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L’ESSENZA DELL’ISOLA DELL’AMORE

La magia e la storia del Quisisana
da 170 anni il «gioiello» di Capri

arrivi

in vetrina
SVIZZERA: ENGADINA CONVENIENTE

Cento hotel e skipass su 350 km di piste in offerta
UMBRIA IN FESTA

Omaggio all’olio extravergine nei borghi medioevali

FOSSALTA DI PIAVE
Una lapide ricorda il
ferimento di Hemingway
uno dei tanti soldati

ElenaDiBellaManca

Degustazioni,tradizioneespettacoloanimanoiborghime-
dievalidell'Umbrianeiweekenddinovembre,dedicatiallava-
lorizzazionedeiprodottiagroalimentariedell'olioextravergi-
nediolivaDOPdi5prestigiosezone:CollidelTrasimeno,Or-
vietani,Amerini,diAssisiediSpoleto,Martani.35ifrantoicoin-
voltieunriccocalendariodiattività:concertiegiochiinpiazza,
scuoledicucina,cacciaaltartufo,raccoltadelleolive,trekking
tra gli ulivi, percorsi a piedi alla scoperta dei luoghi minori di
SanFrancesco(www.frantoiaperti.net).Soggiorniinstrutture
ricettiveruralidi qualità: www.stradoliodopumbria.it.

FabrizioBoschi

Capri (Na) Capri non sarebbe la stessa senza il
Quisisana.PerchéCaprièilGrandHotelQuisi-
sana(www.LHW.com/quisisana).Ètuttolì, in
viaCamerelleal2,laviaMontenapoleonedel-
l’isola. Ecco l’essenza di Capri, la sua storia, la
suatradizione.Sovrani,capidiStato,starinter-
nazionali, scrittori e poeti, da 170 anni scelgo-
no questo luogo per vivere l’isola dell’amore.

Un posto da sogno per i pochi fortunati che
hanno l’onore di salire quegli scalini e varcare
quella soglia. Il sacrario della bellezza che go-
dedell’extraterritorialitàdalmondo,perchélì
dentroè possibile estraniarsi dalrestodel pia-
neta. Davanti alla sua terrazza un fantastico
viavai,dentroun’oasidipacenelgiardinopro-
fumato di fiori d’arancio e rose bianche, nella
piscina con vista sui Faraglioni, nella esclusi-
vaSpa,neglisfarzosisaloni,suidivanineridel-
la biblioteca. Gli enormi lampadari e le sedie
d’epoca del Quisisana, affiliato aTheLeading
Hotels of the World, rievocano le feste di un
tempo. La professionalità dello staff (oltre 200
dipendenti) e la gentilezza del direttore Gian-
francoMorganofannotuttoilresto.Ilverolus-
so? Poter godere della miglior pizza napoleta-
na dell’isola al ristorante del «Quisi», La Co-
lombaia, diretto dal maître Luigi.

Versolametàdell’Ottocento,unmedicobri-
tannico, sir George Sidney Clark, si convinse
cheilclimadell’isolaavesseproprietàsalubri.
Costruìunaclinicaelachiamò«Quisisana».Fi-
no a quando, nel 1861, Clark ne fece un alber-
go. La proprietà passò poi ad un ambizioso
maggiordomo,Federico Serena, che fu sinda-
codiCapri.NeglianniSettantavennecompra-
todaMaxGrundig, ilmagnatedeglielettrodo-
mestici e nel 1982 venne acquistato da Pina e
Mario Morgano, capresi doc, che ne fecero il
«gioiello» dell’isola. Oggi il figlio Gianfranco
porta avanti con orgoglio questa tradizione.

Come fosse un buon piatto, il Quisisana va
abbinatoaunottimovino,ilristorante«daTo-
nino» e a un dolce prelibato, la taverna «Ane-
ma e Core» con Guido Lembo, re dell’isola da
mezzanotteall’alba.Nonc’ènientedafare,Ca-
pri è il posto più magico del mondo.

& partenze

VIAGGI E

DoraRavanelli

Fino al 25 maggio 2015 l'Alta Engadina propone la pro-
mozione «Hotel e skipass» per gli appassionati della neve.
Gli ospiti che trascorrono più di una notte in uno dei cento
hotelconvenzionatidiognicategoriahannodirittoalloski-
pass a 35 franchi (circa 30 euro), a persona e al giorno, per
l'intera durata del soggiorno. Quindi, insieme al pernotta-
mento,usufruirannodi350kmdipiste,3snowparke57im-
pianti di risalita, oltre a 34 ristoranti di montagna. In più,
l'utilizzo gratuito dei trasporti pubblici dell'Alta Engadina.
Info: www.engadin.stmoritz.ch; www.svizzera.it.

