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Hooray for Italy (see last page)

W l’Italia
Venti regioni, più di cento province, quasi ottomila comuni, sessanta 

milioni di abitanti: altrettanti universi da scoprire, sempre diversi 
e seducenti, dentro un Paese incredibile e bizzarro, ammaliante ed 

enigmatico.



VenIce (see last page)

Venezia è una città di pali. Quelli solitari lungo rive e fondamente 
e pure nel bel mezzo della laguna sono detti paline, e servono per 

ormeggiare le barche. composte da cinque pali, le bricole segnalano 
invece le vie d’acqua alle imbarcazioni. Invisibile agli occhi cresce una 

foresta sterminata di larici e roveri proprio sotto il pelo dell’acqua: 
è la zattera di legno su cui poggia la città. Impiantati nel fondo 
argilloso, questi pali sostengono da secoli abitazioni, campanili, 

campielli e basiliche grandiose. Una selva sottomarina come un 
mondo alla rovescia.

Venezia





ItalIan cars (see last page)

l’Italia e le auto da corsa, un rapporto indissolubile che sfida i tempi. 
corse leggendarie, glamour e accese rivalità: come quella mitica 
tra nuvolari e Varzi, che iniziò con un colpo di teatro davvero 

magistrale. Per non essere individuato, al volante di un’alfa romeo, 
nuvolari avvicinò al buio il rivale, sorpassandolo a fari spenti.

Auto d’Italia





BottIcellI’s PrImaVera (see last page)

misteriosa, mitologica, alchemica Primavera. alla ricerca dei 
significati allegorici più raffinati, si perde di vista il meraviglioso 
erbario pittorico compilato da Botticelli, nel quale fanno capolino 
rose, viole, papaveri, iris e zagare, ma anche elleboro, erba viperina, 

nigella. Una vera caccia al tesoro della natura.

La Primavera di Botticelli





sIcIlIan oranges (see last page)

Preceduto di quattro secoli dall’arancio amaro, agli inizi dell’età 
moderna anche quello dolce giunge in europa dall’oriente, seguendo 

probabilmente le rotte dei commercianti genovesi o veneziani. 
solo in sicilia però acquisì quel ruolo in cui si fondono mirabilmente 

paesaggio, bellezza ed economia.

Arance di Sicilia



tHe colosseUm (see last page)

Quasi tutti credono che il nome con cui è noto l’anfiteatro flavio 
derivi dalle sue dimensioni eccezionali: 189 x 156 metri, 

48 metri d’altezza, capienza di 50.000 spettatori. In realtà sembra 
da ricollegare alla vicina statua bronzea di nerone, un colosso poi 

distrutto dal tempo.

Il Colosseo



Palazzo te In mantUa (see last page)

Diplomazia, affari e politica s’intrecciano nella mantova del 
cinquecento, incarnandosi nell’ossessione dei gonzaga per i cavalli, 

esportati in tutta europa e amati al pari degli umani. altobello, 
castano, governatore e saltasbarra, i purosangue inviati in 
Inghilterra, fecero letteralmente la felicità di enrico VIII. 

Palazzo Te a Mantova



tHe VesPa (see last page)

tutto il mondo la ama, ma pochi conoscono l’origine del nome. 
Quando nel 1946 corradino d’ascanio disegnò un prototipo dalla 

forma così innovativa, il presidente della Piaggio pare abbia 
esclamato: «come farà a reggere due persone con quel vitino da 

vespa?». nascita di un mito inossidabile.

La Vespa





coffee (see last page)

Pare che un tempo a napoli esistesse l’abitudine del “caffè sospeso”, 
una tazzina già pagata dal cliente a favore di uno sconosciuto 

bisognoso. la solidarietà si sposa così con quel magico momento di 
sospensione temporale che solo un’ottima tazzina di caffè italiano 

può procurare.

