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in vetrina

PUGLIA

Altamura: ritorno al medioevo
con protagonista Federico II

rievocazioni

ENOGASTRONOMIA IN ALTO ADIGE

Passeggiate e degustazioni dedicate agli asparagi

STRACQUO
E’ l’eco-riutilizzo
di legni e vetri
restituiti dal mare

AUSTRIA: ULTIMA NEVE IN TIROLO

Sugli sci fino a maggio sui ghiacciai dell’Ötztal

VIAGGI E

StefanoDepoli

DalprimoaltremaggioriviveadAltamura,
inprovinciadiBari, l'epopeadelgrandeFede-
rico II di Svevia. Una festa quella di Federicus
chevedetuttalacittàpartecipe:oltre1.200abi-
tantiindossanoabitimedievaliche,comeigio-
chi proposti, sono frutto di accurate ricerche
storiche.Se il temadelloscorsoannoèstato la
fede,quest'annoilfilerougeèlalaicitàallaqua-
le si rifannonumerose iniziative culturali du-
rante le tre settimaneprecedenti la festa.
Il centro storico di Altamura, opportuna-

mente addobbato, ospita grandi cortei, come
quello dei «Fanciulli dell'Imperatore», il pri-
momaggioelamattinadeltre,alqualeprendo-
noparte circa 800bambini delle scuole in co-
stume.
Da non perdere il 3 maggio il «Palio di San

Marco»chevedesfidarsilesquadredellequat-
trocontradecittadineincinquegiochi: tiroal-
la fune, corsa nei sacchi, saltodella corda, as-
saltoalcastello,domino,enellagarafinaledel
«CalcioStorico inCostume».
Anche il centro storico è diviso in quattro

quartieri: latino,greco,ebraicoearabo,perri-
cordarecheillegametraFedericoIIdiSveviae
Altamura(famosaintuttoilmondoperilpane
eper le eccellenze gastronomiche) deriva dal
fatto che la città è stata «rifondata»dall'Impe-
ratoresvevochel'haripopolataconquattroet-
niediverse:latina,greca,ebraicaeinparteara-
ba. L'imperatore edificò anche la Cattedrale,
unadellequattroBasilichePalatinediPuglia,
vale adire alle suedirettedipendenze.
Matorniamoal2015: il primomaggio inizia

un turbinedi sbandieratori, tamburini, artisti
di strada, giullari, musici, armigeri, compa-
gnieteatraliedidanza.Maanchedimostrazio-
nidifalconeria,mercatinieaccampamentimi-
litari, tiro con l'arco ebattaglie fra armigeri.
Lamascotteèl'agileegrintosofalcogrillaio,

piccolorapacecheabitasuitettideipaesimur-
giani, impiegatodaFederico IInelle sueama-
te battute di caccia. Da visitare anche le mo-
stre e imusei dedicati all'epoca sveva.
Informazionihotel: tel. 347. 2490185,www.

federicus.it.

storiche

MarinaMoioli

Sisciafinoal3maggionell'Eldoradosciisticodell'Ötztal
in Tirolo, sui ghiacciai di Tiefenbach eRettenbach. Per chi
scegliedisoggiornareaSöldenil5stelle«DasCentral-Alpi-
neLuxuryLife»proponepertuttoaprilelospecialepacchet-
to«Solediprimavera»con7nottialprezzodi5(apartireda
1.280euroindoppia)oppure4nottialprezzodi3(da732eu-
ro).L'offertacomprendeancheskipass,navettagratuitaal-
lestazionidirisalitaeaccessoall'areawellness«Mondodell'
acquaVenezia».Perinformazioni:tel.0043(0)52542260-0,
www.central-soelden.at. Info sulla zona:www.tirolo.com.

Elena Fortunadi BellaManca

Caratterizzati da un gusto delicato e fresco, gli asparagi
bianchidiTerlanosonounaspecialitàunica.Sipossonoas-
saggiaredirettamentesul territoriodiproduzione, lungola
strada del Vino dell'Alto Adige, a poche ore dalla raccolta
eseguitaesclusivamenteamano.Pergourmetappassiona-
ti e curiosi, da aprile fino alla finedimaggiovengonoorga-
nizzate visite guidate alle asparagiaie in compagnia di
esperti,degustazioni,assaggi,passeggiategastronomiche.
Alcuni hotel e ristoranti propongono speciali pacchetti di
soggiornoemenuatema.Info:www.bolzanodintorni.info.

