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Scrivere dediche inedite e regalare stelle vere. È questa la tendenza più originale per il prossimo San
degli innamorati in modo insolito, basta collegarsi al sito di Global Stars Register. Si sceglie il colore, 
nome da dare a una tra le 120.000 stelle disponibili nel catalogo Hipparcos, il database ufficiale creat
lei riceve il Certificato Ufficiale in versione digitale o sottoforma di pergamena con dedica personalizz
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Castello di Gropparello (PC) 

Dalle agenzie che progettano itinerari per due, magari regalando una vacanza 
preferito dal beneficiario, all'esperienza a tema in una riviera; dal brivido dell'e
pratica al break nel giorno degli Innamorati

di ISA GRASSANO
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con il telescopio. Del resto per vivere l'amore, la tendenza è sempre più quella di stupire. Lo conferm
Designer, che progetta itinerari turistici "su misura", come se fosse una stilista di moda, tanto che ha 
Collection con sette destinazioni fuori dai soliti circuiti. 

«Sono soprattutto le donne che mi chiedono di disegnare tour romantici sulle passioni dei propri fidan
chi ama il rosso consiglio un viaggio nel deserto di Wadi Rum, in Giordania. Al tramonto si accende t
poi trovarsi dinnanzi all'incredibile paesaggio lunare è uno spettacolo da togliere il fiato. Per i regali, i
impiantare un albero che cresce e diventa così parte della propria storia a due. Si può fare nel Real B
giardino storico e grande polmone verde della città di Napoli, dietro donazione. Ovviamente non man
targhetta e un breve testo (non più di 70 caratteri). E si può anche adottare una panchina, la stessa d
bacio».

Sono davvero tante le idee per regalare e regalarsi emozioni. Anche proiettate nel tempo, come un v
durante la stagione del Volo dell'Angelo (apertura in maggio) in Basilicata, il brivido di librarsi in copp
una scenografia naturale davvero spettacolare: una parete di guglie e picchi, tra le Dolomiti Lucane, 
atmosferici, vette altezzose dalle forme più fantasiose (l’aquila reale, l’incudine, la grande madre, la c
Cognato. Sotto i paesi di Castelmezzano e Pietrapertosa, due tra i Borghi più belli d'Italia. Ed è un vo
percorso letterario che unisce i due comuni lucani. È il percorso delle Sette Pietre, lungo due chilome
avvolto da magia e mistero. Di qua e di là ci sono sette installazioni scultoree che traggono ispirazion
da generazioni e dall’immaginario su cui si fonda il libro "Vito ballava con le streghe" (Hacca Edizioni
Sammartino. Voci che parlano di streghe che preparavano i filtri d'amore e che sembrano essere ben
ancora di più magica la scenografia, c'è il riverbero del sole con i suoi riflessi che si espandono sulle 

Un po' ovunque l'Italia regala occasioni per fare del 14 febbraio una giornata indimenticabile da trasc
suggeriamo qualche altra idea. L’amore fonde due anime e plasma un unico destino, proprio come fa
dal vetro fuso realizzano magnifiche creazioni artistiche caratterizzate da un sublime arcobaleno di c
del vetro veneziano, Murano è un’isola in cui perdersi e lasciarsi andare al ritmo lento delle calli, dei p
La sua bellezza è nel riflesso della maestosa Venezia, ma ha origini antichissime e una storia prezios
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del Duomo. Con i Viaggi di Boscolo, oltre al soggiorno, c'è la possibilità di fare una lezione privata di 
soffiato.

Alassio, in Liguria, è un'altra località ad alto tasso di romanticismo. Complice il suo famoso Muretto (a
ricoperto di numerose piastrelle in ceramica, variamente decorate e recanti le firme di personaggi cel
Dalla, ma anche la celebre opera di Raymond Peynet, Les amourex e la statua in bronzo degli innam
passeggiata e l'altra, ci sta un assaggio goloso: i cosiddetti "Baci di Alassio", due tenere cialde avvolg
che si scioglie in bocca. Ma l’amore è anche Città della Pieve, in Umbria, con un luogo davvero insol
nome, legato ad un passaggio angusto, è nato in seguito ad una disputa tra vicini di casa. La tradizio
Evo i due confinanti decisero di staccare le loro case, dando vita ad un vicolo della larghezza tra i 50
nome. Due passanti, infatti, che si trovino a percorrere il vicolo in senso opposto, sono costretti a sta
I sentimenti beneficiano di un teatro d’eccezione pure al Castello di Gropparello, scenario spettacolar
segno di "Giochi d’Amore: dall’Amor Cortese all’Amore Romantico". In via del tutto eccezionale, vista
anche alla camera della Principessa. O si può visitare il castello in notturna (in orario da stabilirsi in fa
euro a persona). E poiché lo stomaco degli innamorati brontola sempre e non può accontentarsi delle
un menu speciale per ospitare il più tenero dei tête-à-tête.

