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Milano
Lusso all’italiana
Rinasce l’hotel
dei viaggiatori

Ora che il New York Times l’ha inserita nelle 
52 destinazioni del 2015, Milano non smette 
di sfornare nuovi indirizzi, anche in attesa 
dell’Expo. L’ultimo, con vista sulla Stazione 
Centrale, è il rinnovato Excelsior Hotel Gallia 
(foto), che da indirizzo per viaggiatori si 
ripresenta come tempio del lusso all’italiana 
sotto l’insegna Starwood. L’ edificio anni ‘30 
è stato ripensato dall’architetto Marco Piva, 
che ha mischiato le carte tra il Liberty degli 

esterni e l’interior design minimalista. Delle 
253 camere, 53 sono suite e si ispirano alla 
nuova Milano: non solo città per concludere 
affari, ma anche per il tempo libero. Nelle 
stanze con (super) vista su Piazza Duca 
D’Aosta e i grattacieli specchiati di Porta 
Nuova, non mancano accortezze come la 
doccia-hammam (i courtesy-kit sono «alla 
milanese», firmati Trussardi). Oltre a una 
cigar room, una libreria e una «promenade» 

con lo shopping di via Montenapoleone, al 6°
piano c’è la Spa di 1000 mq e al 7° il 
ristorante e una cupola in argento: qui, a 
richiesta, spuntano poltroncine per il 
cinema. A chi entra nella lobby il direttore 
Marco Olivieri consiglia di guardare in alto: lo 
scalone art-déco è illuminato da 182 canne 
di vetro soffiate a Murano dai vetrai De Majo. 
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(www.tunisiaturismo.it). E,
come sempre, il dinaro garan-
tisce un rapporto qualità/prez-
zo imbattibile. 
Le diverse scelte fra le «Best
Destinations» incrociano dati
che offrono più di un motivo
per scegliere una meta, dall’im-
pegno «green» alle politiche
turistiche. Neoentrata in Euro-
landia, la Lituania è sotto i ri-
flettori per tutto il 2015; per il
momento (l’euro è valuta unica
dal 16 gennaio) il Dipartimento
d i  S t a t o  p e r  i l  t u r i s m o
(www.lietuva.lt) rassicura i vi-
sitatori con controlli a tappeto
nei circuiti turistici per mante-
nere in futuro le usuali, vantag-
giose tariffe (il cambio era fis-
so: 1 litas per 0,30 euro). La pic-
cola Repubblica baltica è ap-
prezzata dagli osservatori del
turismo sostenibile (come
ethicaltraveler.org) anche per
la tutela delle estese aeree ver-
di, fra cui alcuni parchi storici
come quello di Trakai che cir-

conda l’antica capitale a 28 chi-
lometri da Vilnius, con il ca-
stello edificato (su un’isola) a
partire dal 14mo secolo. Colle-
gamenti aerei dalle principiali
città italiane: www.estonian-
air.ee e airbaltic.com. In Africa
e in Estremo Oriente due le ce-
lebrazioni legate alle indipen-
denze: quella della Namibia (21
marzo del 1990, dal Sudafrica) e

della città-Stato Singapore (il 9
agosto 1965, dalla Malesia, do-
po l’uscita dal Commonwealth
nel ‘63). Rispettivamente venti-
cinque e cinquant'anni di auto-
governo. La Namibia si riaffer-
ma come destinazione per i sa-
fari da esperti in Africa austra-
le, con ben tredici parchi
nazionali (www.namibiatouri-
sm.com.na) fra cui i celebri

Skeleton Coast Park e l’Etosha,
a cui si aggiunge la rete dei Wil-
d l i f e  R e s o r t
(www.nwr.com.na) per i per-
nottamenti nelle aeree protet-
te. All’estremità della penisola
malese, Singapore (www.your-
singapore.com) festeggia il
mezzo secolo di autonomia
con invidiabili attrattive: la zo-
na di Marina Bay Sands con le

tre torri dell’hotel omonimo (e
casinò) e l’impressionante Sky
Park a forma di nave e con una
piscina olimpionica a 200 me-
tri d’altezza; le aperture di
grandi hotel come W Singapo-
re, Parkroyal, Sofitel So e la
nuova sede dell’Art Gallery Sin-
gapore (www.nationalgalle-
ry.sg) che si candida a diventa-
re uno dei principali riferimen-

