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Sardegna,
un viaaio 

innnito

Il Terre Brune segna il passaaio epocale della storia vitivinicola sarda, come 
primo vino aanato in barriiue. Prodotto dalle migliori uve di Carignano del 
Sulcis DOC, dal 1984, rappresenta una delle eccellenza dell’enologia sarda, 
posizionandosi tra i migliori 100 vini d’Italia.
Dennito semplicemente “un capolavoro di vino”.
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L ’ E D I T O R I A L E

L’estate tanto attesa è arrivata. C’è chi, come noi, l’ha aspet-
tata - citiamo una canzone di Franco Battiato - “all'ombra 

dell'ultimo sole/sospeso tra due alberi a immaginare/l'estasi dei 
momenti d'ozio”. Ogni estate è una promessa di felicità. Tutti i 
giorni dell’anno sembrano proiettarsi verso la calda solare stagio-
ne dell’erranza, della fuga dai doveri, della vacanza intesa come 
libertà dello spirito. Fare il vuoto intorno a sé: questo, letteralmen-
te, significa la parola vacanza. Giorni vuoti dal lavoro, dagli impe-
gni, giorni di libertà. Arrivati forse verso la fine della pandemia, 
possiamo sfogliare il nostro atlante dei desideri e decidere dove 
andare. Noi naturalmente consigliamo i borghi: ce ne sono tanti e 
per tutti i gusti, al mare, in montagna, nelle aree interne, sul lago, 
in campagna, in collina, lungo la dorsale appenninica. Il Lazio è la 
prima meta: la costa con Gaeta, il cui Borgo Vecchio è un “borgo 
più bello d’Italia ‘onorario’”, poi Tivoli con le sue ville Patrimo-
nio Unesco e, più all’interno, al confine con l’Abruzzo, Collalto 
Sabino. Dal Tirreno all’Adriatico: San Vito dei Normanni unisce i 
segni sparsi del rurale al castello e al mare, distante pochi chilome-
tri, dell’Alto Salento. Ma, che siano gli ameni paesaggi del lago di 
Garda o la Valtiberina toscana trasfigurata dall’arte di Piero della 
Francesca, sempre andiamo alla ricerca della magia dei territori, 
del “genio” dei luoghi, che si manifesta in un cortile in ombra, nel 
profilo di una collina o nelle luci sul mare, come quello incante-
vole di Golfo Aranci in Sardegna. Borghi come Anghiari e Mon-
tefioralle in Toscana, Monteleone d’Orvieto, Sellano e Passignano
sul Trasimeno in Umbria, Taggia in Liguria (dove non c’è solo il 
mare ma un meraviglioso dipinto del Parmigianino) invitano al 
viaggio. La marchigiana Pergola con i suoi bronzi dorati e Rocca 
San Giovanni in Abruzzo, sulla costa dei trabocchi, ci fanno per-
dere nei loro vicoli: e “il fatto di perdersi - scrive Michel Maffesoli 
in Del nomadismo - testimonia quella parte di sogno o anche di de-
siderio dell’altrove che, continuamente, ci tormenta”. L’estasi dei
momenti d’ozio ci aspetta: non fare niente, e godere solo della bel-
lezza che ci circonda.

The long-awaited summer has arrived. There 
are those who, like us, have been waiting for it - 
to quote a song by Franco Battiato "all'ombra 
dell'ultimo sole/sospeso tra due alberi a imma-
ginare / l'estasi dei momenti d'ozio". Every 
summer is a promise of happiness. Every day 
of the year seems to be projected towards the 
warm sunny season of wandering, of escape 
from duties, of vacation understood as freedom 
of the spirit. Setting you off from everyone: 
this literally means the word holiday. Empty 
days from work, from commitments, days of 
freedom. Having arrived perhaps towards the 
end of the pandemic, we can browse our wish 
atlas and decide where to go. We, of course, 

