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Valentina Castellano Chiodo

LaspiaggiadiSanVitoLoCapohauncolore brillan-
te che non si dimentica, se a questo si aggiunge il sapo-
re unico del cous cous fatto a mano, condito con verdu-

re e pesce locale, la vacanza non
ha prezzo. L’occasione per visita-
re la provincia di Trapani è la 13˚
edizionedelCousCousFest,com-
petizioneinternazionalecheospi-
ta ogni anno migliaia di visitatori.
Appuntamento dal 21 al 26 set-
tembre: a fianco dell’Italia con il
suo piatto di pesce al finocchietto
selvaticoci saranno gli chefdi Co-
stad'Avorio,Francia, Israele,Ma-
rocco, Palestina, Senegal e Tuni-
sia che si sfideranno a suon di pa-
delle e semola di grano. Degusta-
zioni per il pubblico al «Villaggio
gastronomico», con 10 euro tan-
tissimeversioniascelta, da quella
sanvitese, ‘ncocciata (sgranata) a
mano, a quella maghrebina, fino
alle varianti della «Casa del cous
cous dal mondo». Lezioni di cuci-
na e incontri allieteranno le sera-
te e per chi vuole il massimo c’è la
AlWaha,millemetriquadriditen-
da berbera per un’atmosfera ara-
beggiante e relax in riva al mare.

Per informazioni sul programma e per consigli sull’al-
loggio: Ufficio turistico San Vito lo Capo, tel. 0923
974300, www.couscousfest.it

Elena Pizzetti

L'estatefinisce,mainCarinzialevacanzecontinua-
no con proposte per tutti i gusti. Dal 26 settembre al 3
ottobre i più temerari possono seguire gli antichi trac-

ciati dei bracconieri con una gui-
da alpina che li conduce lungo
l'Alta Via del lago Millstätter See
durantele«Settimaneescursioni-
stiche selvagge». Sui monti Nock-
berge, a Bad Kleinkirchheim, 40
piccole oasi wellness attendono
invece chi vuole lasciarsi cullare
in tinozze d'acqua arricchita con
olio di nardo alpino (Speik), una
rara specie di valeriana locale del
ParcoNazionale. Per i più golosi il
lago Wörthersee e la valle dei la-
ghi di Keutschach organizzano
passeggiate con soste nelle mal-
ghe tipiche, mentre con 500 km di
sentieri segnati, la valle Lavanttal
è la meta ideale per i più sportivi.
Infine,ilParcoNazionaledegliAl-
ti Tauri, l'area protetta più grande
delle Alpi, offre safari alla scoper-
ta di stambecchi, camosci e aqui-
le. Fino al 31 ottobre 3 pernotta-
mentiinhotel4stelle,conunmas-
saggio da 209 euro a persona. Per
la scelta dell'hotel: il «Gruppo Ita-

lia» riunisce 70 hotel specializzati per la clientela italia-
na. Info: Ente Regionale per il Turismo della Carinzia,
tel. +43(0)4274.52100-26, www.carinzia.at

Sicilia

TRADIZIONI

Fatto con
semola,
verdure, carne o
pesce si chiama
anche maftoul o
tabouleh

Conpochepedalatesirag-
giungono le spiagge in-
contaminate della Costa
d'Argento, ma la dimen-
sionedibenesserecheav-
volge la Locanda Rossa,
ai piedi del borgo di Ca-
palbio (GR), invita al re-
lax intorno alla piscina
termale dell'esclusivo re-

sort: 12 stanze con terrazze che dominano l'uliveto e i giardini,
appartamenti e ville per un soggiorno all'insegna dellacomodità
edellaprivacy.Soggiornodi2nottiincameradoppiaconcolazio-
nee accessoalla spa, veraoasi consauna, hammam e docce emo-
zionali, 460 euro. www.locandarossa.com, tel. 0564.890462.

Sarà Vallelunga a dare il
viapropriooggiallagran-
defestadellatransuman-
za d'autunno, seguita a
ruota, il 12 settembre, da
Resia: mucche e pecore,
addobbate a festa, rien-
trano da pascoli e alpeg-
gi e invadono, a migliaia,
le strade dei piccoli paesi

montani, tra richiami dei pastori e concerto di musiche tirolesi
e campanacci. Allegria per i bambini, memoria della tradizio-
ne per gli adulti, con esposizioni di artigianato, prodotti tipici e
pacchetti alberghieri settimanali, fino al 22 settembre, a parti-
re da 249 euro. www.passoresia.it, tel. 0473.633101.

