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ALTO ADIGE

BEVI MELA
Il pomo liquido del desiderio si trova a 
quota 900 metri, nel maso Troidner 
sull’altipiano del Renon, in A lto Adige, 
terra simbolo di questo frutto. Il tempo 
delle mele a casa Kohl va da agosto a 
novembre, secondo le varietà, dorate dal 
sole e temprate dalle fresche notti. Mele 
di montagna, il gusto ci guadagna: più 
aromatiche, più succose e concentrate. 
Crescono lentamente e restano più picci
ne senza partecipare a gonfiati concorsi 
di bellezza. Thomas Kohl (www.kohl. 
bz.it) dopo vari esperimenti mette tutta 
la naturalità delle sue mele d’altura nei 
succhi di frutta per palati gourmet. Non 
pago, pressa succhi monovarietali,estrat
ti da sei cultivar: Pinova,Janagold, Elstar, 
Rubinette, Gravensteiner, Rouge. Il risul
tato è puro Apfelsaft, spremuta di mela 
senza aromi, acqua, conservanti, zucche
ro. Bottiglia renana, un succo da degusta
re in fiùte, per brindare all’eccellenza.

Alessandra Piubello

TANNINI D’ABRUZZO
Per chi si fida delle apparenze, pochi 
rossi italiani godono di un’immagine 
così chiara e codificata come il 
Montepulciano d’Abruzzo: l’intensità 
olfattiva, il colore generoso, i tannini 
robusti, l’acidità ben rilevata e la buona 
gradazione alcolica sono le sue

caratteristiche precipue, anche per

J
i vini più comuni. Ma l’apparenza 
a volte inganna e quel profilo 
varietale pressoché irreversibile 
può tradursi in un grande pregio 
o in un limite: un pregio laddove 

^  la sua esuberanza trova il giusto 
m  correlato di sfumature, un limite 
m i quando la sua natura si incanala 

in una concentrazione sterile 
di contrappunti. Appartiene alla 
prima opzione il Montepulciano 
d’Abruzzo 2012 de La Valentina 
di Spoltore, fondata nel 1990  
dai fratelli Properzio: 
rosso succoso e dinamico, 
di sagace misura.

Francesco Falcone

A SINISTRA: LO CHEF ALESSANDRO LANZANI.
A DESTRA: PARQUE TORTUGUERO. COSTARICA: 
KON TIKI RESORT A PAMPELONNE

Luoghi da scoprire di Giovanni Scipioni

In vacanza con le tartarughe

Ci siamo rimasti male quando, ai Mondiali di calcio, ha sconfitto la nostra nazionale. Ma 
la Costarica, stretta tra il Pacifico e il mare dei Caraibi, è in grado di sconfiggere il nostro 
paese in tante altre competizioni. Nella salvaguardia della natura, per esempio, e nella 
qualità della vita: è stata classificata al primo posto per la felicità media della popolazione. 
Un viaggio in questa terra, dotata di una vegetazione e di paesaggi straordinari, può 
rivelarsi un insegnamento. Per esempio nel Parque Nacional Tortugero, luogo di 
riproduzione della tartaruga verde. Circa 80 mila ettari, un’infinità di canali navigabili, 
lagune, fiumi di acqua calda attraverso campi coltivati. Può suonare banale definire questo 
parco un paradiso, ma se non è il paradiso poco ci manca. Il clima è umido. È una delle 
aree più piovose del paese, non esiste la stagione secca ma se volete incontrare meno 
pioggia dovete programmare il viaggio nei mesi di febbraio, marzo e ottobre. Non ci sono 
solo le tartarughe che nidificano ma un’infinità di animali, dalle scimmie ai coccodrilli, ai 
leoni, ai lamantini conosciuti come mucche di mare, gentili erbivori che si muovono anche 
sui fondali costieri. Ci sono 200  specie di piante e 400  differenti alberi. La Costarica non 
è solo il suo parco e le foreste pluviali ma anche spiagge lunghissime di sabbia fine e un 
mare splendido. È, infine, Arenai, il vulcano più alto del paese, circondato da fonti termali, 
fiori e piante tropicali. Attivo da 400  anni, sembra l’emblema di questo paese felice.

Al sole di 
Pampelonne
La baia di Pampelonne si 
raggiunge in auto, o in 
bicicletta, da Ramatuelle, 
percorrendo uno sterrato che 
s’inoltra nei vigneti. Cinque 
chilometri di sabbia fine, dove 
si alternano spiagge libere a 
stabilimenti balneari alla moda, come 
il Club 55, inserito tra i migliori beach 
club del Mediterraneo. Chi sceglie di 
soggiornare nei bungalow di legno del 
Kon Tiki, a Ramatuelle, Costa Azzurra, 
ha tutto il piacere di fare pochi passi 
sulla spiaggia e tuffarsi direttamente 
nell’acqua cristallina. Per gli ospiti scuola 
diving, noleggio biciclette e Spa dove

rilassarsi dopo le lunghe giornate al sole 
(una settimana da 805 euro, h ttp ://it. 
riviera-villages.com). Da Pampelonne, 
con le barche di Les Bateaux Verts, si 
possono raggiungere le isole del Golfo, 
ma anche seguire le regate, Les Voiles 
de Saint Tropez, che si svolgono dal 27 
settembre al 5 ottobre e richiamano 
il meglio di un secolo di storia dello 
yachting. Luisa Taliento
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