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SAN VALENTINO
8 mete per sorprenderlo/a
STUFI DELLA SOLITA CENETTA? QUESTANNO REGALATEVI UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DELLE MERAVIGLIE SCONOSCIUTE D'ITALIA. DALLA CUPOLA CHE SI SCALA COME
UNA MONTAGNA AL PARCO FILOSOFICO, I CONSIGLI DELLAUTRICE DI UNA GUIDA INSOLITA
di Beba Marsa no

U

no dei regali più belli per San
Valentino? Una piccola f u g a
d'amore, fuori dalle classiche
rotte turistiche alla scoperta di un'Italia segreta, che può regalare sorprese
inattese. I luoghi da svelare sono tanti.
Noi ne abbiamo selezionati otto: dal
giardino esoterico vicino a Padova, che

CUPOLA DEL SANTUARIO REGINA
M0NT1S REGAUS Vicoforte (Cn)

CHE GUIDA!
Nel libro Vale
un viaggio, di
Beba Marsano,
(Cinquesensi,
€ 28) 101 mete
da scoprire.

Perché vale un viaggio: per provare
l'ebbrezza di scalare la cupola ellittica
in un percorso finora riservato alle
maestranze. Muniti di caschetti e
imbragature, assistiti da una guida, sì
sale alle prime due balconate (23 e 32
metri dì altezza), quindi alla lanterna
(60 metri). Alla sommità della volta si
sfiora l'affresco a tema unico più vasto
al mondo: l'Assunzione della Vergine
(1746-48) su oltre 6 mila metri quadri.
Ve la godete in: un'ora e mezza;
l'ingresso costa € 15, ridotto € 10.
Per mangiare: Trattoria Marsupino,
tei. 0174-56.38.88.
Info: Magnificat, tei. 331-84.90.07.5;
magnificat-italia.com.

88 OGGI

ALTARE DI SCHNATTERPECK,
Lana di Sotto (Bz)

MUSEO IL DIVINO INFANTE
Gardone Riviera (Bs)

-

ispirò il parco di Versailles, alla Cappella
Sistina della pittura rupestre nel cuore dell'Alta Murgia, in Puglia, fino alla
cupola ellittica più grande del m o n d o
che si può scalare come una montagna.
Ecco, da Nord a Sud, qualche suggerimento per passare insieme giornate
davvero indimenticabili.
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Perché vale un viaggio: a due passi
dal Vittoriale, c'è questa collezione
unica, seconda solo al Monasterio
de las Descalzas Reales a Madrid,
dedicata al Bambin Gesù, un tema
singolare, circoscritto e innocente
soltanto all'apparenza. Più di 2 0 0
pezzi d'arte e alto artigianato
realizzati tra il XVII e il XIX secolo, che
ci apre la porta a mondi complessi,
ricchi di significati simbolici.
Ve lo godete in: un'ora; costo: € 7,
ridotto € 5, gratuito fino a 6 anni
Per mangiare: Ristorante II fagiano,
tei. 0365-29.02.20; www.ghf.it
Info: tei. 0365-29.31.05;
www. H-bambino-gesu. com.

Perché vale un viaggio: è il più grande
polittico in legno dell'Europa centrale
(1511). Una macchina devozionale
sfarzosa, degna di una cattedrale,
racchiusa in una chiesa di montagna
dell'Alto Adige. Il capolavoro di oltre
14 metri per 6, dell'artista meranese
Hans Schnatterpeck, conta 64 figure
intagliate e dorate: protagonisti della
storia sacra, semplici comprimari,
apostoli, martiri, angeli musicanti.
Ve lo godete in: 45 minuti; l'ingresso
costa € 3 (solo visite guidate)
Per mangiare: Zum Lowen, Tesimo
(Bz), tei. 0473-92.09.27.
Info: Parrocchiale di Santa Maria
Assunta, tei. 0473-56.11.74.

» Meraviglie sotterranee (Tei, € 19,90) presenta 200 luoghi del sottosuolo tra antri segreti, miniere e antiche tombe
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LE GRANDI BELLEZZE
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Quotidiani e testate estere hanno
deciso che, anche nel 2017, «Italia è
bello». Ecco i loro suggerimenti.
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Per il britannico DailyTelegraph, Torino
è una delle mete 2017: da scoprire i
palazzi barocchi, il Museo Egizio e il
Lingotto, l'ex fabbrica Fiat trasformata
da Renzo Piano in un polo espositivo.

