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VACANZE SLOW
VIAGGI WELLNESS ENOGASTRONOMIA

a cura di Tiziano Argazzi

Pasqua a Seefeld
La cittadina nel Tirolo
austriaco è una moderna
metropoli turistica che
conquista tutta la famiglia
con la sua variegata
offerta che permette a
grandi e piccini di vivere
la vacanza in tranquillità.
Gironzolando per la
romantica zona pedonale
si incrociano i raffinati
negozi, il Casinò, i
numerosi ristoranti, bar,
caffetterie e discoteche,
oppure ci si trova davanti
al maestoso paesaggio
alpino. Tante le
possibilità di vacanza,
per tutte le tasche.
Foto in alto: Archivio Ufficio Turistico di Seefeld

Tirolo, terra di montagne, di aria pura e dei tanti colori
che caratterizzano le varie stagioni dell’anno, è una fra
le più interessanti regioni austriache con tante località
dove trascorrere una vacanza “su misura”. Una di queste è sicuramente l’Olympiaregion Seefeld. Situata su un
altipiano a 1.200 metri di altitudine e aperta verso sud,

la regione comprende cinque cittadine: Seefeld, Leutasch, Mösern-Buchen, Reith e Scharnitz, che ofrono
un’eccellente varietà di proposte per lo sport e il tempo
libero, ideali per trascorrere vacanze indimenticabili in
un paesaggio naturale mozzaiato.
Nel cuore del comprensorio, forte di oltre duemilioni di
presenze turistiche all’anno, si trova Seefeld una cittadina
con poco meno di 3.000 abitanti moderna ed orientata al
futuro, ma gelosa del suo passato e delle sue tradizioni.
La cittadina nel Tirolo austriaco è un centro dal grande fascino, mondana e internazionale in ogni stagione
dell’anno. In particolare nel periodo pasquale quando il
freddo dell’inverno lascia via via spazio ai tepori, dapprima lievi e poi sempre più intensi, della primavera.
Le vacanze in inverno sono incantevoli, in un paesaggio
scintillante di neve nel cuore delle Alpi e con la possibilità di svolgere innumerevoli attività sportive a contatto
con la natura. Ci sono 256 chilometri di piste da sci di
fondo ottimamente preparate e altre piste speciali con
sigillo di qualità: sette piste senza barriere per il fondo
con la slitta, due piste notturne illuminate e una pista per
fondo con i cani.
In primavera ed in estate le Alpi si trasformano nel paradiso degli escursionisti, sia gli sportivi più esigenti sia
quelli “della domenica”, che qui hanno a disposizione oltre 650 km di sentieri con vari livelli di diicoltà.
Inoltre la regione, con i suoi 570 km di percorsi ciclabili,
è un vero e proprio eldorado per i ciclisti di ogni tipo.
Dai percorsi per principianti e famiglie ai tracciati impegnativi per mountain bike, l’altopiano di Seefeld è la
destinazione prediletta per tutti coloro che vogliono scoprire il territorio e la sua gente in sella alle due ruote. Panorami straordinari, natura incontaminata, squisiti prodotti di malga e appaganti attività sportive: questi sono

