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Dieci mete per vacanze slow

Fuga in Italia
Agosto in Italia è sinonimo di esodi, code ai caselli e spiagge affollate, tanto che per avere un po' di meritato
riposo si guarda spesso all'estero. Il rischio è di trovarsi ancora immersi in una folla: che parla un'altra lingua e
popola altri lidi, o magari altre grandi città d'arte, ma pur sempre folla. Eppure l'opportunità di godersi una
vacanza slow, e magari non troppo costosa, nel Belpaese certo non manca. Borghi e paesini costellano lo Stivale e
a volte racchiudono tesori inattesi. Lontano dalle rotte più battute, può capitare di imbattersi in luoghi idilliaci che
nulla hanno da invidiare alle località mainstream. Al contrario, offrono qualcosa in più: la possibilità di rallentare
e di godersi appieno i giorni di ferie.
Può accadere così di trovarsi a remare su una barchetta immersa nelle acque color smeraldo di un piccolo lago
montano, o in una città che emana arte pur non essendo nel circuito delle città d'arte. Di conquistare spiagge solo
apparentemente inaccessibili, che si svelano dopo un lungo cammino tra sentieri impervi, o di immergersi nel
Medioevo, passeggiando tra vicoli acciottolati che sanno di antico, dove il tempo sembra essersi fermato. E
ancora, di scoprire il piacere della calma bucolica, in borghi dove la vita scorre lenta e ci si può concedere
un'escursione nella natura, e a tavola la fretta lascia il posto alla degustazione di sapori autentici. Ma anche di
vivere emozioni ed esperienze uniche, esplorando mondi sotterranei fatti di laghetti, cascate e stalattiti, o
sorvolando gole e guglie appesi a un 'filo', a tutta velocità, imitando le creature del cielo.
L'Italia è ricca di tutte queste meraviglie poco note, che si lasciano attraversare da chi può e sa prendersi il giusto
tempo per farlo. Eccone dieci. Si snodano lungo tutta la Penisola da Nord a Sud, unite da un filo ideale che scorre
parallelo a quello che lega le località gettonate. Solo che scorre più lentamente.
In alternativa ci si può far consigliare, nella scelta di una località balneare marina o lacustre, da Legambiente e dal
Touring Club. Nella 'Guida Blu' sono racchiuse le spiagge italiane con le acque più cristalline, ma non solo.
Nell'assegnazione delle '5 vele', a incidere sono anche la sostenibilità turistica, la presenza di luoghi di interesse
storico-culturale, di fondali perfetti per i subacquei e di servizi per disabili. Promosse a pieni voti 14 località
marine - tra cui Pollica, Posada e Vernazza - e 7 lacustri, tra cui Molveno e Bellagio.
Ci sono poi le 'Bandiere Blu', attribuite dalla Fondazione per l'educazione ambientale ai Comuni rivieraschi che,
oltre ad acque pulite, si contraddistinguono per una conduzione sostenibile del territorio, mettendo alla base delle
scelte politiche l'attenzione e la cura per l'ambiente. Sono 269 le spiagge premiate, in 140 Comuni. C'è solo
l'imbarazzo della scelta.

Fuga al Nord, tra arte e colore

Un laghetto verdissimo tra le Dolomiti, da guadagnare con una lunga passeggiata; un agglomerato di case dai
mille colori nel cuore della laguna veneta, che conquista ancor prima di attraccare; e il borgo medievale della
Liguria che ha conquistato Claude Monet. Tre mete da ammirare senza fretta, per conservarne le immagini nella
memoria quando sarà tempo di tornare a casa.
Braies, uno smeraldo tra le Dolomiti

