piagge pulite, borghi di
pietra, barche che portano a fare il bagno allargo,
gallerie d' arte con eventi
aperti a tutti. restate italiana e ricca di sorprese,
angoli inconsueti, luoghi da scoprire e
da riscoprire, dove soddisfare il proprio
desiderio di vacanza, di riposo e di divertimento, sia di giorno sia di notte.
Dalle coste ancora intatte del Cilento
alIa Puglia delle grotte, sospesa tra mare
e cielo, ecco gli indirizzi giusti per puntare al meglio, ma a prezzi low cost.

PUGLIA. NEL BORGO CANDIDO
Calce bianca che brilla satta il sale. Un
colore puro, quello di Borgobianco,
nuovo indirizzo per chi ha voglia di respirare la Puglia piu autentica. Si trova,
infatti, sulle colline che digradano verso
il mare di Polignano, che si e conquista-

to per il secondo anno consecutivo la
Bandiera blu per Ie acque pulite. Per
scoprire i colori, ma anche Ie insenature e Ie grotte marine che rendono unico
e spettacolare questa tratto di costa
pugliese, vengono organizzate escursioni in barca.
Le camere di Borgobianco, anche
Ie piu semplici, hanno sempre un
patio con vista sulla campagna. Poi
ci sana la piscina panoramica, il centro
benessere per un massaggio doposole,
e il ristorante dove i piatti sono preparati con ingredienti locali, a chilometro
zero (da 540 euro a persona, tel.
080/8870001, www.borgobianco.it).
Per chi vuole dimenticare la macchina
a casa e godersi la vacanza fino in fondo, c'e il pacchetto Girare /a Puglia in
Vespa, con transfer dall'aeroporto, tre
pernottamenti
in b&b, accesso alia
spiaggia privata, alia piscina esterna, al
centro benessere e mota a noleggio per
tutto il soggiorno, con assistenza nella
creazione degli itinerari.

CAMPANIA. GITE IN BARCA
E ARCHEOLOGIA
La mente creativa di Borgoriccio e Angela Riccio de Braud. Una donna dolce
e sorridente che ha scelto di lasciare
Milano per tornare a stare a Torchiara,
dove un tempo viveva la sua famiglia. E
un piccolo paese nella prima fascia collinare cilentana, dove I'aria e pulita e si
respira un'autentica atmosfera di villeggiatura, come quella di un tempo. Gli
ospiti che soggiornano nel suo Borgoriccio sono seguiti e coccolati da
lei, in prima persona. A partire dalla
colazione, quasi un brunch, che viene
preparata con prodotti tipici: mozzarella,
ricotta, strudel fatto in cas a e fichi bianchi, colti direttamente dalle piante. Alia
sera, su richiesta, si possono organizzare cene sulla terrazza 0 partecipare aile
feste volute dalla proprietaria per agevolare il clima di amicizia. Le stanze, collocate in edifici storici, sono personalizzate, con mobili, oggetti e quadri malta
raffinati (doppia in b&b da 80 euro, tel.

0974/831554,
www.borgoriccio.
com). I siti archeologici di Velia e Paestum, ma anche Ie spiagge, si raggiungono in pochi minuti d'auto. Da Palinuro,
a bordo di un gozzo realizzato da un
maestro d'ascia e noleggiabile per gli
ospiti, si pub raggiungere la Baia degli
Infreschi, considerata una delle piLi belle
del Mediterraneo.

CALABRIA. LA RMERA
PROFUMATA DI GELSOMINI
Un tuffo nella riviera dei Gelsomini. Si chiama cos] per Ie coltivazioni di questa fiore
che profumano e colorano di bianco tutto
il litorale. II tratto piLi spettacolare, con
spiagge candide, acqua limpida e trasparente, va dal porticciolo di Saline Joniche
e arriva a punta Sprbpoli, piccola frazione
di Palizzi. Per soggiornare c'e iI borgo
di Riace, famoso per i suoi bronzi,
scoperti ne11972, ma anche perche I'intero villaggio state trasformato in un albergo diffuso. Si pub scegliere Casa Atena, in posizione panoramica, con vista sui

e

mare e il tetto ricoperto da "cianamidi", Ie
tegole tradizionali. Casa Torretta, invece,
si affaccia su una valle coperta dalla macchia mediterranea, proprio accanto alia
chiesa di Santo Spirito. L'albergo diffuso
un progetto, finanziato dalla Banca etica,
che ha riportato in vita Iecase, rilanciato la
gastronomia locale e i lavori artigianali, dal
laboratorio di ceramica tipica alia tessitura
delia fibra di ginestra.
II gruppo di case ospita grandi feste,
come quella del 14 agosto, chiamata
Riaccendi if borgo, un festival di cultura
e folklore popolare, in cui si balla sotto
Ie stelle (Riace Village, camere da 40
euro, tel. e fax 0964/778008, www.
cittafuturariace.it). Riace il punta di
partenza migliore per raggiungere la Cattolica di Stilo, capolavoro bizantino, e i
piccoli comuni agricoli come quello di
Camini, dove Ie poche famiglie rimaste,
come i Micelotta e i Pileggi, coltivano
ancora gli olivi e vendono olio extravergine lavorato secondo la tradizione (tel.
334/1856530).

e
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SARDEGNA. LALTRA FACCIA
DELLA COSTA SMERALDA
Non occorre mandare in tilt la carta di credito per godersi una vacanza nella costa
piLi alia moda dell' isola. II tour operator
Futura Vacanze ha selezionato il meglio,
come il Centro vacanze Cugnana verde, residence con appartamenti, piscina, negozi, ristoranti e spiaggia riservata (affitto per 7 notti da 790 euro,
nelle agenzie di viaggi 0 su www.futuravacanze.it). A pochi chilometri da qui
si pub fare una passeggiata a Porto Rotondo, con il porto in cui si scorgono Ie
eleganti silhouette degli yacht Pershing,
ma anche quelle delle barche a vela sulle
quali fare escursioni all'isola di Mortorio 0
a quella di Soffi. II paese ospita capolavori d'arte, come I'anfiteatro e la chiesa di
San Lorenzo, con gli interni di legno, firmati da Mario Ceroli. Da qualche giorno
I'artista ha concluso anche la pavimentazione esterna, con ritratti di diversi Papi e
di Maria Teresa di Calcutta realizzati con
marrni preziosi. _

