
Viaggi Passioni

CIOCCOLATO

DOLCISSIMO
BRUCO
Anche il buon cioccolato nasce in campa
gna. Partendo dalle cabosse di cacao, scelte 
tra le varietà più pregiate (Criollo e Trinita
rio) coltivate da piccoli produttori in Vene
zuela, Messico, Ecuador e Perù. Qualità 
estrema e un accorgimento vincente: com
primere al massimo i tempi tra raccolta e 
lavorazione delle fave. Nelle Marche, tre 
manager meditano idee per trasformare il 
buon cacao in raffinatezze gourmet. Con 
materie prime d’eccezione. Ecco allora il 
Cioccolato di BruCo. Tra i p rodotti: la 
Lonzetta con il fico dottato di Cosenza, la 
Boulle al Sagrantino e, per i più golosi, la 
crema gianduia con un orgoglioso 58 per 
cento di nocciola di Giffoni (cioccolatodi- 
bruco.com). Jacopo Fontaneto

GUSTO DI CASTAGNA
Autunno, tempo di castagne. Anzi, di 
marroni Dop di San Zeno di Montagna, sul 
Monte Baldo. Qui si brinda fino ai primi di 
novembre ai dieci anni dal riconoscimento 
con Castanea, birra ad alta fermentazione, 
schiuma densa, compatta. Colore 
sull’ambrato, che ricorda le caldarroste.
Al naso le note di marroni sono evidenti, poi 
malto caramellato, leggera affumicatura, 
lieviti non evidenti, luppolo in sordina.
La piacevolezza di beva è immediata: buon 
corpo (6  gradi) ma non pesante, poco

pastosa, equilibrata 
senza essere troppo 
dolce, chiude bene, 
un po’ amaricante.
I pregiati marroni 
Dop di castagneti 
plurisecolari vengono 
aggiunti arrostiti 
in due fasi della 
lavorazione. L’orzo 
è made in Italy.

Alessandra Piubeilo

Luoghi da scoprire di Giovanni Scipioni

In Slovenia nella tana d’Erasmo
C’è un castello in Slovenia incastonato 
in una grotta a strapiombo, quasi un nido 
d’aquila, che sembra un racconto del 
Medioevo e che ha al suo interno un altro 
castello ancora più antico. C’era una volta, 
nella seconda metà del XV secolo, un 
cavaliere chiamato Erasmo Lueger che 
per sfuggire al suo imperatore, Federico III, 
si rifugiò in questo castello e grazie alla 
posizione, più vicina al cielo che alla terra, 
riuscì per un periodo di tempo a cavarsela.
Storia e leggenda per uno dei luoghi più 
misteriosi e singolari, a pochi chilometri dalle 
grotte di Postumia, Postojna: il castello di 
Predjama. Non è facile da raggiungere, ma 
vale la pena entrare nelle stanze e muoversi 
con lentezza nella cappella e nella prigione 
per avvistare le armi e i quadri in esposizione.
Si accede attraverso un ponte levatoio, 
per poi passare al primo piano della torre 
rinascimentale ed entrare in una specie di 
salone dove oggi viene illustrata la struttura 
generale. Dall’edificio del castello, un 
balcone porta in una cavità della roccia, 
dove, scavata, si trova una vedetta, un pozzo 
e l’entrata della leggendaria tana di Erasmo.
Una volta arrivati nella vedetta, il panorama 
è di quelli che danno soddisfazione.
Lasciatevi prendere dalla storia di Erasmo che si faceva beffe dei soldati dell’imperatore 
gettando dall’alto pezzi di carne arrosto e ciliegie.
M a come accade nelle storie vere e così anche nelle leggende, Erasmo venne tradito  
da un servo e fu ucciso da pietre catapultate dalla vallata. Sarebbe sepolto accanto alla 
chiesetta del XV secolo, sulla sua tomba cresce in abbondanza tiglio, che la leggenda 
vuole sia stato piantato dall’am ata di Erasmo.

vacanza di charme nella terra di Andrea 
Camilleri. Sono segnalati i ristoranti 
tipici, come Quore Matto, dove mangiare 
pesce e insalatina di couscous, ma 
anche gli indirizzi dove acquistare 
cioccolato e dolci di mandorle, preparati 
con estro artigianale. E poi ci sono gli 
indirizzi per noleggiare biciclette e partire 
per la campagna di Scicli, alla scoperta 
delle cave, veri e propri canyon ricchi di 
vegetazione mediterranea. Oppure quello 
del Circolo Culturale Vitaliano Brancati, 
con il caffè letterario e la biblioteca 
aperta a tutti, che vanta una ricca 
collezione di volumi e cataloghi d’arte.
Il prezzo per un weekend di tre notti,
per due persone, parte da 159 euro
(scicliospitalitadiffusa.it
tei. 0932 1855555; 329 4220515).

Luisa Taliento

S e n tirs i a  casa  
n e l c en tro  d i S c ic li
Il barocco di Scicli, da scoprire 
soggiornando in una delle sue belle case 
del centro storico. Questa la proposta 
del nuovo ScicliOspitalitaDiffusa.it, il 
portale per chi vuole organizzare una

CASTELLO DI PREDJAMA, IN SLOVENIA.
SOTTO: VILLA DI SCICLI. NELL’ALTRA PAGINA: ENEKO 
ATXA E IL SUO RISTORANTE AZURMENDI
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