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USundayTimes elogia l'lsola e la sua locanda
Una recensione lusinqhierti ehe spazia anehe su 'numerose altre localiia dellago di Corno /
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pelmo ehe adornano il pareö. Poi ci
sonn le bellezze di Villa Carlotta, le
-rnemorie pliniane deI Golfo diVehe-
re a Lenno, 'e l'indimenticablle sog-
giorno algrand hotel Villa Serbel-
Ioni a Bellagio con riguardo alla cu-
cina moleeolare del ristorante Mi- .
stral,
Un pot -pourri di peculiaritä rivolto
a sotto lineare ehe il Lago di Corno
«is beautiful». n servizio, reso a ini-
zio stagione da una testate'prestigio-
sa quale il «Sunday Times», in un
momento nero eome quelle ehe illa-
go sta vivendo, si traduee in un'ener-
gica iniezione di fiducia.

- Marco Luppi

OSSOCCIO In tempi difficili per PuD il Lago di Corno,migliorare an- Clooney, residente e mascotte di un,
ilturismo lariano, dal Regno Unito, eora la ricettivitä? La domanda vie- lago tuttoda seoprire e da ammira-
tutto gratis, vieneuno stimolante in-: ne postadal servizio giornalistico are, forte dei richiarni di storia, luci,
centivo eon un.ampio servizio, ar- firma di Sally Emerson ehe deserive eolori e romantiehe atmosfere.
tieolato s-6.du{ pagine eon belle im- la personale esperienza vissuta nei _Per la locanda dell'Isola c'e un'am-
magini e cartina.geografica, pubbli- gioielli dallago, comprese Villa Mo- pia illustrazione del caratteristico
eatodal prestigioso Sunday Tülles nastero e Villa, d'Este, ma e proprio menuseguita dall'excursus sui teso-
(600mila eopie) dal titolo «Think this dalla locanda dell'Isola chb l'autore ri storici e areheologiei attualmente -
is beautiful? You should try the ice del reportage e stato particolarinen- in fase di valorizzazione eon l'esecu-
cream», nella traduzione italiana te affascinato tanto da affermare, eon zione di opere eon investimenti mi-
«Pensi ehe questo sia bello? Dovre- un po' di enfasi, 'ehe il suo ultimo de- lionari, Per Villa d'Este non manea-
sti provare il gelato». siderio sarä proprio quello di gusta- - no i riferimenti alle memorie della
U riferimento e all'Isola Comaeina, re il gelato eon la pera 0 eon l'aran- ,principessa Carolina di Brunswick
alla loeanda di Benvenuto Purieelli . cia «servito dall'oste eon gilet colo- edella contessa Calderara-Pino, per
eall'ambiente tipico dellago con fo- rato e berretto con il pompon», villa Monastero di Varenna il riehia-
tografie 0 dtazioni di Tremezzo, Va-' Aeeanto spieca l'immagine del cit- mo oltre ehe alluogo incantevole ri-
renna, Bellagio, Torrio e Cernobbio. . tadino onorario di Laglio George guarda i lussureggianti alberi di pom-