Il Caffè



rome (see last page)

È l’anno 753 a.c. romolo, il gemello di remo allattato anch’egli 
da una lupa, fonda roma, tracciando con un solco il perimetro del 
villaggio sul colle Palatino. È l’inizio di un’avventura lunga oltre 

due millenni e mezzo, in cui roma si è trasformata nel più riuscito 
concentrato culturale e urbanistico mai messo insieme nella storia 

dell’umanità. Proprio qui si sono spesi i più capaci ingegni del genere 
umano, realizzando molto più che una città: un autentico sogno 

di pietra. e per chi non dà solo la caccia ai monumenti, la capitale 
stupisce in continuazione con la sua miniera di leggende, umanità, 

fede e tradizioni.

Roma







tHe cInQUe terre (see last page)

la fantasia geologica delle cinque terre fa a gara con i colori 
degli uomini. Da una parte rocce zebrate a bande sottili, marne 

grigie sfumate di verde e di rosso, rocce scure e poi più chiare in un 
succedersi senza sosta di forme e gradazioni. Dall’altra il pennello 

degli abitanti di queste cinque perle, declinato in tutte le tinte 
immaginabili dei pastelli, inventori ante litteram della cromoterapia, 

che fa bene agli occhi e al cuore.

Le Cinque Terre





PIzza (see last page)

È una delle poche icone dell’umanità ad essere stata prescelta per 
l’invio nello spazio. a ordinarla nella ssI è stato nel 2001 l’astronauta 

Yuri Usachov, che si gustò un delizioso trancio – non di pizza 
napoletana, ma di un noto marchio statunitense – alla modica cifra 

di quasi un milione di dollari.

La Pizza



cHIantI WInes (see last page)

tra le morbide colline del “chiantishire” il vino è di casa dai tempi 
degli etruschi. la zona è da primato: nel 1716 cosimo III di toscana 
definisce i confini della produzione e istituisce la vigilanza contro le 
frodi. È poi il conte Bettino ricasoli, nel secolo successivo, a fissare la 

“ricetta” tradizionale del chianti.

I vini del Chianti





sIena (see last page)

Piazza del campo ha forma di conchiglia e misura 333 metri di 
perimetro. È divisa in nove spicchi con un riferimento allegorico al 
governo dei nove, l’istituzione cittadina ai tempi della creazione, 
e funziona come un grande raccoglitore di pioggia per ovviare allo 

storico problema di siena: la carenza d’acqua. 

Siena







tHe toWer of PIsa (see last page)

sparse per il mondo esistono diverse copie del campanile più famoso. 
È straordinario il fascino esercitato da uno dei più clamorosi 

errori architettonici nella storia. ai progettisti medievali, che 
sottovalutarono la cedevolezza del terreno, si sommarono coloro che 

nei secoli a venire tentarono un impossibile raddrizzamento.

La Torre di Pisa





mIcHelangelo’s DaVID (see last page)

nulla è impossibile al vero genio. la scultura più famosa del mondo 
nacque da un blocco di marmo malamente sbozzato da due scultori 

fiorentini. la pietra si presentava fragile, poco compatta e mal 
tagliata e venne perciò abbandonata per l’impossibilità di ricavarne 

qualcosa di buono. l’eroe si era nascosto in quelle forme sgraziate.

Il David di Michelangelo





alBeroBello anD tHe ItrIa Valley (see last page)

È di un bianco puro, abbagliante, il cuore della Puglia. cisternino, 
locorotondo, martina franca, alberobello sono sogni di città esotiche 

nell’intrico di vicoli ombrosi e solitarie piazzette. tutt’intorno 
una campagna rigogliosa, ordinata e punteggiata di masserie, ulivi, 

mandorli e fichi d’India, e poi muretti a secco a perdita d’occhio 
assemblati pietra su pietra con pazienza infinita e trulli conici dal 

sapore magico. 

Alberobello e la Valle d’Itria







tHe DolomItes (see last page)

Dalla roccia identificata nel 1791 dal geologo francese Déodat de 
Dolomieu presero il nome le montagne più spettacolari d’Italia, 

ma fu grazie al volume pubblicato nel 1864 dagli inglesi J. gilbert 
e g.c. churchill, un naturalista e un acquarellista, che le Dolomiti 

entrarono prepotentemente nel gran tour europeo.

