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Editoriale

di Giuseppe Continolo

“T ot capita, tot senten-
tiae”: è una locuzione
latina, il cui significato

letterale è: «Quante (sono) le teste,
altrettanti (sono) i giudizi».
Sintetizza molto bene il concetto
secondo il quale, dato un certo
argomento, ognuno lo valuta in
modo diverso. La cosa vale sia per i
singoli individui, che per i gruppi
organizzati.
Il concetto ha trovato conferma
anche in un recente convegno svol-
tosi a Ferrara sul tema “Il patrimonio
immateriale come prodotto turisti-
co”, nel corso del quale l’ISNART
(Centro studi dell’Unioncamere),
ente organizzatore della manifesta-
zione, ha presentato il proprio
Osservatorio sul turismo.  Si tratta di
uno strumento statistico tramite il
quale poter quantificare tempestiva-
mente i flussi turistici già avvenuti e
prevedere quelli a venire.
Non sfugge a nessuno l’importanza
delle informazioni che un osservato-
rio è in grado di elargire ai fini di una
efficace programmazione degli inve-
stimenti, sia pubblici che privati, da
effettuare nel comparto turistico.
Non dimentichiamo che il turismo è
una delle principali componenti del
nostro Pil (prodotto interno lordo), il
cui “peso” supera il 10%.
L’attendibilità dei numeri diventa
quindi un elemento fondamentale
per la corretta impostazione di ade-
guate strategie competitive. 

Ma ecco che un dubbio sorge spon-
taneo: l’ISNART non è l’unico ente
ad avere organizzato un Osservatorio
turistico; ne possiede un anche il
Touring Club Italiano, istituzione di
non secondaria importanza nel
panorama turistico del Bel Paese. Per
non parlare, poi, di alcune imprese
private, tipo Trademark, le quali sono
grandi produttrici di numeri. L’unico
problema è che i risultati prodotti
dall’uno, in omaggio al principio del
Tot capita, tot sententiae, quasi mai
coincidono con quelli dell’altro. Il
direttore generale dell’ISNART,

Giovanni Cocco, da noi interpellato
durante il convegno, ha rivendicato
la superiorità del suo Osservatorio,
giustificandolo con la scientificità del
metodo di elaborazione dei dati
adottato. Chi ci assicura che anche
gli altri non possano vantare altret-
tanta scientificità?
Data la delicatezza dell’argomento
non sarebbe meglio puntare su una
maggiore collaborazione tra gli enti
citati o, per dirla in termini di mag-
giore attualità, non sarebbe meglio
sviluppare maggiori sinergie?
Nell’interesse del Paese, beninteso.

Nell’interesse del Paese…
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Botta e risposta

Università del camper

Gentilissimo Direttore di Turismo all’Aria Aperta.
Sono un Vostro affezionato lettore e camperista da oltre ventan-
ni. Devo complimentarmi con Voi per la rivista, la nuova veste gra-
fica ed i contenuti sempre più ricchi e la facilità di consultazione
Sul vostro sito. Bravi davvero. Dopo avere girato in largo e lungo
per tutta Europa ed avere osservato i camper nelle più svariate
vesti mi preme fare delle considerazioni e valutazioni sulla flessibi-
lità del camper. Per antonomasia il camper giustamente è consi-
derato il mezzo per fare vacanza itinerante ed all’aria aperta e cer-
tamente questa è la sua vocazione e destinazione prevalente.
Posso confermare di averlo sempre utilizzato al meglio facendo
divertire tutta la famiglia ed in special modo i miei figli quando
erano piccoli e fino all’età dell’adolescenza sicuro di avere tra-
smesso a loro questo intelligente modo di fare vacanza,. Ma ciò
che in tutti questi anni mi ha colpito è la flessibilità che il camper
possiede nell’utilizzo.  Ho infatti visto camper utilizzati per vacan-
ze per disabili, che diversamente avrebbero avuto serie difficoltà a
muoversi ed a fare vacanze vere. Per scopi sociali ed umanitari: in
occasione di terremoti o situazioni di emergenza, il camper è sem-
pre stato un sicuro e tranquillo rifugio anche per viverci per lunghi
periodi. Utilizzato moltissimo a fini promozionali  da ditte che
reclamizzano i propri prodotti utilizzandolo nei centri storici o in
centri minori ove diversamente sarebbe stata piuttosto difficolto-
sa la comunicazione ed il marketing e la vendita soprattutto di
servizi. Nel nord Europa mi è capitato di vederne alcuni attrezzati
a veri e propri studi tecnici ambulanti. Per raccolta sangue, per
associazioni di volontariato (Aido, Avuls, Avis ed altre). Per uffici
mobili, in Italia utilizzato molto dai Carabinieri, Polizia e Guardia
Forestale. Ultimamente li vediamo utilizzati molto per propagan-
da elettorale nelle vaie città ove si terranno le prossime elezioni
amministrative. Ma anche come stazioni mobili per il monitorag-
gio del traffico. Molte televisioni private li utilizzano per le loro
riprese e per studi mobili.
Insomma il camper è veramente il mezzo più universale che esista
per la sua flessibilità all’uso e l’adattabilità alle varie esigenze, per
la sua praticità e la grande possibilità di spostarsi in ogni angolo
della terra. Viva il camper.
Con tante cordialità ed auguri per il vostro bellissimo lavoro. Con
stima e simpatia.

Franco  Milano

Caro lettore, La ringraziamo infinitamente per i complimenti e gli
auguri. Sono infatti la linfa vitale del nostro lavoro. La Sua testi-
monianza riteniamo condivisibile da tutti i nostri lettori e le sue
considerazioni sono volte a sottolineare l’utilità del camper, sotto
tutti i punti di vista. 
Il nostro obiettivo è proprio quello di sensibilizzare le istituzioni,
che molto spesso bistrattano la categoria dei camperisti, persone
molto rispettose degli altri e soprattutto dell’ambiente che fre-
quentano, disponibili al bisogno ed amanti di un turismo puro e
pulito con sani valori morali e civili e che creano un grande valore
aggiunto all’economia turistica del paese, specie nei centri privi di
strutture ricettive. 
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News

Come ci comunica la
Confedercampeggio, è stato
approvato dal Parlamento ita-

liano (finalmente!) un decreto legge
che entrerà in vigore il 19/01/2013.
Esso disciplina, a certe condizioni, la
possibilità di guidare con la patente B
veicoli ricreazionali di peso fino a
42,5 qli (contro gli attuali 35).
Questa è la notizia, ma quel che
maggiormente preme evidenziare è
che la formulazione della norma
presso la Comunità Europea in que-
sta specifica materia della patente di
guida è stato frutto di incontri inter-
nazionali iniziatisi a Bruxelles sin dal
lontano 1998. Grazie alle sinergie
positive dell’APC-ANFIA e della
Confedercampeggio, da un lato, e
agli altri paesi comunitari, dall’altro
lato, con atto n. 323 il Governo ita-
liano ha sottoposto al parere del
Parlamento il decreto legislativo
recante l’attuazione della direttiva

2006/126/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio Europeo
concernente la patente di  guida,
nonché la direttiva 2009/113/CE
della commissione recante modifica
della direttiva 2006/126/CE. Il decre-
to è stato approvato dal Consiglio dei
Ministri l’11/01/11 ed il 17/01/ suc-
cessivo fu approvato dal Parlamento
Italiano. La scelta del decreto e non
del regolamento ha reso possibile
aggiornare il Codice della strada
vigente sì da offrire una disciplina
conforme al diritto comunitario e
soprattutto aggiornata alle numero-
se novità introdotte dallo stesso e
non presenti nel Codice della strada. 
Limitando l’argomento all’interesse
specifico dei camperisti, la novità è
che sarà possibile guidare con la
patente B camper e caravan la cui
massa non superi i 4250Kg, intesi sia
come massa specifica del mezzo, che
come possibilità di agganciare al

mezzo omologato per i 35 qli una
massa non superiore a 750Kg.
In ogni caso, a massa massima, l’in-
sieme non potrà superare i 4250Kg.
Resta da chiarire se la norma sia
applicabile anche ai conducenti di
veicoli omologati per una portata
massima di 35qli. C’è il dubbio (fon-
dato!) che questi veicoli non possano
essere riomologati e che quindi per
fruire del beneficio si debba procede-
re all’acquisto di un nuovo mezzo!
La guida di un veicolo con massa fino
a 3500Kg comporta, inoltre, il supe-
ramento di una prova di capacità e
comportamento su un veicolo speci-
fico. In caso di esito positivo, è rila-
sciata una patente di guida che, con
un apposito Codice comunitario,
indica che il titolare può condurre tali
categorie di veicoli (art. 116 vigente
codice) riscritto integralmente dal-
l’art. 3 del decreto legislativo ratifica-
to. 

Con la patente B si potranno guidare
veicoli di massa fino a 42,5 qli 

Prorogato il bando 2010
per presentare progetti di aree di sosta 

I l bando “I Comuni del Turismo
all’Aria Aperta” promosso da APC
(Associazione Produttori Caravan e

Camper), in collaborazione con ANFIA
(Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica), ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani), Associazione
Città del Vino e Città termali è stato pro-
rogato - rispetto alla scadenza originaria
del 31 marzo - fino al 31 maggio 2011.
Le amministrazioni comunali avranno,
pertanto, due mesi di tempo in più per
presentare i propri progetti di aree sosta
attrezzate per caravan e autocaravan.  
Il bando assegnerà quest’anno alle muni-
cipalità italiane un montepremi comples-
sivo di 50.000 euro, suddiviso per cinque
categorie di partecipazione: Nord,
Centro, Sud e Isole, Città del Vino e
Cittàtermali. Al Comune vincitore per
ciascuna sezione sarà consegnato un
assegno di 10.000 euro - come contribu-
to alla realizzazione dell’area di sosta pro-
gettata - durante il prossimo Salone del
Camper, in programma presso Fiere di
Parma dal 10 al 18 settembre 2011. 
Sarà premiato, nell’ambito di ciascuna

categoria, il progetto di area di sosta che
si distinguerà per innovazione, eco-com-
patibilità, rispetto dell’assetto paesaggi-
stico e servizi offerti ai camperisti. 
Paolo Bicci, Presidente di APC-ANFIA,
commenta così questo straordinario
risultato: «Dieci anni di vita sono un tra-
guardo importante per un bando. In
questi anni “I Comuni del Turismo
all’Aria Aperta” ha permesso ad APC e a
tutti i partner coinvolti nell’iniziativa di
instaurare un dialogo continuo e profi-
cuo con centinaia di amministrazioni
comunali. Grazie a questo fortunato
incontro, sono stati proposti e realizzati
molti progetti di aree sosta, che hanno

reso più facile il viaggio di molticamperi-
sti.
Per partecipare basta collegarsi al sito
internet www.associazioneproduttori-
camper.it e scaricare il bando unitamente
alla relativa modulistica prendendo visio-
ne delle norme regionali. La domanda
deve essere compilata e spedita a mezzo
posta ordinaria, insieme alle schede di
presentazione del Comune e al progetto
di area camper, entro il 31 maggio 2011
(fa fede il timbro postale) presso IN ADV
srl, via Legnano 26, 10128 Torino - all’at-
tenzione di Angela Calligaro - tel.
011.5154600, fax 011.5154660. E-mail:
a.calligaro@inadv.com.



Rinnovo delle cariche
al Romagna Camper Club

I l 22 marzo scorso si è svolta l’assemblea
ordinaria del Romagna Camper Club con

all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei
bilanci, il rinnovo delle cariche sociali. Sono stati
confermati nel loro ruolo di presidente e vice
presidente rispettivamente Bruno berti e Ermete
Bruschi.
Al rinnovato Consiglio direttivo gli auguri di
buon lavoro dalla redazione di Turismo all’aria
aperta.

Neewwss

Area di sosta a Palermo

Dal 1° aprile 2011 è
stata ria perta a
Palermo, in una

veste tutta nuova, l'area
camper service "Parking
Giotto"; oltre ai servizi
dedicati al carico e scarico
acque dei camper l'area è
dotata di prese per la cor-
rente elettrica, è illuminata,
sorvegliata 24 h , free wi-fi
area, collegata con mezzi
pubblici a Palermo città e
tutta la provincia.

Su richiesta si possono
organizzare visite guidate
per le località più rinomate
della provincia (Monreale,
Cefalu', Mondello, etc.)
Per info: Parking Giotto-
Camper service - Piazzale
John Lennon - Tel.
091206995 -
Cell.3481605395 -
www.parkinggiotto.it  - e-
mail - info@parkinggiotto.it
-Coordinate GPS  N 38°
7'56.58"  E 13°19'53.22"

Presentata la guida “Plein air nelle Marche”

A l termine dell’Assemblea
regionale del soci dei club
marchigiani, affiliati alla

Confedercampeggio, che si è tenuta a
Porto Recanati il 10 aprile scorso, è
stata presentata la nuova edizione
della guida “Plein air nelle Marche”
con le aree di sosta marchigiane.
L’opera è stata curata, come negli
anni precedenti, da Nicola Manes e da
Sauro Sorbini del Camper Club Pesaro
Erano presenti alla manifestazione
Vittoriano Solazzi, presidente del
Consiglio Regionale e Mario Ruggini,
funzionario regionale, in rappresen-
tanza della committenza: il Servizio
internalizzazione, cultura, turismo,
commercio e attività promozionali
della Regione Marche.
La Guida non è un arido elenco di luo-
ghi dove sostare, bensì un invito a visi-
tare le Marche in camper. Città e paesi
sono descritti in modo sintetico, ma
preciso con l’indicazione delle princi-

pali emergenze culturali e naturalisti-
che da vedere. Quanto poi alle aree di
sosta, va sottolineato che sono state
classificate sulla base dei servizi eroga-
ti. Si è tenuto conto di alcuni criteri di
valutazione come la vigilanza sugli
ingressi e le uscite, la registrazione dei
visitatori (a fini statistici), allacci elet-
trici, servizi aggiuntivi (docce, bagni,
assistenza turistica, ecc.), stato di
manutenzione, vicinanza al centro del
luogo che si vuole visitare, ecc.
Per raggiungere questo obiettivo,
sono state visitate 150 aree di sosta
esistenti nel territorio marchigiano ed
è stata stilata una classifica, al vertice
della quale figurano 18 aree eccellen-
ti. 
La guida può essere richiesta presso
l’assessorato al Turismo della Regione
Marche, oppure presso i club marchi-
giani, oppure presso l’area di sosta di
Marotta.
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“Altr’Essenza”,
un progetto per promuovere il turismo lento

I l nuovo progetto realizzato dal
Comune di Portomaggiore per
promuovere il turismo lento e

all’aria aperta si chiama
“Altr’Essenza” perché permette di
assaporare l’altra essenza del vivere in
armonia con la natura. Attraverso il
coinvolgimento di diversi luoghi, enti e
realtà del territorio ferrarese, grazie alla
sinergia pubblico/privato, “Altr’Es-
senza” è una rete che mette in relazio-
ne le eccellenze storico-culturali ed
ambientali del portuense con le azien-
de di rilievo che operano nel settore
agri-turistico. Sono infatti coinvolti:
Oasi delle Anse Vallive di Porto, Delizia
Estense del Verginese e Museo Civico
del Territorio di Ostellato. È realizzato
grazie alla collaborazione di Atlantide
Soc. Coop. Sociale, Agriturismo Ai due
Laghi del Verginese (loc. Gambulaga),
Agriturismo Trava (loc. Portoverrara),
Oasi di pesca sportiva la Trava
(Portomaggiore).
La rete di “Altr’Essenza” individua tre
percorsi ciclabili (alcuni che ripercorro-
no piste ciclabili esistenti, altre che
attraversano la campagna) che unisco-
no la Delizia del Verginese di
Gambulaga, l’Oasi delle Anse Vallive di
Porto ed il Museo del Territorio di
Ostellato. Lungo i percorsi il cicloturista
potrà trovare punti di ristoro e di assi-
stenza (i “bicipoint” ed i “bicigrill”
dove noleggiare le bici o ripararle). Il
percorso verde collega le Anse Vallive
al Museo del Territorio di Ostellato;
quello blu le Anse Vallive alla Delizia
del Verginese, passando per
Portomaggiore; il terzo, quello rosso,
unisce l’Agriturismo La Trava a

