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Venezia, Torino, Roma, Milano e non solo: le guide anticrisi nei BUR di Rizzoli

Cichettando al Paradiso perduto, le polpette con l'aglio della Vedova, tramezzini delle mie brame,
bigoli in salsa, la rosticceria di Calle della Bissa, con le papusse ai piedi…Venezia (e Laguna) Low Cost – guida anticrisi alla
città più bella del mondo costa 9,90 ed  è stata scritta da Michela Scibilia, che vive per scelta nella perla della laguna da tanti anni.
E' un intrigante percorso nella Venezia anti-massificazione da straturismo, scoprendo calli, sestieri e fondamenta, isole, arte,
artigianato, gastronomia e tradizioni di una città vera, viva e vivace. E, nonostante i luoghi comuni, persino economica scansando gli
itinerari stereotipati, ad hoc per spillare denaro al flusso umano che si riversa incessante. Interessante. Fa parte della collana di
guide anticrisi edite da Rizzoli nei Bur (i tascabili dal prezzo low), un progetto editoriale al passo coi tempi per offrire uno
spaccato socioturistico fuori dagli schemi consueti e alla portata di ogni tasca. Il progetto è nato l'anno scorso con il libro Milano low
cost per cavarsela brillantemente nella città più cara d'Italia, firmata dal blog di sopravvivenza urbana SurviveMilano.it  La serie in
aiuto di cittadini e turisti euroafflitti si è poi ampliata con Torino Low Cost di Bruna Gherner ( anche autrice di Milano Low Cost),
dopo Venezia Low Cost è nata Roma Low cost ,  appena uscita a firma di Nuok.it,  magazine online molto seguito. Per arrivare a
Ricette Low Cost di Cookaround.com, in libreria da un mesetto e già in cima alle classifiche. In cantiere per il 2014 una guida su
Firenze,  su New York e un volume in generale sull'Italia, in preparazione dall'arcinoto portale TripAdvisor
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Torino vagabonda e solidale

Lev Tolstoj provava invidia per «quella vita giovane, forte, libera» che brulicava nelle viuzze del Quadrilatero: benvenuti a Torino, l'ex
capitale dell'automobile che, in tempi di incertezza economica, ha saputo riciclarsi come città giovane, low cost e multietnica. Così
almeno la dipinge, in un ritratto molto più che lusinghiero, Bruna Gherner, autrice di un'esaustiva Guida anticrisi a Torino (e dintorni),
appena pubblicata da Bur dopo gli analoghi libri su Milano e Roma. 
A dispetto del titolo, però, questo non è un vademecum per giramondo à la Routard, fanatici del sacco a pelo o turisti mordi-e-fuggi:
si tratta piuttosto di un agile saggio, strutturato in capitoli rigorosi, arricchito di indirizzi e informazioni di servizio e concepito per
lunghi soggiorni cittadini. Non vi si trovano elenchi di hotel e ristoranti, ma paragrafi su case e piole (tipiche trattorie piemontesi); non
vi figurano cenni storici a sassi e monumenti, ma un inventario di luoghi di cultura e arte, dai cinema ai teatri, dai festival ai musei; non
vi sono indicazioni per escursioni e gite fuoriporta, ma nove itinerari a tema, da quello intellettuale al modaiolo, dal monarchico
all'arabo. 
Torino si conferma capitale della contraddizione: parsimoniosa ma aristocratica, raffinata ma meticcia, regale e proletaria. Il suo
cuore pulsa a Porta Palazzo, dove ha sede il mercato all'aperto più grande d'Europa: non a caso, la sezione dedicata alla Spesa
sostenibile è la prima e più ricca del volume. Da queste pagine trabocca una città inedita, con i piedi ben piantati per terra (i prodotti
contadini e a chilometro zero), fiuto mediorientale (granaglie, spezie e aromi magrebini) e fascino d'antan (antiquari, abbigliamento e
accessori vintage, bancarelle delle pulci). L'altezzosità torinese non permette di rifornirsi alla dozzinale e popolare Ikea: qui c'è il
Balôn, «uno dei più bei magazzini dell'usato d'Italia», sede pure dell'«unica mongolfiera fissa del Paese», che offre ogni giorno un
quarto d'ora di volo a 150 metri d'altezza in piazza Borgo Dora, con vista panoramica sull'urbe e sul fiume. 
La movida è rigorosamente per alternativi: tutti coloro che amano il cohousing e il bikesharing, le chincaglierie contemporanee, gli
intrugli vegani e i locali underground. Addirittura, «Torino è diventata di recente la capitale del tango, tanto che vanta il più alto numero
di milonghe e scuole dedicate». Appuntamento pittoresco e picaresco delle notti sabaude sono gli «Avanzi di balera», serate
itineranti e ballerine, in cui danzare sulle note trash di Rettore, Carrà e Camerini. 
Il capoluogo piemontese non difetta di ironia, come gli acerbi e improvvisati gestori delle Officine Corsare, «un circolo Arci molto
politicizzato e molto giovane», consigliato per la cucina locale e abbondante, specie durante le «Cene Popolari», dedicate a un
prodotto regionale o stagionale: «D'inverno va molto il tema "Son cavoli vostri"». Altro Arci segnalato, per tradizione e trattamento, è
la Cricca: «Nata nel 1873, pare sia la più vecchia bocciofila europea e tra i fondatori figura anche De Amicis. Le bocce oggi non ci
sono più, ma per il resto è cambiato poco». Se non è un paradosso questo…