Le Dolomiti



Palazzo VeccHIo anD tHe UffIzI gallery (see last page)

Da Palazzo Vecchio un ponte coperto giunge al Palazzo degli Uffizi; 
da questo, attraverso logge e passaggi sopraelevati e scavalcando 

l’arno sul Ponte Vecchio, raggiunge Palazzo Pitti. È il corridoio 
Vasariano, che unisce i luoghi del potere a uso esclusivo dei medici.

Palazzo Vecchio e Galleria degli Uffizi





annUncIatIon By antonello Da messIna (see last page)

Questo celebre dipinto non finisce mai di sorprendere. secondo le 
interpretazioni più recenti, il venticello leggero che solleva le pagine 

del libro sarebbe proprio il soffio dello spirito santo. In ebraico la 
parola “spirito” si traduce con ruach, che vuole dire appunto soffio, 

aria, vento, respiro.

L’Annunciata di Antonello da Messina







selInUnte (see last page)

affascinante e terribile è la storia di selinunte, fondata nel 650 a.c. 
circa in posizione strategica su una collina affacciata al mediterraneo. 

sempre in guerra con segesta, viene completamente distrutta dai 
cartaginesi, riscoperta nel XVI secolo e riportata alla luce soltanto 

nel XIX secolo.

Selinunte







olIVe oIl (see last page)

sono più di 500 le varietà di olive (cultivar) presenti in Italia. ciò 
vuol dire che, spostandosi lungo la penisola, capiterà raramente di 
assaggiare un olio uguale all’altro. Più delicati al centro-nord, più 
decisi al sud, gli oli italiani rappresentano un patrimonio del gusto 

che non ha eguali al mondo. 

Olio d’oliva





cactUs fIgs (see last page)

In quasi tutto il sud Italia le piante dei fichi d’India compongono 
esotiche scenografie contro muretti a secco, masserie e campagne 

assetate. resistenti e spinose le loro pale; dolci, succosi e versatili in 
cucina i loro frutti, sono un fantastico dono del centro america al 

mediterraneo.

I fichi d’India





tHe aPUan alPs (see last page)

ci sono le alpi anche in Italia centrale. così diverse dagli appennini, 
morbidi e ricoperti di boschi, le apuane sono un trionfo di picchi 

aguzzi e pendii scoscesi. si scopre a mano a mano che sono segnate 
dai filoni delle cave di marmo, uno dei più pregiati che si conoscano 
al mondo, quello prediletto da michelangelo. salendo, ci si addentra 
tra fiumi di pietra, candidi iceberg, e monti sventrati del loro carico 
prezioso. così simili ad anfiteatri di un bianco purissimo, regalano 

uno spettacolo surreale.

Le Alpi Apuane



tHe PantHeon (see last page)

miracolo di calcolo e tecnica, il Pantheon può contenere al suo interno 
una sfera perfetta dal diametro di 43 metri e 44 centimetri. Dal 

foro circolare, che misura quasi 9 metri di diametro, la pioggia entra 
davvero, ma essa defluisce dai 22 tombini disseminati sul pavimento.

Il Pantheon





tHe rIace Bronzes (see last page)

si chiamano bronzi, ma questi capolavori assoluti dell’antichità 
racchiudono altri preziosi materiali, che danno vita ed emozione ai 

due personaggi: argento per i denti e per le ciglia, avorio e calcare per 
il bianco degli occhi, rame per le labbra e le areole dei capezzoli.

I Bronzi di Riace





tHe granD canal (see last page)

sette chiese e conventi, quattro ponti, innumerevoli palazzi, calli 
e canali secondari. scorci e dettagli impossibili da dimenticare, 

formicolanti di vita e atmosfere. Il canal grande in vaporetto o 
con barca privata è senza dubbio la strada d’acqua più spettacolare 

al mondo. Dalla stazione ferroviaria al bacino di san marco e ancora 
oltre, oltre Punta della Dogana e la chiesa della salute, quando la vista 

si spalanca a 360 gradi sull’intero bacino, aprendosi all’isola di san 
giorgio maggiore e alla giudecca.