Portoverrara all’Agriturismo Ai due
Laghi e alla Delizia del Verginese a
Gambulaga. I tre itinerari hanno lun-
ghezze e caratteristiche diverse in
modo da rispondere al meglio alle esi-
genze del cicloturista.
In alcuni punti strategici del territorio è
posta una specifica cartellonistica che
mostra ai cicloturisti le diverse opzioni
ed opportunità. Le mappe si trovano
presso i due agriturismi, alle oasi delle
Anse Vallive e quella di pesca Trava, al
Museo del Territorio di Ostellato ed in
centro a Portomaggiore presso l’area di
sosta camper, risultando sono così visi-
bili e consultabili da diverse tipologie di
turisti. Per gli amanti del camper, appo-

site aree sosta si trovano sia presso gli
agriturismi, sia nel centro di
Portomaggiore che ha ottenuto il rico-
noscimento di “Comune amico del
turismo itinerante”.
Presto, grazie alla Provincia di Ferrara,
sarà realizzato un sistema GPS lungo i
tre percorsi oltre alle audioguide in for-
mato mp3 scaricabili online. Saranno
inoltre tradotti i materiali promozionali
del progetto in inglese, francese e
tedesco.
Per informazioni Comune di
Portomaggiore – Portoinforma - tel.
0532 323 311 - mail: turismo@comu-
ne.portomaggiore.fe.it

Italia turistica in crescita del 2,2% entro il 2015

L e previsioni di flusso annuncia-
te da Angelo Rossini, del Travel
and Tourism Research Analyst

di Euromonitor International, durante
WTM Vision Conference alla Borsa di
Milano, forniscono interessanti indica-
zioni sul futuro del turismo in Italia.
Le previsioni sono state elaborate in
collaborazione con TTG Italia, per la
prima volta nel nostro Paese.
L’Italia, che vedrà finalmente il ritorno

degli americani e, nonostante la crisi
interna, anche dei giapponesi, si collo-
ca al 5° posto nella graduatoria che
misura l’incremento dei flussi da qui al
2015.
Entro il primo lustro di questo nuovo
decennio gli arrivi turistici cresceranno
in Italia del 2,2%. Cresceranno di più
(e sono in vetta alla classifica delle
mete destinate a crescere) gli Stati
Uniti , a quota + 5,6% soprattutto gra-

zie al contributo del business travel;
seguiti dalla Cina a + 5,9%, dalla
Turchia a + 7,7% grazie all’ottimo rap-
porto qualità-prezzo, e dalla Francia,
già in testa agli arrivi mondiali, che sali-
rà ancora del 2,4%.
Per approfondimenti e informazioni:
ufficio stampa TTG Italia – Sabina
Fornasari, Elisabetta Bertalot:
press@ttgitalia.com 

011 43 66 300 (int.4)
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Ecomuseo della Sila

U n appuntamento importante
per chi ama il Parco
Nazionale della Sila o per chi

vuol conoscerlo è a Longobucco dove
nell’antico Convento dei Frati
Francescani Minori a fine aprile è stato
inaugurato il Museo dell’artigianato
Silano e della Difesa del Suolo.
www.infiera-ecotur.it
È un importante strumento per cono-
scere le particolarità del territorio noto
come Sila Greca (nel cui ambito si
trova Longobucco) di cui focalizza le
caratteristiche dell’artigianato con le
tradizionali lavorazioni dei tessuti, dei
metalli, dell’oreficeria, del legno e
della pietra.
Una sezione del museo è dedicata agli
interventi in difesa del suolo realizzati
in questa parte della Sila dopo gli anni
Cinquanta del secolo scorso e mostra
come un uso corretto del territorio
oltre a benefici ambientali determini
uno sviluppo sostenibile.
Il museo entra a far parte di un siste-
ma che comporta altri due importanti

opportunità per conoscere storia e
tradizioni di quest’affascinante angolo
che è il Parco Nazionale della Sila: il
Museo dell’Olio d’oliva e della Civiltà
contadina a Zagarise (CZ) e (attual-
mente in allestimento) il Museo della
Civiltà agrosilvopastorale, delle Arti e
delle Tradizioni ad Albi.
(info: www.ecomuseolongobucco.it)

A prirà le danze, comesempre, il Caravan
Salon di Düsseldorf, che si svolgerà

dal 27 agosto al 4 settembre. La manife-
stazione assumerà quest’anno un’importan-
za particolare perché celebrerà il suo 50°
anniversario. Nasce, inoltre sotto i migliori
auspici, dal momento che tutti gli spazi
disponibili sono già stati prenotati da oltre
550 espositori.
L’esposizione spazia dalle più piccole caravan
ai motor home alle lussuose case mobili. Per
quanto riguarda i marchi, i mezzi presenti al
Caravan Salon sono esposti da 120 case pro-
duttrici diverse, tutte di livello internazionale.
Le tendenze in atto evidenziano l’incorpora-
zione nei mezzi delle più innovative tecnolo-
gie come dotazioni standard. L’industria del
caravanning continua, inoltre, i suoi sforzi
per essere sempre più amica della natura,
introducendo componenti che riducono i
consumi di energia e le emissioni di fumi.
Siamo insomma di fronte a un Salone di svol-
ta, capace di proporre “vere” novità.
Al Caravan Salon seguirà il Salone del
Camper a Parma (10-18 settembre 2011) e,
via via, gli altri Saloni europei.

A fine estate, tutti pronti 
per visitare le più importanti
rassegne del caravanning
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Inaugurato a Jesolo il nuovo Parco acquatico

U n anno fa, la Merlin
Entertainements Group ed il
sindaco di Jesolo, Francesco

Calzavara, avevano presentato  il pro-
getto di un innovativo parco acquatico,
inaugurato lo scorso 29 marzo alla pre-
senza dei manager della Marlin giunti
dall’Inghilterra.  
Affascinante l'atmosfera del parco: una
scenografia fatta di colori, suoni, rocce,
barriere coralline ma anche tracce di un
tempio sommerso e di antichi relitti.
Trenta vasche tematiche ospitano 5000
esemplari di oltre 100 specie, prove-
nienti da tutti i mari del globo, tra cui il
colorato “pesce pagliaccio”, il “sergen-
te maggiore” dalle caratteristiche stria-
ture nere, i variopinti “gamberi pulito-
ri”, il “pesce arciere” conosciuto per la
mira infallibile del suo getto d’acqua
che può colpire le minuscole prede, la
“murena elettrica”  capace di produrre
una scarica fino a 500 volt, ma anche i
“cavallucci marini” e il “polipo Paulo”.
Non mancano lo “squalo pinna nera”,
che  si vede volteggiare sopra le teste
dei visitatori, un gruppo di “razze” e lo
“squalo  chitarra”  lungo un metro e
mezzo, con la sua corporatura piatta e
grandi pinne dorsali, che vive nelle
acque tropicali, scelto dal Sea Life Jesolo
come simbolo per la sua tranquillità ed
eleganza. Grande lo stupore dei più pic-
cini che possono inserire la testa in spe-

ciali oblò proiettati all’interno per sentir-
si immersi tra i pesci, o sotto il tunnel
oceanico dove vi sono creature marine
di ogni genere.
Personale accuratamente preparato
accompagna i visitatori  mentre  uno
staff qualificato di veterinari e biologi si
prende cura delle creature marine ospi-
tate nell’acquario. Le vasche oceaniche,
che contengono 1.200.000 litri di acqua
rispondente ad alti standard di qualità,
sono realizzate con uno speciale mate-
riale acrilico dello spessore di 75 milli-
metri, molto più resistente del vetro, in
grado di sopportare la pressione di oltre
un  milione di chilogrammi e garantire
una perfetta trasparenza.
La Merlin Entertainements Group, lea-
der in Europa, ha investito 10 milioni di
euro per la realizzazione di questo

acquario tematico, superando i confini
della tecnologia puramente espositiva
per far vivere ai visitatori un’esperienza
dai significativi contenuti sociali e didat-
tici. Sea Life collabora infatti a molte ini-
ziative internazionali a tutela del mare e
dei suoi abitanti; partecipa a programmi
di riabilitazione delle foche, di salva-
guardia delle tartarughe sull’isola di
Zacinto e  si batte contro la legalizzazio-
ne della caccia alle balene.
Il sindaco di Jesolo ha ringraziato i diri-
genti della Merlin Entertainements
Group per aver privilegiato, tra le molte
concorrenti, la città di Jesolo che da
oggi, con questa nuova ed affascinante
proposta, arricchisce la sua offerta turi-
stica.

Gianantonio Schiaffino

Riccione capitale dei genitori single:
un portale web per confezionarsi le vacanze su misura

R iccione “capitale” dei genito-
ri single. Nasce qui il primo
sito web per le vacanze dei

genitori single, grazie alla sinergia tra
Promhotels e Associazione
Albergatori di Riccione che hanno
dato vita al portale
Vacanzepergenitorisingle.it con offer-
te, consigli di viaggio, weekend a
tema dedicati alle Small Family con
tanto di card che offre diverse agevo-
lazioni inoltre, sono già 15 gli hotel
che aderiscono al programma. Un
progetto che vuole andare incontro
alle esigenze di chi viaggia solo con i
propri figli aprendosi ad un nuovo
segmento turistico.

Nel web sono infatti sempre di più le
madri e i padri che cercano nuove
proposte di vacanza, eventi e offerte a
loro dedicati: veri e propri pacchetti
vacanza per genitori single. 
Nelle pagine del sito
Vacanzepergenitorisingle.it sono pre-
senti tariffe speciali e facilitazioni per
bambini in camera con un solo adulto
oltre a servizi a pagamento o gratuiti
per le esigenze di tutti i tipi di genito-
ri single: dalla baby-sitter night and
day al miniclub in hotel o in spiaggia,
dall’area giochi in hotel o in spiaggia
convenzionata alla social table.
E’ stata inoltre realizzata una “Small
family Card” che prevede agevolazio-

ni nei parchi della Riviera e nei parchi
avventura; sconti su corsi di vela, di
nuoto, di beach tennis e di family
team building con cavalli.
Tutti i week end di maggio sono inol-
tre in programma raduni di genitori
single in vacanza con bambini nei par-
chi tematici più famosi della Riviera
mentre, dal 23 al 30 luglio, è proposta
una settimana speciale per genitori
single in vacanza con i figli.
Sul portale Vacanzepergenitorisingle.
it, i genitori soli potranno “confezio-
narsi” una vacanza su misura, orien-
tandosi tra consigli di viaggio, itinera-
ri, servizi in hotel, offerte e happe-
ning.

Acquario all’interno del Parco “Sea Life” di Jesolo 



1° Salone
del tempo libero

P rosegue a pieno
ritmo la prepara-
zione della 1°

Assemblea Nazionale dei
Cral e dei Circoli
Ricreativi Territoriali
organizzata dalla FITeL
Nazionale dal 13 al 15
maggio p.v. a
Bardonecchia. Sono già oltre quaranta gli espositori che
saranno presenti con i loro stand al 1° Salone del Tempo
Libero che si svolgerà in contemporanea con l’assemblea
dei Cral. Un evento nell’evento nel quale presentare quei
servizi e quei prodotti necessari al soddisfacimento del-
l’obiettivo primario che resta quello di migliorare la qua-
lità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici. Saranno
presenti con propri stand tutte le strutture di servizio col-
legate ai sindacati dei lavoratori, le associazioni dei con-
sumatori, operatori turistici, aziende produttrici di pro-
dotti agroalimentari ecc. L’iniziativa della FITeL sta pren-
dendo corpo all’interno di questo contesto in quanto è
necessario iniziare a ragionare intorno alle politiche atte
a valorizzare le risorse e le potenzialità del comparto del
tempo libero, specie se esse vengono concepite in stret-
ta correlazione con quelle afferenti ai problemi connessi
al tempo riservato al lavoro in continuo mutamento che
cambia o che non c’è, all’invecchiamento della popola-
zione e all’aumento del costo della vita, in un’ottica di
forte e reciproca integrazione per migliorare il livello e la
qualità della vita, per il bene comune e per la crescita
civile della comunità. “Devono essere queste le motiva-
zioni per cui è indispensabile – come sostiene Luigi
Pallotta, Presidente della FITeL Nazionale - valorizzare
l’attività dei Cral, organismi aziendali, interaziendali e
territoriali che rappresentano un’importante occasione
per diffondere la cultura dell’integrazione, della sociali-
tà, della solidarietà e dell’inclusione, della partecipazio-
ne rispetto a quella dell’individualismo e dell’esclusio-
ne”. 
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Stagione positiva per gli agriturismi altoatesini

N el 2010 la crescita dei pernot-
tamenti nei 1449 agriturismi
altoatesini Gallo Rosso è stata

del 4,8% rispetto all’anno precedente;
dal 1999 al 2010, la crescita dei per-
nottamenti dei masi Gallo Rosso è
stata del 143%. 
Trend positivo anche in tutto l'Alto
Adige con un incremento medio pari al
1,8%, in linea con la tendenza che
predilige le vacanze in montagna a
stretto contatto con la natura. 
I numeri comparativi offrono interes-
santi valutazioni: nel 2010 gli arrivi
sono stati 280.000 per un totale di
1.942.000 pernottamenti. I mesi più
ambiti sono gennaio, con un aumento
dell’8 % e febbraio, con il 7% con una
durata media della vacanza fino a 7
giorni: un segnale che evidenzia l’au-
tenticità di un vero e proprio maso in
cui si lavorano i campi e si alleva bestia-
me. 
“E’ questo il nostro punto di forza:
l’autenticità, a cui si aggiunge la quali-
tà dei prodotti” commenta Hans J.
Kienzl, direttore marketing dell’Unione
Agricoltori dell’Alto Adige, mentre il
Presidente Leo Tiefenthaler  ha sottoli-
neato: “Il Gallo Rosso ha consolidato la
sua posizione sul mercato, registrando
ogni anno una crescita positiva: il
brand è garanzia di serietà e qualità”. 

Dal 1999 il marchio Gallo Rosso “pro-
muove le aziende agrituristiche che
offrono alloggio al maso secondo seve-
ri parametri, uno dei quali limita a sole
quattro unità il numero massimo degli
appartamenti da affittare. Altro punto
di forza sono i prodotti offerti, prove-
nienti direttamente dagli orti, alleva-
menti, vigneti e frutteti dei contadini

stessi. Nel 2003 il marchio è stato este-
so agli ambiti “ristorazione al maso” e
“prodotti di qualità dal maso”: il primo
raccoglie tutti i masi che offrono risto-
razione di qualità, il secondo quelli che
producono specialità proprie (succhi,
confetture e sciroppi di frutta, distillati,
aceti, formaggi, latticini, uova, erbe
aromatiche e frutta secca). 

