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Nonostante una recente indagine 
condotta da TravelSupermarket la 
incoroni come regina tra le desti-

nazioni mondiali più desiderate e nono-
stante il segretario generale dell’Unwto 
Zurab Pololikashvili, ricevuto nei giorni 
scorsi a Roma dal ministro Gian Marco 
Centinaio, l’abbia definita un «forte al-
leato e membro chiave del Consiglio Ese-
cutivo» (dove è stata appena rieletta per il 
mandato 2019-2023), l’Italia del turismo 
può e deve ancora crescere. Non tanto 
nella forza attrattiva, dove il nostro Paese 

Le prospettive turistiche nel Bel Paese: si apre 

una nuova via della seta e le aspettative per la 

stagione estiva. Ne parla la vicepresidente di 

Federturismo Marina Lalli

ECONOMIA DEL TURISMO

Un giacimento  
di turismo

Gian Marco Centinaio, ministro del Mipaaft

Le trasformazioni che nel tempo ha avuto la 

ristorazione collettiva. Le nuove tendenze: dal 

banqueting al catering aeroportuale, parlano 

Paolo Capurro e Lugi De Montis

SAPORI IN VIAGGIO

Viaggio in Italia
OSSERVATORIO SUL TURISMO DI QUALITÀ

Cresce complessivamente il fatturato del turismo nazionale. Importanti 
performance di molte località tra le quali spiccano quelle della costa pugliese, 
la costiera amalfitana e le città d’arte. I dati del barometro del turismo 
analizzati dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca a pagina 6

ACCOGLIENZA TURISTICA
LE VACANZE DEGLI ITALIANI

O
smosi, sinergia, 
qualità dell’offerta 
ed efficientamento 
della filiera turisti-

ca in coordinamento con il 
Sistema Italia. Sono le parole 
d’ordine alle quali il nuovo 
presidente di Enit, Agenzia 
nazionale per il turismo, in-
tende ispirare il suo mandato, 
rilanciando un organismo in 
fase di rodaggio e consolida-
mento dopo una stagione di 
luci e ombre. «Ora è giunto il 
momento – afferma Giorgio 
Palmucci, in sella da poche 
settimane all’ente guidato nel-

l’ultimo triennio da Evelina 
Christillin - di organizzare in 
modo più proficuo un team di 
professionisti validi. L’espe-
rienza maturata in Confindu-
stria Alberghi mi permette di 
avere una visione strategica di 
ampio respiro, un raggio di 
azione trasversale e anche la 
praticità e il timing serrato 
dell’approccio manageriale in 
termini di progettualità». 

Da dove intende partire 
per rilanciare l’immagine e 
l’operatività di Enit? 
«In Enit siamo già attivi per fo-
tografare e monitorare co-

stantemente l’andamento del 
settore con analisi più specifi-
che, mirate e differenziate. Ci 
occuperemo anche dell’acces-
sibilità dell’offerta turistica, 
sviluppando i mezzi di comu-
nicazione e gli accordi con gli 
aeroporti e l’alta velocità (l’Ita-
lia ha oltre 16.530 km di fer-
rovia con stazioni in tutto il 
Paese) nonché di garantire 
servizi adeguati alle persone 
affette da disabilità. Le per-
formance del turismo passano 
da Enit». 

>>>  segue a pag. 4>>>  segue a pag. 12

La nuova Enit, guidata da Giorgio Palmucci, grazie ad un approccio più manageriale, punta a 
rilanciarsi e migliorare la competitività dell’intera filiera turistica del Paese

Giorgio Palmucci, presidente di 

Enit, Agenzia nazionale per il turismo

Un’offerta più evoluta ed ecofriendly
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esprime una leadership solida e in co-
stante ascesa, quanto nella capacità di 
trarne il massimo profitto, generando in-
dotto e occupazione all’altezza di tale pri-
mato. 

IN ARRIVO UN CODICE  
IDENTIFICATIVO PER LE STRUTTURE 
D’ACCOGLIENZA
Sotto questo aspetto c’è ancora parecchia 
strada da percorrere, considerato che per 
introiti derivanti dalla travel industry 
l’ultimo report della Banca Mondiale vede 
ben sei Paesi correre più veloce di noi. «Il 
turismo è il petrolio del nostro Paese – so-
stiene Gian Marco Centinaio, ministro 
delle Politiche agricole alimentari, forestali 
e del turismo – e anche la politica deve ini-
ziare a rendersene conto. Molti Paesi 
come la Cina ci considerano una superpo-
tenza nel turismo e quindi dobbiamo sca-
lare ulteriori posizioni nella classifica del-
l’incoming fino ad arrivare alla prima». Per 
raggiungere questo traguardo occorre agi-
re su diversi fronti, con un approccio che 
non preveda soltanto un ragionamento in 
termini di arrivi e presenze sul suolo ita-
liano, ma focalizzi l’attenzione sulla qua-
lità dell’offerta turistica e delle strutture 
d’accoglienza. Cominciando da un giro di 
vite contro quelle abusive. «Oggi nessuno 
è in grado di calcolare – osserva Centina-
io – quanti alloggi-vacanza o soluzioni si-
mili siano affittate in modo illegale. Sto la-
vorando con il Ministero dell’interno e con 
quello delle finanze a una nuova norma, da 
condividere poi con le associazioni di ca-

tegoria e con le Regioni. L’obiettivo è crea-
re un codice identificativo per ogni strut-
tura: piattaforme come Booking e Airbnb 
sono già d’accordo a commercializzare solo 
quelle identificate». A questo provvedi-
mento, ritenuto prioritario in vista del-
l’estate e in un’ottica di emersione della 
spesa turistica sostenuta in particolare da-
gli ospiti internazionali, è necessario af-
fiancare strategie efficaci per un turismo 
sostenibile che scongiuri situazioni di so-
vraffollamento nelle località balneari e nel-
le città d’arte più amate dai visitatori. «In 
Italia ci sono aree da tutelare – prosegue 
il ministro - dove il grosso afflusso di tu-
risti può essere un problema. A costo di 
istituire il numero chiuso, perché l’obiet-
tivo non vuole essere quello di applicare 
tasse di ingresso per fare cassa. A meno che 
non le si intenda come tasse di scopo, in 
cui quello che un Comune incassa dal tu-
rista lo deve investire». 

DESTAGIONALIZZARE I FLUSSI  
E QUALIFICARE GLI OPERATORI  
DEL RICETTIVO
Altra leva che secondo il titolare del Mi-
paast può imprimere una svolta al movi-
mento turistico verso il Belpaese è quella 
della destagionalizzazione. Attraverso un 
programma di itinerari ed eventi spalma-
ti lungo l’intero arco dell’anno che passi dal-
la creazione di binomi tra filiere (natura ed 
enogastronomia, sport e cultura e via di-
cendo), dalla promozione delle località 
minori, dalla proposta di esperienze uniche 
e personalizzate e da tutte quelle soluzio-

ni in grado di attrarre ancor di più i viag-
giatori stranieri. «A differenza degli italia-
ni che si muovono prevalentemente ad ago-
sto, a Natale e ogni tanto a Pasqua – sot-
tolinea Centinaio – all’estero fanno vacan-
ze anche in altri periodi dell’anno: i fran-
cesi a febbraio, i russi e i tedeschi a mag-
gio. Proprio su questo ci siamo confronta-
ti all’ultima fiera di Berlino ragionando con 
i tour operator tedeschi e già per i prossi-
mi mesi prevediamo una crescita del 5 per 
cento degli arrivi dalla Germania». Di pari 
passo con la valorizzazione del vasto pa-
trimonio turistico italiano tuttavia, servo-
no infine interventi concreti per qualifica-
re il capitale umano che opera nel tessuto 
ricettivo e renderlo un fattore dirimente nel-
la scelta di trascorrere le vacanze nella Pe-
nisola. «La formazione nel settore turisti-
co – conclude il ministro Centinaio - sta di-
ventando ciò che gli operatori ci chiedono 
come punto prioritario. Proprio per questo 
ho istituto all’interno del Ministero una 
task force per quanto riguarda la forma-
zione. Ci sarà un progetto rivolto alle 
scuole superiori e uno per la formazione se-
condaria, a metà strada tra formazione sco-
lastica e scuole superiori, come fanno tan-
ti tour operator anche a livello mondiale. 
E poi un progetto che riguarda la forma-
zione accademica, perché non posso pen-
sare che un ragazzo italiano che ad esem-
pio vuol diventare manager nel comparto 
alberghiero debba andare a farlo in Svizzera 
o in America». ■ Giacomo Govoni
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Quali linee strategiche guideranno 
il suo operato e quali obiettivi di bre-
ve termine ha posto in cima alla sua 
agenda?  
«Spetta a Enit il compito di indirizzare 
l’immagine, la promozione e l’andamen-
to del turismo in Italia, sulla base della 
strategia definita dal Ministero, fissando 
gli obiettivi e distribuendo i ruoli per crea-
re un sistema integrato e coordinato che 
non proceda in modo disarmonico, asin-
crono e dispersivo. In Enit definiremo e 
garantiremo standard e procedure per pro-
gredire insieme e arginare la frammen-
tazione del tessuto produttivo. Il turismo 
è a tutti gli effetti un prodotto, quindi è 
fondamentale analizzarlo nel modo più ca-
pillare possibile segmentando l’offerta». 

A quali punti di forza del “prodot-
to Italia” occorre dare risalto? 
«La Penisola è natura con gli oltre 8 mila 
chilometri di costa; è patrimonio artisti-
co e culturale: 53 siti Unesco, 3.609 mu-
sei, 5 mila monumenti, siti e aree ar-
cheologiche, 46.025 beni architettonici fis-
si. È intrattenimento con 34 mila luoghi 
di divertimento, centinaia di festival e ini-
ziative culturali, tradizioni che animano 
i nostri territori. L’Italia è anche shopping 
experience con il made in Italy, è turismo 

active nonché luxury per cui il nostro Pae-
se è la prima destinazione mondiale. E poi 
il food: nel primo trimestre del 2019 le 
vendite dei tour operator online e offline 
dimostrano una crescita del 5 per cento 
della domanda di turismo enogastrono-
mico». 

Quali progetti di incoming pro-
muoverete per consolidare questo 
primato? 
«Il turismo è tra le principali risorse eco-
nomiche del nostro Paese e quinto al mon-
do per incoming secondo i dati Omt. Per 
volare alto l’industria del settore richie-
de un’analisi profonda che non lasci il 
viaggio all’estemporaneità e che incida 
sulla destagionalizzazione della doman-
da, sulla formazione, sull’evoluzione del-
l’offerta e della competitività dell’Italia tu-
ristica. Per promuovere la destinazione 
Italia si dovrà puntare molto sui Paesi 
emergenti, ma anche sulla digitalizzazione 
al servizio dell’umanità. E sul crescente 
interesse per l’ambiente mostrato da cir-
ca la metà dei viaggiatori, favorevoli a in-
trodurre una certificazione internaziona-
le per distinguere le strutture ecososte-
nibili. A novembre, poi, ci attende il cen-
tenario dell’ente, che rappresenterà un po’ 
un giro di boa per segnare un nuovo cor-
so».  

L’altra settimana il nostro Paese si 
è aggiudicato con Enit il premio 

come destinazione più popolare del-
l’anno in Cina. Quali punti di forza i 
turisti cinesi riconoscono all’offerta 
made in Italy? 
«Con oltre 3 milioni di arrivi e 5 milioni 
di presenze l’Italia rappresenta la meta 
preferita dei visitatori cinesi e primeggia 
in Europa superando Francia, Germania 
e Spagna. Le previsioni per il 2019 sono 
più che rosee: crescono, infatti, le preno-
tazioni di oltre il 20 per cento. Le vacan-
ze di primavera ed estate vedranno i cinesi 
indirizzare le loro preferenze anche ver-
so il Sud e nuove destinazioni del turismo 
culturale come i siti Unesco di Pompei, 
Amalfi e la valle dei Templi di Agrigen-
to. Al di là di Shanghai e Bejing, si con-
solidano come aree di partenza quelle di 
Guangzhou e Chengdu. Da ricordare che 
il 2020 sarà l’anno Italia-Cina del Turismo 
e della Cultura».   

Il 2019 ha inaugurato un triennio 
nel quale ricorrono tre anniversari di 
altrettanti geni italiani. A quali ini-
ziative state pensando per valorizza-
re queste importanti ricorrenze in 
chiave turistica? 
«Secondo fonti Onu e del Governo italia-
no, nel mondo si contano oltre 250 milioni 
di “italici”, appassionati di cultura e sti-
le di vita italiano, e oltre 170 milioni di 
persone che frequentano corsi di studio 
della lingua italiana all’estero. Il progetto 

Lrd Centenaries-Matching italic people, 
sviluppato a partire dalle celebrazioni del-
la morte di Leonardo da Vinci nel 2019, 
di Raffaello Sanzio nel 2020 e di Dante 
Alighieri nel 2021, punta su luoghi, even-
ti e opere a essi collegata per intercetta-
re gli italici nel mondo e il volume dei 
flussi turistici verso la destinazione Ita-
lia. Il match-making di tali fattori con-
sente di stimare l’incoming potenziale in 
oltre 6 milioni di nuovi arrivi all’anno e 
21 milioni e mezzo di nuove presenze al-
l’anno». 

