
VIAGGIA PER L’ITALIA…
ALLA SCOPERTA DEL BEL PAESE
COME NON LO HAI MAI VISTO PRIMA
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La riscoperta di un Paese può nascere seguendo tanti sentieri. Il 
sentiero artistico, quello culturale, il sentiero gastronomico, quello 
geografico oppure il percorso più umano. Con questa guida 
vogliamo guidarti alla scoperta di un Paese straordinario: il 
tuo Paese, il nostro Paese, l’Italia.

Una terra ricca, sotto diversi punti di vista. Nella penisola infatti 
sono ospitati alcuni fra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità, 
dichiarati dall’UNESCO, più spettacolari al mondo: dalla Valle dei 
Templi alla Val d’Orcia, passando per San Gimignano e la Costiera 
Amalfitana, l’Italia è un territorio tutto da scoprire, ideale per 
vacanze in famiglia o in coppia.

Il nostro Paese è anche la culla della civiltà, patria di numerosi 
poeti e letterati ammirati e decantati in ogni parte del globo. 
Andremo quindi alla scoperta dei luoghi italiani di elezione di 
scrittori come Leopardi, Carducci, Petrarca e Manzoni, per 
ritrovare i territori che hanno ispirato le loro più celebri opere e i 
paesaggi che hanno allietato le loro intense esistenze.

E se pensi di sapere tutto sul tuo Paese forse ti stupirai nello 
scoprire che in Italia si trova il fiume più corto del mondo, l’Aril, 
oltre allo Stato più piccolo del globo, all’albero più antico e agli 
unici tre vulcani ancora attivi nel continente europeo.

Ma non finisce qui: andare alla (ri)scoperta dell’Italia significa 
anche fare un viaggio fra le sue delizie gastronomiche. Ed ecco 
allora che partiremo in una magica esplorazione fra i piatti 
tipici della tradizione, per andare a carpire i segreti e le curiosità 
più particolari dietro alle ricette tramandate nei secoli.

Sei pronto a partire per un viaggio unico, emozionante e 
sorprendente? E allora, scopriamo la nostra Italia!

Introduzione
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L’Italia, insieme alla Cina, è il Paese che detiene il record con il più alto numero di bellezze 
dichiarate Patrimoni dell’Umanità dall’UNESCO: sono ben 55 i beni artistici, i siti 
naturali e i paesaggi culturali che rientrano sotto la tutela dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Questi luoghi affascinanti, dalle riserve 
naturali alle rovine archeologiche, passando per borghi e castelli, sono universalmente 
noti per le loro caratteristiche uniche e straordinarie. Ma quali sono i patrimoni UNESCO 
adatti per un viaggio di coppia e quali invece per una vacanza con tutta la famiglia?

ITALIA IN… pillole  d’arte

Lungo la costa meridionale della Sicilia sorge l’area archeologica di Agrigento, meglio 
conosciuta come Valle dei Templi. Questo luogo affascina da sempre milioni di turisti, 
specialmente i più piccoli: il territorio della Valle dei Templi comprende infatti l’antica 
polis, dalla Rupe Atenea all’acropoli, dai templi dorici sulla collina sacra alla necropoli 
fuori le mura. Insomma, un passatempo perfetto fra arte e cultura per degli Indiana Jones 
in erba! Allo stesso tempo i più grandi possono rimanere affascinati dalla storia del sito 
UNESCO della Valle dei Templi: i templi dorici, tipici dell’architettura dorica e greca, sono 
una chiara testimonianza dell’antica supremazia di Agrigento, diventata una delle città 
più importanti del Mediterraneo per via degli scambi commerciali e della vita culturale.

AGRIGENTO
E LA VALLE
DEI TEMPLI

I SITI UNESCO
per le famiglie
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La meta ideale per un’estate in famiglia all’insegna del relax 
e del buon cibo è la Val d’Orcia, un sito dell’UNESCO dal 2004. 
Questo territorio si trova nell’entroterra agricolo di Siena e 
vi fanno parte i centri storici di Castiglione d’Orcia, Montalcino, 
Pienza, Radicofani, San Quirico d’Orcia. La Val d’Orcia offre ai 
visitatori e alle famiglie un paesaggio agricolo e pastorale 
unico nel suo genere, che include anche città, villaggi, case 
coloniche nonché la Via Francigena con tutte le strutture a essa 
collegate (come abbazie, locande, santuari e ponti). Questa zona 
rappresenta un virtuoso esempio del ridisegno del paesaggio 
nel periodo rinascimentale: il paesaggio della valle è stato 
infatti celebrato dai pittori della Scuola Senese e oggi continua 
a identificarsi come un connubio perfetto fra arte e natura. 

