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MARIANGELAROSSI

REGALARE gioielli, organizza-
re cene, ascoltare musica, ve-
dere un film. E fare un viaggio.
Secondo un sondaggio effet-
tuato sui social network dal
marchio di gioielleria Giamore
Italia, sonostatequeste le scel-
te che più gettonate a San Va-
lentino. Con una conclusione:
il29%degli intervistati lohadi-
chiarato un giorno comeun al-
tro e il 32,4% ha reclamatome-
no risonanzamediatica.
Ognioccasione,enonsolo14
febbraio,dovrebbeesserebuo-
na per fare una dichiarazione
all’amata/o, ancheprenotando
a sorpresa un viaggio. Breve,
non importa la durata, ma che
abbia un sapore unico, roman-

ticoeadaltotassodiemozione.
L’Hotel Monika, in Alta Pu-
steria, ha in serbovarie sorpre-
se, proposte tutto l’anno e non
solo a San Valentino. A comin-
ciaredaunvolo inmongolfiera
adue,dadoveammirare levet-
te delle Dolomiti Patrimonio
dell’Unesco, tra cui le Tre Cime
di Lavaredo, oper i più adrena-
litici un giro in elicottero.
Ma gli innamorati “slow”
amano anche i giri in carrozza
trainata dalle renne, comenel-
la miglior tradizione delle fa-
vole, con cocchiere che illustra
il paesaggio, o una pausa relax
nella spa, magari nella mega
saunafinlandese,dopounpee-
ling al miele e ai profumi frut-
tati, con essenze di betulla.
Aduepassi dalla cittàdiGiu-

lietta e Romeo, Verona, si pos-
sono adottare le viti di Garga-
nega, il vitigno che produce il
Soave doc. Un’idea green e cu-
riosa.Aderendoall’iniziativa si
ricevono ogni anno 12 botti-
glie, personalizzabili nell’eti-
chetta con il nome, un verso
poetico o una dedica, oltre a
news sul ciclo produttivo della
vigna adottata. Inoltre è possi-
bilevisitare ilgiardinovitatodi
oltre seimila ettari e, in stagio-
ne, si può aiutare a vendem-
miare e seguire in cantina
l’evoluzione del vino. Dopo il
secondo anno, il nome del vi-
gnaiolo adottivo viene affisso
incimaalfilareprescelto.Inzo-
na si prenota al B&B Grappolo
d’Oro o, dal 16marzo, al Biblos
Art Hotel Villa Amistà, dimora

patrizia tra i vigneti, dove la
storia dialoga con la contem-
poraneità, tra arredi di Ales-
sandroMendini e una pregiata
collezioned’arte conautori del
calibro di Anish Kapoor, Da-
mienHirstedellagenoveseVa-
nessa Beecroft, nel gotha dei
nomi più famosi almondo.
Dal Veneto alla Toscana.
C’eraunavolta tra le colline se-
nesi,nel1300,unpiccoloborgo
chiamato Amorosa, dove sor-
geva un castello oggi trasfor-
matoinunrelaisdi fascino.No-
men omen, l’Amorosa. Nelle
antichestalleoggisicena,nelle
vecchie cantine si fanno degu-
stazioni di vini, mentre le ca-
mere sorgono nell’ex villa pa-
dronale. Nei dintorni, la Val
d’Orcia con Pienza eMontalci-
no,lecretesenesie,pericuriosi
della storia, il grande affresco
in cui compare l’Amorosa, nel-
la Battaglia della Valdichiana,
dipinto da Lippo Vanni nel
1363, da ammirare nel Palazzo
Pubblico di Siena.
Per le coppie gourmet l’indi-
rizzo è invece l’Antica Corte
Pallavicina, regno del culatello
nella campagnavicinoParmae
ristorante gastronomico con
una stella Michelin capitanato
dallo chef Massimo Spigaroli:
un grande camino, vetrate da
cui ammirare l’argine del Po,
l’interno del castello dei Mar-
chesi Pallavicino e una cucina
connubio tra tradizione conta-
dina e ricerca fantasiosa, con
prodotti a chilometro zero. Si-
no a fine febbraio si assaggia il
menu a tema, magari pernot-
tando poi in una delle camere
che conservano le suggestioni
della storia. Sfizioso anche il
brunch“Il CestinodiCorte” e la
proposta “Bike Chef”, in cui
Spigaroli accompagnagli ospi-
ti in bicicletta per cucinare di-
rettamentenelpostoprescelto
unpicnicspeciale.Stellatoein-
dimenticabile.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LAMAGIAdiSanPietroburgo, il
fascino, l’arte, la storia di una
città imperiale. Tutto questo si
potrà scoprire con lanuova ini-
ziativa targata Azeta Viaggi e Il
SecoloXIX, inprogrammadal1°
al 5 maggio. Un salto indietro
nel tempo per un tour che con-

