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VIAGGI . POSSO AIUTARTI?

Questo hotel
è un museo

Dormire in stanze dipinte da artisti.
Fare il check-in fra reperti antichi.
Rilassarti nella spa firmata da un
archistar. Ecco gli indirizzi per un
weekend all’insegna dell’arte
di Alessandra Sessa —

@sessa_ale
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PORTE DIPINTE A PESARO

Daniel Libeskind, Vittorio Sgarbi, Achille Bonito
Oliva sono solo alcuni dei 75 artisti che hanno
lasciato il segno all’Alexander Museum Palace. Ogni stanza dei nove piani è diversa. Scegli
la tua preferita lasciandoti ispirare dalle porte
decorate (su alexandermuseum.it le visualizzi
tutte). E quando scendi al piano terra trovi le
opere di grandi del Novecento, come Giò Pomodoro e Mimmo Paladino. Ogni venerdì si tiene
un evento, dai vernissage alle conferenze (notte
a partire da 80 euro).
Da non perdere La Sfera Grande di Pomodoro,
sul lungomare a pochi passi dall’hotel. La scultura sferica galleggia sull’acqua di una fontana ed è

il ritrovo cult dei pesaresi che amichevolmente la
chiamano Palla di Pomodoro (turismopesaro.it).
2

SALE ARCHEOLOGICHE AD AGRIGENTO

Sei in visita alla Valle dei Templi? Per una full immersion archeologica fermati all’Hotel Costazzurra Museum & Spa, dove ammiri, in apposite
sale, reperti della Magna Grecia. Fai il check-in
e goditi la collezione permanente di ceramiche,
bronzi e vasi decorati. Fra i più preziosi trovi i
lekytos (anfore dal collo lungo) dei pittori di
Haimon e di Maratona. Se invece vuoi goderti
l’esposizione tutta per te, scegli la Museum Suite:
una parte della collezione è visibile solo in questa

A Gubbio
mix di stile
Nel Park Hotel ai
Cappuccini,
un complesso del
Seicento, l’architetto
Simone Micheli ha
realizzato un Parco
delle Acque con
gigantesche sfere e
vasche-installazioni
per un relax
ad arte (parkhotelai
cappuccini.it,
ingresso in
Spa 35 euro).
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Stanze firmate in Val Badia

Da Guttuso a Dalì, passando per Ligabue e Paladino. C’è tutto il Novecento all’Hotel Cappella
di Colfosco, in Alta Val Badia. Qui l’appassionata
collezionista Renata Kostner ha aperto nel 1989
la prima galleria d’arte della valle. Sono centinaia
le sculture e i dipinti di grande valore che trovano
spazio un po’ ovunque: dalla hall alla stube, fino
ai corridoi tra i piani. Se alzi lo sguardo puoi
persino ammirarli sul soffitto. E le stanze non
sono da meno: due sono disegnate dal famoso
architetto Matteo Thun (4 notti in mezza pensione con visita al museo di arte ladina da 396
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A FIRENZE
L’OMAGGIO
AL VENTO
Fino al 31 dicembre
sulla facciata del
Gallery Hotel Art di
Firenze ammiri le
installazioni
dell’artista Simone
D’Auria. Il progetto
Wow La girandola
delle energie è un
omaggio al vento e
all’ambiente. L’ha
voluto il gruppo
Lungarno
Collection, della
famiglia
Ferragamo, per
valorizzare un
angolo della città
vicino a Ponte
Vecchio. In Vicolo
dell’Oro scatenati
coi selfie: postali
con #wowFirenze e
#galleryhotelart
(lungarnocollection.
com).

euro, hotelcappella.com).
Da non perdere il Paisc da Nadé. Manca poco al
2 dicembre, quando nella vicina San Cassiano
aprirà il villaggio di Natale con piccole baite che
offrono il meglio della gastronomia locale. La
novità 2016? Un dolce creato ad hoc dallo chef
stellato Matteo Metullio: la Treccia di Natale con
zabaione al marsala (altabadia.org).
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Balocchi e vecchi utensili in Trentino

Se ami i giocattoli di una volta non perderti il
Romantik Hotel Regina di San Martino di Castrozza (Tn). Ti lustrerai gli occhi di fronte a cavalli a dondolo in legno, alle case delle bambole
dell’Ottocento e ai vecchi banchi di scuola. I
proprietari sono collezionisti e hanno arredato
gli spazi con oggetti d’antiquariato e utensili
di una volta. Una chicca? Chiedi di mostrarti
le collezioni di forbici da ricamo e ferri da stiro
(doppia da 130 euro a notte, hregina.it).
Da non perdere l’Altipiano delle Pale (2.700 m):
sali sulla funivia della Rosetta e ti ritroverai in
un immenso deserto di pietra. Nelle giornate
limpide la vista può arrivare fino alla laguna di
Venezia (sanmartino.com).
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SALVATORE VARISANO

stanza. Ispirati all’antichità sono persino i menu.
Per provarli c’è il pacchetto Museum Suite con
cena e visita della Valle dei Templi by night da
216 euro a coppia (hotelcostazzurra.it).
Da non perdere La mostra sull’Opera dei pupi. Grazie alla nuova apertura della collezione
permanente, a Casa Pace ammirerai quelle della tradizione palermitana e catanese. Si trova
sempre nell’area archeologica, sulla collina, e
racconta la raffinata arte delle marionette siciliane (lavalledeitempli.it).