gli ingredienti per una riuscitissima giornata in questa
bella terra. Per tutti coloro che preferiscono prendersela
un po’ più con comodo e raggiungere la meta senza inire in un bagno di sudore sono di nuovo a disposizione
più di 100 biciclette elettriche che possono essere noleggiate presso numerose stazioni. Le tarife per il noleggio
delle bici elettriche variano dai 20 ai 45 euro al giorno in
base al modello di e-bike prescelto.
Altro particolare importante è che Seefeld fa parte
dell’associazione “Best of the Alps” che riunisce le 12
località turistiche alpine più apprezzate a livello internazionale. Ciò signiica strutture, stile di vita, sport ed
eventi di alto livello e un turismo iorente.
Meta turistica attiva tutto l’anno, la cittadina austriaca
vanta una clientela internazionale e un’oferta alberghiera e di ristorazione eccellente. Quindi non rimane che
fare le valigie e concedersi una vacanza in questa terra
bella ed interessante.
Dove dormire: A Seefeld e soprattutto nei dintorni è
possibile trascorrere un periodo di vacanza con una spesa contenuta. Ci sono numerose possibilità di alloggio
(dagli hotel a 5 stelle superior alle accoglienti pensioni
familiari ed ai B&B) per una vacanza adatta per tutte le
tasche.
Come arrivare. Molto comodi sono i treni della DB
Bahn che da Milano, Bologna e Venezia arrivano ad Innsbruck. Poi per l’altopiano ci sono treni locali molto frequenti. Per chi decide di utilizzare la macchina, l’Olympiaregion si trova in una posizione ideale, nel cuore delle
Alpi. I rapidi collegamenti autostradali da tutti e quattro
i punti cardinali permettono di arrivare velocemente e in
tutta comodità in questo paradiso delle vacanze.
Informazioni e prenotazioni: www.seefeld.com.

Intermezzo gustoso/1.
Strandperle menù ricco ed interessante

Intermezzo gustoso/2.
Il Pauly parla italiano

Sulla sponda orientale del Wildsee uno dei laghi di Seefeld si incontra lo Strandperle
un piacevole ristorante con circa 50 posti a sedere, tra dentro e fuori, con annesso
stabilimento balneare. Un posticino delizioso raggiungibile a piedi anche dal centro
di Seefeld. Il menu è abbastanza variegato e spazia dalla carne al pesce per arrivare
ai piatti della tradizione turolese. Buono il servizio, buona la scelta dei piatti e prezzi
discreti in una cornice da favola, sulle rive del lago. Il proprietario poi parla un discreto
italiano. All’estate quando il caldo si fa sentire oltre che pranzare all’aperto ci si può rinfrescare con un tufo nella piscina esterna. All’inverno, invece, le grandi porte inestre
ofrono una vista sullo splendido paesaggio alpino innevato che renderà indimenticabile la sosta. Info: www.strandperle.at.

Alla ine di giugno dell’anno scorso nel centro di Seefeld, ha aperto i battenti un ristorante, in assoluto il primo che nella cittadina tirolese parla italiano. Si chiama Pauly è
ubicato in Bahnhofstrasse 389, di fronte al Casinò. I locali sono moderni e rainati e la
scelta dei due titolari (Alessandro Meissl e Claus Haslaue) è stata chiara in da subito:
il ristorante deve parlare italiano al 100 per cento. Il menu non è particolarmente vario
ma è legato al ciclo delle stagioni. Molto interessante e la carta dei vini dove trovano
posto 42 “rossi”, 16 “bianchi” e quattro spumanti. Per gli abbinamenti fra piatti e vino ci
pensa Rakhshan Zhouleh, uno dei migliori sommelier della Germania. Non sa ancora
parlare l’italiano ma ha assicurato che in breve tempo diventerà un esperto della lingua
del Belpaese. Inine, buono il rapporto qualità prezzo: primo e secondo con un ottimo
bicchiere di rosso o di bianco non si spende più di 50 euro. Info: www.ciao-pauly.com.

