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– di Chiara Beghelli 02 luglio 2022

GIARDINI LETTERARI DI RIVIERA

Villa Hanbury a Ventimiglia (Photo by: Caterina Bruzzone/via Getty Images)

La storia e la biologia ci insegnano che le colonizzazioni non
sono eventi generalmente gentili. Invasioni, soprusi, specie di
animali e di piante che ne soppiantano altre. Sotto questa luce,
la “colonizzazione” (e metto la parola fra virgolette) britannica
della riviera Ligure nella seconda metà dell'Ottocento risulta
come uno egli eventi più costruttivi, intelligenti e piacevoli di
sempre. Attirati dal sole del Mediterraneo e da una natura
altrettanto generosa, in quel girare di secoli aristocratici, ex
funzionari coloniali e mercanti inglesi decisero di andare a
vivere, o soggiornare, in riviera, portandovi la loro passione,
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tutta britannica, per la botanica. Così, uno dopo l'altro, terreni
abbandonati ma con affacci spettacolari e ville antiche furono
ripensati e riportati a nuova vita.

Quel tratto di costa dove l'Italia scivola verso la Francia è
costellato di ville e giardini oggi fra i più belli d'Italia, ed è a due
di loro in particolare che Stefano Salis dedica il suo racconto
nella pagina di Viaggi24 di questa settimana, che invita i lettori a
lasciare per un momento da parte piante e fiori per scoprire la
loro anima letteraria.La cosa interessante, infatti, è che oltre ai
giardini, i britannici portarono in Liguria anche altre delle loro
passioni, come le biblioteche (quella di Alassio è fra le più
importanti in lingua inglese in Italia), il tennis e il football,
fondando club ancora in attività. E le loro ville diventarono meta
di soggiorno e ispirazione per artisti, scrittori e musicisti.

Settanta km dividono i Giardini della Pergola di Alassio, appena
nominati Parco più bello d'Italia, e i Giardini Hanbury di
Ventimiglia: i 22mila metri quadrati dei primi sono stati
restaurati dall'architetto paesaggista Paolo Pejrone, chiamato da
una cordata di amici guidata da Silvia e Antonio Ricci (l'autore
televisivo) che nel 2006 ha salvato la villa da un insopportabile
degrado. I giardini Hanbury sono oggi patrimonio pubblico e
sono gestiti, anche dal punto di vista scientifico, dall'Università
di Genova.

Insomma, intorno a queste ville, «scrittori e pittori si sono
avvicendati - scrive Stefano - e con la botanica e con la vita
sociale d'intorno, hanno avuto rapporti stretti, carnali,
passionali, empatici». Fra loro Italo Calvino, che era figlio di
eminenti botanici, Carlo Levi, che ad Alassio aveva casa e atelier
per dipingere gli adorati carrubi, Gianni Clerici che nella Alassio
del 1939 ambientava “I gesti bianchi”, storie di passioni e
racchette in atmosfera inglese, e Nico Orengo, che era cresciuto
ai giardini di villa Hanbury. A Villa della pergola, oggi hotel di
lusso, delle vetrine-museo per nulla polverose né didascaliche
raccontano gli illustri ospiti di un tempo, da Edward Elgar,
musicista che dedicò una sinfonia ad Alassio, fino a Kenneth
Grahame, autore di “Il vento fra i salici”, classico britannico
della letteratura per l'infanzia.
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Se volete scoprire ancor di più ci consigliamo una visita al
portale The Literary Riviera, che organizza anche tour a tema
lungo tutta la costa. Da abbinare magari al download di una app
per riconoscere ogni specie botanica che vi conquisterà. 

ARREDARE CON UN NUOVO LEGNO

Ceccotti Collezioni, Alberi di Toscana

Prima ancora di diventare arredo, il legno ha dato vita alle prime
case costruite dall'essere umano. Di legno erano le palafitte, le
prime capanne, e solo dopo che rami e tronchi hanno assicurato
riparo e protezione il legno è diventato protagonista anche
dell'interno delle abitazioni. Millenni di uso sono diventati
troppo spesso sfruttamento, pensiamo alle foreste amazzoniche
o a quelle del sud est asiatico, che hanno costretto l'industria a
ripensare il suo rapporto con il legno in senso più equo e
sostenibile.

Un tema molto ampio e che alimenta la creatività, come
sottolinea Antonella Galli nella pagina di ArredoDesign24 di
domani: per esempio, in Val di Fiemme, l'antica comunità nata
intorno all'abete rosso sta costruendo il futuro intorno a un uso
più consapevole della sua risorsa più importante, anche
attraverso progetti come il parquet e gli arredi di Fiemme
Tremila. Un altro bellissimo rigetto, visto all'ultimo Fuorisalone
a Milano, è il quello del consorzio americano Ahec e Riva 1920,
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azienda di Cantù, che valorizza le essenze degli alberi come
l'acero e la quercia rossa, molto diffusi ma poco utilizzati.
Mentre la collezione Smart Wood di Kartell è stata ampliata
quest'anno con diverse proposte firmate da Philippe Starck,
come Adam Wood, la prima libreria dell'azienda, dove il legno è
presente ma sottile come uno strato di plastica. E Ceccotti
Collezioni, azienda pisana di alta ebanisteria, omaggia gli alberi
con la nuova collezione Alberi di Toscana, vassoi svuotatasche in
frassino con una piccola lampada di alabastro di Volterra che ha
la forma di un ulivo, di un pino marittimo o di un cipresso.

