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Viaggi

Lapponia

La formula

C’è ancora un po’ di tempo per confezionare il regalo
perfetto per San Valentino: il tour operator Norama
— specializzato in viaggi su misura del Nord —
invita a decollare in Lapponia il prossimo 14
febbraio. Gli ingredienti del viaggio sono stelle,
aurora boreale e un cottage a forma di tenda
lappone con la volta in cristallo (foto): tre notti nella

L’aurora boreale. Sotto un tetto di cristallo
Finlandia settentrionale, 200 km a nord del Circolo
Polare Artico, con tanto di sauna privata nel cottage,
safari in motoslitta ed escursioni serali sulle colline
innevate. Il costo del pacchetto, disponibile fino ad
aprile 2017, è di 1.395 euro a persona. Il volo di linea
per Ivalo via Helsinki è da quotare a parte, in base al
periodo prescelto (info www.norama.it ).

Gli inglesi lo chiamano champing (dall’unione di church
e camping), in Italia sono 864 le strutture religiose prenotabili,
tra conventi, monasteri e abbazie. A Oropa, per esempio,
una stanza costa 20 euro. Ecco dove trovare i posti migliori

Camera (con vista)
dentro il convento
Online
 Sono
migliaia le
strutture
religiose
prenotabili da
diversi portali
in italiano e
inglese.
 Hospites.it
www.hospites.i
t) circa 3.000
sistemazioni
dall’ostello al
convento.
Vengono
dettagliate le
caratteristiche
e tutti i contatti.
 Monasterys
tays.com
(www.monaste
rystays.com)
elenca 320
monasteri
prenotabili in
tutta Italia.
 Good night
and god bless
(www.goodnig
htandgodbless.
com) centinaia
di conventi in
Europa.

G

li inglesi lo chiamano champing, contrazione di church
e camping. Si pernotta in
strutture sconsacrate o adattate all’accoglienza, seguendo la tendenza nata in Gran Bretagna e
che prevede sistemazioni spartane in
chiese con brande e fornelli, idea dell’ong londinese Churches Conservation Trust che destina i guadagni alle
ristrutturazioni. Si paga una quota di
poche sterline e al mattino si lascia la
chiesa che ritorna alla sua normale
routine di accoglienza dei fedeli.
In Italia il champing non esiste ancora, ma sono centinaia i conventi e monasteri dove dormire a prezzi modici,
ritrovandosi immersi nel silenzio di un
chiostro fra benedettini o cistercensi. Il
portale www.ospitalitareligiosa.it ne
ha catalogate 864 presenti in tutte le regioni, con la possibilità di fare una ricerca mirata a seconda della soluzione
che si cerca. «Il portale è online dal
giugno 2015 — dice il responsabile Fabio Rocchi — dopo un lavoro di due
anni. Da 4.500 strutture censite siamo
arrivati alle 864 prenotabili, ma solo direttamente dal visitatore, chiamando i
contatti che indichiamo; siamo un’associazione no-profit e lavoriamo come
volontari e quindi non facciamo intermediazione con percentuale come i siti
di prenotazione commerciali».
L’accoglienza in questi luoghi, soprattutto in quelli più isolati o lungo le
vie di pellegrinaggio, è una pratica secolare che oggi ha un risvolto turistico
per i visitatori che vogliono avvicinarsi
alla bellezza e alla tranquillità di antichi muri che ospitano spesso capolavori artistici, erboristerie, biblioteche
storiche e camere essenziali quanto
lontane dalla vita quotidiana. Come all’abbazia di Farfa, a Fara in Sabina, provincia di Rieti, che segue la regola benedettina e ospita i visitatori in una foresteria a fianco dell’abbazia (55 euro a
persona in pensione completa
www.abbaziadifarfa.it).
Da decenni l’ospitalità religiosa (soprattutto nelle città italiane e in primis
a Roma) esiste anche in altre forme: come le «case per ferie», ostelli, convitti
o altri spazi riconvertiti per il turismo a
prezzi calmierati; in alcuni casi però si

tratta di veri e propri alberghi allineati
all’offerta commerciale degli hotel; in
questi casi le tariffe già indicano che
sono da evitare.
L’ospitalità offerta da conventi, santuari e monasteri sparsi in tutta Italia
resta la più autentica, anche per la bellezza architettonica degli edifici sacri:
come il santuario di Oropa, in provincia di Biella (www.santuariodioropa.com) e scendendo fino a Sud, il convento di San Michele sul Monte Gargano (www.santuariosanmichele.it).
Luoghi di meditazione o di breve fuga dalla vita quotidiana, a patto di sapersi adattare a situazioni spesso essenziali, con i ritmi e i riti che scandiscono la giornata del monastero. Il
consiglio è informarsi bene sul tipo di
ospitalità, dalla colazione alla camera,
per non trovarsi in contesti troppo
spartani o comunque non adatti alle
proprie esigenze.

