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D
ivano M

ountains

1 O
gni avventura a C

asa non si può dire 
tale, soprattutto in tem

po di lockdow
n, 

se non sfidate le D
ivano M

ountains fino a 
conquistarne la cim

a. C
’è chi le approccia 

con tim
idezza, appoggiandosi solo qualche 

m
inuto al giorno. A

ll’inizio, per lo m
eno. Per-

ché presto capirete l’entusiasm
o dei locals 

nell’agghindarvi con i costum
i tipici (pigiam

a, 
calzettoni e coperta di pile) e lanciarvi con 
forza per accaparrare la m

aggior porzione 
di spazio possibile, soprattutto se affrontate 
quest’escursione in com

pagnia: da soli vi-
vrete un’esperienza quasi m

istica, potendo 
appoggiare le ciotole di cibo dove preferite, 
m

entre se condividete le D
ivano M

ountains 
con qualcuno, preparatevi a interessanti 
m

atch di Tetris corporeo. In ogni caso è pro-
babile che, da subito, diventi il vostro spot 
preferito e, attenzione, ricordatevi la leggen-
da: c’è chi giura che in fondo, tra i cuscini, si 
celino tesori dal valore inestim

abile.

Q
uelcherestainfrigo

2 Il nostro consiglio è senza dubbio 
quello di recarvi verso questo tripudio 

di street food locale prim
a di avventurarvi 

verso le D
ivano M

ountains: potrebbe venirvi 
voglia di uno spuntino non appena trovata 
l’unica posizione com

oda e allora sarebbe 
troppo tardi. A

perto 24 ore su 24, il m
ercato 

di Q
uelcherestainfrigo dà il suo m

eglio in 
piena notte, quando tim

idi avventori vi 
si avvicinano in silenzio, illum

inati dalla 
tenue luce del posto, scegliendo ingredienti 
più o m

eno grassi, più o m
eno a caso. 

L’im
portante è che siano pratici e che si 

possano consum
are con il sem

plice gesto 
del “apri, im

piatta, m
angia”.  

 
D

i giorno la situazione, però, è m
olto 

diversa: vedrete accorrere chef celebri 
e im

provvisati, dalle nonne ai bam
bini a 

casa da scuola, e sarà un tripudio di pasta 
fresca, pane fatto in casa e torte. S

e vi siete 
accaparrati il lievito.

 Top 9
experien

ces
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Fitness C
ourt

3 A
 C

asa un Fitness 
C

ourt può sorgere 
ovunque, anche dove non 
lo credereste possibile. Va 
però detto che questo luogo 
caldo e quasi m

istico viene 
avvistato soltanto da chi si 
contraddistingue per forza 
di volontà o per eccessivo 
senso di colpa. A

lcuni 
narrano di averlo visto m

a -
terializzarsi all’im

provviso 
nel vuoto dell’Ingresso, 
che non ha più nessuno 
da accogliere. A

ltri se ne 
sono appassionati al punto 
da vederlo ovunque: sulla 
sedia, per sviluppare i trici -
piti; stringendo i bicipiti nel 
sollevam

ento delle casse 
d’acqua; addirittura pren -
dendo in braccio bam

bini, 
anim

ali dom
estici, piante 

particolarm
ente pesanti 

durante gli squat. U
na buo -

na idea per stim
olare l’ap-

parizione di questa suda-
ticcia m

eraviglia è quella di 
seguire le dirette Instagram

 
dei personal trainer o sca -
ricare apposite app: pare il 
rito aum

enti le possibilità di 
diventare addirittura degli 
habitué del luogo.

C
ascata di 

G
hiaccio

4
 Im

petuosa e cristallina, 
quest’esperienza vi 

travolgerà e vi ricorderà 
che, anche se siete a C

asa, 
non potete trasform

arvi in 
un orsacchiotto di peluche. 
A

ssicuratevi di portare con 
voi il vostro bagno schium

a 
preferito, approfittatene per 
sperim

entare m
aschere di 

bellezza naturali (troverete 
la m

aggior parte degli ingre-
dienti necessari al m

ercato 
di Q

uelchestainfrigo) e per 
provare tutti i cam

pioncini 
gratuiti che m

ettete da 
parte per quando avrete 
tem

po. O
ra avete tem

po: 
prendetevelo e dategli la 
form

a e il profum
o di im

-
pacchi, crem

e, scrub, ceret-
te, pedicure e m

assaggi. A
h, 

dopo la sferzata di vita ini-
ziale data dall’acqua fredda 
potete anche optare per la 
vicina C

ascata di Fuoco che 
si trova proprio accanto, 
basta girare la m

anopola e 
sarete pervasi da una calm

a 
e una rilassatezza diffi

cile 
da trovare altrove. C

onsi -
gliatissim

a dopo l’esperien-
za al Fitness C

ourt.