Il Canal Grande







mIlan catHeDral (see last page)

Il Duomo di Milano
caso più unico che raro, la fabbrica del Duomo non restaura le 

sculture che popolano la più grande cattedrale gotica italiana, ma 
le sostituisce con pezzi identici e nuovi di zecca. le statue sciupate 
dal tempo e dall’inquinamento vengono accumulate nei cortili del 
laboratorio della certosa. l’ennesima dimostrazione del carattere 

innovativo di milano.



alPIne flora (see last page)

almeno una volta nella vita bisognerebbe ammirare al disgelo le 
fioriture di crochi, anemoni, genziane e rododendri sui prati dell’alto 
adige, senza dimenticare le famosa stella alpina. la flora delle alpi 
è un arcobaleno di colori e sensazioni, che anche in cucina trova un 

proprio caratteristico uso.

Flora alpina



lake maggIore (see last page)

non occorre andare fino a tashirojima in giappone per circondarsi 
di gatti miagolanti che fanno le fusa. l’isola dei Pescatori nel lago 

maggiore è un piccolo paradiso per questi animali, che vagabondano 
indisturbati alla ricerca di cibo e carezze, perfettamente integrati tra 

la cinquantina di abitanti di quest’angolo di Paradiso.

Il Lago Maggiore





Val D’orcIa (see last page)

Bici da corsa su strada costruite prima del 1987 sono le uniche 
ammesse all’eroica, la gara ciclistica che ogni ottobre si svolge sulle 

strade bianche che serpeggiano tra i rilievi di Val d’orcia e chianti. 
anche l’abbigliamento va curato nei minimi dettagli: sono ammessi 

solo maglie e calzoncini di lana, anche d’ispirazione vintage.

La Val d’Orcia





castel Del monte (see last page)

Castel del Monte
Il profilo di castel del monte ritaglia sulla moneta da un centesimo 

di euro una figura geometrica perfetta con otto torri, dagli otto 
lati anch’esse. otto è anche il simbolo del regno dei cieli, ottagonali 

sono sempre stati i battisteri: un vero cortocircuito per federico II, 
l’imperatore che fece dell’anticlericalismo la sua bandiera.





tHe amalfI coast (see last page)

Da autentici amanti della carta, sicuramente vi farà piacere scoprire 
che gli amalfitani, venuti a conoscenza dagli arabi del segreto di 

fabbricazione, subito ne impiantarono la produzione in costiera, 
almeno a partire dal primo Duecento. la pregiata carta di amalfi, 
detta “bambagina”, era ricavata da stracci di tessuto e perciò meno 

costosa della pergamena. Il segreto della produzione era tramandato 
oralmente. Papi e sovrani, storici e notai l’hanno utilizzata per 
redigere i loro atti. Dal medioevo conobbe solo successi in tutta 

europa nonostante i divieti e le avversità.

La Costiera Amalfitana







ValPolIcella (see last page)

oggi l’amarone è forse il vino italiano più famoso all’estero, ma la 
sua storia è relativamente recente. fu solo nel 1936 che il cantiniere 

adelino lucchese, assaggiata una vecchia bottiglia di recioto trovata 
in cantina, aggiunse l’accrescitivo a un vino amaro già eccellente.

La Valpolicella



stromBolI (see last page)

Il “faro del mediterraneo” illumina da millenni le notti scure del 
tirreno con le sue eruzioni continue. È un luogo mitico di approdi, storie 
e leggende. È un gigante di pietra e lava dal carattere così imprevedibile 

che i suoi abitanti lo hanno umanizzato chiamandolo “Iddu” (“lui”).

Stromboli







Hooray for Italy
20 regions, more than 100 provinces, nearly 80,000 municipalities 
and 60 million inhabitants: and just as many universes to discover, 

always different and seductive, in an incredible and bizarre, 
enchanting and enigmatic country.