Da Camaldoli a Verna
Il santuario di Oropa, in provincia di
Biella, offre l’unicità della sua posizione a 1.200 metri di quota. In tutto comprende ben 300 camere con tutti i tipi
di sistemazione (dalle camerate alle
matrimoniali) con tariffe fisse da 20
euro in su (tel. 015.25551219). Famoso
per la sua erboristeria e il laboratorio di
restauro di libri antichi, l’abbazia di
Praglia nel padovano, offre una soluzione di pernottamento flessibile con
una foresteria esterna con 18 posti letto
e cucina comunque attigua all’abbazia
di cui si può seguire la vita quotidiana

Con i Carmelitani Scalzi
Il monastero di Santa Croce
è immerso in un parco di 10
ettari, le unità abitative (93)
sono staccate dal convento
Il seminario-albergo
A Cuzco un ex seminario
barocco del 1592 è stato
trasformato nell’albergo
di lusso Hotel Monasterio

(tel. 049.9999322, www.praglia.it). È
invece costruito su un promontorio fra
Liguria e Toscana il monastero di Santa
Croce (nei pressi di Ameglia nello
spezzino), gestito dai Carmelitani Scalzi è immerso in un parco di dieci ettari
con unità abitative separate dal monastero vero e proprio, per un totale di 93
camere (tel. 0187.60911, www.monasterosantacroce.it). Il nome di Camaldoli in Italia è sinonimo di monastero.
In località Poppi, in provincia di Arezzo, fu fondato mille anni fa dal monaco
(ed eremita) benedettino San Romualdo, ed è immerso in un bosco dell’Appenino tosco-emiliano. Si soggiorna in
case coloniche nelle vicinanze, gestite
dai monaci (tel. 338.7918153, www.camaldoli.it). Altrettanto antico è il convento santuario della Verna (Chiusi della Verna, nell’aretino) fra i nuclei del
culto francescano e donato al santo dal
conte Orlando Cattani (www.santuariolaverna.org).

Chiese-hotel all’estero
Oltre all’esperimento dell’ong londinese Churches Conservation Trust
(www.visitchurches.org.uk) del champing (fra le altre San Ciriaco a Cambridge e Ognissanti; Aldwincle, nel Northamptonshire), nel mondo sono tanti
gli esempi di chiese riconvertite in hotel: il Kruisherenhotel di Maastricht
(www.oostwegelcollection.nl) diventato un design hotel o l’hotel l’Iglesia in
Marocco, a El Jadida: la chiesa spagnola
dell’800 è stata riconvertita in un cinque stelle, mantenendo tutte le strutture originali (liglesia.com). Anche in Perù l’Hotel Monasterio di Cuzco, ex seminario barocco del 1592, è stato trasformato in albergo di lusso dalla
catena Belmond. A Parigi si torna a un
luogo religioso celebre come la Basilica del Sacro Cuore di Montmartre che
offre ospitalità a partire da 10/15 euro
p e r n ot te : l ’o s te l l o E p h r e m
(ephrem@sacrecoeurdemontmartre.fr
tel. +33.01.53.41.89 09) a pochi passi
dalla basilica, ha 52 camere e 180 posti
letto ed è gestito dalle suore benedettine. Attenzione però, le porte si chiudono inesorabilmente alle dieci di sera.
Fabrizio Guglielmini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viaggiare da soli, cinque tipi di persone che è meglio evitare
Dall’«amico di amici» all’«angelo custode» fino al «molesto»: piccola guida per amanti della solitudine