durrà alla scoperta delle tante
attrattive della città degli zar:
dal museo Hermitage voluto
dallazarinaCaterinaIInel1764
e ideato come un eremo a due
passi dalla ProspettivaNevskij,
convistasul fiumeNeva. In250
anni la collezione si è allargata

in modo impressionante, an-
chegrazie agli altri zar della di-
nastia Romanov che acquista-
rono molte opere e decisero di
aprirla al pubblico verso lame-
tà del XIX secolo, quando San
Pietroburgo viveva i suoi mo-
menti di gloria. Ma ovunque,

nell’excapitale imperiale, si re-
spira la storia. Anche nella For-
tezzadiSanPietroePaolo,nella
cui cattedrale si ammirano le
tombe degli zar. E ancora a Pu-
shkin dove spicca l’imponente
dimora di Caterina, il Gran Pa-
lazzo. O a Peterhof, detta “La

VersaillesdelNord”, laresiden-
za estiva dello zar Pietro il
Grande. Costo: 990 euro per
personaincameradoppia,sup-
plemento singola 220 euro,
escluse tasse aeroportuali, vi-
sto, assicurazione. Info:
www.azetaviaggiworld.it.

Se l’amore èuna festa
chedura tutto l’anno
Unsondaggio rivelache il regalopreferito
dalledonneèunviaggio.Eccoqualche idea

L’Antica Corte Pallavicina, nella campagna vicino Parma, ristorante gastronomico stellaMichelin

Design Wellness Hotel Monika,
Sesto (Bolzano).
Tel. 0474 710384, www.mo-
nika.it. Doppia da 120 euro per
due persone. Giro in mongolfiera
a partire da 85 euro
a persona, in elicottero
da 99 euro a persona.

Strada del
Vino Soave -
“Adotta una
Garganega”.
Tel.
045.7681407
www.strada-
delvinosoa-
ve.com. Mini-
mo di 50 viti
per un costo
di 100 euro

all’anno.
B&B Grappolo d’Oro, Soave
(Verona). Tel. 347 8653256,
www.ilgrappolodoro.com.
Camera doppia da 50
a 80 euro per due con prima

colazione.
Byblos Art
Hotel Villa
Amistà, a San
Pietro
in Cariano
(Verona). Tel.
045
6855555,
www.byblo-
sartho-
tel.com. Dop-

pia a partire da 185 euro per due.
Locanda dell’Amorosa,
Sinalunga (Siena). Tel. 0577
677211, www.amorosa.it . Doppia
da 210 euro.
L’Antica Corte Pallavicina, Po-
lesine Parmense (Parma). Tel.
0524 936539, www.acpallavici-
na.com. Doppia da 160 euro con
prima colazione per due.
Cena gourmet in febbraio
a 72 euro a persona, per gli un-
der 50 a 50 euro (sempre vini
esclusi).

ALCASTELLO
SULLANEVE
ETRA I FILARI

Strada del
vino Soave

ByblosArt
hotel

Magiaimperiale
aSanPietroburgo
dal1°maggio
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Entro il 23 febbraio si
vola a Tokyo o a Osaka
con l’offerta ANA con
tariffe a/r da 560 euro e
638 euro rispettivamen-
te (sino al 30 giugno).

IL VOLO:
GIAPPONE

Con Evolution Travel de-
stinazione Mauritius: vo-
lo dall’Italia, 9 giorni/7
notti in doppia nel Hotel
Ambre, all inclusive, da
1.422 euro a persona.

IL VIAGGIO:
MAURITIUS

QC Terme Roma, hotel
(tel. 06/6529444) con
oasi benessere propone
un pacchetto Fuga Ro-
mantica: 2 notti in b&b,
da 260 euro a persona.

IL POSTO:
ROMA

DOMANI

lunedì
ATTENTI
AL PORTAFOGLIO
risparmio@ilsecoloxix.it

martedì
TAX CORNER
taxcorner@libero.it

mercoledì
LA CASELLA
DELLA SANITÀ
salute@ilsecoloxix.it

venerdì
PREVIDENZA
FACILE
previdenza@ilsecoloxix.it

BIMBI IN FORMA
pediatri@ilsecoloxix.it

sabato
L’AVVOCATO
DI FAMIGLIA
giovannacomande@fastwebnet.it

giovedì
LA STAGIONE
DELL’AMORE
lestatedelcuore@ilsecoloxix.it

RINCONCILIAZIONEMANCATA,
NONVALEVECCHIA SEPARAZIONE
Misono riconciliato conmiamoglie,
perché speravodavverodipoter ri-
cominciareunavita insieme. Pur-
troppo,nonèandata così. Homodo
di farevalere lavecchia separazione?
LETTERAFIRMATA e-mail

Direi di no. Infatti, se è già statapronun-
ciata la sentenzadi separazionegiudi-
ziale, o omologataquella consensuale,
conuna successiva riconciliazionene
cessanogli effetti. Serveunanuova sepa-
razione, cheperòpuòesserepronunciata
soltanto in relazionea fatti o comporta-
menti intervenuti dopo la riconcilia-
zione. In sintesi, lei dovrà ricominciare
tuttoda capo!

