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mio Domini 1854 uno scrittore filosofo statunitenseelogia la ricerca di luoghi unici e isolati
coli poche semplici parole.
nei boschi perché
desideravoviverecon saggezza,
per affrontaresolo i fatAveva trascorsodue anni solo,
ti essenzialidella
appartato in un capannosuiiaspondadel lago 't\alden,
in Massachusetts,
e questasua sceltaavevadestatoun
certo scalporetrai contemporanei.Era Fleniy Tboreau
e il libro nato da quell'esperieziza,Waiden(l'edizione
italianaSL recenteè di Feltrinelli)lii lasua operaSL celebre,fontediispinrzione pergerierazionicheleggevano
nelle sueparoleuna via per
l'inverno dell'urnano
Era giàstatoprecedutoda moltitudini
di
eremiti, ma eraforse la prima volta che si incoraggiava
l'isolaniento meglioselontano dallecittà -per ritrovaroil sensodellapropria identità, dellapropria unicità
come persone,
Forse la Boston di Thoreau ci farebbe sorridere
oggi, ma, pur rapportata al tempo,è significativo che
già mettessevoglia di rifugiarsi in un altrove unico e
irriducibile. Per recuperarela pienezzadel rapporto
con sestessi.Due rivoluzioni industriali e un fiume di
tecnologiahannocambiatola nostraesistenza,manon
hannocancellatoIl bisognodi ricerca di mieteuniche,
Oggi abbinato a qualchecoinifort.La vacanza,lunga o
-

\

breveche sia,può allora esseredavveroterapeuticaper
trovare un rimedio alla bulimia da contatti nella quale quotidianamentesi disperde la consapevolezzadi
quello che siallio iii quantoindividui. Scegliereposti
esclusivipuò esserela via.Esclusivonon hala connotazione negativadel tu stai fuori ,ma interpreta 1idea di
un luogo per pochi, pochissimi,anchesolo una coppia
o un singolo. una via per tornare a sentirsi SL vivi,
neri solo per i benefici connessiagli spazidei luoglu
aperti, maper un effettospecialeche risvegliai sensi e
ci riporta a livelli di percezioneche credevamoperduti
o, forse, neanchesoapettavamodi avere.Acquisenado
consapevolezza,il passoper sentirsi SL felici è breve.
C'è chi sostieneaddirittura che soggiomarein luoghi
remoti daquellia cui siamoabituati,dotati di carattere
e personalità,siann carburanteperl'anima.Ecco quelli
scelti da Dove,
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i. Gliinterni in
legno di Ca Del

magnifica vista,
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2-3. Lastruttura
esterna oun
dettaglio degli
interni d Torre
Punta Campanella.
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notaMasaeria
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Recuperareuna torre di avvistamentodel Cinquecento e trasf'orrnareun terreno di due ettari abbandonato,a picco sul mare,in un giardino dii Omilapiante
e in mi orlo biologico; è la sfida commcui si è inisuiato
il garden designer Carlo Maria Maggia.La locatioin è
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il noto
Capo Mortola, al confine con la Costa Azzurra, alle
Maluaa spalle di Villa Hanbury,il celebre parco botanicoche
& Resort cli
nel2017 festeggiai 150 anni dallafondazione.
Salino ho appena
inaugurata
Lino
statoconquistato daquesto angolodall'età di otto anni
dirriuia
saluta Lra i
quando venivo da queste parti con mia nonna pittnvignli
di malvasia
cee insiemea lei dipingevo a
dice il paesaggista,
una suite (:ircad(J
metri
quadri)
nel
clic ha collocato in giardino un'intera collezione di
verde dove isolarsi
artecontemporanea.Gli ospiti di Mortola Tower hanin coppia e godere
no a disposizione il Loft, la Botanic suite, l'Orange
del tnrr0770
con
ne, tutti eeufriendly,con arredi d'antiquariato e pezzi
un forno antico
che
o barbncuo
stravaganti,come il gozzoottocentescotrasformatoin
abbraccia
il prol'ilo
un onginaleletto. Ma anchela Spabottuncacon trattadi Stromboli
e
menti a basedi piante delgiardino. A richiesta,lo chef,
Panorea. Questo
estate, poi,
la barcaper una giornata al mare,il personal trainer.
hotel organizza
Un sentiero attraversola macchia mediterraneain un
escursioni
con un
quarto d'ora porta allaspettacolareCalaMortola.
archeologo
marino,
Info: carlooiiarianiaggia.it.
Preze.i:
tuttala torre,da 500
Foresteria:doppiab&b da 150a
1. Anche

Capofaro

-
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Cdi del Pittore (Ve)

:

Nel cuore del sestiere di Castello, la Ca' del Pittore è un'isola che galleggiasui tetti di Venezia.Se
al primo impatto si rimane impre.ssimiati dal gioco
di travi nella zona living, lo sguardo è subito attratto
dalla scalache porta verso la luce superiore, dove si
trova il valore aggiunto di questo gioiello di pietra e
legno: l'altana che sovrastail palazzo. Da qui la vista
spazia da San Marco a San Giorgio degli Sclsiavoni
e San Lorenzo, che fu anche tomba di Marco Polo.
I posti sono quattro, prenotabili solo in blocco e
suddivisi in due stanze rispettose della privacy per
l'affaccio ai lati opposti del palazzo in una colleche,
della Serenissima,non ha solo le luci masoprattutto
i silenzi, ignoti in altre strutture anche molto prestigiosein città.
Info: viewsonvenice.com/it/ca-del-pittore. Prezzi:
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