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VALLE D’AOSTA

Offerte speciali per applaudire
i campioni delle due ruote

REPUBBLICHE BALTICHE

Viaggio nella magica luce
delle notti bianche

PIEMONTE

Un’elegante dimora storica
tra le colline delle Langhe

viaggi e vacanze
last

SVIZZERA

St. Gallen, come vivere
nel weekend

un patrimonio Unesco
e una gioia del palato

Paginaa cura diStefanoPassaquindici stefano.passaquindici@ilgiornale.it

GARDA Svago e benessere

Sul lago tanto amato dai poeti
il bello fa rima con arte e relax
Da Catullo a Goethe e D’Annunzio, il Benaco ha conquistato intellettuali
e viaggiatori per paesaggi, arte e buona tavola. Oggi il mito si rinnova

CHARME Distensione, silenzio e natura sulle rive di Gardone Riviera

SKYLINE ROOFTOP BAR

Originali cocktail
con vista panoramica
per l’America’s Cup
e le notti veneziane

VeronicaGrimaldi

Meta insostituibile dei Gran Tour
sette-ottocenteschiriservatiairampol-
liditestecoronate,altaborghesia,intel-
lettualiepoeti.Terradiolivicheregala-
no un olio leggero, raffinato, perfetto
per carni bianche e insalate tenere. Ma
anche profumata di limoni, macchie
gialle che coprono le colline morbide:
«Conosci tu la terra dove fioriscono i li-
moni?»,scrivevailgrandetedesco,Wol-
fgang Goethe, conquistato e sedotto
dal lago di Garda. E poi, nel suo «Viag-
gioinItalia»del1786:«Staseraavreipo-
tutoraggiungereVerona,mamisareila-
sciatosfuggireuna meravigliadellana-
tura,unospettacoloincantevole,il lago
di Garda; non ho voluto perderlo, e so-
no stato magnificamente compensato
di questa diversione». Si stava riferen-
do a Malcesine, conosciuta anche co-
me «la perla del lago», borgo antico, il

cui cuore è il castello scaligero del '500.
Ma c'è anche la mondana e sempre fre-
quentataDesenzano,con il suomerca-
tinosettimanalegioiosoericcodioffer-
te. E il Monte Baldo, 2218 m di bellezza,
tra le oasi naturali più incantevoli dell'
arcoalpino,«Ortobotanicod'Italia»,co-
meèconosciuto,conspecieflorealieve-
getalicheattiranoappassionatidatutta
Europa. Decine i sentieri da percorrere
apiedioin mountainbike.Eper igolosi
diclasse una preziosaindicazione:dal-
la funivia Malcesine-Monte Baldo si
prende la seggiovia di Prà Alpesina che
scende fino alle malghe per gustare e
comprare formaggi e insaccati locali.

SullapuntanorddelBenaco,eccoRi-
vadelGarda,conpalazziinstilelombar-
do-veneto, portici quattrocenteschi e
unacentraleidroelettrica, ilcui proget-
tista fu Giancarlo Maroni, amico di Ga-
briele D'Annunzio, personaggio fatale
per questo amplissimo specchio d'ac-

qua che non si abbraccia in un solo
sguardo (molti lo definiscono «mare»)
e che comprende tre regioni: Lombar-
dia, Veneto, Trentino.

E,ancorprimaneisecoli, ilBenacofu
luogo amato dall'elegante poeta latino
Valerio Catullo: le terme di Sirmione
portanoilsuonome.Efucolpodifulmi-
ne, quasi 2000 anni dopo, per un altro
maestro di rime, Gabriele D'Annunzio
(quantodipiùantiteticoalprimo),adi-
mostrazione che il maggior lago italia-
noèunluogochefainnamoraredasem-
pre.

Gardone Riviera rima con il sangui-
gnoVate,D'Annunzio.Lascoprìnelfeb-
braio del 1921 dopo l'avventura fiuma-
na. Fu un amore a prima vista. Affittò
perunannoVillaCargnaccoappartenu-
taallostudiosod'arteHenry.PoiilVitto-
riale, sulla collina, cittadella specchio
del suo mentore, sì, D'Annunzio. Oltre
allaPrioria,lacasadelpoetacongliarre-

dioriginalielecollezioniprezioseeinu-
suali che riflettono il «vivere inimitabi-
le» del Vate, ecco il Museo della guerra,
l'Auditoriume i suoiamati «giocattoli»:
l'aereoSva10,ilMas96,l'autoIsottaFra-
schini…Poiparchi,giardinifioriti,pae-
saggio invitante, eleganza.

ProprioaGardonedal1988sorgeVil-
laParadisoClinicalBeauty,unincante-
volemélangetraospitalitàe «remiseen
forme», oggi consideratadai cultori del
generetralemiglioristrutturecheguar-
dano alla prevenzione come base indi-
spensabile al benessere (www.villapa-
radiso.com, tel. 0365.294811). Cura di
se stessi con programmi personalizza-
ti, dunque, delineati a monte da un'
équipedimedicinapreventiva:approc-
cio scientifico, relax, fascino del luogo.
Tuttoinsieme.Diverseleformuledisog-
giorno proposte, tra cui il fiore all'oc-
chielloPlatinum,dovescienza,estetica
e fisioterapia si fondono in armonia.
Nel pacchetto settimanale - che va dal
lunedìalsabato-, nuovie all'avanguar-
diaitrattamentidibellezzacomelachi-
rurgia non ablativa o esclusivi massag-
gi.Villa Paradiso sistende in rivaal lago
avvoltada un giardino, con una piscina
interna e una esterna; 35 camere, com-
presele suite, tutte con terrazzo e affac-
cio sull'acqua. In più, l'area trattamen-
ti, la palestra e la sala relax.