I van Perriera, coordinatore nazio-
nale dell’Unione Club Amici, ci
segnala di avere inviato una let-

tera di protesta al sindaco di Sassuolo
(MO) che ha emesso un’ordinanza
anti-camper. In essa si legge che: “L’
eventuale pernottamento di un veico-
lo ricreazionale costituisce potenziale
pericolo per la salute pubblica non
solo per la mancanza di aree attrezza-
te in grado di assicurare sufficienti
condizioni igienico sanitarie, ma
anche quando ciò avvenga su aree
private che, per la loro conformazione
e caratteristiche o per la eventuale
presenza di locali incompatibili con la
residenza, confermano la sussistenza
di condizioni igienico sanitarie inade-
guate o precarie con conseguenze e
pericoli igienico sanitari, non solo per
chi sosta impropriamente, ma anche

per i cittadini che risiedono o transita-
no nelle vicinanze
Mi permetta, quindi, e senza alcuna
polemica, di farLe notare che le auto-
caravan, per anni immatricolate e
definite come “veicoli ad uso abitati-
vo” non creano quelle problematiche
dalle quali Lei, nella Sua ordinanza,
vuole difendere il territorio di
Sassuolo.
Leggo, infatti, che: “L’ eventuale per-
nottamento costituisce potenziale
pericolo per la salute pubblica non
solo per la mancanza di aree attrezza-
te in grado di assicurare sufficienti
condizioni igienico sanitarie, ma
anche quando ciò avvenga su aree
private che, per la loro conformazione
e caratteristiche o per la eventuale
presenza di locali incompatibili con la
residenza, confermano la sussistenza

di condizioni igienico sanitarie inade-
guate o precarie con conseguenze e
pericoli igienico sanitari, non solo per
chi sosta impropriamente, ma anche
per i cittadini che risiedono o transita-
no nelle vicinanze.?
Davanti a tanta disinformazione –
commenta Perriera - non posso che
tranquillizzarLa, gentile Sindaco, sul
fatto che le autocaravan non possono
creare in nessun modo “pericolo per
la salute pubblica” né, tantomeno,
“condizioni igienico sanitarie inade-
guate” né, ancora, “pericoli igienico
sanitari” o, quantomeno, non posso-
no creare questi pericoli né più, né
meno, di qualsiasi altro cittadino ita-
liano, compreso quelli residenti nella
sua ridente ed ospitale (per altri turisti)
cittadina. www.unioneclubamici.com

Lettera aperta al sindaco di Sassuolo



Nelle Dolomiti Friulane
alla scoperta dei colori

più belli

D ichiarate nel 2009 Patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco, le Dolomiti Friulane, illuminate
dagli ultimi raggi del sole al tramonto, ne riflet-

tono il colore cremisi-fuoco: è l’enrosadira, fenomeno
unico al mondo dovuto ai minerali ferrosi e alle vene
argentifere di cui le Dolomiti sono ricche. 
Per ammirare questo scenario, sono organizzati i
“Crepuscolari”, itinerari guidati nei luoghi più affasci-
nanti delle Dolomiti Friulane.
“L'anello di Erto” porta alla scoperta di sentieri che
hanno visto generazioni di carbonai trasportare a spalla
il carbone vegetale proveniente dai boschi della Val. La
passeggiata “Il lago fantasma e la scarpetta di venere”
da Cimolais attraversa una valle, teatro di molte leggen-
de, alla ricerca della scarpetta di Venere, orchidea selva-
tica che rischia l'estinzione per la raccolta selvaggia. Ai
più sportivi è dedicato l'itinerario “Andreis Nordic
Crepuscolare”: una serata di Nordic Walking con scar-
poni e bastoncini.
Una grande varietà di fiori si alterna da marzo all’autun-
no nei prati e nel sottobosco. Alcune specie sono rare,
come il Raponzolo delle rocce o la Stella Alpina, altre,
come l'Arenaria di Huter o la Genziana di Froelich, si tro-
vano solo qui. Partendo da Cimolais verso le “Praterie
d'alta quota” si scoprono le genziane delle Dolomiti. Sul
Passo Cason di Lanza si percorre “L'anello dei rododen-
dri” fra incredibili fioriture rosseggianti. L'itinerario
“Alba Unesco e la stella alpina” attraversa un’area par-
ticolarmente ricca di esemplari di edelweiss, fiore simbo-
lo delle Alpi, dove si ammirerà il sorgere del sole.
Info: 
Guide delle Dolomiti Friulane - Franco Polo
334.8149598 - www.guidedolomitifriulane.com - fran-
caefranco2009@libero.it
Montagna Leader – tel: 0427.71775 - www.montagna-
leader.org - gal@montagnaleader.org
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Il Risorgimento è qui!
150 luoghi dove si è fatta l’Italia a Torino

I l 2 giugno 2011 su www.museo-
torino.it si inaugura Il
Risorgimento è qui! 150 luoghi

dove si è fatta l’Italia a Torino, una
mostra ‘a cielo aperto’ articolata in 5
itinerari, per scoprire Torino nei 50 anni
decisivi per la storia del nostro Paese:
dal 1814, con il ritorno di Vittorio
Emanuele I sul trono del regno sabau-
do, sino al 1861 con la proclamazione
del Regno d’Italia, e al trasferimento
della capitale da Torino a Firenze nel
1864.
Luoghi, eventi e personaggi saranno
illustrati con immagini sia d’epoca, sia
attuali, per ricostruire il tessuto storico
e gli episodi salienti che hanno interes-
sato i centri del potere politico e reli-
gioso della città.
La mostra sarà visibile anche con
ExhibiTO, la prima applicazione mobile
per iPhone, realizzata da Reply, che
consente di visualizzare con la tecnolo-
gia georeferenziata (coordinate GPS), i

5 itinerari da percorrere a piedi che
delineano l’evoluzione storica della
città del Risorgimento, creando con-
nessioni tra elementi architettonici,
artistici e paesaggistici, da fruire in
tempo reale in ogni tappa del percor-
so, in corrispondenza dei 150 luoghi
della Torino risorgimentale, con notizie
e immagini su eventi, temi e soggetti
collegati ad essi.
I Palazzi storici raccontano la propria
storia e gli eventi di cui sono stati tea-
tro; i monumenti e le targhe comme-
morative i protagonisti della restaura-
zione, delle società segrete, dei moti
del 1821, delle rivoluzioni del ‘48 e
delle innovazioni tecnologiche che por-
tarono alla creazione di un moderno
stato unitario.
Gli itinerari includono luoghi emblema-
tici come la chiesa della Gran Madre di
Dio - eretta per celebrare il ritorno
della dinastia sabauda -, piazza San
Carlo, teatro dell’eccidio di quanti si

opposero al trasferimento della capita-
le a Firenze, o la Mole Antonelliana,
progettata inizialmente come
Sinagoga, ma a fine Ottocento scelta
come prima sede del Museo del
Risorgimento, e comprendono anche i
locali storici, ancora con il loro arredo
originale, come la gioielleria Musy, la
confetteria Stratta, il caffè Fiorio, il
ristorante ‘del Cambio’ punti di ritrovo
prediletti dalla nobiltà e dagli intellet-
tuali torinesi, destinati a diventare i
‘Padri della Patria’
Da Carlo Alberto a Vittorio Emanuele
II, da Massimo d’Azeglio a Cavour, da
Pellico a Gioberti, da Kossuth a
Garibaldi e Mazzini, ai numerosi
patrioti delle guerre d’Indipendenza,
agli illustri aristocratici, generali, uomi-
ni di scienza e letterati, i protagonisti
del processo di unificazione della
nuova Italia rimandano ai luoghi teatro
delle loro gesta.

R iparte a Giugno, tra le vette
dolomitiche, l’iniziativa “Stop
ma con gusto. Anche la mac-

china va in vacanza”, che invita i turi-
sti a contribuire ad un turismo ecoso-
stenibile. 
Un evento che vede gli esercizi ricetti-
vi partner dell’iniziativa, premiare con
una simpatica targhetta da esporre sul
cruscotto nonché con doni enogastro-
nomici, chi consegna le chiavi della
macchina alla reception il giorno del-
l’arrivo e non la utilizza durante tutto
il periodo di vacanza.
Un modo per sensibilizzare gli ospiti
all’ambiente e farli muovere in manie-
ra innovativa per renderli consapevoli
dell’importanza del rispetto dell’am-
biente e delle sue risorse.
Grazie al Mountain Pass Alta Badia ci
si potrà comunque spostare comoda-
mente, e in tutta libertà, con i mezzi di
trasporto pubblico, con gli impianti di

risalita, in Segway oppure con le
bici elettriche noleggiabili in
Alta Badia.
Dopo il successo della prima
edizione, la seconda edizio-
ne dell’iniziativa Eco
Dolomites (16-18 settem-
bre) verrà inaugurata uffi-
cialmente sabato 17 set-
tembre con la presentazione
di un’interessante relazione
tecnica sul futuro elettrico
nonché del personal transporter
Segway, le moto, motorini e le
macchine elettriche, senza dimenti-
care gli autobus e i veicoli da lavoro,
anch’essi completamente elettrici.
Domenica 18 settembre si scoprirà il
mondo delle due ruote a pedalata
esclusivamente meccanica e a pedala-
ta assistita. Durante questa giornata, i
passi verranno chiusi, e chi vorrà potrà
pedalare intorno ai quattro passi dolo-

miti-
ci senza

i n c o n t r a r e
alcun tipo di veicoli. Tutte le vetture
della manifestazione saranno a dispo-
sizione dei partecipanti e del pubblico
mentre le case automobilistiche saran-
no a disposizione per offrire agli inte-
ressati all’acquisto giri di prova. 

L’Alta Badia dice “stop” alle macchine
e premia l’ecovacanza 
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A Zoom, i rapaci di Petra

U na visita a Zoom, uno dei
primi bioparchi immersivi
d’Italia, è un’esperienza che vi

lascerà senza fiato.
Non capita tutti i giorni di poter osser-
vare una tigre da vicino, senza reti né
gabbie, oppure guardare una colonia
di pinguini africani che fa il bagno
separati solo da un vetro dai visitatori,
in uno scenario suggestivo che rico-
struisce il fascino di una spiaggia suda-
fricana. Buoi dei Watussi, cammelli
della Battriana, suricati…ogni angolo
di Zoom è una cartolina che resta nel
cuore.
Ma c’è uno spettacolo, assolutamente
unico in Italia, che ogni anno richiama
migliaia di visitatori: le “dimostrazioni
di volo dal vivo dei rapaci”.
Barbagianni, gufi, poiane, falchi, aqui-
le e avvoltoi…. sono oltre 40 i rapaci
che, guidati dal team europeo di altis-
simo livello dei falconieri di Zoom, affa-
scinano e sorprendono con i loro voli i

visitatori.
Potenti e velocissimi, questi signori del-
l’aria sono maestri di volo che difficil-
mente riuscirete ad osservare in natura
a distanza ravvicinata. Qui a Zoom
potrete sentire il fruscio delle loro ali e
ammirare la velocità e precisione nel
volo.
Sfondo per l’esibizione è il suggestivo
anfiteatro a cielo aperto  - con oltre
800 posti a sedere - che ricorda le
architetture mediorientali, luoghi in cui

è nata l’antica arte della falconeria. 
Forse non tutti sanno che pochi mesi fa
l’UNESCO ha dichiarato la falconeria,
arte antica e affascinante che risale a
più di 4000 anni fa, patrimonio del-
l’umanità. Un motivo in più per non
perdere lo spettacolo dei Rapaci di
Petra!
Zoom Torino - Strada Piscina, 36  -
10040 Cumiana (TO) - Tel. 011
9070419 - Fax 011 9070763 -
www.zoomtorino.it



18 TURISMO all’aria aperta

News
sulla circolazione stradale

Ciclomotori, targa obbligatoria
anche per quelli in circolazione da prima del 2006

Rubrica a cura di Domenico Carola (D.C.), Docente di Diritto sulla Circolazione

Obbligo delle luci diurne per i nuovi modelli di auto 

D al 10 febbraio u.s. le automobi-
li e i furgoni di nuova fabbrica-
zione venduti nell'Unione

Europea, dovranno essere equipaggiati
con “fari diurni” sempre accesi mentre
per gli autobus e i camion l'obbligo scat-
terà nel 2012, in conformità alla legge
europea adottata tre anni fa. 
La misura secondo la Commissione
Europea dovrebbe ridurre il numero di
incidenti stradali, aumentando la visibili-
tà del veicolo ma il provvedimento
rischia di ripercuotersi anche sulle tasche
degli automobilisti e sull’ambiente.
Insorgono le associazioni dei consuma-
tori secondo le quali, con le nuove
norme si bruceranno più frequentemen-
te le lampadine, aumenteranno i consu-
mi di carburante, e peggiorerà la qualità
dell’aria. 
Si calcola infatti che, per tenere le luci
accese, ogni automobilista dovrà brucia-
re circa 2,8 litri di combustibile in più
ogni 600 chilometri.
Per i camion e gli autobus l'obbligo si
applicherà tra 18 mesi, nell'agosto
2012. Le luci diurne sono lampade spe-
ciali che si accendono automaticamente
all'avvio del motore. Hanno lo scopo di
aumentare la sicurezza, rendendo più
visibile il veicolo agli altri utenti della
strada. Rispetto ai fari anabbaglianti,
hanno un basso consumo energetico.
Nei paesi in cui sono già obbligatorie, si
ritiene che le luci diurne abbiano dato
un contributo molto positivo alla sicu-
rezza stradale.
Nel 2009 più di 35.000 persone sono

morte in Europa in incidenti stradali. Per
ogni morto, si stima che vi siano quattro
feriti che riportano invalidità permanen-
ti, dieci feriti gravi e quaranta feriti leg-
geri. Queste cifre sono in diminuzione,
grazie alle iniziative adottate e in parti-
colare allo sviluppo delle tecnologie per
la sicurezza dei veicoli, al miglioramento
delle infrastrutture stradali e a quello
della formazione dei conducenti 
Secondo un recente studio, gli utenti
della strada (compresi i pedoni, i ciclisti e
i motociclisti) riescono ad avvistare più
chiaramente e tempestivamente i veicoli
equipaggiati con luci diurne che quelli
con fari anabbaglianti. Le luci diurne si
azionano automaticamente all'avvio del

motore. Quando è buio, il conducente
deve azionare manualmente i fari anab-
baglianti. In questo caso, le luci diurne si
disattivano automaticamente.
Da un punto di vista ambientale, le luci
diurne sono una soluzione efficace per
migliorare la visibilità dei veicoli. Essendo
stato concepito per essere utilizzato alla
luce del giorno, questo dispositivo è
molto più efficace ed efficiente dei
dispositivi di illuminazione esistenti. Il
consumo di energia è pari al 25 - 30 %
di quello dei fari anabbaglianti tradizio-
nali. Se per le luci diurne si utilizza la tec-
nologia LED (diodi a emissione lumino-
sa), il consumo di energia si riduce ulte-
riormente, fino al 10% soltanto. 

I ciclomotori in circolazione
da prima del 14 luglio 2006
dovranno avere la targa. La

Gazzetta Ufficiale ha pubblicato
il relativo decreto del Ministero
delle Infrastrutture ed entro il 2
giugno 2011 la targa dovrà esse-
re richiesta dai proprietari di
ciclomotori con il contrassegno
che inizia per “0”, “1” e “2”.

Scadenza prolungata al 2 agosto
per chi ha una sequenza che ini-
zia con “3”, “4” e “5”; avranno
tempo sino al 2 ottobre, invece, i
proprietari di ciclo con contrasse-
gno che inizia con “6”, “7” e
“8”. Ultima scadenza non oltre il
12 febbraio 2012 per i contrasse-
gni che iniziano per “9” o con la
lettera “A”. 