LA VAL D’ORCIA
E I SUOI PAESAGGI

I SITI UNESCO
per le famiglie
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I SITI UNESCO
per le coppie

Nel 1990 l’UNESCO decide di inserire fra i siti italiani dichiarati 
patrimonio mondiale anche un piccolo e suggestivo borgo, 
San Gimignano. Situato a 56 chilometri a sud di Firenze 
questo splendido luogo è la destinazione perfetta per chi è 
alla ricerca di una vacanza di coppia unica e romantica. 
San Gimignano rappresenta infatti un esempio eccezionale 
della civiltà medievale: all’interno di un’area delimitata, 
infatti, ospita strutture tipiche della vita urbana, come 
piazze, palazzi, pozzi e fonti. Recarsi a San Gimignano 
significa scoprire un’Italia d’altri tempi e soprattutto non farsi 
sfuggire la visita alle 14 torri gentilizie ancora intatte (un 
tempo erano 72) che ne definiscono l’animo feudale. A San 
Gimignano gli innamorati potranno dedicarsi anche alla visita 
di splendidi capolavori dell’arte italiana del XIV e XV secolo. 

SAN GIMIGNANO 
E LE SUE TORRI
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I SITI UNESCO
per le coppie

A est di Genova si trova la zona di Porto Venere e delle Cinque Terre, un 
paesaggio culturale e naturale di straordinario valore per l’Italia. Questo sito 
è entrato a far parte della lista UNESCO nel 1997 e comprende Portovenere, 
le Cinque Terre (Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore) 
e gli isolotti di Tino, Tinetto e Palmaria. Le origini del borgo di Portovenere 
sono documentate a partire dal II secolo d.C. e conserva al suo interno gli 
antichi portali delle case-torri allineate lungo i carruggi e il Castello Doria, 
un esempio mirabile di architettura militare genovese. Le Cinque Terre 
invece risalgono ai primi secoli del secondo millennio: si tratta di piccoli 
borghi arroccati sulla scogliera, dove fra vicoli stretti e case colorate le 
coppie possono dedicarsi a romantiche passeggiate con lo sfondo del mare. 

LA RIVIERA LIGURE, 
FRA PORTO VENERE
E LE CINQUE TERRE

TELLARO
Una piccola chicca per i viaggiatori in 
coppia è Tellaro, un incantevole borgo 
della Liguria situato ai confini del Golfo 
di La Spezia. Questo luogo, arroccato 
su una scogliera, può essere raggiunto 
percorrendo una suggestiva via panoramica 
che, partendo da Lerici, passa da Maralunga 
e Fiascherino. Il borgo si caratterizza per 
le sue allegre case colorate costruite a 
picco sul mare, le barchette che riposano al 
sole e un ritmo di vita lento che consente 
di godere di tutte le bellezze del luogo. 
Molto scenografica è poi la chiesa di San 
Giorgio, edificata proprio sul mare. Sei 
curioso di scoprire tutte le altre particolarità 
e attrazioni del borgo di Tellaro.

https://www.allianz-assistance.it/blog/i-borghi-piu-belli-d-italia-per-riscoprire-il-nostro-paese-e-le-sue-antiche-tradizioni
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Oltre a custodire gioielli artistici, architettonici, culinari e umani, l’Italia è anche il Paese della 
letteratura. Leopardi, Manzoni, Carducci sono solo alcuni dei nomi dei più grandi geni letterari 
a cui il nostro Paese ha dato i natali. Ma non solo: l’Italia è stata infatti per moltissimi poeti 
e scrittori un’inesauribile fonte di ispirazione, grazie ai suoi suggestivi paesaggi e alle sue 
inimitabili bellezze naturali. Quali sono quindi i luoghi della letteratura italiana da scoprire e vivere?