suggest the villages: there are many and for 
all tastes, sea, mountains,  inland areas, lakes, 
countryside, hills, along the Apennine ridge. 
Lazio is the first destination: the coast with 
Gaeta, whose Borgo Vecchio is one of the "ho-
norary most beautiful village in Ialy", then 
Tivoli with its Unesco Heritage villas and, 
further inland, on the border with the Abruz-
zo, Collalto Sabino. From the Tyrrhenian to 
the Adriatic sea: San Vito dei Normanni com-
bines the scattered signs of the countryside 
with the castle and the sea, a few kilometers 
away, of the Upper Salento. But, whether they 
are the pleasant landscapes of the Garda Lake 
or the Tuscan Valtiberina transfigured by the 

art of Piero della Francesca, we always go in 
search of the magic of the territories, of the 
"genius" of the places, which manifests itself 
in a shaded courtyard, in the profile of a hill 
or in the lights of the sea, like the enchanting 
one of Golfo Aranci in Sardinia. Villages as 
Anghiari and Montefioralle in Tuscany, Mon-
teleone d'Orvieto, Sellano and Passignano 
sul Trasimeno in Umbria, Taggia in Liguria, 
the Marche region of Pergola with its golden 
bronzes or Rocca San Giovanni in Abruzzo, 
on the coast of the Trabocchi, they invite you 
to travel, to get lost in their alleys. The delight 
moments of leisure awaits us: do nothing, only 
enjoy the beauty that surrounds us.

L’ESTASI 
DEI MOMENTI 
D’OZIO

THE DELIGHT MOMENTS OF LEISURE

Claudio Bacilieri
DIRETTORE BORGHI E CITTÀ MAGAZINE



6
& città

L A  V O C E  D E I  B O R G H I

C’erano una volta le “vacanze intelligenti”. Le consi-
gliava il settimanale L’Espresso nei primi anni Ottan-

ta e ci scherzavano un po’ tutti, sulle ferie degli italiani nei 
luoghi di massa: ne aveva fatto un film nel 1978 Alberto 
Sordi, ironizzando sulla moda (allora era tale) di riempi-
re la vacanza con contenuti culturali quali visite ai musei, 
concerti, mostre d’arte ecc. Ci sono tanti segnali in giro – 
come le previsioni di Giorgio Palmucci, presidente dell’E-
nit, l’Agenzia Nazionale del Turismo - che riportano in 
auge le vacanze intelligenti. Il “sovraffollamento turistico” 
- tutti negli stessi posti nello stesso periodo -, il cosiddetto 
overtourism, non è compatibile, dice Palmucci, con l’emer-
genza sanitaria. Anche quando questa sarà finita, resterà 
nella gente il bisogno di sicurezza, di avere spazio intorno 
a sé, natura e bellezza. Inoltre, anziché concentrare le ferie 
in un unico periodo, la tendenza è quella di frammentarle, 
facendo brevi vacanze anche fuori stagione e in luoghi non 
affollati. L’Italia è il Paese più bello del mondo e i borghi ne 
sono l’espressione più autentica: ci fanno scoprire le nostre 
radici profonde. Sarà dunque un’estate di turismo dome-
stico e i borghi si candidano come meta principale delle 
vacanze intelligenti post-pandemia. Ma c’è un’altra cosa: 
trascorrere un periodo di svago e riposo nei borghi, oltre a 
garantire tranquillità, rispetto delle distanze, immersione 
nella natura, diventa anche una questione etica. Andar per 
borghi è un modo per sostenere un turismo responsabile, 
lento, rispettoso dei luoghi e, insieme, di portare risorse 
alle comunità locali, a chi ha deciso di restare a vivere nel 
proprio paese. Includere i borghi nelle proprie vacanze, in-
somma, fa bene a se stessi e all’Italia intera. 

Once upon a time there were the "cultural 
holidays". The weekly L'Espresso propo-
sed them in the early eighties and everyone 
joked about Italian holidays in the mass 
places: Alberto Sordi had made a movie 
about in 1978, making fun of the habit 
to fill the holiday with cultural contents. 
There are many signs around - such as the 
forecasts of Giorgio Palmucci, president of 
Enit - that are bringing the cultural holi-
days back in vogue. The "tourist overcrow-
ding", the so-called overtourism, is not 
compatible, says Palmucci, with the health 

