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Laruota del mulino ad acqua, nel centro storico
di Bienno (Bs),alimenta ancora le macine per la molitura del
granoturco. All'interno si osservano le fasi di lavorazione e si
acquistano le farine. In alto, la pasticceria e b&b II Quadretto.
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Un viaggio nell'Italia
minore, tra paesini
che custodiscono
una bellezza fragile e
preziose testimonianze
d'arte. E uno stile
di vita, lento,
che conquista sempre
di più. Ecco la top 10
selezionata da noi

uoghi remoti. Apparentemente fuori dal tempo. Eppure ben ancorati nel presente:vengono daun grandepassatoe scommettono
tutto sul futuro. Sono i piccoli comuni italiani, che sulla spinta
del
2017,proclamato Anno dei Borghi dal ministero per i beni e
zyvutsrqponmlihgfedcbaVTSRQPONMLIFEDCBA
le attività culturali (Mibac), vantano numeri di tutto rispetto. Lo dicono i
dati Istat diffusi a maggio,in occasionedellapresentazionedellaguidayvutsrqponlkihgfedcbaVNIBA
IBorghipiù bellid'Italia 2018.Ilfascino dell'Italia nascosta(societàEditrice Romana,
19,90 €): le presenze,nei 279 borghi aderenti al circuito, sono cresciutea
24 milioni e l'offertaricettiva (circa191mila posti letto) segueuna tendenza
positiva. Lo confermano anche le rilevazioni del Centro Studi Turistici di
Firenzeper il 2017,secondocui nei borghi con meno di cinquemila abitanti
si sono registrati 22milioni di arrivi (più 19,5percento rispetto al 2010).

L

Numeri importanti per questaItalia minore, interessatada un turismo lento, sostenibilee consapevole,chemette sotto i riflettori il potenziale socio-economicodei piccoli centri. Su questoha puntatozutrponlihedcbaFCBA
Airbnb, con il
progetto Italian Village (italianvillages.byairbnb.com),patrocinato dall'Anci
(Associazionenazionaledei comuni italiani) e sviluppato in collaborazione
con il Mibac. L'ideaè recuperareuna dimora storicadi proprietà comunale per trasformarlain
con opere createspecificatamenteper
il luogo, e metterla in affitto sulla piattaforma: il ricavatova interamenteal
comune, chemantieneil bene e finanziaprogetti culturali. Sonotre per oraì
borghi interessati:Civita di Bagnoregio(Vt) nel 2017,Sambucadi Sicilia(Ag)
e Lavenone(Bs) nel 2018.Quest'ultimo è coinvolto anchenel progetto AttivAree dellaFondazione Cariplo, cheha destinato dieci milioni di euro al
rilancio dell'Oltrepò Pavesee dell'altamontagnabresciana:se neè parlato in
un convegnoa Veneziail 28 settembre(attivaree.fondazionecariplo.it).
Sempre nel capoluogoveneto,Borghiofltaly - #No(f)earthquake,evento collaterale
dellaBiennale d'Architettura (fino al25novembre,borghiofitaly.org),invita
a riflettere sullafragilità deicentri a rischiosismicoe sullanecessità
di metterne
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lil borgo di
in sicurezzail loro patrimonio architettonicoe culturale.La resistenza
e la belCastelvetro
lezzadi questiluoghi haispirato il viaggiodivutrponligedbaDCA
Doi'e, chehasceltodieci borghida
di Modena, in
scoprirein autunno,
carrellatadi avampostidi resistenzae
come
EmiliaRomagna,
sorge lungo
scriveAndrea Scanzinel suolibro Con ipiedi benpiantati tra le nuvole(Rizzoli,
laVia Romea
2018,18€). Con laconsapevolezza
cheè solo un assaggio
di una costellazione
Nonantolana,
più vasta.Sono cento, per esempio,ipaesidel circuito BandiereArancioni,
storico cammino
dei pellegrini.
coinvolti neiweekendgastronomicidi Aggiungi unborgo a tavola (fino al 14otAccanto, una
tobre, bandierearancioni.it).
camera di
MuntaeCara,
albergo diffuso
ad Apricale,
in Liguria. zwvutsrqponmlkihgfedcbaVUSRPLIECBA

