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I canali social di Strada dei Parchi vi 
accompagnano ogni giorno.  Pillole di viaggio, 
leggende, storie, architettura tutto a portata di 
mano, con uno patrimonio di video, foto e 
racconti per trasformare in una scoperta 
autentica il vostro viaggio tra Lazio e Abruzzo.

Nel cuore dell’Italia
una straordinaria
storia di
borghi e natura
vi attende

STRADA DEI PARCHI, COMPAGNI DI VIAGGIO A24/ A25 

LA NOSTRA SQUADRA AL VOSTRO FIANCO
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La parola d’ordine di questa estate post-pandemia è: 
bellezza in sicurezza. Sono soprattutto i borghi, per la 
loro dimensione remota e la scarsa densità abitativa, 

a garantire il distanziamento sociale. Sarà l’anno 
delle vacanze all’italiana: si andrà poco all’estero, ci si 
sposterà nella Penisola con la propria auto verso mete 

più vicine e dove lo spazio torna ad essere importante. Il turismo 
di prossimità sarà favorito anche dal clima di incertezza che regna 
ovunque. Meno soldi da spendere significa viaggi più brevi, con 

andata e ritorno anche in giornata. Secondo un’indagine dell’Enit, 
tra il 47,5 per cento degli italiani che quest’anno si può permettere 
una vacanza, l’83 per cento resterà in patria e quasi il 60 per cento 

sceglierà il mare, anche se la montagna (25,6 per cento) avrà un 
incremento. 

Poiché il mare continua ad essere la destinazione preferita, il borgo 
in riva o vicino al mare diventa ancora più attrattivo. Sono venti i 

Borghi più belli d’Italia premiati nel 2020 con la Bandiera Blu, sedici 
di mare e quattro di lago. Nell’immaginario collettivo i borghi stanno 

diventando sempre più i luoghi dell’Altrove in cui, ad esempio, 
ci si può finalmente dedicare, anche in modo inconsapevole, alla 
“perdita di tempo”: dove, cioè, il tempo passa in libertà, senza 

l’ossessione della produzione, della connettività, della presenza. 
Essere “assenti” - per qualche giorno o settimana - in un mondo che, 

soprattutto dopo l’emergenza da coronavirus, deve essere sempre 
più interconnesso, significa restituire alla vacanza il suo significato 

più autentico e, se vogliamo, romantico: il termine deriva dal 
latino vacare, “essere libero”, ma anche “essere vuoto” (da vacuum, 
“vuoto”). In vacanza, insomma, si fa un po’ il vuoto intorno a sé, si 
esce dal pieno di tutti i giorni - un sovraccarico di impegni, stimoli, 

impulsi, cui rispondiamo con la stanchezza - e ci si abbandona a 
quella che il filosofo Byung-Chul Han nel suo libro Il profumo del 
tempo chiama l’“attenzione contemplativa”. Si esce da se stessi, 

dall’ossessiva concentrazione sulle cose da fare, si sgombra la mente 
dalle cose inutili per dare profondità al tempo, la vera ricchezza di 

cui disponiamo. Si avrà allora il tempo di guardarsi intorno, pensare, 
osservare, indugiare sulle cose e sugli affetti, ammirare un tramonto 
o un’alba, uscire nella neve o in una notte piena di stelle. La vita avrà 
così più sapore e profumo, e saranno i borghi i luoghi dove passare 
dall’altro lato dello specchio, il lato delle apparenze, e cadere come 

Alice nel pozzo per finire nel Paese delle meraviglie. Sarà il dio 
delle piccole cose a guidarci per questi luoghi incantati: a Sutri, ad 

esempio, raccontata da Vittorio Sgarbi nell’intervista che gli abbiamo 
fatto, o nel Parco del Mincio, un’area di grande pregio naturalistico 

dove respirare in libertà. A piedi nudi nel parco.