È un comune di seicento anime adagiato nella Val Pusteria. Noto già nel Rinascimento per le sue sorgenti termali,
in tempi più recenti deve la sua fama all'omonimo lago, situato poco più in là nella valle. Un piccolo specchio
d'acqua di color smeraldo a 1.500 metri di altitudine, incastonato tra le cime dolomitiche ai piedi dell'imponente
parete rocciosa della Croda del Becco, offre uno spettacolo mozzafiato a chi è disposto a conquistarselo. Per
ammirarlo, infatti, c'è da camminare un po', lungo il sentiero che lo circonda e che offre infinite prospettive. Il
percorso di trekking non è impegnativo e si presta anche a escursioni di famiglia, grazie alla presenza di un'area
picnic dove far sosta. I più allenati possono compiere un giro completo in poco più di un'ora. Per i romantici,
invece, ci sono le piccole barche a remi, che fino a un centinaio d'anni fa erano l'unico mezzo per raggiungere
l'altra riva. A chi ama le fiction sarà capitato di vedere questa perla altoatesina sul piccolo schermo: le sponde del
lago sono state un set della serie tv ''a un passo dal cielo'', con Terence Hill nei panni del comandante di squadra
del Corpo Forestale.
Torcello e Burano, relax e cromoterapia
Torcello è un'oasi di silenzio nella laguna di Venezia. Una delle prime isole ad essere abitate dalle popolazioni di
Altino che fuggivano dalle invasioni barbariche, oggi è quasi disabitata. Le architetture bizantine testimoniano i
fasti del passato, ma è l'aspetto selvaggio dell'isola ad attirare di più, un aspetto reso più carico da leggende locali
come quelle legate al Ponte del diavolo e allo scranno di Attila. Ad ogni passo, non appena sbarcati, si schiudono
paesaggi sempre diversi, fatti di rovi, di foglie scosse dalla brezza della laguna, di rovine, di vegetazione fitta, di
sentieri che sembrano non essere mai stati battuti prima. Dove il canale si biforca, volgendo lo sguardo a destra, si
vede una casa rossa, dove ha vissuto Ernest Hemingway. Torcello si raggiunge dopo aver fatto sosta a Burano per
concedersi una ''cromoterapia da passeggio''. A sorprendere, prima ancora dell'attracco, sono le facciate variopinte
delle case che si riflettono nelle acque dei canali e che sono valse alla località un posto tra le dieci città più
colorate del mondo. Visitando l'isola ci si imbatte nel campanile storto, nei pescatori che issano il pesce appena
preso, in anziane signore che ricamano con il tombolo nei campielli mentre tutt'intorno i più giovani sfrecciano
sulle loro bici.
Dolceacqua, in un quadro di Monet
E' un borgo medievale della val Nervia, in provincia di Imperia, dove la vita scorre lenta. La parte più antica, ai
piedi del monte Rebuffao, da queste parti si chiama ''Terra'' èd è dominata dal castello dei Doria, mentre l'area più
moderna, che prende il nome di ''Borgo'', si allunga sulla riva opposta, ai lati della strada che sale la valle. A unire
le due parti, dal XV secolo a oggi, è il ponte romanico con un arco di 33 metri che caratterizza il paesaggio
insieme al castello, nato nel XII secolo per volontà dei conti di Ventimiglia e diventato nel Rinascimento una
residenza signorile fortificata. L'immagine del ponte e del castello che lo sovrasta conquistano i turisti e, prima
ancora di loro, hanno fatto breccia nel cuore di Claude Monet. Nel 1884 il pittore francese, visitando la Riviera di
ponente, giunse a Dolceacqua e fece delle due opere il soggetto di alcuni dipinti. Dal 2007 il borgo si fregia della
bandiera arancione, attribuita dal touring club ai piccoli comuni dell'entroterra.

Fuga al Centro, storia e tradizione

L'abilità degli scalpellini e delle fonderie, mestieri che nel cuore della Versilia si tramandano di generazione in
generazione e si mostrano nelle opere che impreziosiscono vie e piazzette; un piccolo borgo in cui si passeggia nel
Medioevo, circondati da un panorama che svela l'Umbria a 360 gradi; due paesini arroccati nel frusinate che
svelano un mondo sotterraneo fatto di laghetti, stalattiti e stratificazioni millenarie. Il viaggio nel Centro Italia è
all'insegna delola storia e delle tradizioni, per rientrare con un bagaglio culturale più ricco.
Pietrasanta, museo en plein air
In Versilia, a 7 km da Forte dei Marmi, Pietrasanta è la città in cui gli artisti si sentono a casa. Conquistati
dall'abilità degli scalpellini e dall'eccellenza delle fonderie, da tutto il mondo vengono qui a far realizzare le loro
opere. In primis Ferdinando Botero, lo scultore latinoamericano più quotato al mondo, legato a questa località da
quattro decenni. L'artista, e come lui molti altri, ha fatto dono alla città di diverse opere. La più imponente è ''Il
Guerriero'', una statua in bronzo del '92 che con quasi 4 metri d'altezza domina piazza Matteotti. Le più
controverse sono due affreschi che colorano la piccola chiesa della Misericordia: la "Porta dell'inferno" dove si
trovano, tra lingue di fuoco e ai piedi di satana, Adolf Hitler e e lo stesso Botero mentre sprofondano nel fango; e
la "Porta del Paradiso", dove è raffigurata Madre Teresa di Calcutta intenta a pregare tra i meli. Accanto alle opere
di Botero, Pietrasanta ai turisti oltre quaranta sculture che portano il bello in strada e che insieme formano il Parco
internazionale della scultura contemporanea. Tra queste la "Chiave del sogno" del giapponese Kan Yasuda, un
enorme blocco di marmo bianco di Carrara che invita a un'esperienza tattile e che con il suo "oblò" incornicia le
mura medievali; la "Memoria di Pietrasanta" di Pietro Cascella; "Il centauro" di bronzo del polacco Igor Mitoraj;
il "San Francesco" di Harry Marinsky. Da ammirare in un museo a cielo aperto.
Città della Pieve, il Medioevo in scena