Su e giù tra i caruggi

L'autunno è un buon momento per scoprire il volto autentico di utrpnliecaMCA
Apricale, nell'entroterra di Sanremo.
profuma di foglie stropicciate. Le stradesi svuotano dai turisti, rimane la gente del posto, che ha
tempo perfermarsi a parlare. E le storie daraccontare sono
assicura
Valentina Pilone, che gestiscel'albergo diffuso MuntaeCara (sali e scendi, in dialetto ligure), a prefigurare le scarpinate lungo caruggi lastricati,
affreschi sui muri, case-torremedioevali convertite all'ospitalità.
di
d o v e

I 6 3

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(168500)

PAGINE :70-78

AUTORE :Di Alessia Merati

SUPERFICIE :890 %

1 ottobre 2018

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(168500)

PAGINE :70-78

AUTORE :Di Alessia Merati

SUPERFICIE :890 %

1 ottobre 2018

BORGHI

D'ITALIA

zvutsrqponmlkjihgfedcbaZXVUS

queste,la suite dello Stoppino, apparteneva all'ultimo uomo in paesea vivere senzaenergia elettrica: era illuminata da lampade a olio, che abbiamo
Per il resto Apricale è un continuo colpo di teatro. Il primo
è offerto dalla posizione:utsrponligedcaLBA
apricus, \soleggiato\, perché in cima a una rupe.
Un balcone naturale a 17 chilometri da Bordighera e dal litorale. Le casediscendono il crinale a cascatae sono dominate dalutsrqonmljigedcaVTSRPMLFDCB
castello della Lucertola,
visitabile fino nei sotterranei, che ospita mostre e il museo di storia locale.
A piedi, lungo sentieri nei boschi, si raggiungono i borghi-presepe di Perinaldo e Bojardo. Dolceacqua, dipinto da Monet, è a soli sei chilometri.

Lasciare il segno
Dare futuro al paese,investendo in cultura. Questa l'idea alla base
del progetto Borgo degli Artisti, promosso da Massimo Maugeri, sindaco di
Bienno, paesino medioevale della media Valle Camonica (Bs). La formula
è quella della residenzad'artista: una casae una bottega date in concessione,
per un tempo limitato, aicreativi vincitori di un bando, a patto che aprano
gli atelier al pubblico e regalino al comune un'opera. Il numero degli aderenti, desiderosi di lasciareuna tracciaproprio nella Valle dei Segni (gli otto
parchi d'arte rupestre sono visitabili nel raggio di 10-30 chilometri, vallecamonicaunesco.it), cresceogni anno. E c'èchi, alla fine, decide di restare.
scattato un magnetismo. Una risonanza tra la storia del borgo, che affonda
le radici nella millenaria arte della lavorazione del ferro, e la mia
dice
Mattia Trotta, vicentino, che con i fili metallici crea sculture imponenti.
il ritorno alla natura; mi ha conquistato il paese,avvinto la genuinità delle persone, il tramandarsi dei
Accanto al suolaboratorio di
via Resoleto14, in una fucina del XVI secolo,scorreil VasoRe, il canaleche

11 Pescocostanzo,
in Abruzzo:
merletti alle
finestre e case
di pietra.
21 Rolle di Cison
di Valmarino, in
Veneto, domina
un anfiteatro di
vigne. 3 11fiori di
zucca alle ricotte
aromatizzate del
ristorante
Da Andreetta,
a Rolle.

alimentava i magli ad acqua (oggi l'unico in funzione è nella Fucina Museo in via Artigiani 13) e che fa funzionare le macine del Mulino Museo
(via Glere 3). A Bienno l'arte contamina anche il bosco:in località Cerreto
inaugureranno il 21 ottobre tre sentieri di trekking e mountain bike, con
opere di Land Art.

