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LAGO MAGGIORE GENTE DI LAGO
I l 7 e 8 ottobre, sull'I sola dei Pescato ri ( l a più piccola delle I sole l3orron1ee
affacciate su Stresa e sul L ago M aggiore), si svo lge r~1 la prin1a ed izio ne d i
"Gen te di Lago e di F iume", due giorni di enogastro no111 ia, n1usica, an in1azione,
incontri, vvorkshop e labo rator i per sensib ilizzare sul fu tu ro dell'ecosistenia
lacustre e flu viale. ]...'even to è proniosso dal l'Associazio ne "Gente d i lago e
d i Au111e", nata su in1pu lso dello chef d ue stelle M ichel in l\4 arco Sacco con
l'obiettivo d i di fendere e ri dare d ign ità al l'habitat coni plesso e poco conosciuto
delle acque interne. Su l sito è possibi le acquistare in prevendita il bigl ietto, che
incl ude il tr asporto in battello sull'Isola, le degustazioni enogastronon1iche e l a
possibil ità di partecipare a tu tte le attività. lagentedilago.co111
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A tutta Spagna
Un itinerario per conoscere e scoprire
le méraviglie della Spagna, che parte
da Valencia, un mix tra avanguardia del
secondo millennio e storia, passando
per Toledo, Madrid, Avila, Segovia,
Zaragoza, per arrivare a Barcellona con
il quartiere Gotico (Barri Gòtic) dove si
trova la Cattedrale della Santa Croce
e Sant'Eulalia, il Palazzo de Governo
(La Generalitat), il quartiere 'Ensanche',
dove ci sono i principali palazzi in stile
'modernista', il capolavoro di Gaudi,
La Sagrada Familia. L itinerario di 8
giomi/7 notti parte da 795 euro a
persona, in camera doppia con 7 prime
colazioni, 4 cene e 2 pranzi, pullman
GT e accompagnatore in italiano. Per
informazioni evolutiontravel. it

I castelli delle donne Emilia
V iaggi are in l.:.n1il ia è co111e ini1nerger si nell a vita e nel le i n tri ga n ti vicende
d i cor te di i111po nen t i caste l li e clin1 o re stor iche, perfetta rn ente conser vati
e val o rizz ati, concen tr ati nel ter r i tor i o conip r eso t r a ])a r ni a, P iacenza e
I~eggi o l~ n1il i a . Luoghi a ffascinant i, c he svettano nei bo r ghi an ti chi, su

ele<>an
t i r occe o circond ati da boschi ed elega n ti g iardini, e c he narrano
o
g li eve nt i di g r and i d o n ne, le quali d al ì\lledi oevo al l'età n1oder na hanno
segnato l a sto r i a. Con Dest i nazio ne 'furi stica E n1i li a, n uovo en te pubb l ico
d i p ro nio- coni 111erc i al i zzaz io ne t uristica dell'ar ca dell e t re p rovince, si
vive u n coinvolgente v i aggio nei Castel I i delle Donne. «Desti nazio ne
Turi stica E n1ilia - affe r n1a la P residen te Nata li a Ma ran1otti - co111prencle

50 r ocche, cas tell i, d i n1o r e sto r i che 'd i età diver se, d al Castell o d i Ca nossa
degli anni 1000 a q uell o d i l 'or rechi ar a, teatro del filn1 J...adyha\vke» Per
in fo r ni azi o ni icaslelIideiledonne. il

ALTO ADIGE
ENERGIA CON IL FIENO
I contadini già lo sapevano, per questo dopo
un'intensa giornata di lavoro sui campi si
coricavano sul mucchio d'erba appena falciata.
Il fieno, con le sue proprietà benefiche, lenitive e
curative, alleviava dolori muscolari e stanchezza
facendoli risvegliare al mattino carichi di energia.
Dalla tradizione montana arliva la pratica salutare
del bagno di fieno, un rituale che ancora oggi
rivive al Bad Mcos - Dolomites Spa Resort di
Sesto (BZ). badmoos.it

