XIX secolo: questo 
fa sì che tutto il centro sia caratterizzato dagli 
edifici in stile liberty che ricordano il periodo 
di maggior splendore per il turismo locale. Una 
curiosità? Risulta il comune più alto di tutta la 
Francia poiché all’interno del suo territorio ri-
cade la cima del Monte Bianco… Il centro è 
dominato dalla barocca Eglise de Saint-Ger-
vais, mentre salendo la scalinata che si trova 
quasi davanti all’ufficio del turismo si raggiun-
ge la Maison Forte de Hautetour, antica for-
tezza del XIII secolo interamente rinnovata con 

un percorso di visita incentrato sulla storia del-
le guide alpine di Saint-Gervais-Courmayeur, 
oltre a mostre temporanee. I trasferimenti 
all’interno del comune sono possibili con “Fa-
cilibus”, un servizio di trasporti gratuito d’in-
verno e d’estate, che collega varie località del 
villaggio.
Saint-Gervais è la porta d’accesso alle alte 
quote del Monte Bianco grazie alla presenza 
di un treno unico: il Tramway du Mont Blanc. 
Costruito agli inizi del Novecento, è un treno a 
cremagliera che parte da Saint-Gervais, dalla 
stazione in rue du Mont Lachat (800 m/slm) e 
in un’ora e quindici minuti porta prima al Col 
de Voza (1.650 m/slm) e quindi al Nid d’Aigle 
(2.280 m/slm), in prossimità del ghiacciaio di 
Bionnassay, percorrendo quasi 1.500 metri 
di dislivello: di fatto, è il treno a cremagliera di 
montagna più alto di Francia. D’inverno serve 
gli sciatori del comprensorio Prarion-Les Hou-
ches, ma d’estate porta fino ad ammirare da 
vicino il grandioso ghiacciaio. La “stazione” 
di Nid d’Aigle è alquanto spartana e impres-
sionante: una semplice passerella presso cui 
il treno si ferma in forte pendenza. Proprio da 
qui parte l’ampia sterrata che porta verso il 
Refuge du Nid d’Aigle, per poi diventare sen-
tiero e arrivare al punto panoramico sul bordo 
del ghiacciaio di Bionnassay lungo circa 5 
km e che scende dalla cima Dôme du Goûter 
(100 metri di dislivello, 1 chilometro, 30 minuti 
sola andata). Attenzione: per evitare sovraffol-
lamenti, appena arrivati si deve prenotare su-
bito l’orario di rientro.

Les Houches: Parc Animalier de Merlet
La località si trova in fondo valle, lungo il fiume 
Arve. In pieno centro, poco distante dall’ufficio 
del turismo, sorge l’Eglise Saint-Jean-Bapti-
ste dall’aspetto barocco insolitamente sobrio 
mentre l’interno è più ridondante. Nelle vici-
nanze ecco il Musée Montagnard et Rural 
ospitato in un’abitazione del 1750, una delle 
più antiche dell’abitato, e che presenta la rico-
struzione di tre stanze tradizionali con mobili 
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e utensili d’epoca; inoltre ospita anche mostre 
temporanee. Salendo verso le frazioni di Cou-
peau e Le Merlet si nota sporgere dal bosco 
una statua colossale. Si tratta della Statua del 
Christ-Roi, alta 25 metri e risalente al 1934, 
realizzata in un solo anno. 
Più sù, si giunge al Parc Animalier de Mer-
let. Su una balconata a 1.500 metri di quota, 
affacciata sulla valle e sul Monte Bianco, si 
estende un parco in cui sono ospitati anima-
li allo stato semi-brado, in cui è il visitatore a 
dover sottostare alle loro regole e camminare 
all’interno degli ampi recinti. L’emozione che si 
prova ad ammirare i cervi pascolare a poca di-
stanza è insuperabile. I percorsi, tutti circolari, 
si dividono in “alti” e “bassi” così da soddisfa-
re le esigenze di tutti (alcuni sono percorribili 
anche da persone a mobilità ridotta). Un posto 
perfetto per trascorrere almeno un paio d’ore. 
Durante il giorno, a orari fissi, è possibile assi-
stere al pasto degli animali, accompagnati da 
esaustive spiegazioni fornite dal personale. Da 
tener conto solo la distanza dei parcheggi: ve 
ne sono quattro lungo la strada di accesso, di 
cui il più vicino è riservato ai disabili, mentre il 
più lontano è a 1,5 km, da percorrere tutti su 
asfalto. D’inverno il parco è chiuso ma è pos-
sibile effettuare visite guidate con racchette da 
neve, accompagnati dalle guide, in una sorta 
di “dietro le quinte”.

Un territorio da gustare
Territorio prettamente alpino, e francese, la ga-
stronomia è incentrata soprattutto sui formag-
gi, a cominciare dalla Tomme de Savoie, pro-
dotto D.O.P., e regina della regione. Sembra 
sia il più antico formaggio vaccino della Savoia 

e che fosse già prodotto nel Trecento. Altro so-
vrano è il Reblochon D.O.P. (foto a lato), il cui 
nome deriverebbe da re-blache, inteso come 
seconda mungitura. Si narra che nel XIII se-
colo gli allevatori dovessero pagare l’affitto dei 
pascoli in proporzione al latte ottenuto, ma il 
giorno in cui il proprietario terreno veniva ad 
effettuare il controllo, era effettuata solo una 
mungitura parziale delle vacche. Appena pos-
sibile si terminava la mungitura, trasforman-
do immediatamente il latte in formaggio. E a 
base di formaggio sono i piatti più tradizionali 
come la Fondue (formaggio fuso, di solito di 
tre tipi diversi, sciolti in una pentola in cui in-
zuppare pezzetti di formaggio e affettati ma, 
attenzione!, chi perde il pezzetto di pane lava 
i piatti!), la Raclette (mezza forma dell’omoni-
mo formaggio che si scioglie lentamente sotto 
una piastra calda, mangiato in abbinamento 
a patate e verdure) e la Tartiflette (una sorta 
di “lasagna” fatta con formaggio reblochon, 
pancetta, patate e cipolla. Nella variante senza 
pancetta si chiama Péla). 
Tra le carni si evidenziano le Diots, salsicce 
servite con cipolle e vino bianco. Una men-
zione a parte la merita un prodotto che non 
è gastronomico, ma diventa fondamentale se 
si vuole assaggiare un salamino durante un’e-
scursione: il coltello tascabile Opinel, inventa-
to nel 1890 e da subito divenuto un successo.

› Chamonix ‹
Inquadra il QR Code e porta  

con te in viaggio curiosità, eventi  
e informazioni utili per il tuo itinerario

Informazioni utili  
Ufficio del turismo di Chamonix, 85 place du Triangle de l’Amitié, tel. +33 
(0)4.50530024, www.chamonix.com. Ufficio del turismo di Les Houches, place 
de la Mairie, tel. +33 (0)4.50555062, www.chamonix.com. Ufficio del turismo di 
Saint-Gervais Mont-Blanc, 43 rue du Mont Blanc, tel. +33 (0)4.50477608, www.
saintgervais.com. Promozione turismo Savoie Mont Blanc, www.savoie-mont-
blanc.com. Parc animalier de Merlet, 2495 Chemin de Merlet, Les Houches, 
tel. +33 (0)4.50534789, www.parcdemerlet.com.
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Val di Zoldo,DOLOMITI
DA INTENDITORI
Testo e foto di Franco Voglino e Annalisa Porporato

I caratteristici e scenografici “tabià” della Val di Zoldo.
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Val di Zoldo, preziosa gemma incastonata nel cuore 
delle Dolomiti Bellunesi, un territorio intatto e meraviglioso 

dove immergersi in ogni stagione nella natura rilassante 
e tranquilla, per rigenerare mente e corpo al cospetto 

di panorami grandiosi

Una valle dallo spirito tutto suo, au-
dace e fiero come le ripide forcelle 

o i viaz più impervi, e nello stesso tempo 
dolce e rilassante come le passeggiate 
di fondovalle nel verde dei boschi o di 
paese in paese, ammirando gli stupendi 
tabià; una valle che non si lascia certo 
intimidire dagli ingombranti vicini più noti 
e modaioli.
Il suo territorio si estende ai piedi di co-
lossi rocciosi come il Sasso di Boscone-
ro, lo Spiz di Mezzodì, il San Sebastiano, 
la Moiazza, il Civetta e il Monte Pelmo, 
detto anche il caregòn de ‘l Padreterno, 
tutte vette austere e parte delle Dolomiti 
Patrimonio Unesco. Un biglietto da visita 
di tutto rispetto, siete d’accordo?
Va considerato, inoltre, che la Val di 
Zoldo è una perfetta location in qualsia- 
si stagione, dalla neve più alta e candi-

da, ai vividi verdi della primavera, 
passando per il tepo-

re dell’estate fino 
agli arancioni 

dell’autun-

no: una meta perfetta per chi ama la 
tranquillità, da scoprire a passo lento, 
con le opportune soste, ovviamente.

La bassa valle
Pizzicata tra il Cadore e l’Ampezzano, la 
Val di Zoldo si trova ad appena 25 chi-
lometri dalla fine dell’autostrada A27 e 
la via più semplice per raggiungerla è 
risalire con la provinciale 251 il torrente 
Maé, partendo dalla Valle del Piave e pre-
cisamente da quella Longarone, che ri-
chiama alla memoria la sera del 9 ottobre 
1963, quando fu travolta e cancellata da 
una valanga d’acqua e fango che preci-
pitò dalla diga del Vajont. 
La strada risale facilmente in una gola a 
tratti stretta e impressionante per pas-
sare infine accanto alla diga di Pontesei, 
punto di partenza per un meraviglioso 
trekking estivo che in una settimana por-
ta a effettuare il periplo dell’intera valle 
passando per ripide forcelle e amene val-
late. Un Anello Zoldano non alla portata 
di tutti, ma dal grande fascino. Una galle-
ria, ed ecco apparire la borgata di Forno 
di Zoldo. Qui la valle non si apre ancora 
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del tutto, sembra conservare con gelo-
sia i propri panorami, ma se ci sofferma 
all’altezza dell’ampio parco giochi ecco 
fare capolino a monte il gruppo roccioso 
del Civetta mentre alle spalle il Sasso di 
Bosconero chiude la vista con le sue vet-
te aguzze. 
Nel centro della frazione, oltre a ristoranti 
gourmet e pizzerie, si trova il Museo del 
Ferro e del Chiodo, ospitato all’interno 
dell’antico palazzo del Capitanio. Un’e-
sposizione in cui si ricorda come fino a 
non troppo tempo fa la valle vivesse so-
prattutto con la lavorazione del ferro, in 
particolare per la costruzione delle co-
siddette brocche, i chiodi fissati sotto le 
suole degli scarponi. 