Colline divine
Spaesati.Ci si sentecosìquando si viaggiaversoCison di Valmarino,
tra le colline del Conegliano Valdobbiadene ProseccoSuperiore docg: in un
mondo sospeso,o meglio appesoai declivi delle colline della viticoltura eroica.Qui non si passaper caso,bisognaarrivarci senzaperdersi lungo la strada
tortuosa chesbucadavanti a Rolle, frazione di Cison.
cartolina mandata dagli
la definiva il poeta Andrea Zanzotto, con il campanile e poche
casea sorvegliare un anfiteatro di vigne. Il centro storico è a sei chilometri,
dominato dal CastelBrando, cheospita un hotel, un museo di armi antiche,
carrozzee costumi, e saloni nobili del '500 e '700 visitabili con tour guidati (hotelcastelbrando.com).EE soprattutto piazzaRoma a incantare: qui si affacciano
palazzoBarbi, la chiesadi SantaMaria Assunta e la loggia secentesca,
con il
teatro e il museo della radio, che espone oltre 70 pezzi d'epoca.Il borgo è
attraversatodal fiume Rujo che,insieme alsentiero le Vie dell'Acqua, conduce zvutsrponmligfedcbaVRPDCA
D O V E
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alla scoperta di vecchi mulini. Imperdibili, per un'escursione, l'abbazia
di Follina del XII secolo e il Molinetto della Croda, a Refrontolo.

L'oro nero del Modenese
Un gioiello tra i colli del Lambnisco: Castelvetro di Modena appare all'orizzonte con il profilo delle torri dell'Orologio, delle Prigioni
e Malacrida. Si raccoglie intorno a piazza Roma, con alcentro una scacchiera, dove ogni due anni, a settembre (prossimo appuntamento nel
2020), si gioca lavtsrponmliecaVONLGDCA
Dama Vivente,una rievocazione dei festeggiamenti
che i Marchesi Rangone tennero in onore di Torquato Tasso,rifugiatosi
qui nel 1564. Gli abiti, realizzati su modelli d'epoca, si ammirano nella
mostra permanente Fili d'Oro a Palazzo (via T. Tasso 28). Il vero tesoro
di Castelvetro, però, è la gastronomia. Si scopre entrando da Bicér Pin
(bicerpin.it), enoteca e bistrot, dove comprare Lambnisco Grasparossa dop, parmigiano reggiano, aceto balsamico tradizionale, che matura
nelle botticelle dell'acetaiacomunale, nei locali del municipio in via Cavedoni, o in quella de La Vecchia Dispensa, in una torre del XVI secolo
(tour su prenotazione, lavecchiadispensa.it). E si fa conoscerein appuntamenti come AcetaieAperte (30 settembre, acetaieaperte.com)e L'Oro
Nero tra le Colline Grasparossa(13-14ottobre), con degustazioni guidate.

La piccola Gerusalemme
L'ultima curva della strada che da Mandano porta a Pitigliano,
nella Maremma grossetana,offre uno spettacolo straordinario. Le casetorri del borgo, scavatenel tufo, sembrano fondersi con lo sperone di
roccia. Dominano le valli delimitate dai fiumi Lente e Meleta e, poco più
lontano, le vie cavedegli Etruschi, da esplorare a cavallo (leviecave.it). A
ogni angolo, un segnodella storia: il duomo barocco, gli abitati medioevali, l'acquedotto e il grandioso palazzo Orsini, iniziato dagli Aldobrandeschi e poi passatodi mano, diventando simbolo di potere e baluardo
di difesa(oggi ospita u n museo di arte sacra,palazzo-orsini-pitigliano.it).
La magia di Pitigliano si cogliepasseggiando tra i vicoli, fino alghetto, che
7 6
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è valso al borgo l'appellativo di piccolaGerusalemme.Si visitano la sinagoga
e il museodi cultura ebraicae si scopronola cantina dove si produceva vino
kashere il forno perla cottura del pane azzimo.

A spassotra gli ulivi

Il borgo
di Locorotondo,
su una collina di
muretti a secco,
domina un
panorama
disegnato da
ulivi, viti e trulli

Casedi arenariae vicoli tortuosi nascondonoa Spello, a30 chilometri
da Perugia,veri capolavori.Come gli affreschidel Pinturicchio, cheornano la
cappellaBaglioni, nellachiesa di SantaMaria Maggiore (almomento chiusadopo il sismadel 2016).O la Villa dei Mosaici (villadeimosaicidispello.it)
rinvenuta quasi per casonel 2005, durante degli scaviin località Sant'Anna,
e aperta alpubblico a marzo, dopo anni di lavori che hannoportato alla luce
quasi 500 metri quadrati di una residenzadi età imperiale, con pavimenti a
mosaico e stucchi. Da scoprire,visitando lanuova struttura museale,anche
attraverso ricostruzioni in 3D e postazioni multimediali. Spello è piena di
testimonianzeromane. Basti guardarela cinta muraria augustea,che ingloba
porte e torri (quelle di Properzio sono visitabili). Tutt'intorno, una campagna di ulivi, da esplorarea piedi durante lavtrponmligedaSOLFCA
CamminatadegliOlivi (28ottobre,
camminatatragliolivi.it) o in occasionedellamanifestazioneL'Oro diSpello(1619novembre), dedicataall'extravergined'oliva,che, nelle giornatedei Frantoi
Aperti(frantoiaperti.net),porta a scoprirei luoghi di produzione. L'alternativa,
comoda, è inforcare una bicicletta elettrica con Umbria Electric Bike (umbriaelectricbike.it) e parteciparea tour guidati lungo la ciclovia di Spoleto o
l'acquedotto romano.