ElenaPizzetti

Miti, storia e leggende si in-
treccianoaPonzatragrotte,fale-
sieeonde.QuilamagaCirceam-
maliòUlisseeneebbeunfiglio.
Fu esilio dell'impero decaden-
tediAgrippinaeNeroneepoidi
martiricristiani,comepapaSil-
verio, divenuto l'amato patro-
nodell'isolafesteggiatoil20giu-
gno; terra di confinodiNenni e
Pertini e, ironia della sorte, an-
chedello stessoMussolini. Iso-
la della conciliazione Ponza.
Da sempre in pace con ilmare.
E Isola di grande bellezza: alte
scogliere bianche si tuffano in
acquecristallinechepenetrano
grotte e anfratti; faraglioni im-
ponenti si alzano verso il cielo
comequellidiLuciaRosalegati
alla leggenda di una fanciulla

suicidaperamore,eunamiria-
dedicaletteaccoglieilegnilevi-
gatidall'acquaedal tempo,che
ilmarerestituisceecheiponzia-
ni da sempre riutilizzano. Una
raccolta chiamata «stracquo»
chespessoharisvoltiartisticico-
menelnegoziodiCalaCorallo,
doveAlessandrarealizzagioiel-
liconivetridonatidalmareeFa-
bio arreda con il legno che ha
viaggiato tra i flutti.MaPonzaè
anche isola di grande fragilità,
perchéèfigliadivulcani,mareg-
giateeventicheerodonoleroc-
ce.
L'edilizianeèrispettosa.Losi

nota fin da quando si sbarca

dall'aliscafo(un'oraemezzada
Formia) e si viene accolti dalla
composta geometria del porto
borbonicodiscuolavanvitellia-
na,sucuisiaffaccianocasebas-
sedaicoloripastello.Unrispet-
tochesi avverteanchea tavola.
ComedaOresteria (anche take
away) dove Oreste Romagnolo
ammaliaconilpesceponziano,
maancheacasadiAssunta,epo-

peadifreschezzaesemplicità,o
all'AcquaPazza, stellato e raffi-
nato, e da Gennaro e Aniello a
Cala Feola (al secolo ristorante
LaMarina),dovedopo sontuo-
siprimiefritti(murenainclusa)
si beve finocchietto selvatico e
carruba artigianali. Il tutto in-
naffiatodafrescobiancolella,vi-
tignoautoctono.
Roccia e acqua si diceva. La

Ponza ipogea è un sistema di
grandi cisterne romane.Visita-
biliquelladiviaDragonara,inte-
ramente scavata nel tufo, che
raccoglievafinoa6.000metricu-
bidiacquapiovanae,prossima-
mente, la grande cisterna della

ITALIA Le nostre perle nel Mediterraneo

A Ponza tra miti,
leggende, buona tavola
mare e scogliere
Di giorno scenografie di falesie e faraglioni, calette e iridescenze.
La sera eventi, musica, locali e ottimi ristoranti. Parte l’estate ponzese

SCOGLIERE
La
«Cattedrale»
sull’isola
della
Palmarola è
una
stupefacente
parete
modellata
dalla lava
raffreddatasi
troppo in
fretta.
A destra
Chiaia di Luna
è tra le cale
più
suggestive al
mondo con
una parete di
tufo che
scende a
picco per 100
metri.
(Foto di Elena
Pizzetti)
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PIEMONTE

In giro per chiese e borghi
sul Cammino di Don Bosco

BENESSERE CITTADINO

Nel cuore di Milano relax
nella spa del Four Seasons

PROVINCIA DI BOLZANO

A primavera fiorisce
la magia di Marlengo

last

NELLA CAPITALE

Il genio di Matisse
in mostra a Roma

Paginaa curadiStefanoPassaquindici stefano.passaquindici@ilgiornale.it

VACANZE

Si parte in pullman da Torino Porta Susa e
poia piedi si percorre un anellodi sentieri, lun-
gocirca130chilometri,cheattraversalecolline
intorno a Chieri. Sono le «Passeggiate di Don
Bosco», organizzate in occasione del bicente-
nario della nascita del Santo per scoprire i luo-
ghi in cui il giovane sacerdote nacque, crebbe e
operò ma anche chiese, cappelle, piccoli bor-
ghi, castelli e cascine. Le date delle passeggiate
sono: 26 aprile e poi 31 maggio e 7 giugno. Indi-
spensabile prenotare all'ufficio Turismo Tori-
no, tel. 0125.618131, www.cittametropolitana.
torino.it.

MarinaCamera

GROTTE
Ricche di bagliori
azzurre e fluorescenti
sono numerose

IlFourSeasonsHotelMilano-gruppoStatu-
to-haapertoleportedellasuamagnificaspaan-
chealpubblico esterno.Cosìcisi potràprende-
reunapausadaldinamismodiMilanoerifugiar-
sinellarilassanteatmosferadiquestocentrobe-
nessere a 5 stelle progettato dalla nota designer
PatriciaUrquiolaedirettodaJenniferTheiss.La
Spasi distingue pergli elegantiambienti inma-
teriali e colori naturali. Quest’oasi di benessere
nel cuore di Milano, offre una suggestiva pisci-
nacoperta,unavastasceltadimassaggierituali
percorpoeviso,nellesuesettelussuosesaletrat-
tamenti, inclusa la Spa Suite. Info: tel.02.77088.