I 12 mesi
della Sicurezza Stradale

“D evo cercare di arrivare in tempo, pensa
prima ad arrivare”: questo lo slogan con
cui Autostrade per l’Italia dedicherà  ad

azioni di sensibilizzazione sui temi della velocità e della
distanza di sicurezza.
L’iniziativa fa parte della campagna informativa “I 12
mesi della Sicurezza Stradale” a cui partecipano i par-
tner della Consulta per la Sicurezza - Polizia Stradale,
le Associazioni dei Consumatori Adiconsum, Adoc,
Adusbef, Codacons e Federconsumatori, Asaps,
Quattroruote – il CCISS ed RTL 102.5.
La velocità è la prima causa di incidenti mortali provo-
cando oltre il 50% delle morti. È quindi di vitale impor-
tanza conoscere e rispettare i limiti di velocità in auto-
strada e fuori.
Questi i principali limiti su strade e autostrade italiane
(a meno di ulteriori specifiche segnalazioni):
- 130 km/h in autostrada per le auto su fondo asciutto
- 110 km/h in autostrada per le auto su fondo bagnato
- 110 km/h sulle strade extraurbane principali (90 km/h
in caso di pioggia)
-  50 km/h nei centri abitati 
In autostrada ricordiamo anche:
- 80 Km/h sulle deviazioni in presenza di un cantiere
- 60 Km/h sui restringimenti in presenza di un cantiere
- 80 km/h per camion e tir 
Fondamentale inoltre è mantenere la distanza di sicu-
rezza dai veicoli che precedono, sia in città sia fuori; ad
esempio in autostrada:
- 150 metri su fondo asciutto a 130 km/h
- 150 metri su fondo bagnato a 110 km/h 
“Anche nei tratti rettilinei e in condizioni di scarso traf-
fico  è molto importante rispettare la distanza di sicu-
rezza e i limiti di velocità. Le statistiche mostrano infat-
ti che ogni anno circa il 70% degli incidenti mortali
avviene in tratti autostradali rettilinei e che le autostra-
de più scorrevoli e meno trafficate hanno generalmen-
te tassi di mortalità più elevati della media. Tali condi-
zioni di guida, infatti, inducono ad aumentare la velo-
cità e a sottovalutare il rischio.
Il nostro consiglio è quello di mantenere la massima
attenzione e di guidare sempre con prudenza: il peri-
colo è maggiore proprio quando non viene percepito.”
La campagna “I 12 mesi della sicurezza stradale” è
finalizzata ad informare i clienti, durante tutto il corso
del 2011, sulle principali cause di incidentalità e mor-
talità, a sfatare i luoghi comuni e a suggerire i corretti
comportamenti di guida per viaggiare in sicurezza e
prevenire gli incidenti.
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Vicenza:
in visita a Gitando 2011
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Si è da poco concluso nella città veneta l’annuale appuntamento fieristico: anche
in questo caso la nostra Rivista non poteva mancare di rendervi conto dell’atmo-
sfera e delle novità che vi abbiamo trovato…

Testo e foto di Salvatore Braccialarghe



“G itando
” è
cer ta -
mente
u n a
deno -

minazione che felicemente s’interfaccia
con la bella stagione primaverile nella
quale siamo ormai entrati che – almeno
sotto il profilo puramente meteorologi-
co, ci apprestiamo a vivere, proprio
prima di quella estate che, da sempre,
rappresenta in assoluto il periodo in
assoluto preferito da noi camperisti.
Ma la denominazione ci riporta anche
ad un’altra prospettiva. Che ci riguarda
un po’ più da vicino, ricordandoci quel
Turismo all’Aria Aperta per il quale ci
siamo sempre battuti.
E questo perché, per me così come per
tutti gli Amici che collaborano a questa
testata. Il camper rappresenta  ben più
di un qualsiasi altro oggetto, uno degli
infiniti il cui acquisto possiamo valutare
nel corso della nostra vita…
Lo è per numerosi motivi, tutti facilmen-
te comprensibili: ma lo è soprattutto
perché questo “strumento” ci permette
di vivere il Mondo, con la flessibilità
operativa che nessun albergo o ristoran-
te potrà mai offrirci.
E, nel fare questo, riscopriremo noi con
i nostri cari, quell’invito al viaggiare
intelligente che Gitando voleva ricorda-
re a noi tutti!
Per fare scattare nuovamente questa
magica scintilla in Fiera non mancavano
di certo le motivazioni: gli appassionati
“indecisi” potevano chiarirsi le idee tra i
vari stand che promuovevano questo o
quel territorio, questa o quella località,
magari attraverso splendide immagini:
in alcuni casi abbiamo però dovuto
notare come il personale addetto alla
promozione turistica non si sia rivelato
particolarmente formato…
Occorrerebbe  quindi una maggiore pre-
senza, almeno nelle Fiere specializzate,
dei vari Responsabili della Promozione
turistica del territorio, gli unici che
potrebbero (e dovrebbero…) ben cono-
scere queste tematiche 
Ovviamente questa nostra riflessione
non vuole avere uno spirito polemico,
ma vuole solo svolgere un ruolo propo-
sitivo per migliorare anche in questo
modo quel rapporto tra Istituzione e cit-
tadino-consumatore oggi sempre più
logoro: nel tempo della rivoluzione digi-
tale e nell’affermarsi della Rete in tutto
il Mondo chi si fa, magari centinaia di
chilometri per visitare un Salone specia-
listico, si aspetterebbe di ottenere ben di
più di qualche semplice depliant!
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Hobby DL 500 Van Exclusive

Laika Serie X 710 - interno
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Naturalmente il nostro interesse si è
incentrato, ancora una volta, su quella
parte dell’esposizione che riguardava
più da vicino il nostro mondo: in pratica
era un intero padiglione dove erano
presenti diversi Concessionari che espo-
nevano i modelli delle Case da loro rap-
presentate: ed era anche un panorama
interessante, costituito da una vetrina
che, per la varietà delle proposte pre-
sentate, poteva far sognare più di un
visitatore…
Lo stand di Bonometti era particolar-
mente visitato: lo era sia per il vasto
campionario di veicoli esposti, sia per
dimensioni, risultando certamente uno
dei più estesi, se non quello in assoluto
più grande. Le Case costruttrici rappre-
sentate da questo importante
Concessionario sono veramente molte-
plici  e a Vicenza erano esposti diversi
modelli tra quelli prodotti da Elnagh,
Laika, Hymer, Rapido, Adria, Hobby e
Chausson.
Ovviamente tra questi primari Marchi
erano disponibili le diverse soluzioni tec-
niche e progettuali presenti sul mercato:
dalla tipologia costruttiva alla “fami-
glia” di appartenenza (motorhome,
semintegrali, mansardati), senza dimen-
ticare le diverse motorizzazioni proposte
(per marca e potenza), i pianali ribassati
(allo scopo di contenere il baricentro del
veicolo) e le varie mappature interne per
quanto concerne le diverse piante abita-
tive…
A mo’ di esempio riportiamo la fotogra-
fia di un mansardato Laika particolar-
mente sviluppato e caratterizzato da
una linea piuttosto inconsueta (il Serie X
710) capace di offrire così ampi spazi e
di un Hobby DL 500 Van Exclusive, un
veicolo compatto ed agile che – in un
quanto a praticità – si pone all’estremo
opposto!
Non mancavano neppure una serie di
roulotte (Fendt) per chi dovesse preferi-
re questo particolare tipo di vacanza
che, dopo la flessione fatta registrare
negli anni passati, oggi desta nuovi inte-
ressi…
SB Camper presentava una vasta
gamma di modelli Bavaria: tra questi
spiccava il modello Fjord I7402 LC rea-
lizzato su telaio Al-Ko e motorizzazione
Fiat da 130 HP che, con un peso di
3195 Kg. rientra tra quelli guidabili con
la normale patente automobilistica. Di
grande interesse sono le soluzioni abita-
tive sviluppate, con particolare attenzio-
ne al comodo letto centrale e al doppio
pavimento riscaldato.
Un’altra versione interessante era quella
proposta dalla più economica linea

Modello Fjord I7402 LC - comodo letto centrale e pavimento riscaldato

Stand Guglielmi

�

Modelli Bavaria presentati da SB Camper
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Arctic: a Vicenza era esposto il modello
I74 LGJ che, con 3105 Kg. di peso pro-
poneva due letti gemelli, oltre il letto
matrimoniale basculante.
Da tenere presente che, a fronte di una
diversa progettazione e relativi optional,
la differenza economica tra questi due
modelli, così come erano esposti a
Gitando, era di circa 19.000 Euro.
Allo stand erano presentati anche alcuni
modelli della CI.
Anche allo stand di Guglielmi c’era da
lustrarsi gli occhi: in bella fila vi erano
allettanti proposte della gamma motor-
home di Casa Dethleffs, ad iniziare dal
modello Esprit I 7150, su Ducato 3.0,
che presentava un’accogliente – anche
se non innovativa - zona pranzo. Di tut-
t’altro fascino erano i modelli schierati al
suo fianco, sempre della stessa Marca: si
trattava però di veicoli guidabili con la
sola patente C, dalla denominazione
commerciale inequivocabile
(Globettrotter XXL) che sfoderavano
un’impressionante gamma, davvero

interessante. Purtroppo il prezzo di
acquisto (oltre i 200.000 Euro) li rende-
vano – almeno per i più - veicoli solo
dei… sogni!
Per tornare con i piedi per terra ricordia-
mo l’interessante I 6910 - sempre su
Ducato 3.0 – che offriva una pianta svi-
luppata per offrire due letti gemelli, par-
ticolarmente gradita dai camperisti che
vogliono evitare le acrobazie notturne
necessarie per alzarsi senza dare troppo
disturbo al coniuge…
Erano anche presenti alcuni veicoli della
Mc Louis.
Della stessa Casa erano presenti in Fiera
anche alcuni modelli di roulotte.
EuroCamper presentava una curata
selezione dei veicoli di Casa Rimor: tra
gli altri assai visitati erano i modelli della
serie Katamarano e Koala, oltre alle rou-
lotte della serie New Polaris sempre di
Rimor…
Lo stand della Jolly Caravan presenta-
va uno dei veicoli più attesi ed ancora
relativamente poco conosciuto dal gran-

Stand EuroCamper

Mobilvetta MH S107
�
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Stand Real Camp

Stand Lando Sport

de pubblico: si trattava della nuova (e
prestigiosa) linea della Mobilvetta, per-
fettamente interpretata dal lussuoso MH
S107, un motorhome che presentava un
innovativo look interno ed esterno. 
Erano presenti anche alcuni modelli
della Giotti Line, come il caso del T 45
im bel mansardato di produzione 2011.
Avignone era presente con uno stand
ricco di proposte stuzzicanti, dal como-
do “Dormi Sicuro” della Salvacamper
(un efficiente sistema anti-intrusione)
alle antenne satellitari, uno degli acces-
sori certamente tra i più richiesti, anche
in relazione agli ormai prossimi viaggi
estivi…
2 M Service proponeva un’interessante
gamma di accessori, scelti tra quelli più
richiesti: abbiamo visto, ad esempio, le
antenne satellitari (SR Mecatronic,
Mobilsat e Satty OK), il Self-Energy della
Elettromeccanica Gasperini, la gamma
di riscaldatori a gasolio della tedesca
Eberspacher), gli accumulatori della

Fiamm e i prodotti di NCA Service.
Real Camp proponeva un’ampia sele-
zione di tende di ogni tipo: di particola-
re interesse per noi camperisti quelle
che, adattandosi perfettamente alla
sagoma del camper, ne permettono
un’utile estensione, in grado di proteg-
gere l’area antistante, offrendo così un
comodo riparo anche in caso di cattivo
tempo...
Lando Sport era presente a Gitando
con uno stand dove erano esposti diver-
si accessori utili per la vita all’aria aperta:
dalle tende ai tavoli pieghevoli, dalle
sdraio alle poltrone, dai gazebo ai cuci-
notti, qui si poteva trovare tutto ciò che
rende più confortevole la nostra sosta!
E adesso - dopo quest’ultima Fiera – ini-
ziamo a lavorare per l’appuntamento
più atteso: quello di Parma a metà set-
tembre.
Noi naturalmente ci saremo, come sem-
pre in prima linea: e tu?
Ti aspettiamo…

�
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La Top 10 delle attrazioni
gratuite in Italia 



Tripadvisor svela la top 10 delle attrazioni gra-
tuite da non perdere in italia: la Basilica di San
Pietro, a Roma, svetta in cima alla classifica
superando il Duomo di Milano. Medaglia di
bronzo al Pantheon �

Basilica di San Pietro, Roma
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P ercorrere le maesto-
se navate della
Basilica di San Pietro,
ammirando la sua
imponente architet-
tura ed i capolavori

senza tempo di Michelangelo,
Bramante e degli altri artisti che hanno
prestato il loro genio al progetto della
cattedrale è un’esperienza senza prez-
zo. E ancora: perdersi nel misticismo
gotico del Duomo di Milano e immer-
gersi nell’atmosfera dell’epoca ammi-
rando i risultati del recente lavoro di
restauro che lo ha restituito al suo anti-
co splendore è un privilegio a costo
zero assolutamente irrinunciabile.
Ecco perchè, per guidare i viaggiatori
alla scoperta delle attrazioni storiche e
culturali gratuite più famose del
mondo, TripAdvisor, il sito di recensio-
ni di viaggio più grande del mondo*,
ha stilato la Top 10 delle Attrazioni
Gratuite da non perdere in Italia in base
all’Indice di Popolarità che esprime il
gradimento dei suoi utenti e al ranking
definito dai suoi editor.
“Queste attrazioni sono l’espressione di
alcuni dei periodi storici e culturali più
significativi per il nostro Paese e posso-
no regalare a tutti un’esperienza unica,
a costo zero, ma di valore inestimabi-

le”, ha commentato Lorenzo Brufani,
Portavoce di TripAdvisor in Italia.
“Lazio, Toscana e Veneto dominano la
classifica, ciascuna con due gemme
d’arte e cultura nella Top 10, ma anche
Lombardia, Umbria ed Emilia Romagna
figurano fra le regioni con un’attrazio-
ne gratuita da non mancare”.

1. Basilica di San Pietro, Roma
(Lazio).
Centro indiscusso della fede cattolica,
Piazza San Pietro richiama ogni anno
milioni di fedeli da tutto il mondo,
anche grazie all’architettura sontuosa-
mente decorata della sua basilica ed
alla cupola di Michelangelo. Il

Duomo, Milano

Pantheon, Roma

�



Santuario, commissionato
dall’Imperatore Costantino nel
secondo secolo, fu eretto nel luogo
dove si trovava la tomba di San
Pietro e ultimato nel 349 Dc. I lavori
di costruzione della Basilica, che si
sono sviluppati per un intero secolo,
hanno coinvolto tutti i grandi archi-
tetti del Rinascimento e del Barocco
romano.
"330 scalini, ma ne vale davvero la
pena! E se si sale in cima alla basili-
ca, la piazza vista dall’alto è  davvero
mozzafiato”, suggerisce un viaggia-
tore appassionato.
2. Duomo, Milano (Lombardia).
Il Duomo di Milano sorge sulla
Basilica di Santa Maria Maggiore e la
sua storia abbraccia più di sei secoli:
l’inizio dei lavori di costruzione della
cattedrale risale infatti al 1386. A
seguire, l’inserimento delle altre parti
principali del Duomo: l'apice princi-

pale, realizzato nel 1769, e la
Madonnina, aggiunta nel 1774. La
costruzione della cattedrale ha rac-
colto i contributi dei migliori scultori
e architetti italiani.
"La cattedrale è sicuramente da non
perdere. La sua architettura è impo-
nente e di grande suggestione",
ricorda un viaggiatore di TripAdvisor.
3. Pantheon, Roma (Lazio).
Il Pantheon è un magnifico tempio
della Roma antica, successivamente
trasformato nella chiesa di Santa
Maria ad Martyres. Risalente al 125
dC, è l'edificio più antico di Roma e
uno dei luoghi più spettacolari della
città. Michelangelo studiò a lungo il
Pantheon e ne trasse ispirazione per
la sua cupola-capolavoro all’interno
della Basilica di San Pietro.
"E il monumento simbolo della
Roma antica", osserva uno viaggia-
tori di TripAdvisor. "Qui si respira

