32

Martedì 24 maggio 2016

il Giornale

VIAGGI E
arrivi
& partenze
TOSCANA: CULTURA E RELAX

Lusso essenziale nell’antica
e magica residenza dei Lorena

Michele Vanossi
Olio d’oliva, pelletteria, ceramiche, buon vino,
tartufo, alabastro, città d’arte, musei, mare, colline, letteratura, acque termali. Occorrerebbero pagine intere per descrivere tutto ciò che contraddistingue una delle più belle regioni italiane: la Toscana. A pochi chilometri da Pisa, sulle colline di
San Giuliano Terme, si trova una reggia recentemente ristrutturata dove è possibile rigenerarsi:
l’antica residenza del Granduca Francesco di Lorena. E’ sufficiente dare un’occhiata ai locali del
palazzo, ai pavimenti in marmo, agli affreschi e ai
soffitti del ‘700 per rivivere gli antichi fasti. Altro
dettaglio di questo luogo da sogno sono la grotta
e le vasche termali: notevole quella denominata
Percorso Bioaquam, la Thalaquam e il Bagno di
Minerva. «Bagni di Pisa Palace & Spa», questo il
nome dell’elegante resort termale 5 stelle affiliato
alla catena «The Leading Hotels of the World»,
ospita 61 stanze e suite ed è anche sinonimo di un
ottimo ristorante, dove tutti possono degustare i
piatti dello chef Umberto Toscano.
Obbligatoria una più approfondita descrizione
del centro termale. E’ dotato di piscine interne ed
esterne, dell’ hammam dei Granduchi, della sauna e di una Spa (anche Medical); spazi ai quali è
possibile accedere e usufruire ai molteplici servizi
anche pagando semplicemente un ingresso giornaliero e senza obbligo di pernottamento nella
stupenda struttura alberghiera. Qui ci si può affidare alle mani di personale altamente qualificato
per trattamenti estetici, massaggi tradizionali e
olistici; per la fangobalnoterapia, gli scrub con
Sali, l’idrocolonterapia e l’agopuntura. Il valore
aggiunto di Bagni di Pisa è indubbiamente la consulenza e il supporto costante di medici, dermatologi e nutrizionisti (fondamentale il contributo
della dottoressa Bettarini) coi quali è possibile
seguire programmi alimentari personalizzabili
(per una, due settimane o anche solo per pochi
giorni) a seconda delle necessità o degli obiettivi.
Per dimagrire, riequilibrarsi o detossinarsi si possono scegliere varie opzioni: il percorso alcalinizzante e acidificante, quello dimagrante settimanale o quello settimanale detox. Info per prenotazioni di soggiorni e/o pacchetti: www.bagnidipisa.com, tel. 050.88501.

SUGGESTONI
Detta anche la
città bianca o
la città
presepe,
Ostuni ha
case ricoperte
di calce viva
un Museo
archeologico
che conserva
la mamma
più antica del
mondo
e un’ottima
enogastronomia.
A destra una
delle due
colonne
romane di
Brindisi che
segnavano la
fine della via
Appia e
l’ingresso,
attraverso il
porto, verso la
Terra santa

IL BELPAESE Il Sud da conoscere

Da Brindisi a Taranto
alla scoperta dellaPuglia
tra città, musei e masserie
Elena Pizzetti
I riflessi degli ori di Taranto,
i colori accesi delle ceramiche
di Grottaglie, le case bianche di
Ostuni e l’argenteo delle foglie
di ulivo: seguiamo le tracce della luce di Puglia prima del grande bagliore estivo.
Si parte da Brindisi, con la
sua colonna romana (un tempo due) che segna la fine della
via Appia: 19 m di biancore
marmoreo svettante sul porto,
il più importante dell’epoca romana, un tempo considerato
l’ingresso verso la Terra Santa.
Si trova sulla sommità della scalata virginiana, sulla quale si affaccia la casa dove morì Virgilio, mentre il suo grande capitello con potenti divinità marine è a Palazzo Nervegna - Granafei. Per gustare pesce freschissimo si va all’antica Osteria
La
Sciabica
(tel.
0831.562870), dove anche la
pizza è un capolavoro. Nella cit-