CLAUDIO BACILIERI
DIRETTORE BORGHI MAGAZINE
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VACATION IN THE ITALIAN WAY
The watchword of this post-pandemic 
summer is: beauty in safety. They are 
especially the villages, for their remote 
dimension and low population density,  
that guarantee the social distancing. It 
will be the year of the Italian holidays: 
we will go little abroad, we will move 
along the Peninsula with our car to 
closer destinations and where space 
becomes important again. Proximity 
tourism will also be favored by this 
climate of uncertainty that reigns 
everywhere. Less money to spend 
means shorter trips, even with round 
trips in a day. According to an Enit 
survey, among 47.5 percent of Italians 
who can have a holiday this year, 83 
percent will stay at home and almost 60 
percent will choose the sea, even if the 
mountain (25.6 percent) will have an 
increase. As the sea continues to be the 
preferred destination, the village on the 
shore or near the sea becomes even more 
attractive. Twenty of the most beautiful 
villages in Italy have been awarded the 
Blue Flag in 2020, sixteen on the  sea 
and four on  the lake. In the collective 
imagination, villages are becoming 
more and more the elsewhere places 
where, for example, we can finally 
dedicate ourselves, even unconsciously, 
to the “wasting time”: where, that is, 
time passes freely, without the obsession 
of production, connectivity, presence. 
Being “absent” - for a few days or 
weeks - in a world that, especially after 
the coronavirus emergency, must be 
increasingly interconnected, means 
giving back to the holiday its most 
authentic and, if we wish, romantic 
meaning: the term derives from the 
Latin vacare,“to be free”, but also “to 
be empty” (from vacuum, “empty”). 
In short, on vacation you get out of 
the full of everyday life - an overload 
of commitments, impulses, to which 
we respond with tiredness - and 
we abandon ourselves to what the 
philosopher Byung - Chul Han in his 
book Il profumo del tempo, he calls 
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The Italian summer is synonymous 
with the Blue Flag. Twenty “Borghi 
più belli d’Italia” in 2020 achieved it: 
beauty and safety.

L’estate italiana è sinonimo di 
Bandiera Blu. Venti Borghi più 
belli d’Italia nel 2020 l’hanno 
ottenuta: bellezza e sicurezza. 

118 ASCOLTI E VISIONI /SOUNDS AND VISIONS
 

the “contemplative attention”. 
We leave ourselves, we leave the 
obsessive concentration on things 
to do, we clear our mind of useless 
things to give depth to time, the 
real wealth we have. You will then 
have time to look around, think, 
observe, linger over things and 
affections, admire a sunset or a 
sunrise, go out in the snow or on 
a night full of stars. Life will thus 
have more flavor and fragrance, and 
the villages will be the places where 
you can go to the other side of the 
mirror, the side of appearances, 
and fall like Alice into the well to 
end up in Wonderland. It will be 
the god of small things to guide us 
through these enchanted places: 
in Sutri, for example, as told by 
Vittorio Sgarbi in his interview, 
or in the Mincio and Sila parks, 
two naturalistic areas where you 
can breathe freely, in contact with 
nature. Barefoot in the park.
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“Voi che siete a Rimini tra i gelati e le bandiere …”, 
cantava Fabrizio De André in Rimini (1978). Le bandiere, 
oggi, sono quelle blu che sventolano sui lidi delle 

località turistiche di mare e di lago, nuovo vessillo dei Comuni per 
comunicare ai bagnanti le buone pratiche in materia ambientale. 
Acque pulite, servizi pubblici efficienti - dall’accessibilità alla gestione 
dei rifiuti - porti attrezzati, ecosistemi protetti, aree naturalistiche 
valorizzate: tutte qualità che si possono trovare anche nei piccoli centri 
e che sono tanto più apprezzate quanto più si sposano alla bellezza del 
borgo (e non solo della spiaggia). 
Passiamo rapidamente in rassegna i venti Borghi più belli d’Italia 
premiati con la Bandiera Blu, cominciando da quelli di lago. Il primo 
è Bondone, comune in provincia di Trento che ha confermato la 
Bandiera Blu per la spiaggia Porto Camarelle di Baitoni, sul lago 
d’Idro. Bondone è un paese di confine, l’ultimo del Trentino prima 
della provincia di Brescia, arrampicato sulla montagna che separa il 
bacino del fiume Chiese da quello del Garda. In breve si arriva ai quasi 
duemila metri del Giardino delle Alpi, così chiamato per la grande 
quantità di specie botaniche e l’impareggiabile vista sull’Adamello 
e sul gruppo del Brenta. Il lago è sempre più blu anche a Gardone 
Riviera (Brescia), la “città-giardino” del lago di Garda premiata per 
la decima volta consecutiva e unica località della Lombardia. Ricca 

Claudio Bacilieri

TRA I GELATI 
E LE BANDIERE

Castellabate, panorama dal Castello dell’Abate. Castellabate, panorama from the Castello dell’Abate ©Comune di Castellabate

SONO 20 I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA INSIGNITI  
NEL 2020 DELLA BANDIERA BLU, IL PRESTIGIOSO 
RICONOSCIMENTO ASSEGNATO DALLA FEE (FOUNDATION 
FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION). ECCO DOVE 
TRASCORRERE IN SICUREZZA E IN BELLEZZA L’ESTATE  
CHE CANCELLERÀ L’INCUBO DELLA PANDEMIA
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Grottammare ©Ginevra Bacilieri

di testimonianze della Belle Époque - gli alberghi Grand Hotel Gardone, Savoy Palace e Grand Hotel Fasano - 
Gardone è nota anche per il Vittoriale, la sfarzosa e decadente dimora di Gabriele D’Annunzio, e per i parchi 
con piante ed essenze mediterranee che circondano le ville e gli alberghi in stile liberty, coppedè o déco. Sono 
Bandiera Blu anche due borghi dell’Appennino abruzzese in provincia de L’Aquila, Villalago e Scanno, che sono 
riusciti a valorizzare i rispettivi laghi. Quello di Scanno è a forma di cuore e aggiunge fascino al paese che ha 
attirato visitatori d’eccezione, da Edward Lear e M.C. Escher, durante il loro Grand Tour in Italia, ai maestri della 
fotografia novecentesca come Henri Cartier-Bresson. 

