
PERLA SULLO SPERONE 
  
Nei mesi estivi la viennese Veronika Pelikan gestisce una piccola impresa familiare sul Gargano. 
Per la "Reisemagazin" racconta perché tutti dovrebbero visitare una volta lo sperone d'Italia e rivela 
i suoi suggerimenti personali.  
 
Di Veronika Pelikan 
  
  
L'aroma intenso di pini nella calura di mezzogiorno; il profumo speziato di origano, timo e 
rosmarino; un pizzico di sale e alghe: Le prime immagini che mi vengono in mente quando – seduta 
davanti al mio computer a Vienna nei mesi invernali – penso al Gargano, sono di natura olfattiva. 
Poi visioni di bianche scogliere abbaglianti che si tuffano nello scintillante mare Adriatico blu 
turchese, e nella mia mente riemerge l’estate – nonostante la persistente nebbia invernale. 
  
Avevo sei mesi quando, con i miei genitori, venni la prima volta a Peschici. Poiché la Villa Zaiana 
distava circa un'ora di cammino dal paese, la mia culla fu legata con tutti gli altri bagagli in sella a 
un asino. Da allora ho una vita austriaca e una vita suditaliana. Nelle estati della mia infanzia non 
c'erano strade percorribili né luce elettrica. Ricordo ore pigre nell’ombra, nell'orecchio il canto delle 
cicale, davanti a me il mare scintillante che alla fine del mondo si fonde con il cielo.  
  
Queste immagini sono scavate così profondamente nel mio cuore, che a più di cinquanta anni di 
distanza ne ricavo sempre una profonda forza. Questo può spiegare perché mi sono messa in testa di 
non abbandonare senza resistenza questo pezzo di terra – anche se ovviamente molto è cambiato da 
allora e non è stato sempre facile.  
  
Quando mio fratello Marco, nei primi anni 1990, aprì una piccola impresa balneare nella baia di 
Zaiana, il turismo aveva appena raggiunto il Gargano, e spesso si esagerava. Da alcuni anni, però, si 
coglie una nuova tendenza: giovani imprenditori innovativi propongono un turismo slow e 
sostenibile, che prende in considerazione le peculiarità del Gargano. Offrono autenticità e una 
cucina genuina e lottano per la conservazione del patrimonio culturale. 
  
Nel Gargano si trova un numero incredibile di tesori naturali e culturali in uno spazio concentrato: 
sui quasi 2.000 kilometri quadrati della penisola cresce il bosco di latifoglie più grande dell’Europa 
meridionale, la Foresta Umbra. A circa 800 metri sul livello del mare il clima è piacevolmente 
fresco, enormi querce e faggi, orchidee e felci sembrano quasi irreali a queste latitudini. Sulla costa 
la rocca calcarea ha creato imponenti formazioni rocciose coperte di macchia fragrante, spiagge 
pittoresche e grotte tortuose. Su molte di queste grotte si raccontano leggende misteriose, alcune 
sono state usate per migliaia di anni come luoghi di culto, sepolcri e santuari. La più famosa 
contiene la chiesa rupestre di Monte Sant'Angelo, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio 
del Medioevo e oggi patrimonio mondiale dell'UNESCO.  
  
Dal 1990 gran parte del Gargano, compreso il Lago di Varano, il più grande lago dell’Italia 
meridionale, e le vicine Isole Tremiti, sono un parco nazionale. La protezione dell'ambiente e la 
edilizia compatibile con l'ambiente sono quindi portati alla ribalta. E a un certo punto è stato 
interessante vedere cosa fanno gli austriaci a Zaiana: mio fratello aveva appena costruito il minimo 
- semplici capanne di legno, un impianto di depurazione Imhoff. Gli ospiti siedono sotto alberi di 
eucalipto, i piedi nella sabbia. È bastato per far diventare Zaiana un vero e proprio hotspot. Per me è 
stato un atto di fede, quando mio fratello non ha potuto continuare l'attività per motivi di salute, in 
particolare perché l'edificio aveva subito un incendio e doveva essere ricostruito. Ma lo sentivo 
come una sfida. Ho pensato tra me e me: in Austria abbiamo esperienza con la compatibilità di 



turismo e protezione dell'ambiente. Sono riuscita a convincere l'ingegnere Richard Woschitz, uno 
specialista di fama internazionale per costruzioni in legno, coinvolgendolo nel progetto. Ha 
sviluppato elementi prefabbricati di struttura leggera, che possono essere montati da quattro persone 
senza ausili tecnici. Un nuovo sistema di fondamenta a vite rende superfluo il cemento. Il progetto è 
riuscito molto bene, tanto che ora il Parco Nazionale lo vuole proporre come progetto modello.  
Il Gargano è ancora una meta confidenziale, ma sulla buona strada per diventare una destinazione 
top. Insieme a molti altri lavoriamo affinché ciò si realizzi con buon senso e considerazione per il 
suo patrimonio unico. E siamo lieti se questo è apprezzato dai nostri ospiti.  
  
