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in vetrina

TIROLO

Lusso e relax a cinque stelle
nel mitico Interalpen Hotel Tyrol

arrivi

Elena Luraghi

Un'estate da Guinness, quella
dello sport inValtellina. Il 29 ago-
stoaValmasinotorna ilMiniTro-
feo Kima, la corsa amatoriale ge-
mellataconlaStramilano,seguita
aruota(31agosto-5settembreaLi-
vigno) dalla Nine Knights MTB,
conlapartecipazionedeimigliori
riderinternazionali.Il6settembre,
appuntamentoaRasuraperl'InternationalRosettaSkyraceinunoscenarioalta-
mentespettacolare,ilParcodelleOrobieValtellinesi.Mentrepergliappassionati
delladueruote,il12settembreaBormiosicorrelaterzaedizionedelRhxdueDay.
Gliappuntamenticontinuanofinoanovembre,esonoconsultabilinelsitowww.
valtellinaeventiexpone.it.

Stefano Passaquindici

Partenza daMilano e Roma
il 30 agosto, rientro in Italia il 5
settembre, 7 giorni - 6 notti. Un
tour alla scoperta dei tesori di
Estonia, Lettonia e Lituania, le
tresplendideRepubblicheBalti-
che con secoli di cultura, arte e
architettura,maancheditrava-
gliata storia alle spalle. Si po-
tranno ammirare gioielli architettonici gotici, rinascimentali e barocchi.
La sola Vilnius conta oltre 1.200 edifici storici e 48 chiese. Accompagnati
nel viaggio dalCaporedattoredelGiornale FrancescoDelVigo. Per infor-
mazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035.403530; info@passatempo.
it.

LOMBARDIA: UN’ESTATE DI SPORT

Dalla mountain bike alla corsa
Appuntamento in Valtellina

I VIAGGI DEL «GIORNALE»: PARTENZA IL 30 AGOSTO

Alla scoperta delle Repubbliche Baltiche
tra storia, cultura, architettura e natura

VIAGGI E

Elisa Sole

Hanno tutte un balcone affacciato su om-
brosepinetele282camere(da70mqinsu)dell'
InteralpenHotelTyrol,5stelleSuperiorsull'al-
topianodiSeefeldinTirolo,a1.300mdialtitu-
dine.L'ideavisionariadell'imprenditoreHans
Liebherrquest'annocompie30anni.Unresort
alpinopiùcheunhotel,immersoinunparcodi
85.000mqchelolambiscedaogni latocomefa
ilmareconleisole.Così lovoleva: lussuosoma
isolato,eperquestoautosufficiente.Eccoallo-
rachefindall'iniziovengonoassicurati ilpane
frescoduevoltealgiornoelalavanderia.Oggiil
primoèunodeisuoifioriall'occhiello.Protago-
nista il giovane appassionato Philipp
Schweiss, maestro panificatore e alchimista
delgrano,checonilpanecreadelleautentiche
esperienzedelgusto(privediadditivieconser-
vanti), utilizzando lievitomadredi 170 anni, e
anche grani antichi come amaranto e farro. A
colazione è un trionfo di pani croccanti ai più
disparati cereali (senza glutine su richiesta).
Addirittura un impasto particolare ricco di

erbe viene cotto in una sauna dotata di forno
per diffondere una fragranza che «sa» di cose
antiche. Ed eccoci nell'altro regno: la spa
(5.300mq)consauneebagnidivaporearoma-
ticiinunasortadi«villaggioalpino»,piscinari-
scaldata, un lago salino dove ci si abbandona
ascoltandomusica sott'acqua e i trattamenti,
traicosmeticiquellidiVinoble,aziendacheuti-
lizza i prodotti dell'uva inStiria.Manon si tra-
scuranoneppureletentazioni.EtvoilàloSmo-
kersClub:cuoio,pelle,portasigariclimatizzati
gestiti direttamente dagli ospiti e soprattutto
lei, l'esperta che consiglia e abbina i sigari a
whiskyecognac: la giovaneSarahPühlöfer.
Anche il giovane executive chef Mario

Döring, a capodi una brigata di ben 50 perso-
ne,nonscherzaconipiaceridelpalatochepun-
tano su cucina espressa (anche i condimenti
sonofattiincasa),prodottiregionali, leggerez-
zaegusto.Fuoric'èditutto:dalgolfaltrekking,
dalnordicwalkingall'mtb.Mailbelloèrimane-
reinhotel.Da207euroapersonainmezzapen-
sione. Info e pacchetti: www.interalpen.com.
Infosulla zona:www.tirolo.com.