Panorami a 360°
Poco prima di Forno si trova una delle 
sue valle laterali con la strada che sale 
a Fornesighe, centro abbarbicato alla 
montagna, e prosegue al passo Cibiana 
(1.536 m/slm) da cui scenderebbe verso 
il Cadore. Proprio dal passo si raggiun-
ge una meraviglia per gli occhi: il Monte 
Rite (2.183 m/slm), da cui lo sguardo si 
allarga quasi a 360° sulle vette circostan-
ti. Un’escursione da fare d’inverno con le 
racchette da neve (650 metri di dislivello, 
7 km, 2,30 ore sola andata) mentre da 
giugno a settembre è possibile utilizzare 

Panorami sulle Dolomiti scendendo dal Monte Rite. Nella pagina a fianco, in alto:  uno scorcio della 
selvaggia Val Prampér, nel Parco delle Dolomiti Bellunesi. In basso: un momento della lavorazione 
tradizionale del gelato (foto Consorzio Val di Zoldo).

la navetta a pagamento e visitare il Mes-
sner Mountain Museum Dolomites, il 
“museo nelle nuvole” allestito all’inter-
no di un forte della Grande Guerra. Uno 
dei musei di Reinhold Messner, dedicato 
all’elemento “roccia” con dipinti e opere 
che rappresentano queste montagne e 
che si alternano agli scorci panoramici 
che si godono dalle finestre sulle vette 
circostanti. 

Parco delle Dolomiti Bellunesi
Proseguendo invece lungo la valle princi-
pale di Zoldo, appena oltre Forno, ecco 
Pralongo da cui si può risalire la deliziosa 
Val Prampér, all’interno del Parco nazio-
nale delle Dolomiti Bellunesi. D’inverno 
è percorribile solo con le racchette da 
neve (700 metri di dislivello, 7 km, 2,30 
ore sola andata), mentre nelle altre sta-
gioni l’accesso con le vetture è limitato 
al Pian della Fopa (1.200 m/slm) da cui si 
può proseguire solo a piedi o con la na-
vetta, passando per gli ampi e rilassanti 
Pian de Palui, mentre la Malga Pramper 
(1.540 m/slm) d’estate è punto di parten-
za per meravigliose escursioni, oltre che 
punto vendita di gustosi formaggi e salu-
mi (350 metri di dislivello, 4 km, 1,20 ore 
sola andata dal Pian della Fopa). 
Ma da Pralongo parte anche una più 
facile e rilassante escursione fattibile in 
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tutte le stagioni che porta al delizioso 
laghetto del Vach (1.361 m/slm) che fa 
passare dall’agriturismo Casera del Plan 
(400 metri di dislivello, 3,5 km, 1,20 ore 
sola andata) per poi eventualmente per-
correre un anello che tocca la silenziosa 
e isolata frazione Colcerver, dai caratte-
ristici edifici di legno.

La valle dei gelatai
Tornati lungo l’asse principale della 
Val di Zoldo ci si sofferma nella bor-
gata di Dont, nella golosa gelateria 
“Pelmo”. Una scusa per approfondire 
una tipicità locale che lascia sorpresi: 
l’arte del gelato!
Facciamo un passo indietro: come già 
detto, un tempo la vallata godeva di un 
certo benessere grazie alla fornitura di 
legname e materiali di ferro ma, con l’e-
saurimento delle miniere e l’eccessivo 
sfruttamento dei boschi, arrivò una pro-
fonda crisi economica e demografica, 
che provocò una massiccia emigrazione. 
Gli zoldani emigrati si specializzarono ini-
zialmente come caldarrostai e venditori 
di mele caramellate, un’ottima attività nei 
mesi freddi. Ma cosa fare d’estate? Non 
si ha idea di chi fu il primo a imparare il 
segreto del gelato, si sa, però, che pro-
prio da questa valle furono tantissime 
le persone che alla fine dell’Ottocento 
partirono con i tipici carrettini a ruote, 
facendo conoscere questa delizia prima 
nell’Impero Austro-Ungarico, poi pratica-

mente in tutto il mondo, contribuendo in 
modo sostanzioso a far diventare il gela-
to un dolce popolare e non più riservato 
a una piccola élite. 
Il segreto fu quello di utilizzare il potere 
refrigerante del salnitro: il ghiaccio me-
scolato al sale scioglie rapidamente, 
sottraendo calore all’ambiente che lo 
circonda, in questo caso il recipiente in 
cui viene amalgamato il gelato. Oggi i 
carrettini a ruote sono spariti ma durante 
la manifestazione “#gelatoday”, che si 
svolgerà il 24 marzo 2023, è possibile as-
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Le rocce dolomitiche 
vegliano sul tipico paese di Pecol.
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sistere dal vivo a questa dimostrazione di 
abilità che affonda le radici nel passato… 
ovviamente con degustazione!
Da Dont si stacca un’altra valle laterale, 
questa volta in direzione dell’Agordino, 
attraverso il passo Duran (1.600 m/sml), 
e proprio dal passo si offre una nuova, 
semplice, passeggiata che porta al rifu-
gio Bruto Carestiato (1.834 m/sml), rag-
giungibile anche con la neve (250 metri 
di dislivello, 2,5 km, 1 ora sola andata).

L’alta valle
Continuando a risalire la valle, ecco ap-
parire sulla destra la mole squadrata e 
rocciosa del Monte Pelmo dalla cima 
così caratteristica da aver fatto nasce-
re una leggenda: Dio, stanco dopo aver 
creato le Dolomiti dalle rocce aguzze, 
tagliò la cima del Pelmo così da potersi 
sedere e riposare.
Ai suoi piedi sorgono vere e proprie chic-
che come la borgata di Coi, con i più bei 
tabià della vallata perfettamente recupe-
rati e con il più bel punto di vista sul Pel-
mo, oppure l’isolato Mas de Sabe (1.464 
m/sml), che si raggiunge con una facile 

Il meraviglioso panorama sul Monte Civetta. In 
mezzo: un rilassante tratto della passeggiata 
invernale da Palafavera.
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passeggiata (dislivello irrilevante, 1 km, 
20 minuti sola andata) e che rappresenta 
un gioiello di architettura tradizionale, la 
cui storia inizia nel XVI secolo, quando 
risulta (siamo nel 1538) appartenesse a 
due fratelli Dal Mas: Zamaria, di profes-
sione calderaio che possedeva una muc-
ca e sei pecore, e Menego, agricoltore e 
proprietario di sei mucche e otto pecore.
Sul fondovalle, invece, si susseguono di-
verse borgate unite da facili e rilassanti 
passeggiate e con parchi giochi e pan-
chine che permettono di soffermarsi ad 
ammirare il panorama sempre ampio e 
rilassante, come la Via del Fieno che da 
Palma a Mareson passa davanti a bei fie-
nili recuperati, seguendo il corso del tor-
rente Maè (100 metri di dislivello, 1,5 km, 
30 minuti sola andata). Ecco quindi Fusi-
ne, Planaz, Mareson, Palma, Pecol, tutte 
adagiate in una zona ampia e di grande 
respiro ai piedi del Gruppo del Civetta e 
con la forma austera del Pelmo a far da 
contraltare. Tra queste borgate, Pecol è 
la principale e da qui partono impianti di 
risalita funzionanti tutto l’anno che por-

tano al Pian del Crep (1.765 m/sml) e al 
suo rifugio, mentre passeggiate fattibili 
sia con la neve sia senza portano in bas-
so alla Baita Civetta, immersa nel fitto 
bosco (200 metri di dislivello, 2,6 km, 1 
ora sola andata).
Più a monte, in località di Palafavera, 
si aprono diverse possibilità in base alla 
stagione: d’inverno la fanno da padrona 
le piste da sci, mentre i ciaspolatori spa-
ziano liberamente lungo le pendici del 
Monte Pelmo. Solo d’estate gli impianti 
portano ai piedi del Civetta, permettendo 
di raggiungere lo spettacolare e panora-
mico rifugio Sonino al Coldai (2132 m/
sml) e l’omonimo laghetto, immersi in un 
grandioso ambiente dolomitico con vi-
suale meravigliosa verso il Pelmo e la pa-
rete nord del Civetta, mentre all’orizzonte 
appaiono i gruppi montuosi di Marmola-
da, Sella e Sassolungo (-100 +400 metri 
di dislivello, 5 km, 1 ora e 45 minuti sola 
andata).
Ultima tappa di questo viaggio è il passo 
Staulanza (1.766 m/sml), dove termina 
ufficialmente la Val di Zoldo e comincia 
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la Val Fiorentina, nell’alto Cadorino. Da 
questo passo un’ultima, splendida pas-
seggiata porta al rifugio Venezia-De 
Luca (1.946 m/sml), percorso abbastan-
za lungo ma dal dislivello relativo, che 
fa costeggiare tutto il piede meridionale 
del Pelmo. Lungo il tracciato, con una 
breve anche se scivolosa deviazione di 
una mezz’oretta, si possono avvicinare le 
Impronte dei Dinosauri, un pietrone ora 
verticale che presenta una serie di orme 
lasciate da almeno tre dinosauri qualco-
sa come 220 milioni di anni fa (+350 -150 
metri di dislivello, 6,5 chilometri, 2 ore e 
30 minuti sola andata per il rifugio; 300 
metri di dislivello, 2,5 chilometri, 1 ora 
sola andata per le orme dei dinosauri).
Da Forno di Zoldo al Passo Staulanza ci 
sono meno di 60 chilometri totali di una 
valle che racchiude assai più della mera 
distanza chilometrica che esprime, poi-
ché il mondo alpino è un mondo verti-
cale, ed è sulle pendici delle montagne 
che si snoda, puntato verso l’alto, il vero 
mondo zoldano.
Un mondo che ha vissuto un periodo di 
povertà e di abbandono, con una for-
te emigrazione che ha portato quasi a 
spopolarlo, ma che proprio per questo 
ha conservato tradizioni che dopo aver 
quasi rischiato l’estinzione sono state 
recuperate di recente, e che grazie a un 
nuovo slancio turistico hanno dato nuo-
va vita e orgoglio di appartenenza. Un 
mondo genuino in cui ritrovare il proprio 
passo, senza gli affanni del “tutto e subi-
to”, da assaporare lentamente, come un 
bicchiere di carugo (grappa bianca aro-
matizzata ai semi di cumino) sorseggiato 
con calma, mentre le cime dolomitiche si 
colorano, magicamente, del rosso della 
sera. Buon tramonto!

