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LE CUPOLE E GLI AFFRESCHI
DI PARMA, PIACENZA
E REGGIO EMILIA 

CASTELLO DI THIENE

I VIAGGI DI TURIT: LA CALABRIA

MONTECUCCO: LA NUOVA
PROMESSA DEL VINO TOSCANO
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IL PIACERE DI 
PROGETTARE 

Il 2021 è visto da molti come l'anno in cui il turismo potrà finalmente ripartire, 
seppur in maniera diversa da come eravamo abituati a concepirlo. 

In attesa di definire le nostre vacanze, cominciamo a esplorare qualche itinerario 
allettante, in Italia e all’estero: luoghi e alloggi insoliti, città di charme, sentieri per 

avventure all’aria aperta e passeggiate tra castelli e monumenti

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

On the Road
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LOSANNA CELEBRA 
LE SUE GRANDI DONNE

Elegante, discreta e con un garbo senza tempo 
a cui è difficile sottrarsi. Elementi che esaltano 
l’innata femminilità di Losanna, città dalle spicca-
te risorse culturali, che nei secoli ha dato i natali, 
ospitato, accolto personalità che hanno lasciato il 
segno nella storia e nella cultura mondiale.
Fra queste, molte ricercatrici, studiose, esper-
te d’arte, manager che nella capitale del Vaud 
si sono formate ed affermate e che ora rivestono 
ruoli ai vertici di istituzioni internazionali. Alcune di 
loro, in questo 2021 in cui la
Svizzera celebra i 50 anni del diritto di voto alle 
donne, sono le ispiratrici di percorsi reali o al mo-
mento anche solo virtuali, che invitano a scoprire 
curiosità ed infinite potenzialità di una città sempre 
al passo con i tempi. Ad esempio Sarah Lombardi 
dal 2013 è al timone della Collection de l’Art Brut, 
nata nel 1976 dal lascito dell’artista francese Jean 
Dubuffet alla città di Losanna e considerata la più 
grande raccolta al mondo di opere nate nel disa-
gio: 60.000 lavori di oltre un migliaio di artisti, molti 

dei quali sinora mai esposti al pubblico. 
Una curiosità? Lo Chậteau de Beaulieu, sede del-
la Collection de l’Art Brut, nella seconda metà del 
‘700 fu la residenza giovanile di Madame de Staël 
(1766-1817), figlia del Jacques Necker, ministro 
delle finanze di Re Luigi XVI e della losannese 
Suzanne Curchod, fondatrice dell’Hôpital Necker 
a Parigi. Prima di trasferirsi nelle vicinanze di Gi-
nevra, Madame de Staël visse alcuni anni anche 
all’Elysée elegante dimora dove amava incontrare 
pensatori, scrittori, esuli di varie nazionalità. 
La storica residenza, fino all’autunno scorso è sta-
ta sede del Musée de l’Elysée, museo fotografico 
fra i più autorevoli a livello internazionale. 
Cassaforte di rari archivi fotografici, fra i quali quelli 
di Charlie Chaplin e René Burri, il museo dal 2015 
è diretto dalla giovane Tatyana Franck, esperta di 
fotografia e d’arte moderna e contemporanea
Anche il Museo Olimpico è diretto da Angelita Teo, 
giovane manager di Singapore che sovrintende 
anche la Fondazione olimpica per la cultura ed il 
centro studi olimpico. 
www.lausanne-tourisme.ch/it/
www.svizzera.it 

ITALIA&ESTERO

Losanna, Museo Art Brut
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ISAMAR HOLIDAY VILLAGE 
A ISOLAVERDE DI CHIOGGIA 
INVITA ALLO SPORT 
E AL GIOCO 

Isamar Holiday Village compie 
50 anni! Il Villaggio, diventato 
negli anni meta insostituibile per 
tante famiglie, festeggia l’im-
portante traguardo aprendo la 
stagione estiva con importanti 
novità. 
Un’area di 20.000 mq dedicata 
allo sport e al gioco dei bambini, 
piscine riscaldate per prolunga-
re le vacanze, nuove abitazioni 
di ultima generazione e summer 
camp con famosi professionisti 
per i ragazzi. Perché Isamar non 
si ferma mai, guarda al futuro e 
non osa lasciarsi sfuggire nes-
sun trend del settore. 
Fondato nel 1971 da Renato Pa-
gnan, Isamar Holiday Village, a 