PARADISO DELLA NATURA
“Vieni a scoprire l’Olympiaregion Seefeld – la Natura ti aspetta”. Questo è il leit motiv del programma estivo dell’Olympiaregion Seefeld, che promette emozionanti avventure attraverso escursioni a
tema. Tra le attività proposte: esplorazioni della
natura con tutti i sensi, camminate meditative, nature watching nella gola del Karwendel, trekking a
sorpresa e molto altro ancora. Un invito a trascorrere ore spensierate camminando nella natura della
regione.
Molto interessanti sono i tre sentieri tematici, che
invitano grandi e piccini a un percorso di scoperta
attraverso la natura paradisiaca della regione. I tre
sentieri sono disposti a forma di stella e s’incontrano sul monte Brunschkopf a 1.510 metri di quota.
I punti di partenza sono le tre località di Seefeld,
Leutasch e Mösern che presentano per ogni itinerario un tema sviluppato con cura per ofrire
un’emozionante escursione nella natura intatta
dell’Olympiaregion Seefeld. Il primo di questi percorsi è chiamato “Seefelder Skisport Spur”, che letteralmente signiica la “traccia dello sci di Seefeld”,
s’incentra sullo sviluppo culturale e storico di questo sport e regala un’escursione variegata per tutta
la famiglia. Il secondo sentiero è quello che riguarda l’era glaciale (Eiszeit-Weg), invece, illustra attraverso un’escursione, gli efetti delle glaciazioni sulla
formazione paesaggistica dell’Altopiano di Seefeld.
Elementi interattivi e simulazioni 3D illustrano la
storia dell’era glaciale e invitano a entrare a far parte
di quel periodo storico. L’ultimo sentiero tematico,
il “Mental Power Weg” è un viaggio all’interno di
se stessi. Percorsi, come si può immaginare, idilliaci conducono anche ai tre laghi balneabili della
regione, situati in posizione isolata e in un contesto
incontaminato. I tre laghi in questione (MösererSee, Lottensee e Wildmoossee) invitano a rinfrescarsi nelle loro acque e a sostare tranquillamente
sulle loro sponde. Il primo di questi, il MösererSee,
situato all’interno dell’area naturale protetta, a circa 15 minuti sopra Mösern e a 1.292 metri di altitudine, è uno dei laghi più caldi del Tirolo ed è
circondato da un bosco idilliaco. Una vera oasi di
tranquillità che invita a nuotare e rilassarsi.
Un altro paradiso degli escursionisti è il Rosshutte
un monte che circonda e protegge la cittadina austriaca. Grazie ad un moderno impianto a cremagliera, collocato appena fuori Seefeld, e poi con una
cabinovia ci si ritrova in poco tempo circondati da
uno spettacolare paesaggio alpino, da cui partire
per emozionanti escursioni tra i boschi immersi in
luoghi incantevoli. Al Rosshutte si riesce a trovare
qualcosa per tutti i gusti, nel vero senso della parola. Si potrà così gustare una sostanziosa Brettjause,
una merenda servita su un asse di legno o anche
qualche altra specialità in una cornice più soistica
e moderna: la scelta è ampia ed in grado di soddisfare qualunque desiderio.
Tornati a Seefeld è quasi d’obbligo una rilassante
passeggiata attorno al Wildsee un lago che si snoda
sinuoso a sud della cittadina tirolese. Lungo la riva
una moderna struttura balneabile è meta, nel periodo estivo, di tantissimi villeggianti, che si concedono un tufo rinfrescante al cospetto del maestoso
panorama alpino che si sviluppa a raggiera attorno
alla Olympiaregion Seefeld.
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Comacchio ed il Parco del Delta del Po, dal 17 marzo al 24 giugno, saranno teatro di
tantissime iniziative ed eventi dedicati al birdwatching, al turismo naturalistico, alla
fotografia naturalistica, al cicloturismo, al turismo fluviale, all’enogastronomia, alle
tradizioni e cultura, alla didattica ambientale ed al turismo sportivo. Tanti i laboratori
didattici pensati per i più piccoli e molto altro ancora. Per una Pasqua Slow tanti eventi
speciali all’insegna del turismo lento in natura. Foto: Archivio Primavera Slow