La stagione estiva bussa alle porte. 
Che andamento prevedete in Italia in 
base alle prime stime sulle prenota-
zioni e quali formule di viaggio an-
dranno per la maggiore? 
«In attesa del last minute, 9 tour opera-
tor su 10 indicano per questa estate una 
crescita delle vendite dell’Italia. In base 
al monitoraggio degli addetti ai lavori da 
parte dell’ufficio studi Enit attraverso la 
rete estera dell'Agenzia, le anticipazioni 
indicate per le vendite dell’Italia lascia-
no ben sperare. Sia gli operatori europei 
che quelli oltreoceano concordano sul 
trend generalmente in salita delle pre-
notazioni verso il nostro Paese per l’esta-
te. La crescita è leggermente superiore per 
gli operatori europei (59,6 per cento vs 
53,3 per cento), rispetto a quelli long 
haul». ■ Giacomo Govoni

>>> continua dalla prima
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N
el 2018 i viaggiatori stra-
nieri in vacanza in Italia 
hanno speso oltre 16 mi-
liardi di euro in più di 
quanto abbiano fatto gli 

italiani nei loro soggiorni all’estero. Per 
un fatturato turistico nazionale cresciu-
to complessivamente del 2,1 per cento 
grazie alle importanti performance del-
le “solite note” Roma, Milano, Venezia e 
Firenze e agli exploit di alcune destina-
zioni del Sud, Costiera Amalfitana su tut-
te. Lo mettono in risalto le ultime mi-
surazioni effettuate dal Barometro del tu-
rismo di Federalberghi relative al primo 
trimestre di quest’anno, fotografando 
un incremento lievemente più consi-
stente nel comparto ricettivo rispetto al 
ristorativo. Con il Nordest a recitare la 
parte del leone, il Centro a primeggiare 
nell’ospitalità dei turisti stranieri e il 
Mezzogiorno che, per via di un’esposi-
zione più marcata alla concorrenza di al-
tre destinazioni del Mediterraneo, fron-
teggia una domanda più elastica al prez-
zo rispetto al resto del Paese. «Al di là 
delle indicazioni che ci consegnano i nu-
meri - afferma il presidente di Federal-
berghi Bernabò Bocca, a compendio di 
quanto dichiarato in apertura della 69esi-
ma assemblea nazionale di Capri – la ve-
rità è che oggi bisogna essere eroici per 
portare avanti la propria impresa nel 
mondo della ricettività. Con tutti i balzelli 
fiscali, le irregolarità intollerabili dovu-
te all’abusivismo dilagante e di fronte a 
uno scenario internazionale che ci sot-
topone a una competizione feroce, solo 
dei visionari innamorati del proprio Pae-
se possono resistere, producendo anche 
risultati di valore per l’economia di casa 
nostra». 

REGOLE CHIARE  
PER GLI ALLOGGI OCCASIONALI  
E STOP ALL’ANARCHIA
Il dito del numero uno di Federalberghi 
punta in particolare contro i cosiddetti af-
fitti brevi, per i quali sollecita al più pre-
sto l’istituzione di un codice identifica-
tivo nazionale obbligatorio, e più in ge-
nerale contro quel “vulnus” regolamen-
tare che a oggi non consente di identifi-
care univocamente tanto l’ubicazione e 
le caratteristiche degli alloggi che svol-
gono attività occasionale, quanto le ge-
neralità del locatore. «Ad Amsterdam è 
stato fissato un limite di 30 giorni – sot-
tolinea Bocca - a Valencia di 45 giorni, 
a Dublino e Ginevra di 60, ad Atene, Lon-
dra e Berlino di 90, a Parigi di 120. Tut-

ti hanno preso coscienza del problema, 
ma solo in Italia regna l’anarchia, con pe-
santi ricadute sulle imprese turistiche 
tradizionali che gestiscono in modo cor-
retto le nuove forme di accoglienza. È 
bene chiarire che se si oltrepassano le so-
glie previste da ciascun Paese non scat-
ta alcun divieto di svolgere l’attività, ma 
unicamente l’obbligo di esercitarla nel ri-
spetto delle regole previste per le im-
prese turistico ricettive». Lo stesso di-
scorso vale per l’applicazione dell’im-
posta di soggiorno che, in base alle sti-
me presentate sempre durante l’assem-

blea di Capri, nel 2019 produrrà un get-
tito complessivo superiore ai 600 milioni 
di euro. Anche in questo caso secondo 
Bocca è necessario avviare un’operazio-
ne di trasparenza, in ragione del fatto che 
nel nostro Paese la tassa viene quasi sem-
pre introdotta senza concertarne la de-
stinazione e senza rendere conto del 
suo effettivo utilizzo. 

LEGGE DELEGA SUL TURISMO, 
PRIORITARIO L’INGRESSO NEL  
SISTEMA HSU
«Negli ultimi tempi il quadro si è ag-

gravato – aggiunge il presidente degli al-
bergatori - per effetto di un apparato san-
zionatorio paradossale che noi chiedia-
mo di modificare, che tratta allo stesso 
modo chi si appropria indebitamente 
delle risorse e chi sbaglia i conti per po-
chi euro o paga in lieve ritardo. Né è tol-
lerabile il far west che si registra nel set-
tore delle locazioni brevi. La legge ha sta-
bilito che i portali devono riscuotere l’im-
posta di soggiorno dovuta dai turisti che 
prenotano e pagano attraverso le piatta-
forme, ma Airbnb assolve a tale obbligo 
solo in 18 comuni su 997». In quest’ot-
tica, un ulteriore strumento che secon-
do il presidente di Federalberghi potrebbe 
rilanciare l’immagine del nostro tessu-
to ricettivo “isolando” le realtà meno vir-
tuose è legato al tema della classifica-
zione alberghiera, in aggiunta al sistema 
pubblico. Con l’apertura al sistema Ho-

telstars Union su base volontaria, che 
Bocca si augura di trovare tra le misure 
espressamente previste dalla prossima 
legge delega sul turismo. «Il sistema Hsu 
– spiega - è attualmente adottato in 17 
Paesi europei tra cui la Germania, l’Au-
stria e quasi tutto il Nord Europa, che 
sono abituate a “leggere” il mercato tu-
ristico parlando il linguaggio della clas-
sificazione unica. Considerato che ogni 
anno negli alberghi italiani si registra-
no più di 60 milioni di presenze di turi-
sti provenienti da questi Paesi, star fuo-
ri dal sistema Hsu equivale a reintro-
durre il controllo passaporti alle frontiere 
interne all’Unione, erigendo una barrie-
ra che ostacola l’arrivo dei turisti stra-
nieri». ■ Giacomo Govoni

Identificare la buona accoglienza
Disciplinare le locazioni brevi e qualificare il comparto ricettivo attraverso l’adesione a un sistema di classificazione riconosciuto 
su scala internazionale. Queste le principali misure di cui Federalberghi sollecita il varo

Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca





I
ncastonata nel cuore delle Alpi, Tren-
to era già ben sviluppata in epoca ro-
mana e da allora la città ha continuato 
a vivere una secolare evoluzione, 
che la rende oggi pratica, non solo da 

visitare, ma da vivere appieno, vista la ri-
conosciuta qualità della vita e dei servizi. 
Storicamente ricordata per il “Concilio di 
Trento” ne conserva i castelli e i palazzi dei 
Principi Vescovi, nonché lo spazio archeo-
logico sotterraneo in piazza Cesare Battisti 
e le molteplici chiese, dalla basilica paleo-
cristiana a quelle romane. 
Nella città si respira la storia nel Castello 
del Buonconsiglio e negli antichi palazzi di-
pinti del centro storico. Numerose sono an-
che le iniziative sportive e gli eventi cul-
turali e di natura enogastronomica, il tut-
to accompagnato da un forte interesse per 
il mondo scientifico come testimoniato 
dal Muse, Museo della Scienza all’interno 
del quartiere futuristico “Le Albere”, idea-
to dall’architetto Renzo Piano. 
Nel corso dei secoli, Trento si è reso un cro-
cevia di tradizioni e culture diverse, prove-
nienti sia dal Nord che dal Sud Europa, fon-
dendole in un mix davvero unico. «Oggi - 
spiega Omero Levantini, direttore dell’Ho-
tel Sporting Trento – l’impatto storico e ar-
tistico è ancora molto forte e la città ne pro-
pone una gamma davvero ampia di testi-
monianze. Trento è come una piccola capi-
tale che, essendo quella della Provincia Au-
tonoma di Trento, è in un continuo fermento, 
legato soprattutto al segmento “Business”, 
su cui la struttura ha puntato. Negli ultimi 
10 anni però sono sempre in aumento le ri-
chieste leisure e sportive, viste le manife-
stazioni nazionali ed internazionali e le mi-
litanti squadre di Volley e Basket in serie A. 
La prossimità del Palatrento, del Pala-
ghiacchio, dello Stadio e la pista ciclabile del-

la “Via Claudia Augusta” a soli 50 metri, per-
mette all’hotel di ospitare molti team spor-
tivi o semplici appassionati dello sport». 
«Se cercate - continua Levantini - un co-
modo hotel per soggiorni di lavoro, una bre-
ve vacanza o siete solamente in transito, 
l’Hotel Sporting Trento, vista la vicinanza 
al casello A22 “Trento Sud”, è la scelta giu-
sta. Siamo in grado di soddisfare le vostre 
esigenze logistiche quali spazi business per 
riunioni d’affari, convegni o corsi di for-
mazione, piuttosto che meeting fino a 180 
persone, colazioni e cene aziendali. L’Hotel 
Sporting Trento – conclude il direttore – è 
uno dei più noti “Business Hotel” a 3 stel-
le di Trento e vanta servizi all’avanguardia, 
oltre a una posizione strategica e un ampio 
parcheggio. Il nostro staff sa bene che i 
clienti non sono tutti uguali. Ospitare si-
gnifica occuparsi delle diverse esigenze e ne-
cessità, per questo, quotidianamente, con 
professionalità, cortesia e disponibilità, ci 
prendiamo cura dei desideri e bisogni del 
cliente con una particolare attenzione ai det-
tagli». ■ Remo Monreale

Trento tra arte, natura, 
business e sport 
La vivacità culturale ma anche economica e professionale di 
una città che attira a sé non solo turisti incantati dalle Alpi. 
Omero Levantini offre la sua esperienza nell’ambito del 
Business & Leisure Hotel  

L’Hotel Sporting Trento, a un passo dal centro 

storico del capoluogo trentino 

www.hotelsportingtrento.com
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L
a Cina sarà il paese con il mag-
gior numero di turisti all’este-
ro entro il 2020, proclamato non 
a caso Anno della cultura e del 
turismo italo-cinese. Inoltre, 

un team di influencer e opinion leader ha 
di recente riconosciuto l’Italia come de-
stinazione più popolare in Cina, dove il tra-
vel sta acquistando un peso sempre più ri-
levante tra le voci dell’economia naziona-
le. Con Marina Lalli, vice presidente di Fe-
derturismo, approfondiamo l’opportunità ci-
nese per il turismo nostrano, oltre alle pro-
spettive e alle criticità del comparto.  

Il numero di cinesi volato in Italia 
nel 2018 è stato di 897mila. Il nostro 
Paese è pronto ad accogliere questa sfi-
da, soprattutto nel prossimo futuro?  
«Su un totale di 140 milioni di turisti cinesi 
in viaggio all’estero, 5-6 milioni vanno in 
Europa e, di questi, oltre 3 milioni arriva-
no nel nostro Paese con un aumento del 20 
per cento di prenotazioni previsto per il 
2019. L’Italia è riuscita a superare in gra-
dimento Germania, Francia e Gran Breta-
gna ed è anche il paese in cui i cinesi, in-
sieme ai russi, spendono di più. Numeri che 
in vista del 2020, Anno della cultura e del 
turismo italo-cinese, saranno destinati ad 
aumentare ancora. È un’opportunità che 
non dobbiamo lasciarci sfuggire, ma per fa-
cilitare questi flussi occorre adottare una 
mirata politica di marketing, imperniata su 
una maggiore attenzione alla cultura e ai 
gusti dei viaggiatori cinesi. Dobbiamo 
fare in modo che offerta e servizi siano ri-
volti a migliorare l’accoglienza e l’espe-
rienza di viaggio del visitatore cinese at-
traverso un’adeguata formazione del per-
sonale». 

Federturismo e altre associazioni e 
realtà del comparto hanno siglato pro-
tocolli d’intesa con Ctrip, colosso del-
l’intermediazione turistica. A cosa 
mirano queste sinergie? 
«La nuova “Via della Seta” rappresenta 
per l’Italia, ma anche per l’Europa, un 
grande progetto economico in grado di mi-
gliorare la connettività al gigante econo-
mico asiatico attraverso la costruzione di 
infrastrutture, ferrovie e porti. L’auspicio è 
quello di una collaborazione sempre più 

stretta che favorisca la presenza dei turisti 
cinesi nel nostro Paese. Attraverso l’accordo 
siglato con Ctrip, la più grande agenzia di 
viaggi online cinese che fornisce a oltre 300 
milioni di utenti offerte per biglietti aerei, 
visti, alloggi, vacanze, crociere e viaggi 
aziendali, ci si pone l’obiettivo di sviluppare 
un perdurante rapporto tra Italia e Cina in 
un settore a crescita esponenziale per tut-
ti i tipi di turismo, ma anche per riuscire 

a costruire una destagionalizzazione seria 
e costante. L’impegno è che la firma del pro-
tocollo sia accompagnata da una strategia 
di promozione accurata e condivisa con tut-
to il sistema delle imprese che operano sul 
mercato». 

Dopo il lungo ponte pasquale, quali 
sono le aspettative di Federturismo per 
la stagione estiva? 
«Le previsioni si preannunciano positive, sia 
per il turismo domestico che per quello in-
ternazionale. Anche quest’estate saranno so-
prattutto gli americani e i tedeschi a sce-
gliere il Bel Paese per trascorrere le loro va-
canze mentre i connazionali, oltre al sog-
giorno balneare nelle nostre isole, si orien-
teranno verso mete vicine come Grecia e 
Spagna. Sarà anche il Nord Africa, con il 
Mar Rosso e la ripresa della Tunisia, a trai-
nare l’estate. Non mancheranno combina-
zioni a lungo raggio che abbinano tour di 
scoperta al soggiorno balneare». 

