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NEWS

Al ritmo dolce
DELL'ESTATE
Una grande cena in piazza con gli abitanti del posto
alle finestre che raccontano il paese, la Toscana
dei registi, l'elogio della lentezza (e dell'aperitivo)

di LAURA FIENCO e ANNA MAZZOTTI

1. MONTALCINO DA FILM
Le colline dolci della
Val d'Orcia vi ricordano
un film? Non sbagliate.
I registi amano da sempre
questa parte di Toscana.
L'idilliaco resort Rosewood
Castiglion del Bosco,
affacciato su Montalcino,
offre agli ospiti cinefili
il Val d'Orda Movie Tour:
caccia alle location con una
guida esperta. Un esempio
per tutti? Il gladiatore
di Ridley Scott. Ed è subito
epica tra le spighe di grano.

2. VIVA LA VILLEGGIATURA
Una parola che esiste solo
in italiano: villeggiatura.
Per celebrare il tempo lento
e sereno inventato a Venezia
nel Rinascimento, il libro
coffee table Villeggiatura:
Italia» Summer Vacation
(Belmond x Assouline) ci
porta in viaggio da Portofino
a Firenze, da Taormina
alla Costiera Amalfitana.
Solo sfogliarlo è una vacanza.

3. READY TO DRINK
Con la bella stagione il rito

dell'aperitivo è un'occasione
ancora più gradita per
ritrovarsi all'aperto con gli
amici, e soprattutto se il
cocktail è già pronto. Come
accade con le proposte
di Choose by Ponte1948,
i drink a base spumante
a bassa gradazione alcolica:
Margarita, Sex gn. the Beach,
Monto, Spritz e Negroni.

4. LA STORIA IN TAVOLA
«Tovaglia a Quadri»,
la cena toscana di Anghiari
(Arezzo), «con una storia
da raccontare in quattro
portate» è uno dei 100
eventi dell'iniziativa
#EstatelVeiBorghi del
Touring Club, pensata
per promuovere le migliori
esperienze di viaggio
in Italia. Ad agosto tutto
il paese (celebre per
la battaglia raffigurata
nell'affresco di Leonardo)
è coinvolto nella
manifestazione: mentre
il pubblico cena, gli attori-
abitanti, affacciati a porte
e finestre, narrano le loro
memorie (touringclub.it).

5. LO SPIRITO DELLA TERRA
Una novità dalla distilleria
Castagner, l'azienda veneta
di Vazzola (Treviso)
nella terra del Prosecco
che esprime al meglio
la grande tradizione italiana
della grappa. E Gin Vitae,
una ricetta esclusiva a base di
ginepro e altre 10 botaniche,
come giaggiolo, foglie di
arancio e cardamomo e
foglie di vite rossa, un tributo
al legame con l'uva.
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CAOS VOLI:
OCCHIO AGLI
AEROPORTI!

I MIGLIORI
• Orio al Serio, Bergamo,
Italia
• Gran Canaria, Spagna
• Otopcni, Bucarest,
Romania
• Dublino, Irlanda
• Fontanarossa, Catania,
Italia

I PEGGIORI
• Bruxelles, Belgio
• Francoforte, Germania
• Eindhoven, Olanda
• Luton, Regno Unito
• Liszt Ferenc, Budapest,
Ungheria

Fonte: Bloomberg.
La lista mostra gli aeroporti
europei che risultano essere
i peggiori e i migliori per
i ritardi e le cancellazioni
dei voli. L'analisi riguarda
i primi 9 giorni di luglio.
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