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SCELTI
DA NOI

Il profumo è avvolgente, l’esperienza è un’immer-
sione nel benessere alpino, che coinvolge tutti e 5 
i sensi: davanti all’Hotel Lac Salin SPA & Mountain 
Resort di Livigno, entra in scena dalla seconda 
metà di giugno uno speciale chalet dalla forma 
quadrata, costruito interamente con il fieno per 
regalare agli appassionati del benessere naturale 
un’esperienza insolita, capace di risvegliare vista, 
tatto, udito, olfatto e gusto. Il leit motiv è la natura 
alpina e il fieno è il materiale che meglio rappre-
senta sia il paesaggio di montagna, sia la cultura, 
la tradizione e il lavoro dei contadini. Si tratta di 
entrare, in senso letterale, in un ambiente raccolto 
(lo chalet misura internamente circa 25 metri qua-
dri) e lasciarsi abbracciare dalle note olfattive del 
fieno, in grado di rilassare e di creare un’atmosfera 
ovattata. Per accedere al “Badent da Fen”, si pas-
sa per la SPA dell’Hotel Lac Salin SPA & Mountain 
Resort, la Mandira SPA, (fonte di ispirazione per la 
realizzazione della casetta di fieno), anch’essa le-
gata al concetto di benessere naturale e contatto 
concreto con il territorio. Attraversando l’area della 
piscina si giunge al giardino esterno, dove è situa-
ta la casetta “Badent da Fen”, una sorta quindi di 
esclusiva “dependance” della Mandira SPA, dove 
provare l’esperienza circondati letteralmente da 
pareti di fieno. durata: 75 minuti, € 115,00 per una 
persona. www.lungolivigno.com   

Badent da Fen 
autentico Benessere               

E’ NATO LO CHALET DI FIENO
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Il culto e la coltivazione delle erbe officinali è antico 
come il mondo. Oggi, come in un passato lontano, 
si torna alla natura, alla madre della vita sulla terra. 
E nello scenografico Hotel Pfösl di Nova Ponente, a 
due passi da Bolzano, la conoscenza, la coltivazione 
e l’utilizzo delle erbe è una sorta di eredità mistica, 
un antico sapere che viene tramandato agli ospiti 
dell’hotel. La cornice è ovviamente unica: davanti a 
Latemar, Catinaccio e Sciliar. Durante il soggiorno 
all’HOTEL PFÖSL, chef Markus Thurner rivela 
agli ospiti gli antichi segreti delle erbe durante il 
corso di cucina, mentre le esperte di erbe Brigitte 
Zelger e Bernadette Müller accompagnano gli 

ospiti nella natura per toccare con mano ciò 
che si assapora poi con il palato. Ogni martedì 

è in programma il corso di cucina con erbe 
selvatiche, a cui segue - ogni mercoledì 

-  un aperitivo alle erbe con infor-
mazioni e consigli sull’utilizzo 
delle essenze selvatiche, con 
Bernadette Müller. Segue 

ogni giovedì visita del 
giardino di erbe del Pfösl 
e corso di panificazione 
con Eva e Brigitte 
Zelger. Infine ogni 
venerdì escursione fra 

prati e boschi con 
Bernadette Müller 
per conoscere le 
erbe.

www.pfoesl.it

L’Antica Trasversale Sicula unisce 8 province, 
55 comuni, 6 parchi archeologici, 47 siti di 
interesse storico-archeologico-monumentale 
e 7 riserve naturali, e si può affrontare 
anche a piedi, con 35 tappe in 44 giorni. 
Chi ha meno tempo a disposizione 
può optare per la versione motorizzata, 
concedendosi qualche giorno a Suite 
d’Autore Art Design Gallery Hotel di 
Piazza Armerina (EN), splendida dimora 
d’arte che offre sette suite – ognuna diversa 
dall’altra - ispirate all’arte del Novecento. 
Un viaggio nel viaggio, che avvolge con la bellez-
za e l’emozione della comunicazione artistica un 
tour indimenticabile. Il prezzo per il soggiorno 
a Suite D’Autore Art Design Gallery 
Hotel parte da 80 euro a camera a 
notte, con la prima colazione. 
www.suitedautore.it

CONOSCERE LE ERBE AL PFÖSL 

a cura di marcO mOrELLi

   

Viaggiare a ritroso nel tempo, nella storia della 
letteratura. Rivivendo atmosfere e personaggi. Vi 
ricordate la fuga che Manzoni rese immortale del 
povero Renzo verso l’Adda? Lontane reminiscenze 
scolastiche? Beh, oggi è possibile rivivere quelle 
stesse sensazioni passeggiando nei luoghi che hanno 
ispirato poeti e scrittori. E’ l’obiettivo dei Parchi Let-
terari Italiani, di cui è presidente Stanislao de Mar-
sanich, creati con Paesaggio Culturale e la Società 
Dante Alighieri. Così il turismo diventa cultura, così 
la letteratura, attraverso un approccio innovativo, 
aiuta a tutelare e valorizzare il paesaggio. Itinerari a 
ritroso nel tempo. Da Nord e Sud i Parchi letterari 
italiani propongono sedici spazi verdi che diventano 
l’occasione per un weekend diverso.
“Mantova mi ha dato i natali, la Puglia mi ha dato 

la morte e ora 
sono sepolto 
a Napoli; 
ho cantato i 
pascoli, i campi, 
i condottieri” 
L’epitaffio inci-
so sulla tomba 
di Virgilio, a Na-
poli, riecheggia 
a Borgo Virgilio 
nel parco del 
Mincio, nella 
Riserva naturale 
Vallazza a lui dedicata. Dal Mantovano alle Cinque 
Terre: Eugenio Montale si ricorda camminando lun-
go le spiagge di Ossi di seppia fino ai terrazzamenti 
dove trasse ispirazione.
E come non rimembrar Leopardi e il suo dolce 
“naufragare” tra le colline recanatesi? O il Sommo 
Poeta Dante Alighieri con un percorso itinerante che 
abbraccia un vasto territorio da Firenze a Ravenna?
Ci sono poi le vie dei cipressi di Castagneto Carducci 
e l’Oasi Lipu di Ostia dove il parco è dedicato a 
Pier Paolo Pasolini. E ancora Aliano, nel mare di 
calanchi, il borgo reso immortale da Carlo Levi, e 
Galtellì, vicino Nuoro, che celebra i viaggi senti-
mentali di Grazia Deledda, prima donna italiana ad 
essere insignita nel 1926 del Nobel per la letteratura. 
Altri percorsi ancora, e tanti eventi estivi, li trovate 
su: www.parchiletterari.com

IL SUGGERIMENTO di aNNa maria caTaNO

tra cuLtura e natura,
i 16 ParcHi Letterari 