Ecco a pochi metri La Maison du Re-
lax, primo «relais benessere» italiano
(nacque nel 2001), che applica le stesse
metodologie di cura di Villa Paradiso,
dicuièilnaturalecompletamentooun'
alternativa altrettanto valida. Con visi-
tadicontrolloquotidiana,alimentazio-
nesalutisticamanon "affamante",pro-
pone all'ospite un classico soggiorno
settimanale,maanche3giornidivacan-
za-cura. Oppure un arrivo serale con
pernottamentoelagiornatasuccessiva
dedicata a trattamenti. La struttura si
componedi 13mini-suitevistalago, un
romantico gazebo per cene all'aperto,
unagrandevascaidromassaggioasfio-
ro (www.lamaisondurelax.com, tel.
0365.290484).

Permaggiori informazionisullagodi
Garda: www.wisitgarda.com.

FrancescaDiBiagio

Vodka,Porto,fruttidibosco,succodilimone,aranciaechampagne,peruncock-
tail dal nome «Luna Rossa Cobler», in onore del team italiano. Musica dal vivo e vi-
stapanoramicasullalaguna.Ecco gli ingredientiper leserate,organizzatedurante
latappavenezianadell'America'sCupWorldSeries(12-20maggio),pressoloSkyli-
neRooftopBar,all'ottavopianodelMolinoStuckyHilton Venice,5 stelle,sull'Isola
della Guidecca. Mente degli eventi (aperti al pubblico) il barman Riccardo Seme-
ria,chehatrascorso13deisuoi29annilavorandopressoilocalipiùesclusividiLon-
dra,Montecarlo,NewYorkeSidney.Traisuoicavallidibattaglia:loSpritzinthesky
almandarino,il ChocolateMartinieilRoyalCobbler,convermouthbianco,vodka
al lampone e limone. Lo Skyline Rooftop Bar organizza anche party speciali per la
Festa del Redentore (terza domenica luglio) e il Festival del Cinema. Ogni sabato
propone,dalle 18 alle 21, un happy hour con dj e servizio di navetta gratuitoda San
Marco e dalle Zattere. Info: 041.2723311, www.molinostuckyhilton.com.

Si respira ancora l'aria di un tempo per le vie di
MonchieroAlto,mentrelosguardoscivoladaifila-
ridiNebbioloeDolcettoalsantuarioeallachieset-
ta del paese. Un accurato restauro ha trasformato
la casa canonica in un prestigioso hotel 4 stelle,
l'AnticoBorgoMonchiero:scritteinlatinosullelu-
nette, marmi e stucchi, e il moderno piacere di un
centro benessere e di una piscina con solarium
nelverdedelgiardino.Camereesuite,conpernot-
tamento per 2 persone a partire da 140 euro. Pac-
chetti sul sito www.anticoborgomonchiero.it, tel.
0173.792190.

TerradiGirod'Italia,laValD'AostaeilBikeclub
omonimo propongono domenica 20 maggio (il
giornodopol'arrivodeiconcorrenti)«SfidaiCam-
pioni»: una cicloturistica con le due salite crono-
metratedelColdeJouxediBreuil-Cervinia(15eu-
roconinclusala magliarosadelGiro). Laseconda
offerta «Sostieni i campioni», è invece rivolta agli
appassionatiche fanno tappa, il19maggio,aipie-
di del Cervino per seguire il Giro e applaudire gli
atletilungoilpercorso.Soggiornoda55euroaper-
sona a notte in B&B. Per maggiori informazini e
per prenotazioni: www.lovevda.it/bike, www.
bikevalledaosta.it.

CeciliaValcepina

Fondata dal monaco irlandese Gallo, St Gallen è una delle perle della Sviz-
zera. Caratterizzata dal complesso abbaziale (patrimonio UNESCO), con la
biblioteca tra la più antiche d'Europa, la città deve la sua fama ai ricami famosi
in tutto il mondo. Tra il 1890 e il 1920 lo sviluppo economico portò all'arricchi-
mento architettonico del centro con palazzi in stile Jugendstil. Il Museo tessi-
le è l' attrattiva maggiormente visitata di St. Gallen. Da provare assolutamente
il ristorante Goldenen Schafli (www.zumgoldenenschaefli.ch), al primo pia-
no di una antica macelleria (menù da 40 euro). A 7 minuti dal centro storico
troviamo la passeggiata Panoramaweg ed il ristorante Sheitlinsbuchel (tel.
+41(0)712446821) che domina il lago di Costanza. Per un soggiorno di relax
consigliamo in centro l'Hotel Einstein (www.einstein.ch da 148 euro notte a
persona). Treno da Milano con cambio a Zurigo (andata circa 90 euro). Info
www.svizzera.it

minute

Estonia, Lettonia e Lituania, nell'estremo nord-
estd'Europa,formanoinsiemeleRepubblicheBal-
tiche.Ricchedistoria,tradizione,cultura,sonoca-
ratterizzatedapianure,foreste,laghi,fiumi,torbie-
reepaludi.Unpaesaggiospettacolarechealsolsti-
ziod'estatediventaimmaginifico, perché inonda-
todallalucecrepuscolareprodottadalsoledimez-
zanotte,lecosiddettenottibianche.Adeniumpro-
pone, dal 16 al 23.giugno, 8 giorni, volo da Milano,
pullmanprivato,hotel4stelle:da1.530euroindop-
pia.Permaggioriinformazionieper prenotazioni:
nellemiglioriagenziediviaggiooppureper telefo-
no 02.6997351 o su www.adeniumtravel.it.


