
27

M A P  O F O U R  SO U L: ITA LY

ATTIVITÀATTIVITÀ03JEON JUNGKOOK

Oltre alle meraviglie artistiche ed 
architettoniche, l’Italia è nota anche 
per i suoi paesaggi mozzafiato e la 
diversità del suo panorama 
naturalistico, che offre numerose 
opportunità per tutti gli amanti 
dell’aria aperta. Dalle vette innevate, 
alal mare cristallino, passando per 
morbidi paesaggi collinari, la nostra 
Nazione è in grado di soddisfare tutte 
le preferenze personali.
In questo fascicolo tratteremo della 
natura dell’Italia, attraversando 
numerosi luoghi dove è possibile 
svolgere varie attività, dallo sci, al 
trekking, allo snorkeling e molto 
altro.

AAbbiamo deciso di dedicare questo 
tema a Jungkook per la sua passione 
per ogni tipo di sport e il suo senso 
per l’avventura. Crediamo che, 
quando si tratta di viaggiare, più che 
al cosa vedere sia interessato al cosa 
fare e che possa apprezzare questa 
visionevisione un po’ più particolare 
dell’Italia, rispetto ai più classici 
luoghi di interesse. 
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DOLOMITI SUPERSKI

DolomiDolomiti Superski è il maggior comprensorio 
sciistico d’Italia, che si estende tra Trentino, 
Alto Adige e la provincia veneta di Belluno. 
Comprende circa 1200km di piste, di cui più 
della metà collegate tra loro, con oltre 450 
impianti. Inoltre il 97% delle piste è 
predisposto all’innevamento programmato, 
gagarantendo così la possibilità di sciare da 
Dicembre fino ad Aprile. Il comprensorio 
tocca 12 località diverse e tra queste sono 
organizzati vari skitour, per chi vuole avere il 
piacere di visitare vari luoghi di interesse 
senza togliere gli sci dai piedi.

LIVIGNO E BORMIO

AAttaccata alla svizzera si trova Livigno, nota 
meta Lombarda per lo sci. Soprannominata il 
“Piccolo Tibet”, vista la sua posizione in alto, 
offre innumerevoli occasioni di divertimento 
con le sue 78 piste di varia difficoltà e uno 
snowpark per chi invece preferisce lo 
snowboard.

AA soli 30 km da Livigno, troviamo Bormio, un 
altro cult italiano dello sci con le sue 18 piste, 
lo snowpark, il percorso ad ostacoli sulla neve 
e la possibilità di fare sciate in notturna. 
Bormio inoltre offre anche la possibilità di 
rilassarsi presso le sue famose terme, note fin 
dall’epoca romana.

LOMBARDIA
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COURMAYEUR

SulleSulle pendici del Monte Bianco, la montagna 
più alta d’Europa, si trova Courmayeur una 
delle località sciistiche più rinomate al mondo. 
La sua fama è ben meritata, considerando le 
innumerevoli attività che offre per gli amanti 
della neve. Oltre al tradizionale sci è possibile 
praticare sci di fondo snowboard, sci alpino, 
frfreeriding, ice climbing, trekking con le 
ciaspole, heliski e ciclismo sulla neve con snow 
e fatbike. Inoltre è possibile trovare uno 
snowpark per cimentarsi in salti ed acrobazie 
sia con gli sci che con lo snowboard. 

VAL D’AOSTA

SESTRIERE

CConosciuto per essere il comune più alto di 
Italia, Sestriere durante l’inverno si trasforma 
in un paradiso per gli amanti degli sport 
invernali, con la possibilità di praticare sci, 
snowboard, sci alpino, sci di fondo, pattinaggio 
sul ghiaccio, heliski, motoslitta, slitta trainata 
da cani e camminate con le ciaspole. Tutto ciò 
è è permesso da ben 400km di piste, con 80 
impianti che permettono il divertimento per 
tutti i livelli di bravura.

PIEMONTE
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AREA PROTETTA DI PORTOFINO

QQuest’area protetta tocca i tre comuni liguri di 
Camogli, Santa Margherita Ligure e 
Portofino. È divisa in 3 zone: a riserva totale, 
generale e parziale con vari livelli di 
accessibilità. Degne di nota, in questa zona, 
sono le sue falesie all’interno delle quali si 
trovano degli spettacoli di flora marina che 
sono unici nsono unici nel Mediterraneo. 