Un'escursionein monta-
gna, una giornata con i
cani husky, un itinerario
nel Parco Adamello
Brenta per imparare a
orientarsi con la busso-
la,unpercorsodipontiti-
betani e traversate in un
canyonalpinofannopar-
te del pacchetto per i più

piccoli, insieme con due gite naturalistiche per tutta la fami-
glia. Il Biohotel Hermitage, 4 stelle di Madonna di Campiglio,
propone 7 notti in mezza pensione in camera tripla a partire da
630 euro (gratis i bambini fino ai 10 anni), con libero accesso
all'area wellness, www.biohotelhermitage.it, tel. 0465.441558.

Matilde Depoli

Il fascinodelmedioevo,l'affettoperlatra-
dizionee laforza della passione. Ilpalio eser-
cita una suggestione che trasforma le città in
luoghi di festa per grandi e piccoli. Succede
domenica19settembreadAsti:milleduecen-
to figuranti in costume medievale, ventuno
cavalli scalpitanti al canapo, la città imban-
dierata. Nato nel lontano 1275, è una della
manifestazioni più suggestive della città con
un ricco calendario di eventi. Giovedì 16 è in
programma il «Palio degli Sbandieratori» in
PiazzaS.Secondoconunaparatadedicataal-
la nobile arte della bandiera messa in scena
dai gruppi rionali di sbandieratori; venerdì,
sempre nella stessa piazza, il mercatino del
Paliooffrecuriosieoriginalioggettirigorosa-
mente confezionati con i colori di ogni bor-
go, rione e comune partecipante. Per entrare
nel clima dell'evento non bisogna perdere le
prove generali con i fantini sul campo e le ce-

ne propiziatorie nelle vie e nelle piazze ani-
mate da canti, balli, gastronomia e spettacoli
per esorcizzare la notte della vigilia. La gior-
nata del Palio inizia con la cerimonia della
benedizione del cavallo e del fantino nelle
chiesecittadine,seguita daun'esibizionede-
gli sbandieratori in Piazza San Secondo. Alle
14parteilcorteostoricoincostumecheattra-
versa il centro da Piazza Cattedrale a Piazza
Alfieri: una imponente rievocazione storica
con quadri viventi che rappresentano fatti
dellastoriaastese. Nobiliepopolani,armige-
ri e alto clero, dame e cavalieri tornano ad
abitare per un giorno la città riportando gli
spettatori a vivere nel Medioevo. Infine alle
ore 16 parte la corsa: tre batterie di 7 cavalli
montati a pelo e una finale con nove per ag-
giudicarsi il «Drappo» che quest'anno è fir-
mato dal maestro Ugo Scassa, tra i più noti
dell'arazzeria italiana e internazionale. E per
ristorarsi Asti, capitale del vino, è nota anche
per la sua prelibata gastronomia: dal profu-
mato tartufo bianco agli agnolotti accompa-
gnati dalla barbera; dal ricco bollito esaltato
dai «bagnetti» alla «bagna caôda», portento-
sa salsa di acciughe, aglio e olio nella quale
intingere le verdure del Tanaro; dal «bönet»,
sorta di budino al cioccolato, ai fragranti
amaretti annegati in un profumato calice di
Asti Spumante. I biglietti per assistere al Pa-
lio si possono acquistare all'Automobile
Club di Asti (tel. 0141.593534, biglietteriapa-
lio@gmail.com). Per informazioni: tel.
0141.399482-486, manifestazioni@comune.
asti.it.

RIEVOCAZIONI STORICHE

Il Palio di Asti: un weekend tra folclore,
corse, emozioni, feste ed enogastronomia

MARE TURCHESE La spiaggia dorata di Rockley Beach nella vivace Costa Sud del Paese [Foto di Alessandra Gesuelli]

SPORT

Passeggiate per
ogni livello ma
anche relax e
benessere tra le
montagne della
Carinzia

Un’isola alla portata di tutti
tra sport e natura rigogliosa
Non è solo la meta esotica di miliardari e vip, ma anche un Paese
ricco di storia e cultura. Tante le offerte in bassa stagione
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BARBADOS

San Vito Lo Capo fa 13
con il Cous cous Fest

Fino al 3 ottobre in Carinzia
sulle orme dei bracconieri

VAL VENOSTA Fine estate in malga

SUGGESTIONE

Abili sbandieratori e
milleduecento
figuranti in costume
riportano in città
l’antica e gioiosa
atmosfera medievale

MAREMMA Un piccolo resort

Austria

Alessandra Gesuelli

Da sempre è il rifugio caraibi-
co del jet set internazionale. Non
a caso. Con i suoi resort sul mare e
leville immerse nei giardini tropi-
cali, garantisce privacy e sicurez-
za. Ma Barbados, ex colonia bri-
tannicatrailMardeiCaraibiel'At-
lantico, è anche un paese ricco di
storia, con un'identità ben defini-
ta, quella bajan, e una varietà di
proposte turistiche per tutti i gusti
e le tasche.