A
rm

adio W
ood

5 A
lcuni giorni sono 

estrem
am

ente 
tranquilli a C

asa. Eterni, 
qualcuno direbbe. 
B

enissim
o, è quello il 

m
om

ento di avventurarsi 
nel fitto e tem

uto 
A

rm
adio W

ood, una 
foresta di m

aglioni, abiti 
acquistati online in stato 
di dorm

iveglia e m
ai 

m
andati in dietro “perché 

potrebbero servire” e una 
buona quantità di abiti 
in cui non entrerete più 
alla fine di questo viaggio. 
D

iversi tour operato vi 
possono guidare verso la 
suddivisione dei capi per 
stagione o colore, alcuni 
propongono il m

etodo della 
conservazione in scatole, 
altri si concentrano sulla 
m

odalità di piegatura. 
Q

ualunque sia la vostra 
scelta di approccio a questa 
esperienza, considerate che 
vi occuperà per lo m

eno 
m

ezza giornata, un tem
po 

che varia in base alla vostra 
voglia di provare gli outfit 
prim

a di decidere dove 
riporli, o m

eno.
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B
alconcino 

C
anyon

9 C
onosciuto in tutto il 

m
ondo, il B

alconcino 
C

anyon (detto anche sem
-

plicem
ente B

alconcino) è 
il pezzo forte di C

asa. R
ive-

stito con lenzuola pitturate 
con i colori arcobaleno, 
scritte che augurano e an-
nunciano che “A

ndrà tutto 
bene” e bandiere tricolori 
del Paese, il B

alconcino è 
il place to be, soprattutto 
intorno alle ore 18.0

0. 
Portate con voi strum

enti 
m

usicali, preparate una 
sequenza di danza, date 
sfogo alle doti canore o, 
sem

plicem
ente, sostenete 

con applausi chi si cim
en-

ta. È la form
a popolare più 

sentita e più rappresenta-
tiva della contem

poraneità 
e, una volta superato lo 
scetticism

o, vi farà sentire 
parte della com

unità in cui 
vi trovate e vi strapperà un 
sorriso.

C
occole B

each

6 P
iccola e intim

a, que-
sta spiaggia è una delle 

esperienze più rom
antiche 

che C
asa abbia da offrire. 

S
e state facendo questo 

viaggio in coppia, noterete 
le lenzuola scelte con cura, 
la m

usica in sottofondo e le 
candele che rendono così 
piacevole l’atm

osfera. S
e, 

invece, siete un viaggiatore 
in solitaria godetevi l’in-
frangersi della coperta su 
di voi, il tepore del sole che 
filtra dalle tapparelle e il 
tem

po ritrovato per leggere 
quel libro con cui volevate 
da lungo trovarvi soli. È 
sconsigliato, ahim

è, invitare 
sconosciuti in questo pe-
riodo e potreste incorrere 
in sanzioni se non restate 
esclusivam

ente a C
asa 

vostra.

M
icrocinem

a

7 A
ttività ricreativa che 

va per la m
aggiore a 

C
asa, il M

icrocinem
a si 

presenta sotto form
a di 

televisione tradizionale, 
canali on dem

and, live 
stream

 di celebrità o di 
sconosciuti annoiati e 
creativi e con lo scroll di 
num

erosi social netw
ork. 

N
um

erosi sono i festival di 
cinem

a, i m
usei e i parchi 

che hanno scelto di unirsi 
alla program

m
azione di 

questa stagione, per cui 
riuscirete sicuram

ente a 
trovare quel che fa per voi. 
Lo spettacolo è visibile sia 
dalle D

ivano M
ountains che 

da C
occole B

each e sta a 
voi scegliere se visualizzare 
i contenuti sul m

uro con 
un proiettore, guardarli 
com

odam
ente in TV

 o sul 
com

puter, o se accoccolarvi 
attorno al vostro sm

art 
phone: il M

icrocinem
a è 

decisam
ente trasversale e 

m
ultim

ediale. C
onsigliato 

anche per i bam
bini.

B
acco C

aves

8 N
on im

porta che sia 
un am

pio spazio con 
volte in m

attoni a vista o 
una piccola alcova nella 
credenza: qualunque sia la 
B

acco C
ave che riuscirete 

a raggiungere saprà allie-
tare le serate più solitarie 
e tenervi com

pagnia in 
quelle dedicate agli aperitivi 
online. A

lcune sono antiche 
e raccolgono bottiglie di 
vini pregiati provenienti da 
lontani e inaccessibili luoghi, 
alcune offrono prodotti fatti 
in casa (le riconoscete dalle 
etichette scritte a m

ano), 
altre ancora arrivano dal 
superm

ercato più vicino. 
A

bitualm
ente più attive in 

orario serale, nelle ultim
e 

settim
ane hanno visto un 

intensificarsi di flusso già 
intorno alle 17.30, in vista 
del classico “concertino sul 
balcone”, m

a nonostante il 
successo internazionale, re-
stano un’esperienza autenti-
ca e una tappa obbligata per 
gli am

anti della m
ovida.
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Siamo felici di annunciarvi che tutto il mondo Lonely Planet 
è entrato a far parte di un nuovo servizio a sostegno 

delle librerie indipendenti: LibridaAsporto, 
un sistema di consegna gratuita di libri

 dalla vostra libreria preferita direttamente a casa, 
senza passare dai colossi della distribuzione.

#iorestoacasa 
con Lonely Planet

lonelyplanetitalia.it