ITALIA IN… pillole letterarie

Poeta, filologo, filosofo, scrittore 
e glottologo: Giacomo Leopardi, 
probabilmente il più importante 
poeta italiano dell’Ottocento e una 
delle principali espressioni letterarie 
del Romanticismo, era tutto questo. 
Un luogo italiano in particolare che ha 
da sempre caratterizzato tutta la vita 
e la produzione dell’autore, Recanati. 
La visita alla Recanati leopardiana non può 
che partire da Palazzo Leopardi – che si 
affaccia sulla piazzetta che prende il nome 
da “Il sabato del villaggio” – dove al primo 
piano si trova la famosa biblioteca, luogo di 
studio del poeta, un ampio salone del ‘700 
e le cantine storiche. La Torre del Passero 
Solitario è invece stata resa celebre dalla 
poesia “Il passero solitario” (inclusa nella 
seconda edizione dei “Canti” del 1835), 
mentre il colle della poesia “L’infinito” altro 
non è che il promontorio del Monte Tabor, 
chiaramente visibile da Palazzo Leopardi.  

LEOPARDI
E RECANATI

Curiosità
Lo sapevi che la celebre Torre 
del Passero Solitario, risalente 
al XIII secolo, è stata decapitata 
da un fulmine alla fine dell’800? 
Questa struttura è situata 
nel chiostro della Chiesa di 
Sant’Agostino, costruita nel 
XII secolo in stile neogotico. La 
chiesa conserva al suo interno 
le tele di un altro famosissimo 
artista italiano, Giovanni Bellini.
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La Toscana è la terra natale di un altro grande autore italiano, 
Giosuè Carducci. I paesaggi della Maremma toscana 
prendono vita nelle le opere dello scrittore, fra cui le celebri 
“Rime Nuove”. In particolare, a Castagneto Carducci il poeta 
trascorse gli anni della fanciullezza, momenti della sua vita che 
ne segnarono per sempre l’ideale letterario. Le poesie di Carducci 
rappresentano in versi delle vere e proprie cartoline della 
Maremma: il profumo del sugo che ribolle e si sparge per le vie del 
borgo, le dolci colline, i tesori nascosti dell’arte. Visitare il borgo 
di Castagneto Carducci significa fare una passeggiata nella 
poesia del grande scrittore italiano, per cui è stato creato un Parco 
Letterario, il Museo Archivio Carducciano e Casa Carducci. 

CARDUCCI
E CASTAGNETO CARDUCCI

Curiosità
Nella tua vacanza letteraria 
in Toscana alla scoperta 
delle terre del Carducci 
ricordati che merita una 
visita anche la frazione 
di Bolgheri a cui il poeta 
ha dedicato le opere di 
“Davanti San Guido” e 
“Il Viale dei Cipressi”, 
in onore del lungo viale 
di cipressi considerato 
monumento nazionale.
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Arquà Petrarca è un borgo medievale incastonato fra 
i Colli Euganei, luogo designato dal poeta Francesco 
Petrarca per trascorrere gli ultimi anni della sua 
vita. Questa perla italiana è stata inserita dal 2011 
nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO 
ed è riconosciuta per essere uno dei borghi più belli 
d’Italia. La storia di questo luogo è molto suggestiva: in 
epoca Medioevale venne costruito un castello abitato 
da Rodolfo Normanno, vassallo del marchese d’Este, 
e alle pendici del Monte Castello iniziò a svilupparsi 
il nucleo abitativo di Arquada. Ma la fama di Arquà 
resta indissolubilmente legata a quella del poeta 
toscano Petrarca. Ci sono molti segnali ad Arquà 
Petrarca della presenza di quello che è considerato 
il fondatore dell’Umanesimo: dalla casa del 
Petrarca, abbellita con pitture cinquecentesche 
ispirate al “Canzoniere”, passando per l’arca 
sepolcrale che contiene le spoglie del letterato. 