LucaPollini

Il prossimo sarà l'anno delle
celebrazioniperilcentenariodel-
la Grande Guerra, conflitto co-
minciatonel1914machehavisto
l'Italiaentrareil24maggiodel'15.
Ma oltre che celebrare bisogne-
rebbe anche rendere onore a chi
peroltretreannihacombattutoe
sofferto, a chi si è sacrificato. E
nonsoloisoldati,maancheicivi-
li. Tra questi, c'è sicuramente la
popolazione delle montagne vi-
centine, dove la Prima Guerra
mondialefutotale:investìborghi
epaesi,laceròlapopolazione,im-
presseferiteche,adistanzadicen-
to anni, fanno ancora fatica a ri-
marginarsi. La «Guera Granda»,
come viene chiamata da queste
parti, fu fondamentale per gli ita-
liani: secondo gli storici, infatti, è

statoquestoconflittoa«faregliita-
liani». Si calcola che circa cinque
milioni di persone di ogni estra-
zione sociale e geografica siano
statial fronte, fattore che hasicu-
ramentecontribuitoacreareuna
comunitànazionale.Dal1915al4
novembredel1918lapartenord-
orientaledelPaesesitrasformòin
ungigantescocampodibattaglia
con al centro il Veneto, scenario
discontricruentidoveancoraog-
gi si possono vedere trincee, co-
struzioni militari, crateri scavati
da granate o gigantesche mine.
Unmuseoacieloaperto,chiama-
to Ecomuseo Grande Guerra
(www.ecomuseograndeguerra.

it), progetto che riunisce le quat-
tro province venete con l'obietti-
vodisalvaguardareepromuove-
reisititeatridibattaglia,sensibiliz-
zandolenuovegenerazioni.

Sullevettedellemontagneciso-
no ancora i resti degli osservatori
edeifortimilitari,mentregliossa-
rieisacrarisparsisututtoilterrito-
rio mantengonovivo il ricordo di
chi morì durante quei tre anni e

mezzo.Scenariebattagliecheal-
cuniscrittori,aqueltemposolda-
ti,comeEmilioLussu,ErnestHe-
mingway, Robert Musil e Franz
Kafka,hannodescrittoeresocele-
bri.AFossaltadiPiave,inprovin-
ciadiVenezia,unalapidericorda
ilferimentodiHemingway,colpi-
to da una scheggia di granata
mentre prestava servizio nella
Crocerossaamericana.
IlPasubio,acausadellasuaposi-
zionestrategica,vennedefinitola
montagna più contesa fra tutte
sul fronte alpino. Tutto il territo-
rioèsegnatodatrincee,filispina-
ti, gallerie, punti di osservazione,
croci,cimiteriemonumenti

VENETO Centenario della Grande Guerra

Cinquantacinque gallerie
verso il Pasubio
attraversano la Storia
È stata la montagna più contesa, con una strada costruita in una
zona impervia. Oggi è una bella escursione alla portata di tutti

PANORAMI
Lungo la
Strada delle
52 Gallerie,
costruita in
meno di nove
mesi lungo un
tracciato di
6.5 km a
duemila metri
di altezza,
vero e proprio
capolavoro
d’ingegneria
militare, si
aprono viste
mozzafiato
sulle cime
circostanti
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ASOLO

Ultimi giorni per vedere
la mostra di Freya Stark

FRANCIA

Val Thorens Sensations
la neve secondo Club Med

TORINO

Il mondo di cioccolato
in piazza San Carlo

TRENTINO

Una montagna di mercatini
di Natale ai piedi delle Pale

last
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VACANZE

É Asolo, uno dei borghi più belli d'Italia, che
FreyaStarkelesseabuonretirodopoaveresplo-
rato mezzo mondo: qui festeggiò il centesimo
compleanno e qui riposa accanto a Eleonora
Duse. Fino al 23 novembre la bella cittadina in
provinciadiTrevisorendeomaggioallaleggen-
dariascrittriceinglesecon«Vaghestelledell'or-
sa....Ilviaggiosentimentale diFreyaStark»,una
mostrache documentalacapacitàdellagrande
Damedifissaresullacartaesullatelaimpressio-
nidiviaggio,volti,luoghi,atmosfere:taccuinise-
greti,fotografie,maanchecorredidilino,splen-
didi abiti e oggetti curiosi. Info: www.asolo.it.

MonicaRossi

GrandinovitàincasaClubMed:il14dicem-
breapreilnuovoResortneve4Tridentinelcuo-
redelcomprensoriosciisticodelle3Vallées,Sa-
voia Francese. Con 5 punti di forza: un'offerta
neve strepitosa (Val Thorens è stata eletta mi-
gliore stazione sciistica al mondo nel 2013); un
design all'avanguardia con interni informal
chic firmati da Sophie Jacqmin (stessa desi-
gnerdelvelieroClubMed2);interattività,wi-fi,
e un'app per conoscere meteo, attività, menu;
attivitàfisicaavolontàeunacucinapertuttiigu-
sti che include scelte gourmet in ambienti inti-
mi ma conviviali. Info: www.clubmed.it.