Il quadro del settore è positivo, per 
quanto riguarda i turisti nel 2017 la 
componente internazionale ha superato 
quella nazionale ma non mancano gli 
squilibri socio-economici. Con quali 
strategie, anche sul fronte dell’offerta 

turistica, si possono arginare le diso-
mogeneità? 
«Se, nel 2017, per la prima volta i turisti pro-
venienti dall’estero sono stati più numero-
si di quelli italiani (210 milioni 658mila con-
tro i 209 milioni e 970mila), nel 2018 si è 
assistito a un’ulteriore crescita degli arrivi 
pari al 4 per cento: un trend che sembra con-
fermarsi anche nel 2019. Le presenze turi-
stiche nel nostro Paese hanno superato ogni 
aspettativa, ma affrontare questa bella op-
portunità richiede una programmazione 
strutturata e di lungo periodo che sappia 
compensare squilibri territoriali e di ca-
lendario a favore di politiche re-distributi-
ve dei flussi turistici più sostenibili. Di fron-
te a flussi così importanti, è nostro dovere 
preservare i territori, destagionalizzando, 
sensibilizzare sempre di più la filiera turi-
stica sui temi del consumo sostenibile del-
le risorse e promuovere itinerari alternati-
vi che decongestionino le grandi città e va-
lorizzino i borghi e le aree meno note». 

L’abusivismo ricettivo e la questione 
della tassa di soggiorno sono nodi che 
attanagliano il settore e i suoi opera-
tori. Intravvede delle possibili solu-
zioni? 
«La tassa di soggiorno nella sua funzione 
originaria avrebbe dovuto finanziare inter-
venti di riorganizzazione, miglioramento e 
sviluppo dei centri urbani con finalità tu-
ristiche, mentre è diventata, tranne pochi 
casi, uno strumento di finanziamento indi-
retto per le casse comunali utile a ripiana-
re perdite e buchi di bilancio. Resta poi da 
affrontare il tema delle piattaforme internet 
di prenotazione che applicano la riscossio-
ne dell’imposta in maniera parziale, confi-
gurando una distorsione della concorrenza. 
È necessario un doveroso atto di coraggio 
a favore dell’imprenditoria che opera nel tu-
rismo: regole certe e uguali per tutti che 
consentano una sana concorrenza. Ci sono 
sacche di abusivismo e di attività sommerse 
inaccettabili per chi opera, invece, secondo 
leggi e paga ogni tipo di tassazione. Confi-
diamo, quindi, nel governo per la riformu-
lazione dell’imposta di soggiorno e l’in-
troduzione al più presto del Codice identi-
ficativo nazionale per le strutture ricettive 
in modo che le locazioni brevi a fini turistici 
possano essere pienamente trasparenti».  
■ Francesca Druidi

Marina Lalli, vice presidente di Federturismo

Il Dragone  
è più vicino

La sfida per il turismo italiano si chiama Cina. Oggi il settore 
deve ancora lavorare sul fronte della destagionalizzazione, 

migliorando le condizioni per imprese e operatori. 
L’intervento di Marina Lalli, vice presidente di Federturismo

Politiche turistiche
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È
un altro anno record per il turi-
smo dell’Emilia-Romagna +14 
milioni in quattro anni - che 
brilla non solo nel segmento 
balneare. Il 2018 ha registrato, 

infatti, aumenti nelle presenze e negli ar-
rivi in tutti i settori, dalla Riviera all’Ap-
pennino, dalle città d’arte alle terme, fino 
alle mete meno tradizionali. Cresce l’in-
ternazionalizzazione, (+6,3 per cento di 
presenze, +7,8 per cento di arrivi), grazie alla 
promozione di Apt Servizi sui mercati 
stranieri per far conoscere sempre più 
l’Emilia-Romagna come meta turistica 
competitiva. Questi risultati sono anche il 
frutto di una pianificazione tesa a propor-
re un’offerta ampia, diversificata e integra-
ta. Lo evidenzia l’assessore regionale al Tu-
rismo Andrea Corsini illustrando le diret-
trici di sviluppo che guidano il settore.  

La Regione ha puntato sulla valo-
rizzazione dei territori, delle Destina-
zioni turistiche e delle diverse aree di 
prodotto. Cosa sta funzionando meglio 
e cosa resta da fare nell’ambito di una 
strategia che già si è rivelata vincen-
te?
«Ragionare in termini d’area vasta ha aper-
to nuovi orizzonti, una scelta consapevole 
orientata allo sviluppo del comparto e al-
l’incremento del tasso di internazionaliz-
zazione. La Legge sul Turismo ha imple-
mentato un’attività di dialogo e coordina-
mento tra gli operatori che ha dato buoni 
frutti: valorizzare l’area vasta è stata colta 
a tutti gli effetti come un’opportunità. Cito 
il caso della Destinazione Emilia: i territo-
ri di Parma, Reggio Emilia e Piacenza nel 
primo semestre del 2018, hanno registra-
to un +8 per cento di arrivi e un +9 per cen-
to di presenze su un 2017 che aveva tota-
lizzato, nel suo complesso, 1 milione 400 
mila arrivi e 3 milioni di presenze turisti-
che. Credo che quello che abbia davvero fun-
zionato, in sintesi, sia stato il lavoro di squa-
dra tra pubblico e privato».    

I nuovi percorsi di cine-turismo, lo 
sport, la montagna, il turismo religio-
so. Quali le potenzialità di questi seg-
menti e come sfruttarli?
«Lo sviluppo di prodotti tematici di facile 
fruibilità ad alto appeal, azione che rientra 
nel piano strategico per diversificare e in-
novare l’offerta, non è stato in realtà l’uni-
co elemento che ha giocato a favore del-
l’Emilia-Romagna in questi ultimi anni. Ra-

gionare in termini di trait d’union, cioè crea-
re link tra luoghi per offrire esperienze in-
tegrate, è stato altrettanto determinante. 
L’active outdoor, dal movimento slow alla 
bike, è per esempio uno dei filoni che ha già 
dato grandi soddisfazioni. Anche il caso del 
turismo religioso, con il prodotto dei cam-
mini, sta producendo esiti positivi. In quat-
tro anni si è costruito un circuito regiona-

le di 18 cammini e vie di pellegrinaggio, 
coinvolgendo 24 operatori del sistema tu-
ristico regionale invitati a collaborare per 
eventi di sistema. Proprio di recente è sta-
to lanciato il nuovo prodotto turistico “I 
Love Cammini Emilia-Romagna”, dodici 
passeggiate, adatte a tutti, in compagnia di 
una guida ufficiale Aigae in programma da 
giugno a settembre, in tutta la regione, da 
Piacenza a Rimini».  

Sono stati stanziati tre milioni di 
euro per 70 nuovi progetti di promo-
zione del territorio, da Piacenza a Ri-
mini. In quale direzione vanno questi 
progetti? 
«Motori, wellness, sport, cibo, musica e cul-
tura sono i grandi temi. I progetti potran-
no beneficiare, a seconda della fascia di va-
lutazione attribuita, di un contributo va-
riabile tra il 20 e il 35 per cento del costo. 
Dei 70 progetti, il 70 per cento sono arri-
vati dalla Destinazione Romagna e inte-
ressano le province di Ravenna, Rimini, For-
lì-Cesena e Ferrara; undici sono della Cit-
tà metropolitana di Bologna, che com-
prende anche Modena; nove, infine, quel-

li della Destinazione Emilia e le province di 
Piacenza, Parma e Reggio Emilia».   

La Regione ha definito regole e re-
quisiti per avviare l’innovativa formula 
dei Condhotel, che potrebbe consenti-
re il recupero e la riqualificazione di co-
lonie marittime e montane ormai in di-
suso. Il provvedimento saprà dare ul-
teriore slancio all’aumento qualitativo 
della ricettività regionale? 
«La possibilità di ‘trasformarsi’ in Condhotel, 
unico caso in Italia, è stata estesa anche 
alle colonie marittime e montane, ma si 
tratta anche di una grande opportunità per 
gli operatori. In pratica, gli albergatori po-
tranno destinare fino a un 40 per cento del-
la superficie delle camere alla realizzazio-
ne di alloggi da vendere a privati, a condi-
zione che le risorse ricavate dalla vendita 
siano destinate alla riqualificazione degli 
edifici e al miglioramento dei servizi e del-
lo standard di qualità».   

Come indicano i numeri il comparto 
turistico è in ottima salute, ma se e 
quali restano nodi più critici o inter-
venti da adottare? 
«Il tema da migliorare è la qualità delle 
strutture ricettive che non si esaurisce 
con i Condhotel. Sono appena stati stanziati 
altri 25 milioni di euro con il secondo ban-
do mirato alla riqualificazione della ricet-
tività, dopo quello da 23 milioni datato 2016. 
Anche la mobilità necessita attenzione: il po-
tenziamento dello scalo aeroportuale di Ri-
mini è fondamentale per aumentare le 
presenze estere in Riviera, così come la rea-
lizzazione del passante di Bologna è ne-
cessario per facilitare la fluidità dei viag-
giatori che, dal Nord Italia come dai mer-
cati di prossimità, intendono raggiungere 
la costa in auto». ■ Francesca Druidi

Una meta sempre  
più competitiva
Aumentano i turisti italiani, ma soprattutto stranieri in Emilia-Romagna. La strategia vincente? 
Prodotti tematici ed esperienze integrate, come spiega l’assessore regionale Andrea Corsini

Andrea Corsini, assessore al Turismo  

e commercio Regione Emilia-Romagna

Oltre alla consueta partecipazione alle principali fiere di settore, in termini di promozione e comunicazione la grande novità del 2019 

è stata Motor Valley Fest, il festival diffuso della “Terra dei Motori” (svoltosi dal 16 al 16 maggio). «Una tre giorni - spiega l’assessore 

Corsini - che ha saputo combinare grandi attrattori turistici come i motori, l’enogastronomia tipica, il cui racconto è stato affidato allo 

chef numero uno al mondo Massimo Bottura, e il patrimonio artistico. Al di là dell’ottimo risultato immediato, che si è tradotto in oltre 

70mila visitatori e una percentuale d’occupazione dei posti letti disponibili superiore al 95 per cento, è interessante la grandissima 

visibilità a beneficio economico del territorio che l’evento genererà nel medio termine». Oltre al notevole impatto avuto sui canali web, 

gli oltre 120 giornalisti accreditati, di cui 36 esteri, continueranno a raccontare le eccellenze dell’Emilia-Romagna.

Al via il Motor Valley Fest

Politiche turistiche
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I
l fascino dell’antico rivisitato in chia-
ve chic contemporanea, la natura 
che si unisce ed esalta l’opera umana, 
sapori e profumi capaci di racconta-
re una storia millenaria, come una lin-

gua franca compresa a portata di qualunque 
orecchio: sono solo alcuni dei segreti die-
tro al boom di presenza turistiche in Puglia. 
La regione negli ultimi anni ha conosciu-
to un netto aumento di visitatori provenienti 
da tutto il mondo. I trulli, le spiagge, le mas-
serie, i centri storici ma soprattutto il fascino 
di un territorio che ha tanto da offrire e che 
sa presentarsi con un volto genuino e au-
tentico, mai trasandato, conquistano italiani 
e stranieri. Merito anche di una capillare 
rete di piccoli e micro operatori turistici lo-
cali che coccolano il viaggiatore senza 
stravolgere il contesto per piegarlo alle 
mode, ma piuttosto valorizzando le pecu-
liarità e i punti di forza dell’anima glocal. 
È quello che fa dal 2014 a Lucera, in pro-
vincia di Foggia, Francesco D’Apollo, tito-
lare della guest house Le Nicchie, del ri-
storante con terrazza panoramica annesso 
e, più di recente, della guest house Flos e 
del ristorante per eventi I Giardini di Flos. 
Quattro attività e altrettante date che se-
gnano la crescita del raggio d’azione e del 
business dell’imprenditore: 2014, anno 
dell’inaugurazione della guest house Le 
Nicchie; 2015, in primavera apre il risto-
rante con terrazzo panoramico; 2018 il ta-
glio del nastro della nuova guest house Flos, 
posta a un minuto e mezzo d’auto dalla pri-
ma; 2019 l’apertura, ad aprile, de I Giardi-
ni di Flos.  
«È stata una crescita progressiva, dettata dal-
le richieste emergenti dei clienti. Siamo par-
titi mettendo a disposizione sei camere, 
come da disciplinare della regione – spie-
ga Francesco – poi, constatando una do-
manda costantemente superiore rispetto alle 
disponibilità, abbiamo deciso di investire in 
un nuovo progetto, qualitativamente ana-
logo, dunque senza segmentare l’offerta: 
Flos. I nostri ospiti sono per metà prove-
nienti dal segmento business e per metà lei-
sure. Sono lavoratori ma anche turisti che 
viaggiano verso il Salento e si fermano da 
noi per riposarsi e godere della tranquilli-
tà della campagna. Relativamente alla ri-
storazione, inizialmente abbiamo pensato 
solo ai nostri ospiti, con un piccolo terraz-
zo panoramico di 30 metri quadri asservi-
to alla saletta interna e all’esclusivo privée. 
Poi sono cominciate a fioccare richieste per 

ospitare eventi, che spesso non potevano es-
sere soddisfatte per la natura stessa del lo-
cale, e abbiamo pensato di sopperire alla 
mancanza di un grande ambiente esterno e 
di sale con superiori capacità di accoglien-
za. Così è nato I Giardini di Flos, che si 
estende su una proprietà oltre 5 mila me-
tri quadri, con due caratteristiche sale in-
terne e ampi spazi a cielo aperto, per gran-
di banchetti e feste». 
Pur essendo a pochi passi dal centro, le 
strutture sono immerse nella natura pu-
gliese, rifugio ideale per turisti mordi-e-fug-
gi sempre più esigenti, istruiti e attenti a 
quello che li circonda. Viaggiatori che cer-
cano pace, relax ma soprattutto autentici-
tà, e non intendono rinunciarvi, neanche du-
rante i soggiorni di lavoro. Sarà per questo 
che lo stile de Le Nicchie cita e reinterpreta 
gli ambienti e gli elementi distintivi della 
masseria, dalle nicchie, appunto, spazi ri-
cavati con una spiccata funzione pratica, al-
l’intonaco steso a mano, passando per lo 
spago e i vecchi misurini per l’olio appesi 
qua e là, a dare carattere e un’impronta di-

stintiva agli ambienti. 
«Piglio attento ai dettagli, sofisticato per va-
lorizzare il bello della semplicità e degli ele-
menti caratteristici della tradizione rurale 

pugliese, manufatti semplici che diventa-
no simboli sono gli elementi distintivi 
delle guest house – sottolinea il proprieta-
rio – caseggiati moderni che, sia pur nel-
l’adeguamento degli ambienti alle esigen-
ze e al gusto per il design contemporaneo, 
strizzano l’occhio alla vita in masseria, in-
tegrandosi bene con il territorio e con la sua 
offerta, tarata sulla microricettività come 
forma di ospitalità migliore e più rispon-
dente allo spirito di Lucera. Con oltre 15 mi-
lioni di turisti in regione nel 2018, la Pu-
glia intercetta ogni anno una mole di turi-
sti italiani, europei e d’oltreoceano impor-
tante. In provincia di Foggia, lontano dal Sa-
lento e dai beach party così come dal Gar-
gano, ne arriva una piccola parte, ma è un 
turismo molto referenziato, con elevata ca-
pacità di spesa, che tende a godersi il sog-
giorno, per quanto fugace».  
■ Alessia Cotroneo