VenIce
Venice is a city of poles. the solitary poles lining the rive and 

fondamente (embankments), or even in the midst of the lagoon, are 
called paline and are mainly mooring poles. While the bricole 

(in english “dolphins”), made up of five poles, mark the sea lanes for 
boats. Hidden from the eyes, a perennial forest of larch and oak piles 

lies just beneath the surface of the water. they form the wooden 
foundations on which the city rests. Driven into the clay at the 

bottom of the lagoon, these poles have supported houses, bell towers, 
campielli (small squares) and magnificent basilicas for centuries. 

a submersed forest like a mirror world. 

ItalIan cars 
Italy and racing cars, a natural pairing that defies time. 

legendary races, glamour and heroic rivalries, like the mythical 
battle between nuvolari and Varzi, which began with a truly 

masterly exploit. at the steering wheel of an alfa romeo, nuvolari 
approached his rival in the dark with his lights off, so as not to be 

seen, and so sped past him.

BottIcellI’s PrImaVera
mysterious, mythological, alchemical Primavera. In search of the 
most refined allegorical meanings, we might miss the wonderful 

pictorial bouquet composed by Botticelli, with roses, violets, poppies, 
irises and orange blossom matched with hellebore, viper’s bugloss 

and nigella. nature offers us a real treasure hunt.

sIcIlIan oranges
Preceded four centuries earlier by the bitter orange, sweet oranges 

reached europe in early modern times from the east, probably 
along the trade routes followed by genoese or Venetian merchants. 

only in sicily, however, did it acquire a role admirably uniting 
landscape, beauty and fruitgrowing.

tHe colosseUm
Practically everyone imagines that the name by which the flavian 
amphitheater is known alludes to its gigantic size: 189 x 156 meters 
and 48   meters high, enabling it to hold 50,000 spectators. In reality 

it seems to have come from the colossal bronze statue of nero 
erected in the vicinity, eventually destroyed by time.

Palazzo te In mantUa
Diplomacy, business and politics met in mantua in the sixteenth 

century, embodying the gonzagas’ passion for horses, loving them as 
if they were human and exporting them all over europe. altobello, 

castano, governatore and saltasbarra, were pure bred horses sent to 
england which made Henry VIII very happy.

tHe VesPa
the whole world loves it, but few know the origin of the name

 (vespa means wasp). When in 1946 corradino d’ascanio drew a 
prototype with the innovative form, the president of Piaggio is said 

to have exclaimed: “How is it going to carry two people with that 
wasp waist?” It was the birth of an enduring legend.

coffee
It seems that in naples there existed the custom of the “caffè 

sospeso” (“suspended coffee”): a cup of coffee already paid for by a 
customer for any needy stranger who came by. solidarity is thus 
matched with that magical moment of temporal suspension that 

only an excellent cup of Italian coffee can create. 

rome
rome was founded in 753 Bc by romulus, the twin brother of 

remus, both said to have been suckled by a she-wolf. He marked 
its limits by plowing a furrow around the perimeter of the future 
village on the Palatine Hill. It was the start of an adventure that 
has lasted over 2,500 years. During this time rome became the 

most successful cultural and urban concentration ever built in the 
history of humanity. Here the most inspired talents in the world at 

the time worked and created much more than a city: an authentic 
dream built of stone. and for those who are interested not just in 

monuments, the Italian capital always offers countless amazing 
legends, humanity, faith and traditions.

tHe cInQUe terre
the geological fantasia of the cinque terre competes with the 

colors of mankind. on the one hand finely zebra-striped rocks, dark 
grey marl with shades of green and red, and then dark and lighter 
rocks in a continuous sequence of shapes and shades. on the other 

hand there are the artworks of the inhabitants of these five pearls, 
variegated in all imaginable pastel hues: surely the forerunners of 

chromotherapy, good for the eyes and heart.