ROMANTIK HOTEL OBERWIRT MARLENGO (BZ)
Sono "Maestri nell'arte di vivere" al Romantik Hotel Oberwirt di
Marlengo (BZ), splendido resort sui tetti di Merano, che propone
raffinata cucina gourmet, una cantina con prestigiose etichette,
trattamenti di benessere esclusivi e dolcefarniente a bordo. 522
anni fa il Romantik Hotel Oberwirt era la locanda del villaggio, ma
la sua vocazione per l'accoglienza e la passione della famiglia
Waldner (proprietaria dal 1749) l'hanno trasformata nei secoli in
un gioiello dell'ospitalità. Lo splendido Romantik Hotel sorge a
Marlengo (BZ), delizioso e caratteristico paesino che si affaccia
sui tetti di Merano e sulle Alpi, incorniciato da meleti e vigneti a
perdita d'occhio e da duemila piante di profumatissime rose.
La regina dei fiori è infatti una delle grandi passioni del patron
Sepp Waldner, che la coltiva da decenni in 60 varietà differenti,
tra antiche e moderne. Tra gli altri suoi grandi amori ci sono i vini
a cui Waldner ha dedicato un "tempio": la Tenuta Eichenstein ultramoderno maso che racchiude Cantina, Sala Degustazione
e Chalet, immerso in 4 ettari di vigneti e di boschi in rovere, con
un panorama mozzafiato che abbraccia tutta la vallata - in cui
propone degustazioni dei suoi prelibati nettari. romantikhotefs.com

ZASH : COUNTRY BOUTJQUE
Nella Sicilia orientale, immerso
nei profumi dell'agrumeto, vista
sublime sul vulcano Etna con i suoi
vini pregiati, c'è Zash: un rifugio
di campagna, un'antica cantina e
un giardino mediterraneo, tutto in
uno. Passare la notte qui non sarà
solo godere dei migliori paesaggi
della Sicilia, rna significherà essere
parte di esso. In tutte le camere è
possibile trovare un modo unico
per immergersi nella natura, con
ampia vista che si affaccia sul
suggestivo paesaggio siciliano. Per
un stuzzicante assaggio della Sicilia,
ritirarsi nella hall all'ingresso della
vecchia cantina o nel giardino, è la
sosta ideale per un aperitivo con un
vino locale. All'esterno si passeggia,
a piedi o in bicicletta, e lasciando

HOTEL
che la campagna prenda cura d·
resto. Tutte le camere si apror
alla natura con ampie finestr
che si affacciano sul paesagg
siciliano o con grandi vetrat
che utilizzano gli alberi di agrur
come sfondo naturale. I progett
tende ad esaltare il preesisten1
assecondando lo spirito del luogc
una casa di campagna. L'interven1
architettonico è molto silenzioso ed
tutto giocato sui contrasti. Le trace
del passato, gli intonaci polvero~
le murature a secco in pietr
lavica, i legni del palmento sono
equilibrio con volumi puri e razioné
che, aggiunti per assecondare
esigenze contemporanee, rendor
allo stesso tempo questi luog
ancora vivi. zash.it
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GALLIPOLI
HOTEL PALAZZO DEL CORSO
Questo elegante Boutique Hotel nasce dalla ristrutturazione
di due antichi edifici del XIX secolo ereditandone il carattere
lussuoso: le aree comuni e le camere Prestige vantano decorazi•
ottocentesche, come i soffitti realizzati in carparo e con una tipic
pietra leccese, mentre le Grand Suites sono abbellite da affresct
sapientemente abbinati ad arredi design e oggetti d'arte moderr
Infatti, Ecstasy e Oracle della Design Collection e Amalfi e Saint
Barth della Marina Collection sono gli esclusivi modelli di lllulian
marchio di riferimento per la produzione di tappeti di lusso, scel1
per vestire gli ambienti dell'Hotel Palazzo del Corso, 5 stelle luxt
hotefpafazzodefcorso.it

