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Mercoledì 13 maggio 2009

La primavera, in montagna, è annunciata dai tipici «fiori
deldisgelo»:bucaneveecrocusseguitidanarcisi,genzianelle
ed eriche che dolcemente tinteggiano gli alti prati biellesi.
Con l'avanzare della stagione, tipicamente da metà maggio a
metàgiugno,qui lanatura raggiunge il suomassimosplendo-

re con la famosa «fioritura dei rodo-
dendri». Due i luoghi privilegiati do-
ve ammirare lo spettacolo: nel Parco
Burcina, lo storico giardino situato
sulla collina soleggiata di Pollone
con vista panoramica sulla città di
Biella (tel.015.351128,www.atl.biel-
la.it), il cui accesso è gratuito e parti-
colarmente facilitato per anziani e di-
sabili; oppure lungo i primi tornanti
della strada Panoramica Zegna, tra
Trivero e la Bocchetta di Caulera, in
unestesogiardinoinmezzoallemon-
tagnedalnomeevocativo «ViadeiRo-
dodendri». Anch'esso fruibile gratui-
tamente, ilgiardinoèmetadipiacevo-
li passeggiateeper laprimavera2009
ospita nuovi punti di osservazione
raggiungibili anche dai portatori di
handicap.Attornoalla fiorituradei ro-
dodendriil Consorzio Turistico Oasi
Zegna organizza una serie di iniziati-
ve.Tra le tante: escursionididattiche,
laboratori per la pressatura dei fiori o
perl'intagliodecorativodifruttaever-

dura, pranzi e merende con i menù dei fiori, passeggiate not-
turnenelboscoallascopertadei rapacinotturniedellecostel-
lazioni. Previsti anche speciali pacchetti con possibilità di
pernottamento. Info: tel. 015.756129, www.oasizegna.com

MarinaMoioli

C'è un'occasione golosa per andare a visitare il grazioso
borgomedievalediGualdo,nelMaceratese,e lasuaimponen-
te cinta muraria del XIV secolo. Tra le stradine tortuose di

questo piccolo gioiello architettoni-
co il23e24maggioè inprogrammala
13ªmostramercato«Formaggid'auto-
re»dedicataalleeccellenzedella tradi-
zione casearia italiana. Un intero fine
settimanadurante il quale saràdi sce-
na un mix irresistibile di formaggi,
frutto di tradizioni centenarie, tra-
smesse e rielaborate con l'esperienza
e la curiosità di chi ancora lavora con
passione. Protagonisti formaggi fre-
schi, erborinati, a lunga stagionatura
e prodotti tutelati dai Presidi come la
Provola dei Nebrodi, un antico cacio-
cavallo prodotto artigianalmente dai
casari dei monti siciliani o la Vasted-
da del Belice, unico formaggio di pe-
cora a pasta filata. Una rassegna per
tutti igusti, conspettacoli teatrali,mu-
sica, giochi per bambini e i menù
«Odisseanello sfizio» proposti dadue
chefmarchigiani,PeppeRossieAure-
lio Damiani. Per il soggiorno da se-
gnalare l'Agriturismo «Elisei» (www.
agriturismoelisei.it), in un comples-
so ruraledelXVI secolo, camera dop-

piada60euroo ilB&B«Tulliani» (www.montiazzurri.it), rica-
vato in un casolare del 1750 e dotato di piscina, doppia da 50
euro. Per info: tel. 0733.668323, www.formaggi.biz.