Piazzale Michelangelo, Firenze

�
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davvero la storia e l'architettura è vera-
mente imponente".
4. Piazzale Michelangelo, Firenze
(Toscana).
Con la sua veduta panoramica, unica su
Firenze, Piazzale Michelangelo è una
destinazione turistica imperdibile. La
piazza, dedicata allo scultore
Michelangelo, racchiude copie dei suoi
capolavori, come il David e le quattro
allegorie della Cappella di San Lorenzo
della Famiglia dei Medici. Unica distin-
zione è che le copie sono state realizza-
te in bronzo, mentre gli originali sono
in marmo.
“Duomo, Palazzo Vecchio, e Arno in

un’unica veduta mozzafiato”, com-
menta un viaggiatore di TripAdvisor.
5. Canal Grande, Venezia (Veneto).
Canal Grande è uno dei canali più
famosi di Venezia e rappresenta una
delle vie d’acqua principali della città
lagunare. E’ percorso da vaporetti e taxi
d’acqua, ma anche da romaticissime
Gondole, adorate dai turisti di tutto il
mondo. Ad un’estremità il Canal
Grande porta alla Stazione Ferroviaria

di Santa Lucia, mentre dall’altra condu-
ce direttamente a Piazza San Marco.
Con un’ampia “S”, il Canal Grande
funge da raccordo fra i principali sestie-
ri di Venezia.
“Romantico e suggestivo”, dichiara un
utente su TripAdvisor.it.
“Provate a percorrere il Canal Grande
in Kayak: è il modo migliore per viverlo
alla vostra velocità”, suggerisce un
viaggiatore della community.
6. Basilica di San Francesco, Assisi
(Umbria).
Il 16 luglio del 1228, a soli due anni
dalla sua morte, Francesco d’Assisi
venne proclamato Santo da Papa
Gregorio IX; il giorno dopo, il 17 luglio,
lo stesso Papa e il rappresentante
dell'Ordine dei Frati Minori posero le
prime pietre per la costruzione di que-
sta imponente basilica, futuro scrigno
dei resti mortali di Francesco e anche
sede dell'Ordine appena nato. La
Basilica di San Francesco, dichiarata
patrimonio dell'umanità,  è decorata
con splendidi affreschi realizzati dai più
illustri artisti del tempo come Simone

Martini, Giotto e Cimabue.
“La Basilica di San Francesco è un
luogo di pace e serenità immerso in un
paesaggio fantastico”, ricorda un viag-
giatore di TripAdvisor
7. Piazza San Marco, Venezia
(Veneto).
Piazza San Marco rappresenta il cuore
millenario di Venezia, teatro del suo
splendore passato e della sua suggesti-
va realtà attuale. Per il suo eccezionale
decoro è definita la più bella piazza del
mondo. Nonostante le sue origini siano
medievali, la piazza mostra uno schiet-
to carattere rinascimentale.
“Piazza San Marco è una delle piazze
più belle che abbia mai visto”, scrive un
utente della community
8. Trulli, Alberobello (Puglia).
I trulli sono antiche costruzioni in pietra
a secco, coniche, di origini protostori-
che, tipiche ed esclusive della Puglia
centro-meridionale. Alberobello è un
pittoresco centro agricolo e turistico,
formato in gran parte da trulli che gli
conferiscono, oltre ad un’atmosfera fia-
besca, notevole interesse architettoni-

Canal Grande, Venezia



co. E proprio grazie alle particolarità
che lo caratterizzano, questo
Comune è stato riconosciuto nel
1996 Patrimonio Mondiale
dell'Umanità dall'UNESCO.
“Alberobello è davvero una meta da
non perdere! Offre un panorama
davvero suggestivo”, suggerisce un
turista di TripAdvisor 
9. Piazza del Campo, Siena
(Toscana).
La storia di Siena è passata da Piazza
del Campo, o meglio, dal 'Campo',
come lo chiamano i senesi, che qui
organizzavano i loro spettacolari e
terribili 'giochi', in seguito sostituiti
dal Palio, e sempre qui festeggiava-
no e giocavano d'azzardo (e il
Campo era l'unico luogo dove era
consentito), e tenevano il mercato. Il
Campo ha visto passare personaggi
memorabili della storia di Siena:
Santa Caterina, la santa mistica pro-
fondamente legata all'immagine di
Siena, ma anche artisti come Simone
Martini o Jacopo della Quercia.

“Ho visitato Piazza del Campo
immaginando l’atmosfera che si crea
durante il Palio: è stata un’esperien-
za meravigliosa”, dichiara un viag-
giatore della community 
10. Basilica di Santo Stefano,
Bologna (Emilia Romagna)
La Basilica di Santo Stefano, cono-
sciuta anche con l’appellativo di
“Sette Chiese”, è un complesso di
edifici sacri che si trova nell'omoni-
ma piazza di Bologna. La Basilica,
oltre al suo incommensurabile valore
storico, conserva testimonianze arti-
stiche di grande valore. La storia
ultramillenaria, le preziose testimo-
nianze paleocristiane e le molteplici
stratificazioni architettoniche fanno
del complesso di Santo Stefano un
luogo di eccezionale interesse stori-
co, artistico e religioso.
“Splendida la Basilica di Santo
Stefano: l’entrata è gratuita, si può
visitare l’edificio in tutta tranquilli-
tà”, conferma un turista di
TripAdvisor

Cappella San Nicola, Basilica inferiore di San Francesco, Assisi
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Le migliori spiagge in Italia
secondo TripAdvisor 
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T ripAdvisor, il più
grande sito di
recensioni di viag-
gio al mondo*, ha
annunciato oggi i
vincitori della prima

edizione del Travellers’ Choice Beaches
Awards, l’unica classifica esclusiva-
mente basata su milioni di recensioni e
opinioni imparziali e veritiere dei viag-
giatori della community, che hanno
premiato i migliori litorali del mondo.
Le spiagge di San Vito Lo Capo
(Trapani) svettano in cima alla classifi-
ca dei lidi più popolari e conquistano
anche l’ottava posizione nella Top 10
Europea, seguite dalle spiagge di
Villasimius (Sardegna) – decima nella
classifica europea - e di Lampedusa
(Sicilia).
“Questi premi sono gli unici attribuiti
in base a commenti e opinioni dei
viaggiatori di TripAdvisor e siamo dav-
vero orgogliosi che anche le punte di
diamante di Sicilia e Sardegna siano
state incoronate vincitrici tra le spiag-
ge europee più amate”, ha commen-
tato Lorenzo Brufani, portavoce di
TripAdvisor in Italia. “Tuttavia, il piaz-
zamento delle nostre punte di dia-
mante agli ultimi posti della classifica
europea testimonia che i nostri litorali
devono ancora migliorare la loro com-
petitività per essere all’altezza delle
principali spiagge internazionali e di
quelle mediterranee”.
Ed ecco in dettaglio la Top 10 delle
migliori spiagge del Belpaese che si
sono aggiudicate i premi Travelers’
Choice Beaches 2011 di TripAdvisor:
1. San Vito lo Capo, Trapani (Sicilia). 
Incorniciata tra le coste della Sicilia
settentrionale, San Vito lo Capo è una
piccola cittadina di mare, che affascina
e conquista anche con le sue leggende
e tradizioni religiose. Tra le sue spiag-
ge più rinomate figurano Macari e le
Spiagge degli Zingari, che ammaliano i
turisti con le loro acque turchesi e la
sabbia bianca. San Vito lo Capo
attrae, inoltre, molti visitatori per il suo
Cous Cous Festival, classificato come
prima attrazione su TripAdvisor.it, e
per la sua riserva naturale degli zinga-
ri.
“Il tour in battello è sicuramente il
modo migliore per ammirare la riserva
naturale degli zingari dal mare, prima
di esplorarla con una visita guidata”,
suggerisce un viaggiatore di
TripAdvisor. 
2. Villasimius, Cagliari (Sardegna).
Le Spiagge di Silias, di Cala Pira di
Castiadas, di Punta Molentis e della

TripAdvisor annuncia i vincitori della prima edizio-
ne dei premi Travellers’ Choice Beaches. I viaggiato-
ri incoronano San Vito lo Capo (Sicilia) migliore
spiaggia d’italia, medaglia d’argento a Villasimius
(Sardegna), il bronzo a Lampedusa (Sicilia).

�

San Vito lo Capo, Trapani (Sicilia)
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Canna sono soltanto alcuni dei meravi-
gliosi scorci di mare che orlano le coste
di Villasimius con le loro acque verdi e
turchesi e le spiagge bianche e rosate.
“Non lasciate Villasimius senza prima
aver vissuto la magica esperienza del
tour del Fiore di maggio: si tratta di
un’opportunità unica per vedere l’isola
dei Cavoli e Cala Pira con le sue acque
ricche di colori  e l’enorme varietà di
pesci”, suggerisce un viaggiatore su
TripAdvisor.it. 
3. Lampedusa,  Agrigento (Sicilia).
Posizionata nel mare blu della Sicilia, a
metà strada fra Malta e la Tunisia,
Lampedusa è geograficamente colloca-
ta in territorio africano, dal quale sem-
bra aver ereditato la sua natura selvag-
gia e le sue fantastiche spiagge, come
la Spiaggia dei Conigli. Classificato
come prima attrazione dai viaggiatori
di TripAdvisor, questo litorale può van-
tare sabbia bianca e finissima. Inoltre,

la spiaggia è vicinissima all’isola dei
Conigli, un piccolo paradiso incontami-
nato abitato anche dalle tartarughe
Caretta Caretta, che ogni anno vi
depongono le uova.
“Semplicemente fantastico. La
Spiaggia dei Conigli è la meta ideale
per i viaggiatori che desiderano vivere
una vacanza a tutto mare”, ha com-
mentato entusiasta un viaggiatore su
TripAdvisor.it.
4. Vieste, Foggia (Puglia).
Impreziosita da un centro storico ele-
gante e ben tenuto, che si erge sopra
una roccia a picco sul mare e che ospi-
ta anche un castello e una cattedrale di
forte richiamo, Vieste sembra essere
ancora avvolta nell’atmosfera del
1400. Incorniciata da pittoresche inse-
nature e da coste rocciose, Vieste è
famosa anche per le sue meravigliose
spiagge, come Pizzomunno, la Baia dei
campi e la Baia della Pergola, tutte

rigorosamente con sabbia bianca e
mare blu cristallino.
“Spiagge fantastiche. Da non perdere
anche per le immersioni”, riporta sod-
disfatto un viaggiatore
5. Alghero, Sassari (Sardegna).
Burantin, la spiaggia rinomata per la
sua forma di cuore, e Speranza, il lito-
rale più selvaggio, situato in una zona
leggermente distaccata, sono solo due
dei preziosi gioielli marini che punteg-
giano la Riviera  del Corallo di Alghero
con il loro mare cristallino e le suggesti-
ve insenature. Ma tra le attrazioni natu-
ralistiche di Alghero non vanno dimen-
ticate anche la bellissima Grotta di
Nettuno, la Chiesa di San Francesco, il
sito archeologico delle Nuraghe
Palmavera, rispettivamente classificate
al terzo, sesto e settimo posto su
TripAdvisor.it.
“Le spiagge di Alghero sono tutte
grandi. L’acqua del mare è piuttosto

�

Villasimius, Cagliari (Sardegna)
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fredda, ma i paesaggi sono incantevo-
li”, commenta un viaggiatore di
TripAdvisor sul forum.
6. Positano, Salerno (Campania).
Collocata su una zona rocciosa, a picco
sulla costa, Positano è attraversata da
piccoli vicoli e da scalinate caratteristi-
che ed offre un connubio perfetto fra
opportunità di intrattenimento, eventi
e attrazioni religiose, come quelle più
votate dai viaggiatori di TripAdvisor:
Music on the Rocks (ottava), Il Positano
Ballet (nona), e la Cattedrale di Santa
Maria Assunta (Decima). Ma le vere
trionfatrici nel cuore dei turisti sono le
spiagge di Positano, come il litorale di
Fornillo, Arienzo e Spiaggia Grande.
“Spiaggia Fornillo e Spiaggia Arienzo
offrono vedute mozzafiato, ma sono
sassose. Quindi non dimenticate di por-
tare con voi ciabattine da spiaggia o
infradito per proteggere i vostri piedi”,
consiglia saggiamente un viaggiatore

Lampedusa, Agrigento (Sicilia)

�
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sul Forum di TripAdvisor.it.
7. San Teodoro, Olbia-Tempio
(Sardegna).
Adagiata nelle vicinanze dei Monte
Nieddu, San Teodoro è una piccola cit-
tadina rurale ricca di  tradizione e di
storia. Scogliere e macchia mediterraea
incorniciano le sue spiagge più rinoma-
te, come La Cinta, Cala D’Ambra e
l’Insuledda, litorali che conquistano i
turisti di tutto il mondo con le loro
coste bianche e sabbiose e le loro
acque verde smeraldo.
“Le spiagge di San Teodoro sono moz-
zafiato. Non lasciate la zona senza aver
visto quelle di Lu Impostu, La Cinta, e
Coda di Cavallo”, raccomanda entusia-
sta un utente su TripAdvisor.it.
8. Monterosso al Mare, La Spezia
(Liguria).
Collocata proprio al centro di un ampio
golfo naturale, Monterosso al Mare è
nota per le sue spiagge di ciottoli e per
le sue scogliere a picco sul mare.

Questa ridente cittadina appartiene alle
Cinque Terre, uno dei percorsi turistici
più amati in tutto il mondo che com-
prende anche Vernazza, Riomaggiore,
Manarola, e Corniglia. 
“Monterosso e Le Cinque Terre hanno
spiagge davvero suggestive e facili da
raggiungere in treno“, ricorda un viag-
giatore sul Forum di TripAdvisor.it.
9. Otranto, Lecce (Puglia).
Il mosaico della sua cattedrale é uno
dei più grandi d’Europa e la sua storia
sposa sia tracce della cultura romana,
sia testimonianze del periodo bizanti-
no: ecco perché Otranto è amata
anche per i suoi tesori d’arte e di cultu-
ra, oltre che per le sue magnifiche
spiagge, come l’Approdo di Enea –
citato anche da Virgilio nell’Eneide, il
litorale di Orte e la spiaggia di Torre
dell’Orso. Sabbia dorata, acque cristal-
line e fondali ideali per lo Snorkeling
fanno di questi lidi la destinazione
ideale per gli amanti del mare.

“Le spiagge di Otranto sono davvero
da non perdere e offrono ottime infra-
strutture anche per chi ha bambini”,
suggerisce un utente sul Forum di
TripAdvisor.it.
10. Santa Teresa di Gallura, Olbia-
Tempio (Sardegna).
Capo Testa, Cala Grande, La
Marmorata… Sono solo alcune delle
gemme di Santa Teresa di Gallura, che
può vantare alcune delle punte di dia-
mante dei litorali sardi, intervallati da
meravigliose calette e insenature, con
tratti variegati e suggestivi anche molto
diversi da zona a zona. 
“Molti angoli di queste spiagge sono
perfetti per Scuba Diving e snorkeling”,
commenta un viaggiatore su
TripAdvisor.it. 
“Non lasciate Santa Teresa senza aver
fatto un bagno a Capo Testa e nel
golfo dei due mari. Vi dimenticherete i
Caraibi!”, assicura un viaggiatore nel
Forum di TripAdvisor.it. 

Vieste, Foggia (Puglia)

�
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N onostante la crisi, i parchi di
divertimento continuano a
riscuotere successo. Grandi o

piccoli che siano, anche quest’anno
offriranno al proprio pubblico una o più
novità di buon livello. E addirittura, dal
26 maggio il panorama italiano potrà
vantare un terzo parco tematico di livel-
lo europeo con l'inaugurazione di
Rainbow MagicLand a Roma che
punta a competere nei prossimi anni
con le principali strutture del diverti-
mento del Vecchio Continente.
Un'altra struttura del genere che verrà
inaugurata quest'anno è Acquaworld,
parco acquatico indoor/outdoor che
presenta anche una sezione wellness.