Non solo mare. Tra le meraviglie del Tacco d’Italia ci sono
anche storia, artigianato, architettura, vino e buona tavola
tà vecchia di Taranto, offesa
dall’incuria e dall’abbandono,
la cifra della luce è in San Cataldo, la più antica cattedrale di
Puglia, con un chiaroscuro
scandito dalla fantasia di colonne da reimpiego che delimitano le navate normanno-romaniche. Risplende delle amorevoli cure della Marina Militare
il Castello Aragonese, architettura militare rinascimentale
che racconta, nelle sue segrete,
3.000 anni di storia, così come i
percorsi di archeologia urbana
della Taranto Sotterranea (tarantosotterranea.it). E’ invece
un bagno di luce dorata la visita al Museo Archeologico Nazionale MARTA, dove è esposta
una delle più grandi collezioni
della Magna Grecia, tra cui gli
Ori di Taranto, con pezzi di una

raffinatezza emozionante come lo schiaccianoci o l’orecchino-barchetta (www.museotaranto.org). Per assaggiare le
cozze piccole tarantine si va Al
Canale (tel. 099.4764201).
Luce colorata a Grottaglie, la
città delle ceramiche, con i
suoi pomi ai balconi, il museo
della ceramica nel Castello Episcopio e la maestria del modellare e del dipingere nel quartiere delle ceramiche, con le botteghe-scuola, un tempo ricavate
nelle antiche gravine, e gli studi d’arte, come quello di Paola

LA STORIA IN TAVOLA
L’Antica Masseria Brancati
produce olio biologico
da ulivi secolari

e Domenico Pinto, che ritraggono i personaggi della corte federiciana. Imperdibile una sosta
da Alfredo, autentico laboratorio gastronomico con i migliori
prodotti
locali
(tel.
393.9777956).
Ma il vero bagliore è a Ostuni, «scialbata» a calce secondo
un’antica tradizione che la salvò dalla peste: chiamata la città
bianca, ma anche Regina degli
ulivi che ai suoi piedi ondeggiano come un oceano argenteo
per 50 km. Ci si inerpica lungo
il dedalo di stradine di pietra
chianca sotto gli archi bianchi
fino alla cattedrale dal rosone
trecentesco, tra i più grandi di
Puglia, che sembra ruotare. Al
Museo Archeologico, ricavato
nell’ex monastero delle Monacelle, la sorpresa si chiama

in vetrina
SICILIA: ECO-HOTEL DI DESIGN A FAVIGNANA

LUSSO A PORTATA DI TUTTI IN RIVIERA ROMAGNOLA

Fra pietra naturale e giardini ipogei

Déjeuner sur l'herbe nei giardini del Grand Hotel Rimini

Elena Luraghi

Stefano Passaquindici

Il segreto è nel nome: Cave Bianche (www.cavebianchehotel.it), un resort «scavato» in una cava di calcarenite sull’isola
di Favignana dove gli spazi (raffinatissimi) nascono dalla sottrazione della materia, l’eco-design è una presenza costante,
la luce filtra dai giardini ipogei ricamati da macchia mediterranea. Materiali naturali e, soprattutto, tanto charme: dalle 39
camere in pietra al ristorante a km zero, tutto è curato nel
massimo dettaglio. Con il pacchetto fuga d’amore, 2 notti in
camera superior, breakfast romantico, massaggio di coppia,
aperitivi sul mare, cena e brunch da 539 euro a coppia.