Soprattutto nella bassa stagio-
ne, da giugno a novembre, quan-
do i prezzi scendono anche del
30% e si trovano molte occasioni.
L'isola non è sulla rotta degli ura-
gani eil tempoinquesto periodo è
solo più variabile, con giornate di
sole e momenti di pioggia. Ampia
la scelta di attività anche per i gio-
vanichefanno sportd'acquae per
i bambini che giocano nei kids'
club di strutture come l'Almond
BeachVillageol'AlmondCasuari-

naBeachResort(www.almondre-
sorts.com).

Inoltre i voli sono più conve-
nienti e dall'Italia, dal primo no-
vembre,lacompagniaCondorvo-
lerà due volte alla settimana via
Francoforte, il lunedì e il venerdì.
A Barbados, alle varie zone corri-
spondono diversi stili di vita. La
Costa Sud, intorno alla capitale
Bridgetown, è ideale per divertirsi
lasera:ailatidellastradaprincipa-
le sfilano locali, ristoranti e alber-
ghi nascosti tra le palme, come
l'Accra Beach Hotel & Spa (www.
accrabeachhotel.com). La Costa
Est, battuta dai venti dell'Atlanti-
co, è più selvaggia, meno abitata,
ha baie scenografiche e spiagge
mitiche per il surf come Bathshe-
ba. Infine la Costa Ovest, con i
club di polo, la sabbia bianca, il
mare verde smeraldo e i resort
esclusivi, come il Coral Reef Club,
dove va invacanza la famiglia rea-
le inglese (www.coralreefbarba-
dos.com),The Sandpipere il Fair-

montRoyal Pavilion, conun risto-
rante che vale il viaggio, diretto
dallo chef stellato Didier Virot (l'
hotel riaprirà rinnovato il primo
novembre, www.fairmont.com/
royalpavilion).

Sull'isola tutto è raggiungibile
in macchina. Per il resto si va in
barca. Tiam organizza itinerari
giornalieri lungolaCostaOvestsu
catamarani superaccessoriati.
Durante la gita si fa snorkeling tra
le tartarughe marine hawksbill,
simbolo del paese (www.tallship-
scruises.com). La difesa della na-
tura è una priorità per Barbados.
Ne sono un esempio la Harrison's
Cave,unaveracattedraledistalat-
titi e stalagmiti, e la Welchman
Hall Gully, una gola nella foresta
dove osservare le tipiche scimmie
verdi. Per uno sguardo d'insieme
c'è l'Island Safari: un giro in jeep
degli angoli più spettacolari, co-
me gli antichi mulini a vento nelle
expiantagionidicannadazucche-
ro (www.islandsafari.bb). Da visi-

tare St. Nicholas Abbey che, a di-
spetto del nome, è una elegante
casa coloniale di 350 anni fa. Otti-
me le degustazioni di rum nella
sua cantina (www.stnicholasab-
bey.com).

Che la storia dei barbadiani sia
legata alle piantagioni si capisce
dalla musica tradizionale che, tra
luglio e agosto, si esprime nel
Crop Over Festival o Festa di fine
raccolto (www.barbadoscropo-
verfestival.com). Per il resto dell'
annoc'èilWaterfrontCafè,aBrid-
getown,una vera istituzioneche il
martedì sera propone i ritmi caldi
dicalypsoesoca.Éanchel'indiriz-
zo giusto per assaggiare il piatto
nazionale: pesce volante e cou-
cou, una sorta di gustoso semoli-
no. Il sabato sera, ci si incontra a
St. Lawrence Gap, sulla Costa
Sud: una lunga fila di bar e locali
dove ballare. Il venerdì è invece la
volta di Oistins, sempre a Sud:
chioschi di pesce alla griglia cotto
al momento, musica e gruppi di
turisti e locali, senza distinzioni.
Perchéa Barbados persino un mi-
liardario può permettersi il lusso
di confondersi tra la folla.

Info: www.visitbarbados.org e
in italiano www.barbados.aigo.
net. Condor vola a Barbados via
Francoforte il venerdì e, dal pri-
monovembre2010,anche il lune-
dì. Opera collegamenti insieme a
LufthansadaMilano(Linate,Mal-
pensa), Venezia, Verona, Torino,
Bologna, Firenze, Roma Fiumici-
no e Napoli, www.condor.com.
Tra le proposte, con voli Condor:
Kuoni,7giorni/5nottial CoralRe-
ef Club da 1.695 euro a persona
concolazionefinoal30settembre
oppure 7 giorni/5 notti all'Accra
Beach Hotel & Spa, da 1.220 euro
apersona concolazione, finoal30
settembre (tel. 199.303044, www.
kuoni.it); Hotelplan Italia, 9 gior-
ni/7 notti all'Almond Beach Villa-
ge o Almond Casuarina Beach da
1.400 euro a persona all inclusive
(tel.02.7213631,www.hotelplani-
talia.it)

DOLOMITI Avventure per bambini