LIGURIA

RISERVA MARINA PROTETTA DI MIRAMARE

SSituata nel golfo di Trieste, la Riserva Marina 
Protetta di Miramare offre per gli appassionati 
di immersioni una zona di 30 ettari a 
protezione totale, circondata da un’altra zona 
di 90 ettari a protezione parziale in cui poter 
ammirare la fauna selvaggia del luogo, 
composta da molluschi, crostacei e pesci ossei. 
NonoNonostante l’ambiente sia relativamente 
piccolo, ha sviluppato al suo interno una 
grande biodiversità, grazie alla presenza di tre 
differenti aree: quella di mare, quella di roccia 
e ghiaia e i fondali fangosi e sabbiosi. Ogni 
area ospita al suo interno diverse specie, 
permettendo a chi le osserva di ammirare una 
vvasta gamma di fauna marina.

FRIULI VENEZIA GIULIA
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PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO 
TOSCANO

QQuesto parco è composto da ben sette isole 
diverse: Giannutri, Giglio, Montecristo, 
Capraia, Elba, Pianosa e Gorgona. È famoso 
perchè, oltre alla presenza di una vasta flora e 
fauna marina si possono osservare sui suoi 
fondali anche dei relitti famosi, come quello 
del cargo mercantile Elviscot. Tra le isole, 
GiannuGiannutri è una riserva naturale protetta e 
sarà possibile immergersi tra le sue acque 
cristalline per poter ammirare le grandi 
varietà di pesci e coralli che caratterizzano i 
suoi fondali.

TALAMONE DI ORBETELLO

Questa frazione di Orbetello offre sicuramente 
un panorama marino più diversificato. Si 
trova infatti nel mezzo di una laguna, ed è 
collegata alla terraferma solo tramite delle 
sottili strisce di sabbia. Le sue acque, dal 
caratteristico colore blu intenso, offrono nella 
parte più rocciosa del fondale la possibilità di 
ammiammirare una flora e fauna molto 
diversificata.

TOSCANA
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MARATEA

Maratea è l’unico comune della regione ad affacciare sul Mar Tirreno ed è caratterizzato dalle sue 
acque profonde, limpide e cristalline dove è possibile anche fare immersioni. I suoi fondali sono 
pieni di varie specie di pesci e una vasta flora, compresa quella caratteristica di spugne e gorgonie. 
Inoltre in alcune zone è possibile fare immersioni anche in notturna.

BASILICATA

MONTE CONERO

Le spiagge del Monte Conero sono notoriamente difficili da raggiungere, se non tramite ripidi 
sentieri (noti come “stradelli”). Inoltre sono tutte separate le une dalle altre da tratti in cui la costa 
si immerge direttamente nel mare, rendendolo il posto ideale per chi ama praticare snorkeling in 
posti poco affollati. 
 

MARCHE
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CAPO VATICANO

CCapo Vaticano è un’altra meta turistica molto 
nota a chi ama frequentare le spiagge italiane. 
Tuttavia i suoi fondali nascondono segreti 
altrettanto affascinanti e meritevoli di essere 
scoperti. Oltre ad una vastissima fauna ittica, 
infatti, è possibile ammirare dei fondali ricchi 
di elementi tipici dei mari tropicali, come 
conconchiglie, coralli e denti di squalo. 

TROPEA

Nota per le sue spiagge bianchissime e le 
acque cristalline, Tropea è un vero e proprio 
paradiso per gli amanti dello snorkeling e delle 

immersioni. In particolar modo sono celebri 
da esplorare le sue grotte e, tra queste, 
sicuramente la più famosa e meritevole è la 
Grotta Azzurra.

CALABRIA

RISERVA STATALE DI TORRE GUACETO

SSituata nell’alto Salento, questa Riserva vanta 
non solo 20km di spiagge votate più volte tra le 
più belle d’Italia, ma anche 8000m di fronte 
marino. La Riserva marina è divisa in tre 
zone, in cui nella A (a protezione integrale) è 
consentita solo la ricerca scientifica e le 
immersioni autorizzate per tali scopi. Nelle 
alaltre aree sarà invece possibile ammirare una 
diversità di flora e fauna marine molto diverse 
tra loro e di eccezionale bellezza.