ARQUÀ 
PETRARCA
E PETRARCA

Curiosità
Lo sapevi che il toponimo 
Arquà Petrarca deriva dal latino 
Arquata o Arquata Montium che 
significa ‘arco di monti’? Questo 
per via della sua posizione su 
di un’altura circondata da 
una corona di colline. Una 
delle famiglie più rilevanti per 
questo borgo è stata quella 
dei Da Carrara, a cui Petrarca 
era legato. Arquà Petrarca 
visse con loro un periodo di 
sviluppo economico e sociale, 
unitamente a una rovinosa 
guerra con gli Scaligeri di 
Verona. 
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Se ti sei appassionato nell’andare alla riscoperta dell’Italia sulle orme di poeti e 
scrittori allora non potrai perderti una visita al piccolo borgo di Agliè. Situato 
a pochi chilometri da Torino questo luogo è nato dalle rovine dell’antica 
città romana di Alladium. Ad Agliè si trova una delle Residenze Reali del 
Piemonte, che nel 1997 sono state riconosciute come Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO: il Castello Ducale di Agliè, che ha alle spalle sette secoli di 
storia. Agliè è stato poi luogo di ispirazione per il poeta Guido Gozzano. Oggi 
Villa Il Meleto, residenza di campagna del poeta e villa in stile liberty è sede 
di un museo sullo scrittore e ne conserva alcuni oggetti e arredi originali.

AGLIÈ
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Oltre a essere terra di meravigliosi tesori naturali e artistici e di grandi letterati, l’Italia è 
anche un Paese dalle mille curiosità. Proprio così: il nostro Stivale è ricco di particolarità 
geografiche che lo rendono un territorio unico nel suo genere. Dagli unici tre vulcani attivi in 
Europa, al fiume più corto del mondo, passando per l’albero più antico del Vecchio Continente 
ecco quali sono alcune peculiarità italiane poco conosciute e che ti lasceranno senza parole!

ITALIA IN… pillole  geografiche

L’Italia vanta un primato davvero particolare in termini di 
corsi d’acqua: in Veneto, più precisamente nella frazione 
di Cassone del Comune di Malcesine, si trova l’Aril. Si 
tratta del fiume più corto del mondo, che erroneamente 
potrebbe essere scambiato per un torrente. L’Aril ha infatti 
una lunghezza di soli 175 metri: la sorgente da cui nasce si 
trova nel centro storico di Cassone, mentre sfocia nel Lago 
di Garda. Visitare l’Aril potrebbe essere un’ottima occasione 
anche per scoprire il piccolo borgo di Cassone e il suo Museo 
del Lago, dove ti aspetta un’esposizione degli attrezzi usati 
per la pesca e di immagini del passato legate a questa attività.

ARIL, IL FIUME PIÙ
CORTO DEL MONDO

Curiosità
Nonostante le sue 
ridotte dimensioni 
dal 1889 al 1913 la 
sorgente dell’Aril 
fu utilizzata da una 
centrale elettrica e 
forniva energia alla 
ruota di due mulini e 
di un frantoio. Oggi 
alla fonte del fiume è 
possibile trovare una 
polla, che forma un 
laghetto dove le trote 
risalgono per deporre 
le uova.
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In Italia si trova anche lo Stato 
più piccolo del mondo: è Città 
del Vaticano, che vanta questo 
primato per ben due motivi. 
Con una superficie di soli 0,44 
km2 e circa 900 abitanti Città 
del Vaticano è a pieno titolo una 
peculiarità geografica italiana 
unica nel suo genere. Situata nel 
cuore di Roma, il suo centro è 
Piazza San Pietro: sorge su una 
piccola altura chiamata colle 
Vaticano e si estende fino alle 
propaggini del Monte Mario a 
nord e del Gianicolo a sud, sulla 
riva destra del Tevere. Con la 
firma dei Trattati lateranensi 
tra la Chiesa e lo Stato italiano, 
nel 1929, la Città del Vaticano 
è uno Stato indipendente 
con a capo il Pontefice. 

CITTÀ DEL VATICANO, 
LO STATO PIÙ PICCOLO 
DEL MONDO

Curiosità
Lo sapevi che anche se si parla di “Musei Vaticani” al plurale in realtà si tratta 
di un’unica struttura che comprende molti musei e gallerie? Le gallerie 
sono ben 54 (compresa la Cappella Sistina), mentre fra i musei possiamo 
ricordare la Pinacoteca Vaticana, il Museo Pio-Clementino, la Collezione d’Arte 
Religiosa Moderna, il Museo Chiaramonti e i Musei Gregoriano Etrusco e 
Gregoriano Egizio.
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Un altro primato significativo che 
vanta il nostro Paese riguarda il 
mondo dei vulcani: in Italia infatti ci 
sono gli unici 3 vulcani ancora attivi 
in Europa. Stiamo parlando dello 
Stromboli, nelle isole Eolie, dell’Etna, 
in Sicilia, e del Vesuvio di Napoli.
 