Isolaverde di Chioggia (Ve) è un 
punto di riferimento dei villaggi 
vacanze in Europa. Immerso in 
un’area verde di 35 ettari, affac-
ciata sul mare, con ampia spiag-
gia privata, conta 1000 strutture 
ricettive, un grande parco ac-
quatico, aree divertimento per i 
bambini e ragazzi, attrezzature 
per attività sportive, centro wel-
lness e animazione internaziona-
le. A breve distanza da Isamar 
Holiday Village, IsaResidence 
Holiday Resort, l’ambiente ide-
ale per chi cerca una vacanza 
all’insegna della tranquillità e 
del relax, ma con accesso a tut-
ti i servizi di animazione e sport 
del Villaggio. 
Il villaggio fa parte del Gruppo 
Isaholidays, di cui fa parte an-
che Barricata Holiday Village nel 
Parco del Delta del Po.
Isamar new Sport & Fun Park ab-

braccia 20.000 mq interamente 
dedicati allo sport e al gioco, 
per tutte le età. Un’oasi verde 
gigantesca con quattro cam-
pi da tennis e uno da calcio, al 
cui interno se ne trovano due da 
calcetto, un campo da basket, 
uno da volley e uno da minigolf 
professionale a 18 buche. E, per 
chiunque desideri misurarsi in 
una nuova disciplina sportiva, 
Isamar offre l’opportunità di se-
guire gratuitamente le Academy 
di calcio, tennis e basket, con-
dotte da istruttori professionisti. 
E perché non sfruttare anche 
maggio e anticipare le vacanze? 
A Isamar si può, perché due del-
le piscine del villaggio, la baby e 
quella con gli scivoli e la piscina 
del Residence avranno l’acqua 
riscaldata nella stagione più fre-
sca. 
www.villaggioisamar.com

On the Road

Isamar Holiday Village, panoramica
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SOGGIORNARE IN VILLE ANTICHE
CON LES COLLECTIONNEURS 

In attesa di poter tornare a viaggiare senza re-
strizioni, les Collectionneurs - community di ri-
storatori, albergatori e viaggiatori – presenta una 
selezione di antiche ville immerse nella natura e 
ricche di storia ideali per programmare un we-
ekend di evasione dalla routine quotidiana o un 
soggiorno di relax di più giorni.
Differenti esperienze tra cui scegliere, da nord a 
sud, in pianura, in collina o al mare, a partire dalle 
ultimissime new entry nella community tra le quali 
fanno il loro debutto Villa Ormaneto e Villa Barba-
rich, due prestigiose residenze venete dalla forte 
personalità e dallo charme d’altri tempi. 
In ogni villa selezionata da les Collectionneurs i 
viaggiatori potranno trascorrere momenti indi-
menticabili nella riservatezza e nell’esclusività, 
grazie anche alla possibilità di riservare la villa 
tutta per sé. 

Si spazia dal veronese a Tropea, da Capri a Luc-
ca, a Venezia.
Basta allontanarsi di pochi chilometri da Verona 
per scoprire nella pianura della Bassa veronese il 
fascino di una tipica villa veneta. Fermandosi nel 
comune di Cerea, i viaggiatori resteranno incan-
tati da Villa Ormaneto, un casino di caccia risa-
lente alla prima metà del ‘300, che fu di proprietà 
del nobile Cangrande Della Scala. 
Tra le atmosfere senza tempo degli ambienti in-
terni e la calda accoglienza della proprietaria 
Grazia Fabricci e della direttrice Camilla De Santi, 
gli ospiti potranno rilassarsi in una delle eleganti 
camere dallo stile country-chic, soffermarsi nella 
grande sala camino e passeggiare nel verde del 
grande parco che circonda la villa. 
Per i viaggiatori gourmand la novità da non per-
dere è il nuovo ristorante VI.OR con il giovane 
chef Marco Fazzini e le sue proposte di una cuci-
na ‘fusion’ veneta. 
www.lescollectionneurs.com