Turismo e natura

OASI ZEGNA

In primavera
passeggiate e
escursioni
didattiche
immersi nella
natura fiorita

Nasce sulle collinepanora-
miche di Polignano aMare
(BA) Borgobianco Resort
&Spa:solo48camereinun
ambienteeco-chicrealizza-
toinsintoniaconl'architet-
tura localeeperfettamente
inserito nel territorio. Gu-
stosa la cucina che spazia
da menu regionali a quelli

dietetici, inseriti negli esclusivi programmi della spa. Per alleviare
le tensioni dello stress quotidiano il pacchetto Relax (dal 15/5 al
3/7) include: unpernottamento conprimacolazione, cena tipica,un
massaggio aromaterapico, un trattamento viso, utilizzo del centro
benessere, da 378 euro. Info: 080.8870001, www.borgobianco.it

Sabato 16 maggio sarà
inaugurato il nuovo itine-
rario dell'Ecomuseo lun-
go il Naviglio Martesana
nel trattoesternoaMilano
che unisce Concesa di
Trezzo a Vaprio d'Adda. Il
tourprevedeunagiornata
di navigazione nel territo-
riodell'EcomuseoAddadi

Leonardoconescursioni inbicio in carrozzaal villaggiooperaiodi
Crespi d'Adda, sito Unesco, pranzo in un ristorante tipico, visita a
VillaMelzi cheospitòLeonardodurante i suoistudisullacanalizza-
zione e a Villa Castelbarco. Con percorso in bici: adulti 60 euro,
under1230euro. Info: tel. 02.33227336www.naviglilombardi.it.

Sono oltre 90 gli hotel au-
striaci dalle 3 alle 5 stelle
dove il personale parla ita-
liano e anche i menù sono
scritti nella lingua di Dan-
te. Per scegliere pacchetti
a tema, offerte aggiornate
edeffettuarerichiestedidi-
sponibilitàsipuòconsulta-
re il sito www.vacanzei-

naustria.com che oggi risulta ancora più veloce ed efficiente. Nel
girodipocheoreè infatti possibile riceverevarieoffertedi strutture
alberghiere che si trovanonella regione richiesta. Eper chi nonama
il web c'è il numero verde 800-821189 che rilascia informazioni su-
gli hotel, la loro disponibilità e consente di effettuare prenotazioni.

Elena Pizzetti

Scoprire i segreti della volta celeste e spiare
le movenze di Saturno da un osservatorio astro-
nomico dopo aver pedalato tra morbidi declivi e
distesedipapaveri, accompagnatidal friniredel-
le cicale. E' l'idea intrigante dei Bike Hotels di
Riccione: 14 strutture a 3 e 4 stelle che offrono
l'ospitalità di biker professionisti e appassionati
di bicicletta. Lungo due itinerari, uno più impe-
gnativo e l'altro più facile, e assistiti da un'auto
attrezzataperogniproblemameccanico, si parte
daRiccionealla voltadi unentroterrapunteggia-
todi borghi storici e abbazie.OltrepassateCatto-
licae SanGiovanni inMarignano,portad'ingres-
so alle colline della Valconca, ci si inerpica verso
le frazioni di Montegridolfo e Mondaino, antichi
avamposti del ducato di Montefeltro, ancora og-
gi perfettamente conservate e si entra poi nella
provincia di Pesaro Urbino. Attraversata Tavole-
to, adagiata su un contrafforte alla sinistra del
fiume Foglia, si raggiunge Casinina, circondata

da un paesaggio che diventa sempre più imper-
vio con torri e paesi appollaiati sui poggi. Un al-
tropiccolosforzoedecco laVallediTeva,dovesi
prende la strada per Monte Carpegna, immerso
nel verde dei suoi faggeti, un tempo attraversati
dasantiecondottierimedievali.La faticaèricom-
pensata da una tappa gastronomica in uno dei
numerosi agriturismi della zona che offrono una
cucina rustica ma equilibrata. Da assaggiare la
pasta tirata a mano insaporita da scaglie di tartu-
fo nero di Acqualagna, il coniglio in porchetta e
gli gnocchi all'anatra. Poi di nuovo in sella per
raggiungere l'osservatorio astronomico di Mon-
tegrimano dove, con la guida di esperti astrofili,
siosserva il cielodalpotente telescopio,si indivi-
duano le costellazioni col raggio laser e si studia
ilmovimentodi Saturno, il suo vistoso sistema di
anellieTitano, il satelliteprincipale. Il tuttocorre-
datodallaproiezionedi filmati,audiovisivididat-
tici e immagini acquisite al telescopio in tempo
reale. Icicloturistipiùtemerari rientranoinalber-
gosulledue ruote sempreassistiti dai veicoli del-
la Riccione Bike Hotelsmentre per gli altri c'è un
transfer collettivo. L'iniziativa che rende omag-
gio al 2009, Anno dell'Astronomia, è valida per i
fine settimana del 30 maggio - 3 giugno e 26 - 29
giugno.Pernottamento,mezzapensione,meren-
da energetica, officina edeposito bici attrezzato,
piantinecicloturisticheeguidespecializzate, ser-
vizio di noleggio biciclette, lavanderia, assisten-
zamedicaefisioterapica,visitadidatticaall'osser-
vatorio astronomico di Montegrimano: a partire
da 60 euro al giorno a persona. Info: Riccione
Bike Hotels: tel. 0541.390041 www.riccione-
bikehotels.it

