Hotel strani e gelato sospeso
20.07.2018, Episode 138
Al dente
Ciao a tutti, sono Francesca e vi parlo sul podcast “Al dente!”. È il 20 luglio, e questa è l’ultima puntata prima delle nostre vacanze.
Siete già partiti anche voi? Non ancora? Allora ascoltate bene il primo tema di oggi: vi parlerò di qualche idea un po’ strana per fare
una vacanza molto diversa dal solito. Se poi vi troverete in Italia quest’estate, potrete fare anche qualcosa di buono offrendo un…
gelato sospeso. Che sarà mai? Ascoltate e lo scoprirete!
Ma voglio anche dirvi che presto ci aspetta un anniversario speciale: il nostro podclub il prossimo agosto festeggerà 10 anni. Grazie
di cuore di averci ascoltato finora e naturalmente tanti auguri per le puntate che verranno!
E ora cominciamo: buon ascolto!
***
Cari ascoltatori, avete mai dormito in un jumbo jet? Oppure sott’acqua? No? Allora, se per quest’estate non avete ancora prenotato
l’albergo che fa per voi [1], ecco qualche idea per fare una vacanza un po’ fuori dal comune [2]. Infatti, in giro per il mondo ci sono
offerte di alloggi pazzeschi, per passare una notte veramente speciale. Vi dicevo del jumbo jet: se andate a Stoccolma, potrete
passare una notte in un Boeing 747 parcheggiato all’aeroporto. Sì, proprio un aereo vero! Ci sono camere di vario tipo, dalle più
economiche alla più lussuosa suite, che si trova addirittura nella cabina di pilotaggio! Così, se avete paura di volare, magari vi
passerà del tutto… Oppure… chi lo sa, non riuscirete a chiudere occhio [3] per la paura che gli ospiti del cockpit possano mettere in
moto l’aereo e partire… Ahahaha!
Ehm… sempre restando in tema di mezzi di trasporto, se siete appassionati di auto
d’epoca, in Germania, precisamente a Stoccarda, c’è un hotel che si chiama V8, dove le
stanze sono arredate ispirandosi al mondo dei motori: pensate, potrete dormire in un letto
a forma di Jaguar o Cadillac! …Sempre se non soffrite di mal d’auto.
Vabbè, dai… visto che è estate, forse è meglio andare al mare! Se per caso avete un bel
po’ di soldi da spendere, potrete fare un’esperienza assolutamente inedita [4]: scoprire
che cosa si prova a dormire…sott’acqua! Allora in Tanzania (insomma, a due passi da
qui…) c’è un resort di lusso che ha anche una casetta galleggiante [5] in mezzo al mare.
Fin qui, niente di strano, ma aspettate: la casetta ha tre piani: due sono fuori dell’acqua,
mentre uno invece, quello dove si trova la camera da letto, è completamente immerso sott’acqua. Grazie alle pareti in vetro
trasparente, si può ammirare il panorama della barriera corallina e spiare la vita dei pesci 24 ore su 24. Mamma mia, non ci posso
nemmeno pensare… Che paura dormire così, a me mancherebbe l’aria, a voi no?
Beh, se non vi piace l’idea del mare ma la profondità non vi fa paura, allora ancora in Svezia potete provare a dormire in una
bellissima suite… a 155 metri dentro la terra.
Com’è possibile? Dunque, hanno ricavato [6] una stanza in una bellissima grotta fra i cunicoli [7] di una vecchia miniera [8] di argento.
La mattina, se siete sopravvissuti all’esperienza, vi aspetta una ricca colazione! Anche qui, se riuscite a chiudere occhio! Eh beh, non
è un’esperienza semplice, ma sicuramente un’avventura!
A proposito di esperienze nuove, se siete amanti delle supertecnologie… vediamo un po’, ecco, sentite quest’altra idea: andare in un
hotel gestito interamente da robot! Dove? Ma in Giappone, logico! Qui alcuni robot dal viso femminile o dall’aspetto di piccoli
dinosauri (chissà perché!) si occupano di tutto, dal check-in al trasporto dei bagagli. Chissà se accettano le mance. Che cosa si dà a
un robot, se si è contenti del sevizio? Un bitcoin??
Vabbè…. Ok, troppo moderno, eh? Allora, ecco un’altra soluzione… Se vi trovate negli Stati Uniti, un’esperienza totalmente diversa è
quella di dormire nel vecchio far west. In California, in mezzo al deserto c’è una piccola città, dove si respira la vera atmosfera dei film
western: Pioneertown. Fu ideata nel 1946 da attori e investitori per creare un set cinematografico che fosse una vera e propria città
da visitare, con case, stalle, prigioni, l’ufficio postale, il saloon… e naturalmente un albergo. Durante gli anni ’40 e ’50 qui sono stati
girati molti film.

