
Altre 
mete 

Da Verona al castello di Gradara, dove nacque il mito di Paolo 
e Francesca, ecco i luoghi per celebrare la passione. A Orvieto si 
va nel pozzo di San Patrizio, a Sulmona ci si bacia vicino a Ovidio 

San Valentino 
Con l'amore in valigia 
la coppia festeggia così 

Il castello di Gradara (Pesaro e Urbino) sarebbe stato il teatro dell'amore di Paolo e Francesca celebrato nella Divina Commedia 

L'ITINERARIO 

<
H ^ rovo un incanto, in 
I • questo paese di cui 

, J^^m non mi posso rende-
mj^^ re conto: è come 
l ^ B nell'amore; e tutta-

I via non sono inna
morato di nessuno», dichiara 
Stendhal parlando dell'Italia. 

Romantico per suggestione il 
Paese lo è anche per storia e tra
dizione, letteratura e arte, tra 
scorci noti e altri che lo sono 
meno. Mete perfette per una fu
ga di coppia a San Valentino e 
non solo, tra palazzi e opere che 
custodiscono memorie di pas
sioni godute, ma pure leggende, 
consuetudini e riti che hanno at
traversato i secoli. 

Dalla rosa Banksiae lutea, 
simbolo dell'amore ideale - cre
sce rapidamente e resiste in con
dizioni difficili - alle opere d'ar
te, è concepito per celebrare le 
varie fasi del sentimento il Giar
dino degli Innamorati, nel par
co di Castel Trauttmansdorff, a 
Merano, che ospitò l'imperatri
ce Sissi. 
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IL MARMO 
L'iter si apre con l'abbandono 
all'emozione, prosegue con la 
promessa - un cuore in marmo è 
lo scenario proposto per scam
biarsi giuramenti - passa poi al 
desiderio e al "per sempre". 
Ad Alassio, Savona, a celebrare 
il batticuore è lo storico muret
to, ideato da Mario Berrino con 
Ernest Hemingway, impreziosi
to da ceramiche con riproduzio
ni di autografi di personaggi no
ti e dalle opere Les amoureux di 
Raymond Peynet, Innamorati di 
Eros Pellini, Cicogne di Umberto 
Mastroianni. Qui anche la cas
setta della posta del concorso 

"la più bella lettera d'amore" 
che a San Valentino si riempie 
di missive da tutta Europa. 

A Milano, l'appuntamento è 
alla Pinacoteca di Brera, per II 
bacio di Francesco Hayez, opera 
dal simbolismo articolato, dive
nuta icona dell'amore romanti
co. L'urgenza del sentimento è 
misurata dalle mani di lui sul vi
so della fanciulla e dall'abban
dono di lei, prova di un deside
rio malamente celato. L'amore 
è in mostra pure a Mantova, a 
Palazzo Te, opera di Giulio Ro
mano, commissionata da Fede
rico II Gonzaga per vivere la sua 
passione con Isabella Boschetti. 
Nella Camera di Amore e Psi
che, la storia tratta da Le Meta
morfosi di Apuleio. 

LA DIVINA COMMEDIA 
A Gradara, Pesaro e Urbino, leg
genda vuole che la Rocca medie
vale sia stata teatro dell'amore 
tra Paolo e Francesca, cantato 
da Dante nella Divina Comme
dia: «Amor, eh'a nullo amato 
amar perdona/mi prese del co
stui piacer sì forte,/che, come ve
di, ancor non m'abbandona». 
Orvieto, dal 14 al 16 febbraio, si 
fa teatro con "Innamorati di Or
vieto". Tra gli eventi, "La Luna 
nel Pozzo": visita al Pozzo di San 
Patrizio, opera di Antonio da 
Sangallo il Giovane, performan
ce e una "luna" calata nel Pozzo, 
eccezionalmente aperto dalle 

ALLA FONTANA 
CARLOTTA DELLA 
GARBATELLA, A ROMA, 
LE COPPIE BEVONO 
TRE SORSI D'ACQUA 
COME PORTAFORTUNA 
22.30 a mezzanotte. In un itine
rario sentimentale non possono 
mancare le mete "classiche". 
Ecco Verona, con il balcone di 
Giulietta. Ed ecco Venezia, tra 
gondole e canali, sulle orme di 
Casanova. Senza dimenticare 
Roma, dal Pincio a Fontana di 
Trevi e alla vicina Fontana degli 
Innamorati, la cui acqua garan
tirebbe un'unione solida ai fi
danzati. Il sentimento è "sicuro" 

anche alla fontana dell'Acqua 
Acetosa, teatro degli incontri 
tra Ludwig I di Baviera e Ma
rianna Florenzi, e alla fontana 
Carlotta, alla Garbatella, dove 
bere tre sorsi porterebbe fortu
na alle coppie. 
Sono storia e cinema a condurre 
a Rocca Calascio, in Abruzzo, 
che conserva memoria del set di 
Ladyhawke, diretto da Richard 
Donner. «Sempre insieme, eter
namente divisi. Finché il sole 
sorgerà e tramonterà. Finché ci 
saranno il giorno e la notte», è 
l'incantesimo chiave della sto
ria. 