Primavera Slow
nel Delta
Anche per il 2018 torna “Primavera Slow” con
un ricco calendario di appuntamenti dedicati
agli amanti della natura. Per 14 settimane, dal
17 marzo al 24 giugno, il Parco del Delta del Po
(inserito a pieno titolo nel 2016 fra le Riserve
di biosfera MAB Unesco), diventerà lo straordinario palcoscenico di tantissime iniziative,
rivolte a grandi e piccoli. Escursioni a piedi,
in bicicletta e in barca, passeggiate a cavallo,
laboratori didattici, visite guidate, eventi sportivi e molto altro ancora, in un territorio tutto
da scoprire: da Rosolina a Goro, da Mesola a
Comacchio, da Ravenna a Cervia, e dalla costa
all’entroterra alla scoperta delle Valli di Argenta, delle Oasi di Bando e delle Vallette di Ostellato, ino ai territori della Bassa Romagna.
Sono eventi dedicati alla riscoperta del turismo
lento in natura, al buon vivere all’aria aperta e
alla conoscenza del territorio del Delta, famoso
per ofrire paesaggi incomparabili ed una ricca fauna, composta anche da specie di uccelli
piuttosto rare.
In programma anche passeggiate a cavallo di
circa un’ora, in sella ai docili cavalli bianchi di
Razza Delta per vivere un’esperienza emozionante alla scoperta del Delta. Il ritrovo al maneggio di spiaggia Romea.

Da non perdere le escursioni in barca, di circa
un’ora e quaranta, lungo i canali interni dello
specchio vallivo, per ammirare la bellezza di
un’oasi spettacolare, dove dimorano centinaia
di specie di uccelli acquatici e una numerosa
colonia di fenicotteri. La guida ambientale a
bordo accompagnerà alla scoperta dell’ambiente naturale e delle stazioni da pesca, gli
antichi “casoni”. Il ritrovo alla Stazione Foce di
Comacchio.
Fra le novità di quest’anno “Obiettivo Giovani
e sostenibilità” legato al tema della Biodiversità
(Uomo e natura insieme): eventi ed iniziative
inalizzate a promuovere i valori dello sviluppo
sostenibile tra i giovani all’insegna dei valori
riconosciuti dall’Unesco al Delta del Po, a seguito del Forum Giovani MAB Unesco che si
è svolto a settembre dell’anno passato e che ha
coinvolto centinaia di giovani provenienti da
ogni parte del mondo.
Non mancheranno poi eventi speciali, a cominciare dal weekend di Pasqua Slow (30-31
marzo e 1-2 aprile), che ofrirà l’occasione per
vivere una Pasqua all’insegna del turismo lento
in natura. Il giorno di Pasqua è in calendario
“Bike & Boat nel Parco del Delta del Po”, un’escursione che alterna un percorso in bicicletta

e uno in barca. L’itinerario in bici nell’Isola di
Ca’ Venier permetterà di osservare molti ambienti diversi: le golene che si ammirano percorrendo le sommità degli argini, le campagne,
le valli da pesca e la spiaggia di Boccasette. A
Pila si potranno imbarcare le bici a bordo della
motonave Venere per visitare la Riserva delle
Bocche del Po di Pila e ritornare a Ca’ Tiepolo.
Il punto di ritrovo a Cà Tiepolo di Porto Tolle
(Ro).
Evento di punta di Primavera Slow di quest’anno è la Fiera Internazionale del Birdwatching e
del Turismo Naturalistico. Giunta alla IX edizione è in programma dal 28 aprile al 1° maggio
nel villaggio espositivo appositamente realizzato sull’Argine Fattibello a Comacchio. Quattro
giorni interamente dedicati al variegato mondo
della birdwatching, della fotograia naturalistica e del turismo slow, con mostre, workshop
fotograici, laboratori didattici ed escursioni. I
padiglioni si snodano lungo un percorso dedicato a quattro segmenti della Biodiversità e del
Turismo Sostenibile nelle aree naturalistiche e
cioè Ottica e Fotograia, Turismo Slow, Ambiente e Natura, Spazio Uomo e Natura. Info:
www.primaveraslow.it.