Situato a Concorezzo, in provincia di
Monza, questo parco sarà il primo in
Italia a rappresentare una tipologia di
struttura già ampiamente diffusa nei
paesi del nord Europa.
Terzo parco a vedere la luce quest'anno
è Sea Life Jesolo, trenta vasche tema-
tizzate contenenti 5000 esemplari di
oltre 100 specie acquatiche da tutti i
mari del globo,  tra cui cavallucci mari-
ni, granchi, squali, razze, meduse e
numerosi pesci tropicali. E’ dotato,
come il suo “gemello” Gardaland Sea
Life, di tunnel subacqueo. Nel 2012
aprirà poi nella Capitale, Sea Life Roma.
Sul fronte dei parchi già invece abbon-
dantemente consolidati nel panorama

italiano, e precisamente quelli che si
affacciano sulla Riviera Romagnola,
sono da segnalare diverse novità inte-
ressanti.
Mirabilandia - come dichiara Riccardo
Capo, amministratore delegato del
parco - si  è assestata sui risultati otte-
nuti nel 2008 che possono essere con-
siderati più che buoni e tenendo conto
dell’andamento del turismo in Italia nel
2010, e che nel 2009 non c’è stato
neanche un giorno di pioggia e una
Pasqua molto favorevole, i numeri della
scorsa stagione possono essere letti
con una certa dose di ottimismo.
Inoltre - ha aggiunto - per far fronte
alla situazione economica non facile

Un percorso fra alcune delle principali strutture italiane che con lungimiranza
hanno investito sulla propria attività con una o più novità offrendo così al pro-
prio pubblico un divertimento assicurato

Parchi di divertimento: ecco le
novità italiane della stagione 2011

Oltremare, Riccione
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per il settore del turismo, abbiamo deci-
so di continuare a investire sul prodot-
to, proponendo novità come la Horror
House o Master Thai, e puntare sulle
strategie di offerte legate alla famiglia.
Anche l'Acquario di Cattolica presen-
terà una novità nel corso della stagio-
ne. A fine stagione 2010 il percorso
interattivo “Alla conquista dei mari”
dedicato alla storia della navigazione è
stato smantellato e nel padiglione che
lo ospitava sono in corso i lavori per la
novità 2011, un viaggio alla scoperta
dei corsi d’acqua. All'interno di questo
nuovo exhibit, che verrà segnalato
come Percorso Giallo, sarà possibile
osservare i cuccioli di Caimano e i mam-
miferi più teneri e giocosi del mondo
animale: le Lontre.
Italia in Miniatura si presenta que-
st'anno con un apprezzato restyling sul
fronte delle miniature. “Si tratta del
primo step di un progetto che si con-
cluderà in 3 anni e permetterà alle 272
riproduzioni in scala dei più bei monu-
menti e gioielli architettonici italiani di
essere caratterizzate da oltre 3000
nuovi dettagli”, come dichiara Paolo
Rambaldi, amministratore delegato, del
parco, “per riprodurre un’Italia viva e
operosa con deliziose scene di vita quo-
tidiana, bar, cantieri, arredi urbani,
microanimazioni, figurine e alcune
chicche, fra le quali la Tav.

Oltremare punterà sugli spettacoli, e
in particolare sul completo restyling
dello show dei delfini che, per l’edizio-
ne 2011, sarà affiancato dall’intervento
di tuffatori, contorsionisti e ballerini.
Nuovo spettacolo per bambini anche
nella Happy Farm, insieme agli animali
della fattoria e InPikkiata, nuova picco-
la attrazione caratterizzata da due sci-
voli dai quali lanciarsi a bordo di gom-
moni nella suggestiva cornice del Delta
del Po. Nel corso della primavera andrà
poi in scena Alkimia, una produzione
originale a cura della direzione artistica
del parco che mixerà musica, danza,
acrobazie e fantasia nella nuova grande
arena spettacoli del parco.
Nell'area del Lago di Garda giganteggia
invece la grande novità proposta da
Gardaland, inaugurata il 1 aprile: il rol-
lercoaster Raptor.
Nessuna novità invece, se non per
quanto riguarda l'ennesimo e incom-
prensibile cambio di nome alle due
strutture principali - parco acquatico e
parco tematico - presso l'ex complesso
di Canevaworld Resort di Lazise.
Il parco acquatico Le Vele di San
Gervasio Bresciano presenterà invece
altre 2 novità. Nello specifico, nel 2011
verrà inaugurato uno scivolo di tipolo-
gia boomerang, mentre per i bambini
più piccoli sarà allestita una laguna
dotata di castello con scivoli e giochi

d'acqua.
Sempre molto attivo anche
Aqualandia, il parco acquatico più
premiato nella storia dei Parksmania
Awards proprio per la sua costanza
ogni anno nel proporre migliorie impor-
tanti. La struttura di jesolo Lido si pre-
senterà infatti al via della stagione -
apertura il 28 maggio - con novità di
rilievo sul fronte della tematizzazione.
Novità anche per Zoomarine, che pre-
senterà il children coaster Squalotto, la
spiaggia di sabbia tropicale Zoomarine
Beach e L’Era dei Dinosauri, un percor-
so interattivo all’interno di una foresta
preistorica popolata da dinosauri ani-
matronici in movimento a grandezza
naturale.
Un altro parco che sta registrando una
poderosa crescita sia sul fronte delle
presenze che della qualità d'offerta
rivolta al target famiglia è Minitalia
Leolandia, che dal 2 aprile presenta la
Riva dei Pirati, un'area dotata di una
nuova viabilità, ampi spazi e una sceno-
grafia a tema piratesco in linea con un
percorso evolutivo che il parco ha deci-
so di intraprendere.
E per finire, Etnaland, il parco siciliano
che negli ultimi anni ha stupito per
l'originalità e l'imponenza delle sue
attrazioni da parco tematico all'interno
dell'area acquatica.

Gardaland, Castelnuovo del GardaEtnaland, Sicilia

Zoomarine, Roma

Sintesi dell’articolo di Roberto Canovi tratto dalla newsletter di www.parksmania.it del 20/04/2011
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I l 10 aprile scorso, nell’ambito di
Storiainfiera e del Salone
Nazionale delle Sagre e Misen,

si è svolto presso il Quartiere Fieristico di
Ferrara un Convegno su “Il patrimonio
immateriale come prodotto turisti-
co”. La manifestazione si è svolta con la
partecipazione dell’ISNART (Istituto
Nazionale Ricerche Turistiche delle
Camere di Commercio e di
Unioncamere) che ha presentato il suo
innovativo progetto “Identità Italiana”,
tendente a far sì che il grande patrimo-
nio culturale immateriale del nostro
Paese, rappresentato da migliaia di
eventi di varia natura legati alle tradizio-
ni che si svolgono in tutte le città e i
borghi, diventi anche prodotto “turisti-
co” fruibile, in grado di attirare non
solo escursionisti, ma anche turisti che,
richiamati dall’evento, siano invogliati a
scoprire il territorio dove esso si svolge.
“I turisti viaggiano perché spinti dal
desiderio di vivere esperienze ed emo-
zioni polisensoriali nuove, di conoscere
luoghi, persone, monumenti, tradizioni,
culture diversi da quelli che connotano il
territorio dove risiede abitualmente”.
L’affermazione è del prof. Gavino
Maresu, docente di gestione delle
imprese e degli eventi turistici presso
l’Università degli Studi di Genova, il
quale ha poi aggiunto che: “Un prodot-
to turistico è un mix di fattori immate-
riali e materiali, capaci di soddisfare i
desideri, le aspettative e le necessità che
motivano un turista a scegliere la desti-
nazione che li esprime e che meglio cor-
rispondono alla sua personalità, ai suoi
valori di riferimento, alla sua cultura, al
suo stile di vita, alle sue condizioni
socioeconomiche, ai suoi comporta-
menti”.
Naturalmente, per esercitare questo
potere di attrattiva, una manifestazione
deve essere di qualità. Lo ha sostenuto
Giovanni Cocco, direttore generale

dell’ISNART, affermando che la costante
ricerca della qualità è parte integrante
della mission del suo Istituto, il quale –
non a caso – ha suoi marchi di qualità
che rilascia ad imprese ed eventi per sal-
vaguardare l’immagine del turismo in
Italia. Tra i più noti c’è il marchio di qua-
lità riservato alle imprese alberghiere.
Ora anche le manifestazioni culturali
sono oggetto dell’attenzione
dell’ISNART. Si pensi che in Italia se ne
organizzano annualmente circa 38.000,
di cui solo 3.000 sono da considerare di
qualità.
E qui entra in gioco il concetto di
“Identità Italiana” che rappresenta la
chiave di volta per lo sviluppo del turi-
smo e per la valorizzazione del patrimo-
nio culturale locale, materiale e immate-
riale. Il progetto elaborato dall’ISNART è
stato presentato al convegno da Cinzia
Fiore. Secondo lei l’Identità è “L’insieme
di molteplici risorse sia materiali (monu-
menti, paesaggi, musei, ecc.) che imma-

teriali (folklore, tradizioni, musica, even-
ti, ecc.) che rappresentano una realtà
turistica e riportano alla mente del viag-
giatore l’immagine del luogo. Sono,
quindi, molteplici le opportunità che
permettono a un territorio di posizio-
narsi nell’immaginario del turista che
visita una località e che la ricorderà sia
per i luoghi che, ad esempio, per i sapo-
ri”. La Fiore ha poi dato il giusto risalto
a quest’ultima motivazione, aggiungen-
do che “L’Italia è conosciuta nel mondo
anche per i suoi sapori e i suoi profumi,
tanto diffusi e riprodotti all’estero da
rappresentare un importante biglietto
da visita del nostro Paese. Le principali
destinazioni italiane dei flussi turistici
motivati da interessi enogastronomici,
ha poi precisato, sono la Toscana
(15,9%), l’Emilia Romagna (10,6%) e la
Puglia (8%). In più della metà dei casi, il
turista che sceglie una destinazione per
la sua offerta enogastronomica è stra-
niero”.

Il progetto “Identità Italiana” dell’ISNART è l’insieme di molteplici risorse sia
materiali (monumenti, paesaggi, musei, ecc.) che immateriali (folklore, tradizio-
ni, musica, eventi, ecc.) che rappresentano una realtà turistica e riportano alla
mente del viaggiatore l’immagine del luogo

Il patrimonio immateriale
come prodotto turistico

Testo di Giuseppe Continolo
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I dati dell’Osservatorio Nazionale
sul Turismo Giovanile di Children’s
Tour, presentati a ModenaFiere nel

corso del Salone delle vacanze 0-14,
indicano che le famiglie non rinunciano
alle vacanze con i bambini. 
Il 31% degli under 18 nel 2010 ha fatto
2 vacanze, mentre il 21% ha fatto una
vacanza con i genitori e una autonoma. 
Il campione considerato è costituito da
700 nuclei familiari di cui nel 2010 il
76% ha fatto almeno una vacanza di 4
giorni con i figli. Il dato è relativo a cin-
que regioni: Lombardia, Lazio, Veneto,
Emilia Romagna e Piemonte, che gene-
rano da sole il 57% degli arrivi e il 59%
delle presenze di italiani sul mercato
nazionale. Forti i segnali positivi: circa il
30% del campione preferisce il viaggio,
il 26% ha fatto almeno due vacanze
lunghe e un restante 7% più di due
vacanze lunghe durante l’anno.
La destinazione è italiana per l’83,5%
delle famiglie. Le regioni preferite per
l’estate 2010 sono state la Puglia,
l’Emilia Romagna e la Toscana. Mete
estere preferite da 340.000 famiglie
sono state la Spagna, la Grecia e il Mar

Rosso. Il 74% delle famiglie sceglie il
mare; la montagna è al secondo posto
con il 14%; seguono le città d’arte ita-
liane con il 5%. Del 26% delle famiglie
che non sono andate al mare il 17% ha
scelto una meta “verde”, il restante
9% città d’arte, crociere o tour. Di que-
ste famiglie il 35% ha fatto attività
sportiva, il 24% ha visitato aree e par-
chi naturali, il 19% ha fatto escursioni
e passeggiate, il 5% ha visitato parchi
divertimento.
Il 55% delle famiglie torna nella locali-
tà degli ultimi 2 anni; alta (60%) la
fedeltà alla struttura ricettiva, soprat-
tutto per campeggi o affitti turistici. La
scelta della meta è fatta dai genitori nel
52% dei casi, nel 22% i figli interven-
gono ma solo nel 3% sono accontenta-
ti. Circa un terzo delle famiglie del cam-
pione (30%) ha alloggiato in case
appartamento di proprietà o presso
amici e parenti, mentre la ricettività
extralberghiera raggiunge un valore
superiore alle altre categorie (41%); gli
alberghi sono al 28%. Riguardo alla
scelta dell’alloggio, la ricerca di infor-
mazioni è fatta dal 32% su internet. 

I risultati del primo osservatorio nazionale sul turi-
smo giovanile

Piccoli turisti ma...
grandi viaggiatori
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“S ono profondamente colpito”,
ha affermato il ministro delle

Finanze della Baviera, Georg
Fahrenschon, durante la cerimonia
ufficiale per i festeggiamenti dell’ot-
tantesimo anniversario di AL-KO
Kober Group. «La società internazio-
nale con sede nella regione del
Bayerisch-Schwaben può contare su
una storia di notevole successo - ha
continuato il ministro - AL-KO è un
esempio per tutte le aziende a condu-
zione familiare e nonostante abbia
avuto problemi durante e dopo la
grande depressione, ha saputo otti-
mizzare in modo esemplare le risorse,
uscendo dalla crisi con una grande
responsabilità sociale. L’azienda ha
posto sempre in primo piano le perso-
ne, assicurandosi un futuro, portando
la terza generazione di questa famiglia
al comando dell’azienda, concentran-
dosi sulla costruzione di un marchio
sempre più forte e in crescita».
Il portavoce del consiglio direttivo
della AL-KO, Roland Kober, ripercorre
la storia dell’azienda di famiglia, quan-
do l’impegno dei tre fratelli Herbert,
Kurt e Willy, trasformarono AL-KO da
una semplice impresa artigiana, fon-
data dal nonno nel 1931, a una vera e
propria azienda. 
Nel 2008 anche AL-KO ha risentito
della crisi economica mondiale.
«Tuttavia abbiamo agito in modo rapi-
do e adottato le contromisure appro-
priate  - ha affermato il portavoce
Roland Kober - Questo ci ha permesso
di superare la crisi e porre le basi per
una nuova ripresa. Dobbiamo nuova-
mente ringraziare tutti i nostri mana-
ger e i dipendenti per il loro impegno
e contributo, soprattutto in questo
momento difficile. Perché solo tutti
insieme abbiamo potuto svolgere così
bene questo compito. Già nel 2010 la
situazione finanziaria è migliorata in
tutte le aree business e abbiamo rag-
giunto un fatturato di circa 605 milio-
ni di euro, incrementando il fatturato
del 17% rispetto l’anno passato.
L’inizio del 2011 è incoraggiante e ci
aspettiamo un ulteriore miglioramen-
to». Il gruppo AL-KO Kober ha messo

in campo un programma di sviluppo
societario nominato Future Offensive
2015. «L’obiettivo è di rafforzare e
promuovere il marchio AL-KO - ha
continuato Roland Kober - affermarsi
in nuovi mercati come quello del Sud-
est dell’Europa, del Sud America e
dell’Asia, fornendo prodotti innovativi
e servizi su larga scala, portando nuovi
clienti nei tre settori aziendali, ottimiz-
zando strutture e processi produttivi».
Bruno Merk, ex ministro degli Interni
della Baviera, ormai in pensione, lega-
to sia ad AL-KO sia alla città di Kötz,
ha spostato l’attenzione sull’impegno
sociale del Gruppo: «Mi congratulo
con Alois Kober, maestro fabbro della

città di Kötz – ha dichiarato l’ex mini-
stro – ed estendo i ringraziamenti alle
giovani generazioni che stanno conti-
nuando lo splendido lavoro del nonno
tramandandolo di padre e figlio».
«Gli anni difficili del dopoguerra sono
stati contraddistinti dal duro lavoro –
ha ricordato Herbert Kober, presidente
di AL-KO Kober AG - e vorrei ringra-
ziare tutti i dipendenti, forza fonda-
mentale per l’azienda, grazie ai quali
possiamo essere qui a raccontare la
nostra storia. Ringrazio anche i fonda-
tori, che seppero dare la giusta impor-
tanza all’azienda mettendola in cima
alle priorità, tralasciando gli interessi
personali. Questo spirito risiede anco-