 
La giornalista Veronika Pelikan è nata a Vienna, ma ha trascorso diversi mesi all'anno in Puglia, 
dove i suoi genitori nel 1950 acquistarono un pezzo di terra per una casa estiva. La baia di Zaiana 
è considerata come una delle più belle del Gargano, raggiungibile solo per un sentiero ripido. Nel 
1990 suo fratello aprì un piccolo stabilimento balneare, ma  dopo un intervento al cuore, la 
famiglia è stata sottoposta a forti pressioni per far "partecipare" terzi nello stabilimento. 
Nell’inverno del 2010, lo stabilimento è stato bruciato da ignoti. Un tentativo di "attrezzare" la 
riserva naturale della baia con la costruzione di una strada illegale, è stato bloccato all'ultimo 
momento con il massiccio sostegno di WWF. Il "caso Zaiana" è diventato simbolo della Resistenza 
alla distruzione del parco nazionale da costruzioni illegali - il tema è stato riportato anche dai 
media nazionali.  
  
Veronika Pelikan è uno dei "veterani" della editoria austriaca. La ex caporedatrice e co-editrice 
della rivista femminile "Wienerin" ora gestisce la sua propria agenzia Pelikan Publishing, che si 
occupa di sviluppo editoriale e consulenze aziendali.  
  
 
1 Strade medievali tortuose, gradini obliqui: Peschici si esplora al meglio a piedi. 2 Turismo 
ecsostenibile nella naturale Baia Zaiana. 3 La Foresta Umbra, la "foresta ombrosa", è il cuore del 
Parco Nazionale. 4 Il Gargano è famoso per la sue scogliere bianche e le sue numerose grotte.  
 
 
 
MANGIARE E BERE 
Porta di Basso. Piccolo locale con panorama mozzafiato. Lo chef Domenico Cilenti, con la sua 
interpretazione moderna della cucina pugliese, è considerato uno dei giovani shooting star della 
cucina italiana. HS 16-25 €; Via Colombo 8, 71010 Peschici, T: +39/349/051 65 27; 
www.portadibasso.it  
Trabucco da Mimì. Pesce fresco in tutte le variazioni, cocktail con DJ e pubblico giovane all’ora 
del tramonto. Località San Nicola, 17010 Peschici, T: + 39/0884 / 96 25 56; www.altrabucco.it  
Osteria Pane e Vino. Un posto rustico sotto gli ulivi, ottima carne alla griglia. HS da 10 €. 
Località Martinetti, 17010 Peschici, T: + 39/0884 / 96 30 77; www.osteriapaneevino.it  
Ristorante Il Capriccio. Leonardo Vescera ha lavorato con Chef di fama mondiale prima di aprire 
il "Capriccio" nel porto di Vieste; Fusion kitchen di altissimo livello. € HS 16-25. Località Porto 
Turistico, 71019 Vieste, T: +39/0884/70 78 99; www.ilcapricciodivieste.it  
Piana della Battaglia Ristorante e Pizzeria di tendenza vicino la Foresta Umbra, con ampie 
terrazze e salottini accoglienti. Cucina tradizionale con un tocco raffinato. Pizza da 10 €. Località 
Gran Piano, 71019 Vieste, SS 8/97 km, T: +39/0884/27 09 60  
Il Trappeto Pizzeria e ristorante in un frantoio spettacolare cavato nella roccia, cucina tradizionale 
di ottimo livello, giardino romantico ("Orto del Conte"). Pizza da 9 €. Via Casale 168, 71018 Vico 
del Gargano, T: +39/347/915 33 63; www.cantinailtrappeto.it  



Pizzicato Bar Famosa per dolci di mandorla e aperitivi, popolare luogo di incontro, la sera spesso 
musica dal vivo. Via Del Risorgimento 14, 71018 Vico del Gargano, T: +39/0884/99 12 45; 
www.pizzicatomandorla.com  
 
CULTURA  
Carpino Folk Festival Festival di musica tradizionale di fama internazionale, vicino al pittoresco 
Lago di Varano. 71010 Carpino, 03-11 agosto 2015; www.carpinofolkfestival.com  
Festambiente Sud Festival della organizzazione ambientale Legambiente; Programma di musica 
molto attraente. 71034 Monte Sant'Angelo, in estate. www.festambiente.it Gargarknow Escursioni 
guidate e trekking nel entroterra affascinante per esplorare eremi e grotte; da 8 € / persona. 
info@amaraterra.com, T: +39/393/175 31 51; www.amaraterra.blogspot.com  
 
ALLOGGI 
Borgo del Nespolo B & B amorevolmente gestito, in mezzo a uliveti; Pool; da 45 € / persona in 
camera doppia. Località Contrada Mastrotonno, 71010 Peschici, T: +39/329/866 93 24; 
www.borgodelnespolo.com  
Orti di Malva Adorabili appartamenti sulla scogliera di Peschici, in stile tradizionale con mobili 
d'epoca; a partire da € 70 / persona in camera doppia. Via le Ripe 122 e 128, 71010 Peschici, T: 
+39/0884/35 51 67; www.gliortidimalva.it  
Villa Maria Albergo accogliente d’epoca con un bellissimo giardino e cucina eccellente; da 45 € / 
persona in camera doppia. Via del Carbonara, 71010 San Menaio, T: +39/0884/96 87 00, 
www.parkhotelvillamaria.it/de  
Villaggio Baia di Manaccora  Ideale anche per famiglie, con spiaggia adiacente, si parla tedesco. 
Località Manaccora, 71010 Peschici, T: + 39/0884/96 33 96; www.manaccora.it 
 


