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MODA E TENDENZE

OROLOGI

QUIZ DI FERRAGOSTO

OCCHIALI

5 modelli
nella Storia

Triyial
da spiaggia

Le lenti top
per l'estate

Strumenti del tempo che hanno
celebrato conquiste epocali,
Scoprite se li conoscete
OO

Test di conoscenza,
indovinelli, giochi e altro
per gareggiare sotto l'ombrellone

Montature da sole
tutte da,., provare
(se avete le forbici, però)
OO

I Vii
GREEN DI SOGNO, DALLA BULGARIA
ALLA SICILIA. DOVE TROVARE, OLTRE
ALLE BUCHE, SPA E CHEF STELLATI
di Rosamaria Coniglio

Lo sport del gentleman per eccellenza è da sempre grande alleato della natura. Se prima rappresentava un passatempo di nicchia, consacrato a determinati ambienti sociali, oggi il percorso a 18 buche viene praticato da un sempre
maggior numero di persone provenienti da ogni
contesto e ha conquistato interesse anche tra
i giovani. Molti neofiti vi si avvicinano per seguire le orme di personaggi celebri e inaspettati che si dedicano allo swing: dal mondo della musica, come Roger Waters dei Pink Floyd,
Alice Cooper e il rapper Snoop Dogg, ai calciatori (la mania di praticare golf come hobby sta dilagando).
L'evoluzione più interessante legata a questa
disciplina è il risvolto che ha avuto sulle scelte
turistiche dei suoi adepti: sempre maggiore è
il numero di persone che sceglie, come meta
vacanziera, il comfort di un resort di lusso, con
spa e chef stellati, ma soprattutto dotato di campi da golf sterminati.
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U GIOCO PIÙ BELLO NEI
7 TOP RESORT D'EUROPA
DALLA BULGARIA, CON UN IMPONENTE SCENARIO SUMAR NERO,
ALLE COLLINE IRLANDESI DOVE SORGE UN CASTELLO SETTECENTESCO,
PASSANDO PER PORTOGALLO, SCOZIA E CIPRO
o sport del gentleman per eccellenza è da sempre grande
alleato della natura. Se prima
rappresentava un passatempo di nicchia, consacrato a
determinati ambienti sociali, oggi il suo percorso a 18
buche viene praticato da un
sempre maggior numero di
persone provenienti da ogni
contesto e, sarà per moda o per emulazione, ha conquistato un interesse non indifferente anche tra i giovani delle nuove generazioni. Infatti molti neofiti vi si avvicinano per seguire le orme
di personaggi celebri e
inaspettati che si dedicaMAESTRI
no allo swing: dal monDEL CAMPO
do della musica, come
Le 18 buche
Roger Waters dei Pink
disegnate
Floyd, Alice Cooper e il
rapper Snoop Dogg, ai
da celebri
(la mania diswing tings. calciatori
praticare golf come hobby sta dilagando).
Ma l'evoluzione più interessante legata a
questa disciplina è il risvolto che ha avuto
sulle scelte turistiche dei suoi adepti, senza limiti d'età. Di portafoglio, semmai. Perché sempre maggiore è il numero di persone che sceglie, come meta vacanziera,
il comfort di un resort di lusso, con spa e
chef stellati, ma soprattutto dotato di campì da golf sterminati e spesso realizzati da
designer di grido, maestri nel progettare strutture in cui l'architettura si fonde
con l'ambiente circostante, nel suo massimo rispetto.
È il caso del Thracian Cliffs Golf & Beach
Resortin Bulgaria, premiato nel 2013 come
miglior resort d'Europa dalla IAGTO (International Association of Golf Tour Operators). Disegnato dall'ex golfista sudafricano Gary Player, il green si estende per
ben 4,5 km di terreno lungo le coste del
Mar Nero, lasciando i giocatori senza fiato buca dopo buca, in particolar modo alla
sesta, in cui il cuore rischia di fermarsi con
il panorama a picco sul mare e le potenti
onde che quasi arrivano ad infrangersi sul
campo da gioco. A completare la magia di
questo luogo, una spa, tre ristoranti, una
club house e due spiagge da sogno, una allestita in stile marocchino e l'altra più selvaggia, in cui è possibile organizzare una
romantica cena sul barbecue fatto con le
pietre vulcaniche locali.
Una vista spettacolare offre anche il campo
dell'Aphrodite Hills di Cipro, frutto del genio creativo di Cabell Robinson, un perfet-

ANCHE LA PASSIONE
HA I SUOI TEMPLI
II green del Vidago Palace
(vidagopalace.com), in Portogallo (1)
e due particolari dell'interno
aristocratico del resort (6-7].
Una veduta del Thracian Cliffs
(thraciancliffs.com], in Bulgaria (2].
L'Aphrodite Hills [aphroditehills.com] di
Cipro (3-4). Il Royal County Down Resort
(royalcountydown.org) scozzese (5).
Lo stile country-chic dell'Adare Manor
(adaremanor.com], in Irlanda,
con il suo castello Settecentesco
visto dall'altro (8-9).