I CONFETTI 
Nella regione merita una tappa 
pure Sulmona, per il rito del ba
cio sotto la statua di Ovidio - pa
re assicuri felicità alle coppie - e 
per i confetti, simbolo di un dol
ce legame. Si tramanda che por
ti fortuna anche l'acqua della 
fontana degli Innamorati di Vil
la Lucia, a Napoli, voluta da re 
Ferdinando per celebrare l'amo
re con Lucia Migliaccio, duches
sa di Floridia. 
Nel marmo sono rappresentati 
Eros, dio dell'amore, e Imeneo, 
dio del matrimonio. A Vico del 
Gargano, in Puglia, tradizione 
vuole che il 14 febbraio gli inna
morati mangino arance insie
me. L'effetto sarebbe "magico". 

Valeria Arnaldi 
CC'RIPRODUZIONE RISERVATA 

In alto, la statua degli 
innamorati sul muretto di 
Alassio (Savona). Sotto, il 
balcone di Giulietta a Verona 

BOOKING.COM 2



Dormire 
ad alta auota 
SVIZZERA 

Notti a 3100 metri 
vista su 29 vette 

Situato a Gornergrat, il 3100 
KuLmhoteL è L'hotel più alto 
delle Alpi Svizzere. Ha una 
forma unica ed ha un 
rivestimento di alluminio che 
Lo fa sembrare un cristallo 
nella neve. Camere eleganti 
e ristorante con piatti tipici. 
Gli ospiti possono accedere 
direttamente alle piste da sci 
e partecipare ad escursioni 
guidate. Vista mozzafiato su 
29 vette delle Alpi. 

FRANCIA 

La famiglia Ravanel 
ospita fin dal 1688 

Lo Chalet Le Gros Pierrier5 
étoiles offre propone ampi 
spazi dove rilassarsi dopo 
una giornata sulle piste. La 
famiglia Ravanel, originaria 
della Valle di Chamonixdal 
1688, accoglie gli ospiti in un 
ambiente unico, che vanta di 
una vista spettacolare del 
Monte Bianco. È L'ideale sia 
per chi viaggia con La famiglia 
che pergruppi di amici. 

ITALIA 

Sul lago Nambino 
nel Parco del Brenta 

Circondato dalle Dolomiti e 
situato a 3,5 km da Madonna 
di Campiglio, a 1.500 metri , il 
Rifugio Lago Nambino offre 
camere tradizionali in legno 
con vista proprio sul lago. 
Raggiungibile soltanto a 
piedi in soli venti minuti nel 
Parco Naturale 
del l 'Adamello Brenta. La 
struttura è provvista di una 
funivia apposita. 

CANADA 

Montagne Rocciose 
per la meditazione 

; 

A 

Fairmont Banff Springs -
Banff, nelle Montagne 
Rocciose, Canada. Dotato di 
11 ristoranti e di 14 negozi, 
questo resort nel Parco 
nazionale di Banff si trova a 
più di 1.300 m di altezza ed è 
stato costruito nel 1888 in 
sti le castello scozzese. 
Luogo ideale per isolarsi, 
godere della natura e dei 
trattamenti della Spa. 

ITALIA 

Una porta magica 
sul mar di Sardegna 

L'hotel Faro Capo 
Spa rtivento offre 
un'opportunità unica di 
soggiorno in unfaro 
funzionante con 2 piscine 
all 'aperto, un ristorante e un 
cinema. Un'esperienza 
molto romantica. Il Faro di 
Capo Spartivento si trova su 
un promontorio granitico dal 
quale gli ospiti possono 
godere di un meraviglioso 
paesaggio. 

FINLANDIA 

Ammirare il golfo 
dalla vasca esterna 

Situato in unfaro degli anni 
'50 sull ' isola di 
Kylmapihlaja, questo hotel 
offre camere con vista sul 
porto e sul golfo di Botnia. 
Gli ospiti amano rilassarsi 
nella vasca idromassaggio 
esterna. È possibile anche 
noleggiare barche e 
attrezzature per la pesca o 
gustare piatti tipici della 
cucina regionale a km 0. 
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GRAN BRETAGNA 
Come un guardiano 
a guardare balene 

Il suggestivo Corsewall 
LighthouseHotelsi trova in 
unfaro funzionante, che da 
185 anni custodisce le rive di 
Loch Ryan. Qui si respira un 
atmosfera magica, che 
rievoca la vera vita di 
guardiano delfaro. Gli ospiti 
più fortunati possono 
sperare di vedere dalla 
finestra della loro camera le 
balene o la fauna selvatica. 

IRLANDA 
Appartamenti 
tra mare e prati 

La sua posizione elevata fa 
del Gallery Head 
Lightkeeper's Houses la 
struttura perfetta dove 
rilassarsi e godere della 
natura. Si tratta di 
appartamenti dove una volta 
soggiornavano i guardiani 
delfaro. Gli ampi spazi verdi 
adiacenti lo rendono il luogo 
perfetto dove portare i 
bambini. 

Con la collaborazione 
diBooking.com 
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