MANFREDONIA

Sull’omonimo golfo, a sud del promontorio del 
Gargano, si trova Manfredonia. Una meta già 
nota per essere particolarmente sviluppata dal 
punto di vista dei servizi offerti al turista, 
ospita nelle sue acque anche alcuni dei fondali 
più suggestivi della nostra Nazione per fare 
snorkeling ed immersione. 

PUGLIA
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ISOLA ROSSA

LL’isola deve il suo nome al colore delle rocce 
che la costituiscono, di un caratteristico rosso. 
La sua costa presenta numerose insenature 
dove i pesci cercano rifugio, che sono perfette 
da esplorare con lo snorkeling anche nei giorni 
di moto ondoso, dove l’acqua rimane 
comunque limpida e cristallina. 

ARCIPELAGO DELLA MADDALENAARCIPELAGO DELLA MADDALENA
Questo parco si estende per oltre 15000 ettari, 

con più di 180km di coste ed è caratterizzato dalle sue acque cristalline che permettono di vedere 
benissimo i fondali. In questo paradiso naturale è possibile fare sia snorkeling, tra cui anche il 
Dolphin Watching, che immersioni subacquee (sia in maniera ricreativa che tecnica). Inoltre 
l’Arcipelago della Maddalena offre la possibilità di fare Whale Watching per ammirare i cetacei del 
mediterraneo.

SARDEGNA

ISOLA DI PANAREA

PPanarea fa parte dell’arcipelago siciliano delle 
Eolie. Come tutte queste isole, le sue coste 
sono per lo più incontaminate, raggiungibili 
per la maggior parte solo in barca, rendendo 
quest’isola l’ideale per chi ama lo snorkeling e 
le immersioni senza essere circondati da 
troppi turisti. 

AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI USTICA

DData l’abbondanza della fauna di quest’isola, 
Ustica è una delle mete più ambite degli 
appassionati dello Snorkeling. La riserva è 
divisa in tre aree, una per la sola ricerca 
scientifica e per la preservazione 
dell’ambiente marino, una a protezione 
generale ed una a protezione parziale, 
all’interno delle quali si possono trovare 13 itinerari diversi sia per immersioni che per snorkeling.

SICILIA
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PASSEGGIATA BUSATTE-TEMPESTA

IlIl sentiero Busatte Tempesta è un percorso 
naturalistico considerato come un vero e 
proprio “balcone sul lago di Garda”, 
inaugurato nel 2005. Il dislivello è poco 
malgrado si seguano i pendii del Monte Baldo 
a circa 120 metri sopra al livello del lago. Il 
sentiero panoramico Busatte Tempesta è 
lulungo circa 5 km (al ritorno si può prendere 
un autobus di linea a Tempesta). La lunghezza 
dell’itinerario comprensiva dell’andata e del 
ritorno è di circa 11 km. Si percorre in 1 ora e 
mezza a tratta (circa 3 ore per andata e ritorno 
con un passo normale). Il dislivello della 
camminata è di 300 metri. Le scalinate 
panopanoramiche da fare sono in tutto 3 (in discesa 
se si parte da Torbole, in salita se si parte da 
Tempesta). I gradini da percorrere sono circa 
400.
Per fare questa escursione è necessaria mezza 
giornata.

TRENTINO ALTO-ADIGE

ORRIDO DI PRÉ-SAINT-DIDIER

Il sentiero dell'Orrido è una passeggiata che 
permette agli escursionisti di immergersi nella 
natura, a contatto con la flora e la fauna delle 
nostre montagne. Si tratta di un itinerario 
facile, turistico, adatto a tutti.
IlIl vero spettacolo inizia quando si arriva a 
monte dove si trova la passerella panoramica a 
sbalzo sulla gola a 160 metri di altezza 
dell’Orrido di Pré-Saint-Didier. 
DDa lì si ha una vista incredibile sulla catena del 
Monte Bianco, sulla conca di Pré-Saint-Didier 
con Champex, Palleusieux e Verrand, oltre ad 
un panorama mozzafiato sulla cascata 
dell'Orrido e sulla grotta della sorgente 
termale.