FINE SETTIMANA ITALIANI

Riccione, divertenti pedalate in notturna
a caccia di stelle tra mare, borghi e colline

DUBROVNIK E’ un museo all’aria aperta, circondato da mura imponenti dalle quali ammirare la città , il mare e le isole

MACERATESE
Tra le stradine
di Gualdo il 23 e
il 24 di maggio
si svolgerà
«Formaggi
d’autore»

«Ragusa la bella»: una seduzione
che sopravvive ai millenni
Nella Dalmazia meridionale, pietre di storia e arazzi di natura.
Un elisir di absidi e abissi, diademi di isole, rotte del gusto ed eco-safari

Pagina a cura di Stefano Passaquindici stefano.passaquindici@ilgiornale.it

CROAZIA

Colline biellesi:
rododendri in fiore

Formaggi d’autore
nel borgo di Gualdo

NAVIGLI Sulle tracce di Leonardo

ENTROTERRA

Scoprire borghi
medievali
muovendosi in
bicicletta è facile con
l’assistenza dei Bike
Hotels di Riccione
che organizzano e
pianificano tutto

PUGLIA Relax a cinque stelle

Weekend goloso

Francesca Rebonato

Il rapporto con la memoria s'im-
poneconurgenza,aDubrovnik,pro-
tesa comeunapolena apicco sulma-
re. La natura e la storia la spingono
nell'Adriatico mentre un anello di
mura - lunghequasi due chilometri e
con un’altezza che in alcuni punti
sfiora i venticinquemetri - la cinge in
un saldo abbraccio di pietra.

È un museo all'aria aperta, sotto
l'egida dell'Unesco, l'antica Ragusa,
chemuovedal titanicosistemafortifi-
cato - percorribile in ungirodi ronda
- e culmina nella Placa, il cuore citta-
dinodominatodalbiancodelmarmo
dicuiè lastricato,unininterrottosuc-
cedersidipiazzeraccolte, ripidestra-
dine acciottolate, palazzi, chiese,
conventi, e fontane, tutti realizzati
con la stessa pietra di colore chiaro
ora simile all'avorio per l'usura del
tempo (www.visitdubrovnik.hr).

Nell'amalgamadielementidiarchi-
tettura medievale e rinascimentale
di Dubrovnik spiccano il convento

dei Francescani con il chiostro e l'an-
tica farmacia - in esercizio dal 1391 -,
seguiti a ruota dal gotico Palazzo del
Rettore, forzieredelMuseodiDubro-
vnik,chemette inscena,oltreadipin-
ti e cimeli, una sfiziosa sequenza di
orologiantichi,quasi tutti fermisulle
ore 5.45, a memento dell'ingresso in
città delle truppe napoleoniche con
relativa fine della Repubblica.

Laddove la Placa si allarga in piaz-
za della Loggia si snoda la gran para-
ta degli edifici di rappresentanza: la
Torredell'Orologiodel 1444, la chie-
sadiSanBiagio -conlaquattrocente-
sca statua in argento dell'omonimo
patrono - e, infine, Palazzo Sponza,
edificato nel 1312 come sede della
ZeccaepoidellaDogana,oggi archi-
vio di Stato con oltre 100.000 mano-
scritti.