Pasqua all’Olimagiò agriturismo di charme

Sopra e sotto i Colli Berici

Pasqua in agriturismo di charme, nel verde della Toscana e a pochi passi dal mare. Olimagiò è una
dimora in stile rustico toscano immersa in un bucolico giardino a Pietrasanta, tra le coste della
Versilia e le Alpi Apuane, dove spiccano la cura per ogni dettaglio e un’attenta ospitalità. Le camere
e gli appartamenti completi di cucina e soggiorno sono tutti realizzati in stile country chic, e si
caratterizzano per i toni tenui e naturali delle intonacature e dei complementi d’arredo. Fuori, ci
si rilassa nella natura tra prati, iori, un orto biologico e l’elegante piscina. Il pacchetto pasquale
Olimagiò comprende il pernottamento in camera doppia, colazione Bio “dal nostro Orto”, aperitivo bio di benvenuto, cooking course per imparare a preparare la Putta di Riso di Pietrasanta e i
biscotti “Coniglietto”, e la caccia al tesoro “al coniglio” per i più piccini a 400 euro per due persone
in camera doppia.
La giornata inizia con la prima colazione servita in giardino – con le confetture, il miele e la frutta
della casa. Più tardi si parte alla scoperta del territorio – anche con le biciclette messe a disposizione
degli ospiti per una scampagnata nel verde, o diretti al mare, tra gli eleganti lidi della Versilia. Anche
Pietrasanta o la bella Lucca, con le sue mura e il magniico centro storico, sono vicini, così come i
borghi e le splendide ville della Lucchesia. Info: www.olimagio.it.

Torna “Sopra e Sotto i Colli Berici”, un progetto dell’Associazione Strada dei Vini dei Colli
Berici, che propone due ine settimana dedicati alla scoperta delle bellezze e dei sapori del
territorio che circonda la città di Vicenza. Il primo appuntamento dal 30 marzo all’1 aprile,
in occasione della Pasqua, mentre il secondo è il weekend successivo dal 6 all’8 aprile. L’arrivo a Vicenza il venerdì sera, con sistemazione in agriturismo e cena tipica con specialità
dell’area berica. Il sabato sarà dedicato all’esplorazione dei Colli in bicicletta, con un’escursione tra siti storici e preistorici che si concluderà con il pranzo in un’azienda agricola della
zona e una degustazione di vini e prodotti tipici. Nel pomeriggio i più piccoli potranno
trascorrere alcune ore in fattoria didattica, mentre per gli adulti sarà prevista una degustazione in distilleria. La domenica si partirà alla volta del centro di Vicenza attraverso la ciclabile della Riviera Berica, con la possibilità di visitare alcune ville venete come Villa Carli,
Villa Valmarana ai Nani e Villa Capra Valmarana, detta La Rotonda. Si potrà altrimenti
proseguire per visitare il centro città e la mostra Van Gogh. Tra il grano e il cielo in Basilica
Palladiana. Un programma ricco per vivere a pieno il territorio e scoprire le sue bellezze
storico-naturalistiche, ma anche gastronomiche. Info: www.sopraesottoicolliberici.it.

PREMIO EXCELLENT ASSEGNATI GLI OSCAR DEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO
Il Salone delle Feste del Grand Hotel Principe di
Savoia di Milano, nelle scorse settimane, ha fatto
da cornice alla consegna dei premi Excellent 2018.
Tra i premiati di questa XXIII edizione prestigiosi
esponenti delle istituzioni, dell’economia e dell’informazione, oltre a imprenditori e top manager
delle principali realtà del comparto. All’evento ideato e animato da Mario Mancini (nella foto),
presidente di Communication Agency - che costituisce il principale appuntamento italiano del
settore turistico alberghiero, hanno preso parte
oltre cinquecento invitati. La giuria ha assegnato i
riconoscimenti a Giovanni Legnini, vicepresidente
del CSM, Carlo Bonomi, presidente Assolombar-

da, Andrea Zappia, amministratore delegato Sky
Italia (per l’iniziativa “Un mare da salvare”) e Sandro Neri, direttore del quotidiano Il Giorno. Tanti
i premiati per l’attività svolta nel settore turistico
alberghiero. “Il Premio Excellent, ha commentato
Mario Mancini ideatore ed anima del Premio, riconosce i meriti di chi contribuisce a fare crescere
e prosperare il settore turistico alberghiero che,
con un giro d’afari di 174 miliardi di euro, contribuisce al PIL nazionale per il 12%: l’industria
dell’ospitalità, vero asset strategico del nostro paese, ha peraltro ampi margini di crescita e, perché
ciò avvenga, occorre l’impegno di tutti, pubblico e
privato, e una visione globale condivisa”.