Claudio di Bernardo, lo chef del Grand Hotel Rimini,
propone un ventaglio di specialità dolci e salate, calde o
fredde, proprio come vuole la tradizione del brunch. Tutto
questo a «Déjeuner sur l'herbe», la simpatica e golosa
iniziativa del Gruppo Batani Select Hotels che, per il secondo anno, apre i magnifici giardini del Grand Hotel Rimini
tutte le domeniche fino al 26 giugno, nell'orario 12,30 –
14,30. Un’esperienza di gusto e di eleganza da non perdere. Prezzo 40 euro. Info: www.selecthotels.it – www.selecthotels.it/it-IT/grand-hotel-rimini, tel 0541.56000.
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CHICCHE DI PUGLIA

last
minute

Ostuni

Grottaglie

Taranto

«Ostuni 1»: ha 28 mila anni ed è
la mamma più antica del mondo, ritrovata con il suo feto di
otto mesi nel Parco Archeologico di S. Agnano, luogo da sempre sacro per il culto femminile. Non si torna senza un mestolo in legno d’ulivo fatto dall’artigiano Giuseppe Roma nel suo
negozio la Cucchiaia (con fogge e ritrovati originali) e un ape-

ritivo da Riccardo Caffè a ridosso delle mura (www.riccardocaffe.com). Per una degustazione indimenticabile di olio si va
all’Antica Masseria Brancati
(www.masseriabrancati.it), dove il proprietario Corrado Rodio accompagna tra i suoi ulivi
monumentali (anche di 3.000
anni) e nella luce ovattata
dell’antichissimo frantoio ipo-

BENESSERE A MILANO

TOSCANA: VAL DI CHIANA

All’Excelsior Hotel Gallia
nel mondo di Shiseido

Weekend a Monte S. Savino
tra arte e piatti golosi

In hotel per rilassarsi. Al sesto e settimo
piano dell’Excelsior Hotel Gallia, la spa Shiseido (la più grande hotel-spa di Milano) accoglie con l’essenzialità delle linee e dei materiali zen. Oltre alle quattro cabine, offre una piscina, un centro fitness, la stanza del sale e
l’esclusiva Private Spa Suite. Ben trenta i rituali, sempre personalizzati dallo Spa Senses Menu: una selezione di oli essenziali, musica e
refreshment tra i quali scegliere. Da provare
l’esclusivo Timeless Ritual che coinvolge il meglio dei trattamenti viso e corpo. Info: www.excelsiorhotelgallia.com/it/shiseido-spa.

Verde e colline, ville e case coloniche, mura
che racchiudono gioielli d’arte della patria del
Sansovino, di papa Giulio III e di altri uomini
celebri. Monte S. Savino, pochi km da Arezzo, è
uno scrigno di bellezze, meta perfetta per un fine
settimana. Ecco la chiesa di S. Chiara con la pala
di Sansovino, artefice anche della Loggia dei
Mercanti, di piazza Del Monte, del chiostro di S.
Agostino e del portale del Battistero di S. Giovanni. E poi Vasari, Orazio Porta, de Marcillat… A
tavola, la nobile carne Chianina, la porchetta
savinese, i crostini, la ribollita e gli gnocchi di
crema. Info: Uff. Turismo, tel. 0575.849418.

CULTURA A FORLÌ

SCOPRIRE LA SERBIA

Una mostra unica
sugli echi pierfrancescani

Spettacolari fortezze
lungo il Danubio

Fino al 26 giugno i Musei San Domenico
ospitano «Piero della Francesca. Indagine su
un mito». La mostra di Forlì rievoca le fortune
del «monarca della pittura» lungo un arco temporale di oltre cinque secoli: dalla celebrazione
in vita al lungo oblio, alla esaltante riscoperta
otto-novecentesca, grazie a Degas, Seurat, Carrà, de Chirico e Balthus. Orari: martedì-venerdì
9:30-19, weekend 9:30-20. Biglietto: 12 euro. Il
resort Borgo Condé (www.borgoconde.it) offre
un pernottamento in suite, con cena degustazione e colazione, wine tour, accesso alla Spa e
due biglietti per la mostra a 283 euro.