LA LIGURIA HA BEN SEI BORGHI BANDIERA BLU. NEL LEVANTE, IN PROVINCIA DELLA SPEZIA, LERICI
con le sue ville sparpagliate sulla collina domina il golfo celebrato da poeti e scrittori; le baie e le insenature tra 
San Terenzo e Lerici, e tra Lerici e Tellaro, hanno affascinato i coniugi Shelley, D. H. Lawrence, Henry James, 
Virginia Woolf, Attilio Bertolucci, Mario Soldati. Per quest’ultimo la frazione di Tellaro è “un nirvana tra mare e 
cielo, tra le rocce e la montagna verde”. Framura si potrebbe definire “un borgo che non c’è”, perché non esiste in 
sé ma è l’aggregato di cinque piccoli abitati distribuiti su un territorio montuoso a picco sul mare, a metà strada 
tra le Cinque Terre e Portofino. Per chi ama camminare nei boschi, alla ricerca dei profumi inconfondibili della 
natura mediterranea, questo è il posto ideale. Il territorio del piccolo comune è infatti percorso da antichi sentieri 
che ne fanno un tempio del trekking e della bicicletta. Le spiagge premiate sono quelle di Fornaci e La Vallà-
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BETWEEEN ICECREAMS AND FLAGS
You, who are in Rimini between icecreams and flags 
...”, sang Fabrizio De André in his song Rimini (1978). 
The flags, today, are the blue ones waving on the shores 
of seaside and lake resorts, advising bathers about the 
Municipalities’ good sea and environmental practices. 
Clean waters, efficient public services - from accessibility 
to waste management - equipped harbours, protected 
ecosystems, enhanced natural areas: all qualities that can 
be found even in small towns and that are all the more 
appreciated the more they match the beauty of the village 
(and not just the beach). Let’s quickly go through the 
twenty Most Beautiful Villages of Italy awarded with 
the Blue Flag, starting with those on the lakes.  The first 
is Bondone, a town in the province of Trento that has 
confirmed the Blue Flag for the beach of Porto Camarelle 
di Baitoni, on the Idro Lake. Bondone is a border town, 
the last one in Trentino before the province of Brescia, 
climbing the mountain that separates the basin of the 
Chiese river from that of Garda. In a short time you reach 
the almost two thousand meters of the Garden of the 
Alps, so called because of the huge number of botanical 
species and the incomparable view of the Adamello and 
the Brenta mountains. The lake is also increasingly blue 
in Gardone Riviera (Brescia province), the “garden city” 
on Lake Garda, awarded for the tenth consecutive time 
with the award, the only town in Lombardy. Rich in 
Belle Epoque testimonies - the Grand Hotel Gardone, the 
Savoy Palace and the Grand Hotel Fasano - Gardone is 
also famous for the Vittoriale, the luxurious and decadent 
residence of Gabriele D’Annunzio, and for the parks full 
of Mediterranean plants and essences that surround the 
villas and hotels in Art Nouveau, Coppedè or Déco style. 
Two villages in the Abruzzo Apennines in the province 
of L’Aquila, Villalago and Scanno, which have managed 
to enhance their respective lakes, are also Blue Flag. The 
one in Scanno is heart-shaped and adds charm to the 
town that has attracted exceptional visitors, from Edward 
Lear and M.C. Escher, during their Grand Tour in Italy, 
to masters of 20th century photography such as Henri 
Cartier-Bresson.  Liguria has six Blue Flag villages. In the 
eastern Italian Riviera and in the province of La Spezia, 
Lerici with its villas scattered on the hill dominates the 
gulf celebrated by poets and writers; the bays and inlets 
between San Terenzo and Lerici, and between Lerici and 
Tellaro, have fascinated the Shelleys, D. H. Lawrence, 
Henry James, Virginia Wolf, Attilio Bertolucci, Mario 
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TWENTY OF ITALY’S MOST BEAUTIFUL 
VILLAGES WERE AWARDED THE BLUE FLAG 
IN 2020, THE AWARD GIVEN BY THE FEE TO 
THE SEASIDE RESORTS OF 48 COUNTRIES 
AROUND THE WORLD THAT MEET THE 
CRITERIA OF HIGH WATER QUALITY AND 
TOURIST SERVICES, AND CLEANLINESS AND 
PROTECTION OF BEACHES
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