Lo Stromboli, o Struomboli 
come lo chiamano gli abitanti del 
luogo, rappresenta uno dei pochi 
vulcani terrestri con un’attività 
“persistente” e la più settentrionale 
delle Isole Eolie. Si tratta di un 
vulcano attivo da circa 200 
mila anni, alto circa 926 metri sul 
livello del mare ma le cui radici 
affondano nel Mar Tirreno arrivando 
a una profondità di 2.400 metri.

STROMBOLI, ETNA E VESUVIO: 
GLI UNICI 3 VULCANI ATTIVI 
EUROPEI

Curiosità
Sullo Stromboli tutti i giorni, ogni 25-35 
minuti, avvengono esplosioni moderate 
ma possono verificarsi anche violente e 
improvvise esplosioni che possono far 
fuoriuscire flussi lavici che scendono lungo le 
pareti della Sciara del Fuoco.  
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L’Etna è il più importante 
vulcano attivo d’Europa: 
supera i 3.300 metri di 
altezza e con il suo immenso 
edificio domina la Sicilia 
e il Mar Mediterraneo. Le 
prime manifestazioni degli 
edifici vulcanici che oggi 
compongono l’Etna risalgono 
a 600 mila anni fa. Nel 2013 
il Monte Etna è stato dichiarato 
Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’UNESCO. 

Il Vesuvio rappresenta il simbolo della città di Napoli, 
con una tipica forma tronco-conica che si innalza per 1.277 
metri sul livello del mare. Attualmente il cratere del vulcano 
presenta un diametro di 450 metri e una profondità di 300 
metri. Si tratta di un tipico esempio di vulcano a recinto 
e fa parte dello splendido Parco Nazionale del Vesuvio, 
istituito nel 1995 per conservare e tutelare le specie animali 
e vegetali e le formazioni paleontologiche della zona.

Curiosità
II 24 agosto del 79 d.C. 
è la data della prima 
eruzione in epoca storica 
del Vesuvio. Il racconto 
di quel giorno si deve a 
Plinio il Giovane che si 
trovava in quel momento 
a Miseno, all’estremità 
nord-occidentale del 
golfo di Napoli, ospite 
nella casa di suo zio Plinio 
il Vecchio. 

Curiosità
Questo sito straordinario presenta una grande varietà geologica e paesaggistica: 
densi boschi con specie endemiche, aree desertiche ricoperte da rocce vulcaniche che 
si coprono di neve durante l’inverno e aree coltivate fino ai 1.500 metri.
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La Calabria è la terra dove 
si trova l’essere vivente più 
antico d’Europa, Italus, un 
pino loricato famoso per 
essere l’albero più vecchio del 
continente europeo. Italus ha 
oltre 1.200 anni e si trova a 
1.900 metri sul livello del mare, 
sul versante Sud di Serra della 
Ciavole nell’area protetta del 
Parco Nazionale del Pollino. 
Questo straordinario albero è 
poi alto oltre 10 metri e misura 
160 centimetri di diametro. La 
sua scoperta è avvenuta in modo 
del tutto casuale nel 2017 a 
seguito di una ricerca condotta 
dal Parco in collaborazione 
con l’Università della Tuscia.

ITALUS, L’ALBERO
PIÙ ANTICO IN EUROPA

Curiosità
I ricercatori che hanno scoperto questo straordinario 
albero ne hanno scelto il nome ispirandosi alla storia della 
loro terra, la Calabria. Quando gli antichi greci arrivarono 
sulle coste dell’Italia in Calabria era già presente il popolo 
Enotrio, il cui re si chiamava Italus. 
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Sempre all’interno del Parco Nazionale del Pollino potrai 
dedicarti alla visita di Oriolo, uno dei borghi più belli 
d’Italia. Questa “cittadella inespugnabile” fu costruita per 
difendersi da eventuali invasioni saracene e sorge arroccata 
su uno sperone di arenaria che domina la valle del Ferro, 
solcata dall’omonimo fiume, in un contesto paesaggistico 
molto suggestivo. Da non perdere una visita all’imponente 
castello del XV secolo nel cuore del centro storico di 
Oriolo, l’unico resto delle massicce strutture difensive che 
proteggevano il paese. Sempre a Oriolo meritano poi di essere 
visti la chiesa di S. Giorgio martire, di origine normanna, 
che conserva un portale quattrocentesco sormontato da 
un bassorilievo e Palazzo Giannettasio, la sede della 
casa delle culture e del Museo della civiltà contadina.