«V

iaggiare da sole non
significa affatto essere sole. Significa
che vi dovete arrangiare a portare la valigia» scriveva Maria
Perosino nel suo Io viaggio da
sola, un «kit di sopravvivenza»
per cavarsela tra alberghi, treni, amici e agguati di malinconia. Un mantra per viaggiatrici
indefesse. Perché il viaggio in
solitaria è fatto di esplorazione
di luoghi, ma anche di se stessi. E, soprattutto, è fatto di in-

contri. Quando si viaggia da
soli, infatti, accade spesso di
non riuscire a stare soli. Negli
ultimi anni, prima per lavoro,
poi per scelta, mi è capitato
spesso di partire per conto
mio. E di incontrare, ovunque
fossi, persone con cui a volte
ho legato e che spesso ho cercato di evitare. Esistono «categorie» che tendono a riproporsi.
L’amico di amici
È il primo «personaggio» ri-

Mondo selvaggio L’attrice Reese Whiterspoon nel film «Wild»

corrente. Disponibile e prodigo di consigli, soluzioni e talvolta ospitalità, si può rivelare
un’arma a doppia taglio. È successo a Tel Aviv, dove i local
fanno di tutto per farti sentire
a casa. Finché tu resti come ti
vorrebbero. Una ragazza israeliana che avevo conosciuto a
Milano mi ha invitata alla cena
dello Shabbat. C’era tutta la sua
famiglia. Erano gentilissimi e
interessati al mio viaggio. Fino
a quando ho detto che avrei vi-

sitato Betlemme, in Palestina:
il gelo. A quel punto sono passati dalle chiacchiere all’interrogatorio. Per evitare situazioni pesanti o imbarazzanti, a sostegno della propria privacy e
della gestione indipendente
dei tempi, meglio cogliere a
piccole dosi le offerte di ospitalità ed evitare di stabilirsi in
casa del conoscente.
L’insistente
Categoria più pericolosa è
l’uomo insistente, che offre il
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San Valentino

Il pellegrinaggio degli innamorati, ovvero
festeggiare San Valentino in un luogo
speciale. A Bussolengo (Verona), centro non
lontano dal lago di Garda e molto conosciuto
per il suo Parco Zoo Safari. Ma pochi sanno
che il patrono di Bussolengo è proprio San
Valentino. Al quale, tra l’altro, è dedicata una
Chiesa del 1300 con affreschi (1400) che ne
raffigurano i poteri taumaturgici. Inoltre, il
giornalista Arnaldo Casali ha di recente

Il paese degli
innamorati?
È Bussolengo

pubblicato il libro «Valentino-Il segreto del
Santo innamorato» (reperibile nella locale
libreria «Terre di Mezzo»). Ce n’è abbastanza
perché Paola Boscaini, sindaca in carica di
Bussolengo, decidesse di insistere. Detto
fatto, ha creato un logo con una particolare
rosa rossa, La Rosa di San Valentino. Il fiore
vero e proprio è distribuito dal vivaio Flover
(foto). E poi ci sono i ravioli di San Valentino, a
forma di cuore, fatti con pasta rossa,

distribuiti dal Pastificio Avesani di
Bussolengo (da acquistare presso lo spaccio
aziendale). In pista per i festeggiamenti
anche un artigiano orafo («Malagnini, Gioie e
Gioielli») che ha deciso di creare delle fedi
d’amore e la montatura di un «solitario»,
simbolo della promessa d’amore. C’è in ballo,
infine, un particolare profumo alla rosa, il cui
progetto è in via di perfezionamento.

Marisa Fumagalli

Alto Adige

Scrittori e
imperatrici
I 700 anni
di Merano
Dall’alto appare come una
stella. I raggi? Val Venosta, Val
Passiria e Val d’Adige. Al
centro Merano. Era il 1870
quando Elisabetta d’Austria
(Sissi) scelse il suo clima mite
per un soggiorno terapeutico
dandole fama internazionale
di città di cura, che la fece
rinascere dalle sue ceneri,
come una fenice. Forse non lo
sapete: Merano era stata una
capitale: a metà Duecento,
con i conti di Tirolo a Castel
Tirolo, aveva acquisito il diritto
di zecca e di mercato. Nel
1313 re Enrico di Carinzia le
conferì il titolo di città, dando
avvio alla costruzione dei
caratteristici palazzi di via dei
Portici che tuttora ospitano i
negozi più eleganti: dagli
alimentari alle boutique di
abbigliamento e calzature,
dalle librerie (rigorosamente
bilingue) a giocattoli creativi.
Settecento anni, anniversario
che sarà festeggiato per tutto
il 2017. A marzo la maggiore
concentrazione di eventi in
programma, a cominciare
dalla Seilrennen, la discesa in
cordata, domenica 12 sulla
pista Val Canova, Merano
2000. Domenica 19 il primo