ABBANDONATADAL COMPAGNO,
IL DIRITTODI RICEVEREAIUTO
Hoappena terminatouna relazione
nel corsodellaqualehoavutodue
figli. Ilmioexcompagnomiha la-
sciato sola con loro, e senza reddito
(attualmentenonhoun lavoro).Non
soneppuredove sia andatoadabi-
tare. C’è il rischio chemiportinovia i

bambini?Cosaposso fare?
LETTERAFIRMATA e-mail

Carissimaamica, sappiaanzitutto che
unamadre, lasciatada solaaoccuparsi
dei figli in statodi indigenza, ha
senz’altrodiritto a ricevereaiuto. E il
padre (apropositodel quale lei nonmiha
però fornitomolti elementi) rischia co-
munque ladecadenzadal ruolo genito-
riale eunacondannapenale, senon
provvedeai propri figli almenoeconomi-
camente. Le consiglierei anchedi provare
averificare la situazione economicadei
genitori del suoex compagno: c’è infatti
la possibilitàdi presentareun ricorsoper
chiedereuna loro eventuale “sostitu-
zione”nel pagamentodell’assegnodi
mantenimentodeiminori.

GENITORIMORTI, NELL’ASSE
EREDITARIOANCHE I NIPOTI
In casodimortediunodeiduegeni-
tori, nell’asseereditariovannoconsi-
derati solo i figli oppureanche ini-
poti diretti e i relativi coniugi?
LETTERAFIRMATA e-mail

Allamortedi ungenitore gli succedono il
coniuge e l’unico figlio: e in tal caso l’ere-

dità si devolve inparti uguali
tra coniuge superstite e figlio.
Se ci sonopiù i figli un terzo
del patrimonio èdestinatoal
coniuge, e i due terzi si divi-
dono tra tutti i figli. Solo se
unodei figli èmortoprima
del genitore, e haa suavolta
lasciato figli, questi ultimi ri-
cevono la stessaquota che
avrebbe ricevuto il loro geni-
tore se fosse sopravvissuto.
Questo inbaseall’istituto
della rappresentazione.

NONVAALLA SCUOLAMEDIA,
AMMENDAPER I GENITORI
Il figliodiunamiaamicadiorigine
sudamericana, arrivatoalla se-
condamedia, nonvuolepiùandare
a scuola.Quali sono i guai, e le
eventuali sanzioni, peruna famiglia
nellaqualeun ragazzo si rifiutadi
studiare, o comunquenonce la fa a
terminare le scuoledell’obbligo?
LETTERAFIRMATA e-mail

Gentile signora, la leggeprevede - in
casodi evasionedell’obbligo scolastico
-un’ammendaper i genitori inadem-

pienti. Però soloquando si
trattadimancata fre-
quenzadelle scuole secon-
darie, cioè lemedie. In ef-
fetti, l’obbligopersisterebbe
finoai 16anni, dunque
ancheoltre lemedie, però
l’inadempienza inquesto
casononcomporta l’am-
menda.Quantoalla san-
zione, è il codicePenale,
all’articolo731, che stabili-
sceuna somma finoa30

europer chi “investitodi autoritàodi
poteredi vigilanza sopraunminore,
omettedi impartirgli o di fargli impar-
tire l’istruzione finoal compimento
della licenzadi scuola secondariadi
primogrado”. Insomma,per l’am-
menda il discorso si fermaallemedie,
e la cortedi Cassazione loha confer-
mato inuna sentenzadel 2012.

ERRATA
CORRIGE

Sabato scorso sono stati pubblicati per
errore gli stessi quesiti della settimana
precedente. Cene scusiamocon l’interes-
sata e con i lettori.

scrivere a: il Secolo XIX
AVVOCATO DI FAMIGLIA
piazza Piccapietra 21
16121 Ge - fax 0105388426

GIOVANNA
COMANDE’
giovannacomande
@fastwebnet.it

L’Avvocato di Famiglia CONTATTA
GLIESPERTI
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