Puglia with love 
Lo stile autentico che evocano le masserie, il verde intorno e il 
buon cibo tradizionale rivisitato sono gli elementi distintivi 
dell’offerta turistica delle guest house Le Nicchie e Flos, a 
Lucera, in provincia di Foggia. Lontano dalle spiagge ma nel 
cuore dell’anima rurale locale 

Con un ristorante alla carta con terrazza panoramica, Le Nicchie, e una sala per 

ricevimenti appena inaugurata, I Giardini di Flos, a Lucera, in provincia di Foggia, non 

manca né l’ispirazione offerta dalla cucina tradizionale rivisitata in chiave 

contemporanea, né l’aura chic, formale ed esclusiva ideale per la customizzazione. Un 

binomio che piace, rifugge la stagionalità dei flussi turistici e incontra il favore… anche 

delle scrittrici americane. Una in particolare, Frances Mayes, autrice del best seller 

“Sotto il sole della Toscana”, ha dedicato una pagina del suo ultimo libro “See You in the 

Piazza: New Places to Discover in Italy” allo sformatino di pancotto con cascata di 

fagioli cannellini e olive nere del ristorante Le Nicchie. Un piatto della tradizione 

reinterpretato, così come gli altri piatti forti del menù: lo spezzatino di cicorietta in cestino 

di sfoglia, gli strozzapreti con favette, punte di asparagi, cacioricotta e guanciale 

croccante o ancora le orecchiette con cime di rapa e nocciola su vellutata di ceci. 

Sapori alla ribalta  

IL TARGET 

Viaggiatori che cercano 
pace, tranquillità ma 
soprattutto 
autenticità, e non 
intendono rinunciarvi, 
neanche durante i 
soggiorni di lavoro 

Le Nicchie - I Giardini di Flos a Lucera (Fg)

www.guesthouselucera.it
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C
erto: il mare, il sole e le 
spiagge da favola. Chi direb-
be di no alla Puglia balneare? 
Eppure, parliamo di una re-
gione intera da scoprire, il cui 

spirito più profondo si trova nelle cam-
pagne e sulle colline dell’entroterra, 
dove una cultura dalle radici forti pulsa 
ancora e la storia si fa presente. Uno de-
gli angoli forse più caratteristici di que-
sto lungo e stretto pezzo d’Italia è la Val-
le d’Itria, una zona che ci facciamo rac-
contare da Patrizia Chieco, titolare del 
Country Resort Masseria Grieco, che si 
trova a Ostuni. «Non possiamo che rite-
nerci fortunati – premette Chieco – per la 
posizione strategica che ricopre la nostra 
struttura. Siamo nella Valle d’Itria, quin-
di siamo circondati da borghi bellissimi, 
come Ostuni, Cisternino o Martina Fran-
ca. Ostuni, ormai conosciuta quasi in tut-
to il mondo, attrae tantissimi viaggiato-
ri per il suo centro storico caratterizzato 
da abitazioni in calce bianca, da qui il no-
minativo “città bianca”, la sua bellissima 
cattedrale in stile gotico e la piazza con 
il simbolo del paese: l’obelisco di San-
t’Oronzo. Martina Franca, invece, è ce-
lebre per l’architettura barocca e Cister-
nino tipica per i suoi trulli. Anche in que-
sto territorio, com’è noto agli addetti ai 
lavori, il turismo sta seguendo un target 
sempre più alto e soprattutto chi viaggia 
è sempre più alla ricerca di esperienze au-
tentiche. Per esempio, come masseria ab-
biamo tantissima richiesta di lezioni di 
cucina, per le nostre famose orecchiette, 
e degustazioni di vino e olio. Insomma, 
se si sta cercando di evitare i soliti sog-
giorni preconfezionati, dove non si sco-
pre nulla che non sia atteso, allora que-
sto è il posto giusto».  
Il nucleo centrale del Country Resort 
Masseria Grieco appartiene al XVI seco-
lo «e racconta in ogni dettaglio la storia 
secolare della Valle d’Itria – spiega Chie-
co −. I confini della struttura sono trac-
ciati dai tradizionali muretti a secco, 

realizzati in pietra locale senza l’utilizzo 
di legante cementizio. Durante la pas-
seggiata sul grande piazzale in pietra lo-
cale, ci si imbatte in una splendida chie-
setta che, sull’altare, riporta l’araldo 
ispiratore del logo della struttura. Il 
viaggio nella Puglia antica continua fra 
il pozzo e i trulli, le tipiche costruzioni ru-
rali a forma di cono conosciute in tutto il 
mondo e inserite nella lista del Patrimo-
nio Unesco. Nelle cucine delle masserie 
pugliesi, poi, l’atmosfera è unica e il tem-
po sembra essersi fermato. Anche i sapori 

sono quelli di una volta: il pane appena 
sfornato, le verdure dell’orto, i legumi 
preparati nel fuoco, i dolci della nonna. 
A Masseria Grieco, a partire dalle colti-
vazioni locali e con la garanzia dei pro-

dotti locali ormai conosciuti in tutto il 
mondo, le antiche ricette della Valle 
d’Itria incontrano la creatività dello chef 
per dare vita ad esperienze di gusto uni-
che. La nostra cucina propone i piatti ti-
pici sia a pranzo che a cena: a partire da-
gli antipasti che variano spesso e com-
prendono verdure pastellate, polpettine e 
frise con olio, pomodoro e basilico. Im-
mancabili le orecchiette alle cime di 
rapa, secondi di carne e pesce preparati 
sempre con le ricette originali e casalin-
ghe. È un menù dai sapori semplici e ge-
nuini. Pane e taralli sono preparati da 
noi». 
La gestione familiare è un altro elemen-
to fortemente caratterizzante della strut-
tura guidata da Chieco. «Cerchiamo di far 
sentire l’ospite parte della nostra famiglia 
– dice l’imprenditrice brindisina − e que-
sto aspetto è molto apprezzato. E poi le 
nostre camere sono tutte incastonate 
nella pietra antica e caratterizzate dai det-
tagli tipici dell’architettura pugliese. I ba-
gni accoglienti in stile rustico assicura-
no un’esperienza di relax grazie alla 
completezza degli accessori per l’igiene 
e la cura del corpo. Infine, la piscina a 
sfioro, che permette a chi non vuole 
raggiungere il mare di nuotare nell’acqua 
limpida, ammirando il panorama moz-
zafiato della campagna incontaminata. Di 
giorno, è un luogo dove rilassarsi e di-
vertirsi, sorseggiando un drink o gu-
stando un aperitivo al bar.  Al calar del 
sole, illuminata da luci calde, offre una 
magica atmosfera e rende indelebile ogni 
appuntamento con le emozioni».  
■ Renato Ferretti 

Patrizia Chieco prova a descrivere le sensazioni che accompagnano chi decide di addentrarsi nella campagna pugliese, tra borghi come 
Ostuni o Martina Franca e le antiche masserie, in cui «il tempo sembra essersi fermato»

Il Country Resort Masseria Grieco si trova a 

Ostuni (Br) - www.masseriagrieco.com

IL PROFUMO DELLA CAMPAGNA 
Patrizia Chieco, titolare del Country Resort Masseria Grieco, 
descrive il bosco che si estende intorno alla struttura. «Lo 
sguardo si perde in una fitta macchia di vegetazione medi-
terranea – dice Chieco −: immediatamente vien voglia di 
percorrere quei sentieri. Avventurarsi nella passeggiata di 
due chilometri nei dintorni della masseria significa lasciarsi 
coinvolgere in un’esperienza sensoriale, attraverso il pro-
fumo inconfondibile degli alberi secolari di leccio, quercia 

e roverella. Attraversando i 10 ettari di bosco, non è raro in-
contrare esemplari con tronchi di circonferenza superiori ai 
3,5 metri. Sono loro i veri protagonisti della lunga storia 
della Valle d’Itria, un altopiano ricco di boschi e fragranze 
mediterranee fin dall’età del bronzo, dove il paesaggio ru-
rale è caratterizzato dal terreno di colore rosso acceso, 
dalle masserie e dalla pietra locale utilizzata per costruire 
muri a secco».

Valle d’Itria: una rural experience 

FUORI DAGLI SCHEMI

Il turismo sta 
seguendo un target 
sempre più alto e 
soprattutto chi 
viaggia è alla ricerca 
di esperienze 
autentiche
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L
e spiagge, il castello che cade a 
picco sul mare, le lussureg-
gianti verdi colline. È questo ciò 
che fa di Trabia un gioiello ada-
giato sul mar Tirreno. A pochi 

chilometri da Palermo, sorge sui resti di un 
antico casale arabo e il suo borgo si affac-
cia su spiagge di ciottoli e un mare limpido 
offrendo ai visitatori panorami mozzafiato. 
La località è, infatti, continua meta di turi-
sti alla ricerca di ristoro e proprio per que-
sta ragione nei suoi dintorni sono via via 
nati alberghi e villaggi turistici per offrire 
ospitalità ai villeggianti. In questa splen-
dida cornice è inserito l’hotel Tonnara, 
struttura ricettiva che è il frutto di un at-
tento restauro della antica Tonnara di Tra-
bia che si adagia su un soffice prato inglese 
ed è adiacente a una spiaggia attrezzata 
privata fatta di ciottoli e sabbia, bagnata da 
un incantevole mare blu. L’hotel gode di 
una posizione privilegiata sulla costa sici-
liana tirrenica caratterizzata da splendidi 

scorci di panorama e tramonti mozzafiato. 
Nei suoi dintorni, a pochi chilometri, si 
possono visitare luoghi di grande interesse 
artistico, naturalistico e culturale come Pa-
lermo e Monreale, Solunto, Cefalù e le Ma-
donie. La struttura dispone di 96 camere, 
luminose e confortevoli che si affacciano 
quasi tutte sul mare con una veduta nel 
golfo che spazia da Capo Zafferano a Cefalù. 
Trabia è la meta ideale per le famiglie che 

desiderano una vacanza in pieno relax e 
divertimento ma anche per le coppie alla ri-
cerca di un soggiorno di benessere e di-
stensivo. L’albergo, non a caso, offre un’oasi 
di benessere con il suo centro Marina Be-
auty Center. Un luogo ideale per conce-
dersi una pausa di benessere e relax. La spa 
dell’hotel Tonnara è un universo di sensa-
zioni avvolgenti che spaziano dalle sale re-
lax ai trattamenti e prodotti ispirati a veri 
propri rituali di bellezza che promettono di 
rigenerare il corpo e lo spirito. È possibile 

immergersi nella piscina coperta, far eva-
porare lo stress nel bagno turco e poi la-
sciarsi coccolare dagli esclusivi trattamenti 
beauty. Lo staff di operatrici esperte assiste 
nella scelta del trattamento più adatto ad 
ogni esigenza per garantire i risultati mi-
gliori. Si possono rilassare corpo e mente 
scegliendo uno dei percorsi benessere, da 
vivere da soli o in compagnia di una per-
sona speciale. Annessi ai servizi alber-
ghieri, la struttura dispone del Ristorante 
Pizzeria U’Rais che delizia i visitatori con i 
suoi piatti dai sapori mediterranei, serviti in 
un ambiente elegante e raffinato.  
■ Luana Costa

La Sicilia del benessere
Trabia è un gioiello adagiato sul mare. Meta ideale per chi 
cerca un punto di partenza da cui raggiungere i principali 
luoghi di interesse della regione ed è alla ricerca di una pausa 
di relax, in strutture come l’hotel Tonnara