Paesino umbro al confine con la Toscana, Città della Pieve sorge su un colle a 508 di altitudine che domina la Val
di Chiana e il Lago Trasimeno. E' un tipico borgo medievale che si distingue per i mattoni a vista con cui è
costruito il 70% della cittadina, ma soprattutto per il panorama che scopre a Sud il Monte Cimino, a Sud-Est il
Peglia e i Monti Sibillini, a Est il Montarale, la Valle del Nestore e il Subasio, a Nord i colli che coronano il
Trasimeno e oltre la Valdichiana, il Pratomagno, a Ovest l’Amiata e più vicino il Cetona. Elementi naturali che
hanno ispirato il pittore rinascimentale Pietro Vannucci, detto ''Il Perugino'', figlio di questo luogo dove sono
ancora custodite quattro tra le sue opere più importanti. Passeggiando nei vicoli immortalati dalla serie Tv
''Carabinieri'', all'interno delle mura rosse del XII secolo, si incontrano diversi edifici di interesse architettonico. Il
più antico è la Rocca, un bell'esempio di architettura medievale, voluto dalla città di Perugia alla metà del
Trecento quando conquistò Città della Pieve. Da non perdere, se si visita il paese intorno a Ferragosto, lo
spettacolare Palio dei Terzieri, che coinvolge tutti i cittadini per dieci giorni e si conclude con la ''caccia al toro''
tra i terzieri i Casalino, Borgo dentro e Castello.
Pastena e Falvaterra, nel cuore della Terra
Pastena e Falvaterra sono due paesini del frusinate, entrambi arroccati, che insieme superano appena i duemila
abitanti. Il più piccolo, Falvaterra, fu celebrato dal poeta romano Giovenale, che nel primo secolo dopo Cristo
descrisse il paese come luogo ideale per l'otium. Ideale è anche per gli appassionati di geologia e speleologia, che
qui possono trovare un sistema sotterraneo di grotte carsiche lungo più di 5 km e facilmente visitabile. All'interno,
un fiume sotterraneo perenne consente di praticare il torrentismo e, nei mesi di piena, dà vita a cascate e rapide da
ammirare lungo il percorso turistico. A 7 km da Falvaterra, muovendosi verso il mare in direzione di Sperlonga, si
incontra Pastena, anch'essa con le sue grotte inserite nella catena dei monti Ausoni. All'interno, percorrendo i
piccoli sentieri, si incontrano laghetti e cascate, stalagmiti e stalattiti, drappeggi di calcite e volte a cui l'erosione
ha dato forme bizzarre. Nelle grotte sono stati rinvenuti numerosi reperti archeologici di sepolture e offerte di
carattere rituale, risalenti al neolitico e all'età del bronzo.

Fuga al Sud, avventura e relax

Due paesini, in Puglia e in Sicilia, sembrano un invito a rallentare, a rilassarsi, a concedersi il tempo per
passeggiate, spiagge dorate e sapori tipici; due borghi dirimpettai, abbarbicati sulle Dolomiti lucane, offrono
invece un'iniezione di adrenalina pura, volando appesi a un 'filo' su gole profonde 500 metri; e un piccolo centro
sardo concede di avventurarsi sui sentieri impervi dei pastori e dei carbonai, per raggiungere le cale più belle del
golfo di Orosei. Il viaggio al Sud e nelle Isole alterna il relax al dinamismo, per rientrare dalle vacanze riposati,
ma anche con emozioni ed esperienze uniche da raccontare.
Vico del Gargano. il paese dell'amore
Nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, Vico del Gargano è un piccolo paese del foggiano che sa d'antico,
uno dei borghi più belli d'Italia e inserito nella rete delle ''Città Sane'' dell'Organizzazione mondiale della sanità. Il
suo territorio va dalle alture submontane della Foresta Umbra, tra faggi e abeti, alle spiagge di San Menaio, su cui
si affacciano i terrazzamenti di agrumaie e ulivi secolari. Il Castello, che porta le tracce di successioni secolari dai
Normanni agli Aragonesi, domina il borgo, circondato da una cinta muraria ancora visibile. Soprannominata ''la
città dell'amore'', Vico richiama le coppie, che nei giorni a cavallo di San Valentino si recano nel Vicolo del Bacio
per lasciare lettere e scambiarsi promesse d'amore. In estate una delle attrazioni principali è il borgo marino di San
Menaio con le sue spiagge dorate: quella dei Cento scalini – tanti quanti servono per raggiungerla –, quella di
Calenella, vicina agli ipogei paleocristiani di Monte Pucci, e la spiaggia della Murgia della Madonna, con la sua
Grotta del Sospetto.
Castelmezzano e Pietrapertosa, a volo d'angelo
Due borghi dirimpettai in provincia di Potenza, appollaiati sui costoni rocciosi delle Dolomiti lucane, uniti da due
cavi d'acciaio su cui scivolare a 120 km all'ora sospesi sopra guglie e gole per 90 secondi di adrenalina pura. Il
''volo dell'angelo'' è un'attrazione unica in Italia: Imbracati e legati a uno dei due cavi, si gode di un panorama che