Bruna Gherner, Torino (e dintorni) low cost, Guida anticrisi alla (ex) capitale dell'auto, Bur, pagg. 340, € 9,90
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Roma low cost, ecco la guida a una capitale inedita ma soprattutto economica

Lo apri ed entri in una Roma che non conoscevi, nonostante le tante visite da turista o magari, come me, ci hai vissuto per anni. Una
capitale che, a causa o per merito della crisi, è cambiata ed è diventata molto più low cost di quanto si possa pensare. Tra mercati
contadini, guest house in pieno centro con stanze dedicate ai fumetti, b&b economici vicini ai Musei Vaticani, foresterie in rosa e
hotel di design dai prezzi abbordabili. Ci trovi questo e tanto altro in Roma low cost, libro edito dalla Bur con un'anima particolare,
quella delle nuoker, ossia, come suggerisce anche la Treccani “giornaliste metropolitane”. Come sono Francesca Martellini,
Valeria Crescenzi e Marialessandra Carro, autrici di questa originale guida di 322 pagine piena di “perle” sulla città eterna (costo
euro 9,90).

Da Nuok (progetto online di Alice Avallone che parla di viaggi, arte cultura e tanto altro in varie città del mondo,
www.nuok.it) a una guida sulla capitale. Come ci siete arrivate e qual è l'obiettivo di questo testo? Eravate già delle
“addicted” di Roma in versione economica o lo siete diventate strada facendo?
“Come hai detto, è nato tutto dal fatto che siamo delle nuokers e, nello specifico, noi 3 scriviamo per la città di Roma. L'anno scorso, i
nostri articoli su Nuok avevano catturato l'attenzione della BUR Rizzoli proprio mentre la casa editrice era alla ricerca di voci nuove in
grado di raccontare Roma da insider. Il taglio low cost è stata una scelta della BUR che ha dato avvio con Milano, Torino, Venezia e
quindi Roma ad una vera e propria collana. L'obiettivo è di dimostrare che non è detto che le cose belle costino un occhio della
testa!”.