MatildeDepoli

TRE ORE
Il tempo di percorrenza
di questa escursione
davvero mozzafiato

Dal21al30novembrelosplendidosalottoto-
rinese di piazza San Carlo accoglie Cioccolatò
2014, kermesse dedicata al cioccolato made in
Italyeinternazionale,conunaparticolareatten-
zione alla produzione piemontese e uno spazio
dedicatoalcioccolatoequoesolidale:ungoloso
emporiocon80aziendetrapiccoliartigiani,me-
dieegrandi imprese.Ghiotto ancheilprogram-
ma:incontri congli esperti,attività culturali e di
animazione, degustazioni guidate e originali
corsidicucina,laboratoriconimaestricioccola-
tierielezionidipasticceriaperbambini,gratuiti
previa prenotazione. Info: www.cioccola-to.it.

ElenaRampinini

Perchihanegliocchilalucedeicaratteristici
mercatini di Natale, a pochi chilometri da San
Martinodi Castrozza(TN), dal6 all'8enelledo-
meniche14e21dicembre,tornaaSiror-grazio-
sopaesenellaVallediPrimiero,aipiedidellePa-
le di San Martino - l'atmosfera del Christkindl-
markt. Nell'aria si diffonde il profumo dei dolci
appena sfornati, di carne fumada ed altre spe-
cialità.Persoggiornarec'èungioiellodell'acco-
glienza e del benessere, nel cuore del Patrimo-
nioNaturaledell'UmanitàUNESCO:ilRoman-
tikHotelRegina.Perinfo:www.romantikhotels.
com/San-Martino; www.visittrentino.it.

VivianaGuglielmi

a ricordo dei caduti. Una delle
testimonianze più straordinarie
è la Strada delle 52 Gallerie, una
delle maggiori opere belliche di
tuttoilconflitto.Èunamulattiera
chepermettevaall'esercitoitalia-
no il collegamento fra la base del
monteelazona alta,a1.935m,al
riparodaltironemico,vistochela
stradadegliScarubbieraesposta
alfuocoaustriaco.Unveroepro-
priocapolavorod'ingegneriami-
litare,soprattuttosesiconsidera-
nolecondizioniel'epocaincuifu
costruita, nonché la rapidità
d'esecuzione:realizzatadalla33ª
Compagniaminatoridel5˚reggi-
mento dell'Arma del genio dell'

Esercito, lavori che cominciaro-
noil6 febbraio1917e chefurono
conclusi nel novembre del 1917.
Inmenodiunanno,aquasidue-
mila metri d'altezza e con il solo
aiutodiuominiemuli,èstatorea-
lizzatountracciatodi6kmemez-
zo con 52 gallerie scavate nella
roccia, largo poco piùdi due me-
tri.Lagalleriapiùlungaèladician-
novesima, 320 m, che si avvita su

se stessa come un cavatappi con
quattro tornanti all'interno di un
gigantesco torrione di roccia, a
ciascuna sono stati assegnati un
numero progressivo e un nome.
Èun'escursioneallaportataditut-
ti:ilsentierosipercorretranquilla-
menteincirca3ore,conledovute
soste per ammirare le bellezze
delpaesaggioedellastrada,èmol-
tolargoe haundislivellodiquasi
800metri.Èindispensabiledotar-
siditorciaelettricaperchélegalle-
riesonobuie;ilfondodelsentiero
è buono, ma specie all'interno
deitunnelalcunitrattisonoscivo-
losi causa il continuo stillicidio
d'acqua.

Al rifugio Gen. Achille Papa,
fuori dall'ultima galleria a 1.928
metri,èpossibilepranzareprima
del rientro. La Strada si può per-
correre anche al ritorno ma, visti
ladecisa discesa e il suoloumido
escivolosoall'internodellegalle-
rie, è meglio incamminarsi sulla
strada degli Scarubbi, comoda,
larga e battuta (ci passano le au-
to).Perarrivareallapartenzadel-
laStrada,daRoveretosiseguono
leindicazioniperlaValarsa,sirag-
giungeilPiandelleFugazzee,do-
po3km,sisvoltaperPassoXomo,
quindi dopo un paio di chilome-
trisiarrivaabocchettadiCampi-
glia (1.216 m) dove si può par-
cheggiare l'auto. Info: VicenzaÈ,
tel. 0444. 994770; www.vicenzae.
org;info@vicenzae.org.

minute

L’ITINERARIO

L’EGO

Passo
Xomo

ITALIA

Il rifugio Papa (Cai, Schio), 1.930 mt

TRENTINO
ALTO ADIGE

VENETO

L’ingresso del percorso, 1.216 mt 

Bocchetta
Campiglia

Ossario del Pasubio
Sacrario Militare e 
Museo 1ª armata

Forte Monte Maso
Opera militare fortificata

difensiva permanente

Rifugio
Achille Papa

STRADA DELLE
52 GALLERIE

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
PASSATEMPO TEL.035/403530
INFO@PASSATEMPO.IT

Partenza da Milano, Roma e Venezia venerdì 5 dicembre; 
rientro in Italia martedì 9 dicembre 2014. 
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SECONDA PARTENZA


