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La Dolce vita è qui
Praiano, la Sardegna, la Sicilia più rurale, la Basilicata e i sassi di Matera, Lucca, Portofino e il Sud 
Tirolo: sono le perle segnalate dal Times agli inglesi appassionati del Belpaese, in cerca di tradizioni 
e autenticità 
�

Sempre in cerca di nuove mete per solleticare l'interesse dei viaggiatori inglesi il Times è andato alla 
scoperta di nuove perle da segnalare ai suoi lettori, appassionati del Belpaese. Lo ha fatto suggerendo 
Praiano, la Sardegna, la Sicilia più rurale, la Basilicata e i sassi di Matera, Lucca, Portofino e il Sud 
Tirolo.  

Il Sud Tirolo è la meta perfetta per vivere un'avventura nelle Alpi: «un mix delizioso di cultura tirolese 
e italiana aperta al turismo. Due le occasioni da non perdere: tra luglio e novembre si celebrerà la 
Biennale di Arte Contemporanea mentre a maggio sarà aperto il nuovo Museo di Arte Moderna e 
Contemporanea a Bolzano.  

Lucca quest'anno festeggerà il 150esimo anniversario della nascita di Puccini con una ricca stagione di 
concerti e celebrazioni, a partire dall'inaugurazione del nuovo teatro all'aperto a Torre del Lago, il 15 
giugno. Dall'11 luglio al 23 agosto i riflettori saranno puntati sul festival puccinanino, sulla Tosca, la 
Turandot e la Madama Butterfly. 

Tra le due popolarissime Amalfi e Positano si trova Praiano, «piccola e meno ostentata» delle celebri 
vicine ma ricca di incanto e suggestione: «un crogiolo di case, piccoli hotel e trattorie familiari». 
Imperdibili i sentieri che dal paese passano per gli uliveti e corrono fino alle due piccole spiagge, per non 
parlare della piazza della Chiesa di San Luca e Santa Maria Assunta, che di notte si animano di famiglie 
che escono per una «passeggiata». «Praiano ha un'atmosfera italiana autentica, più delle sue chiassose 
vicine», scrive il Times.  

La Basilicata, «le cui dolomiti sono perfette per escursioni a piedi in bicicletta e passeggiate a cavallo» è 
una delle regioni meno familiari della penisola e non ha l'attenzione che merita: incastonata tra la 
Puglia e la Calabria ha un litorale molto piccolo sul Tirreno, ma lì si può trovare la meravigliosa Maratea, 
ricca di trattorie affacciate sul mare. Una citazione a parte se lo è meritato Matera, «al confine tra 
Basilicata e Puglia, famosa per i suoi sassi e per le cave nella roccia e nominata patrimonio dell'Unesco». 
Portofino si rivela, sempre secondo quanto scrive il Times, «una meta perfetta per visitare sia le eleganti 
città della costa ligure sia per esplorare le verdeggianti colline, tratteggiate da piante di ulivi e fattorie». 

Rimanendo al Sud la Sicilia può offrire molto agli appassionati di turismo rurale - anche se «si tratta 
di posti frequentati raramente dai turisti inglesi» -, con le ville e i casali aperti al pubblico in cui si possono 
trovare sistemazioni dal fascino autentico e spesso una cucina casalinga fantastica. La Sardegna è famosa 
per le spiagge «luccicanti di euro», i resort di lusso e per i gli yacht ormeggiati nei porti, ma lontano dalla 
Costa Smeralda si può trovare una Sardegna più contadina, «montagne brulle, lagune brulicanti con 
fenicotteri e piccoli paesi incontaminati». (Libero News) 
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