ORIOLO
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Un altro elemento cardine del nostro Bel Paese è la cucina. Invidiata, imitata e adorata in 
tutto il mondo, la cucina italiana è un vero e proprio vortice di colore, passione, tradizione 
e innovazione. Dai tortellini in brodo all’Amatriciana, passando per la parmigiana 
di melanzane e la bagna cauda per concludere con i cannoli e il pasticciotto, ecco i 
dettagli di alcuni piatti tipici della cultura culinaria italiana e dei consigli su dove gustarli. 

ITALIA IN… pillole gastronomiche

La tradizione gastronomica 
dell’Emilia-Romagna vanta 
numerose ricette gustose e invitanti. 
Fra i piatti tipici di questa regione 
sono annoverati e conosciuti in tutto 
il mondo i tortellini in brodo. Il 
nome “tortellino” è un diminutivo di 
“tortello”, che a sua volta discende da 
“torta”, proprio a indicare il fatto che, 
come una piccola torta, anche questa 
pasta all’uovo può essere ripiena. 
L’origine dei tortellini resta ancora oggi 
una questione irrisolta fra le città di 
Modena e Bologna. Proprio per via 
della confusione creata sulla paternità 
e sul ripieno perfetto dei tortellini, la 
“confraternita del tortellino” nel 1974 
ha depositato la ricetta originale 
della farcitura della pasta: lombo di 
maiale, prosciutto crudo, mortadella 
Bologna, Parmigiano Reggiano, uova e 
noce moscata. Sempre in base a questa 
ricetta la sfoglia dei tortellini deve 
essere preparata con farina e uova e 
ogni tortellino deve essere ricavato da 
un pezzo di sfoglia spesso 4 cm per lato. 

TORTELLINI
IN BRODO

Dove mangiare
Dove mangiare i tortellini in brodo: 
A Bologna → Ristorante Al Pappagallo 
(Piazza della Mercanzia, 3);
Ristorante Il Salotto (Via Giacomo Matteotti, 
84).
A Modena → Trattoria Il Fantino (Via Donzi, 
7); Trattoria Via Ferrari (Via Paolo Ferrari, 
21/25).
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Definibile senza problemi come piatto unico, la parmigiana di melanzane è un vero e 
proprio inno all’Italia, di cui al suo interno racchiude alcuni fra i principali ingredienti tipici: 
fiordilatte, basilico, olio extra vergine di oliva solo per citarne alcuni. La parmigiana è un 
vero e proprio piatto conteso della tradizione italiana: la disputa principale sull’origine 
di questa straordinaria pietanza è infatti fra siciliani e napoletani. Il nome “parmigiana” 
deriverebbe dal siciliano “parmiciana”, ovvero la pila di listelle di legno delle persiane: il 
loro sovrapporsi parzialmente l’uno all’altro ricorderebbe la disposizione in teglia delle 
melanzane fritte nella preparazione di questo straordinario piatto. L’anima campana 
di questo piatto arriva successivamente con l’aggiunta del pomodoro, fatto coltivare 
da Ferdinando IV di Borbone, della mozzarella e del parmigiano al posto del pecorino.

PARMIGIANA
DI MELANZANE

Dove mangiare
Dove mangiare la parmigiana di melanzane a Palermo e Napoli:
A Palermo → Osteria Lo Bianco (via Amari, 104, Palermo); 
A Napoli → Mimì alla Ferrovia (Via Alfonso D’Aragona, 19, Napoli) 
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E per concludere in bellezza questo tour 
gastronomico tutto italiano non possono che 
mancare i dolci. Primi fra tutti i cannoli, quelli 
siciliani, capaci di avvolgere e racchiudere 
nella loro cialda croccante tutti i profumi e le 
essenze della terra di cui sono originari. Per la 
loro forma e la loro versatilità i cannoli sono 
amati e conosciuti in tutto il mondo, serviti sia 
nei migliori ristoranti che come street food. 
Quella dei cannoli è una ricetta molto antica, 
araba e prima ancora romana, e il loro nome 
deriva dalle canne che venivano un tempo 
usate per arrotolare la cialda. Il ripieno invece 
è rigorosamente la crema di ricotta, meglio 
se di pecora, che oggi viene quasi sempre 
arricchita con pezzi di cioccolato e canditi. Il 
segreto per gustare al meglio un ottimo cannolo 
siciliano? Riempire la cialda all’ultimo, 
per godere di tutta la sua croccantezza!