Il Gruppo AL-KO Kober compie 80 anni

Le testimonianze della famiglia Kober e le parole del Ministro delle Finanze della Baviera,
Georg Fahrenschon, che elogia il gruppo internazionale. Il contributo dell’AD della filiale ita-
liana Konrad Weissteiner. La storia del Gruppo

Da sinistra: Raymond e Stefan Kober, membri del consiglio AL-KO;
il ministro delle Finanze bavarese Georg Fahrenschon; il presidente di AL-KO

KOBER AG Herbert Kober; il CEO del Gruppo AL-KO KOBER Roland Kober;
Harald Kober. In posa davanti alla scultura “United” dell’artista

Terence Carr realizzata per festeggiare l’anniversario degli 80 Anni di AL-KO.
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ra oggi in AL-KO, ove le persone sono
sempre al centro di ogni progetto».
«La responsabilità personale e l'impe-
gno per lo sviluppo di questa società
hanno fatto sì che AL-KO diventasse il
più grande datore di lavoro industriale
nella regione - ha ricordato, quindi, il
ministro delle Finanze della Baviera,
Georg Fahrenschon - Gli ottanta anni
di AL-KO sono anche ottanta anni di
affari di una famiglia, un successo
imprenditoriale fatto di unità e tradi-
zione. Un lavoro eccellente da tre
generazioni». Il ministro ha, poi, con-
cluso il suo intervento sottolineando
che “AL-KO è un esempio eccezionale
per quanto riguarda l’impegno nella
formazione del personale, la responsa-
bilità verso la società e la collaborazio-
ne tra affari e politica. Aziende come
questa sono fondamentali per il recu-
pero economico della Baviera.
Tuttavia, è importante non fermarsi e
adagiarsi sui risultati ottenuti ma con-
tinuare con questo dinamismo e
voglia d’innovazione, nonostante lo
spostamento del mercato porti verso
est”.
La serata in onore degli ottant’anni di

AL-KO ha potuto anche beneficiare
della presenza dell'artista Terence Carr
da Burgau (Günzburg), che per l'anni-
versario ha realizzato la scultura
United. Ispirandosi al tema
Generazioni Future, l’artista ha voluto
omaggiare AL-KO rappresentando gli
aspetti di tradizione, armonia, amicizia
e forza. «Parole che stanno alla base
della nostra filosofia aziendale - ha
sostenuto il membro del Consiglio AL-
KO, Stefan Kober - La scultura mostra
tre figure, un simbolo della nostra
famiglia, i nostri dipendenti e i par-
tner, che stanno uniti e mostrano fidu-
cia l’un l’altro. Si guarda insieme,
apertamente e con fiducia al futuro».

Alle parole del consiglio direttivo e
della famiglia Kober fanno eco quelle
di Konrad Weissteiner, amministratore
delegato di AL-KO Kober GMBH/Srl,
che ha festeggiato un anno fa il qua-
rantesimo compleanno della sede ita-
liana di Vandoies (BZ). «Quarantun
anni fa, lungimiranti imprenditori si
misero in moto per trovare un sito
aziendale per il mercato italiano – dice
Konrad Weissteiner - Fortunatamente

per Vandoies e dintorni, la famiglia di
imprenditori Kober era un investitore
che non mirava al rapido profitto, ma
aveva come obiettivo, da generazioni,
la crescita e la continuità del gruppo di
imprese. Così, oggi, ci uniamo ai
festeggiamenti per gli 80 anni del
Gruppo ringraziando la famiglia Kober
per aver creduto e investito anche
nella realtà italiana. Una storia, quella
della nostra filiale, costellata di succes-
si, sostenuta dalla diligenza e dal
senso di responsabilità dei nostri colla-
boratori che contribuiscono da sempre
con creatività e con spirito di identifi-
cazione nell’azienda, fattori alla base
della nostra crescita. La storia di suc-
cesso di AL-KO e di AL-KO Vandoies è
motivo di orgoglio e gratitudine, ma
rappresenta anche un impegno a pro-
seguire su questa fortunata strada con
tutte le nostre forze. Per questo ci
impegniamo a proseguire con respon-
sabilità, esperienza e disponibilità al
nuovo, operando in sintonia con le
strategie del Gruppo e dialogando con
tutte le imprese, con l’obiettivo prima-
rio di offrire il miglior servizio alla
nostra clientela». 

AL-KO Kober è un produttore e for-
nitore di primo piano per i compar-
ti della tecnica dell’autoveicolo, del
giardinaggio e dell’hobby fai da te,
nonché della tecnica per l’aerazione
e la climatizzazione. Una realtà
internazionale con cinquanta siti di
produzione e commerciali distribuiti
in Europa, America, Asia, Africa e
Australia dove trovano impiego
oltre 3.600 dipendenti. Il fatturato
stimato per il 2010 è di circa 605
milioni di euro.
Nel 1931 Alois Kober aveva solo
ventitré anni quando fondò la sua
bottega da fabbro. Sin dall’inizio si
dedicò con impegno e duro lavoro
allo sviluppo dell’azienda che nel
1961 aprì la sua prima filiale estera
in Austria, seguita da altre in Italia,
Inghilterra, Francia, Svizzera e
Spagna (tutte dal 1976). Nel 1983
fu aperta la filiale negli Stati Uniti e
nel 1986 in Australia.

La divisione tecnologia per veicoli e
componenti per rimorchi ha rag-
giunto importanti traguardi. Ad
oggi sono stati prodotti oltre 20
milioni di assali e 155 mila telai leg-
geri per camper, roulotte e rimorchi.
Ogni anno, il gruppo produce 7,5
milioni di verricelli, circa 1,6 milioni
di ammortizzatori e oltre 550 mila
molle a gas. Il telaio AMC, disponi-
bile su numerose basi meccaniche,
è diventato uno degli sviluppi più
importanti della società. Si tratta di
un telaio alleggerito e ribassato con
eccezionali performance in termini
di stabilità e comfort di guida e uti-
lizzato per l’allestimento di veicoli
ricreazionali, commerciali e ad uso
speciale. Oltre ai telai per caravan,
AL-KO si distingue per il celebre sta-
bilizzatore AKS e l’innovativo siste-
ma anti-sbandamento ATC intro-
dotto nel 2006 e che ad oggi ha
venduto in tutta Europa più di 40

mila unità. 
La divisione Garden&Hobby di AL-
KO produce attrezzature per il giar-
dinaggio e il fai da te (tosaerba,
decespugliatori, sistemi di irrigazio-
ne e drenaggio, motoseghe, taglia-
siepi e motozappe). Anche in que-
sta divisione i numeri sono di gran-
de rilievo: ogni anno vengono
immessi sul mercato circa 500 mila
tosaerba e circa 400 mila pompe
con un costante aumento della
domanda d’acquisto. Non meno
rilevanti i successi conseguiti dalla
divisione climatizzazione che com-
prende tre settori strategici: clima-
tizzazione, aspirazione nonché
riscaldamento e aerazione indu-
striale, con una vasta gamma di
prodotti e servizi.
Altri settori in cui opera il Gruppo
AL-KO sono: materie plastiche e
componenti industriali.

Una storia di successo

Informazioni dalle aziende
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S pinto dalla curiosità per tutto ciò
che vi è di nuovo sul mercato
degli accessori, Braccialarghe  ha

montato nel 2006 due condizionatori
evaporativi Vigia Viesa (due unità per-
ché il suo motorhome supera gli 8 metri
di lunghezza), in sostituzione di altret-
tante unità a compressore. La sua espe-
rienza diretta è quindi preziosa, trattan-
dosi di un utente professionale che uti-
lizza il camper in ogni stagione dell’an-
no e spesso nelle condizioni climatiche
più estreme (l’anno scorso oltre 55° di
temperatura nel “deserto” delle
Baldenas Reales, in Spagna). Attraverso
una serie di domande e risposte
Salvatore ci offre una testimonianza
qualificata e autorevole della sua espe-
rienza sul campo con i condizionatori
evaporativi Viesa Holiday
D: Perché sostituire i condizionatori
a compressore già montati?
R: In numerose circostanze, in tanti anni
di viaggi, avrei avuto bisogno spesso
dell’aiuto prezioso di un condizionatore
a compressore per rinfrescare giornate
(e nottate) realmente torride: purtroppo
per i noti problemi legati alla rumorosità

dei gruppi elettrogeni necessari per for-
nire la corrente a 220 V, questa utilità è
stata spesso vanificata! Solo chi ha pro-
vato a dormire con il generatore acceso
comprende ciò che voglio dire: il mio è
ovviamente del tipo silenziato, ma non
ci sono barriere efficaci contro il rumore
(ben percepibile nel silenzio della notte
da noi e anche da altri eventuali campe-
risti nelle vicinanze!) e le vibrazioni che
vengono indotte durante il funziona-
mento del gruppo. Per questo ho deciso
di effettuare la sostituzione e di monta-
re i Viesa.
D: Qual è stata l’esperienza matura-
ta in questi anni con i prodotti
Viesa?
R: Assolutamente positiva sotto diversi
punti di vista. Anzitutto voglio partire
proprio dal contenuto consumo elettri-
co, per me un elemento molto impor-
tante. Grazie ai pannelli solari presenti
sul tetto non ho mai avuto problemi
neppure con un uso continuativo: per
me è stato questo un risultato eccellen-
te che mi ha permesso, grazie alla silen-
ziosità del Viesa e alla sua grande adat-
tabilità di funzionamento con i vari pro-

grammi, di godere di un clima piacevol-
mente rinfrescato, anche durante il
sonno notturno. Inoltre, avendone
montati due, ho avuto modo di apprez-
zarne l’uso anche in viaggio.
Nonostante le dimensioni della cabina
camionistica del mio veicolo, gli effetti
del Viesa si fanno sentire già dopo breve
tempo dall’accensione. E la possibilità di
scegliere tra il raffreddamento evapora-
tivo e la “semplice” ventilazione (con
diversi livelli di potenza, attivabili anche
dal telecomando) costituisce un plus
affatto trascurabile.
D: Si sono mai verificati problemi
tecnici?
R: No, mai. Questa poteva costituire una
giusta preoccupazione per uno come
me, uno che vive intensamente il suo
camper e che lo conduce anche su stra-
de non sempre facili. Lì in quelle occa-
sioni non mi sono mai dovuto preoccu-
pare degli scossoni o delle vibrazioni che
il terreno sconnesso causava. Infatti – e
per fortuna – questi apparecchi pesano
decisamente poco, se raffrontati a un
condizionatore a compressore: e, come
ben sappiamo, gravare di un peso

Un camperista DOC racconta Viesa Holiday

Salvatore Braccialarghe, autore ed editore delle celebri Guide Vivicamper, ha percorso in cam-
per più di mezzo milione di chilometri. Centocinquantamila a bordo del suo ultimo maxi
motorhome sul quale sono montate due unità Viesa Holiday. Appassionato di nuove tecnolo-
gie e tecnica, Braccialarghe racconta la sua esperienza
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eccessivo la struttura del tetto di un
camper potrebbe riservare amare sor-
prese, soprattutto dopo viaggi su strade
problematiche.
Pur non avendo avuto alcun problema
tecnico, mi sono rivolto a Vigia Viesa
Italy per il cambio dei filtri interni,
un’operazione che deve essere eseguita
ogni due o tre anni. Voglio segnalare la
professionalità di tutto il personale tec-
nico, che in poco tempo, davanti ai miei
occhi, ha smontato, pulito e ricomposto
le due unità, dimostrando grande com-
petenza e conoscenza del prodotto. 
D: Viesa Holiday non è in concorren-
za con i condizionatori a compresso-
re. Ha una tecnologia diversa e non
produce freddo, ma riesce a creare
una condizione di benessere diretta-
mente sulla persona.
R: Si tratta di apparecchi progettual-
mente e tecnicamente assai diversi tra di
loro, realizzati per rispondere a bisogni
che – solo in apparenza – possono esse-
re ritenuti uguali. Entrambi questi tipi di
apparecchi si prefiggono il fine di rende-
re più sopportabile la calura estiva: ma
lo realizzano in due modi totalmente
diversi. Il condizionatore di tipo classico
ci impone di chiuderci all’interno del
camper, con porte, finestre ed oblò ben
serrati, perché altrimenti il freddo pro-
dotto scappa inesorabilmente via…
Questa situazione di volontaria clausura
è per me abbastanza vincolante: in esta-
te, magari davanti a un mare invitante,
mi piacerebbe tenere le finestre aperte
mentre lavoro al computer, godendomi
anche il piacevole suono della risacca
che le onde producono infrangendosi

sugli scogli. Questo non è possibile con
il condizionatore a compressore, ma si
può, anzi si deve, fare con il Viesa.
Questo sistema, infatti, necessita per
lavorare al meglio delle sue potenzialità
proprio delle finestre aperte, che assicu-
rino un continuo ricambio d’aria. Certo
si tratta pur sempre di un apparecchio
evaporativo cioè non progettato per
raggiungere il “freddo” a cui siamo abi-
tuati magari nella nostra auto.
Personalmente, però, non sono interes-
sato a questa situazione ambientale,
quanto invece a raggiungere un elevato
livello di comfort, sia in viaggio che in
sosta. E questo Viesa me lo garantisce. 
D: Ho detto “per fortuna ho
Viesa…”
R: Spesso e volentieri. Ma in due casi
ricordo di aver stupito anche degli ospi-
ti occasionali mostrando con i fatti l’effi-
cacia di questo sistema. Il primo episo-
dio è capitato a Pummakale, in Turchia:
nel tardo pomeriggio il termometro elet-
tronico è andato in panne, un evento
che succede regolarmente quando la
temperatura esterna misurata supera i
50°. Ricordo la faccia stupita di due cop-
pie di italiani per la gradevole tempera-
tura interna del camper. Un’altra volta
nel Sahara: colto da un improvviso desi-
derio di peperonata mi sono messo ai
fornelli.  Le finestre aperte hanno attrat-
to un italiano che ha pranzato insieme a
me al fresco dell’Holiday. 

PROFILO DI
SALVATORE BRACCIALARGHE
Autore ed editore delle celebri Guide di
Vivicamper (una trentina di titoli pubbli-

cati in 10 anni di attività, dei quali la
metà è ormai esaurita!), Salvatore
Braccialarghe è un camperista (prima di
tutto per una pura passione) che da 30
anni viaggia (e oggi ormai vive…) a
bordo del suo camper, un maxi motor-
home montato su un telaio 4X4 della
MAN.  Con questo veicolo – ultimo di
una lunga serie - ha percorso 150.000
Km. che si vanno ad aggiungere agli
altri 400.000 totalizzati precedentemen-
te, in giro per l’Italia, l’Europa e i Paesi
dell’Africa del Nord e del Medio-
Oriente. Oggi, oltre all’indiscusso piace-
re di vivere una vita itinerante, vi è l’im-
pegno di provare personalmente ogni
itinerario che appare nelle sue guide,
arricchendolo di tutte le notizie utili
(comprese le sempre più preziose
Coordinate G.P.S., così da georeferen-
ziare i luoghi della sosta notturna oltre
alle fontane, sempre indispensabili per
rifornire il veicolo. Da sempre appassio-
nato di fotografia e di tecnologia utiliz-
za la sua Redazione Mobile per infiniti
test, svolti personalmente e per lunghi
periodi proprio sul suo veicolo. Prove
dettagliate che appariranno nei prossimi
mesi anche su una nuova guida
Vivicamper interamente dedicata al
camper e ai suoi accessori.

