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NOTIZIE DAL MONDO DEI VIAGGI E DELL’OSPITALITÀ
Nuove acquisizioni, giri di poltrona, offerte ed eventi

Apre a Roma
il ristorante gourmet
Terrazza Trinità dei Monti
Un’ampia terrazza al sesto piano
dello storico Grand Hotel Plaza, in
via del Corso, nel cuore di Roma, af-
facciata su uno scenario ineguaglia-
bile che spazia da Villa Medici a Tri-
nità dei Monti, dal colle del Quirina-
le al Vittoriano. E’ il nuovo ristoran-
te gourmet dell’hotel la Terrazza Tri-
nità dei Monti, aperto anche agli
ospiti esterni. Qui lo chef Umberto
Vezzoli offre una fantasiosa rivisita-
zione della cucina della tradizione
romana con una vasta selezione di
piatti unici a base di materie prime
fresche e di qualità che variano per
ogni giorno della settimana. Ecco al-
lora la terrina di verdure, il vitello
tonnato della tradizione con la sua
salsa gustosa, impreziosito da uova
di quaglia cotte a vapore. Tra i primi
piatti non mancano cacio e pepe,
amatriciana e gricia. Da provare il ri-
sotto Milano Tokyo 1988, risotto alla
milanese e tartare di tonno. Prose-

guendo nella scoperta del menù, si
va dal mare al piatto con il pescato
del Mediterraneo in guazzetto con
trilogia di pomodorini per terminare
in dolcezza con il semifreddo al li-
mone accompagnato da un extra-
vergine di oliva aromatizzato alla
vaniglia. Info: www.grandhotelpla-
za.com, tel. 06.67495.

Maddalena Milone,
neopresidente di MPI Italia
È una imprenditrice pugliese la
nuova Presidente di MPI Italia
Chapter. Si tratta di Maddalena Mi-
lone, 47 anni, amministratore unico

di Meeting Planner, azienda che da
15 anni organizza in Puglia eventi
Mice “su misura”. Donna concreta e
grintosa, Milone, che è anche Vice
Presidente della Sezione Turismo di
Confindustria Bari e Bat, in passato
è stata molto attiva nell’incentiva-
zione del turismo della Regione Pu-
glia365. La neo presidente è con-
vinta che, per far crescere la Puglia
dei congressi, sia necessario un ac-
tion plan ad hoc così come è stato
fatto per il turismo leisure.

Torino, top bleisure
destination dell’estate 2019
Una città viva che aspetta solo di
essere (ri)scoperta tra musei, mo-
stre, palazzi barocchi e dimore re-
gali. La capitale sabauda sta diven-
tando meta turistica sempre più
gettonata. Complice la grande vici-
nanza al confine francese che ri-
chiama moltissimi visitatori d’Ol-
tralpe, ma, soprattutto, la bellezza
dei suoi palazzi barocchi e il pullu-
lare di mostre e iniziative che ani-
mano la città anche nei mesi estivi.
A cominciare dalla splendida rasse-
gna su Leonardo da Vinci “Dise-
gnare il futuro”, ospitata presso i
Musei Reali per celebrare i 500 an-
ni dalla morte del grande genio to-
scano, che, anche in Piemonte, ha
lasciato il segno del suo passaggio.
Occorre, però, affrettarsi se si vuole
ammirare il celeberrimo Autoritrat-
to di Leonardo e moltissimi altri
suoi disegni, perché l’allestimento
sarà attivo solo fino al 14 luglio
prossimo. La mostra può essere
un’occasione per visitare anche il
meraviglioso Palazzo Reale e i suoi
giardini superiori, un’oasi di pace e
refrigerio che ha riaperto al pubbli-
co da poco più di un anno, dopo
un’attenta opera di restauro e siste-
mazione.
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Spostandoci in un’altra delle resi-
denze dei Savoia, la Reggia di Ve-
naria, che per la sua imponenza e il
suo parco è stata paragonata a una
piccola Versailles, troviamo un’altra
importante mostra di respiro inter-
nazionale. Nelle sale di Venaria, in-
fatti, è in corso l’esposizione Atti
Divini dedicata al grande fotografo
Davide La Chapelle: un percorso
che comprende anche una galleria
privata dei ritratti dei suoi grandi
amici, dai fratelli Michael e Janet
Jackson, a Hillary Clinton e Mu-
hammad Ali, da Jeff Koons a Ma-
donna, da Uma Thurman a David
Bowie. In questo caso c’è tempo fi-
no al 6 gennaio 2020.
Non si può passare a Torino e non
visitare il celebre Museo Egizio, og-
gi una delle raccolte più importanti
al mondo di arte dell’antico Egitto,
seconda solo alla collezione de Il
Cairo. Con i suoi 4mila anni di sto-
ria racchiusi nelle sue sale, attual-
mente il Museo può essere preno-
tato anche per eventi privati e visi-
te guidate e può trasformarsi in
una suggestiva quanto unica loca-
tion per cocktail, aperitivi, confe-
renze e talk.
Per gli appassionati di auto e per
chi vuole conoscere il passato “a 4
ruote” della prima capitale d’Italia,
dove oltre un secolo fa nacquero le
prime grandi carrozzerie della sto-
ria dell’automobilismo, il MAUTO è
sicuramente un’altra tappa obbliga-
ta e imperdibile. In un suggestivo
percorso che espone oltre 200 vet-
ture originali di oltre 80 marche di-
verse, il MAUTO racconta, o me-
glio, celebra la storia di questo in-
credibile mezzo di trasporto dai pri-
mi motori a scoppio fino alle auto
ibride.
Ma Torino è anche città dello shop-
ping e del gourmet. In meno di due
anni, sono sbarcati qui nomi che
fanno parte dell’Olimpo del Gusto,
da Antonino Canavacciuolo con il
suo Bistrot a Ferran Adrià e Federi-
co Zanasi che nel 2018 hanno