Villa Ormaneto, Les Collectionneurs

ITALIA&ESTERO
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ONE&ONLY SBARCA 
IN EUROPA E ACCENDE 
I RIFLETTORI SUL 
MONTENEGRO

One&Only, brand leader nell’o-
spitalità di fascia alta con 11 
resort extra-lusso nelle più sug-
gestive destinazioni del mondo, 
annuncia il suo arrivo in Eu-
ropa con l’apertura del nuovo 
One&Only Portonovi il 1° mag-
gio 2021 e posiziona il Monte-
negro sulla mappa delle rotte 
imperdibili per i viaggiatori in-
ternazionali più esigenti.
Affacciato sui suggestivi fiordi 
di Boka Bay - parte del Patrimo-
nio UNESCO - dove montagne 
spettacolari si tuffano scenogra-
ficamente nelle acque cristal-

line dell’Adriatico, One&Only 
Portonovi è destinazione ideale 
365 giorni l’anno. Qui è possibi-
le vivere emozionanti avventure 
per terra e per mare, immersi in 
un panorama naturale di rara 
bellezza e ricco di storia, senza 
rinunciare al fascino della nuo-
va riviera più glamour del Medi-
terraneo.
 Perfettamente integrato nel pa-
esaggio circostante grazie a 
un’architettura che riflette lo sti-
le degli antichi palazzi veneziani 
tipici della regione, in cui ampie 
vetrate, imponenti colonnati e 
rigogliosi giardini sono protago-
nisti, One&Only Portonovi vanta 
123 raffinate camere, suite, ville 
e Private Home tutte dotate di 
terrazza con vista impagabile 

sulle Bocche di Cattaro. 
Fiore all’occhiello è la signature 
Suite One, che dispone di una 
cantina privata con una selezio-
ne di 268 fra le migliori etichette 
europee, ampio patio esterno 
con dining area per accomoda-
re 12 persone, camini interni ed 
esterni e un ingresso separato 
per il maggiordomo personale.
One&Only Portonovi cattura 
l'essenza di uno stile di vita at-
tivo, sano ed equilibrato il cui 
cuore pulsante è il rivoluzio-
nario Chenot Espace di 4000 
m², dove gli ospiti possono in-
traprendere un vero e proprio 
viaggio esperienziale.

oneandonlyportonovi.com
oneandonlyresorts.com

On the Road

One Only Portonovi Poo, PM Pool Cluster Pool Main
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ALLA SCOPERTA DELLA 
FRANCOFORTE DI GOETHE 

Nella città più moderna della Germania, sede di 
grandi aziende e banche, con uno degli aeroporti 
più trafficati al mondo, Francoforte sul Meno, ci 
sono anche itinerari che portano alla scoperta 
della sua storia antica.
Un itinerario insolitamente letterario porta alla 
scoperta di Francoforte sulle orme di un eminente 
scrittore: Johann Wolfgang von Goethe. 
Qui il più grande autore e poeta tedesco trascor-
se i suoi anni formativi, passeggiando tra i vicoli 
della città vecchia e assistendo ai preparativi per 
le cerimonie di incoronazione dei re e degli impe-
ratori tedeschi, molti dei quali furono poi immor-
talati tra le pagine delle sue creazioni letterarie. 
La Goethehaus è stata ricostruita secondo il suo 
stile originario e oggi permette di conoscere l'am-
bito familiare dello scrittore. Dall'entrata si accede 
alle stanze del pianterreno che contengono colle-
zioni private, al piano superiore si trova la stanza 
dei ricevimenti, o stanza rossa, al secondo piano 