1 zxvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRQPONMLIGFEDCBA

Filigrane e merletti

La faggetacolor rugginedel bosco di Sant'Antonio, teatro di escursioni a cavalloin autunno e di sci di fondo in inverno, a contrastocon i cieli tersi. Questo è lo scenariocheintroduce l'arrivo a Pescocostanzo, borgo
abruzzesetra i monti dell'Alto Sangro,a circa1.400metri d'altitudine, in provincia dell'Aquila,contraddistinto dacasebianchee monumenti rinascimentali e barocchi, come il palazzo del municipio, con laTorre dell'orologio,e
la basilicadi SantaMaria del Colle, con i soffitti a cassettoniin legno dorato.
Lungo le stradine di pietra è tutto un susseguirsidi botteghe artigiane:il ferro
battuto trasformato in complementi d'arredoda Nicodemo Dentelli (botte gadonatelli.it), i disegni delicati dellafiligrana d'oro dei monili di Cario Rainaldi (lacasinadoro.com),ifili intrecciati dei preziosimerletti al tombolo. Un
patrimonio, quest'ultimo, che lascuolacomunale e il museo del Tombolo,
dentro PalazzoFanzago,cercadi tutelaree tramandareancheaigiovani allievi.

Il borgo-presepe
Difficile, per chi si trovassenella valle dell'Isclero,ai piedi del monte
Taburno, sottrarsi alla magiadi Sant'Agata de' Goti, Bandiera Arancione,
candidata a città Europea del vino 2019, a mezz'ora d'auto dalla Reggia di
Caserta. Un borgo-presepe,con le caseabbarbicatesulciglio di una rupe di
tufo, chesi rivela, passatoil suggestivoponte Vittorio Emanuele, uno scri-

1 | La camera della
di Palazzo Panitteri,
a Sambuca di Sicilia (Ag). Il letto è sormontato da un'opera
di Edoardo Piermattei. 2-3 | Veduta di Locorotondo, tra
trulli e ulivi, e un vicolo del borgo barese.
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Dai t o u r in bici t r a gli ulivi
agli itinerari
nell'entroterra
alla scopert

a di altri

piccoli

comuni-gioiello.
Da accompagnare
a base di dolci

a merende
tipici

o

romant

i che cene in cantina.
Dove per
Ecco le d r i t t e divoeD
godersi una vacanza
nei borghi

O LIGURIA- APRICALE
Per un weekend romantico
Dopo la visita ad Apricale (telefonare
al comune per tour guidati o per
farsi aprire le chiese chiuse, tel.
0184.20.81.26, apricale.org) e una
merenda con le tipiche pansarole
inzuppate nello zabaione caldo, si parte
alla scoperta dei gioielli dell'entroterra.
Una dritta? Bussana Vecchia, borgo
fantasma dopo il terremoto del 1887,
ripopolato negli anni Settanta da artisti
che hanno aperto atelier.
Dove dormire

italiani

Prenotare, nell'albergo MuntaeCara,
la camera della giara, appena
ristrutturata. Quasi interamente
vetrata, regala panorami sulla vallata.
Indirizzo: piazza Vittorio Veneto 2,
Apricale (Im).
Tel. 0184.20.90.30.
Web: muntaecara.it.
Prezzi: doppia b&b da 90 a 135 €.