aperto il ristorante Condividere,
negli spazi della Nuvola Lavazza. Ed
ecco una dritta per gli amanti del
brunch domenicale e della prima
colazione: al Turin Palace Hotel,
nella sala Mollino, super chic, dalle
7 alle 11 si serve il miglior break-
fast della città. Da provare!

Torna con successo
Siluna Fest
La seconda edizione del Siluna
Fest, di cui abbiamo parlato su Ma-
sterMeeting lo scorso anno, si è te-
nuta sempre ad Acri in Calabria,
sulle montagne della Sila, dall’1 al 4
agosto scorso con un programma e
alcune iniziative che ne conferma-
no sì le radici locali, ma anche la
profonda connessione con un cir-
cuito culturale di più ampio respiro.
L’evento è stato l’occasione per rin-
novare, da un lato, il gemellaggio
con il Festival di Aliano “La Luna e i
Calanchi”, ideato e promosso dal
poeta Franco Arminio, ispiratore
anche del Siluna Fest. Dall’altro la-
to, quest’anno il festival ha intrec-
ciato il tema del paese e del pae-
saggio a un progetto ancora più
esteso, il Terzo Paradiso di Miche-

langelo Pistoletto, un progetto-in-
stallazione presentato nel 2005 alla
51ª Biennale di Venezia, che, negli
anni, ha subito una continua evolu-
zione, divenendo il simbolo-icona
del cambiamento inteso come tra-
sformazione e rinascita. Grazie, in-
fatti, alla collaborazione tra il Dipar-
timento Educazione Castello di Ri-
voli Museo d’Arte Contemporanea
e Cittadellarte, negli anni, si è svi-
luppata una grande opera colletti-
va, con sempre nuove installazioni
in ogni parte del mondo, compresa
oggi l’area di Acri nella Sila greca. Il
progetto artistico, ideato, promos-
so e fortemente voluto dal diretto-
re del Siluna Fest Giacinto Le Pera,
si è concretizzato in una grande in-
stallazione di verde: 70 metri di
lunghezza e 35 di larghezza per 58
nuove piante di pino laricio, dispo-
ste come il simbolo del Terzo Para-
diso di Pistoletto, che incontra
quello della Sila, il pino laricio, su
una radura a 1.200 metri di altitu-
dine, in un’opera permanente pro-
mossa dall’Associazione Siluna.
L’obiettivo del festival è di arricchi-
re ogni anno il programma di con-
tenuti e proposte che possano ri-
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lanciare l’economia locale, parten-
do da un approccio culturale ed
emozionale, configurando il festival
come un momento di aggregazione
imprescindibile nel vissuto della co-
munità-paesaggio. «La questione
dei paesi, sempre più soli e ripiegati
su loro stessi», commenta Giacinto
Le Pera, «si affronta con una politi-
ca mirata e con la brama incalzante
di valorizzarli attraverso la riscoper-
ta: l’intera kermesse ha tale mis-
sion. La musica, la poesia, l’arte
tout court trasformeranno Acri in
un grande teatro a cielo aperto, sul
cui palcoscenico il vero protagoni-
sta non sarà però il borgo, la sua
bellezza e i suoi ritmi lenti, bensì il
terzo cerchio: la comunità». Proprio
come il terzo cerchio introdotto da
Pistoletto nell’intersezione dei due
cerchi del simbolo matematico, che
rappresentano presente e passato
stretti nel più saldo dei legami, tra
cui si apre appunto un terzo cer-
chio, sede ideale di tutto quello che
sarà e, dunque, del futuro.