Tabià, triòl e viàz
In Val di Zoldo si rimane colpiti dalla co-
lorita toponomastica di località e sen-
tieri, nomi che evocano tempi antichi e 
mantenuti nella tradizione ancora forte-
mente sentita e vissuta nella vallata.
Tabià: indica gli edifici più caratteristici, 
appariscenti e belli, antichi fienili com-
pletamente di legno che appoggiano su 
una struttura di pietra. 
La cosa che li rende unici rispetto a co-
struzioni simili di montagna è la delicata 
lavorazione che subisce spesso la parte 
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superiore del legno, con intrecci e decori 
unici nel loro genere che li rende quasi 
più opere d’arte che edifici di utilità. 
Terminata la loro vita lavorativa, per così 
dire, essi sono stati per la maggior parte 
recuperati e ristrutturati con un occhio 
particolare che ha saputo mantenere in-
tegra la parte esterna, creando abitazio-
ni assai caratteristiche e di gran fascino.
Triòl e viàz: sono termini specifici dei 
nomi di sentieri. Dopo un periodo di ab-
bandono, le montagne avevano cambia-
to il proprio aspetto e molti dei sentieri 
erano stati sommersi dalla vegetazio-
ne. Incentivati dal professor Giovanni 
Angelini (1905-1990), medico la cui fa-
miglia era originaria di Zoldo, un grup-
po di volontari andò alla ri-scoperta di 
questi sentieri, donando loro nuova vita 
ma mantenendo nella toponomastica i 
termini antichi, così da conservarli vivi e 
attuali. 
Con il termine viàz si designa un sentie-
ro di quota, tracciato un tempo da cac-

ciatori di camosci il cui scopo non era 
raggiungere le cime ma seguire, o antici-
pare, le prede su pendii scoscesi o brulli 
altipiani, seguendo canaloni, traversi, 
aggirando pareti rocciose, passando per 
luoghi a picco e pericolosi. I viàz oggi 
sono tracciati di alta quota, generalmen-
te indicati solo da solitari ometti (picco-
le colonne di sassi), e a volte neppure 
quelli, un mondo dall’aspetto wilderness 
e spettacolare, unico, ma da percorrere 
solo se si possiede una buona esperien-
za di montagna, o accompagnati da per-
sone esperte del luogo. 
Molto più tranquilli i triòl, tracciati da 
carbonai e pastori, più di bassa quota 
e privi, generalmente, di particolari dif-
ficoltà. Ma questi sono solo i termini più 
vistosi e per rendersene conto è suffi-
ciente aprire la mappa e scoprire i vànt 
(parti alte dei valloni), gli spiz (cime), gli 
aiàl (radure nei boschi, resti di carbona-
ie) e così via, come in un mondo fantasti-
co da scoprire passo dopo passo.

Vista dalla cima del Monte Rite. Nella pagina a fianco, in alto, da sinistra: le impronte dei dinosauri ai piedi 
del Monte Pelmo; l’ingresso di un tipico e accogliente rifugio. In basso: delicati equilibri lungo i sentieri.
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Un territorio da gustare
Cominciando con il primo ecco i cason-
ziei, sorta di ravioli a mezzaluna di pasta 
all’uovo e con diversi ripieni possibili che 
vanno dalle patate lesse e rapa rossa 
ai più tradizionali della Val di Zoldo con 
zucca e cannella. Sono quindi conditi 
e poi serviti con burro fuso, formaggio 
grattugiato e semi di papavero.
Segue quindi il pastin. Un tempo lo si 
trovava esclusivamente nei giorni della 
macellazione del maiale, mentre oggi è 
diventato uno dei piatti poveri più amati e 
ancora molto diffuso in Val di Zoldo, tan-
to da trovarlo facilmente tutto l’anno non 
solo nei più rustici rifugi di montagna ma 
anche nei ristoranti più raffinati e come 
ingrediente principale della pizza. Nella 
variante zoldana si tratta di una sorta di 
salsiccia composta soprattutto da carne 
di maiale unita a una minima parte di car-

ne di manzo, tritata in modo abbastanza 
fine e condita con la conza, un prepara-
to a base di vino bianco, aglio e spezie 
(ovviamente segrete). Non ha la classi-
ca forma di salsiccia ma si presenta in 
forma circolare e schiacciata, più vicino 
all’hamburger, per intenderci. È cotto 
sul fuoco ed è servito principalmente in 
abbinamento con la polenta, anche se al 
giorno d’oggi la fantasia dei cuochi non 
ha più limiti ed è possibile gustarlo in vari 
modi.
Come dolce troviamo le fortaie, tipica 
specialità zoldana che ritrova le sue ori-
gini molto probabilmente nella tradizione 
tedesca degli strauben dalla sagoma as-
sai simile. Si tratta di una sorta di frittella 
dalla forma di un vermicello ritorto a base 
di farina, burro, latte, grappa, uovo e olio, 
fritto nell’olio bollente così da diventare 
croccante e servito ricoperto di zucchero 

Formaggi tipici di Malga Staulanza (foto Consorzio Val di Zoldo). Nella pagina a fianco, in alto: un piatto di 
golosi casonziei (foto Consorzio Val di Zoldo).
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a velo e accompagnato da marmellata, 
meglio se di frutti “alpini” come i mirtilli. 
Trattandosi di un dolce “ricco”, un tempo 
era mangiato solo nei periodi di maggior 
prosperità e non era legato a una parti-
colare festività. Negli ultimi anni la miglior 
occasione per gustarlo è durante il car-
nevale, forse per la sua similitudine (alla 
lontana) con le più classiche chiacchiere. 
Un corso sul ripristino e l’introduzione di 
alcune antiche colture ha fatto scattare in 
Pierina Giacomel l’interesse verso l’oro 
rosso, lo zafferano. Così un paio di anni 
fa ha acquistato i primi bulbi e ha prepa-
rato il suo campo dove i leggeri e delicati 
fiori sarebbero poi cresciuti rigogliosi a 
La Veda, a Fornesighe in Val di Zoldo. E 
poi, tanta pazienza e lavoro ciclico: da 
giugno, dissotterrando i bulbi e nei mesi 
estivi successivi arando e preparando il 
terreno per accoglierli nuovamente a set-
tembre. Da settembre a ottobre Pierina 
è impegnata nel raccolto, un’operazione 
molto delicata, che comporta alzarsi pre-
sto al mattino, prima che i fiori si aprano 
al sole, raccoglierli e seccare i loro pre-
ziosi pistilli. Lo zafferano ha dato così 
tanta soddisfazione da portare la piccola 
azienda agricola di Pierina a provare an-
che nuove esperienze, come la coltiva-
zione biologica di patate, fagioli, mais e 
mele. In progetto ci sono anche le rose, 
con le quali Pierina vorrebbe cimentarsi 
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› Val di Zoldo ‹
Inquadra il QR Code e porta  

con te in viaggio curiosità, eventi  
e informazioni utili per il tuo itinerario

Informazioni utili  
Consorzio Val di Zoldo, Val di Zoldo (BL), tel. 0437.78.91.45/0437.78.73.49, www.valdizoldo.net. 
Consorzio DMO Dolomiti, via Sant’Andrea 5, Belluno, tel. 0437.95.92.47, www.dmodolomiti.it. 
Ente Parco nazionale Dolomiti Bellunesi, piazzale Zancanaro 1, Feltre (BL), tel. 0439.33.28, 
www.dolomitipark.it. Servizio di trasporto a chiamata per muoversi meglio in valle www.valdizoldo.net/
it/eventi/mmm-servizio-di-trasporto-a-chiamata.