VAL D’AOSTA
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LAGO DELLE STREGHE

Questo lago è situato nel bellissimo Parco 
Naturale Alpe Veglia Alpe Devero.
TTra le varie attività che si possono praticare 
nel parco naturale, tra sci di fondo e 
passeggiate con racchette da neve in inverno, e 
una moltitudine di camminate e scalate 
d'estate, è interessante la visita al lago delle 
streghe e il percorso che porta sino alla diga e 
da lì a tutto il giro del lago Devero. E’ un 
sensentiero lungo e a tratti esposto sulla costa del 
lago, ma regala panorami di suggestione e 
bellezza naturale. Ricorda le grandi riserve 
naturali del Nord America, ma di dimensioni 
leggermente ridotte.
Il lago è famoso per il colore smeraldino delle 
sue acque ed è particolarmente suggestivo da 
vedere in autunno, quando il foliage si riflette 
sulla superficie creando un caleidoscopio di 
colori.

VIA DEGLI DEI
La Via degli Dei è una strada che attraversa gli 
Appennini collegando Bologna a Firenze. La Via utilizza un percorso molto simile a quello 
utilizzato nel medioevo per collegare le due città e, ancora prima, dalle milizie dell’antica Roma.
Percorrendo il sentiero si passa attraverso una moltitudine di paesaggi mozzafiato e siti di 
interesse artistico. Per renderlo ancora più affascinante, alcuni sentieri della Via degli Dei 
utilizzano ancora le vecchie strade romane, costruite più di 2000 anni fa.

ORRIDI DI URIEZZO

NNoti anche come il Grand Canyon del 
Piemonte, gli Orridi di Uriezzo sono una serie 
di gole scavate dai torrenti che nascevano dal 
ghiacciaio Toce. Le strette vallate, i tortuosi 
cunicoli e le gole che oggi è possibile ammirare 
si sono formate una volta che i ghiacciai sono 
scomparsi. Il prosciugamento dei vari torrenti 
alimenalimentati dai ghiacciai ha lasciato spazio ad 
un vero e proprio canyon che oggi si può 
visitare a piedi. Gli Orridi che oggi è possibile 
visitare sono 3: l’Orrido Sud, da molti 
considerato il più bello, l’Orrido Nord-Est e 
l’Orrido Ovest.

PIEMONTE

EMILIA ROMAGNA
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CRETE SENESI

LLe crete senesi sono una grande distesa di 
argilla, modellata in colline e avvallamenti, nel 
territorio che si estende a sud-est di Siena, nel 
cuore della sua provincia, tra il Chianti e la Val 
d’Orcia. È uno dei paesaggi più suggestivi che 
si possano ammirare in tutta la regione, sia per 
il colore inconfondibile, che per le sensazioni 
cheche evoca. Sono un paesaggio inconfondibile, 
unico in Italia, un set cinematografico 
naturale nel quale sono stati ambientati 
diversi film. Le crete sono patrimonio 
nazionale dell’UNESCO ed hanno contribuito 
a far avere a Siena il titolo di “Provincia più 
bella del mondo”. Tra le colline è possibile 
inintraprendere numerosi itinerari di trekking, 
da quelli più tecnici a quelli più suggestivi e 
fotografici.

ETNA
PPer chi ama la natura, i panorami mozzafiato e 
l'avventura degustando nel frattempo cibo 
locale, l'escursione alla scoperta del famoso 
vulcano Etna in Sicilia, il vulcano più alto 
d’Europa, è un must. L'escursione lungo le sue 
pendici dura 7 ore ed è indicata per tutti. Per 
raggiungere le vette del vulcano si percorrerà 
lala famosa strada Mareneve, riconosciuta dal 
National Geographic come uno dei percorsi 
più suggestivi. Potrete inoltrarvi in una ricca 
vegetazione di Pini e Betulle, osservare le 

colate laviche e i crateri laterali che regalano paesaggi mozzafiato.
Il tour sull'Etna si conclude con l'ingresso nella Grotta dei ladroni: muniti di caschi e torce si 
percorrerà questo tunnel di scorrimento lavico imparando la sua formazione e storia.
Per i più avventurosi sono disponibili tour sull’Etna anche a cavallo o in quad!

CORINALDO

CCorinaldo è un antico borgo medievale in 
provincia di Ancona, nominato nel 2007 
“Borgo più bello d’Italia”. Stretto ancora dalla 
sua vecchia cinta muraria, risalente al XIV 
secolo, il paese è un vero e proprio gioiello di 
arte ed architettura e vale la pena perdersi tra 
le sue strade.
InolInoltre partendo da Corinaldo si può prendere 
parte a numerose escursioni nella splendida 
cornice delle colline marchigiane. 