troviamo la stanza dove nacque il piccolo Goethe 
e una biblioteca, che custodisce 2.000 volumi. In-
fine, non è possibile non visitare la famosissima 
stanza della scrittura, dove Goethe scrisse le sue 
prime opere, tra cui "I dolori del giovane Werther". 
L'itinerario porta poi al luogo che condivide il più 
grande legame con Goethe: il "Gerbermühle", un 
ex mulino, scenograficamente situato sulle rive 
del fiume Meno, in passato residenza estiva del 
ricco banchiere Johann Jakob von Willemer: fu 
qui che il sessantacinquenne Goethe incontrò e 
si innamorò della giovane Marianne von Willemer.
Se vogliamo seguire le orme di un giovane, sco-
nosciuto Goethe, bisogna visitare il quartiere di 
Höchst a Francoforte, ancora oggi molto simile 
a quello di un tempo: le taverne tradizionali sulla 
piazza del mercato, la fortezza lungo le rive del 
fiume Meno, il castello del XVI secolo, la chiesa 
romanica di San Giustino del VII secolo e la fab-
brica di porcellana sono una piacevole passeg-
giata in un'ambientazione dal sapore storico. 
www.frankfurt-tourismus.de
www.germany.travel

Francoforte, 10 Goethehaus, copyright Tourismus+Congress GmbH

ITALIA&ESTERO
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TIROLO AUSTRIACO: IN NATURA 
RICOMINCIA L’AVVENTURA! 

L’estate in Tirolo regala ai suoi ospiti tante nuove 
avventure da trascorrere nella natura. Gli inve-
stimenti fatti sono stati principalmente destinati 
all’ampliamento di sentieri escursionistici e piste 
ciclabili per immergersi nel paesaggio rurale e 
culturale del Tirolo e… per rendere ancora più 
speciale e ricca di attrazioni la vacanza in fa-
miglia! Rapporto qualità-prezzo unico sulle Alpi 
grazie alle summercards all inclusive.
La KAT Walk Family è un sentiero a lunga percor-
renza di 76 chilometri che attraversa le montagne 
delle Alpi di Kitzbühel da fare in cinque tappe. 
È particolarmente ideale per un pubblico di fa-
miglie perché integra il percorso con le stazioni 
motivazionali. 
Apre questa estate il nuovo parco dei divertimen-
ti Drachental a Oberau, una località della Wild-
schönau. A dare il benvenuto ai piccoli ospiti ci 
sarà un drago alto dieci metri. Il cuore del Dra-
chental Park è lo spettacolare Alpine Coaster, 
che sfreccia a valle come sulle montagne russe, 
superando tre rotatorie, numerose curve e ponti. 
Una nuova meta entusiasmante è il centro de-
gli stambecchi nella Pitztal. Oltre alla mostra in-
terattiva su due livelli e al recinto faunistico con 
marmotte e stambecchi, il centro colpisce anche 

per la sua straordinaria architettura. Ispirato alla 
montagna e disposto su cinque lati, l'edificio rea-
lizzato in acciaio corten e cemento rossastro, ha 
la particolarità di riflettere il paesaggio. 
Nell'estate del 2021 nell’Osttirol apre lo speciale 
sentiero escursionistico l'Höfe Trail: lungo 30 chi-
lometri attraverso il paesaggio incantevole del-
le valli di Gailtal e Lesachtal. Il sentiero rimane 
sempre a ridosso della valle, attraversa campi da 
fieno, prati di larici curati e conduce di fattoria 
in fattoria su antichi sentieri. Lungo il percorso si 
incontrano gli idilliaci villaggi di Kartitsch, Ober-
tilliach e Untertilliach, da visitare. Interessante 
inoltre l'opportunità speciale per gli escursionisti 
di vivere durante il cammino delle "esperienze in 
fattoria" per imparare di più sulla coltivazione so-
stenibile in armonia con la natura.
Tutte queste novità, le mete escursionistiche e il 
pacchetto completo di offerte estive e attrazioni 
delle regioni tirolesi sono accessibili mostrando 
la tessera regionale, che oltre ad essere comoda, 
conviene!
Con la Ötztal Inside Summer Card si ha diritto a 
viaggiare gratuitamente sui 12 impianti di risalita 
dell'Ötztal. Inoltre la carta offre l'ingresso gratuito 
a piscine, laghi balneabili, musei e varie strutture 
per il tempo libero. Sono inclusi anche i soggiorni 
nell'Aqua Dome e all'Area 47.
www.tirolo.com