Romantiche capitali e paesaggi carichi di
storia si specchiano nelle acque del Danubio.
In Serbia, uno dei punti panoramici più scenografici sul grande fiume che scivola verso il
Mar Nero si gode dalla fortezza di Kalemegdan, nel centro di Belgrado. Come un viaggio
nel tempo, in una terra che ha dato i natali a
ben 16 imperatori romani: dalla cittadella di
Smederevo a Golubac con mura e torrioni,
dal castello di Ram alle rovine di Viminacium
con anfiteatro, circo, terme e necropoli. Per
pacchetti di viaggio ritagliati su misura:
www.ilpiccolotiglio.com, tel. 0381.72098.

Brindisi

geo. A brillare c’è di nuovo la
stella Michelin al ristorante Il
Cielo del Relais La Sommità, capitanato dal giovane chef Andrea Cannalire, che propone
viaggi sensoriali tra tradizione
e sperimentazione, attraverso
piatti che giocano con forme e
colori, utilizzando eccellenze
locali e preziosità da tutto il
mondo. Un’esperienza del gusto da vivere avvolti dalla volta
in pietra del ristorante o
all’esterno, tra gli ulivi e gli
aranci del giardino spagnolo.
Dalla dimora cinquecentesca
del relais che sorge sul punto
più alto del colle, si contempla
l’immensa distesa di ulivi fino
al mare.15 camere e suite dalla
stile raffinato e minimalista per
un soggiorno all’insegna del
lusso discreto e della più romantica luce di Puglia, sospesi
tra cielo, terra e mare. Per i lettori de Il Giornale: 2 notti con
prima colazione, 1 cena (bevande escluse) al ristorante Il Cielo: da 250 euro a persona (proposta valida fino a giugno,
www.lasommita.it).
Info:
www.viaggiareinpuglia.it.

Il Tirolo all-inclusive con
le summercard
7 pernottamenti in appartamento per 2 adulti e 2 bambini,
inclusa summercard con tante agevolazioni

da € 434,www.tirolo.com/summercard

Tirolo: l’estate in montagna
Tirolo / Cuore delle Alpi

· Vacanze in famiglia

· www.tirolo.com/summercard

CANADA
ALLA SCOPERTA
DELLE PROVINCE
ORIENTALI:
TRA NATURA
E GRANDI
METROPOLI

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:PASSATEMPO TEL.035/403530 INFO@PASSATEMPO.IT
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Elena Luraghi
È quello che si dice un matrimonio ben riuscito. Affidata la
gestione al gruppo Kempinski,
l’isola privata più romantica della Laguna Veneta ha inaugurato
la stagione con le migliori premesse e tutte le carte in regola:
tre ristoranti, tre bar, 190 camere e suite in puro charme veneziano. Aggiungete il fascino della storia (da monastero nel Rinascimento a ospedale della Serenissima nell’Ottocento) e l’eleganza di un luogo poetico circondato solo dal tappeto verde
del parco nella cornice del mare, e tutto diventa magia allo stato puro.
Non è dunque un caso se questo eden in miniatura a 10 minuti di lancia da San Marco sia l’ultima
frontiera
veneziana
dell’ospitalità di lusso. Fascino
del genius loci, le isole hanno
sempre qualcosa di straordinariamente evocativo. Esaltato, in
questo caso, da servizi cuciti su
misura per gli ospiti, come i matrimoni nella chiesa originaria
del XII secolo. Per chi cerca privacy assoluta, c’è un secondo palazzetto nascosto nel reticolo di
camminamenti e cortili: «Era
una lavanderia, l’abbiamo trasformata in una maison privata
con tre suite di lusso di cui una,
la San Clemente, ha pareti vetrate che regalano un panorama a
360° sulla laguna» precisa, in per-