L’Hotel Tonnara ha sede a Trabia (Pa)

www.hoteltonnara.it

A spasso nel Bel Paese
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C
on i suoi fondali ricchi di pra-
terie di Posidonia e pesci di 
ogni specie, Marina di Gino-
sa sfoggia ampie spiagge di 
sabbia soffice e dorata incor-

niciate dalla rigogliosa pineta. È lungo la 
costa occidentale del golfo di Taranto, 
poco lontano dal confine con la Basilica-
ta, che si dispiega la località balneare di 
Marina di Ginosa premiata con la Ban-
diera Blu. A est e ad ovest dell’abitato, sof-
fici e ampie spiagge di sabbia dorata si 
srotolano lungo il litorale lambito dalle 
trasparenze del mar Ionio che sfoggia fon-
dali sabbiosi e digradanti, perfetti per fare 
il bagno in tutta sicurezza e per rilassar-
si con lunghe nuotate. Nell’entroterra, in-
vece, a offrire refrigerio nelle ore più cal-
de sono le rigogliose pinete, che rientra-
no nell’area naturale protetta “Pinete 
dell’Arco Ionico”. In questo contesto sor-
ge il bed & breakfast Locanda del Pino, tra 
i primi a nascere dieci anni fa sul terri-
torio, con l’idea e la voglia di fornire un’of-
ferta turistica professionale e di qualità.  
«Il nostro obiettivo era e rimane quello di 
offrire più servizi rispetto alle abitazioni 
in affitto e che riescono solo in parte ad 
esaudire le reali esigenze del turista. Il 
settore turistico negli ultimi anni sta cam-
biando rapidamente e occorre essere in 
grado di soddisfare le nuove richieste se 
si vuole rimanere competitivi sul merca-
to» afferma il gestore Massimiliano Tra-
etta. Il mare rimane l’attrattiva principa-
le nell’area di Ginosa Marina: «Que-
st’area è caratterizzata da una sabbia do-
rata molto fine e cristallina e si estende 
per svariati chilometri. Consiglio sempre 
ai miei clienti le attività che vengono or-
ganizzate e svolte in mare: uscite di pe-
sca o i tour con i delfini organizzati da ma-
sterwave, un’associazione sportiva che ne-

gli ultimi anni sta crescendo con tanto en-
tusiasmo e tante idee innovative. Poi, ov-
viamente, nel “dopo mare” amo consi-
gliare passeggiate nella nostra bellissima 
Pineta Regina, che offre anche percorsi po-
distici, ciclistici o per semplici passeggiate 
immersi nella natura e tra i profumi ca-
ratterizzanti la macchia mediterranea». 
Matera, inoltre, è molto vicina a Marina 

di Ginosa e quest’anno è stata nominata 
la capitale europea della cultura. Il target 
di turisti che sceglie questa località bal-
neare è molto variegato ma, soprattutto, 
quello delle famiglie: «La spiaggia di 
Marina di Ginosa – continua Traetta -, ol-
tre ad aver ricevuto quest'anno la sua 21° 
bandiera blu, ha anche riconquistato la 
bandiera verde, ovvero rientra tra le cen-
to spiagge italiane consigliate dai pedia-
tri per le sue caratteristiche adatte ai bam-
bini: acque basse con presenza di grandi 
secche. Ma non disdegnano di visitarci an-
che i più giovani poiché l’area occidentale 
della provincia di Taranto è piena di sto-
riche e grandi discoteche: Nafura, Cromie, 
Clorophilla. In quanto a presenza di di-
scoteche, Ginosa è seconda probabil-
mente solo a Gallipoli».  
Ma la località offre, oltre ad una bellissi-
ma ed estesa spiaggia caratterizzata da 
sabbia fine e cristallina, una immensa pi-
neta di pini d’Aleppo all’interno della qua-
lificata macchia mediterranea. Ideale, 

quindi, per chi cerca una vacanza all’in-
segna della tranquillità e della natura. Inol-
tre, a pochi chilometri da Marina di Gi-
nosa, il paesaggio offre suggestivi scena-
ri delle gravine, insediamenti rupestri e il 
tipico paesaggio della Murgia. Non man-
ca, quindi, la possibilità di effettuare per-
corsi archeologici o autentici all’interno 
dei centri storici dei centri abitati. «I 
clienti ci scelgono soprattutto per la tran-
quillità e il relax che questa nostra strut-
tura riesce ad offrire, fuori dal caos che ine-
vitabilmente viene a crearsi nelle vie 
centrali del paese, soprattutto nei mesi di 
luglio e agosto. Quest’anno, poi, all’interno 
dell’area giardino, abbiamo anche allesti-
to una zona bar, per potersi rinfrescare e 
godere di piacevoli momenti di relax e be-
nessere anche all’esterno. Inoltre non ci 
sono problemi di parcheggio a pagamen-
to. Insomma si offre una vacanza senza 
problemi e pensieri di alcun tipo». La strut-
tura ricettiva offre poi servizi di comfort 
e benessere quali il wi-fi gratuito, i cli-
matizzatori e i bagni in tutte le stanze, il 
servizio parcheggio auto gratuito; l’area 
giardino e relax. Ma ovviamente non 
manca l’angolo del gusto, che Massimi-
liano Traetta descrive così: «Tra le pietanze 
tipiche del territorio che consiglio sempre 
ai visitatori di assaggiare vi sono, ad 
esempio, i tubetti con le cozze, le fritture 
di pesce, le alici marinate, i panzerotti frit-
ti, la “callaredda”, le orecchiette con il sugo 
d’estate e con cime di rapa in inverno, in-
fine, la pasta con fagiolini occhipinti e con 
cacioricotta». ■ Luana Costa 

Marina di Ginosa è una meta ambita non solo per gli amanti del mare e delle località balneari ma anche 
per l’eccellente enogastronomia. Spiagge dorate e pietanze tipiche sono il giusto mix per una vacanza 
all’insegna del divertimento

La Locanda del Pino ha sede a Marina  

di Ginosa (Ta) - www.locandadelpino.com

LA GASTRONOMIA
L’offerta enogastronomica dell’area del Tarantino è molto va-
riegata ma si distingue per le cozze universalmente ricono-
sciute per la loro raffinatezza. Sono numerose le pietanze che 
si sono preparare: i tubetti con le cozze, le linguine con le 
cozze, l’impepata di cozze e le cozze gratinate. La frittura fresca 
è ottima e si trova facilmente anche a Marina di Ginosa. I pro-
dotti da forno sono inimitabili: pani di grano duro cotti in forni 
a legna, focacce all’olio e “a terra”, friselle di grano duro e ta-
rallini al vino e ai semi di finocchio. Marina di Ginosa offre pan-
zerotti fritti di una qualità superiore. Si tratta di prodotti ca-

seari rappresentati, soprattutto, da mozzarelle, stracciatella e 
ricotta vaccina, nonché il cacioricotta. Prodotti dell’agricol-
tura altamente sviluppata e di qualità sono poi le verdure e la 
frutta di ogni tipo. Da non dimenticare, infine, le ricette tipiche 
quali la callaredda; le olive di varie qualità; i fagiolini occhipinti 
più sottili e saporiti con la caratteristica punta di colore rosso, 
i fiori di zucchine in pastella e le verdure preparate con vari con-
dimenti tra i quali fa da re l’olio extravergine d’oliva. Regina è in-
vece l’uva da tavola. Come vini ce n’è tanti ma qui ricordiamo il 
Primitivo, dolce o secco, della zona che va da Manduria a Sava.

La perla dello Ionio

BANDIERA VERDE

Quella di Marina di 
Ginosa rientra tra le 
cento spiagge italiane 
consigliate dai 
pediatri per le sue 
caratteristiche adatte 
ai bambini: acque 
basse con presenza di 
grandi secche

A spasso nel Bel Paese
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L
a Basilicata è una regione ver-
de che offre contrasti marcati, 
paesaggi incontaminati e scor-
ci suggestivi. Scoprire il terri-
torio lucano significa ripercor-

rere le tracce di una civiltà dal fascino in-
tramontabile, vuol dire vivere a contatto 
con la natura. È qui che incontriamo Gia-
da Pinto, che della ricezione turistica ha 
fatto il suo mestiere con l’Eco Resort dei 
Siriti, struttura che si trova a Nova Siri 
(Mt), non distante dalla costa ionica. 
«Nova Siri Marina – dice Pinto − sorge nel-
la Siritide, il territorio lucano sotto l’in-
fluenza dell’antica città di Siris, apparte-
nente alla Magna Grecia. Per rivivere i fa-
sti delle antiche città di Siris e di Heraclea, 
basta visitare l’area archeologica di Poli-
coro. Tra le testimonianze dell’antica ci-
viltà ellenica rientrano anche Metaponto 
e Sibari con i resti delle antiche città fon-
date dagli Achei e i musei archeologici na-
zionali di Metaponto e della Sibaritide, che 
ospitano una grande quantità di reperti: va-
sellame, lamine d’oro, sculture e decora-
zioni in terracotta».  
Diverse sono le possibilità in questo me-
raviglioso territorio, prevalentemente 
montano, che si affaccia sul Tirreno con il 
golfo di Policastro e sullo Jonio con il Gol-
fo di Taranto. «Oltre al rinomato Parco del 
Pollino – spiega Pinto −, è d’obbligo una 
visita al Parco di Gallipoli Cognato e del-
le Piccole Dolomiti Lucane, o addentrar-
si alla scoperta del Parco Nazionale della 
Val D’Agri e Lagonegrese. Altre località 
importanti sono Maratea, perla della co-

sta tirrenica, il Castello Federiciano pre-
sente a Rocca Imperiale e Matera che con 
i suoi Sassi rappresenta una delle più im-
portanti testimonianze della civiltà rupe-
stre, oltre a essere la capitale europea del-
la cultura proprio quest’anno».  
La titolare del Resort passa poi a descri-
verlo nel dettaglio. «Tutta l’essenzialità del 
mare unita al moderno piacere del comfort 
– sintetizza Pinto −. Un’ architettura raffi-
nata ed essenziale, un design moderno 
congiunto a uno stile ricercato caratte-
rizzano le camere dell’Eco Resort dei Si-
riti. Le 264 stanze del complesso turisti-
co si diversificano in Comfort Room, Com-
fort Delux Room, Comfort Family Room e 

Junior Family Room, Junior Suite Room. 
Le Comfort Room sono completamente 
immerse nel verde lussureggiante del 
giardino botanico del Resort, dotate di un 
ampio terrazzo privato che si affaccia tra 
distese collinari e un incantevole mare. Le 
Junior Room, ampi e raffinati ambienti do-
tati di una splendida vista sul mare, sono 
caratterizzati da una ampia camera ma-
trimoniale e un soggiorno con ampio di-
vano letto. Gli ambienti sono finemente 
realizzati con materiali naturali e dotati di 
ogni moderno comfort quali climatizza-

tore, mini bar, Tv 32” con canali satellitari 
nazionali, internazionali e pay per view, li-
nea telefonica, cassaforte, servizi privati 
con cabina doccia o vasca da bagno, asciu-
gacapelli e set di cortesia. La maggior par-
te dei servizi è alimentata da un complesso 
sistema di generazione energetica in gra-
do di ridurre l’impatto ambientale gene-
rato. Inoltre, il resort è dotato di un esclu-
sivo lido privato, a pochi minuti dalla 
struttura, facilmente raggiungibile con un 
comodo e diretto servizio navetta. Si trat-
ta di una spiaggia di sabbia, bagnata da un 
mare cristallino, incastonata tra verdi 

paesaggi. Infine, proponiamo diverse at-
tività personalizzate, programmate sulla 
base di diverse tipologie di esigenze». 
Altro aspetto centrale di un qualsiasi 
soggiorno in terre lucane è la ricchissima 
e rinomata gastronomia del posto. «All’Eco 
Resort dei Siriti la cucina rispecchia fine-
mente i valori, la storia e le esigenze del 
territorio entro cui vive – continua Pinto 
−. Ogni preparazione nasce dalla scelta ac-
curata degli ingredienti tipici della cuci-
na locale: pasta fresca modellata da sa-
pienti mani esperte, pane casereccio, olio 
di extravergine d’oliva prodotto da olive di 
altissima qualità, carni selezionate, pescato 
sempre fresco, latticini artigianali, gustose 
marmellate, freschissimi ortaggi e verdura 
coltivati e raccolti in loco. La qualità del-
le materie prime, unite alla creatività de-
gli chef danno vita a piatti tipici della tra-
dizione gastronomica lucana, rivisitati 
con creatività e maestria. La Cucina ha par-
ticolare cura e premura verso le esigenze 
dei piccoli ospiti, proponendo per loro piat-
ti semplici e non troppo elaborati. Nella 
sala ristorante, con un’ampia zona al-
l’aperto, i pasti sono serviti a buffet. Ai 
bambini è riservata un’area con buffet de-
dicato». ■ Renato Ferretti

L’Eco Resort dei Siriti si trova a Nova Siri (Mt)

www.ecoresortdeisiriti.it

ECOSOSTENIBILITÀ

«L’Eco Resort dei Siriti – spiega la tito-
lare della struttura, Giada Pinto − nasce 
da un progetto bio-architettonico fon-
dato sui più elevati principi di eco-so-
stenibilità, in un ambiente che preserva 
i caratteri della ruralità. Per la realizza-
zione della struttura, sono stati privile-
giati materiali naturali, quali il legno e la 
pietra. Il resort, attraverso un com-
plesso sistema di cogenerazione, pro-
duce energia elettrica, acqua refrige-

rata per il condizionamento della strut-
tura e acqua calda sanitaria con l’ausilio 
di pannelli solari, riducendo le emis-
sioni in atmosfera. Le acque sono re-
cuperate e riutilizzate nell’azienda agri-
cola per l’irrigazione dei frutteti. Inoltre, 
la maggior parte degli alimenti utiliz-
zati per la preparazione dei piatti pro-
viene dall’azienda agricola del Resort, 
ottenuti nel rispetto delle tradizioni del 
territorio».