Uno dei capitoli più interessanti riguarda gli alloggi tra guest house, ostelli e foresterie, ci descrivete il fenomeno e perché
sono low cost? E voi come ne siete venute a contatto? È una Roma nuova che esce dalla crisi o era così anche negli anni
passati?
“Dormire a Roma è spesso costoso, ma se si ha la pazienza di saltare i classici consigli turistici e si guarda un po' più a fondo,
esistono soluzioni molto economiche e, spesso, in posizioni centrali e/o strategiche. Alcuni dei B&B segnalati sono realtà giovani, ma
abbiamo incluso anche strutture, come ad esempio la Foresteria dell'Orsa Maggiore o l'Hotel Kent, che sono attive da diversi anni.
Ne siamo venute a contatto raccogliendo suggerimenti, effettuando ricerche e sopralluoghi…abbiamo letteralmente girato Roma in
lungo e in largo per un anno!”.

Riguardando le varie sezioni del vostro libro, ci dite 3 musei gratis assolutamente da visitare e 3 posti low cost per
mangiare?
“Certamente. Per i 3 musei gratis consigliamo: sedersi nel salotto di Pirandello e visitare la sua casa-studio (segnalazione pag. 48);
organizzare il tour delle chiese con i quadri di Caravaggio (pag. 53) e infine scoprire il Villino Algardi e stupirsi del suo giardino
segreto (parliamo di questo a pag. 57). Quanto al cibo, indubbiamente per prima cosa gustarsi una pizza “alla romana” sotto il
pergolato di Er Panonto, come diciamo a pag. 98. Se poi ci si vuole sentire a casa, pur essendo fuori a mangiare, mettono a proprio
agio le tovaglie a quadretti e la cucina tipica della Trattoria Angelini Francesco (pag. 101). E infine un suggerimento per un cibo che
va di moda adesso: provare il sushi kosher dei fratelli Tesciuba (pag. 126)”.

Ok, quanto a dormire, mangiare fuori e attività culturali siamo a posto, ci dite ora 3 cose da fare nella capitale sempre in
modalità economia?
“Indubbiamente la spesa e pranzo al Km 0 al Mercato di Campagna Amica del Circo Massimo (pag. 204)…Se vogliamo lasciare il
cibo e godere della Roma a cielo aperto, perdersi tra il verde e i resti archeologici del Parco degli Acquedotti (pag. 237). Infine, 
scatenarsi in una festa a tema al Lanificio (pag. 232)”.

La vostra sembra più una guida per chi Roma non la conosce bene quindi apparentemente per turisti. Eppure spesso
capita che gli stessi romani non conoscano la loro città. Siete d'accordo? Secondo voi perché? Se non lo siete, è una
guida per tutti? In base a quali criteri l'avete redatta?
“Roma Low Cost è una guida a 360 gradi, pensata sia per i turisti sia per coloro che vivono quotidianamente la città e sono alla
ricerca di qualcosa di nuovo. Roma, infatti, è così grande che anche i suoi abitanti potranno scoprire posti utili ed economici che
magari ancora non conoscevano: rifornirsi di acqua direttamente alla fonte, ad esempio, potrebbe diventare un'abitudine intelligente
ed economica, mentre conoscere nuovi musei o attività da fare con i bambini renderà la città ancora più bella”.

A proposito, come mai un intero paragrafo dedicato ai bambini? Credo che voi non ne abbiate, da dove è nata
l'esigenza?
“Noi autrici non abbiamo ancora figli, ma siamo circondate dai pargoli di coppie di amici o familiari. Quando si esce tutti insieme, è
indispensabile scegliere i luoghi e le attività giuste. Ed è per questo che abbiamo iniziato ad informarci e abbiamo raccolto tanti
suggerimenti, che poi abbiamo verificato, visitando i luoghi e ricavandone la nostra opinione sulla loro qualità”.