nella preparazione di marmellate e sci-
roppi (Azienda agricola Grif del Diaol di 
Pierina Giacomel, via Sommariva 18, Val 
di Zoldo, tel. 331.8158118, azienda-agri-
cola-grif-del-diaol.business.site).
Trattandosi di una zona montana, non 
può mancare il formaggio d’alpeggio, 
realizzato con i ritmi di una volta in piena 
naturalezza, così da ottenere un prodot-
to genuino dalle ricche proprietà organo-
lettiche conferite dalle erbe di quota. Ed 
è il formaggio il principale protagonista 
del formai frit, formaggio fuso impasta-
to con la farina e cotto fino a renderlo 
morbido e croccante al contempo, da 
servire assieme alla polenta. Chi ama 
questa vera e propria golosità può se-
guire la Strada dei Formaggi delle Do-
lomiti Bellunesi, un viaggio da alpeggio 
in alpeggio alla scoperta delle specifi-
cità di ogni forma, perché è l’erba che 
cambia in ogni appezzamento di quota 
a rendere unica ogni singolo formaggio. 
Il visitatore può scoprire questi sapori di 
altissima qualità direttamente nei nume-
rosi agriturismi che si trovano in vallata, 
raggiungibili a piedi o più comodamente 
in auto, ma sempre posti di fronte a un 
panorama dominato dalle cime rocciose 
delle Dolomiti, che riescono a rendere 
più gustosi i prodotti. 
Il Miele delle Dolomiti Bellunesi si fre-
gia del marchio D.O.P (denominazione 
di origine protetta) e il territorio di pro-
duzione ricade interamente nella zona 
montana. La maggior parte dei produt-
tori si trovano in area Feltrina e Bellune-
se, ma sono considerate assai pregiate 

anche le produzioni della zona zoldana. 
Le caratteristiche di questo miele dipen-
dono molto dalla flora tipica degli am-
bienti montani e le sue peculiarità, come 
l’elevata qualità organolettica, il sapore, 
le proprietà terapeutiche e la genuinità, 
lo rendono un prodotto assai gradito. Ri-
entrano del marchio D.O.P. i mieli al ta-
rassaco, all’acacia, al tiglio, al castagno, 
al rododendro e, soprattutto, il millefiori.
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L’Emilia Romagna è una terra da record. Per citarne alcuni: 
è quella con il più alto numero di prodotti DOP e IGP e con 
più chilometri di piste ciclabili. È un luogo in cui tradizione 
e innovazione convivono abilmente, circondate dalla bellezza 
che questa regione sa dareE
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TRA I BORGHI MENO 
NOTI DI EMILIA 
E ROMAGNA
di Sara Govoni

ITINERARIWeekend
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Emilia e Romagna, due sorelle gemelle, che 
condividono tante somiglianze e si distin-

guono per altrettante differenze. Attraverso gli 
itinerari proposti conosceremo proprio alcune 
di queste caratteristiche, andando alla scoper-
ta di luoghi e realtà inediti dell’Emilia e della 
Romagna, fatti di piccoli borghi in cui ancora si 
respira quella placida quotidianità perfetta per 
un fine settimana rilassante.

Primo itinerario - Un’insolita Emilia

Ci troviamo a circa 15 chilometri da Reggio 
Emilia. Scandiano è un borgo davvero affasci-
nante, patria di Matteo Maria Boiardo, autore 
de L’Orlando Innamorato e terra di Lazzaro 
Spallanzani, scienziato naturalista e fisiologo 
(per questo motivo Scandiano fu definita da 
Carducci come terra di sapienti e di poeti). 
Vero punto d’interesse di Scandiano è la sua 
Rocca, la Rocca dei Boiardo risalente al XII 
secolo: ma andiamo con calma, prima di rag-
giungerla, facciamo una passeggiata per le vie 
del centro storico. 
Attraversando l’arco dell’imponente Torre 
dell’Orologio entrerete nel cuore pulsante di 
Scandiano. Proprio qui sotto, potete trovare 
l’ingresso della Confraternita dell’Aceto Bal-
samico Tradizionale, un’associazione impe-
gnata in un’azione di tutela della tradizione e 
la difesa dell’aceto balsamico di produzione 

familiare, una tradizione fortemente radicata 
sia nel reggiano sia nel modenese. Continuan-
do a passeggiare, raggiungete piazza Fiume, 
dove un tempo era presente il ghetto ebraico e 
raggiungete poi l’affascinante Rocca dei Bo-
iardo, accanto alla chiesa parrocchiale. Nella 
Rocca, convivono diversi stili architettonici: 
medievale (torre Pusterla dell’ingresso nord 
e archetti pensili del cortile), rinascimentale 
(portico del cortile) e barocco (scalone, bifo-
re, architravate del cortile, decorazioni a stuc-
co dell’appartamento estense). È qui che si è 
fatta la storia di Scandiano. Presso la Rocca 
nacque Matteo Maria Boiardo e nei sotterranei 
condusse i suoi esperimenti Spallanzani. Le 
sue stanze ospitarono personaggi del calibro 
di Francesco Petrarca e Italo Calvino.
Non solo monumenti però. Da ormai tre anni 
a Scandiano, durante il mese di giugno, si or-
ganizza la Spergolonga, una particolare cam-
minata tra colli e cantine del territorio scandia-
nese per conoscere le eccellenze del territorio, 
primo tra tutti il vino Spergola.

Passeggiare tra le panchine giganti
Scandiano è anche la base perfetta per nume-
rosi sentieri escursionistici, proprio per la sua 
posizione tra pianura e collina. Da qui potete 
organizzare le vostre gite alla scoperta delle 
panchine giganti del territorio reggiano. Le 
panchine sono vere e proprie installazioni par-

Una suggestiva veduta del Castello dei Boiardo, che domina il centro di Scandiano, detta anche Rocca 
dei Boiardo. Nella pagina a fianco: panorama dell’appennino reggiano. 
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ticolari, fuori scala, facenti parte del Big Ben-
ch Community Project, un progetto nato nel-
le Langhe dal designer Chris Bangle, ripetuto 
poi su tutto il territorio italiano, in particolare 
del Nord Italia. Le panchine giganti sono col-
locate vicino a borghi o aree territoriali meno 
note, in modo tale da farle riscoprire ai visita-
tori e valorizzarle. 
Sono veri e propri land-mark, si raggiungono 
tramite brevi trekking alla portata di tutti e sono 
collocate in un punto particolarmente panora-
mico. Una volta raggiunte, ci si può godere il 
panorama seduti sulla panchina, ritornando un 
po’ bambini, sentendosi piccoli piccoli davanti 
alla bellezza del territorio.
Le panchine presenti nel reggiano sono nu-
merose e in continuo aumento, ma se posso 
dare un consiglio, quella più scenografica è 
la panchina rossa del Monte Fosola, con un 
panorama suggestivo sulle Terre di Canossa. 
Le curiosità legate alle panchine giganti non 
finiscono qui. È nato infatti uno speciale pas-
saporto. 
Per ogni panchina visitata, si può fare un tim-
bro a essa collegato. Solitamente i timbri sono 
collocati presso attività commerciali del paese 
più vicino, hotel o ristoranti, in modo da cre-
are una sinergia costante con il territorio. È 
un’idea simpatica e giocosa, che permette di 
scoprire nuovi territori e passeggiare immersi 
nella natura.

Brescello, il Mondo Piccolo di Guareschi
Ci spostiamo a un’oretta di auto da Scandia-
no, per dirigerci nel territorio influenzato dal 
corso del fiume Po, quel territorio tanto caro 
a Giovannino Guareschi, tanto da essere rac-
contato nella sua serie Mondo Piccolo, la serie 
che dà i natali a Don Camillo e Peppone. Gua-
reschi non nomina mai il paese di Brescello, 

questo è stato scelto successivamente per la 
realizzazione dei celeberrimi lungometraggi e 
ormai nell’immaginario collettivo Brescello è il 
paese di Don Camillo e Peppone. È il classico 
paese tranquillo, i vecchietti si ritrovano al bar 
per chiacchierare, se non fosse che in piazza 
due figure restano in piedi a osservarsi. Sono 
proprio Don Camillo e Peppone, uno dal lato 
della chiesa e l’altro dal lato del Comune, si 
osservano salutandosi cordialmente da lon-
tano, due statue che richiamano i mitici attori 
Fernandel e Gino Cervi, interpreti dei perso-
naggi di Guareschi. In tutto il paese si respira 
l’essenza delle pellicole cinematografiche e 
delle parole dell’autore. Potete mangiare alla 
Bottega del Paese di Don Camillo, visitare il 
Museo Peppone e Don Camillo o il Museo 
Brescello e Guareschi, il territorio e il cinema. 
Passeggiando per le vie del paese potete an-
che ripercorrere i luoghi usati come set duran-
te le riprese, dalla Casa di Peppone alla stazio-
ne di Brescello.
È la meta ideale per chi ama fare cineturi-
smo e per tutti i nostalgici dei film in bianco e 
nero, dotati di quella comicità sempre attuale 
nonostante gli anni, divertente e senza mai 
essere volgare. Visitare Brescello è un’ottima 
occasione anche per conoscerne la storia: vi 
consiglio di visitare il Museo Archeologico e 
scoprire il suo passato romano.

San Giovanni in Persiceto e il gatto Gino
Lasciamo i profumi e i colori della provincia 
reggiana per spostarci in quel territorio di pas-
saggio tra Bologna e Ferrara. Prima tappa di 
questo territorio è il coloratissimo paese di 
San Giovanni in Persiceto. Siamo in provin-
cia di Bologna, nel cosiddetto borgo roton-
do, e se aprite il navigatore per visualizzarlo 
dall’alto, capirete il perché: il centro della città 

Un particolare della pachina rossa gigante a Castellarano, nel reggiano. Nella pagina a fianco, in alto: la statua de 
Re Gino, il gatto che amava girovagare nelle strade di San Giovanni in Persiceto. In basso: la Rocca di Cento.
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è proprio tondo. San Giovanni in Persiceto è 
diventato celebre come galleria d’arte a cie-
lo aperto. Il suo coloratissimo centro storico 
è piccolo ma davvero suggestivo e con una 
forte connotazione artistica, a partire dalle 
numerose panchine colorate che richiamano 
grandi artisti come Klee, Van Gogh e Kandin-
sky, fino a piazzetta Betlemme, vera opera 
d’arte del borgo. 
Vi basterà passeggiare lungo corso Italia, la 
via centrale, fino a raggiungere via Sant’Apol-
linare e seguire poi la via fino a piazzetta Bet-
lemme: è qui che avviene la magia. Tutti i muri 
della piazza sono decorati da grandi murales 
realizzati negli anni ‘80 da Gino Pellegrini, 
famoso scenografo hollywoodiano e pittore, 
incaricato di creare qualcosa che riqualificas-
se la zona. La sua idea fu geniale. Dei murales 
che richiamano in tutto e per tutto il territorio, 
notiamo grandissime figure fuori scala che ti 
fanno sentire il viaggiatore proprio come Alice 
quando arriva nel Paese delle Meraviglie: fio-
ri enormi, un’oca gigante. Qui tutto è davvero 
affascinante.
La particolarità di questo borgo non finisce 
qui, perché c’è il gatto Gino! Ma chi è costui? 
In piazza, sotto i portici davanti alla Collegiata 
di San Giovanni Battista, troverete una statua 
decisamente originale, una sedia con sopra un 
gatto. Si tratta proprio di Re Gino, il beniamino 
di San Giovanni in Persiceto. Un gatto adotta-
to da tutto il paese che passeggiava per le vie 
e andava a incontrare tutti, era amato da tutti, 
aveva addirittura fatto un calendario! Purtrop-
po il gatto Gino non c’è più. Il Comune ha però 
deciso di perpetuare il suo ricordo con questa 
statua, davvero un bellissimo gesto che te-
stimonia tutto l’amore e il rispetto che c’è nei 
confronti degli animali.
L’ultima particolarità di San Giovanni in Per-
siceto è leggermente fuori dal centro storico, 

all’interno del Museo del Cielo e della Terra. 
Nella sezione astronomica, al primo piano del 
planetario, potete trovare la collezione di me-
teoriti più importante d’Italia, il posto perfetto 
per chi ama l’astronomia.