Rivivere lo splendore  
della Magna Grecia
Dalla perla del Tirreno, Maratea, alle spiagge ioniche di Metaponto, passando per le meraviglie 
dell’entroterra come il Parco del Pollino: Giada Pinto ci racconta la sua Basilicata, ricca di storia e scorci 
indimenticabili

MERAVIGLIE NATURALI

Oltre al rinomato 
Parco del Pollino, è 
d’obbligo una visita  
al Parco di Gallipoli 
Cognato e delle 
Piccole Dolomiti 
Lucane

A spasso nel Bel Paese
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P
olignano a Mare è indiscutibilmente una 
delle mete più apprezzate e consigliate del-
l’intera regione. E non stiamo parlando di 
una regione qualunque: la Puglia di per sé 
ci è invidiata da mezzo mondo. Bene, Poli-

gnano è tra i gioielli della sua corona. Basta scorrere 
qualche foto, con le sue case a picco sul mare cristal-
lino, per rendersi conto che non stiamo affatto esage-
rando. Anzi, il problema è semmai rendere giustizia 
delle sue bellezze usando soltanto le parole. Eppure, 
come sanno i viaggiatori più esperti, la “materia 
prima” per un soggiorno da favola non basta: bisogna 
saper scegliere a che mani affidarsi. Lo spiega bene 
Vito, manager del resort Echi di Puglia, che proprio qui 
vive e lavora. «A Polignano a Mare l’aria profuma di 
mare, mentre la luce del sole scalda e abbaglia. Una 
città splendida, che gode di una posizione invidiabile: 
un affaccio naturale sull’Adriatico, un balcone a stra-
piombo sul mare, una piccola vertigine tra abissi e al-
tezze infinite. Il centro storico è un susseguirsi di 
viuzze e stradine in cui perdersi, per poi ritrovarsi. Vi-
coli che d’estate si accendono di eventi, locali e negozi 
caratteristici, e dove si può vivere in prima persona il 
clima di questa terra, appassionata e autentica». 
Nel quadro appena tratteggiato da Vito prende vita il 
progetto Echi di Puglia. «Si tratta di un’idea nata dal 
desiderio dei titolari Giacomo e Lucrezia – precisa −: 
creare un concetto d’accoglienza distante dai canonici 
e impersonali stereotipi di ospitalità formale. Nel per-
seguire il loro sogno hanno immaginato di essere loro 
stessi ospiti, applicando desideri d’agio e piacevolezza 
verace, che avrebbero voluto trovare in una struttura 
ospitante. Ma a detta loro, non sarebbero riusciti nel 
loro intento, e soprattutto non sarebbero nulla senza la 
loro grande squadra: una squadra dove l’entusiasmo è 
così familiare da sembrare tutti appartenenti ad uno 
stesso respiro fraterno. Per tutti noi l’ospite è come un 
dono. Dalle cordiali e gentili signore che si preoccu-
pano di allietare gli ospiti con una colazione interna-
zionale, ai meravigliosi giovani receptionist che ac-
colgono. E infine Antonella, persona eclettica e 

generosa, sempre pronta a deliziare ognuno con i suoi 
cocktail e percorsi consigliati verso la bellezza di Po-
lignano e dintorni». 
Raggiungendo il resort Echi di Puglia si dimentica in 
un battito di ciglia il mondo lasciato alle spalle. 
«L’obiettivo – spiega Vito − è far vivere il lusso di una 
vacanza autentica lontano dal vissuto affannoso, 
aprendo le porte alla luce, ai profumi e alla piacevole 
sensazione di benessere che questo luogo sa regalare. 
Ci troviamo nella culla pugliese, dove l’ospite è sacro 
e dove la sua cura diventa per noi la missione più im-
portante, che guida ogni nostra giornata».  
In altre parole, un sogno ad occhi aperti, diventato re-
altà grazie al prezioso contributo di Francesco Ardito, 
architetto e amico. «Si è cercato d’interpretare un so-
gno partendo da uno specchio d’acqua, una goccia na-
turale e dolce, centro del giardino – spiega l’architetto 
Ardito −. Attraverso gli oggetti antichi abbiamo voluto 
lasciare traccia della storia contadina delle campagne 
pugliesi. Oggetti ricavati da ricerche appassionate tra 
antiquariato locale e attinti da un corredo famigliare, 
quasi a riportare l’intimità del focolare. Anche nella 
tecnologia ci siamo sottratti a sofisticazioni cui l’uomo 

non riesce a stare al passo. La pietra, i legni, il ferro 
sono i protagonisti principali di questa esperienza. Il 
risultato finale è un luogo in cui si respira grande ar-
monia, un “ben-essere” in cui ciascuno trova la sua di-
mensione. Un posto che sa di terra antica e disarmante 
modernità, vergognosamente verde». 
Ed è qui che «ci piace accogliere i nostri ospiti come si 
accoglie un amico che rivedi dopo tanto tempo – dice 

Francesco Ladisa (receptionist di Echi di Puglia) −. Per 
questo la nostra reception è aperta tutto il giorno, 
dalle 9 fino alle 21, e il nostro staff è a disposizione in 
ogni momento del soggiorno. Ogni mattina, aprendo 
le porte della propria stanza, l’ospite è immerso nel 
verde brillante del nostro giardino. Uno spazio co-
mune, dove incontrarsi e conoscersi, respirando aria 
leggera, rilassandosi all’ombra di un albero o calan-
dosi nella piscina a sfioro, con suggestiva cascata. A 
bordo vasca si trova, poi, una zona relax, con sdraio 
prendisole e docce calde. Il risveglio da noi è un ri-
sorgimento. La nostra colazione riecheggia una con-
dizione di esistenza antica, il bisogno dei popoli di 
unirsi per celebrare il giorno nuovo».   
■ Remo Monreale

L’accoglienza 
nella sua massima espressione

Il resort Echi di Puglia si trova a Polignano a Mare (Ba)

www.echidipuglia.it

RESIDENZE COME FRUTTI MATURI
Vito, manager del resort Echi di Puglia, porta l’esempio di due 

suite interne alla struttura che gestisce. «Una è la Suite Me-

lograno – dice Vito −. Il rosso di questo frutto, succoso e gu-

stoso, si mescola in modo sapiente al legno naturale dei mo-

bili e al bianco candido dei soffitti, esprimendo bene l’anima 

di questa suite. Una vera e propria abitazione, che profuma 

di casa, grazie a tanti piccoli dettagli, realizzati in esclusiva. 

Al suo interno si trova una zona giorno con soggiorno e an-

golo cottura, una camera matrimoniale ed un bagno priva-

to. All’esterno si apre un giardino privato, con ampia area re-

lax, in esclusiva per gli abitanti di questa suite. Un altro esem-

pio potrebbe essere la Guest House Fico d’India in cui abbiamo 

fatto rivivere l’aspetto essenziale del frutto da cui prende il 

nome, ma che in realtà all’interno si presenta dolce e sapo-

rito: la suite è ampia e luminosa, perfetta per ospitare fino a 

4 persone, con zona giorno (soggiorno e angolo cottura) e due 

camere matrimoniali, con un bagno in esclusiva per ciascu-

na. All’esterno si apre un piccolo giardino privato».

Vito ci porta tra i vicoli e i panorami fiabeschi di Polignano a Mare, uno dei 
simboli dell’intera regione. «Un balcone a strapiombo sul mare, una piccola 
vertigine tra abissi e altezze infinite»

MISSIONE BENESSERE 

L’obiettivo è far vivere una 
vacanza autentica, lontano dal 
vissuto affannoso, aprendo le 
porte alla luce e ai profumi

A spasso nel Bel Paese





U
n territorio che è un ricco con-
tenitore storico e culturale, 
unico nel suo genere, rappre-
sentato dalle bellezze di Galli-
poli, Otranto, Lecce, Galatina, 

Specchia e molti altri centri. Ma chi visita il 
Salento non può non constatare il fascino di 
una natura incontaminata, da vivere appie-
no grazie all’ampio novero di attività che pos-
sono essere svolte: passeggiate a cavallo, 
escursioni in barca, in canoa, passeggiate in 
bicicletta. Senza tralasciare i percorsi eno-
gastronomici che si snodano tra le aziende vi-
vaistiche, olearie e vinicole con visite e de-
gustazioni. Entrambi i versanti della penisola, 
sia quello nord che quello sud, possiedono pa-
norami mozzafiato. La costiera sud, ad esem-
pio, è consigliata agli amanti del mare, del-
le lunghe passeggiate o del running: a par-
tire dalla zona dell’Orte al piccolo laghetto di 
Bauxite, passando dal faro di Palascia - il pun-
to più ad est di Italia, luogo in cui ogni pri-
ma alba del giorno si affaccia sulla nostra pe-
nisola -, per poi proseguire fino a Porto Ba-
disco. A nord, invece, a catturare l’attenzio-
ne dei visitatori, si estendono le chilometri-
che spiagge dei laghi Alimini e un paesag-
gio fatto da pinete, dune di sabbia fine, po-
deri e calette. Per gli amanti della mountain 
bike rappresenta un vero punto di attrazio-
ne. Chi ama il kitesurf, invece, non può non 
andare a Frassanito. Nell’incantevole corni-
ce della “zona naturalistica Otranto – Leuca” , 
ad appena un paio di chilometri dal centro di 
Otranto, si trova la Masseria Bandino, rea-
lizzata in un edificio risalente al 1700, co-
struito con la pietra leccese, nello stile uni-
co e caratteristico di ogni masseria salenti-

na. Volte a “stella” e a “botte” costituiscono 
l’essenza di ogni stanza dell’edificio principale 
mentre la presenza dei camini interni rega-
la momenti di assoluta intimità ai visitato-
ri. La masseria è stata da sempre di proprie-
tà della famiglia De Donno. Qui per centinaia 
di anni si è svolta la vita quotidiana della fa-
miglia e dei tanti lavoratori che si davano da 
fare tra campi e animali. Ridotta a quasi un 
rudere, ed ereditata circa quindici anni fa da 
Domenica (Mimina), una delle figlie della fa-
miglia De Donno, la volontà è stata subito 
quella di riportare la struttura in vita. «È nata 
così l’idea di voler creare un posto in cui si 
trovasse il giusto compromesso tra acco-
glienza e tradizione - spiega Mimina -. Po-
tremo definirlo un modo diverso di catapul-
tare il cliente in uno scorcio del nostro pas-
sato, un passato fatto di duro lavoro, di col-
laborazione, di unità. Ed è quello che oggi è 
la masseria per i suoi ospiti: un posto in cui 
vivere appieno la vacanza e allo stesso tem-
po sentirsi a casa». ■ Luana Costa

Tra tradizione 
e avanguardia 
Il Salento è scelto da sempre più visitatori per estraniarsi dalla 
vorticosa vita quotidiana, per godere non solo del mare cristallino 
ma anche del silenzio avvolgente della campagna, alloggiando in 
affascinanti strutture tipiche, come la Masseria Bandino 

Masseria Bandino ha sede a Otranto (Le)

www.masseriabandino.it
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R
itrovare il calore, i 
profumi e i sapori di 
casa a contatto con la 
natura ligure. È que-
sta la missione 

dell’hotel ristorante Il Caminetto, 
villa d’epoca circondata dal verde 
in località Sant’Anna a Diano 
Marina, nel Ponente ligure, in 
provincia di Imperia. A 150 me-
tri dalla spiaggia di sabbia finis-
sima e alla stessa distanza dal cen-
tro storico, la struttura consente 
ai suoi ospiti di dimenticarsi del-
l’automobile – è possibile infatti 
parcheggiare negli spazi privati 
dell’albergo – e di trascorrere il 
soggiorno senza stress, spostan-
dosi a piedi, in bici o con i mezzi 
pubblici tra le località balneari e 
i dintorni. A coccolare i clienti ci 
pensa la conduzione familiare 
della famiglia Tagliabue, i genitori 
Angelo e Giulia, il figlio Andrea, 
sua moglie Veronika e gli altri 4 
figli di età compresa tra i 26 ai 7 
anni. 
«Abbiamo rilevato nel 2012 la 
conduzione dell’hotel ristorante Il 
Caminetto di Diano Marina – 
racconta Andrea – ristrutturando 
e dotando di tutti i comfort le otto 
camere della villa novecentesca. 

Nell’ultimo anno abbiamo conti-
nuato a introdurre migliorie che 
ci consentono di proporre ai no-
stri clienti quattro nuove camere 
superior con bagni nuovi, arre-
damenti rinnovati e aria condi-
zionata. La stessa attenzione l’ab-
biamo dedicata al ristorante, una 
realtà storica del luogo che ab-
biamo rilanciato, dopo un perio-

do sottotono, proponendo una 
cucina genuina e semplice, im-
prontata su prodotti tipici della 
tradizione marinara e di terra cu-
cinati dal nostro chef. Le specia-
lità della casa sono il pesce, pro-
veniente quasi esclusivamente 
dal nostro golfo, le carni pie-
montesi e i rinomati black angus 
australiano e americano cucinati 
alla griglia e alla brace, sempre ri-
gorosamente con olio extra ver-
gine d’oliva Dop, l’oro taggiasco 
selezionato dall’Azienda Agrico-
la il Cascin. Il tutto innaffiato dai 
nostri vini bianchi Pigato, Ver-
mentino o dai rossi Ormeasco, 
Rossese e Sciurbì». 
All’hotel ristorante Il Caminetto 
di Diano Marina ogni piatto è pre-
parato con attenzione, le pietan-
ze sono semplici, leggere e gu-
stose, nel rispetto della tradizio-
ne ligure, il pesce e le verdure 
sono sempre freschi, di prima 
scelta e soprattutto locali, meno 
che a chilometro zero, da gustare 
d’estate in giardino o in terrazza, 
a partire dalla colazione, soprat-
tutto per gli sportivi pronti a sa-
lire in sella alle due ruote. 
«Per pedalare bene bisogna ini-
ziare la giornata come si deve e da 
noi – sottolinea Andrea – vi aspet-
ta una ricca colazione: dolci fatti 
in casa, croissant, miele, yogurt e 

cereali, frutta secca e fresca. Se 
preferite il salato provate salumi 
e formaggi, e poi ancora tanti tipi 
di pane da abbinare. Poi facciamo 
il pesto, re della cucina ligure, 
quotidianamente, e tutte le ver-
dure di stagione sono fornite dai 
contadini degli orti dei dintorni. 
Prepariamo in casa anche la fo-
caccia ligure, la nostra principa-
le opzione salata per la colazione 
a buffet. Inoltre, su prenotazione, 
proponiamo menu per celiaci. La 
nostra offerta si rivolge princi-
palmente a chi non è in cerca di 
formalità e lusso ma di genuini-
tà, semplicità e rapporti autenti-
ci. Il complimento più bello per 
noi è sentirci dire che ci si sente 
come a casa. Non a caso, almeno 
il 50-60 per cento dei clienti del 
ristorante sono abituali, a diffe-
renza dell’albergo, in cui acco-
gliamo ospiti da Inghilterra, Olan-
da, Germania, Svizzera, Austria, 
Norvegia e Francia ma anche 
tanti italiani, soprattutto pie-
montesi e lombardi». 
Ma non c’è solo cibo e convivia-
lità, anche sport e cicloturismo al-
l’Hotel Ristorante il Caminetto, 
con itinerari su due ruote o bici 
elettrica pensati per tutti i livelli 
di difficoltà e concordati con gli 

ospiti più sportivi. Tutte le peda-
late partono con colazione al sac-
co e van al seguito per gli itine-
rari più lunghi, con bevande e 
snack per ritemprarsi durante 
l’escursione. Inoltre, sono previ-
ste tappe frequenti nei migliori 
bar e pasticcerie della zona per as-
saggiare le specialità locali e al 
rientro in hotel un brunch fino alle 
17.00 con zuppe, primi piatti, 
riso pilaf, pizza, verdure di sta-
gione, affettati e formaggi, fritta-
te, torte salate, caprese, insalata di 
pesce e di pollo, l’angolo della 
frutta e dei dessert. 
■ Alessia Cotroneo

Con Andrea Tagliabue dell’hotel ristorante Il Caminetto, alla scoperta delle proposte per apprezzare a 
piedi, in tavola e su due ruote, il clima e la bellezza di questo angolo di Ponente ligure

Il calore dell’ospitalità 
nel Golfo Dianese 

CICLOTURISMO E CANTINE 

Il Golfo Dianese è uno dei paradisi del cicloturismo, un luogo che si 

presta per la sua conformazione e il clima a pedalate per 12 mesi 

l’anno, con itinerari per tutti i gusti, differenziati anche in base al li-

vello di preparazione. Qualche esempio? Un tour guidato lungo l’en-

troterra imperiese tra vigneti e oliveti o lungo la costa con dei tratti di 

San Remo o ancora le salite prima dolci poi sempre più impegna-

tive che si inerpicano nell’entroterra del Ponente Ligure, sempre sotto 

la supervisione di guide esperte. Per chi, poi, non è tanto avvezzo alle 

salite c’è sempre l’ebike, disponibile a noleggio, per attraversare, 

senza fare troppa fatica, scorci naturali unici ma anche le città d’arte. 