PIzza
this is one of the very few icons of humanity that have been 

chosen to send into space. the astronaut yuri Usachov ordered a 



pizza aboard the Iss in 2001 and enjoyed a delicious slice, not of 
neapolitan pizza, but a well-known Us brand at the modest price 

of nearly a million dollars.

cHIantI WInes
In the gentle hills of “chiantishire”, wine has been produced from 
etruscan times. the area has many records: in 1716 cosimo III of 
tuscany defined the boundaries of production and established a 

system of protection against fraud. In the following century count 
Bettino ricasoli laid down the traditional “recipe” for chianti.

sIena
Piazza del campo is shaped like a scallop shell and the perimeter 

measures 333 meters. It is divided into nine segments, alluding 
allegorically to the rule of the nine, the city government at the 
time when it was laid out. It also functions as a great rainwater 

collector to help cope with one of siena’s acute problems: the 
shortage of water.

tHe toWer of PIsa
around the world there are many copies of the famous bell tower. 

the fascination exerted by one of the most notorious blunders 
in the history of architecture is extraordinary. the medieval 

designers failed to appreciate the softness of the ground and were 
followed later by engineers who attempted the impossible by 

straightening it up. 

mIcHelangelo’s DaVID
nothing is beyond true genius. the world’s most famous sculpture 

was born out of a marble block badly rough-hewn by two florentine 
sculptors. the stone was fragile, brittle and badly cut and then 

abandoned because of the impossibility of making anything of it. 
But the hero lay concealed in that ungraceful shape.

alBeroBello anD tHe ItrIa Valley
the heart of apulia is a pure dazzling white. cisternino, 

locorotondo, martina franca, alberobello are dreams of exotic 
cities with intricate shady alleys and solitary piazzas. all around 
the lush orderly countryside is dotted with masserie (traditional 

farmhouses), olive groves, almond groves, and prickly pear cacti, and 
also drystone walls built, stone by stone, with infinite patience, and 

the conical trulli (stone-built houses) with their magical atmosphere.

tHe DolomItes
the most spectacular mountains in Italy are named after the 
french geologist Déodat de Dolomieu, who in 1791 identified 

their limestone rocks. But it was a book published in 1864 by two 
english visitors, J. gilbert and g.c. churchill, a naturalist and a 

watercolorist, that made the Dolomites an important destination on 
the european grand tour.

Palazzo VeccHIo anD tHe UffIzI gallery
from Palazzo Vecchio an elevated enclosed passageway reaches the 
Uffizi Palace; from this, through loggias and climbing passages and 

crossing the arno by the Ponte Vecchio, it reaches Palazzo Pitti. 
known as the Vasari corridor, it connected the places of power for 

the exclusive use of the medici family.

annUncIatIon By antonello Da messIna
this famous painting is full of surprises. according to the latest 
interpretations, the gentle breeze that stirs the pages of the book 
is the breath of the Holy spirit. In Hebrew, the word for “spirit” is 

ruach, which means gust, air, wind, breath.

selInUnte
the story of selinunte is fascinating and terrible. the citadel was 

strategically founded around 650 Bc on a hill overlooking the 
mediterranean. always at war with segesta, it was completely destroyed 
by the carthaginians. In the sixteenth century it was rediscovered and 

then brought to light again only in the nineteenth century.

olIVe oIl
there are more than 500 olive varieties (cultivars) in Italy. 

this means that up and down the peninsula you will rarely taste 
olive oil that tastes the same. they are more delicate in the centre-
north and stronger in the south. Italian oils are a heritage of flavor 

unrivaled worldwide.

cactUs fIgs 
all over in the south of Italy, the prickly pear creates exotic scenery 

against drystone walls, masserie (the traditional farmhouses) 
and the arid countryside. their pads are tough and thorny, 

their fruits (sometimes known as Indian figs) sweet, juicy and 
versatile in cooking: a fantastic gift from central america to the 

mediterranean.

tHe aPUan alPs
there are also alps in central Italy. Very different from the 

apennines, gentle and covered with woods, the apuan alps are a 
triumph of spiky peaks and steep slopes. close viewing shows they 

are scarred by the excavated seams of marble quarries. this marble, 
michelangelo’s favorite, is among the most precious in the world. 