Cento, il paese del Carnevale
A circa 15 chilometri da San Giovanni in Per-
siceto, si entra nella provincia ferrarese per 
visitare Cento, un paese che per certi aspetti 
ricorda una piccola Bologna. Cento è una di 
quelle cittadine di passaggio, quei luoghi in 
cui ti fermi a dare una sbirciata mentre ti stai 
dirigendo a Ferrara, a Modena o a Bologna, 
un luogo piccolo e tranquillo che prende vita e 
si anima durante il Carnevale, quando enormi 
carri percorrono la sua via principale toccan-
do addirittura i balconi delle case. Non si co-
nosce esattamente l’origine del nome Cento. 
Potrebbe derivare dai romani che dividevano 



108

i territori in Centurie e da qui Centum, oppu-
re addirittura dai longobardi o anche dai Celti 
che avrebbero chiamato il Castello di Cento 
“Celto”: il nome, successivamente, sarebbe 
giunto a noi come Cento. Ciò che si sa per 
certo è che questa cittadina fu portata in dote 
dalla bella e colta Lucrezia Borgia in occasio-
ne del matrimonio con Alfonso I d’Este. Cuore 

di Cento è la sua Rocca, aperta in occasione 
di eventi. Dalla Rocca parte la via principale 
del paese, corso del Guercino (Giovan Fran-
cesco Barbieri). Guercino è proprio il pittore 
simbolo del paese.
Seguendo il corso a lui dedicato si capisce 
perché Cento è definita la piccola Bologna: le 
sue vie “porticate” e i suoi colori la ricordano 
tantissimo. Si arriva così alla piazza principale 
della città, piazza del Guercino con la statua 
omonima. Una caratteristica che contrad-
distingue Cento è proprio il suo Carnevale 
storico, risalente al 1600 e immortalato da 
Guercino stesso. Sono sei le associazioni car-
nevalesche di Cento e tutti gli anni si sfidano 
realizzando incredibili carri allegorici che sfi-
lano per la via principale, generando stupore 
tra grandi e bambini. Il Carnevale d’Europa, 
una festa a livello internazionale forte del suo 
storico gemellaggio con il famoso Carnevale 
di Rio de Janeiro, è un momento imperdibile, 
una di quelle esperienze da vivere almeno una 
volta nella vita.
Ultima chicca prima di lasciare questo colora-
to paesino è situata poco fuori dal centro stori-
co: il Giardino del Gigante. Una vera e propria 
opera d’arte ambientale, inserita in un’area 
verde aperta al pubblico del Comune di Cen-
to. È un luogo in cui la fantasia ha trovato il suo 
terreno fertile. Grandissime sculture di animali 
vi faranno sentire piccoli piccoli, mentre i mo-
saici dai colori vivaci chiameranno alla mente 
le meraviglie di Park Güell. È il posto perfetto 
per rilassarsi con i bambini o per fare qualche 
scatto originale.
Questo itinerario è percorribile in due giorni. Io 
consiglio di pernottare a Scandiano o nei pres-
si di Reggio Emilia, area comoda per poter poi 
esplorare la zona.

Secondo itinerario - La Romagna che 
non ti aspetti

Se volete trascorrere un fine settimana alterna-
tivo vi consiglio allora di raggiungere la Roma-
gna, una Romagna diversa dal solito, lontano 
dal mare e dalle spiagge affollate dell’estate, 
dalle granite e dalla tintarella, una Romagna 
da scoprire nel suo entroterra, nei suoi profumi 
e colori, nei suoi borghi tranquilli e silenziosi, 
sintesi di tradizione e bellezza. Borghi piccoli, 
molto intimi, in cui spesso gli abitanti vi guar-
deranno con curiosità. Sono quei luoghi per-
fetti per chi ama passeggiare a contatto con 
la natura, quei posti perfetti per staccare la 
spina, staccare in tutti i sensi, perché spesso 
lo smartphone non prende!
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Portico di Romagna e la biblioteca
dei Libri Liberi
Portico di Romagna è una piccola gemma 
incastonata nel verde al confine tra Romagna 
e Toscana: in questo borgo piccolo e delizioso 
la natura la fa da padrona. Un borgo che sa di 
sciroppo al sambuco, quello preparato dalla 
titolare de Al Vecchio Convento, hotel storico 
dal sapore rustico collocato proprio nel cuore 
del borgo.
Lungo via Roma, la via principale che attra-
versa Portico di Romagna, troverete la biblio-
teca dei Libri Liberi, dove una panchina fatta 
di grandi matite colorate segna l’ingresso. 
Questa insolita biblioteca nasce dalla con-
divisione degli abitanti di Portico che hanno 
deciso di salvare i libri e renderli liberamente 
a disposizione di chi vuole; libri che altrimen-
ti sarebbero finiti al macero. Chiunque può 
prendere ciò che vuole e lasciare i volumi che 
desidera leggere in una specie di scambio 
perpetuo. Potete trovare libri di ogni lingua e 
forma perché tantissimi turisti stranieri in visi-
ta nella piccola cittadina, una volta tornati a 
casa, hanno spedito libri nelle loro lingue per 
dare il loro contributo.
Consiglio poi di svoltare in via Borgo all’Erta, 
una graziosa via piena di fiori e case di matto-
ne, uno scorcio delizioso del borgo e magari, 
se siete fortunati, potete incontrare una gat-
ta curiosa che vi farà compagnia nella vostra 
passeggiata. La via conduce a uno storico 
ponte a schiena d’asino, molto suggestivo, il 
ponte della Maestà, tra i più importanti del-
la Romagna, nonché punto di passaggio del 
Cammino di Dante.

Tredozio e il vulcano più piccolo
del mondo
Come affrontate i tornanti? Da Portico di 
Romagna a Tredozio ce ne sono diversi. Ci 
si inerpica in salita per raggiungere un altro 
borgo dell’entroterra romagnolo, un borgo 
immerso nel Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi. Lungo questa strada c’è una so-
sta obbligata, quella per vedere il vulcano più 
piccolo del mondo. Si trova sul Monte Busca 
ed è una destinazione perfetta da raggiun-
gere al tramonto. Sembra strano parlare di 
vulcani in Emilia Romagna e infatti ciò che vi 
troverete davanti non è un vulcano nel vero 
senso del termine ma, essendo stato definito 
vulcanino nel tempo, ha mantenuto questo 
appellativo. Si tratta di una fontana ardente 
di gas metano: a vedersi sembra un grande 
falò ma è davvero suggestivo. Un fuoco pe-
renne in cima al monte, un punto panoramico 

La fontana ardente di metano del vulcano del 
Monte Busca, montagna dell’appennino tosco-
emiliano. Nella pagina a fianco, in alto: il Ponte della 
Maestà a Portico di Romagna. In basso: la nostra 
Sara seduta su una panchina della biblioteca dei 
Libri Liberi, sempre a portico di Romagna.   

ottimo che per certi versi ricorda un’ambien-
tazione del Signore degli Anelli.
All’epoca ce n’erano tantissimi di questi 
“piccoli vulcani” o per meglio dire, di fonta-
ne ardenti: pare che lo stesso Dante durante 
il suo pellegrinare nelle terre della Romagna, 
li avesse visti, ma a oggi ne restano davvero 
pochissimi in tutto il mondo. Il vulcanino del 
Monte Busca è uno dei pochi “sopravvissuti”, 
un luogo suggestivo che mostra quanto possa 
essere particolare questa terra.
Proseguendo lungo la strada, si arriva fino al 
piccolo borgo di Tredozio, uno dei borghi 
storici della regione. Si passeggia volentieri 
per le sue vie, è il posto ideale per rilassarsi 
in autunno e fuggire dal caldo in estate. Da 
non perdere una visita a Palazzo Fantini, opi-
ficio rurale e casa padronale con un bellissimo 
giardino all’italiana, la Pieve di San Michele 
risalente al XII secolo e la Chiesa della Com-
pagnia del SS. Sacramento e della Beata 
Vergine delle Grazie.
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Cusercoli, il castello lungo 
la Valle del Bidente
Il borgo di Cusercoli è davvero molto piccolo, 
ma si sa che è proprio nella botte piccola che 
si trova il vino buono. È il posto perfetto per 
una sosta e una passeggiata per sgranchirsi le 
gambe prima di riprendere il viaggio. Il suo ca-
stello si vede già dalla strada provinciale che 
da Forlì conduce alla Toscana. Il borgo, sorto 
in età medievale, intorno al XII secolo, nacque 
proprio intorno al castello.
Il castello di Cusercoli è fatto risalire ai Mala-
testa, per poi passare ai Conti Guidi. È aper-
to il secondo e il quarto fine settimana del 
mese: l’accesso è sempre gratuito, anche se 
vi consiglio di prenotare in caso di visita con 
un gruppo numeroso. All’interno del castello si 
può visitare anche il museo dedicato alle for-
melle della Via Crucis, opere d’arte risalenti 
al ‘700. Inoltre, un bellissimo giardino pensi-

le consente una spettacolare vista sul borgo. 
Presso il castello è presente anche un ostello 
realizzato per i pellegrini: infatti qui passano il 
cammino di San Vicinio, la via Francigena, il 
cammino di Dante e la Via dei Romei. Queste 
sono zone perfette per staccare completa-
mente dallo stress metropolitano e godersi la 
natura, concedersi un pranzo con vista sulle 
colline, rallentare.