ti per le tendenze artistiche
della regione asiatica. 
Dall’altra parte del Pianeta, il
nord dell’Argentina sta uscen-
do dall’anonimato e in questo
lo aiutano le numerose segna-
lazioni fra le mete da visitare
quest’anno. Le ragioni? La Pro-
vincia di Salta offre spettacolari
vedute delle Ande, vigneti e 
vallate di roccia rossa, ma ad 
oggi il turismo è al 90 per cento
locale. A Salta, il governo ha in-
vestito 160 milioni di dollari
nell’ultimo biennio per un lan-
cio sul mercato globale: il ca-
poluogo, è il punto di partenza
del «Tren a Las Nubes» (i viag-
gi, 189 Usd a persona, riparti-
ranno il 3 aprile turismo.sal-
ta.gov.ar), una delle ferrovie
più alte del mondo, a un’altezza
media di 3.500 metri; dopo 15
ore di viaggio e picchi oltre i
4.000 si arriva sul Pacifico, nel
cuore della cilena Antofagasta.
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na, resiste Senarega: borgo minuscolo dove in
una casa-museo vengono conservati gli attrezzi
di chi su quei monti lavorava duramente per un
pugno di castagne e di grano fino ai primi del
Novecento, e nel quale si sta procedendo al re-
stauro del castello della Pietra che poi funzione-
rà anche come foresteria in simbiosi con la nuo-
vissima trattoria Il Pioppo. Vita dunque. 

Vita nuova anche a Portico di Romagna. Un
paese medievale diventato albergo diffuso che si
chiama Al Vecchio Convento. Dove c’era una stal-
la ora c’è una camera, nell’ex granaio ottocente-
sco una grande cucina. E i turisti dal nord Euro-
pa prenotano da un anno con l’altro per popola-
re questo piccolo borgo con appena trecento
abitanti che era destinato a morire. Albergo dif-
fuso significa non edificare nulla e sfruttare gli
edifici che già esistono. Anche abbandonati da
anni. «Ogni albergo diffuso è diverso dall’altro -
— spiega Giancarlo Dall’Ara, presidente dell’as-
sociazione alberghi diffusi — Ed è inevitabile vi-
sto che non si costruisce, ma nasce mettendo in-
sieme le case di borghi diversi tra loro. E così un
albergo diffuso in Toscana sarà composto da vil-
le medicee, in Puglia da trulli e masserie, altrove
da antichi conventi, casali o vecchie ville...». 

A Cerreto Alpi, in provincia di Reggio Emilia,
il Vecchio Mulino è stato restaurato dall’Ente
Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano
che lo ha trasformato in un alloggio rurale gesti-
to da una cooperativa locale. Albergo diffuso di
grande successo anche il Sexantio a Santo Stefa-
no di Sessanio in provincia di L’Aquila, in Abruz-
zo. Struttura alberghiera unica, con 18 stanze
dentro enormi grotte recuperate utilizzando
unicamente materiale secolare che sembrava
perduto: dai pavimenti agli arredi. Anche la 
biancheria in lino è vintage.

E scendendo più a sud, non si può non citare
la perla Pietrapertosa, nelle dolomiti lucane (Po-
tenza), comune con poco più di mille abitanti
(che ne difendono tradizioni senza rinunciare 
all’innovazione) entrato di diritto tra i 200 bor-
ghi più belli d’Italia grazie all’albergo diffuso Co-
stellazione: 13 case sparse in questo paese vera-
mente unico che sembra aggrappato alle rocce.

«Forse la difficoltà maggiore per chi vuole
creare impresa in Appennino — dice Alessandro
Garrone — è proprio riuscire a far convivere tra-
dizione e tecnologia. Ma la tecnologia è assolu-
tamente indispensabile oggi. Regioni e Comuni
dovrebbero potenziare le infrastrutture . Invece,
in molte zone montane purtroppo non si riesce
ancora a usare il cellulare. Le istituzioni purtrop-
po da questo punto di vista sono ancora troppo
lente».

Più lente delle lumache di Filippo.
Maurizio Donelli
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Le Faroe («isole delle pecore») 
stanno organizzando una serie di 
eventi (concerti, festival 
gastronomici) che seguiranno 
l’eclissi totale di Sole, prevista per 
il 20 marzo prossimo e condivisa
con le norvegesi isole Svalbard.

Isole Faroe Danimarca

Le mete da visitare nel 2015

Con una nuova stabilità politica, il 
paese nordafricano si prepara a 
un nuova stagione turistica. Fra i 
festival già confermati «Jazz à 
Carthage» dall’8 aprile e «Dunes 
électroniques» a Nefta (20/2) 
nella zona dei set di «Star Wars». 

Tunisia

La città-stato festeggia il suo 
cinquantenario dall’Indipendenza. 
Da visitare il futuristico Marina Bay 
Sands (www.marinabaysands.com) 
con un’infinity pool (grande come 
tre piscine olimpioniche) sospesa 
a 200 metri d’altezza.

Singapore

La regione di Salta è protagonista 
di un lancio sul mercato turistico 
globale. La città coloniale 
omonima, le vedute delle Ande e il 
«treno delle nuvole» che sale fino 
a 4.000 metri sono le attrattive 
dell’«ultima frontiera» argentina.

Argentina
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