AMORE E GUSTO DA 60 ANNI

Un piatto in menù a “Il Luogo” di Aimo e Nadia Moroni

Nel 1962 Aimo e Nadia Moroni aprivano la loro trattoria in via
Montecuccoli a Milano. Oggi, sessant'anni dopo, è “Il Luogo”,
due stelle Michelin da 32 anni, un posto che non è cambiato così
tanto, almeno nella sostanza delle cose, nei principi che ne
continuano a ispirare la cucina e l’accoglienza. «Vince sempre il
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bono, come diceva mia madre», ha detto Aimo ad Emiliano
Sgambato, raccontandogli poi di come sia stato faticoso
sconfiggere le critiche e dimostrare che non esistono cibi ricchi e
cibi poveri, ma solo piatti buoni e cattivi. E se il “bono”
mancava, Nadia lo trovava sempre. Questi ricchissimi 60 anni
saranno celebrati con sei “Cene degustazione”, dal 13 luglio all'8
novembre: ognuna con i piatti di uno specifico decennio e
realizzata a otto mani, perché coinvolgerà anche gli chef
Alessandro Negrini e Fabio Pisani. In menù, spaghetti di grano
duro con cipollotto di Tropea e peperoncino di Diamante del
1965 e la Zuppa Etrusca con ortaggi di stagione, legumi, farro
della Garfagnana e fiori di finocchio selvatico, che fece
esclamare al professor Umberto Veronesi «voi cucinate salute!»

BINARI ESOTICI

Il Palace on Wheels in Rajastan, India

Carrozze arredate come hotel di lusso, cuccette che non hanno
nulla da invidiare alle suite, ristoranti dove per accedere serve
un cambio d'abito. E fuori dal finestrino, lo scorrere di paesaggi
lontani ed esotici. Un viaggio in un treno d'altri tempi è
un'esperienza che andrebbe fatta almeno una volta nella vita,
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per scoprire il giusto di un viaggio slow e con molto stile. Luca
Bergamin ha scelto e raccontato quattro viaggi in treni di lusso e
d'atmosfera, dall'immancabile Orient Express che però corre fra
le foreste thailandesi, al Palace of Wheels che attraversa il
Rajastan indiano con l'eleganza degna di un maharaja. Con un
salto domestico, alla fine del 2022 sono attese le prime partenze
del Treno della Dolce Vita, un magnifico progetto di turismo
slow nella nostra Penisola che coinvolge Trenitalia e Orient-
Express, appunto. Anche perché è vero che il loro fascino
vintage è innegabile, ma questi treni sono insieme anche
modernissimi, grazie al loro bassissimo livello di emissioni.

L’APPUNTAMENTO

(Ph. Filippo Frizzera)

È iniziata venerdì e proseguirà fino al 18 settembre la quarta
edizione del Mountain Future Festival, l'evento nato
sull'Altopiano della Paganella, al cospetto delle Dolomiti di
Brenta, e dedicato alla montagna e ai suoi possibili futuri, sia dal
punto di vista ambientale, economico e turistico, sia dal punto di
vista della qualità della vita per i residenti e gli ospiti del
territorio. Per esplorare il tema di quest’anno, le radici, che offre
riflessioni sul passato ma anche sul futuro, a San Lorenzo
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Dorsino gli alpinisti e le guide alpine di Dolomiti Open
apriranno il “Festival dell'arrampicata inclusiva”, oggi e domani,
con eventi, tavole rotonde, spettacoli teatrali e arrampicate sulla
Falesia Dimenticata, la parete salvata dalla comunità grazie a
un'operazione di crowdfunding avviata nel 2017 e che oggi conta
ben 30 vie di arrampicata adatte anche alle persone con
disabilità. A seguire, le pratiche olistiche con il festival di
BrentAnima, e altri numerosi concerti, incontri, festival e
trekking.

WISH LIST

Il modello Starbust Pump di Aquazzura, marchio fondato a
Firenze da Edgardo Osorio e che festeggia proprio nel 2022 i
suoi primi dieci anni, sono prodotte da artigiani toscani con
nappa laminata dégradé e pvc, impreziosite da cristalli. A
settembre il marchio lancerà la sua prima collezione di borse.

Con l’estate la newsletter di Weekend prende una forma
“smart”, più snella. Resta l’invito ad ascoltare domani mattina
la versione Weekend di Start, il podcast quotidiano del Sole 24
Ore. È scaricabile dal sito del Sole 24 Ore e da tutte le
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piattaforme gratuite. Per invitare qualcuno a iscriversi a
questa newsletter, questo è il link da segnalare.

I PIÙ LETTI

1. Proteste degli agricoltori olandesi contro i tagli alla zootecnia
inquinante: 5 arresti

2. Crescono a 9.179 miliardi le vendite nei supermercati ( 5,2%)

3. Auto per l'estate: 15 modelli ideali per le vacanze 2022

4. Case vacanze, viaggi all'estero e in famiglia: ecco come sarà l'estate
2022

5. Pmi e digitale, così Italian Artisan ha connesso 700 aziende con
10mila brand esteri

Daily24 è la nuova newsletter che sostituisce 7:24 con tre diversi appuntamenti: 
 
Morning24, dal martedì al sabato, a cura di Marco Alfieri 
Best24, tutte le domeniche, a cura di Angela Manganaro 
Sette24, al lunedì, sarà l'agenda della settimana, a cura di Alberto Magnani
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