Galeata, per chi ama la storia
L’ultimo borgo di questo itinerario dista soli 
dieci minuti di macchina da Cusercoli. Galea-
ta è un luogo fondamentale per la storia della 
Romagna. Qui è possibile visitare il Museo 
Civico Mambrini, una ricca collezione arche-
ologica in cui sono esposte le testimonian-
ze provenienti dal sito della città romana di 
Mevaniola e dalla villa di Teodorico, i cui resti 
sono ancora visitabili. 

Abbazia di Sant’Ellero a Galeata. Nella pagina a fianco: l’osteria La Campanara, una casa accogliente, 
incastonata come una gemma nel piccolo borgo di Pianetto.
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Per chi ama le escursioni, è possibile rag-
giungere l’Eremo di Sant’Ellero. A onor del 
vero è raggiungibile anche in auto, ma se si 
è in vena di camminate è una passeggia-
ta perfetta. Avvolto dal verde, dall’Eremo di 
Sant’Ellero si gode di una vista incredibile su 
tutta la valle. 
L’area è attrezzata per fare pic-nic ma la vera 
particolarità si trova all’interno dell’eremo. 
Nella cripta troverete un buco nel soffitto: 
pare che infilandoci la testa dentro passi il 
mal di testa e che dire… tentar non nuoce.
Per concludere l’itinerario, consiglio una so-
sta nel piccolo Borgo Pianetto. Poco distan-
te da Galeata, è il posto perfetto per una so-
sta serale, quando il borgo si riempie di luci, 
creando un’atmosfera molto intima e rac-
colta. Una sosta all’Osteria La Campanara a 
base di prodotti tipici è il giusto saluto a que-
sta regione. Questo itinerario è percorribile in 

due giorni. Consiglio di pernottare a Borgo 
Basino, accanto a Cusercoli, luogo comodo 
per esplorare l’intera zona.
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MAMA SHELTERS…
Rifugio urbano di lusso
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Una Roma insolita, lontano dal mood “superturistico”, ma altrettanto 
vivace, interessante, piena di storia, anche cinematografica e di 
tradizione della romanità. Siamo nel quartiere Trionfale, a pochi 
chilometri dal Vaticano
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Il nostro tour parte dal 
Mama Shelter Roma, 

in via Luigi Rizzo, che per 
i cinefili altro non è che il 
punto di partenza dell’av-
ventura di Bruno Cortona 
(Vittorio Gassman nel ce-
leberrimo film “Il sorpas-
so” diretto da Dino Risi) 
trentaseienne vigoroso 
ed esuberante, amante 
della guida sportiva e del-
le belle donne, al volante 
della sua Lancia Aurelia 
B24 convertibile, che va-
ga alla ricerca di un pac-
chetto di sigarette e di un 
telefono pubblico (per la 
cronaca il negozio della 
mancata telefonata c’è 
ancora, con addirittura 
la saracinesca originale). 
Un hotel dalla presenza 
discreta che quasi non ti 
accorgi che esista, specie 
di giorno, che si integra 
alla perfezione con il resto 
del quartiere. Per i romani 
la sede che ospita Ma-
ma Shelter, sono “gli ex 
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palazzi Telecom”, ora sa-
pientemente rinnovati in 
un hotel moderno che ha 
una fortissima personali-
tà. L’Hotel ti accoglie con 
una reception molto cu-
rata e personale giovane 
e molto cordiale. Fin dal 
primo ingresso gli ospiti 
sono accolti in ambienti 
dal design molto audace, 
moderno e colorato dove 
pavimenti a mosaico e ca-
pitelli stilizzati alle pareti 
incontrano forme geome-
triche contemporanee, 
stupiscono e coinvolgo-
no con i soffitti decorati 
dalle opere del graphic 
designer e artista Beni-
loys. Davvero originale e, 
allo stesso tempo fami-
liarmente vintage, l’idea di 
tappezzare parte della hall 
di figurine dei calciatori 
della storia anche non re-
cente del calcio “stile Pa-
nini”, mescolate ai ritratti 
degli imperatori romani, 
ironica rappresentazione 
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del modo tutto capitolino 
di sentirsi “caput mundi”.
Nella hall, come in tutti i 
grandi alberghi, trovano 
posto anche alcune vetri-
ne in cui fanno bella mo-
stra i prodotti del brand 
Mama Loves You: come 
in tutte le altre strutture 
MAMA, e sul sito dedica-
to (mamalovesyou.com), 
è possibile fare shopping: 
dalla linea di prodotti 
Mama Skin alle candele 
profumate, dall’olio extra 
vergine pugliese alle ma-
scherine colorate: la scel-
ta è varia e alla portata di 
tutte le tasche. L’atmosfe-
ra del Mama Shelter Ro-
ma è studiata per invitare 
gli ospiti (coppie, famiglie, 
singoli) a non chiudersi in 
camera, ma approfittare 
degli stimoli delle zone 
comuni. A prima vista si 
percepisce il desiderio 
di “condivisione” con gli 
spazi aperti, angoli dove 
rilassarsi e divertirsi, gio-
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cando a flipper o a qual-
che vecchio videogioco 
(vera e propria calaminta 
anche per i piccoli ospiti 
nativi digitali, capacissi-
mi nello swipe ma che, 
una volta capito l’uso del 
joystick, non si staccano 
più dalla consolle). Per i 
più piccoli l’hotel mette 
a disposizione anche un 
servizio di animazione: 
su richiesta, Mama Roma 
organizza coloratissimi 
party con il mago Gigi, lo 
Speciale de Il Saltimban-
co Animazione, e un buf-
fet da favola.
Il Mama Shelter Roma ha 
ben 217 camere disposte 
su due palazzine sepa-
rate a piano terra da una 
zona relax e di condivi-
sione chiamata Giardino 
d’Estate. Le stanze sono 
state concepite dal Mama 
Design Studio che le ha 
caratterizzate utilizzando 
un accostamento bicro-
matico dai colori presi 
dalla fantasia pasticcera, 
tra verde pistacchio e rosa 
zucchero filato. La classi-
ficazione è diversa rispet-
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to ai canoni classici della 
hôtellerie: non si sceglie 
in base alla qualità offerta 
da una stanza, ma solo in 
base alle dimensioni: Me-
dium (21-.25 m2), Large 
(26-33 m2) e XL (34-46 m2) 
tutte dotate di bianche-
ria da letto di lusso, TV 
da 55” con film gratuiti e 
prodotti da bagno biologi-
ci. Gli ospiti trovano nelle 
camere anche divertenti 

decorazioni ai punti luce, 
accanto al letto, che raf-
figurano personaggi dei 
cartoon come Spiderman 
e Dart Fener, che esaltano 
il concetto di divertimen-
to e ospitalità propri dello 
spirito MAMA.
Mama Shelter Roma 
si propone anche co-
me spazio ideale per il 
co-working o per trova-
re l’atmosfera giusta per 

studiare. Lo staff coccola 
gli ospiti con acqua e caf-
fè illimitati per tutto l’arco 
della giornata; non man-
cano gli snack (mandorle, 
smoothies o mini-sandwi-
ch) serviti ogni mezz’ora. 
Chi acquista il pacchetto 
co-working di Mama Ro-
ma dalle 9 alle 18 lo paga 
15 € a persona.
Mama Shelter Roma of-
fre la possibilità, ai clienti 
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business, di riservare sa-
lette sufficientemente am-
pie (sino a 45/50 persone) 
in cui organizzare piccoli 
convegni o eventi azien-
dali, con originali spazi 
svago dedicati.
L’hotel offre anche la 
Mama Baths, la zona 
benessere caratterizzata 
dai colori giallo nero e ro-
sa, attrezzata con piscina 
coperta, sauna, bagno 

turco e palestra. Relax, 
ozio, profumi: ogni detta-
glio è pensato per risve-
gliare i sensi e per offrire 
un’esperienza unica e 
sensuale.
Cabana Bar - Mama Piz-
zeria e il Giardino d’In-
verno con cucina a vista, 
sono gli spazi riservati alla 
ristorazione-ospitalità. La 
sala è arredata in modo 
originale, con tanta ve-

getazione decorativa che 
avvolge l’intero soffitto 
creando una bella atmo-
sfera, divanetti e poltrone 
con cuscini colorati; al 
centro c’è anche un bel 
palco, colorato, dall’aria 
piacevolmente vintage, 
dove il giovedì e il venerdì 
è possibile anche ascol-
tare musica dal vivo e il 
sabato godersi il dj-set. 
Il bar di Mama Shelter 
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Roma, con il suo caratte-
ristico bancone, è aperto 
tutto il giorno ed è ideale 
per un caffè, un drink o 
un aperitivo. Da prova-
re ci sono per esempio i 
cocktail Pop Art, ognuno 
dedicato a un’opera ico-
nica di questo movimen-
to artistico, come il Gold 
Marilyn, dove un classico 
Martini incontra gli aromi 
del bergamotto e lo zen-
zero, o Il Bacio, con un 
mix di whisky e agrumi 
che colpiscono olfatto e 
palato. 
Il ristorante “Il Giardino 
d’Inverno”, con una lus-
sureggiante vegetazione a 
impreziosire gli ambienti, 
i pavimenti che ricordano 
i vicoli della Città Eter-
na e una grande cucina 
a vista, è il luogo ideale 
per un pranzo rilassato o 
una gioiosa cena in com-
pagnia. Lo chef Andrea 
Sangiuliano (@chefandre-
asangiuliano) è l’artefice 
di una cucina semplice 
e mai troppo elaborata. 
Sempre in prima fila per 
la scelta di ingredienti fre-
schissimi e di stagione, 