emergency. Even when it will be over, the 
need for safety will remain, having space 
around, nature and beauty. Furthermore, 
instead of concentrating the holidays in a 
single time, the tendency is to fragment 
them, making short vacations even out of 
season and in places that are not crowded. 
Italy is the most beautiful country in the 
world and the villages are its most authen-
tic expression: they make us discover our 
deep roots. It will therefore be a summer 
of domestic tourism and the villages are 
a candidate as the main destination for 

post-pandemic cultural holidays. But there 
is another thing: spending a period of lei-
sure and rest in the villages, in addition to 
ensuring tranquility, respect for distan-
ces, immersion in nature, also becomes an 
ethical question. Going to villages is a way 
to support responsible, slow tourism, re-
spectful of the places and, at the same time, 
to bring resources to local communities, to 
those who have decided to stay and live in 
their own country. In short, including vil-
lages in your holidays is good for yourself 
and for the whole Italy.

TORNANO 
LE VACANZE 
INTELLIGENTI. 
DOVE? 
NEI BORGHI

THE CULTURAL HOLIDAYS ARE BACK. WHERE? IN THE VILLAGES

Fiorello Primi
PRESIDENTE DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA
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PIERO DELLA FRANCESCA
IL PITTORE CHE ANTICIPÒ L'ARTE MODERNA
THE PAINTER WHO ANTICIPATED MODERN ART

Figura fondamentale del Rinascimento, ha stabilito 
con precisione le regole geometriche su cui si basa 
la prospettiva.
A key figure of the Renaissance, he precisely 
established the geometric rules on which perspective 
is based.
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Un fiume che scorre al contrario e un castello 
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a rocky spur: Aarburg is one of the most beautiful 
medieval towns in the world.
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P R I M O  P I A N O

PASSAGGIO
IN ESTATE
Claudio Bacilieri

M U S I C A ,  A R T E ,  L U O G H I ,  L U C I , 
C O L O R I :  V I A G G I O  I D E A L E 
N E L L A  S T A G I O N E  P I Ù  A M A T A

Cominciamo con le canzoni. Ognuna, si sa, è un micro-
cosmo di verità. E la chiamano estate, cantava Bruno 

Martino nel 1965 per maledirla, l’estate, perché la sua ama-
ta se n’era andata insieme al profumo del mare. Un’altra 
canzone che racchiude in sé la magica essenza di questa 
stagione è Summer on a solitary beach di Franco Battiato: lì 
dentro c’è tutto, la Sicilia come luogo della mente, la spiag-
gia solitaria, il caldo tropicale, il nutrirsi di sole e il gal-
leggiare sulle onde, la bella giornata estiva di una remota 
e nostalgica infanzia. Battiato ha precisato in un’intervista 
che la spiaggia della canzone non esiste, è una spiaggia 
“metafisica”. Infatti, la stagione che più trascende il reale, 
la più metafisica, appunto, è l’estate, con il sole che sfarina 
i pensieri, li fa correre liberi, e la nudità che appartiene al 
mito. L’estate si materializza in un quadro celebre di De 
Chirico del 1920, Il saluto degli Argonauti partenti: la piazza 
solitaria - dove stanno immobili uomini-statue -, l’ora me-
ridiana, la barca a vela all’orizzonte.

L’estate ha una grande potenza evocativa: è il tempo 
dove i sensi si rilassano e insieme si fanno più acuti. 

Ci si abbandona al sonno, alla pigrizia, al caldo, ma la me-
moria registra per sempre il rumore delle onde, le ombre 
evocate tra la battigia e l’ombrellone, il cielo che si accende 
al tramonto, il canto delle cicale, le immagini dei paesi del 
Sud, di pietre e calcine. È quasi un affiorare dell’inconscio, 
come nei dipinti di Francesca Banchelli in mostra a Pietra-
santa nell’ex Fonderia Tommasi fino al 15 luglio: quadri 
dove annegano nel colore uomini, donne, bambini, uccelli, 
immersi in un rigoglioso mondo naturale di piante e acqua. 
Sogni, profezie, reminiscenze o prefigurazioni: è così che la 
vacanza può trasformarsi in esperienza, la vita quotidiana 
in risonanza archetipica o surreale, il ricordo in un imma-
ginario onirico. 
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Ravello (Salerno)
©Kevin McMahon
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