On the Road

Tirolo, tvb-Kaiserwinkl
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SOGGIORNI IN IMMERSIONE 
ARTISTICA A TOKYO

Superflat, sumi-e e teatro Noh; 
il meglio della scena artistica e 
delle arti performative della capi-
tale del Giappone si coniuga con 
soggiorni in hotel da favola. 
A Tokyo, culla di infinite nuove 
iniziative, il soggiorno in hotel si 
trasforma in un’immersiva espe-
rienza artistica che appaga i sen-
si, grazie all’eccezionale offerta 
artistica di hotel di alta classe.
Coloratissime, kawaii e sfaccia-
tamente pop, le opere del movi-
mento Superflat possono ad un 
primo sguardo sembrare super-
ficiali ma esplorano a fondo la 
cultura giapponese postmoder-
na. 
Takashi Murakami, ispiratore del 
movimento e artista di fama in-
ternazionale, firma la sua prima 
collaborazione con l’hotel Grand 
Hyatt Tokyo, situato nella zona di 

On the Road

(C) Grand Hyatt Tokyo x Takashi Murakami

Roppongi. E così dà vita ad un 
onirico plan di soggiorno unico 
al mondo che prevede la pre-
senza in alcune stanze di ben 
14 sculture e decorazioni con il 
tema dell’iconico fiore, create 
appositamente dall’artista per 
questo progetto. I fortunati fruito-

ri del lussuoso piano di soggior-
no nella Chairman Suite, potran-
no ammirare una statua “Flower 
Parent and Child” alta quasi due 
metri e ricoperta interamente di 
foglia d’oro.
gotokyo.org/it
tokyotokyo.jp

T h e  i m p e r i a l  c i t y

www.visitsplit.com
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CASA FANTINI PER UNA 
VACANZA IN ASSOLUTA 
LIBERTÀ SUL LAGO D'ORTA 

Una formula per vivere la casa 
in esclusiva, con uno staff a vo-
stra completa disposizione per 
esaudire qualsiasi vostro desi-
derio, uno chef a cui chiedere il 
vostro piatto preferito e una se-
lezione di experience à la carte 
alla scoperta del lago e del suo 
territorio.
Sicurezza e comfort sono le due 
parole chiave della formula 'Uso 
esclusivo' studiata da Casa Fan-
tini per chi è alla ricerca di un 
buen retiro per le sue vacanze o 
più semplicemente per un long 

weekend per rigenerarsi al ritmo 
lento e rilassante delle acque 
del lago, cartolina naturale con 
lo sfondo dominato dalla sug-
gestiva Isola di San Giulio che 
si può ammirare da tutte le sue 
camere.
Siamo sul Lago d'Orta, solo 11 
camere, declinate in uno sti-
le che lascia spazio ad un mix 
equilibrato di design e dettagli 
d'epoca. Cuore della casa la 
lounge e con l’arrivo della bella 
stagione il giardino fiorito e la 
sua piscina con una piccola 'ca-
scata', colonna sonora naturale 
che dialoga con il silenzio del 
borgo. 
A casa Fantini il servizio è à la 

carte a 360°: scegliere quando 
e dove fare colazione, rigoro-
samente con prodotti del terri-
torio dolci, salati e homemade, 
decidere se fare un pic nic sul 
lago a bordo del piccolo battello 
esclusivo della casa o una gita 
in e-bike alla scoperta del terri-
torio, rientrare e trovare le ma-
deleine di Chef Bullone appena 
sfornate per merenda, farsi ten-
tare dalle sue proposte per la 
cena, appartarvi nell'angolo che 
più vi piace per leggere un libro, 
lasciarvi coccolare dalle sapienti 
mani della terapista scegliendo 
uno dei trattamenti signature fir-
mati Comfort Zone. 
www.casafantinilaketime.com