StefanoPassaquindici

Il Romantik Hotel Oberwirt di Marlengo
(BZ), celebra l'arrivo della bella stagione con il
pacchetto Magia di primavera, valido dal 26 al
30aprile,dal10al14maggioedal31maggioal4
giugno. Comprende 4 pernottamenti con ricca
colazione a buffet, una bottiglia di Prosecco e
un piatto di frutta come benvenuto, 3 cene con
menu a scelta di 5 portate nella mezza pensio-
ne,unacenaconmenuromanticodi5portateá
la carte e un massaggio rilassante. Il costo è a
partire da 587 euro a persona in camera dop-
pia. Per maggiori informazioni e per prenota-
zioni: www.romantikhotels.com/Marling.

MariaGobbi

minute

necropoli di via Comandante.
Lecase-grottaaPonzaePalma-
rolasonoancoraoggiresidenze
di vacanza dei ponziani; innu-
merevoli le grotte fluorescenti,
come quelle di Ponzio Pilato,
scavate dai romani per allevare
murene e nuotare protetti dai
raggi solari. La roccia scende a
picco come la «Cattedrale», pa-
rete scura modellata dalla lava,
sull'isola di Palmarola, così
chiamataperviadellepalmena-
ne che vi crescono, paziente
operadegliuccellimigratoridal
nord Africa.

Facilissimo affittare barche
con marinaio o partecipare a

escursioniorganizzaterivolgen-
dosi alla Cooperativa Barcaioli
Ponzesi (www.barcaioliponza.
it), mentre se si desidera noleg-
giaresololabarcasipuòcontat-
tareAlbatross(tel.360.475330).

L'estate ponziana 2015 si an-
nuncia ricca di eventi: «Onde
road»porteràmusicaperivico-
li dell'isola con artisti anche in-
ternazionali;nei«cameroni»de-

stinatiaiconfinatichenonsipo-
tevanopermettereunaffitto,sa-
ràallestistadametàluglioafine
agosto la mostra «Partono i ba-
stimenti»acuradellaFondazio-
neRomaMediterraneo,cherac-
contal'emigrazioneitalianaver-
so le Americhe, e «Armandì»,
mostra personale dell'artista
sardo Armando Lecca.

Presso il Palco Caletta saran-
nopresentatiunarassegnacine-
matrografica dedicata a Massi-
moRanieri,unmusicaldellapri-
maCompagniaTeatralediCar-
loTedeschi, esibizioni di giova-
ni pianistidella Scuola Ponzese
di Pianoforte, mentre per i più
piccoli baby disco ogni giorno
dalle 18 alle 20.

Arrivare a Ponza è più facile:
unnuovoservizioditransfercol-
lettivo collega gli aeroporti di
Fiumicino,CiampinoeCapodi-
chinoaiportidi imbarcodiFor-
mia e Terracina (tel.
0771809886,info@ponzaviaggi.
it ). Per dormire si spazia dalle
ville agli appartamenti ai B&B
firmati Fendi come Villa Laeti-
tia o panoramici come villa Il
GabbianooilGrandHotelChia-
ia di Luna (www.hotelchiaiadi-
luna.com)dirimpetto all'omo-
nimascogliera,tralepiùbelleal
mondo.

Per maggiori informazioni:
www.prolocodiponza.it, www.
ponzaviaggi.it.

Fino al 21 giugno Le Scuderie del Quirinale
ospitano «Matisse. Arabesque». Curata da
Ester Coen, la mostra, con opere dai più presti-
giosi musei del mondo, restituisce un'idea del-
le suggestioni che l'Oriente ebbe nella pittura
delgenialeartistafrancese.Orari:dadomenica
agiovedì10-20,venerdìesabato finoalle22:30.
Ingressoeuro12.Info:www.scuderiequirinale.
it. Omaggio allo stile di Salvatore Ferragamo,
con le sue suite a cinque stelle, con personale
dedicato, l'Hotel Portrait è ottimo per un
weekendnellaCapitale.Da590euroanotte.In-
fo: www.lungarnocollection.com.

DavidePaterlini

A SPASSO PER PONZA TRA MARE E STORIA
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PONZA

PALMAROLA

Porto Vanvitelliano

Cisterna della Dragonara

Cala Feola e Piscine naturali

Da Gennaro e Aniello a Cala Feola

Chiaia di Luna

Mar Tirreno

4

Case grotte
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