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CHICCHE DI PUGLIA

Ostuni

TOSCANA: CULTURA E RELAX

BENESSERE A MILANO

TOSCANA: VAL DI CHIANA

Lusso essenziale nell’antica
e magica residenza dei Lorena

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.

Grottaglie

Taranto

Brindisi

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

«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-

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

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.

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