.w r ' tì

Q LOMBARDIA-BIENNO
Per scoprire fucine d'artista
Atmosfere medievali e arte
contemporanea. Gioca sui contrasti
questo borgo della Valle Camonica, che
invita a scoprire gli atelier degli artisti
del borgo, dall'illustratore Alberto Della
Valle,alla pittrice Daniela Gambolò
(borgoartistibienno.it).
Per un tuffo
nel passato sivisitano Casa Valiga,
affrescata, il mulino, la Fucina Museo.
L'ufficio turismo organizza tour guidati
nel borgo e nelle officine (dagli 8 ai 12 €
a persona per gruppi di 25, bienno.info).
Dove dormire
Al b&b II Quadretto, con solo tre camere.
La colazione si fa al piano terra nella
pasticceria di proprietà: sapiente uso di
farine, di castagna, frumento e farro.
Indirizzo: via S. Maria 3, Bienno (Bs).
Tel. 0364.40.60.51.
Web: quadrettobienno.it.
Prezzi: doppia b&b 80 €.
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© UMBRIA-SPELLO
Per le passeggiate tra gli ulivi
Nel
verde
itinerari
nei luoghi di produzione dell'olio. Si
cammina nel silenzio lungo il Sentiero
degli Ulivi (caispoleto.it/sentiero.htm).
0 lungo i resti dell'acquedotto
romano
di Spello, trasformato in tracciato per
trekking e mountain bike (tempo di
percorrenza 2,20 ore circa). Da non
perdere, domenica e festivi, alle 11.30i
tour guidati nel borgo (partenza dalla
Chiesa di Santa Maria Maggiore, 5 € a
persona, info: spello@sistemamuseo.
it,vcomune.spello.pg.it).
Dove mangiare
Quattro under 30 gestiscono il birrificio
Dieci Nove, con sala degustazione. Per
birre artigianali aromatizzate al miele e
fichi, carruba, fiori di sambuco.
Indirizzo: via S. Angelo 12, Spello (Pg).
Tel. 0742.84.74.94.
Web: birradiecinove.com.
Prezzo medio: 8 €.

o ABRUZZO - PESCOCOSTANZO
Per itinerari d'autore
Dopo aver fatto acquisti di pezzi unici
tra le botteghe artigiane del borgo, si
parte alla scoperta dei dintorni. Prima
tappa, Roccaraso e Castel di Sangro,
stazioni sciistiche invernali. Segue
Barrea, tra i borghi autentici d'Italia,
con spettacolare affaccio sull'omonimo
lago, e Scanno, immortalato dai maestri
della fotografia, da Cartier- Bresson
a Gianni Berengo Gardin e Mario
Giacomelli. Da provare la ricerca delle
loro inquadrature.
Dove mangiare
Al ristorante 11 Faggeta, cucina tipica
abruzzese. Provare gli gnocchi di rape
rosse al tartufo e le lenticchie con le
castagne. Buoni arrosti alla brace.
Indirizzo: Sp 55 km 10, località Bosco S.
Antonio, Pescocostanzo (Aq).
Tel. 0864.46.71.00.
Web: ilfaggeto.it.
Prezzo medio: 25 €.
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Q VENETO - CISON DI VALMARINO
o EMILIA ROMAGNA-CASTELVETRO
Per un soggiorno frizzante
Per la gastronomia
Conoscere il Prosecco docg è facile
Venire in questo borgo significa
girando tra le cantine intorno Cison.
intraprendere un viaggio nel gusto, dal
wine
La Tordera, a Vidor, organizza yxwrponmigec
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
experience con visite in cantina e al
di Modena dop all'aceto balsamico,
vigneto, degustazioni e itinerari in bici
ricavato dal mosto d'uva di Trebbiano
tra i filari (latordera.it). A Pedeguarda,
di Spagna, vitigno autoctono della
invece, c'è SUV, Wunderkammer
frazione di Levizzano Rangone. Si
dedicata alla storia dell'uva e del vino
visitano le vicine Vignola, città della
vrponmigedcaD clilegia igp, Spilamberto, con il museo
(birrafollina.it/suv.html).
Dove mangiare
dell'aceto balsamico tradizionale
di Modena, Savignano per il vino
Da Andreetta, ristorante e b&b con
Pignoletto (info: terredicastelli.eu).
terrazza sulle vigne, cucina contadina
Dove mangiare
ben eseguita: tagliolini ai porcini,
formaggi locali, come il Malga Mariech,
Alla Locanda del Feudo, cucina locale
risotto mele e Prosecco.
e buona cantina. Provare il riso
Indirizzo: via Enotria 5, Rolle di Cison
acquerello con balsamico tradizionale.
di Valmarino (Tv).
Indirizzo: via Trasversale 2, Castelvetro
Tel. 0438.85.761.
di Modena (Mo).
Web: andreetta.it.
Tel. 059.70.87.11.
Prezzi: doppia b&b 90 €. Prezzo medio
Web: locandadelfeudo.it
Prezzo medio: 35 €.
ristorante 30 €.