EMANUELE LAMEDICA

suo aiuto a tutti i costi. A Chefchaouen, in Marocco, un tizio
è salito sul mio taxi e mi ha
proposto di farmi da guida e di
vendermi prodotti tipici. Ho
provato a dirgli no in modo
gentile. Poi mi sono arrabbiata
e l’ho allontanato. Mi ha insultata ma non ha mollato la presa: mi ha aspettata fuori dall’hotel riproponendomi la sua
merce. Consigli? Fate il possibile per evitare di sembrare turisti disorientati. Fingetevi
sempre ferrati su luoghi e spostamenti.
L’angelo custode
Ci sono poi gli angeli custodi pronti a darti una mano se

Il libro
 «Io viaggio
da sola», è un
libro pubblicato
nel 2012 dalla
scrittrice,
giornalista e
storica dell’arte
Maria Perosino.
 Nel 2013 ha
vinto la sezione
opera prima
del Premio
Rapallo Carige
per la donna
scrittrice.

sei in difficoltà. In questi casi,
per capire se fidarsi o meno, a
guidare il viaggiatore solitario
dev’essere l’intuito. Sul treno
dall’aeroporto a Siviglia ho
chiesto a un uomo informazioni per raggiungere il centro.
Alla stazione mi ha suggerito
di seguirlo alla fermata dei taxi. Una volta incontrato suo figlio, però, mi hanno offerto un
passaggio e condotta a destinazione. L’episodio si è ripetuto ad Akko, in Galilea, dove un
venerdì, alla vigilia dello Shabbat, mi sono resa conto di avere mezz’ora per prendere l’ultimo treno per Haifa. La ricerca
di un taxi che mi accompa-

gnasse alla stazione è stata vana, era tutto bloccato. Disperata ho chiesto informazioni a
una coppia che mi ha fatta salire in auto e portata alla stazione. Mi sono sentita un concorrente di Pechino Express...
Il molesto
Un incontro consueto è
quello con il viaggiatore molesto, in cerca di compagnia. Dal
marpione al bar, alla vicina di
stanza in albergo, fino al collega in trasferta quando si è in
viaggio per lavoro. Persone sole che insistono per avere la tua
compagnia. Ti fermano ogni
volta che ti incrociano, ti chiedono se vuoi cenare, passeg-

giare, andare al museo con loro. O peggio: compaiono all’improvviso e si siedono a tavola con te. In questo caso la
strategia per levarseli di torno
è essere chiari e sottolineare il
desiderio di trascorrere del
tempo da soli. Non potranno
ribattere.
Il disturbatore notturno
Se viaggiate in ostello, in
gruppo o tenda attenzione ai
russatori. Ho trascorso notti insonni a cercare di zittire il «disturbatore compulsivo» in camerata. Qui il consiglio è solo
uno: mai dimenticare i tappi!
Giulia Cimpanelli

dei tanti concerti al Kursaal,
con la prima di un brano
composto per Merano (sopra
il Kurhaus, l’edificio Liberty
che ospita il Kursaal).
Alla vigilia della due giorni
(25-26 marzo) di aperture
straordinarie di tutti i musei
del centro, venerdì 24 marzo
la première del video Meran
007, un viaggio digitale,
realizzato con avanzate
tecniche di proiezione e
videomapping, nella storia di
Merano. Sorti alterne che
hanno lasciato intatti i portici
così come l’antico quartiere
Steinach, con i suoi vicoli in
salita, e molte fortezze dei
dintorni. Il parallelepipedo di
vetro con l’allestimento
firmato Matteo Thun delle
Terme di Merano, che
quest’anno hanno aperto
anche la sauna al fieno e la
stanza delle neve, sono il
simbolo di una città che
coniuga antico e moderno nel
segno della multiculturalità. È
sulle tracce di scrittori e artisti
di tutto il mondo che, sull’eco
dell’imperatrice Sissi,
iniziarono a villeggiare a
Merano, che il Lungo Passirio
è oggi una galleria a cielo
aperto: ultima arrivata la
scultura dell’artista inglese
Tony Cragg dedicata a Silvius
Magnago, padre
dell’autonomia sudtirolese;
mentre inaugura stasera (ore
19) a MeranoArte la collettiva
Exhibitions Paitintings (fino al
17 aprile). Tutti gli eventi per il
giubileo sul www.700xM.it.

Caterina Ruggi
d’Aragona
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Codice cliente: 5319467