Food&Book
a Montecatini Terme
Si parlerà di cibo e cultura a Mon-
tecatini Terme dall’11 al 13 ottobre
con la settima edizione del Festival
Food&Book. Temi di quest’anno sa-
ranno la sostenibilità e lo spreco
alimentare, argomenti a cui si ispi-
rerà anche la cena di gala del 12 ot-
tobre con un menu realizzato inte-
ramente con rimanenze e frattaglie.
Sempre in tema di recupero degli
avanzi domenica mattina sarà la
volta del Festival della Polpetta,
piatto popolare reinterpretato da
10 noti chef. Il pane sarà invece
l’occasione per ricordare il profes-
sore di sociologia rurale Corrado
Barberis, con una edizione speciale
del suo “Atlante dei prodotti tipici:
il Pane”. Mentre il vino sarà rappre-
sentato con una maxidegustazione
organizzata da Slowine e con la
partecipazione di oltre 600 viticol-
tori.

Il digiuno da provare in autunno
Ecco qualche suggerimento di benessere olistico tra passeggiate nel bosco,
esercizi di meditazione e respirazione e programmi di digiuno disintossican-
ti. Una delle tecniche utilizzate per rimettersi in contatto con se stessi è il
digiuno. Non improvvisato naturalmente, ma un vero e proprio programma
da seguire sotto la guida di persone competenti. L’Alphotel Stocker di Cam-
po Tures propone il metodo di digiuno Buchinger-Lützner: una guida auto-
rizzata Deutsche Fastenakademie accompagna ogni giorno l’ospite per la
ginnastica mattutina. Dal 7 settembre al 2 novembre si può scegliere il pac-
chetto Camminate, benessere e Digiuno Buchinger-Lützner comprensivo di:
7 pernottamenti, programma di digiuno Buchinger-Lützner, 5 impacchi al
fegato, 2 massaggi schiena o gambe con olio di ginepro ed emulsione di ro-
sa canina, 3 pediluvi basici, 1 shiromarda massaggio viso e testa ayurvedico,
escursione alla scoperta delle erbe alpine, noleggio zaino e bastoncini, eser-
cizi del respiro, Kneipp e meditazione, indicazioni e suggerimenti per il pro-
seguimento del digiuno e il mantenimento anche a casa, utilizzo di piscine e
saune, Holiday Pass Premium. A partire da 854 euro a persona.
Un’altra struttura Vitalpina dove dedicarsi a benessere e digiuno è l’Hotel
Pfösl di Nova Ponente. Anche qui una guida esperta di digiuno si prenderà
cura e seguirà a livello fisico e psicologico ogni ospite. Dal 6 ottobre al 10
novembre 2019 si può scegliere il pacchetto Digiuno basico purificante al
Pfösl comprensivo di 5 pernottamenti, pasti a base di piatti naturali prepa-
rati in modo creativo, acqua e tisane a disposizione durante il giorno, 2 trat-
tamenti detox personalizzati, rituale energetico quotidiano in sauna e medi-
tazione, escursioni guidate, libero utilizzo della Spa. E per il mantenimento
sarà consegnato a ciascun ospite un pacchetto con prodotti biologici e puri-
ficativi. Da 984 euro a persona.
Continua il programma dedicato al relax attraverso la respirazione con il Ba-
gno nel bosco. Il percorso prevede una passeggiata nel bosco durante la
quale si svolgono esercizi sensoriali accompagnati da guide esperte. l’Hotel
Golserhof di Tirolo, sopra Merano, propone il pacchetto Bagno nel bosco,
valido fino al 9 novembre comprensivo di: 5 pernottamenti in mezza pen-
sione con ricca colazione e cena di 5-7 portate a scelta, aperitivo di benve-
nuto, 4 escursioni guidate tra cui anche il bagno nel bosco, libero utilizzo
della wellness & spa. A partire da 638 euro a persona.
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Barcelo ́Hotel Group
apre in Ungheria
Ha aperto i battenti lo scorso 15 lu-
glio il design Hotel Barceló Buda-
pest. Situato nel sesto distretto di
Terézváros, è walking distance dalle
principali attrattive della capitale
ungherese come la Cattedrale, la
Sinagoga, il Parlamento e la sempre
più vivace riva del Danubio. Offre
179 camere spaziose, alcune con
terrazza e splendida vista sulla cit-
tà, ristorante a buffet e lounge bar,
3 sale riunioni per eventi fino a 210
persone e un centro fitness aperto
H 24. Special price per l’inaugura-
zione: soggiorno in camera doppia
con prima colazione da 79 euro a
notte. Info: www.barcelo.com/it