La cucina, inoltre, diventa alchimia, quando una ricetta si prepara in due. Così si può scegliere una le
nell’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense, con lo Chef Massimo Spigaroli e concludere poi c

Per una serata speciale solo per due, si può prenotare Ristotram nella città eterna. Un tram arredato 
giro panoramico di Roma e una cena golosa, di quelle che non si dimenticano. Oppure prenotare un 
ristorante di classe situato all’ultimo piano di Palazzo Manfredi, con vista sul Colosseo, sulla Domus A
basterebbe già a saziare, ma è impossibile non lasciarsi conquistare da un menu degustazione dello
Michelin. Un vero abbinamento “sinfonico” nei sapori.

Il volo dell'angelo, per coppie, nelle Dolomiti Lucane
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Un'altra idea originale e curiosa che lascia senza parole è quella di riservare una carrozza di Trenital
un viaggio in due. Per un'unione che vada veloce come un treno. Al catering ci pensa il personale di 

Anche Milano non scherza in fatto di cuore e di emozioni insolite. Un'idea è regalare un'esperienza s
Buio Restaurant (nato da un progetto di sensibilizzazione alla cecità) dà la possibilità di cenare rigoro
assapora il menù di quattro portate, affidandosi all'esperienza del tatto e dell'olfatto. Nell'oscurità anc
rosa un altro profumo.

Per chi, invece ama lo scintillio luminoso e il design, il posto giusto è The Stage, un tripudio di legno 
una cornice così con piazza Gae Aulenti, una profusione avveniristica di architettura contemporanea
da luci colorate e ospita la Unicredit Tower, il grattacielo più alto d’Italia, dell’architetto argentino Césa
Dai tavoli all'interno di una struttura che ricorda l'interno di un'elegante nave sembra quasi di poter to
aggiungono le varie portate, la "pozione d'amore" è completa. Lo chef Fabrizio Albini propone piatti d
creazioni per dolci peccati di gola. Il menù si chiama "Illusioni", proprio come nei giochi di prestigio, c
come Oscar Wilde di "avere gusti semplicissimi e di accontentarsi sempre del meglio".

Se siete alla ricerca di un momento a due nel segno del benessere, ecco che il Lago di Garda e della
dolcezza del paesaggio. Il Lefay Resort & SPA del Gruppo Conde Nast Johansens si estende su un 
dolci colline e terrazze naturali impreziosite da ulivi e boschi dalle quali si gode di una vista panorami
3800 metri quadri la saggezza della medicina cinese e la più moderna ricerca occidentale, in un perc
(speciale pacchetto a partire da Euro 450,00 a coppia in Prestige Junior Suite).

Al Falisia Resort di Portopiccolo, elegante borgo di mare nel Golfo di Trieste, che ricorda le eleganti a
anni Sessanta, un voluto tributo alle antiche tradizioni marinare, si va per un'esperienza di relax nella
suggestivi spazi architettonici di pietra di Aurisina e vetro.

Fare la pasta presso l'Antica Corte Pallavicina, Polesine Parmense (PR)
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san valentino feste eventi weekend

Il Falkensteiner Hotel & Spa Alpenresidenz Anterselva (Bolzano) è un altro rifugio intimo e ricercato p
eleganti foreste, lo sci di fondo e il giro intorno al bellissimo Lago di Anterselva ghiacciato. Con lo spe
due", un’ora in Private Spa con bagno turco e idromassaggio.

E se ancora non bastasse, ecco che non mancano pezzi d'abbigliamento a tema capaci di far sorride
cui claim ruota attorno al pensiero positivo: #LaFelicitàTiStaBeneAddosso, slogan quanto mai efficac
speciale a due. Per le ragazze sentimentali, perfetta "Baciami" che riporta il famoso bacio tra l'inferm
simbolo del '900 scattata da Alfred Eisenstaedt in Times Square il 14 agosto 1945 alla fine della Seco
indossare la passione.
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Susanna Tamaro: “Vorrei essere un salice ridente”
DI SILVIA LUPERINI

Nel nome di Sara, tutti i gitani d'Europa tornano in Camargue
DI DONATELLA ALFONSO

Alle Terme, in montagna o con il Fai: un San Valentino da non perdere
DI ISA GRASSANO

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione, per i suoi lettori e per tu
principi della democrazia e della convivenza civile"
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