Lounge vista giardino e lago, lounge with garden and lake view, CasaFantini

ITALIA&ESTERO
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www.visitsplit.com
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IN LITUANIA ESPERIENZE 
PER IL 2021 

Esperienze uniche per vive-
re la Lituania in maniera inedi-
ta e originale, a partire già da 
quest'anno. Da momenti cultu-
rali a immersioni nella natura, 
senza trascurare il relax e la 
gastronomia, che tanti viaggi 
hanno ispirato in passato e tanti 
ancora ne ispireranno in futuro.
Ad esempio un bagno di cul-
tura tra le dune della Penisola 
Curlandese, una striscia di terra 
di 100km lungo la costa baltica 
che da sempre è uno dei luoghi 
più selvaggi e affascinanti della 

Lituania. Il sito, che è Patrimo-
nio dell’UNESCO dal 2000, di-
venterà con l'arrivo della bella 
stagione la casa di decine di ar-
tisti lituani, pronti a tappezzarla 
di installazioni sui tre elementi 
caratteristici di questa regione: 
l’acqua, la sabbia e il vento. 
Oppure si può vivere un'espe-
rienza "aristocratica" in un anti-
co maniero
In passato la Lituania poteva 
contare su un’aristocrazia ricca 
e ben radicata nel tessuto so-
ciale del Paese. 
Ecco perché oggi, a distanza di 
qualche secolo, ci sono giunte 
in perfette condizioni oltre 500 

ville e manieri. 
Ognuno di questi ha delle sue 
caratteristiche peculiari e offre 
una esperienza “signature”, per 
far provare anche ai visitatori gli 
agi e il lusso della nobiltà di un 
tempo. 
Ad esempio nel nord della Litua-
nia troviamo il Pakruojis Manor, 
che mette in mostra un'eccen-
trica collezione di oggetti mistici 
ed esoterici.
Oppure possiamo avventurar-
ci per le stanze del Traku Voke 
Manor, dove la casa di produ-
zione americana HBO è venuta 
per filmare la serie di successo 
Catherine The Great. 

On the Road

Lituania, Traku Voke Manor
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IDEA 18: UN BOUTIQUE 
HOTEL IMMERSO NEL 
VERDE DELL’ABRUZZO 

IDEA 18 nasce dove un tempo 
sorgeva un vecchio casolare, 
incastonato nelle colline abruz-
zesi. 
Una superficie totale di 1.350 
metri quadrati circondata da 3 
ettari di verde di cui uno desti-
nato al giardino e due al parco. 
Cinque suite, la sala ristorante, 
le sale destinate al relax: tutto 
immerso nel verde, con la pi-
scina, l’area barbecue e l’orto a 
fare da splendida cornice.
Un po’ casa, un po’ hotel, desi-
gn attuale e tradizione riscoper-
ta, materiali primordiali come 
pietra, ferro e legno e soluzioni 
architettoniche di avanguardia, 
IDEA 18, nato dalla passione di 
Anna Illuminati e Mauro Scara-
mucci, offre anche una cucina 
innovativa che si basa sulla filo-
sofia contadina del “non si butta 
via niente”.
Da ogni lato della struttura entra 
il paesaggio con il suo incom-
parabile fascino. Il progetto si è 
incentrato sul concetto del re-
cupero e del massimo rispetto 
dell’ambiente circostante, cre-
ando una forte sensazione di 
continuità e armonia fra l’interno 
e l’esterno.
“La forma richiama quella di 
un vecchio fienile in mattoni - 
spiega l’architetto Emanuele 
Scaramucci - unito ad un pa-
rallelepipedo di concezione 
contemporanea in cui sono le 
vetrate a dominare la scena, 
per accentuare l’effetto cannoc-
chiale e creare una immediata 
spazialità interno/esterno. 
Nella parte inferiore del giardino 
si trova l’area barbecue: un’oasi 