Last but not least, ci raccontate qualche aneddoto o qualche storia in cui vi siete imbattute scrivendo questo libro?
“Roma Low Cost”, oltre ad essere una utile guida di viaggio, è un bel libro da leggere: ogni segnalazione racconta una piccola storia
o un simpatico aneddoto legato ai luoghi di cui parliamo. Ci sono storie di amici che hanno mollato tutto per aprire un bar oppure
storie di intuizione e creatività che hanno trasformato una passione in lavoro. Abbiamo scoperto com'era l'aperitivo al tempo degli
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antichi Romani, che a San Giovanni si festeggia la notte delle streghe e che alcuni commercianti producono pasta biologica
utilizzando grani antichi del ‘900. Noi autrici siamo state le prime ad imparare ogni giorno qualcosa di nuovo e, credeteci, nell'ultimo
anno non abbiamo vissuto una giornata uguale all'altra. Vi è mai capitato di consumare 5 pasti in altrettanti diversi posti nello stesso
giorno?”.

http://it.finance.yahoo.com/notizie/roma-low-cost--ecco-la-guida-a-una-capitale-inedita-ma-soprattutto-economica-135711660.html
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Italia low cost, una guida anticrisi

Un manuale targato TripAdvisor, basato su recensioni viaggiatori

   (ANSA) - ROMA, 11 APR - ITALIA LOW COST, TRIPADVISOR (BUR, 384 PP, 12,90 euro). Scegliere un ristorante, un albergo o
anche sapere cosa ne pensano gli altri di un monumento o di un museo: TripAdvisor, la "community di viaggiatori online più grande
del mondo" fondata nel 2000, è diventato per molti uno strumento indispensabile, per pianificare una vacanza o anche solo per
scegliere una nuova pizzeria vicino casa. Ora sarà possibile farlo anche senza computer o smartphone alla mano perché è uscita la
prima guida di viaggio targata TripAdvisor, che svela i segreti e le opportunità custodite dalle città più belle, basandosi sulle
classifiche e le recensioni stilate dagli internauti e arricchendole con le scelte della redazione, rubriche a tema, itinerari, consigli,
curiosità, indirizzi web e cartine. Torino, Milano, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Lecce,
Palermo, Cagliari: un viaggio da nord a sud, da est a ovest dell'Italia per trovare ristoranti e osterie, alberghi e BeB, ma anche
indirizzi per l'arte, lo shopping e la vita notturna: il meglio delle cose da fare e da vedere, ma sempre con un occhio di riguardo verso
il portafoglio.
    "Una guida anticrisi per viaggiare senza pensieri tra le meraviglie del Belpaese", recita il sottotitolo del libro, una guida di viaggio
scritta dai viaggiatori. Ecco allora la gelateria migliore di Torino, dove gli ingredienti equo-solidali riescono comunque a mantenere il
miglior rapporto qualità-prezzo, mentre a Milano lo "zoom" è sull'aperitivo, vera e propria istituzione meneghina, nella zona dei
Navigli. A Genova gli indirizzi per la focaccia migliore, perfetta dalla colazione al pranzo alla merenda allo spuntino dopo cena; a
Venezia si va alla scoperta della Libreria Acqua Alta dove fumetti, romanzi, manuali e stampe sono ammassati in scaffali, vecchie
gondole, vasche da bagno, tavoli e panchine. Trieste riserva splendidi scorci sul golfo lungo la passeggiata che collega Sistiana a
Duino, mentre Bologna, tra un ristorante e un locale, conserva i portici più lunghi del mondo. Nella Firenze dei grandi artisti e delle
numerose "Ultime cene", c'è spazio anche per i "banchini dei trippai", con il tipico lampredotto. A Perugia è possibile passeggiare
per le vide del centro e conoscere la nuova creatività perugina osservando gli artigiani-designer al lavoro. Tra le mille meraviglie di
Roma, il consiglio è di andare a "caccia" dello zoo di pietra, gli animali scolpiti nascosti nei luoghi più improbabili della città o di fare
una pausa relax alle terme a costo zero nei pressi di Viterbo. A Napoli mangiare low cost è semplice, tra pizza, fritti, frutta secca,
sfogliatelle e babà. Il gioiello di Lecce è la Basilica barocca di Santa Croce, quello di Palermo il Duomo di Monreale. A Cagliari,
dove la natura è parte integrante della città, a valere una visita è il Parco Naturale Molentargius-Saline, dove stazionano aironi e
fenicotteri rosa. (ANSA).
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