Le coolest destinations 2019
Per chi organizza viaggi incentive e
leisure in mete ancora da esplorare,
Marco Peci, di Quality Group, tour
operator tra i migliori in Italia, dà al-
cuni spunti circa le top destination
più interessanti del momento. «So-
no molte le aree del mondo che per
la loro posizione sono ancora un
paradiso incontaminato, perfetto
per chi cerca una vacanza avventu-
rosa», ci fa sapere Marco Peci, di-
rettore commerciale di Quality

Group, italianissimo tour operator
specializzato in viaggi premium, che
abbiamo incontrato lo scorso 27
giugno a Torino durante una gior-
nata di riflessione sul futuro del tu-
rismo, organizzata proprio dal-
l’agenzia. «Ci sono in Europa por-

zioni di territorio inesplorato come
le foreste della Polonia, le aree re-
mote della Russia, il Mar Morto o le
zone della Carelia russa, a nord di
San Pietroburgo. Tra le mete più
green che entreranno presto a far
parte della nostra programmazione
ci sono l’arcipelago delle Azzorre,
ideale per geoturismo, trekking e
mountain bike, il Montenegro che
conserva foreste vergini bellissime,
e le isole Orcadi in Scozia che, oltre
alla natura meravigliosa, custodi-
scono 150 siti archeologici alcuni
dei quali più antichi delle Piramidi».

Due borghi per Pomaria 2019
Il 12 e 13 ottobre all’interno di due
deliziosi borghi in provincia di Tren-
to: borgo Livo, e borgo Rumo si
svolgerà la 15esima edizione di Po-
maria, la manifestazione dedicata
alla raccolta delle mele D.O.P. e alle
eccellenze enogastronomiche km
0-40 della Val di Non e del Trenti-
no. Lungo le vie, le dimore storiche
e le aree verdi dei due borghi – col-

legati tra loro da una navetta – ci
sarà un laboratorio diffuso tutto
concentrato sull’agricoltura e le
produzioni artigianali come l’arte
della caseificazione, l’allevamento
sostenibile e la zootecnia. Per com-
prendere meglio la speciale varietà
di esperienze che caratterizzerà
questa edizione di Pomaria vale la
pena di soffermarsi sui borghi Livo
e Rumo. Livo, segna il limite ultimo
della fascia di territorio in cui, per
altitudine e clima, è possibile far
crescere in condizioni ideali le pian-
te da frutto, mentre Rumo, si svi-
luppa verso l’area più prossima alla
montagna, area da sempre più vo-
cata alla produzione di formaggio,
al taglio e alla lavorazione del le-
gname, allo sfalcio dell’erba, all’alle-
vamento e alla pastorizia. Tra gli
obiettivi della manifestazione; coin-
volgere il pubblico in un’experience
di gusto, agricoltura virtuosa e so-
stenibilità dell’abitare nel rispetto
della campagna e della montagna.
Info: www.pomaria.org.

http://www.pomaria.org
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Sheraton Lake Como Hotel
presenta
il suo “Secret garden”
Nella cornice di Sheraton Lake Co-
mo Hotel si è svolto lo scorso giu-
gno l’evento per il 15° anno di pub-
blicazione della rivista Magic Lake,
progetto editoriale a cura dell’asso-
ciazione Amici di Como.
L’evento ha visto la partecipazione
di 350 ospiti, tra aziende associate
ad Amici di Como, numerose auto-
rità, aziende partner del bacino la-
riano e della vicina Svizzera.
Dopo la presentazione, tenutasi
nell’auditorium Spazio Como, dal
design futuristico, progettato dal
celebre architetto Attilio Terragni,
gli ospiti sono stati allietati da una
cocktail dinner nella cornice del
parco, spazio ideale per la persona-
lizzazione di ogni evento: matrimo-
ni, cocktail, cene private, aperitivi
nell’area lounge a bordo piscina.
Nello sfavillio delle luci, la festa ha
esaltato ogni angolo del parco con
il “Secret Garden” format creato da
Pink - Entertainment, con la colla-
borazione per l’intrattenimento
musicale dell’agenzia Blunotte