«Per gli appassionati del genere, cosa c’è di più affascinante che 

percorre la prima e seconda tappa del Giro d’Italia del 2015 (1° Tappa 

San Lorenzo - San Remo, 2° Tappa Albenga - Genova) partendo pro-

prio dal centro della riviera del Ponente Ligure? Scenari indimenti-

cabili, alla scoperta della nostra terra e dei suoi sapori perché tra 

una tappa e l’altra – sottolinea il titolare dell’hotel ristorante Il Cami-

netto di Diano Marina – programmiamo pause di ristoro nelle mi-

gliori cantine della zona. E se il tempo lo permette ci spingiamo fino 

in Piemonte passando dal Colle di Nava immergendoci in una na-

tura ancora autentica».

LE SPECIALITÀ DELLA CASA  
Il pesce, le carni piemontesi e i 
rinomati black angus australiano e 
americano cucinati alla griglia e alla 
brace, sempre rigorosamente con olio 
extra vergine d’oliva Dop 

Ristorante Il Caminetto si trova a Diano Marina (Im) -  www.ilcaminettodianomarina.it
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A
soli venti minuti da Milano e im-
merso in oltre 200 ettari di me-
ravigliosi boschi appartenenti 
Parco del Ticino, sorge Borgo Ze-
lata, un’originale realtà che uni-

sce servizi moderni a una rilassata atmosfe-
ra rurale, capace di accogliere tanto chi de-
sideri un pieno di energie prima di tuffarsi ne-
gli impegni cittadini, quanto chi ha fatto del-
la natura il luogo preferito per misurarsi in 
attività sportive dalle forti emozioni.  
Il complesso di appartamenti, case vacanze 
e location ideali per cerimonie ed eventi, ha 
fatto della tradizione locale il proprio tesoro, 
declinandola in spazi moderni, dove comfort 
e fascino convivono in equilibrio, offrendo ai 
propri ospiti un’esperienza ricca di suggestioni 
e immersa nella natura. 
«Immerso in una delle zone botaniche più in-
teressanti del Parco del Ticino – racconta Lo-
renzo Caramelli di Clavesana, titolare del com-
plesso Borgo Zelata –, il nostro Borgo, a oggi, 
si caratterizza per la sua spiccata identità ru-
rale, evidente sia nell’esteriorità dello stile de-
gli edifici, sia nella pratica di un’agricoltura 
di qualità, consapevole del valore della terra». 
Borgo Zelata non è solo un resort, ma anche 
un network che nasce per offrire agli aman-
ti del turismo slow attività a contatto con la 
natura e nel rispetto della tutela del territo-
rio. L’associazione Zalata Verde, infatti, pro-
muove azioni concrete di tutela ambientale 
locale, e la vicina Cascine Orsine è una sto-
rica azienda agricola fedele da anni ai prin-
cipi della coltivazione biologica e biodinamica, 
e che ha dato un importante contributo alla 
salvaguardia del territorio della Zelata. 
«Qui la campagna e l’agricoltura fanno pae-
saggio e sono l’espressione dell’amore e del 
rispetto per il territorio da parte degli agri-

coltori locali – continua Lorenzo Caramelli di 
Clavesana –. Le Cascine Orsine della Zelata 
coltivano da 40 anni con metodo biodinami-
co che mira a salvaguardare la salute del-
l’ambiente e degli animali, e custodiscono in 
sé le radici delle tradizioni e dello stile di vita 

della gente del luogo». 
Grazie alla sua forte identità e alle sue di-
stinte connotazioni bio, green e slow, Borgo 
Zalata sta diventando sempre più frequen-
temente una tappa preziosa per chi ha fat-
to del turismo slow non solo un nuovo modo 
di scoprire le bellezze italiane, ma anche un 
autentico stile di vita all’insegna del rispet-
to per l’ambiente e di un’attenzione verso il 
futuro comune.  
«Quest’angolo di mondo rurale – aggiunge Lo-
renzo Caramelli di Clavesana –, è il prezioso 
scrigno di una dotazione immateriale non co-
mune, che attira cultori del buon vivere, ci-
clisti e amanti dell’attività all’aria aperta, esti-
matori di esperienze sincere e autentiche, 
pronti ad accogliere l’effetto “slow” che la cam-
pagna pavese generosamente offre». 
Poco distante da Milano e da luoghi d’inte-
resse come la città di Pavia, con la sua uni-
versità, le sue cento torri e la rinascimenta-
le certosa, oppure Vigevano, definita da Leo-
nardo Da Vinci come “la città ideale”, Borgo 
Zelata mette a disposizione appartamenti in 
affitto per breve, medio e lungo termine, case 
vacanze e affitti business calibrati per qua-
lunque esigenza, offrendo soluzioni smart do-
tate di wi-fi gratuito e di cucina, per un’espe-

rienza di relax unica e suggestiva. 
«La dualità città-campagna è senz’altro 
un’interessante chiave d’ispirazione turi-
stica per visitare una città come Milano – 
conclude il titolare –, seconda città agricola 
d’Italia e capitale del business e dell’alta 
moda. In questa direzione, Borgo Zelata è 
l’alternativa verde al classico hotel citta-
dino, in grado di rispondere alle esigenze 
di una vacanza o di un pernottamento fuo-
ri dagli schemi, offrendo un alloggio in cui 
respirare un’atmosfera rurale e poter re-
cuperare tutto il tempo di cui l’ospite ha bi-
sogno per raggiungere la metropoli mila-
nese, attraversando i panorami rurali e la 
campagna. Il profondo amore per le me-

raviglie del nostro territorio e per la nostra 
tradizione, ci ha guidati nell’agire da gelosi 
custodi e interpreti di questo suggestivo 
paesaggio naturale, in cui convivono bosco 
e campagna. Proprio per questo le camere 
di Borgo Zelata hanno nomi ispirati alla 
biodiversità del Parco del Ticino, e con-
servano il calore dello stile rurale, custo-
dendo ancora le originali atmosfere del pro-
fondo della tradizione contadina lombarda 
e dei suoi risvolti sociali, culturali e uma-
ni. Con il nostro staff, cordiale e specializ-
zato, e una lunga storia alle spalle, abbia-
mo pensato a creare ambienti che sapessero 
soddisfare le più svariate esigenze, ricchi 
di comfort e servizi. Al resto pensa il no-
stro territorio». ■ Andrea Mazzoli

Un borgo nel Parco del Ticino 
Zelata di Bereguardo si trova a pochi chilometri da Milano e offre un modo differente di 
alloggiare, immersi nella natura e nella pace, per un’esperienza slow capace di ricaricare le 
energie. Ne parliamo con Lorenzo Caramelli di Clavesana 

FUORI DAGLI SCHEMI  

Borgo Zelata è 
l’alternativa verde al 
classico hotel cittadino, 
in grado di rispondere 
alle esigenze di una 
vacanza o di un 
pernottamento diversi, 
respirando 
un’atmosfera rurale 

ATTIVITÀ NELLA NATURA 
Borgo Zelata ha fatto della natura il proprio punto di forza, offrendo un’atmosfera rurale e 

rilassata e un’ampia gamma di esperienze, ideali per fare il pieno di energie, prima degli 

impegni metropolitani. A Borgo Zelata, in uno straordinario scenario naturale, tra boschi, 

verdi paesaggi e lanche dorate sulla riva del Fiume Azzurro, nel Parco del Ticino, infatti, gli 

ospiti potranno staccare la spina con una suggestiva passeggiata a cavallo sulle rive del 

fiume, oppure osservare gli scorci più particolari del Parco da una prospettiva insolita du-

rante lo slow raing. Per i più assetati di adrenalina, invece, la Motocoss Experience e la 

Kart Experience, promettono di regalare forti emozioni off-road, su due o quattro ruote. Un 

modo nuovo di vivere la natura, a due passi dalle porte della città. 

Borgo Zelata si trova a Bereguardo (Pv)

www.borgozelata.it
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S
ituata ai piedi del Monte Ingino, Gubbio è 
una città incantevole e rinomata per il suo 
aspetto medievale. È un centro ricco di bel-
lezze naturali e di tesori d’arte dove storia, 
cultura e paesaggio convivono in una sim-

biosi armonica. La città conserva testimonianze eccel-
lenti dell’epoca medievale offrendo una natura incon-
taminata e produzioni artigianali artistiche che testi-
moniano la maestria secolare di una consolidata abili-
tà. Con lo stesso stile architettonico l’hotel Gattapone 
nasce in un palazzo medievale e in una strada tranquilla 
nel centro storico della città. La posizione privilegia-
ta ne fa un ottimo punto di partenza per le visite cul-
turali, per lo shopping nelle antiche botteghe artigia-
ne e per assaporare la tradizione gastronomica eugu-
bina. «Il nostro hotel è situato a pochi metri dalla chie-
sa di Don Matteo, della famosa fiction Rai con Teren-
ce Hill trasmessa in tutta Europa e girata proprio a Gub-
bio - conferma immediatamente Veronica Ramacci, ti-
tolare della struttura ricettiva -. Ogni spazio comune è 
stato curato nei minimi particolari per trasformare il 
soggiorno dei nostri clienti in un’unica, indimentica-
bile e rilassante esperienza. Il personale alla reception 
è sempre a disposizione per indicare il modo migliore 
per conoscere le bellezze della città o prenotare una vi-
sita guidata, emozionanti escursioni o un romantico ri-
storante. La colazione è per noi il momento più im-
portante della giornata: bisogna iniziare bene, con gu-
sto e genuinità. La qualità è il primo aspetto che ci gui- da al momento della preparazione, per questa ragione 

i nostri clienti troveranno un buffet ricco di biscotti e 
torte della nostra pasticceria di fiducia, marmellate e 
miele accuratamente selezionate e il pane fresco che il 
fornaio ci consegna tutte le mattine. Insieme a questi 
prodotti è possibile trovarne anche degli altri; cerchiamo 
infatti di soddisfare tutte le esigenze dei nostri ospiti, 
sia quelli che preferiscono una colazione dolce che quel-
li orientati più al salato. Molta attenzione è volta an-
che a tutte quelle persone che hanno delle esigenze di 
alimentazione differente: prodotti gluten free sia dol-
ci che salati, latte di soia e altro sono sempre presen-
ti nella nostra colazione».  
Tutte le camere dell’albergo sono confortevoli e ospi-
tali, arredate con mobili funzionali e pavimento in par-
quet o cotto. Alcune godono di scorci suggestivi sul cen-
tro storico ma tutte rappresentano un ottimo punto di 
partenza alla scoperta della città. Da non perdere è la cin-
ta muraria edificata alla fine del secolo XIII. Di notevole 
interesse sono le sei porte che si aprono in essa: alcu-
ne conservano avanzi di decorazione pittorica, stemmi 
della città o addirittura gli antichi battenti lignei. En-
trando a Gubbio è possibile ammirare molti stupendi pa-
lazzi pubblici e la Piazza Grande, di dimensioni monu-
mentali e di straordinaria arditezza, realizzata nella pri-
ma metà del Trecento. Da visitare sono, inoltre, altri im-
portanti monumenti quali il palazzo dei Consoli, com-
pletato verso il 1340, che oggi ospita il museo civico; 
l’incompiuto palazzo del Podestà, ora residenza muni-
cipale; il palazzo Ducale, edificato dopo il 1470; la cat-
tedrale dei secoli XIII – XIV, il suo interno è stato ri-
pristinato all’inizio del Novecento; nel vicino palazzo dei 

Canonici si trovano, infine, il museo Diocesano e la chie-
sa di San Francesco del XIII secolo, al cui interno del-
le absidi vi sono affreschi del Nelli. Al rientro i visita-
tori potranno fare un viaggio multisensoriale nel cuo-
re della bontà assaggiando i piatti di una nuova cucina 
che sceglie materie prime di qualità, rielaborando la tra-
dizione del territorio. Nel cuore del quartiere di San Mar-
tino, Officina dei Sapori è un angolo di vero charme, in 
cui tutto è curato nel minimo dettaglio. A cominciare 
dall’arredamento che lo rende la cornice ideale per cene 
romantiche o per serate più caratteristiche e prose-
guendo con il menù, frutto di una scrupolosa scelta che 
porge la sua attenzione sulla tradizione e sulla stagio-
nalità dei prodotti. ■ Luana Costa

Gubbio è famosa per i suoi edifici medievali. In linea con lo stile della città, l’hotel Gattapone accoglie i suoi ospiti in un palazzo 
antico e si propone come punto di riferimento per visite culturali, passeggiate all’insegna dello shopping, tour di buona cucina 

LE CAMERE 
Le diciotto camere dell’hotel sono arredate con 

grande cura e gusto e pensate per viaggiatori attenti 

alla qualità dei servizi, ideali per le famiglie. Dalle fi-

nestre di molte stanze è possibile ammirare un ma-

gnifico panorama che si apre nel borgo medievale. 

L’ambiente caldo e familiare, permette all’ospite di 

trascorrere un piacevole e rilassante soggiorno. 