Fra la torredell'Orologio ePalazzo
Sponzaunvicoloconducealconven-
to e al museo dei Domenicani, apo-
geo architettonico del XIV secolo il
cuistilesegnala transizionetrailgoti-
coe il rinascimentale.Nelmuseoè in

mostra un compendio di opere dei
miglioriartistiautoctonidelQuattro-
centoedelCinquecentomentre lasa-
crestia conserva una pala di Tiziano,
la Maria Maddalena.

Alle spalledelmonasterounponte
del 1499 attraversa un fossato e con-
duce, fuori dalle mura, al cinquecen-
tesco forte Revelin, la cui ampia ter-
razzaospitaspettacolierappresenta-
zioniteatrali inoccasionedelceleber-
rimoFestivalEstivo(http://visitcroa-
tia.net/croazia/manifestazioni), il
tutto con scorci sull'isola di Lokrum.

Minuscola e riserva naturale dal
1963, l'isoladi Lokrumnonèsolona-
tura:oltrealMuseodiScienzeNatura-
li allestito nella secolare abbazia be-
nedettina, infatti, sulla collinetta e in
posizione paniramica, si erge il Fort
Royal,bastiaa formadistellacostrui-
ta dai francesi nel 1808.

In mare aperto, invece, si staglia il
profilo dell'isola di Lastovo (Làgo-
sta), con le barche a vela che ciondo-
lano nelle baie animate da un mare
pescoso. Intorno, sparse come co-

riandoli, affiorano lequaranta isolet-
te che compongono il suo arcipela-
go,unodeidiecigiardinidelMediter-
raneo protetti dal WWF, proclamato
parco naturale nel settembre 2006.
Lastovo ammicca alla dirimpettaia
Curzola (Korcula), ricca di rocche
ma anche di vigneti che regalano de-
gustazionidiPlavac,PosipeGrknel-
le cantine locali.

Vicinissime sono le Elafiti (Elafi-
tski Otoci), una manciata di rive e di
golfi, tredici isole pari a giardini so-
spesinelmarepunteggiatidavegeta-
zione subtropicale ed resti medieva-
li.Unmosaicodipinimarittimi,quer-
ce e lecci - con un terzo della superfi-
cieproclamatoparconazionale -è in-
fine l'isola di Méleda (Mljet), un tap-
petoverdeche scivola in acquecolor
smeraldo con l'entroterra mosso da
rilievi e da invasi carsici. I suoi due
golfi interni -collegatialmare-sirive-
lano ecosistemi salmastri affollati di
crostacei.

OltreaDubrovnikeleisole, lapeni-
sola di Sabbioncello (Peljesac) corre
parallelaallacosta.E’deserticaesfer-
zatadallabora la costanordocciden-
tale, ammantata di vigneti e aranceti
quella meridionale dove soffia caldo
lo scirocco, la penisola vanta fama di
meccaenogastronomica.Visiprodu-
ce il Dingac, il più pregiato paladino
rossodiBacco,mentregliallevamen-
ti di crostacei e ostriche - in uso fin
dai tempi dei Romani - deliziano il
palato degli intenditori. Sabbioncel-
lo è percorsa dauna strada che risale
le giogaie calcaree del massiccio del
Serpente e arriva a quota 961 metri,
ma è nelle spire del delta della Ne-
retvacheprospettapercorsi irresisti-
bili. Il fiume, infatti, sfociando inma-
renellevicinanzedelle localitàdiPlo-
ce, Metkovic e Opuzen, disegna un
delta fertile e riccodi rami - con riser-
ve ornitologiche e habitat naturali di
mugginieanguille - nelqualevengo-
noambientati eco-safari a bordodel-
le trupice, le tradizionali imbarcazio-
ni locali. Per ulteriori informazioni:
Ente Nazionale Croato per il Turi-
smo, tel.02.86454497; www.it.croa-
tia.hr.

AUSTRIA L’ospitalità che parla italiano


