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TOSCANA

Vivere in lentezza
al Montebelli di Caldana

UDINE

La scoperta della luce
del giovane Tiepolo

LAPPONIA

Toc toc ! E Santa Claus
apre la porta di casa

viaggi e vacanze
last

COSTA AZZURRA

Nel centro di Montecarlo
un’oasi di benessere,

lusso e relax
alle Thermes Marins
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MARCHE Gusti e sapori eccellenti

Ascoli, la città delle cento torri:
terra di tartufi neri e alta cucina
Il primo dicembre si apre la stagione del tubero che potrebbe arrivare
a 1500 euro il chilo. Tra le prelibatezze anche le olive e l’amabile Falerio

PIAZZA DEL POPOLO La sera quando è illuminata sembra una piccola Venezia

POLONIA

Il fascino spirituale
di un pellegrinaggio

nella patria
di Papa Wojtyla

AnnaMaria Catano

Ascoli Piceno e i suoi gioielli. La cit-
tàdellecentotorrioffreaivisitatoriuna
tra le più belle piazze d'Italia, intera-
menterivestita di biancotravertino.La
sera, quando è illuminata, ricorda Ve-
nezia.SuPiazzadelPopolo,cuorestori-
co e centro mercantile, s'affacciano il
palazzo dei Capitani, l'arioso colonna-
to e tante botteghe artigiane. Del resto
gran parte della città è stata costruita
con il marmo delle vicine cave: le cin-
quantaduechiese,iponti,ichiostri,ite-
atri. E, a cornice, le tipiche rue, vicoli
stretti, e gli ampi belvedere.

Scelta prima dai Piceni e poi dai Ro-
maniperlasuaposizionestrategicasor-
ge lungo l'antico percorso della Sala-
ria,laviadelSaleedeicommerci.Enon
per caso quando gli ascolani citano or-
gogliosi i loro «gioielli» intendono so-
prattuttoiprodottidelterritorio:l'oliva

tenera ascolana, oggi marchio dop, e il
rinomatoextraverginechedaessasiri-
cava,ivini,iltartufopregiato,lamelaro-
sa dei monti Sibillini, presidio Slowfo-
od. E' mattina e si parte presto a caccia
di tartufi. Quest'anno a causa della sic-
citàgliespertifannoprevisionifoschee
dunque il prezzo del tubero, che viene
in larga parte esportato, potrebbe sali-
reda500a1500euroalchilo.L'entroter-
ra piceno ne offre quattro tipologie: il
bianco, esclusivamente italiano, il ne-
ro, che cresce anche in Francia e Spa-
gna, l'estivo detto «scorzone» e il bian-
chetto soprannominato «marzuolo».

D'improvviso Alex e Vespa, i due ca-
ni che ci accompagnano in questa av-
ventura,comincianoascodinzolarefe-
stosi.Giranofreneticamenteintornoal-
la stessa roverella e si mettono a scava-
re.Dopoqualche minutodi ansiosaat-
tesa il tartufaio Giulio Poli mostra con
orgoglio un esemplare spugnoso che

misura poco meno di una nocciola.
Lazona dell’Ascolanoin tal senso ha

una lunga tradizione. In queste aree
già nell'Ottocento i periodi di raccolta
eranoregolamentatieneglianniOttan-
ta queste campagne erano la base più
importante d'Europa per la ricerca del
tubero. Ufficialmente la stagione del
tartufo nero pregiato si apre il primo di
dicembre e termina a marzo.

«I gioielli della terra picena per noi
ascolani sono innanzitutto i prodotti
dellaterra»,confermaGiuseppeMaria-
ni, assessore all'agricoltura della Pro-
vinciadiAscoli.Difficilenoncondivide-
re questa opinione. Dopo anni in cui
sembrava che dovesse prevalere la vo-
cazioneindustrialec'èoraunritornoal-
le attività rurali e alle millenarie tradi-
zioni agricole. E si punta all'accoglien-
za.Ealmatrimoniotraturismoegastro-
nomia.Achilometrozero.Siconsuma-
nosoprattuttonelleMarche(mavengo-

no spediti in tutto il mondo)il vino ros-
so Boccascena di Pantaleone o il Fale-
riodiVelenosi.Elebottigliediextraver-
gine dell'oleificio Silvestri Rosina, da
accompagnare con assaggi gourmet.
Nellaboratorioartigianaledell'Agritu-
rismo Case Rosse i piccoli frutti verdi si
trasformano definitivamente in frittu-
ra. Una delizia - l'oliva ascolana - nota
intutto il mondo.Mentrenell'Agrituri-
smo Il Fienile di Montedinove il menù
èabasedimelarosadeimontiSibillini.
Dall'antipasto al dolce. Fino al sidro
dalla gradazione incerta.

Cosìmentreriprendiamoilnostroiti-
nerario ci sorride il maestro Dante, il
cui profilo la natura ha voluto incidere
sulle rocce poco distanti, in cima alla
montagna dell'Ascensione. Segnano il
paesaggiotralecollineanchenumero-
sefendituredicolorebiancastro:sonoi
calanchi, strano fenomeno geologico.
Danonperdereduepiccolicomunime-
dievali: Offida, segnalato tra i borghi
piùbellid'Italia,elaminuscolaMonte-
dinove,esempio invecedi borgo «mat-
tonato»(cioècostruitointeramenteuti-
lizzando il mattone). E dulcis in fundo
altre due proposte originali turistiche,
per chi volesse fermarsi più a lungo in
questebellissimecampagne,travigne-
ti e ulivi centenari. Almeno un
weekend merita l'agriturismo Terra
dellaSibilla a Pievebovigliana, nelPar-
co nazionale dei Monti Sibillini, dove
tra coltivazioni biologiche antiche e
grani«storici»,èstataappenainaugura-
ta una sinovia, percorso naturalistico
in compagnia degli asini di Martina-
franca, una delle cinque razze italiche
(0737.44070; terredellasibilla@libero.
it). Mentre per gli sportivi consigliamo
unagiornatadiscisulMontePiselli,dal-
lecuipistea1700metridiquota,sivede
il mare. Uno spettacolo!