CLUB HOUSE. Lo stile di ogni resort si distingue dai plus:
le spa, i risoranti stellati, gli arredi delle Club house.

ATMOSFERE. Ogni golf resort ha una particolare caratteristica: aristocratici
o immersi nella natura più spettacolare, tutti con green firmati e premiati.

to mix tra bunker tecnicamente impegnativi e seducenti aree di gioco ricche di ulivi
e carrubi su due livelli, separati da un burrone di 130 metri sul mar Mediterraneo.
Differente dal punto di vista architettonico, ma non per questo meno accattivante,
è l'aristocratico Vidago Palace, costruito
nel 1908 dal Re Carlo I. Sede di importan,
ti competizioni intemazionali, ha un percorso par 72, ripensato dallo studio Cameron Powell, leader nel settore. Qui i golfisti
bongustai potranno assaporare l'originale vino Porto e godere degli speciali rituali benessere della spa sotto cui scorrono le
acque termali.
Una castello settecentesco da favola si apre
agli occhi dei fortunati ospiti dell'Adare
Manor Hotel and Golf Resort, nella con-

tea dilimerick, a sud ovest dell'Irlanda..
62 lussuose camere, 46 villette e 17 appartamenti in residence immersi in 340 ettari
di terreno aprono la porta per un viaggio
nel tempo in un epoca medievale. Questo
è solo uno degli aspetti che ha permesso
a questa struttura di vincere il prestigioso
World Travel Award nel 2012,-non per altro
vanta un campo che è stato sede per due
volte dell'Irish Open, caratterizzato da alberi secolari, corsi d'acqua e un vastissimolago su cui si affacciano 9 buche. Vanta alcune tra le migliori buche del mondo
lo storico campo da golf del Royal County
Down, a Newcastle, un par 71 disegnato da
Old Tom Morris. Un perfetto mix tra il maestoso paesaggio verde delle montagne in
cui è immerso e il mar del Nord su cui affacciano le prime tre buche.
_ (Rosamaria Coniglio)

GREEN MEDITERRANEO

Italian jewels
« • • In Italia non siamo da meno. Un vero
e proprio paradiso terrestre il DoubleTree
by Hilton Acaya golf Resort, progettato dallo
studio americano Hurdzan/Fry in una perfetta riproduzione dei links scozzesi lunga
6.192 metri, caratterizzata da un vento villano pronto a sfidare i giocatori più appassionati a calcolare traiettorie e direzioni strategjche. L'armonica distesa di verde intervallata da specchi d'acqua e
da una cascata che separa
l'undicesima dalla dodiA PICCO
cesima buca, è il sogno di (
sul mare,
ogni golfista: un vero camil golf diventa po scozzese in un contesto magico come quello
uno sport
pugliese di Lecce con clida sogno
ma, buon cibo e vegetazione mediterranea.
Un simil fascino offrono
i campi del Verdura Golf & Spa Resort (due
da campionato da 18 e un campo pratica da
9) disegnati da Kylie Philips, con 6 buche che
guardano il mare della Sicilia sud occidentale, a pochi passi dalla Valle dei templi di Agrigento e di Selinunte. Sulle primizie tipiche del
luogo si basano anche i trattamenti che offre
la spa di 4000 metri, da non perdere, se non
altro perché non bisogna essere un naso di
talento per lasciarsi conquistare dai profumi
degli oli e degli ingredienti naturali pressati a
freddo. _ (R.C.)

GOING SOUTH. Il meridione è la location di queste due perle del golf italiano.
Vicino a Lecce e a due passi dalla Valle dei templi di Agrigento.

Nelle immagini qui accanto,
due scorci suggestivi
del Verdura Golf & Spa
Resort a Sciacca, in Sicilia
[roccofortehotels.com].

A destra, l'Acaya
Golf Resort pugliese
[info: acayagolf
resort.com].
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