& città

ASPETTANDO
L’ESTATE

TIROLO
SAN GIOVANNI DI FASSA
VAL DI FIEMME
SAN LORENZO DORSINO
ROSAZZA TREIA PETRITOLI ALTAMURA
SPECIALE SICILIA
CEFALÙ ERICE
SALEMI NOVARA DI SICILIA
PICCOLE CITTÀ D’ARTE
CASTELFRANCO VENETO
AREZZO
ANNO VII - NUMERO 73 - GIUGNO 2022

RIVISTA BILINGUE - PREZZO € 4,50

A eur 10,50 / BE eur 9,20 / F eur 9,80 / D eur 10,50 / UK gbp 6,70 / L eur 8,30 / PTE CONT. eur 8,30/ E eur 8,30 / S sek 90,00 / CH chf 10,50 MENSILE DI TURISMO E CULTURA. Prima immissione: 7 giugno 2022

20073
9

772421

661009

Il MOMA BOUTIQUE HOTEL è immerso in uno scenario di suggestiva bellezza, di fronte al Golfo di Arzachena e a pochi passi dalla Costa
Smeralda, con spiagge incantevoli e una natura incontaminata che si possono ammirare dalla sua splendida terrazza panoramica. La sua
posizione privilegiata lo rende luogo ideale per un soggiorno indimenticabile in pieno relax vicino alle località turistiche più famose (Baja
Sardinia, La Maddalena, Porto Cervo e tante altre), nell'atmosfera magica della Sardegna autentica.

+39.3312689426

WWW.MOMAHOTEL.IT

INFO@MOMAHOTEL.IT

EDITORIALE

LE ORE LIETE

Claudio Bacilieri
DIRETTORE BORGHI E CITTÀ MAGAZINE

S

enza quasi accorgercene, tra guerra e pandemia, siamo arrivati all’estate.
C’è tanta voglia di uscire di casa, di sgombrare la mente dai pensieri, di
sentirsi già in vacanza - parola che deriva dal latino vacuum, “vuoto”, cioè
spazio libero da impegni e lavoro. Nel primo grande respiro che ci concede
la bella stagione, andiamo alla ricerca di luoghi pacificati, da dove scacciare
l’ansia. Tirolo in Alto Adige, ad esempio, dove si fanno passeggiate panoramiche tra vigne, meli in fiore e castelli, oppure i boschi e i prati del Trentino nella
valle di Fiemme, con i pascoli fioriti di cui profumano i formaggi, e in quella
di Fassa, con il comune sparso di San Giovanni e le sue borgate ladine. Sempre
in Trentino, San Lorenzo Dorsino è un altro comune di villaggi sparsi dalla
forte identità rurale. Altri posti dove aspettare l’estate sono Treia e Petritoli
nelle Marche, entrambi adagiati sul crinale di un colle e immersi in un affascinante scenario naturale. Se le prime avvisaglie di bel tempo stabile siamo
andati a cercarle in montagna e in collina, dove le ore passano lente, il mare
non manca nelle nostre pagine: è il Tirreno che bagna il meraviglioso borgo di
Cefalù e che Erice guarda da un monte alto 750 metri. Ancora in Sicilia, Salemi
e Novara di Sicilia sono località che ogni viaggiatore nei lidi del Sud dovrebbe
conoscere. Risalendo la Penisola, ci fermiamo nei borghi del lago Trasimeno
e dell’Orvietano, a Castelgandolfo, il “buen retiro” dei Papi e, ancora più su,
nel Mugello, terra toscana al confine con la Romagna. Tra le piccole città d’arte, abbiamo scelto Castelfranco Veneto e Arezzo. Altre piacevoli soste sono
Montalto delle Marche e Altamura nell'entroterra di Bari. Sono tutti posti in
cui l’arte del passato risplende nella vita del presente. Luoghi dove aspettare
a braccia aperte l’estate, che si manifesta in un vaso di gerani sul balcone,
in un ronzio d’api, nella polvere di una strada di campagna o nelle ore liete
dell’ozio. Nella martoriata Ucraina c'è una città, Žovkva, costruita nello stile
rinascimentale italiano. Viaggeremo ancora, anche in questo tempo di guerra,
perché prevarrà - come scrive Filippo La Porta nel suo articolo - la spinta biologica alla vita, che ci porta a dimenticare la tragedia: almeno per un’estate; e
speriamo per sempre.

THE JOYFUL HOURS
Almost without realizing it, between war
and pandemic, we are in summer. There is
a great desire to leave the house, to clear
the mind of thoughts, to feel already on
vacation - a word that derives from the
Latin vacuum, "empty", that is, space
free from commitments and work. In the
first great breath that the warm season
grants us, we go in search of peaceful
places, where we can chase away anxiety.
Tirolo in Alto Adige, for example, where you can take scenic walks among vineyards, apple trees in bloom and castles,
or the woods and meadows of Trentino in
the Fiemme valley, with the flowery pastures with which the cheeses smell, and
in that of Fassa, with the scattered municipality of San Giovanni and its Ladin

hamlets. Also in Trentino, San Lorenzo
Dorsino is another town of scattered villages with a strong rural identity. Other
places to wait for summer are Treia and
Petritoli in the Marche region, both nestled on the crest of a hill and immersed in
a fascinating natural setting.
If we went to look for the first signs of
stable good weather among mountains
and hills, where the hours pass slowly,
the sea is not missing in our pages: it is
the Tyrrhenian that bathes the wonderful
village of Cefalù and which Erice looks at
from a 750 meters high mountain. Still in
Sicily, Salemi and Novara di Sicilia are
places that every traveler in the southern
shores should know. Going up the Italy,
we stop in the villages of the Trasimeno

Lake and Orvieto area, in Castelgandolfo,
the "buen retiro" of the Popes and, even
further up, in Mugello, a Tuscan land on
the border with Romagna. Among the
small cities of art, we have chosen Castelfranco Veneto and Arezzo. Other pleasant
stops are in Montalto delle Marche and
Altamura in the hinterland of Bari. They
are all places where the art of the past shines in the life of the present. In the battered Ukraine there is a city, Žovkva, built
in the Italian Renaissance style. We will
travel again, even in this time of war, because - as Filippo La Porta writes in his
article - the biological drive to life will
prevail, leading us to forget the tragedy:
at least for one summer; and we hope forever.
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