è privilegio delle creature alate. Due percorsi di circa 1.500 metri sopra il Parco Gallipoli Cognato, in cui provare
l'ebbrezza del volo posando lo sguardo sul becco della civetta, la bocca di leone, l'incudine e l'aquila reale: i nomi
che la tradizione popolare ha attribuito alle guglie di roccia arenaria, scavate nei millenni da vento e acqua fino ad
assumere le sembianze attuali. Per indoli più miti e riflessive, il tragitto da Castelmezzano a Pietrapertosa si può
percorrere anche a piedi, in un trekking culturale di due chilometri per un antico tratturo. Lungo questo sentiero,
tracciato dalle greggi nelle loro transumanze, si snoda il ''Percorso delle Sette Pietre'': una passeggiata letteraria fra
natura, arte, storia e magia divisa in sette tappe, in cui si dipana una storia ispirata ai racconti tramandati
oralmente da generazioni e costellata di maghi, stregoni e fattucchieri.
Gangi, il gioiello della Sicilia
Calma bucolica e buona cucina sono i punti forti di Gangi, uno dei borghi più belli d'Italia che sorge a oltre mille
metri di altitudine nel palermitano, sul Monte Marone. A dominare il centro è il castello dei Ventimiglia, eretto
nella prima metà del XIV secolo, insieme a chiese, abbazie e ad alcuni palazzi nobiliari del Settecento e
Ottocento. Unico comune siciliano ad aver ottenuto il riconoscimento ''gioiello d'Italia'' dalla presidenza del
Consiglio dei ministri, è perfetta per una pausa di relax tra lunghe passeggiate, a piedi o in bicicletta, e la scoperta
dei piatti tipici, dalla pasta ccu maccu al castrato al forno. Tradizione vuole che Gangi sia l'erede della leggendaria
città dì Engyon, una colonia fondata dai cretesi sopravvissuti alla morte di Minosse. La zona mostra tracce di vita
già dalla preistoria. Nelle rocce di quarzarenite lungo la vallata del fiume Gangi sono state infatti scoperte tombe a
grotticella risalenti al neolitico.
Baunei, sui sentieri dei carbonai
Distesa su un costone calcareo nella Sardegna centro-orientale, a picco sul golfo di Orosei, Baunei è un borgo che,
nonostante la vicinanza di cale rinomate, mantiene uno spiccato profilo montano, figlio di una tradizione
plurisecolare di pastorizia. E così il territorio si presta a trekking, escursioni in mountain bike e cavalcate lungo la
fitta rete di sentieri lasciati dai pastori e dai carbonai. Da intraprendere con cautela (meglio ancora con una guida),
i sentieri collegano l'entroterra al mare attraverso una serie di ''baccus'', i canyon che offrono paesaggi multiformi
attraverso una natura pressoché intatta. La bellezza del mare è un'attrazione cui è difficile resistere. Lungo le
mulattiere o navigando sottocosta si raggiungo le poche spiagge del luogo, premiate con le cinque vele dalla
Guida blu di Legambiente e Touring Club. Tra queste cala Mariolu, cala Goloritzé e cala Luna. Quest'ultima,
raggiungibile via terra camminando per un paio d'ore, è la foce di un torrente che segna il confine tra Baunei e
Dorgali, due comuni che si contendono una delle spiagge più belle del golfo.