IDEA 18

ITALIA&ESTERO

per gli amanti della griglia che 
qui possono trovare grill, affumi-
catura e forno a legna. 
A pochi passi di distanza si 
trova anche l’orto. Dalle erbe 
spontanee agli ortaggi, i frutti 
della terra sono una delle colon-

ne portanti del menù, pensato 
per stupire i commensali con 
sapori e odori dal gusto antico 
e familiare ma riletti in chiave 
attuale e innovativa. IDEA 18, 
Controguerra (TE), email info@
idea18.it
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ORTOCOLTO
INVADE BUSSETO 

Una festa, un’occasione per 
ascoltare conferenze sui temi 
del giardino e della cultura bo-
tanica, un luogo di ascolto con 
momenti musicali e racconti, 
un’opportunità per divertirsi e 
imparare dalle esperienze ri-
portate da educatori, artigiani 
e appassionati del verde nelle 
splendide cornici del Giardino 
di Villa Pallavicino e del Piaz-
zale Scuderie: l’8 e il 9 maggio 
2021, Ortocolto torna a Busseto 
(PR). 

Dalla mattina al tramonto, l’or-
mai tradizionale festa dei giar-
dini, degli orti e dei frutti chiama 
a raccolta un pubblico di curio-
si e appassionati che dal 2014 
partecipa all’antica pratica del-
la condivisione, con lo scambio 
amatoriale di semi e talee, ap-
puntamento imperdibile anche 
nell’edizione primaverile del 
2021, che vedrà le produzioni 
biologiche stagionali, le mani-
fatture artigianali di pregio, la 
creatività artistica e l’enogastro-
nomia d’eccellenza colorare e 
profumare l’aria di uno dei luo-
ghi verdiani per eccellenza. 

Giardinieri e vivaisti impegnati 
nella ricerca dei metodi per ren-
dere il giardino più sostenibile 
sul piano della manutenzione e 
del risparmio idrico e artigiani 
che conservano e tramandano 
le loro abilità pratiche e artisti-
che sono i protagonisti di una 
manifestazione che mira a valo-
rizzarne il lavoro e a diffonderne 
la filosofia al più ampio pubbli-
co possibile.
I partecipanti all’evento, con in-
gresso a offerta libera, riceve-
ranno in omaggio l’Ortoricetta-
rio 2021.
www.bussetolive.com

On the Road

Ortocolto, foto di Doriano Donati, credit Busseto Terra di Verdi
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LA NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA
DI GUIDA RAPIDA D’ITALIA
DEL TOURING CLUB ITALIANO 

In tempi in cui la comunicazione occupa lo spa-
zio di un tweet, o di un post, chiamare "Rapida" 
una guida di oltre mille pagine, divise in tre volumi 
densi e corposi, può sembrare un controsenso. Se 
non fosse che quel “rapida” è un tratto distintivo – 
quasi un marchio di fabbrica – di un’idea di guida 
turistica targata Touring Club Italiano che ha oltre 
60 anni di storia e oggi, dopo 8 anni, torna in libre-
ria con una nuova edizione aggiornata.
A che cosa serve una Guida Rapida oggi? A mol-
to: il turismo è diventato lento e sostenibile e, in 
epoca di post pandemia ha riscoperto la prossi-
mità. Ecco dunque la bellezza di prendere una 
macchina, caricare amici e famiglia e partire per 
una gita alla scoperta dell’Italia dietro casa, dei 
mille luoghi e delle mille storie che contribuiscono 
a costruire la nostra identità plurale. Ecco allora 
che pensando a questi viaggiatori ognuno dei tre 
volumi della nuova Guida Rapida si apre con la 
selezione di 30 itinerari che valgono come altret-

TCI, GuidaRapidad'Italia, Cofanetto
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tanti suggerimenti a interpretare il nostro territorio 
e a conoscerlo meglio, magari per una gita o per 
un fine settimana.
La storia della Guida Rapida Touring viene da 
lontano. Quando è nata, nel 1957, costituiva una 
assoluta novità in campo editoriale. Ed era pro-
prio quel “rapida” a segnare la novità dirompente 
con tutto quel che fino ad allora si trovava sugli 
scaffali.
www.touringclub.it