TOSCANA MARCHE

SICILIA
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PARCO AVVENTURA MONT BLANC

IlIl Parco Avventura Mont Blanc si trova sulla 
Strada del Piccolo San Bernardo. vi è un 
percorso ludico sportivo costruito in un bosco 
di pini adultii, con una splendida vista sulla 
catena del Monte Bianco. All’interno del parco 
sono presenti diversi percorsi con vari gradi di 
difficoltà. Ogni percorso è costituito da 
pipiattaforme sospese a varie altezze che 
utilizzano come supporto le risorse naturali 

del bosco. Le piattaforme sono collegate tra  loro da ponti nepalesi, tirolesi, scale flottanti, tronchi 
instabili, liane, reti ecc…
Il punto più emozionante presente all’interno del parco è la Passerella sull’Orrido.

finale in carrucola di oltre 60 metri. Tra le altre attività compaiono due modalità di salto nel vuoto, 
pareti per arrampicata, tiro con l'arco e minigolf.

EMILIA ROMAGNA
CERWOOD

CCerwood, situato a Cervarezza in provincia di 
Reggio Emilia è il parco avventura più grande 
d’Italia con 27 percorsi avventura, 10mila 
metri quadrati di parco e 220 attività diverse 
tra cui discese in zipline, ponti tibetani, 
passaggi tra gli alberi con diversi livelli di 
difficoltà dove il percorso più avventuroso 
raraggiunge i 25 metri di altezza con una discesa 

VAL D’AOSTA
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PONTE DELLA LUNA

IlIl Ponte alla Luna è un ponte tibetano che si 
trova a Sasso di Castalda. Lungo ben 300 metri 
si trova sospeso a 120 metri dal suolo. Il ponte 
si può percorrere con delle specifiche 
imbracature ed alla fine del percorso si trova 
una sky walk in vetro affacciata sul ponte che 
permette agli avventori di realizzare il 
pepercorso appena fatto. Inoltre, giunti all’altro 
versante della collina, si possono vedere i 
ruderi di un antico castello.

TORREMATTONI

Situato a Marina di Ginosa, Torremattoni è il più grande parco avventura del Sud Italia. La 
struttura è realizzata per far divertire a qualunque età: si inizia dai 2 anni fino ad arrivare a 
mettersi alla prova sugli impegnativi percorsi per adulti. Il Parco offre una vastissima scelta di 
percorsi:13 differenti per difficoltà ed altezza, con oltre 100 giochi da affrontare sospesi nel vuoto.

VOLO DELL’ANGELO

AlAl di sopra delle Dolomiti Lucane, nel cuore 
della Basilicata, un cavo d’acciao sospeso tra le 
vette di due paesi, Castelmezzano e 
Pietrapertosa permette di effettuare e vivere 
un’emozione unica: il Volo dell’Angelo. Legati 
con tutta sicurezza da un’apposita 
imbracatura e agganciati ad un cavo d’acciaio 
ilil visitatore potrà provare per quale minuto 
l’ebrezza del volo e si lascerà scivolare in una 
fantastica avventura, unica in Italia ma anche 
nel Mondo per la bellezza del paesaggio e per 
l’altezza massima di sorvolo.

BASILICATA

PUGLIA
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GOLE DELL’ALCANTRA

MMeta irrinunciabile per gli amanti della natura 
e degli itinerari naturalistici, le Gole 
dell’Alcantara sono un  vero e proprio canyon 
originato da fenomeni di raffreddamento di 
antichissime colate laviche solcate, al  centro, 
dalle acque del Fiume Alcantara. Esse si 
trovano in provincia di Messina, nei pressi di 
FrFrancavilla di Sicilia. All’interno del parco è 
possibile praticare diversi sport che non 
impattano l’ambiente e che permettono al 
visitatore di vivere in maniera più completa il 
Parco stesso, nonché di entrare maggiormente 
in contatto, quasi in empatia, con l’ambiente 
circostante. Tra le numerose attività proposte 
cici sono il canyoning, escursioni in quad, body 
rafting e hidrospeed. 

SICILIA
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