TIME

Travel&Leisure, mensile di turismo del
Time, consiglia di visitare il Parco delle
Cinque terre e perdersi tra le stradine
di Vernazza, Monterosso, Corniglia,
Riomaggiore e Manarola.
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Il parigino Le Monde mette Grosseto
e i suoi dintorni tra le destinazioni del
2017. Da scoprire, la natura del Parco
dell'Uccellina, le colline del Sassicaia,
i panorami da film di Massa Marittima.
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Perché vale un viaggio: il parco ispirò il
paesaggista André Le Nótre, autore di
Versailles. È nato dalla promessa del
nobile Francesco Barbarigo di creare
un giardino simile al Paradiso se i figli
fossero stati risparmiati dalla peste. A
realizzarlo, con 8 0 0 alberi di oltre 100
specie e più di 60 mila metri quadri di
bosso sempreverde, il primo architetto
e fontaniere pontificio: Luigi Bernini,
fratello del più famoso Gian Lorenzo.
Ve lo godete in: due ore; ingresso € 11,
ridotto € 6,50.
Per mangiare: Caffè Pedrocchi,
Padova, tei. 049-87.81.231.
Info: tei. 049-91.31.065,
www. valsanzibiogiardino.it.

Perché vale un viaggio: è la più
misteriosa, spettrale architettura
difensiva d'Italia, incastrata tra due
speroni di roccia da cui pare non
distinguersi, sorveglia una gola buia e
solitaria nel Parco naturale dell'Antola.
Un erto sentiero tra i castagni
serpeggia fino a questo maniero
fantasma, eretto intorno al Mille quasi
ai confini dell'irrealtà.
Ve lo godete in: un'ora; € 5, ridotto
€ 4 (solo visite guidate).
Per mangiare: Ristorante Salgari,
Genova, tei, 010-27.72.831.
Info: Parco naturale regionale
dell'Antola. tei. 010-94.41.75,
www.parcoantola.it

» Altri luoghi da scoprire ne L'Italia nascosta, di Carlo Vulpio (Skira, € 16)
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La Calabria è l'unica regione italiana
nella classifica del New York Times.
Oltre alla natura, alle spiagge, ai tesori
d'arte (come i Bronzi di Riace), il suo
punto di forza è la cucina.

Tra le 17 destinazioni del 2017, il National
Geographic inserisce Palermo. Meta top
è il Museo Salinas, antico convento che
raccoglie i reperti archeologici da
Selinunte ad Agrigento. Enrico Saravaile

Perché vale un viaggio: è un b o r g o
in miniatura, stretto intorno all'antica
piazza-vasca a cielo aperto in cui ribollono le sorgenti termali. Una scenografia incantata e romantica, soprattutto
nelle fredde giornate d'inverno, quando i vapori delle acque avvolgono l'abitato creando uno scenario fiabesco,
set per numerosi film da Nostalghia
di Andrej Tarkovskij e Al lupo, al lupo

di Carlo Verdone.
Ve lo godete in: mezza giornata.
Per mangiare: La Terrazza, B a g n o
Vignoni, tei. 0577-88.71.50.
Info: Ufficio turistico, tei. 0577-88.89.75.
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Perché vale un viaggio: una passeggiata fuori rotta: 2 km sull'antica strada
romana da Anacapri al Belvedere del
Tuono, a strapiombo sul Faro di Punta
Carena. Un panorama bellissimo, in un
silenzio irreale rotto solo dai gabbiani.
Ci si arriva d o p o avere attraversato il
Parco filosofico, dove mattonelle in
ceramica riportano pensieri di grandi
saggi, da Aristotele ad Albert Einstein.
Ve lo godete in: tre ore.
Per mangiare: Il Riccio, Anacapri,
tei. 081-83.71,380.
Info: Capri Tourism, tei. 081-83.75.308;
www. capritourism. com.

Perché vale un viaggio: è la Cappella
Sistina della pittura rupestre con pareti affollate di santi e un Cristo dalle
dimensioni michelangiolesche. Nel XIII
secolo era luogo di culto in una grotta
nel paesaggio suggestivo di Gravina,
oggi gli splendidi affreschi sono stati
trasferiti alla Fondazione Santomasi, in
uno spazio fedele alla cripta originale.
Ve lo godete in: 30 min, costa € 5; 3-4
ore per vedere la Gravina rupestre.
Per mangiare: Agriturismo Mura,
tei. 080-99.58.769.
Info: Fondazione Ettore Pomarici Santomasi; fondazionesantomasi.it.

• Da leggere: Forse non tutti sanno che in Italia... di Isa Grassano (Newton Compton Editori, € 12)
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