Andrea riesce a stupire i 
clienti (e anche lo staff che 
fa da cavia assaggiando 
in anteprima le sue pro-
poste) proponendo sia 
piatti della tradizione ro-
mana sia piatti innovativi: 
dai rigatoni all’amatriciana 
alle tagliatelle all’uovo ai 
funghi porcini, dal polpo 
grigliato con capperi, pa-
tate e fagiolini, all’eterna 
(e sempre apprezzata) co-
toletta alla milanese con le 
patatine fritte. Fra i des-
sert, il tiramisù della casa 
con il biscotto romano, i 
deliziosi gelati artigianali 
e i fantastici maritozzi 
mignon. In primavera e 
d’estate si lascia il Giar-
dino d’inverno per tra-
scorrere piacevoli serate 
su nel rooftop, anch’esso 
arredato con altrettan-
ta personalità, con vista 
sulla città e sul Cupolone 
di San Pietro, dotato di 
solarium, (riservato agli 
ospiti dell’hotel, completo 
di docce per rinfrescarsi) 
isola-bar per cocktail fatti 
in casa, un chiosco per la 
birra e una postazione per 
spuntini caldi, pasti legge-

ri e bevande, aperto dalla 
mattina fino a tarda notte, 
dove gli ospiti possono ri-
lassarsi, prendere l’aperiti-
vo o semplicemente vivere 
momenti indimenticabili. 
Come accennato le sa-
le del ristorante-pizzeria 
sono aperte durante la 
settimana anche per chi 
non è ospite dell’hotel 
(c’è la possibilità di fare 
colazione in uno dei tanti 
spazi dell’albergo) mentre 
nel fine settimana il Giar-
dino d’Inverno è adibito 
al brunch, con pankakes, 
waffles e molto altro.
Possiamo tranquillamen-
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te concordare con Bruno 
Cavasini, General Mana-
ger del Mama Shelter 
Roma, che questo hotel, 
vicinissimo allo splendore 
della Città del Vaticano, tra 
monumenti antichi e stra-
de lastricate, nella Roma 
più vera e a tre fermate di 
metro da piazza del Popo-
lo, ha il suo punto di forza 
nell’offrire agli ospiti una 
vera “esperienza di vita 
romana, creando un’idea 
di lifestyle pregiato e fami-
liare, vicino ai desideri del-
le persone: qui sembra di 
vivere un’intera vacanza in 
un aperitivo o, a colazione, 
in una semplice ora im-
mersa in un’atmosfera do-
rata”. Particolare non tra-
scurabile, il fatto che sono 
gli stessi romani a sceglie-
re il MAMA per gustare un 
momento di piacere an-
che solo per un caffè e un 
cornetto, mentre il turista 
trova già a colazione tutto 
ciò che desidera scoprire 
del celebre calore della ro-
manità più genuina. Tutto 
ciò fa sì che l’ospite, fra 
cui tanti romani, si senta a 
casa, circondato dal calo-
re del personale che rendo 
il MAMA come un luogo 
estremamente conviviale. 
Ottima anche la pastic-
ceria, sempre fresca e di 
giornata. A testimonianza 
della bontà della cucina il 

dato che il 50% circa del 
fatturato è realizzato ap-
punto dal settore food & 
beverage. 
MAMA SHELTER è un 
brand nato a Parigi nel 
2008 per mano della fa-
miglia Trigano. Nel 2014 
sigla una partnership con 
il Gruppo Accor. Nel 2021 
Accor e il Gruppo Enni-
smore, dedicato all’ospi-
talità lifestyle, creano un 
polo indipendente che 
oggi comprende 14 mar-
chi alberghieri tra i quali 
MAMA SHELTER. La fi-
losofia delle strutture è lo 
sviluppo del concetto di 
villaggio all Inclusive, con 
l’idea di plasmare il fasci-
no e la forza di un nuovo 
concetto di ospitalità ba-

sato principalmente sulla 
ristorazione e sulla capa-
cità di attrarre clienti del 
posto: un rifugio urbano 
che proprio dalla città rac-
coglie le sue energie e le 
metabolizza grazie alla 
condivisione con ospiti di 
tutte le età, luoghi e cultu-
re, per proporre un luogo 
ogni volta unico, ma rico-
noscibile. Come i suoi fra-
telli sparsi in Europa e nel 
mondo, il MAMA SHEL-
TER Roma non soffre di 
timidezza: è provocatorio, 
divertente, colorato, gio-
coso, ma non ammette 
compromessi; o lo ami 
o non lo ami. “Gli hotel 
Mama sono porte sulla 
città”, spiega Serge Tri-
gano, co-founder di MA-
MA SHELTER. “Sceglia-
mo quartieri non centrali 
e poco turistici per aprirci 
ai residenti, in particolare 
ai giovani. Ci interessa il 
mélange tra le persone, 
anche se sappiano che 
per alcuni ci sarà troppo 
rumore o potrebbe giudi-
care il design troppo az-
zardato: il bello delle città 
è che ci sono tanti altri 
hotel tra i quali scegliere”.
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A due passi dal MAMA 
Shelter ci sono imperdibili 
chicche di “romanità”

Mercato Trionfale
Il primo mercato rionale ro-
mano è anche uno dei più 
grandi non solo di Roma 
ma anche d’Italia. 
La zona in cui sorge era re-
sidenziale, ora invece è di-
ventata molto più elegan-
te: questo si rispecchia nei 
banchi che offrono prodot-
ti base economici, affian-
cati anche da prelibatezze 
più ricercate. Questo lo 
si trova in ogni genere di 
banco: dai fruttivendoli alle 
macellerie (The Butcher), 
ai formaggi (Beppe e i suoi 
Formaggi) ecc... 
Da non perdere: Pesche-
ria Duca dove fare la spe-
sa e fermarsi a mangiare 
crudité o piatti pronti. Via 
Andrea Doria, FB:Trionfa-
leFoodMarket.

Salumeria Paciotti
Dopo esser stati travol-
ti dai profumi entrando 
nel piccolo locale, vi ac-
corgerete della varietà di 
prodotti offerti: di qualità, 
semplicità ma anche ri-
cercati. Paciotti è uno dei 
punti di riferimento a Ro-
ma nel campo dei salumi, 
dei formaggi e delle spe-
cialità italiane in generale. 
Dopo i classici troverete le 
prelibatezze come i tartufi, 
i formaggi in argilla ecc... 
Anche in questo caso, una 
storia di famiglia dal 1970. 
Per una spesa completa 
(c’è anche una selezione 
di vini niente male). Via 
Marcantonio Bragadin 51, 
www.paciottisalumeria.it.

Secondo Tradizione 
Materie prime eccezionali 
di una qualità superlativa 

in questo ristorante-bi-
strot-enoteca. Come indi-
ca il nome, si parte dalle 
radici per arrivare alla mo-
dernità. Il banco salumi e 
formaggi è elegante come 
pochi, la cucina di Cecere 
raffinata. Da non perdere 
uno dei punti cardine dello 
chef: “Alici fritte con maio-
nese allo zenzero” oppure, 
per i più golosi, il “Tiramisù 
alla Sambuca”. Via Rialto 
39, www.secondotradizio-
ne.com.

Romanè
Semplici ma buonissimi, 
qui potrete gustare i piatti 
di quando vi sedevate a 
tavola a casa della nonna. 
Degustazioni composte 
e componibili per un tra-
dizionale pasto a 4 por-
tate. Tutti i classici della 
tradizione, dalla trippa ai 
carciofi alla pasta fatta in 
casa. Esteticamente cura-
to nei minimi dettagli. Via 
Cipro 106, FB: romanevia-
cipro106/menu.

Panificio Bonci
Qui troverete quello che 
serve a riempire la vostra 
dispensa o una meren-
da per una passeggiata. 
Dolci, dolcetti, biscotteria 
ma anche gastronomia, 
porchetta, panini, pizza: 
per gli amanti del genere, 
questa è una tappa ob-
bligata quando si viene a 
Roma. Bonci è conosciuto 
nel mondo per la sua pizza 
romana sottile e fantasiosa 
(la sua è rigorosamente al 
taglio per tutti i gusti). Uno 
dei suoi segreti sono le fa-
rine Bio macinate a pietra 
e il lievito madre naturale, 
uno degli altri ingredienti 
quasi sempre a km 0 che 
le guarniscono. Via Trion-
fale 36, www.bonci.it.

Enoteca del Frate 
Più classico tra i classi-
ci, ristorante all’interno di 
un’enoteca con una lista di 
vini pressoché infinita. Ge-
stione familiare, dal 1922. 
Cucina di classe che uni-
sce passato e presente. 
Attenzione maniacale della 
materia prima, scelta con 
cura dallo chef Fabrizio 
(famiglia Del Frate) che 
cambia menù ogni mese 
seguendo la stagionalità 
e rispettando i prodotti. 
Immancabili alcuni classici 
nel menù che non cam-
biano mai, come il petto 
d’anatra o le capesante. 
Via Nicolò III 6, via degli 
Scipioni 118, www.enote-
cadelfrate.it.

