Una meraviglia Hotel Villa Carona.

Il Lago di Lugano
visto dal Parco San
Grato di Carona.

Romantici
tra due laghi
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parte ancora lì. Anche la famosa autrice
tedesca di libri per bambini Lisa Tetzner
è emigrata qui con suo marito negli anni
Trenta e ha ospitato anche Bert Brecht.
Ma il comune di 800 abitanti può fregiarsi non solo di nomi noti. Anche la
piscina inaugurata nel 1969 e tuttora in
funzione fece i titoli dei giornali: fu la
prima vasca di 50 metri in Ticino e attirò anche molti italiani che non conoscevano qualcosa del genere. Oltre a
una nuotata in piscina vale la pena fare
una passeggiata sino alla Madonna
d’Ongero, il santuario barocco immerso
nel bosco e poi nel vicino Parco San
Grato con le sue piante rare e la bella
vista sul Lago di Lugano.
Il rientro al Romantik Hotel Villa Carona può essere veramente romantico.
Il grande giardino accogliente invita a
concedersi ore di ozio, prima di gustarsi

la burrata e le costine sulla terrazza del
ristorante dell’albergo ornata dal glicine.
Per favorire la vita a due, ognuna delle
18 camere arredate con gusto da fornire
agli ospiti un’incredibile atmosfera romantica è sprovvista di… televisore.

Viaggio tutto curve in Bentley
Paolo accelera. L’avvocato di Bellinzona
non risparmia sforzi alla sua Bentley
Derby del 1936. L’elegante veicolo ha
125 cavalli e, se spinto al massimo, raggiunge i 140 chilometri. Una velocità
che in direzione di Morcote il ticinese
non raggiunge nemmeno lontanamente
a causa delle curve strette, ma non appena s’immette in autostrada raggiunge
i 100 km/h. «La Derby – afferma – è
stata concepita come auto per i viaggi
lunghi». Con lei ha già viaggiato sino
in Inghilterra per ben sei volte. Paolo
schiaccia di nuovo sull’acceleratore, in
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örg Deubner schiaccia a più non
posso il pedale del gas, ma la Fiat
500 non riesce ad accelerare sulla
strada ripida in direzione di Carona.
Il veicolo giallo cedronella ha già 45
anni sulle spalle. Ma l’età non impedisce
l’affetto e la passione. Gli ospiti dell’albergo di Deubner vengono ben presto
conquistati dalla piccola auto. «Su richiesta degli ospiti spesso vengono organizzati dei giri», afferma il proprietario
del Romantik Hotel Villa Carona. L’auto
d’epoca si adatta meravigliosamente
all’atmosfera del paesino che si trova a
600 m s.l.m. sul monte che si affaccia sul
Ceresio non lontano da Lugano. Stress,
negozi lussuosi e mastodonti architettonici qui non esistono. Nei suoi oltre 1000
anni di storia, Carona è sempre stata
terra d’artisti. Dal 1380 vi hanno vissuto
pittori e scultori italiani e dinastie di
scalpellini. Ancora oggi m’impressiona
per il suo nucleo intatto. Nel XX secolo
l’artista Meret Oppenheimer trascorse
l’estate a Palazzo Casa Costanza nel
cuore di Carona. I suoi nipoti vivono in

All’inizio di settembre in Ticino si può ancora respirare
il profumo dell’estate. Una gita romantica a bordo di
un’automobile d’epoca dal paesino pittoresco di Carona
sopra il Lago di Lugano sino ad Ascona sul Lago Maggiore.

SVAGO
Un bijou: il
Castello
Seeschloss
di Ascona.

Ascona Uno
charme che ben
affascina.

RELAX E CAVALLI MOTORE
I Romantik Hotels & Restaurants in
Svizzera offrono anche nel 2017 gite
in auto d’epoca (probabilmente dal
17 maggio al 17 ottobre in diversi luoghi) in collaborazione con Robert
Hümbeli di Oldtimer Sunday Morning
Treffen di Zugo. Il 23/24 settembre gli
ospiti del Romantik Hotel Castello
Seeschloss di Ascona hanno la possibilità di essere passeggeri in un’elegante auto d’epoca. Ma naturalmente
vale comunque la pena soggiornare
nello stupendo albergo con torretta
direttamente sul lungolago (camera
doppia da 250 fr., corso di cucina con
degustazione di vino 190 fr. a persona). Un paio di pernottamenti nel
grazioso Romantik Hotel Villa Carona
nell’omonimo villaggio sono anche
puro relax (camera doppia da 180 fr.).
www.castello-seeschloss.ch
www.villacarona.ch

modo che la passeggera alla sua sinistra
si tenga alla delicata maniglia. Paolo,
che fin da quando era piccolo ha una
passione per le auto d’epoca, indossando
i guanti conduce con uno stile impeccabile la sua speciale quattro ruote. Attraverso i finestrini semi aperti penetra un
venticello fresco e fuori gli altri conducenti e passanti ammirano il veicolo con
il suo imponente parafango. Durante il
viaggio Paolo m’intrattiene parlando dei
rally ai quali ha partecipato e dei numerosi dettagli tecnici del veicolo, in modo
che il tempo scorre in un battibaleno.

Sognando nel castello
Ancora oggi Ascona è un luogo quasi
mistico, nonostante che negli ultimi decenni la pittoresca cittadina non sia più
un campo d’azione per personaggi creativi, belli e illustri. Anche se l’immagine
del paese non corrisponde ormai più ai
ricordi d’infanzia, Ascona può essere
ancora molto romantica. Nel Romantik
Hotel Castello Seeschloss con la sua tor-

retta distintiva all’estremità sudest del
lungolago il tempo sembra essersi fermato. Se si è seduti sulla terrazza dell’ex
castello del XIII secolo, ci si aspetta di
veder passeggiare donne e uomini vestiti in modo elegante accanto a giovani
hippy, come era tipico ad Ascona per
lungo tempo. La vista sulle Isole di Brissago è così bella da essere quasi kitsch.
Più tardi, la nuotata in piscina è accompagnata da hit italiane e americane, l’ideale colonna sonora di questa giornata
perfetta. Ma il tempo purtroppo non si è
fermato veramente. Il caffè che viene
servito nella casa dell’albergatore
Daniel Heiserer, proveniente da una
piccola torrefazione ticinese, è di
certo più buono di quello del
passato. E anche le squisitezze mediterranee del suo
chef di Bari sono al passo
con i tempi. Questo luogo
sembra essere fatto per i sognatori. Ma vale la pena rendersi attivi e seguire un corso

di cucina da Daniel Heiserer. L’albergatore di Baden ha lavorato come cuoco in
alcune case di lusso tedesche prima di
trovare l’amore in Ticino e decidere di
diventare albergatore. Sotto la sua direzione gli ospiti puliscono e tagliano l’insalata, preparano il pesce, mescolano il
risotto o preparano l’impasto per una
torta. Chi non lo ha ancora fatto, anche
lavorare insieme in cucina può essere
romantico. ◆
Il viaggio è stato compiuto su invito di Romantik
Hotels.
Auto da
sogno: la
Bentley Derby
del 1936.
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