Informazioni:Provincia di Ascoli Pi-
ceno - Assessorato all'Agricoltura.
Prezzo medio per una camera matri-
moniale hotel 3/4 stelle a partire da 69
euro.Agriturismieb&bda50euroanot-
te.www.provincia.ap.it-www.gioielli-
dellaterrapicena.com. Prenotazioni:
tel. 0736. 403949.

LucreziaCesati

Un viaggio ricco di contenuti spirituali, in un Paese dalla storia millenaria che
haospitatomolteetnie,cultureereligioni,attraversocittàd'arteepaesaggicoper-
ti daverdi foreste.Evivendo l'esperienzaprofonda dellafede in luoghiimportanti
per il cristianesimo. E' la proposta dell'operatore Rusconi Viaggi, che invita a un
itinerario-pellegrinaggiodicinquegiorniinPoloniasulleorme diGiovanniPaolo
II,facendotappanellelocalitàpiùsignificativedellasuavita.DaCzestochowa,me-
tadifedeli da tuttoilmondocon il famoso SantuariodiJasna Gora,aWadowice, la
cittadina industriale che gli diede i natali; dall'importante centro di pellegrinaggi
diKalwariaZebrzydowskaaCracovia,dovefuvescovopermoltianni,conlesplen-
dide chiese e il Santuario della Divina Misericordia, a Wieliczka con le miniere di
salgemmapiùantiched'EuropaperarrivareallepaginebuiedellaStoriaracconta-
te da Auschwitz. Quote da 765 euro, con trattamento di pensione completa e volo
da/per Orio al Serio. Info: www.rusconiviaggi.com, tel. 0341.363077.

Benvenuti nella casa di Babbo Natale in Lappo-
nia. E più precisamente nel suo ufficio, che sorge
nel villaggio dove lavorano gli Elfi nelle botteghe,
le renne brucano licheni accanto alle slitte par-
cheggiate e l'ufficio postale accoglie le letterine
dei bimbi in visita. Da Rovaniemi, patria di Santa
Claus,i piùgrandipotranno regalarsiuna corsain
slitta con renne o husky, scoprire il popolo Sami,
perdersinelleauroreboreali.PartenzedaMilano-
Malpensail3-7,7-11,23-28dicembre,da1325eu-
ro(985finoa14anni).Perinformazionieprenota-
zioni: www.seiviaggi.it.

A Montebelli Agriturismo e Country Hotel di Cal-
dana(GR)ilvivereinlentezzanonèunamoda,ma
ilprincipioispiratorecheguida ognicosa.Una fu-
ga a due in questa oasi di piacevole benessere è
l'idea originale per un weekend. Due pernotta-
menti in camera de luxe con colazione a buffet, li-
beroaccessoalcentrobenessereconbagnoturco,
sauna, piscina riscaldata con idromassaggio, una
cena per due con bottiglia di vino Fabula Doc bio-
logico prodotto a Montebelli e un percorso well-
nesssonopropostiapartireda280euroapersona.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0566.887100;
www.montebelli.com.

VeronicaGrimaldi

Nel cuore di una città mitica e sempre all'avanguardia come Montecarlo, si
apronoleporteperlecuredelcorponellepiùprestigiosetermed'Europa:LesTher-
mesMarinsMonte-Carlo.Cullatiinun'atmosferalussuosaeserena,dovelascien-
za del benessere, così come ereditata dall'antichità, si coniuga con la saggezza
orientalee unatecnologia dialtolivello, potrete lasciarviguidare inun indimenti-
cabile viaggio interiore verso la più meravigliosa delle destinazioni: voi stessi. Les
ThermesMarinsoccupanounasuperficiedi6.600mqequattropianituttidedicati
alvostro benessere:piscina copertacon vistamozzafiato,2 saune,palestra,aqua-
gym,pressoterapia,massaggienergizzantiemoltoaltro.Inoltre,unristorantecon
cucina dietetica, «l’Hirondelle», dotato di terrazza panoramica, il bar «L' Atlanti-
de», un istituto di bellezza, «Il Salon Bleu», un parrucchiere e l’accesso diretto al-
l’Hotel de Paris e all’Hotel Hermitage. Info: www.thermesmarinsmontecarlo.
com oppure telefono 00377 98 06 69 00.

minute

Il Castello di Udine ospita fino al 4 dicembre 33
grandi tele e disegni di Giambattista Tiepolo pro-
venienti da alcune delle più prestigiose collezioni
pubbliche e private internazionali. E' un'esposi-
zionechefocalizzailperiodogiovanileel'interpre-
tazioneluminosadell'immaginediunartista«tut-
to spirito e foco», dai dipinti per la chiesa venezia-
nadell'OspedalettoalleopereeseguiteperCa'Ze-
nobio fino al ciclo di affreschi realizzati nel Palaz-
zopatriarcalediUdine.Informazionisullamostra
esupacchettialberghieriealtresoluzionidiallog-
gio rivolgendosi a: www.turismofvg.it, numero
verde 800016044.