Un’accogliente terrazza interna, sarà il giusto luogo 

per passare alcuni momenti di relax. Le camere pos-

sono essere prenotate come singola, doppia, tripla o 

quadrupla. La doppia presenta un letto matrimoniale 

oppure due letti singoli. La tripla o la quadrupla sono 

dotate di letto matrimoniale e di uno o due letti sin-

goli. Su richiesta è possibile preparare le stanze con 

tutti i letti separati. Nella singola troverete il letto ma-

trimoniale, ma il prezzo sarà per una persona. 

L’hotel Gattapone ha sede a Gubbio (Pg)

www.hotelgattapone.net

LA COLAZIONE

Per noi è il momento più 
importante della giornata: 
bisogna iniziare bene, con 
gusto e genuinità 

Storia, cultura e paesaggio

A spasso nel Bel Paese
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C
resce a ritmo sostenuto in Italia 
il mercato dei banchetti e della 
ristorazione collettiva, conside-
rata sempre più una soluzione 
valida e conveniente a misura di 

qualsiasi occasione. Con vantaggi significa-
tivi anche in termini di tempo e di qualità ga-
stronomica, garantita da consulenti esperti 
in grado di supportare il cliente nella sele-
zione dei prodotti alimentari, nella perso-
nalizzazione dei menu e, quando non si trat-
ti di un evento a domicilio, nella scelta del-
la location. «Pensiamo soltanto ai matrimoni 
– osserva Paolo Capurro, presidente del-
l’Associazione nazionale banqueting e ca-
tering nata a novembre in seno alla Fipe Con-
fcommercio - dove una volta si pensava al ri-
storante come unica soluzione, mentre oggi 
si cercano posti insoliti e cornici diverse al-
l’ordinario».  

Quali elementi distintivi qualificano 
la formula di catering inducendo gli ita-
liani a prediligerla in misura crescen-
te?
«Diciamo che negli ultimi anni è cambiata 
in generale la società, con riflessi sia sulla 
clientela privata che sulle aziende. Per i pri-
vati sono cambiate le abitudini, si è ridotto 
il tempo a disposizione. Inoltre si sono 
moltiplicate le occasioni per organizzare un 
ricevimento o un rinfresco e le aziende di ca-
tering vengono contattate molto più spesso. 
Nel ramo business invece, prima ci si ri-
volgeva al banqueting per la presentazione 

dell’azienda, la conferenza stampa, l’inau-
gurazione, mentre oggi si sono aggiunte oc-
casioni più informali come la colazione di la-
voro».    

Come si pianifica passo per passo un 
servizio di catering e quali sono gli 
aspetti prioritari da curare perché in-
contri il gradimento degli ospiti?
«Intanto è importante scegliere bene l’azien-
da a cui rivolgersi. Se è vero che il passa-
parola è importante, uno degli scopi per cui 
è nata l’Anbc è poter certificare che le 
aziende aderenti siano pienamente affidabi-
li sia sul piano dell’osservanza delle norme 
che delle competenze. I passi da fare, dietro 

consiglio dell’azienda di catering, sono in pri-
mis la scelta della location, dopodiché vie-
ne stabilito un menu calibrato sugli ospiti e 
sull’occasione».  

Cambiano i comportamenti alimentari 
degli italiani, sempre più attenti alla sa-
lute e alla sostenibilità dei cibi. Come si 
riflette questa tendenza nell’offerta dei 
vostri menu? 
«L’attenzione alla provenienza del cibo e al 
km zero è decisamente aumentata. Nella 
nostra attività, ad esempio, abbiamo mes-
so in piedi due progetti: uno in collabora-
zione con l’Acquario di Genova, per rea-
lizzare menu legati a una pesca sostenibi-
le che non prevedano quindi le solite 8-10 
qualità di pesci, ma anche le specie meno 
sfruttate, solo di stagione e ugualmente 
buone. L’altro, sviluppato insieme a Fe-
dercongressi, pone la massima attenzione 
sull’eticità del prodotto attraverso il riuti-
lizzo del cibo non consumato durante i gros-
si eventi del mondo congressuale. In que-
st’ottica oggi alle società di convegni ven-
gono proposti menu che abbiano una pos-
sibile seconda vita, a favore di realtà come 
il Banco Alimentare o altre onlus simili».   

In questo segmento della ristorazio-
ne la formazione del personale assume 
un ruolo fondamentale. Quali figure 
professionali, anche nuove, vengono poi 
consegnate al mercato del catering? 
«Il catering manager, il location manager, la 
wedding planner o il cake designer sotto tut-
te figure nuove nate grazie allo sviluppo di 
un settore in cui però rimangono fonda-
mentali i profili tradizionali, come il perso-
nale di cucina e il personale di sala. In que-
st’ultimo ambito sta crescendo sensibil-
mente il ruolo del barman e del bartender, 
per via dell’importanza che si attribuisce ne-
gli ultimi anni al segmento del drink. In pro-
spettiva, come associazione ci ripromettia-
mo di poter organizzare dei corsi specifici per 
queste nuove figure che negli istituti alber-
ghieri trovano una buona base formativa, ma 
hanno bisogno anche di percorsi mirati per 
questo settore».   

Di quali misure di sostegno avrà bi-
sogno il vostro settore per migliorare 
gli standard di eccellenza anche nel 
lungo periodo? 
«Per il mondo del catering valgono le stes-
se richieste delle altre categorie apparte-

nenti all’industria del turismo e della ri-
storazione: flessibilità e riduzione del cuneo 
fiscale, per favorire le assunzioni anche sta-
bili da parte delle aziende in un mercato 
come il nostro fatto di picchi; la valorizza-
zione della destinazione Italia, tanto per il 
mondo del Mice quanto per quello del wed-
ding. C’è un forte desiderio da parte degli 
stranieri di visitare e vivere l’Italia e qui na-
turalmente entra in gioco anche la questione 
infrastrutturale. Glielo dico da Genova, 
che oggi soffre in modo particolare».  
■ Giacomo Govoni

Paolo Capurro, presidente dell’Associazione 

nazionale banqueting e catering

TARIFFARIO VARIABILE DA CITTÀ A CITTÀ

Si concentrano principalmente in Lom-
bardia, Lazio, Toscana e Campania le ol-
tre 3000 imprese che in Italia svolgono 
attività di banqueting, di fornitura di pa-
sti preparati e di ristorazione collettiva. 
Sulle prime due regioni in particolare, 
evidenzia l’ultimo rapporto annuale sulla 
ristorazione elaborato da Fipe-Con-
fcommercio, pesa in maniera determi-
nante la componente degli scali aero-
portuali. Dove la presenza dei servizi di 
catering è mediamente più rilevante, in 
relazione a un settore dalle dimensioni 
ancora relativamente contenute e con 
elevati livelli di turnover imprenditoriale. 
La crescita della domanda, tuttavia, 
emerge con chiarezza sulla spinta sia 
della sfera privata trainata dal segmento 
wedding, che ha visto ad esempio un in-

cremento del 9,6 per cento delle società 
di catering nella sola Lombardia (dati 
Camera di commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi); sia dell’area business, in 
cui si assiste a una sensibile progres-
sione di richieste non più solo per con-
vention o grandi eventi aziendali, ma an-
che per occasioni più semplici come 
colazioni o pranzi di lavoro. In termini di 
costi applicati dai professionisti per pre-
parare i menu per un evento o anche un 
servizio a casa del cliente, la spesa varia 
notevolmente da una città all’altra. Oscil-
lando tra i quasi 60 euro a commensale 
chiesti a Milano per una cena con al-
meno 20 persone, a prezzi inferiori ai 40 
euro praticati nelle città del sud Italia, 
con i picchi più bassi registrati a Potenza 
e a Bari.

Meno tempo, più qualità
Il risparmio di fatica, e in molti casi anche di denaro, è una delle motivazioni che sta spingendo 
gli italiani a rivolgersi con più frequenza ai servizi di ristorazione collettiva. Attratti, come 
spiega Paolo Capurro, da menu etici e sostenibili
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D
ella ristorazione collettiva 
declinata in ambito aero-
portuale non si conosce mol-
to, eppure le sue radici ita-
liane affondano fino agli 

anni Quaranta. «Quando gli idrovolanti di 
Sua Maestà britannica ammaravano sul-
l’estuario del Tevere a Ostia – racconta 
Luigi De Montis, presidente di Federca-
tering - e richiedevano ogni sorta di 
“manicaretti” preparati dalle cucine dei 
migliori alberghi romani, per soddisfare 
gli illustri viaggiatori». Da allora spostarsi 
in aereo per lavoro o per diletto è dive-
nuta una prassi quotidiana appannaggio 
non solo di categorie privilegiate, sti-
molando le imprese del settore ad affinare 
ulteriormente il loro servizio di confort 
ai passeggeri. Tanto che oggi «a bordo de-
gli aeromobili – prosegue De Montis - 
possono trovare un’ampia selezione di 
menu che varia a seconda della compa-
gnia aerea, della classe scelta, della lun-
ghezza del volo». 

A che evoluzione ha assistito il ca-
tering aeroportuale negli ultimi anni, 
in termini di giro d’affari e di inci-
denza nella scelta di un volo?
«Purtroppo negli ultimi anni questa at-
tività ha subito una riduzione del giro 
d’affari dovuta al ridimensionamento 
dei servizi offerti a bordo, alla crescita de-
gli operatori low cost che hanno imple-
mentato servizi di vendita a bordo con 
conseguente eliminazione dell’offerta 
complementare. L’opzione per i confort e 
per i servizi aggiuntivi, incluso il catering 
a bordo, si registra in prevalenza nei voli 
di lungo raggio e sulle prime classi, 
laddove per i voli di corto-medio raggio, 
ci si orienta verso la tariffa più competi-
tiva». 

Come si differenzia un servizio di 
ristorazione aerea da un catering 

classico? 
«Il servizio di catering sugli aeromobili 
è condizionato dai ridottissimi spazi di 
bordo, da menù studiati per soddisfare 
passeggeri in condizioni di stress a cau-
sa di condizioni diverse dalle loro abitu-
dini, del jet lag, pressurizzazione della ca-
bina, limitata mobilità fisica. Per questo 
la qualità dei cibi deve essere ottimale in 
termini di digeribilità e degustazione e il 
vassoio deve essere ben presentato al pas-
seggero, risultando gradevole anche alla 
vista. Tutti elementi necessari per far ri-
lassare il passeggero e rendergli più 
amena la tratta a bordo, specie sui lunghi 
voli intercontinentali».  

Quali sono gli aspetti prioritari da 
curare in tale ottica? 
«Fondamentale è la scelta a monte delle 
materie prime e dei concept che più si 
adattano alle esigenze operative e al 
mantenimento della catena del freddo e 
della salubrità del pasto durante il pro-
cesso logistico. Inoltre, i servizi devono 
tener conto del dimensionamento legato 
all’ergonomicità dei materiali di bordo e 
dell’equipment aeronautico. Il catering 
aereo si differenzia anche per i processi 
produttivi che devono garantire elevati 
standard di sicurezza, di qualità e stabi-
lità del prodotto». 

Come avviene la preparazione di un 
menu per un catering aereo e chi par-
tecipa alla scelta dei pasti da proporre 
ai passeggeri? 
«La scelta dei pasti viene suggerita dal-
le compagnie aeree clienti, elaborata 
dallo chef del catering e sviluppata se-

condo i criteri e le esigenze proprie del 
settore aeronautico. Con la consulenza 
dello chef il cliente seleziona i piatti de-
siderati e vengono stabilite le rotazioni 
dei servizi nei mesi dell’anno. I pasti ven-
gono prodotti secondo la più alta tradi-
zione alberghiera sotto l’occhio vigile di 
cuochi esperti, di responsabili della qua-
lità e di maestranze qualificate. Le vi-
vande cucinate e porzionate sui materiali 

della stessa compagnia aerea cliente 
vengono posizionate sui vassoi, trasferi-
ti nei trolley con l’ausilio di nastri tra-
sportatori e caricati a bordo degli aero-
mobili. Il tutto in ambienti condizionati 
e sterili». 

La sostenibilità e la natura “eco-
friendly” dei cibi stanno diventando 
condizioni essenziali per i consuma-
tori. Come si riflette questa nuova 
tendenza nella costruzione dei vostri 
menu? 
«I menù vengono solitamente bilanciati 
attraverso un’attenta selezione degli ele-
menti che lo compongono, anche al fine 
di prevenire danni a soggetti allergici. Ne-
gli ultimi anni da parte dei passeggeri si 
è registrato un forte incremento nella ri-
chiesta di pasti speciali: diete religiose, 
pasti vegani, vegetariani e gluten free». 

Per tenere alta la qualità del per-
sonale e la competitività del settore, 
di che genere di sostegno avrà biso-
gno il mondo del catering aeropor-
tuale in futuro? 
«Investimenti nelle nuove tecnologie di 
preparazione e di nuovi macchinari di cu-
cina con supporto e formazione per il per-
sonale che dovrà utilizzarle, sviluppando 
competenze professionali aggiuntive a 
quelle prettamente culinarie. Inoltre, a se-
guito della crisi che ha avvolto il setto-
re, si avverte più insistentemente l’esi-
genza per le imprese di poter accedere 
con facilità alle forme di ammortizzato-
ri sociali disponibili per gli operatori del 
trasporto aereo. Su tale aspetto Federca-
tering, emanazione di Federturismo Con-
findustria, ha coinvolto Enac e i ministeri 
competenti per richiamare l’attenzione 
delle amministrazioni sul tema».  
■ Giacomo Govoni

Comfort d’alta quota
Menu ad alta digeribilità e ispirati alla miglior tradizione alberghiera, con un’attenzione speciale 
alla presentazione dei vassoi. Così la ristorazione a bordo degli aerei si prende cura dei 
passeggeri, come spiega Luigi De Montis

Luigi De Montis, presidente di Federcatering

LE SCELTE OTTIMALI 

I servizi di catering devono tener conto del 
dimensionamento legato all’ergonomicità dei 
materiali di bordo e dell’equipment aeronautico 