Ecco l’ultima frontiera del lusso:
isola privata con vista su Venezia
San Clemente da ex ospedale della Serenissima a «buen retiro» per romantici
soggiorni a cinque stelle: il primo hotel italiano gestito dalla catena Kempinski
fetto italiano, il general manager
Benedikt Jaschke. Nell’attesa
che terminino i lavori nell’orto,
dove torneranno a crescere frutta e verdura autoctone dell’isola, il must sono gli aperitivi in
giardino, vista tramonto. Il menu dei cocktail è opera di Alessio Venturini, barman blasonato
che da quando è arrivato a San
Clemente ha inventato drink
che rispecchiano l’atmosfera romantica dell’isola, con qualche

riferimento alla sua biografia
personale. «I miei preferiti? Il
Conte Innamorato, variante
creativa del Negroni, con il rum
scaldato alla fiamma, oppure il
Lady in white a base di vodka,
albume spumoso e bergamotto:
è ispirato all’abito da sposa di
mia moglie», racconta. Poi ci sono le creazione dello chef Vincenzo di Tuoro, cresciuto a Londra alla scuola di Gordon Ramsay, «reclutato» pochi mesi fa da

Jaschke per dirigere la squadra
in cucina: «Lavoravo all’Oberoi
di New Dheli quando mi ha chiamato; ho composto lo staff via
skype e una volta qui ho avuto
carta bianca: mixo tradizione ita-

UNA PAUSA RELAX
Nel parco, champagne,
picnic e lo spettacolo
del sole che tramonta

liana e spezie asiatiche, ma soprattutto amo fare tutto in casa,
dal burro al pane». Irresistibili,
fra le ricette, il risotto cacio, pepe, curry indiano e pistacchio di
Bronte, e quello che è considerato il piatto signature: tortelli con
fonduta di parmigiano e spuma
di fegato alla veneziana.
Ma irresistibili sono anche il
silenzio che qui regna ovunque,
le pause relax a bordo piscina, i
picnic nel parco per sorseggiare

champagne sotto gli alberi. Verrebbe voglia di non andarsene
più. A patto di non parlare con il
concierge, Alessandro Heinrich,
sempre aggiornato sulle chicche
e le new-entry cittadine. I suoi
consigli? Dal tour delle cicchetterie storiche frequentate solo dai
veneziani, come l’Enoteca Cantinone Già Schiavi a Dorso Duro,
alle mostre clou dell’estate. Una
per tutte: la retrospettiva di Sigmar Polke nella splendida cornice di Palazzo Grassi (www.palazzograssi.it).
Consigliati anche i tour a Murano, dove vetrerie storiche poco conosciute ai non addetti al
settore, come Andromeda, sono
state scelte da designer del calibro di Tobia Scarpa per dare alla
luce le celebri plafoniere della
linea Nastro. Un giorno li ha
chiamati anche Philippe Starck
(che in Laguna ha comprato casa lì vicino, sull’isola di Burano)
per creare le sue stravaganti lampade da collezione (www.andromedamurano.it). Pochi passi e
si scoprono il Museo del vetro, e
indirizzi gourmand come il ristorante Ai Piantaleoni, famoso per
il pesce e i prodotti a km zero.
Questa, però, è un’altra storia.
Info: San Clemente Palace Kempinski Venice, tel. 041.4750111,
www.kempinski.com/venice.
Il pacchetto Welcome Special,
valido fino al 30 giugno, parte da
315 euro a camera, a notte, con
prima colazione.

«Una piacevole escursione al ghiacciaio più bello
di tutta l’Engadin – il ghiacciaio del Morteratsch.»
Dr. Felix Keller, codirettore Istituto del Turismo Europeo
dell’Academia Engiadina, Samedan

ALLEGR A!
Scoprite l’Engadin come chi è di casa: www.engadin.stmoritz.ch
Per chi prenota più di una notte, il biglietto degli impianti di risalita è incluso. Offerta valida dall’ 1.5 al 31.10.2016 negli alberghi partecipanti.