0 TOSCANA - PITIGLIANO
Per il fascino del tufo
Pitigliano è al centro di un itinerario
nelle città del tufo italiane. A soli nove
chilometri sorge Sorano, la più antica,
sorvegliata dall'alto dalla Fortezza
Orsini, seguita dal minuscolo borgo di
Sovana, con la caratteristica piazza
del Pretorio. Lungo il tragitto, il Parco
Archeologico Città del Tufo, con le
necropoli e le vie cave degli etruschi.
Sconfinando, Civita di Bagnoregio (Vt)
e Orvieto (Tr) sono a una quarantina
di chilometri.
Dove mangiare

0 CAMPANIA - SANT'AGATA DE' GOTI
Per il vino e gli incontri
Come quello con la famiglia Mustilli,
a Sant'Agata de' Goti già nel
Cinquecento. Negli anni Settanta
riportarono tra le colline alcuni vitigni
autoctoni, quali la falanghina. Furono
tra i primi a vinificarla in purezza.
Organizzano visite nelle cantine
storiche scavate nel tufo (si può anche
cenare il sabato, su prenotazione),
che conservano le annate antiche. Su
richiesta, corsi di cucina locale, ispirate
a ricette di famiglia tramandate di
generazione in generazione.
Dove dormire

0 PUGLIA - LOCOROTONDO
Per gli amanti della bicicletta
Un borgo con un centro da esplorare
a piedi e una campagna da girare
su due ruote. Si pedale tra i trulli
di Alberobello e lungo la ciclabile
dell'acquedotto
pugliese. Taste&Go
organizza tour guidati in e-bike in
Valle d'Itria, con sosta in masseria per
degustare oli e vini o nei caseifici.
Dove dormire

© SICILIA-SAMBUCA
Per circondarsi di bellezza
Visitare questo borgo significa
concedersi un'immersione
nel bello
e nella storia. Da non perdere uno
spettacolo al Teatro l'Idea, capolavoro
dell'Ottocento,
a ferro di cavallo, con
palchetti e affreschi in stile Liberty, fu
costruito su modello dei grandi teatri
siciliani (teatrolidea.com).
Dove comprare

In una delle dieci case sparse nel
centro storico, dell'albergo diffuso
Sotto le Cummerse. Le suite sono
su due piani: Casa degli Angeli ha
un balconcino con vista sulla Chiesa
Matrice e un grande terrazzo che
domina Locorotondo.
Indirizzo: via Vittorio Veneto 138,
Locorotondo (Ba).
Tel. 080.43.13.298.
Web: sottolecummerse.it.
Prezzi: appartamenti
da 148 a 230 € a
notte per due persone.

Si soggiorna a Casa Panitteri, che
ospita anche il Museo Archeologico
(museoarcheologicopalazzopanitteri.
it). Solo una camera, per due persone.
Si dorme nel letto a baldacchino, sotto
un'opera d'arte contemporanea,
ispirata al Rinascimento italiano,
realizzata appositamente
dall'arista
Edoardo Piermattei.
Indirizzo: via Panitteri 1, Sambuca
di Sicilia (Ag).
Web: airbnb.it
Prezzi: doppia 150€.

Nel Palazzo Rainone, della famiglia
Mustilli, sei camere con terrazze
affacciate sul centro storico.
Indirizzo: via Caudina 10, Sant'Agata
De' Goti (Bn).
Tel. 0823.71.81.42.
Web: mustilli.com.
Prezzi: doppia b&b 80 € a notte.

Al Forno del Ghetto per assaggiare lo
sfratto dei goym, dolce della tradizione
ebraica a Pitigliano e Sorano, prodotto
seguendo il disciplinare Slow Food. Si
tratta di un biscotto farcito con noci,
miele, scorza d'arancia, noce moscata.
Indirizzo: via Zuccarelli 167,
Pitigliano (Gr).
Cell. 389.68.78.911.

Tutti i diritti riservati