Castroni
Nasce nel 1932, quando 
il fondatore Umberto Ca-
stroni vende il “chiosco” 
di famiglia sul lungotevere 
e acquista il negozio di 90 
mq in via Cola di Rienzo, 
continuando a vendere 
bevande, succhi e inseren-
do articoli coloniali. È l’an-
no della guerra e bisogna 
adattarsi alle richieste di 
mercato: specialità dell’e-
poca, caffè di cicoria. Si 
cominciano ad avere con-
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tatti con altre genti, popoli 
e costumi e iniziano a en-
trare in azienda tutti e sei 
i fratelli Castroni, quattro 
donne (importantissime 
nella storia della famiglia) 
e due uomini. Il più picco-
lo, Marcello, manifesta un 
grande talento commer-

ciale e scala le gerarchie 
familiari. Intanto nel 1955 
apre il secondo negozio e 
la famiglia comincia a di-
vidersi, ma solo commer-
cialmente (l’unità sarà più 
avanti uno dei segreti del 
successo). I fratelli cresco-
no e aumenta anche il nu-

mero dei negozi (che arriva 
a sei), uno a testa. Mar-
cello rimane nella storica 
via Cola di Rienzo e ha la 
grande intuizione di inseri-
re articoli internazionali, su 
richiesta delle ambasciate 
e dei consolati. Nasce la 
Torrefazione Augusta, dal 
nome della mamma, so-
cietà in comune con tutti 
i fratelli, che tosta la se-
greta miscela Caffè Bar. 
È un decennio di grande 
crescita di immagine e 
popolarità. Nel frattempo 
i figli di Marcello entrano 
in azienda e portano una 
carica di freschezza e im-
pulso positivo. I prodotti 
etnici diventano un merca-
to molto importante, sulla 
spinta della circolazione 
dei turisti stranieri, quindi 
si cercano novità e preli-
batezze da tutto il mon-
do. Si conquistano nuovi 
spazi, il negozio aumenta 
di superficie e diventa un 
punto di riferimento per i 
palati prelibati (con un’ul-
teriore nuova acquisizione, 
la superficie totale sale a 
400 mq). Anche negli altri 
punti vendita Castroni si 
manifesta, in proporzio-
ne, la stessa crescita e la 
terza generazione è tutta 
impiegata nei negozi. En-
tra così in azione la quarta 
generazione, si aprono altri 
punti vendita, per un totale 
di 13 negozi, ma lo spirito 
familiare rimane lo stesso. 
La famiglia, seppure vasta, 
è unitissima, perché i valori 
dei fondatori continuino a 
essere trasmessi alle nuo-
ve generazioni. Per statu-
to, in ogni negozio Castro-
ni è sempre presente un 
membro della famiglia. Del 
resto, come disse il fonda-
tore Umberto: “guardando 
me sarete sempre uniti”.
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Prosegue la promozione tra Trenitalia 
e PromoTurismoFVG, riservata a chi 
raggiungerà le destinazioni di cultura e di 
mare della regione utilizzando il treno

a cura di Gianluca SalcioliITINERARIpercorsi

FRIULI 
Se prendi
il treno ci vai
GRATIS
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Pacchetti turistici che promuovono l’offerta 
culturale e il mare del Friuli Venezia Giulia, 

sconti e vantaggi riservati per i soggiorni di 
più giorni e una partnership che si rafforza tra 
la Regione e Trenitalia (Gruppo FS Italiane). 
Sono questi i principali dettagli dell’accordo 
che vede la nuova collaborazione di Promo-
TurismoFVG e Trenitalia nella predisposizio-
ne di alcuni pacchetti turistici dedicati alla 
promozione della cultura delle città, in parti-
colare Trieste e Udine, e alla costa del Friuli 
Venezia Giulia, con Grado e Lignano Sabbia-
doro, per chi sceglie di viaggiare, in manie-
ra sostenibile, in treno. Le offerte, riservate 
esclusivamente a chi raggiungerà una delle 
destinazioni convenzionate del Friuli Venezia 

Giulia, a cui è necessario abbinare un sog-
giorno di alcune notti a seconda delle sta-

gioni, saranno garantite da un operatore 
incoming della regione fino al 31 mag-

gio 2023. Il Friuli Venezia Giulia è la 
prima regione a riconoscere l’intero 
costo del biglietto per tutte le per-
sone che parteciperanno al viaggio.
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Che cosa prevede
la promozione
Entrando nel dettaglio 
dell’accordo, si tratta di due 
promozioni, una riservata al 
pacchetto mare e l’altra alla 
cultura. La collaborazione 
commerciale tra Trenitalia 
e l’ente che si occupa della 
gestione e della promozio-
ne turistica del Friuli Venezia 
Giulia prevede il rimborso 
totale dei biglietti ferroviari 
Frecce, Intercity e Regio-
nali acquistati, attraverso 
uno sconto sull’importo 
delle offerte turistiche che 
includono il pernottamento 
alberghiero in strutture ri-
cettive convenzionate di Li-
gnano Sabbiadoro, Grado, 
Trieste e Udine. Il rimborso 
sarà pari all’importo speso 
per l’acquisto del biglietto 
ferroviario di andata e ri-
torno per/da le stazioni di 
Latisana-Lignano-Bibione, 
Cervignano-Aquileia-Gra-
do, Trieste Airport, Trieste 
Centrale e Udine e rico-
nosciuto ai titoli di viaggio 
acquistati esclusivamente 
nell’ambito della promozio-
ne. Agli ospiti sarà inoltre 
consegnata gratuitamente 
la FVGcard, che permet-
te di usufruire di gratuità e 
ulteriori riduzioni tariffarie 
per ingressi a musei e visite 
guidate.
Il dettaglio delle offerte, vali-
de fino al 31 maggio 2023, e 
l’elenco delle strutture ricet-
tive si possono consultare 
sul portale di PromoTuri-
smoFVG www.turismofvg.
it/trenitalia e sul sito www.
travelone.it nell’apposita 
sezione dedicata e il cliente 
potrà richiedere gratuita-
mente informazioni tramite 
messaggistica istantanea 
direttamente dal sito, at-
traverso e-mail e recapito 
telefonico.

Friuli, tutta la bellezza 
che vuoi: alla scoperta 
di Trieste e Udine
Il pacchetto prevede un 
soggiorno in una delle 
strutture ricettive conven-
zionate di Trieste e di Udine 
per un minimo di due notti 
– salvo, sempre, limitazioni 
dovute e ponti e festività 
– e al cliente sarà conse-
gnata non solo la FVGcard 
(da 48h per soggiorni brevi, 
FVGcard WEEK per sog-
giorni da tre o più notti), 
che permette di accedere 
gratuitamente ai principa-
li musei del Friuli Venezia 
Giulia, alle visite guidate 
di PromoTurismoFVG e di 
fruire di speciali sconti su 
servizi turistici (accesso a 
parchi divertimento, spiag-
ge, piscine, teatri, etc.), ma 
anche l’ingresso gratuito 
alle mostre, o ridotto, co-
me a “La Grandemostra di 

Banksy Banksy, The Great 
Communicator – Unautho-
rized Exhibition”, al Salone 
degli Incanti di Trieste, dal 
25 novembre al 10 aprile 
2023.

Relax tutto l’anno 
a Grado e Lignano 
Sabbiadoro
L’offerta prevede l’acquisto 
di un soggiorno in una strut-
tura ricettiva convenzionata 
per un periodo minimo di 
due notti in bassa stagio-
ne (dal 29 agosto 2022 al 
31 maggio 2023) nelle lo-
calità balneari di Grado e 
Lignano Sabbiadoro, salvo 
eventuali limitazioni in oc-
casione di ponti e festività. 
Inoltre, sarà consegnata 
la FVGcard, carta digitale 
nominativa per incentivare i 
turisti a beneficiare dei ser-
vizi e delle attività culturali 
incluse nel circuito.
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Mensile tascabile di turismo consapevole
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Orvieto
La rocca del jazz
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Morire alle cose del mondo

VALLE D’AOSTA  • PARCO NAZIONALE
GRAN PARADISO
Una storia lungo un secolo

SICILIA • PALERMO SOTTERRANEA 
Serbatoio di fantasia
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ABBONATI ORA!

ABBONARSI È FACILE, SICURO E CONVENIENTE

La rivista è spedita con                                          : consegna in 3 giorni lavorativi 

10 NUMERI CARTA (Italia) 
+ DIGITALE • € 45,00

10 NUMERI DIGITALI
€ 20,00

10 NUMERI CARTA 
(Italia) • € 39,00

Da oggi abbonati con il nuovo servizio

Riceverai la tua rivista alla massima velocità!
PostaPremiumPress

COME ABBONARSI?

ACQUISTA ONLINE
vai su: shop.editorialecec.com

o INQUADRA IL QR CODE 

• Bonifico postale per l’Italia  
IT08X0760101600000006383816

• Bonifico bancario per l’Italia intestato a 
EDITORIALE C&C banca INTESA SANPAOLO      
IT04K0306933480100000006694

• Bonifico per l’estero bic BCITITMM

Per i pagamenti con bonifico, è necessario 
inviare la ricevuta di pagamento tramite 
email all’indirizzo: shop@editorialecec.com 
indicando anche i dati completi per l’invio.

OPPURE scegli una delle altre 
modalità di acquisto:

02 9048111 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00
shop@editorialecec.comSERVIZIO CLIENTI
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NOVARA, VIENI E 
LASCIATI SORPRENDERE!

Il centro di Novara è un elegante salotto ottocentesco 
ricco di tracce più antiche da scovare tra le sue vie e 

 piazze, nei palazzi storici e nei gioielli d’arte e devozione 
delle sue chiese. E in un castello, ricco di leggende 

e racconti da lasciarti senza fiato… Vieni a trovarci! 

Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara
P.zza Martiri della Libertà 3 - Novara (Int. Castello)

Tel. +39 0321 394059 - info@turismonovara.it  
www.turismonovara.it

@atlnovara

Cortile del Broletto | Carlo Sguazzini

Veduta di Novara | Angelo Anastasio

Duomo di Santa Maria | Carlo Sguazzini

Chiostro della Canonica | Carlo Sguazzini

Castello Visconteo-Sforzesco 
Fondazione Castello di Novara 



Informazioni e prenotazioni 
Ferrovia retica, Railservice, Tel +41 (0)81 288 65 65, railservice@rhb.ch

www.rhb.ch

Il Trenino rosso
Molto più di un semplice treno
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