eventi. Il “Secret garden” ha visto
per protagonisti 20 artisti che du-
rante la serata hanno interagito con
gli invitati, facendogli vivere
un’esperienza indimenticabile. Una
splendida accoglienza, esaltata
dall’originalità delle esibizioni, dal-
l’unicità dei costumi realizzati in
esclusiva dal loro atelier e dal ta-
lento dei performer tra i quali: il key
boy, un mastro delle chiavi, colui
che ha dato il primo benvenuto agli
ospiti con la sua gigante chiave do-
rata; the butterfly queen, una crea-
tura invasa da centinaia di farfalle
colorate, che ha ammaliato gli ospi-
ti con la sua naturale bellezza; the
birdy girl, un magnifico uccellino,
vestito di delicate piume, posato su
una lanterna gigante, circondata da
uccellini colorati, foglie e fiori; non
ultimo l’elfo ed altre splendide
creature nate nei boschi del giardi-
no incantato, che hanno stupito gli
ospiti con la loro magnificenza in
un concerto di movimenti leggiadri
e sinuosi accompagnati da un sug-
gestivo sottofondo musicale.
Come omaggio al gusto italiano
classico e contemporaneo, per la

cena sono state allestite nel
parco tante isole gourmet,
curate dallo chef Carlo Mo-
lon. Ancora altri angoli gour-
met: al Kincho con pizze,
spiedi, e a bordo piscina la
degustazione dei vini più
pregiati illuminati dalla bel-
lezza del cigno bianco, da
sfondo alla scena.
Al culmine della serata il par-
co ha ospitato l’angolo dei
dolci al ristorante gourmet
Kitchen, preparati dalla mae-
stria dello chef pasticcere
Pietro Cherici della brigata
dello chef del ristorante An-
drea Casali, a dialogo con il
miglior gelato d’Europa con
lo chef gelatiere Massimilia-
no Scotti, tra gli sponsor del-
la serata, che nel 2017 è sta-
to premiato miglior Gelatiere

d’Europa con la ricetta “Il mio pri-
mo vero latte”, composto da riso,
latte e miele in ricordo della sua
merenda da bambino.

Al Four Seasons viaggiare
diventa un’opera d’arte
Valorizza l’efficacia di uno storytel-
ling di viaggio creativo il program-
ma Envoy by Four Seasons. L’obiet-
tivo è quello di dare vita a un nuo-
vo stile narrativo applicato all’arte
del viaggiare, che sia coinvolgente,
interessante ed efficace. Il brand,
oggi, presenta il risultato della pri-
ma collaborazione, quella in Viet-
nam con l’artista americana Missy
Dunaway, selezionata tra più di
1000 artisti provenienti da tutto il
mondo. A convincere è stato il suo
stile narrativo capace di catturare
l’anima di un viaggio attraverso ori-
ginali illustrazioni, riprodotte in dia-
ri e taccuini che le hanno fatto vin-
cere negli anni 12 borse di studio
internazionali. «Il mondo dell’in-
fluencers marketing è ormai saturo
e affollato», dice Missy Dunaway, il
programma Envoy by Four Seasons
mi ha permesso di andare oltre il
viaggio stesso. Grazie ai talenti e
alle personalità incontrate, ho po-
tuto fare una full immersion nella
destinazione portando il Vietnam
nella mia arte, per ispirare altri a in-
traprendere questa esperienza dav-
vero unica». Per la prima collabora-
zione di Envoy, il Four Seasons Re-
sort The Nam Hai, Hoi An, Vietnam
ha creato un itinerario di esperien-
ze personalizzate come una lezione
privata per imparare a suonare le
campane armoniche guidata dall’ar-
tista Oanh Ngo, la partecipazione
alla cerimonia del Goodnight kiss to
Earth, dove si esprimono desideri
accendendo candele galleggianti,
una visita all’alba al tempio di My
Son, patrimonio mondiale del-
l’UNESCO; una giornata a imparare
le tecniche tradizionali della pesca
vietnamita. Info: www.foursea-
sons.com.
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