L’albergo è stato recentemente ristrutturato e si può dormire in una bella camera arredata in stile vecchio west, restaurata con cura e
dotata di tutti i comfort moderni. E naturalmente l’atmosfera da far west si respira ancora oggi in tutta questa piccola città…
Allora, che ne dite, ho risvegliato la vostra curiosità? Avete trovato qualcosa di fattibile [9]? In caso… fatemi sapere com’è andata!
***
A Napoli esiste una tradizione che si chiama “caffè sospeso”. Quando una persona va al bar a bere un caffè, ne paga due e lascia il
secondo in “sospeso [10]”, cioè in attesa: offerto a una persona che per problemi economici non può permettersi di pagarlo. Questa
usanza è nata dopo la seconda guerra mondiale, in un momento particolarmente critico per la società italiana. Era un modo per
esprimere solidarietà a chi si trovava in una situazione difficile.
Dal 2008 – anche questo un anno che ha segnato una crisi profonda - questa usanza si è diffusa [11] in varie città italiane, anche
grazie alla cosiddetta “Rete del caffè sospeso”. E così in molti bar oggi è possibile regalare un caffè o un’intera colazione a chi ne ha
bisogno. A questa iniziativa hanno aderito anche alcuni locali pubblici all’estero, ad esempio in Spagna, Svezia e Brasile. Ma non è
tutto: qualche anno fa, esattamente nel 2015, l’associazione “Salvamamme”, che da anni si occupa di aiutare le famiglie in difficoltà,
ha avuto un’idea. Arriva l’estate, fa caldo, e chi ha un figlio se lo sente dire spesso: “Mamma, babbo, mi comprate un gelato?”
Ma la spesa per un cono [12], anche piccolo, per alcune famiglie che si trovano in una
difficile situazione economica può diventare impossibile. Ed è bruttissimo vedere la
delusione negli occhi di un bambino.
Allora, l’idea è questa: come per il caffè, si può entrare in una gelateria, prendere un
gelato e pagarne due: uno si lascia in “sospeso” per un bambino.
Sono tantissime le gelaterie che hanno aderito [13] a questo progetto; espongono [14]
una locandina [15] con su scritto: “Noi aderiamo alla campagna [16] gelato sospeso.
Lascia pagato a un bimbo un gelato”. Sul bancone della gelateria c’è un vaso di vetro,
trasparente dove si può lasciare l’offerta. L’iniziativa è partita anche quest’anno il 1°
giugno e durerà fino al 31 ottobre. Sulla pagina internet “gelatosospeso” è possibile trovare l’elenco delle oltre 400 gelaterie sparse
[17] in tutte le regioni italiane. Pensate, dal 2015 al 2017 sono stati donati [18] più di 100.000 gelati... Insomma, è un piccolo,
piccolissimo gesto, ma per un bambino può significare tanto.
***
Eccoci qui, cari amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata estiva. Io vi do appuntamento qui su podclub.ch e sulla nostra app,
dove potrete trovare anche il Trainer di vocaboli per esercitare le parole nuove di questa puntata. Ci risentiremo fra più di un mese, il
31 agosto… uh, è un sacco di tempo, eh? Nel frattempo, scrivetemi: raccontatemi dove siete in vacanza, che fate di bello, se avete
fatto qualche esperienza interessante in Italia… Lo sapete, no? Mi fa sempre molto piacere leggervi! Ora non mi resta che salutarvi e
augurarvi una bella, bellissima estate!
Un saluto da Francesca e a presto!

Glossar: Al dente
[1] fare per: essere adatto, ideale
[2] fuori dal comune: insolito, non usuale
[3] chiudere occhio: dormire
[4] inedito: nuovo
[5] galleggiante: che galleggia, sta sopra l’acqua
[6] ricavare: ottenere
[7] (il) cunicolo: stretta galleria
[8] (la) miniera: luogo dove si fa l’estrazione di minerali, metalli, ecc.
[9] fattibile: che si può fare, realizzare
[10] in sospeso: in attesa

[11] diffondere: far conoscere a molte persone
[12] (il) cono: cialda di forma conica con dentro il gelato
[13] aderire: sostenere, anche con la partecipazione
[14] esporre: mostrare al pubblico
[15] (la) locandina: cartello pubblicitario di piccole dimensioni
[16] (la) campagna: serie di iniziative
[17] sparso: qua e là
[18] donare: regalare