Guida Blu, le acque più belle
Mare, laghi, e aree turistiche al top per l'estate 2014. Sul podio delle migliori d'Italia salgono Castiglione della
Pescaia (Gr), Pollica-Acciaroli (Sa) e Posada (Nu). Santa Marina Salina (Me) e' la prima tra le piccole isole ma
anche l'unica isola al top. Molveno (Tn) vince la classifica dei laghi. Al primo posto tra i comprensori turistici il
Golfo di Orosei, Ogliastra e Baronia in Sardegna. Le spiagge regine dell'estate 2014 le mette in fila la nuova
'Guida Blu', dal titolo evocativo 'Il mare piu' bello', redatta da Legambiente e Touring club, dove viene raccontato
il ''meglio delle localita' costiere italiane che hanno saputo coniugare, con successo, turismo e sostenibilita''', tutte
premiate con le storiche '5 vele' che quest'anno sono 21 in totale (14 localita' marine e 7
laghi).
Oltre alle prime tre classificate e alla piccola isola messinese, e 14 localita' marine che quest'anno possono
fregiarsi delle 5 vele sono: Ostuni (Br), San Vito Lo Capo (Tp), Vernazza (Sp), Otranto (Le), Melendugno (Le),

Baunei (Og), Bosa (Or), Maratea (Pz); e le new entry Domus De Maria (Ca) e Roccella Jonica (Rc). Con 4 vele
c'e' anche l'Isola del Giglio. Tra le 7 localita' sui laghi che conquistano le 5 vele ci sono, oltre a Molveno (Tn),
anche Appiano sulla strada del vino (Bz) e Fie' allo Sciliar (Bz), e Bellagio (Co) sul lago di Como.
Una delle novita' piu' importanti, oltre ad una grafica rivisitata, e' l'introduzione per ogni zona balneare di
un circuito di "visita nell'entroterra, alla scoperta di località con le Bandiere arancioni, marchio di qualità del
Touring che certifica le localita' d'eccellenza con meno di 15.000 abitanti". Nel complesso la guida si pone come
una ''bussola'' nel panorama del turismo per chi vuole trascorrere le vacanze in una località ''certificata'',
spendendo poco ma senza rinunciare alla qualità.
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Bandiere Blu, le spiagge ecofriendly

Record di spiagge ecosostenibili per l'Italia quest'anno. Con nuovi 21 ingressi cresce a 269 il numero dei lidi 'doc'
e salgono a 140 i relativi Comuni (cinque in piu' dell'anno scorso) che potranno fregiarsi nel 2014 della Bandiera
Blu, il riconoscimento internazionale della Fondazione per l'educazione ambientale (Fee) Italia. La Liguria

conferma il primato con venti località premiate mentre l'Abruzzo spicca per 'maglia nera' scendendo a quota dieci
perché quattro localita' hanno perso il vessillo. Seconda in classifica la Toscana con 18 (conquista una bandiera)
che sorpassa le Marche con 17 (ne perde una). L'elenco prosegue con l'Emilia Romagna che guadagna una
bandiera e sale a 9; la Campania conferma le 13 e anche la Puglia le 10 dello scorso anno, il Veneto raggiunge 7
bandiere (+1) e il Lazio si
piazza a pari merito (+2). Sardegna (-1) e Sicilia (+2) sono rappresentate ciascuna da 6 localita'. Scendendo
nella graduatoria la Calabria e' presente quest'anno con 4 bandiere (+1), il Molise conferma le 3, il Friuli Venezia
Giulia le proprie 2 e la Basilicata una.

Sul totale di 140 Comuni, a fronte di dieci uscite sono 15 i nuovi ingressi: Trebisacce (Cosenza), Gatteo (Forli'Cesena), Gaeta, Latina, Santo Stefano al Mare (Imperia), Pietra Ligure (Savona), Margherita di Savoia (BarlettaAndria-Trani), Pozzallo (Ragusa), Marsala, Marciana Marina (Livorno), Chioggia (Venezia) e quattro localita' sui
laghi in provincia di Trento: Calceranica al Lago, Caldonazzo, Pergine Valsugana e Tenna. Proprio i laghi
quest'anno mostrano un incremento: un vessillo per la Lombardia, uno per il Piemonte (che ne perde uno) e 5 per
il Trentino Alto Adige che appunto ne conquista quattro.

Tra le 269 spiagge eco-friendly sono tante le località poco conosciute, ma non mancano quelle più gettonate come
Maratea, Anacapri, Positano, Cervia e Ravenna, Lignano Sabbiadoro, Sperlonga, Finale Ligure e Varazze,
Senigallia, San Benedetto del Tronto e Gabicce Mare, Ostuni, Ginosa e Santa Teresa di Gallura, Lipari,
Castiglione della Pescaia e Forte dei Marmi.
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