& partenze

Elena Pizzetti

Il rischio è di fare la fine di
Ulisseche,unavoltaapprodato
all'isoladiEèa,vi rimaseperun
intero anno confortato dalle
grazieammaliatricidellamaga
Circe e dal vino Pramno. A di-
stanzadisecoliilcolpodifulmi-
ne è ancora garantito. Arrivan-
do dalmare, ad ammaliare so-
nolefalesie:caolinoetufosiso-
no sbizzarriti colorandole con
una tavolozza chedal grigio vi-
ra fino al bianco latte di Capo
Bianco,dalrossoall'ocraalgial-
lo.E,manmanocisiavvicinaal-
la costa, ilmare blu cobalto di-
venta turchese non perdendo
mai la sua trasparenza. A fare
glionoridicasac'èilsettecente-

scoportoborbonico:unanfitea-
troelegante costellatodi abita-
zionidai colori pastellodove la
sera lo struscio è di classe. Chi
frequenta Ponza ama il mare e
lo vive inbarca, perché l'isola è
un susseguirsi di grotte, come
quellediPonzioPilato,cunico-
lievaschedoveiromanifaceva-
no il bagno al riparo dal sole,
ma anche di cale, calette, fale-
sie, tra le quali svetta Chiaia di
Luna,100metridicadutalibera
abbacinante,e faraglionicome
quellidiSantaLucia,chenarra-
no la leggenda di un suicidio

d'amore, o l'ArcoNaturale, ve-
ra superstar. La Cooperativa
BarcaioliPonzesi(www.barca-
ioliponza.it)organizzagite,per
affittareunabarcaconmarina-
io o senza c'è Tritone (tel.
3384755945),mentresesiprefe-
risce una minicrociera de luxe
a Palmorola e Ventotene ecco
l'elegante Adriatic Princess 4
(www.musellaviaggi.it).
Ilmare è anche protagonista

atavola,dopol'aperitivodirito:
il più cool è al portoAubordde
l'eauconil cocktailPonzaaba-
sedirum,zenzerofresco,finoc-

chietto selvatico (lo si trovade-
clinatoinmoltipiattiocomedi-
gestivo)elimoneisolani,inven-
tatodalla giovaneValeria. Per i
ristorantilastellaMichelinbril-
laall'AcquaPazza(www.acqua-
pazza.com),mada nonperde-
re ancheOrestorante eOreste-
ria (anche take away), EEA, ve-
ra sinfonia di sapori, A casa di
Assunta,un'epopeadifreschez-
za e semplicità, così come la
Pazzaria a Santa Maria. E un
classico: Gennaro e Aniello a
CalaFeola(alsecoloRistorante
LaMarina). Per i dolci (...)

ITALIA Isole da scoprire

Ponza e Ventotene
tra falesie colorate
e acqua trasparente
Due splendide isole dove la roccia, il mare e il vento hanno creato
paesaggi che conservano ancora note selvagge e incontaminate

SCENOGRAFIE
Spettacolari le
scogliere di
Ponza ricche
di alte falesie
come Chiaia
di Luna, alta
100 metri, che
si può
ammirare dal
mare. Nella
foto a destra i
pescherecci e
i negozietti
dell’elegante
porto
borbonico,
dove si
trovano anche
locali e
ristoranti
molto
rinomati
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EMILIA-ROMAGNA

Ferrara Busker Festival:
quasi come Woodstock

AUSTRIA

Sul Lago di Costanza
per i Bregenzer Festespiele

ALTO ADIGE

Alpe di Siusi: una vacanza
tra natura e buon cibo

last minute

TOSCANA

A tutta natura ma con lusso
al Vedetta Lodges di Scarlino

Paginaa curadiStefanoPassaquindici stefano.passaquindici@ilgiornale.it

VACANZE

Perscopriretutte le tendenzeelesperimen-
tazioni musicali più esclusive, e provenienti
davvero da ogni angolo del mondo, dal 20 al 30
agosto c'è il Ferrara Buskers Festival®, la 28esi-
ma Rassegna Internazionale del Musicista di
Strada,chevedelapartecipazioneattivasulpal-
coscenicorinascimentalee medievaledel cen-
trostoricoestense,dipiùdi1.000musicisti,che
per 10 giorni si esibiscono con oltre 100 spetta-
coli gratuiti al giorno. Nazione ospite di questa
edizione sarà il Belgio. Per maggiori informa-
zioni e per il programma completo: tel.
0532.249337, www.ferrarabuskers.com.

AlessiaGuglielmi

Dalle acque del Lago di Costanza affiora un
gigantescopalcoscenicogalleggiante,lasceno-
grafia si avvale di allestimenti sovradimensio-
nali e la musica è affidata ai Wiener Sympho-
niker:iFestspielesonodasettant'anniun'istitu-
zione a Bregenz, e fino al 23 agosto presentano
l'evocativaTurandot.Dasoloilfestivalmusica-
levaleilviaggio,maèanchel'occasionepersco-
prire la parte meridionale del Lago di Costanza
e l'idilliaco Vorarlberg austriaco, fra paesaggi
dimontiediacque.Permaggiori informazioni:
www.bregenzerfestspiele.com e www.lagodi-
costanza.eu.