as you climb higher, you can approach these quarries, which 
resemble stone rivers and white icebergs, and the mountains look 

gutted wherever their precious burden has been removed. 
they remind the viewer of pure white amphitheaters, conjuring 

up a surreal spectacle.

tHe PantHeon
a miracle of calculation and technique, the Pantheon can contain 

within it a perfect sphere with a diameter measuring 43.44 meters. 
It actually rains in through the circular hole, almost 9 meters in 

diameter, in the roof, but the rainwater runs off into 22 drains set 
in the floor.

tHe rIace Bronzes
called bronzes, these absolute masterpieces from antiquity display 

other precious materials that give life and feeling to the two figures: 
silver for the teeth and eyelashes, ivory and limestone for the 

eyeballs, copper for the lips and areoles of the nipples.

tHe granD canal
seven churches and convents, four bridges, countless palaces, calli
 (narrow streets) and secondary canals: views and details never to 

be forgotten, teeming with life and full of atmosphere. the grand 
canal viewed by water-bus or private boat is undoubtedly the 

world’s most spectacular waterway. the view is magnificent from 
the railway station to the basin of san marco and beyond, beyond 
Punta della Dogana and the church of the salute, when the view 
opens up 360 degrees over the whole basin comprising the islands 

of san giorgio maggiore and the giudecca.

mIlan catHeDral
Uniquely, the cathedral works department never bothers to restore 

the sculptures that abound on the largest gothic cathedral in 
Italy. It simply turns out identical, brand new ones and so replaces 
them. the statues eroded by time and pollution are heaped in the 

courtyards of the workshop at the certosa. another demonstration 
of milan’s innovative character.

alPIne flora
at least once in a lifetime, when the snow thaws you should admire 
the blooming of crocuses, anemones, gentians and rhododendrons in 
the meadows of alto adige, not to mention the celebrated edelweiss. 
the flora of the alps is a rainbow of colors and sensations, and it is 

also used in the regional cuisine.

lake maggIore
you do not have to go to tashirojima in Japan to surround yourself 

with hordes of meowing and purring cats. Isola dei Pescatori, 
an island in lake maggiore, is a paradise for cats, which wander 
undisturbed in search of food and caresses, perfectly integrated 
with the other 50 or so inhabitants of this little corner of eden.

Val D’orcIa
at eroica, in the cycling competition that takes place every october 
on the white roads winding through the hills of Val d’orcia and the 
chianti region, only bikes made before 1987 are allowed. sportswear 
must be chosen properly: only woolen jerseys and shorts, also vintage 

in inspiration, are permitted.

castel Del monte
the outline of castel del monte is appears on the 1 cent euro coin as 

a perfect geometric figure with eight octagonal towers. eight also 
the symbol of the kingdom of Heaven; baptismal fonts have always 

been octagonal: a true non-sequitur for frederick II, the emperor 
who built it and made anti-clericalism his banner.

tHe amalfI coast
If you love paper, you will certainly be fascinated to learn that the 

inhabitants of amalfi, who learned the secret of papermaking 
from the arabs, immediately established their own paper-making 

industry on the coast, by at least the early 1200s. Prized amalfi 
paper, known as bambagina, was made from rags and therefore less 
expensive than parchment. the secret of the production technique 

was transmitted orally. Popes and rulers, historians and notaries 
used it to draw up their documents. since the middle ages it has 

been extremely successful throughout europe despite setbacks and 
bans on its import.

ValPolIcella 
today amarone is perhaps the Italian wine best known abroad, 
but its history is relatively recent. It was only in 1936 that the 

winemaker adelino lucchese sampled an old bottle of recioto in 
his wine cellar and dubbed it amarone to express the deep, complex 

flavors in an already excellent wine. 

stromBolI
the “lighthouse of the mediterranean” has been lighting the dark 

nights of the tyrrhenian sea for thousands of years with its 
continuous eruptions. It is a mythical place of landings, stories and 
legends. a giant of lava and stone, its character is so unpredictable 
that its inhabitants have humanized it by calling it “Iddu” (“he”).
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