CANNOLI 
SICILIANI

Dove mangiare
Dove mangiare i cannoli in 
Sicilia: 
A Palermo → Dolceria I 
Segreti del Chiostro (Piazza 
Bellini, 33, Palermo);

A Catania → Pasticceria 
Savia (Via Etnea, 
300/302/304, Via Umberto I, 
2/4/6, Catania).
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BOBBIO
Durante il tuo tour gastronomico per l’Emilia-Romagna 
perché non fare una sosta a Bobbio? Bobbio è un piccolo 
borgo dell’Emilia-Romagna annoverato per essere uno 
dei borghi più belli d’Italia. Questo incantevole luogo si 
trova sull’Appennino nei Colli Piacentini a poca distanza 
dal confine lombardo dell’Oltrepò Pavese e dal confine 
ligure. La storia del borgo è strettamente intrecciata a 
quella della celeberrima Abbazia di San Colombano e 
del suo leggendario Ponte Gobbo o Ponte del Diavolo. Il 
nome di Bobbio discende dal nome del torrente che scende 
dal Monte Penice. Fra le attrazioni da non perdere in questo 
borgo sperduto fra i monti vi è proprio l’Abbazia: fondata 
originariamente nel 614 dal monaco eremita Colombano dove 
oggi sorge il castello, l’Abbazia è stata poi spostata dall’abate 
Agilulfo nel IX secolo dove si trova attualmente. Cosa aspetti 
a scoprire tutte le curiosità e i segreti sul borgo di 
Bobbio.

https://www.allianz-assistance.it/blog/i-borghi-piu-belli-d-italia-per-riscoprire-il-nostro-paese-e-le-sue-antiche-tradizioni
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Il viaggio alla (ri)scoperta della nostra 
bella Italia giunge al termine. Abbiamo 
esplorato alcuni fra i 55 Patrimoni 
dell’Umanità dell’UNESCO che il nostro 
territorio ospita. 

Per poi passare a decantare il nostro Bel 
Paese attraverso i luoghi dove sono nati, 
sono stati ispirati o hanno vissuto eventi 
importanti delle loro vite i più grandi e 
conosciuti letterati italiani.

Il viaggio nel Bel Paese è continuato alla 
volta delle curiosità e delle peculiarità 
geografiche poco conosciute che rendono 
unico il nostro territorio… 

E un grande tour per l’Italia non poteva 
che concludersi con le bontà e le curiosità 
gastronomiche dello Stivale, conosciute e 
apprezzate a livello internazionale. 

In questo viaggio per l’Italia 
non dobbiamo però dimenticarci 
dell’importanza di rispettare tutte 
le norme sanitarie che ci permettono 
di partire e di riscoprire il nostro Paese 
in sicurezza, girando in tranquillità fra 
alberghi, musei e ristoranti.

Conclusioni
Per vivere al meglio la tua estate e scoprire il 
territorio italiano senza pensieri non dimenticarti 
di scegliere l’assicurazione che più si adatta alle 
tue esigenze, come la nostra polizza Travel Per 
l’Italia.

l’assistenza in viaggio 24 ore 
su 24;

il pagamento diretto delle 
spese mediche;

la copertura anche in caso 
di epidemie e malattie 
pandemiche diagnosticate, 
come il Covid-19;

la copertura MyMobility, 
per garantire la sicurezza 
dei tuoi spostamenti fino a 
destinazione.

il tele/videoconsulto medico, 
per avere il parere di uno 
specialista anche in modalità 
videochiamata;

Con la polizza Travel Per l’Italia avrai 
a disposizione numerose coperture 
pensate per la tua sicurezza in viaggio:

https://www.allianz-assistance.it/preventivo-polizza/travelitalia