MariaVittoriaBartoli

DalleDolomiti,terraespressioneditradizio-
ne enogastronomica e costumi antichi, il caldo
delleprimegiornateassolateportaconsélapro-
posta di un'esperienza sensoriale a tutto ton-
do. L'Area Vacanze Alpe di Siusi (Seiser Alm/
Südtirol), propone fino a ottobre, una settima-
na tra relax,natura e buon cibo. L'offerta «Deli-
zie autoctone e cultura culinaria» parte da 411
euro per due persone con sette pernottamenti
eincludevisitaalladistilleriaPlunhof, ingresso
almuseocontadinoeall'annessomasodelleer-
be, e un cestino di prodotti tipici. Info: tel.
0471.709600, www.alpedisiusi.info.

MariaGobbi

(...)sivadaGildo,perilgelato(si
raccomanda quello al limone)
albarMagaCirce.Eperilvinola
raffinatezza dell'Azienda Agri-
cola Marisa Pouchain Taffuri.

Almare si va a Palmarola, sel-
vaggia e selvatica, con le sue ca-
se-grotta scavate nel tufo (se-
conde case dei ponzesi) e nes-
sun centro abitato, pareti scure
e scoscese come La Cattedrale,
modellatadallalava,eovunque
mare blu cobalto.

Oppure si puntaversoVento-
tene, la più piccola isola abitata
delle Ponziane. Con il porto ro-

mano ancora in funzione che
«nons'insabbiamai»comeassi-
curano qui, scavato nel tufo. Le
grotte, un tempo utilizzate co-
me deposito, ospitano bar e ne-
gozietti. Sull'isola ci sono anco-
ragrandicisterneeaPuntaEolo
i resti della Villa, dove Giulia, la
figlia di Augusto, fu confinata
per la sua licenziosità.

AreaMarinaprotettaconSan-
to Stefano, Ventotene è anche
un vero paradiso per i sub. Non
solo:si trovasull'assedellerotte
migratorie dall'Africa all'Euro-
pa,edèunasostafondamentale

per migliaia di uccelli che dopo
piùdi10oredivoloquiriprendo-
no forza (per passeggiate natu-
ralistiche: Museo della Migra-
zione cell. 3492595607).

A Santo Stefano si visita quel-
lo che fu un carcere incredibile,
realizzato nel 1795 secondo il
modellopanotticoaformadite-
atro, dove tutti i carcerati erano
controllati(ancheacusticamen-
te senza rendersene conto). Un
carcere-monumento per tanti
aspetti impressionante ma che
necessita di manutenzione. Si
mangia pesce freschissimo
(portatodirettamentedatrepe-
scatori)elenticchie(laspeciali-
tà dell'isola) al Ristorante Mast'
Aniello e si alloggia all'Albergo
VillaJuliainlocalitàSpiaggiaCa-
lanave. Info: www.ventotene-
mia.it, www.amoventotene.it.

Arrivare a Ponza è facile: un
servizioditransfercollettivocol-
legaFiumicino,CiampinoeCa-
podichinoaFormiaeTerracina
(info@ponzaviaggi.it).Perdor-
mire si spazia dalle case come
Casa Anna e Casa Silvia a picco
sulla baia di Cala d'Acqua ai
B&B panoramici come Il Gab-
bianooalGrandHotelChiaiadi
Luna (www.hotelchiaiadiluna.
com)dirimpetto all'omonima
scogliera.Info:www.ponzaviag-
gi.it, www.ponza.com.

E' l'ultima tendenza delle vacanze all'aria
aperta e si chiama glamping, ovvero glamorous
camping:tendesuperlussocheconsentonodivi-
vere immersi nella natura senza rinunciare al
comfortdiunasuitedeluxe.InMaremmaVedet-
taLodgesproponesulcrinalediPoggioLaForco-
la (Scarlino - Gorsseto) 7 raffinate e panorami-
chesuite-tendedioltre50mqdotateditecnolo-
gia(dalwi-fialtelefono)ebagnoprivatocondoc-
cia in cristallo. Al mattino si materializza un ce-
sto con la colazione da allestire nell'area lounge
dellatendaosulterrazzo.Perduepersoneda150
euro a notte. Info: www.relaisvedetta.eu.

CarolinaDe Lucchi

L’EGO

A SPASSO PER L’ARCIPELAGO PONTINO

ITALIA
Isola Zannone

PALMAROLA

PONZA

VENTOTENE

SANTO STEFANO