LOISON PROFUMA
LA PASQUA

E’ arcinoto. Ma è sempre bene ripeterlo. Loison non è solo panettoni e pandori disponibili tutto l’anno, ma è anche una vasta gamma di altri prodotti
che addolciscono ogni momento della
giornata. Nell’imminenza della Pasqua
le “chicche” della Dolciaria Loison sono
tutte da “leccarsi le dita”. La regina è
ovviamente la Colomba pasquale. Tre
sono le linee: Top, Pasticceria e Tuttigiorni.
La prima rappresenta l’eccellenza e si
distingue per la scelta di ingredienti pregiati, di qualità superiore. Per
questi prodotti la società predilige
ingredienti con certiicazione d’origine controllata, uova fresche di allevamenti sicuri, latte, burro e panna di
montagna, ior di farina, zucchero italiano di prima scelta e sale marino
di Cervia. Agli ingredienti base si afiancano poi altri preziosi prodotti aromatici selezionati con particolare cura
e creatività: dai profumati vini italiani
come il Prosecco di Valdobbiadene, ai
canditi delle Arance di Sicilia o del Cedro di Diamante di Calabria o a quelli
esclusivi del Mandarino Tardivo di
Ciaculli, del Fico di Calabria e del Chinotto di Savona, ino a quelli più esotici come la morbida Uvetta Sultanina
della Turchia, il più pregiato Cacao del
Sud America, l’aromatica e unica Vaniglia Mananara del Madagascar.
Il Mandarino Tardivo di Ciaculli, il
Chinotto di Savona e la Vaniglia Mananara del Madagascar sono tutelati dal
marchio Presidio Slow Food, sono soggetti cioè alla salvaguardia ed alla tutela
da parte della associazione.
Per la Pasqua 2018 fanno parte della
linea top oltre alla colomba classica AD
1552 quelle al mandarino, alla pesca
e nocciole, all’amarena e cannella, al
chinotto di Savona e quella camomilla
e limone.
La “Linea Pasticceria” si distingue per
la qualità prelibata di tutti gli ingredienti garantiti dalla stessa dolciaria e
per la speciale lavorazione, che avviene
secondo i sistemi più moderni ed avanzati, ma nel rispetto dei lunghi e lenti
tempi di lievitazione tipici dell’antica
tradizione pasticcera italiana.
Inine la “Tuttigiorni” è realizzata
con ingredienti di qualità garantiti Loison uniti all’arte di presentare un regalo
in modo unico e raffinato. Bontà inimitabile dentro e immagine inconfondibile fuori per una dolce sensazione da
gustare tutti i giorni.
Ma i prodotti che Loison sforna per
Pasqua comprendono anche tante altre “chicche” fra cui la Veneziana e la
inissima biscotteria al burro. Piccole
delizie preparate con materie eccellenti, realizzate con ricette della tradizione
e completate con un packaging esclusivo anche quando si tratta di una monoporzione.
In cabina di regia dal 1992 c’è Dario
Loison. Chi lo conosce lo descrive con
due semplici parole: genialità ed imprevedibilità. Una mente in continuo fermento sempre alla ricerca di un nuovo
limite da superare.
Un altro valore aggiunto della Dolciaria
Loison è il packaging. Questo è il frutto
del lavoro di Sonia Pilla, la moglie di
Dario, che è riuscita a creare lo “Stile
Loison” quale espressione del perfetto
design. In tal modo i prodotti della dolciaria vicentina oltre ad essere buoni
sono anche molto belli da vedere.