È disponibile la nuova collezione
Laika 2011, linea  d’abbiglia-

mento creata appositamente dal-
l’azienda toscana di Tavarnelle Val di
Pesa per tutti i fan della cagnetta
alata.
Laika Cap, Polo T-shirt da donna e
da uomo a maniche lunghe e a
maniche corte, giacca Softshell,
zaino e ombrello, articoli realizzati
con materiali di alta qualità, elegan-
ti e nello stesso tempo pratici e
comodi, tutti brandizzati con il mar-

chio LAIKA. 
Gli articoli sono realizzati in cotone e
in materiale High-Tech, pensati e
studiati per tutte le necessità dei lai-
kisti, dal soggiorno in montagna alle
più calde giornate estive, per essere
in “sintonia” perfetta con il proprio
veicolo. LAIKA, attenta da sempre
alle esigenze dei propri clienti, ha
creato una linea adatta a tutti i tipi
di corporatura, prevedendo taglie
che vanno dalla taglia S alla taglia
XXL.

Maggiori informazioni, riguardo la
scelta e l’acquisto degli articoli della
nuova collezione Laika, sono dispo-
nibili presso le concessionarie Laika.

Laika: la nuova collezione di abbigliamento
per il tempo libero
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La Veranda Thule Omnistor è un
prodotto altamente innovativo con

un nuovo design, più compatto e quin-
di più aerodinamico, e più leggero
degli omologhi modelli sul mercato. 
Le innovazioni principali coinvolgono: 
- I nuovi supporti rullo-telo (brevettati)
che permettono una migliore tensione
del telo
- Il diametro ridotto del rullo avvolgi-
telo con i seguenti vantaggi:
- Maggiore affidabilità
- Maggior velocità di apertura e chiusu-
ra della veranda
- Riduzione del peso complessivo
- Dimensioni esterne del cassone ulte-
riormente ridotte
- Tessuto telo in PVC di alta qualità
dalle seguenti caratteristiche:
- Telo completamente serigrafato e ter-
mosaldato
- Perfetta impermeabilità all’acqua
- Nuove gambe di sostegno, rinforzate

a sezione ovale, con nuovo sistema di
regolazione e di eventuale sgancio
rapido della gamba stessa (nessun
rischio di danneggiare così la parete del
veicolo).
Disponibile con cassone bianco o ano-
dizzato offre la scelta tra due colorazio-
ni del telo: Mystic Grey .31 - Sapphire
Blue .32. Le misure vanno da  3,00
metri fino a 4,50 metri di lunghezza,
per una profondità complessiva 2,50 m
(per tutte le misure).
Il profilo del cassone è predisposto per
l’integrazione di una striscia LED (Strip
Led) con il relativo cavo di collegamen-
to. Si tratta di un’illuminazione utilizza-
bile con tendalino sia aperto o sia chiu-
so.
Inoltre sono già disponibili tutti gli
accessori a catalogo anche per altre
verande: dalla chiusura totale Safari
Residence G2, al Sun-Blocker Side e
Rain Blocker Side, dalle cinghie ai

Rafter e ai Gutter sia tipo guarnizione
sia tipo grondaia. Alcune novità tecni-
che permettono di ripristinare facil-
mente il perfetto funzionamento della
veranda (come la riequilibratura dei
due bracci o il riallineamento della
chiusura del frontale). Numerosi i test
di laboratorio effettuati dal costruttore
e che hanno evidenziato qualità, robu-
stezza e resistenza nel tempo della
nuova gamma di verande. 
Vecam ha siglato un accordo con il
gruppo Thule grazie al quale tutte le
verande di questa gamma commercia-
lizzate in Italia da Vecam (riconoscibili
grazie a uno speciale adesivo interno
alla scocca e visibile con la veranda
aperta) hanno un anno di garanzia
supplementare a quella prevista dalla
normativa. In totale, quindi, tre anni di
garanzia. 

Vecam presenta la veranda Thule Omnistor 4900

Il 14 marzo, alla presenza di operatori del settore e della stampa, presso lo showroom del-
l’azienda Vecam, è stata presentata in anteprima nazionale la nuova veranda per autocaravan
Thule Omnistor 4900. Un accordo siglato dal distributore italiano Vecam con il gruppo svede-
se permette una garanzia di ben 36 mesi
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C ontinua l’zione di Blurent nel
sociale. Dopo il sostegno offerto

ai due giovani carcerati in pellegrinag-
gio dal Belgio a Santiago di
Compostela, l’attenzione della prima
rete italiana di noleggio camper si
sposta all’Africa con il sostegno a
Acqua è Vita, la Campagna avviata
dall’associazione di solidarietà e coo-
perazione internazionale LVIA, da 45
anni impegnata in Africa, con le
comunità locali, per garantire il diritto
all’acqua. Acqua pulita e accessibile

per bere, lavarsi e cucinare, per colti-
vare i campi, allevare animali e avviare
piccole imprese: oltre ad essere il
primo dei diritti umani, l’accesso
all’acqua è anche la base di qualsiasi
processo di sviluppo. Tutti coloro che
prenotano le proprie vacanze con
Blurent diventano portatori d’acqua
infatti, una quota di ogni noleggio
verrà destinata a sostegno dell’iniziati-
va che prevede:
- il potenziamento di un acquedotto
attraverso l’estensione di 400 m di

linea e la costruzione di una fontana a
6 rubinetti nella Woreda di
Shashemene (Etiopia)
- la formazione di due tecnici idrici
responsabili per la gestione e manu-
tenzione del tratto acquedottistico.
Diventa anche tu portatore d’acqua e
contribuisci con la tua vacanza o la
tua offerta ad aggiungere una goccia
nel pozzo di Shashemene!
Per maggiori informazioni:
www.blurent.com
www.acquaevita.it - www.lvia.it

Con Blurent... una goccia d'acqua per la vita!
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Informazioni dalle aziende

N ella gamma degli  “FF” (For
Family – per la famiglia oppure

For Four – per quattro) arriva un
nuovo profilato: Rapido 691FF Style
Edition. Dotato di letto basculante
anteriore, offre 2 posti letto supple-
mentari a quelli proposti dal letto fisso
posteriore centrale. Dotato di base
meccanica Fiat Ducato con motore da
130 cavalli e telaio special con carreg-
giata allargata, ha una lunghezza fuori
tutto di 737 cm e un’altezza di 287
cm. 
Realizzato con carrozzeria in vetroresi-
na, ha una linea esterna che lo distin-
gue dagli altri modelli della gamma
“FF” e lo avvicina ai modelli delle
gamme superiori. Così è, per esempio,
per lo stile della musetto anteriore
simile a quello della serie 70+ e con la
cabina, bianca come la cellula, e deco-
rata come la serie 70+. Il logo Style

Edition sul cruscotto e sul cofano
motore e il rivestimento del cruscotto
“simil radica”, ricordano che si tratta
di un veicolo d’eccezione.
Anche all’interno il 691FF Style Edition
si distingue per soluzioni esclusive
come i mobili Harmony che hanno
fatto il successo della gamma Serie 6,
nella tonalità Pino Varese, e la selleria
nella versione Modena. Omologato
per quattro, ma con cinque posti letto,
questo profilato è stato oggetto di
uno studio particolare sui volumi così
da offrire un’altezza interna che tocca
in alcuni punti i 212 cm. La nuova
cucina a “L” propone pensili e casset-
ti molto capaci così come ampio è il
gavone posteriore pensato per ospita-
re attrezzature voluminose grazie a
un’altezza di 105 cm. Ospitale e con-
fortevole la dinette, che può accoglie-
re fino a sei persone intorno al tavolo,

dotato di gamba a scomparsa per tra-
sformarsi, all’occorrenza, in quinto
letto. Il letto basculante, al pari del
matrimoniale posteriore, adotta rete a
doghe e materasso in Bultex con uno
spessore di ben 11 cm. Il bagno, situa-
to nella zona posteriore antistante la
camera da letto, propone un vano con
wc e lavandino sulla parete di destra e
doccia separata sulla parete di sinistra.
Tra gli elementi caratterizzanti del
nuovo profilato vi sono: il tetto pano-
ramico apribile, l’illuminazione del
salotto tutta a LED, la cappa aspirante
in cucina, il frigorifero con capacità di
150 litri. Inoltre è dotato di serie di cli-
matizzatore cabina, radio hi-fi Pioneer,
commutatore per l’utilizzo del riscal-
damento a gas durante la marcia. 
Maggiori informazioni sul sito
Internet: www.rapido.fr

Il nuovo profilato Rapido 691 FF Style Edition
Rapido lancia il nuovo Profilato 691FF Style Edition che arricchisce e completa la gamma 2011.
Un nuovo modello con basculante anteriore e matrimoniale posteriore centrale che completa
la gamma Serie 6 e amplia l’offerta nella fascia d’ingresso
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Tra avventura e sogno
sulla mitica Route 66
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N on è un viaggio, è
una scoperta, non è
un itinerario, è un
tragitto, non è una
strada, è un’avventu-
ra. E’ la Route 66, la

mitica strada americana, sinonimo di
sogno ad occhi aperti, che collega la
east coast alla west coast in un tragit-
to lungo circa 2400 mi, quasi 4000
km.
Come all’inizio del secolo scorso si
fuggiva ad ovest alla ricerca di una
vita migliore, del sogno californiano,
allo stesso modo abbiamo voluto rivi-
vere quelle emozioni. 
E così Diego e Chiara mi hanno rag-
giunto a San Diego dove ero per stu-
dio ed insieme abbiamo percorso a
ritroso quella mitica strada, partendo
da Santa Monica, Los Angeles fino a
Chicago, passando per ben 8 States:
California, Arizona, New Mexico,
Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri e
Illinois.
Abbiamo scelto di vivere la Route 66
non solo come realizzazione di un
sogno ma anche per la funzione di
strada che ha e quindi utilizzandola
per poter scoprire quelle parti degli
Stati Uniti che altrimenti devono esse-
re oggetto di singoli viaggi. Abbiamo
allora intervallato la nostra avventura
a soste fuori percorso, come la visita
al Grand Canyon, partendo da Las
Vegas, che non si trova sulla Route
66, o la visita alla Monument Valley,
altro splendido parco, fuori dall’itine-
rario storico. 
Ecco il diario di bordo della nostra
avventura americana.
23/08: partenza dal molo di Santa
Monica, toccata al paesino di San
Marino, arrivo a Calico Ghost Town
nel pomeriggio, visita alla città fanta-
sma e arrivo di notte a Las Vegas,
abbandonando per qualche giorno la
mitica Route 66 dal versante
Californiano.
24/08: sveglia alle 5 del mattino per
l’escursione al Grand Canyon.
Trasferimento in aereo da Las Vegas,
volata sul Grand Canyon in elicottero
e discesa sul Colorado. Gita con il bat-
tello sul fiume Colorado, poi su allo
Skywalk, da cui ammirare tutto il
Grand Canyon letteralmente sotto i
nostri piedi.
25/08: giornata di break a Las Vegas.
26/08: partenza da Las Vegas passan-
do per la diga di Hoover, arrivo a
Kingman e ritorno sulla Ruote 66, in
Arizona. Arrivo nel tardo pomeriggio
al Meteor Crater, un cratere lasciatoTesto e foto di Davide Forcellini 

Alla scoperta di una strada che attraversa gli Stati
Uniti. Un coast to coast lungo quasi 4.000 chilometri. Il
diario di bordo di Davide, Diego e Chiara che ci rac-
contano, in queste pagine, un’avventura durata 13
giorni che ricorderanno per sempre

�

Alba alla Monument Valley



da un meteorite che ha cozzato sulla
terra. 
Notte ad Holbrook presso il motel
Wingamm, il mitico motel a forma di
tende che ha ispirato il cartoon “Cars”
(270 mi).
27/08: visita alla Petrified Forest, una
vera e propria foresta di alberi pietrifi-
cati e al Painted Desert, con le sue
dune color pastello che sembrano
uscite direttamente dalla tavolozza
della Natura, abbandono della Route
66 per portarsi alla volta della
Monument Valley. 
Notte al Goulding’s motel, a pochi
passi dall’entrata del parco (275 mi).
28/08: sveglia al mattino per gustarsi
una delle meraviglie della Natura: l’al-
ba alla Monument Valley. Escursione
in jeep dentro la Valle tra villaggi
indiani, echi e suggestioni di questi
meravigliosi paesaggi tra déjà vu di set
cinematografici di numerosissimi film. 
Partenza nel pomeriggio e passaggio
per il Canyon de Chelly e ritorno a
Gallup, sulla Route 66, entrata in New
Mexico (275 mi).
29/08: visita al Pueblo di Acoma (sky-
city), l’antico paesino pueblo dove
sono stati girati molti film, tra cui “il
mio nome è nessuno”. Pomeriggio ad
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Il viaggio inizia: si parte da Santa Monica passando per la California,
Arizona, New Mexico, Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri e Illinois.

�
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Albuquerque, passaggio per la
Torquoise trail, la strada lungo la quale
si trovano tutti i paesini in cui i mina-
tori estraevano la pietra turchese con
la quale gli Indiani d’America impre-
ziosiscono i loro gioielli. 
Arrivo alla mitica città di Santa Fe,
capitale del New Mexico (245 mi).
30/08: Visita nella mattinata alla città
di Santa Fe, veramente una perla di
città incastonata tra le lande fumose
di terra del New Mexico, un tempo
snodo ferroviario del centro America. 
Magnifica la piazza e la cattedrale in
onore di San Francesco d’Assisi. Da
non perdere anche la casa più antica
degli Stati Uniti, risalente al 1650. 
Nel primo pomeriggio ci si rimette in
moto, facendo una tappa al museo di
Santa Rosa. 
Sosta ad Adrian, in Texas, che segna la
metà della Route 66. 
Fermata al tramonto al Cadillac Ranch
per lasciare qualche Graffite.
Cena e pernottamento ad Amarillo nel
mitico e fantastico Big Texan Horse
Ranch, dove sono aperte le sfide: chi
riesce a mangiare una bistecca dal
peso di 72 once (circa 2 chili), viene
iscritto nel libro dei Guiness (230 mi).
31/08: partenza da Amarillo, visita al
museo della Route 66 ad Elk e a
Clinton, entrata in Oklahoma e cena e
pernottamento ad Oklahoma City,

Acoma Pueblo Village - Sky City 

Grand Canyon e Colorado River 

Rainbow Bridge- Kansas�

Route 66 AMERICA
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non prima di una bella serata a
Bricktown, il centro della città (275
mi).
01/09: visita a Stockyard city, il quar-
tiere di Oklahoma City dove da sempre
si svolge il mercato (nelle giornate di
lunedì e martedì), sfortunatamente ci
capitiamo di mercoledì e possiamo
renderci conto solo parzialmente della
grandezza del mercato che si svolge
regolarmente. 
Attraversata del Kansas (per le sue
sole 13 miglia) e arrivo a Springfield
alle ore 22.30, in Missouri, dopo quasi
12 ore di guida. Pernottamento. (350
mi).
02/09: partenza da Springfield e arri-
vo a Saint Louis nel pomeriggio, città
nota come “Porta verso l’Ovest”,
nome attribuitole nel primo Ottocento

Las Vegas, una piacevole sosta fuori percorso proseguita poi con la visita
al Grand Canyon. Questa città non si trova infatti sulla Route 66.
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Los Angeles by night 

Chicago
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Route 66 AMERICA
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per sottolineare l’espansione verso
Ovest. La città è bagnata dal Mississipi
che segna il confine tra Missouri ed
Illinois. 
Il monumento icona della città è il
Gateway Arch, alto 192 metri.
Sfidando i fulmini e le saette del tem-
porale, siamo saliti con gli ascensori
inclinati fino alla chiave di volta.
Serata nella downtown, considerata la
capitale del Jazz. (230 mi).
03/09: partenza da Saint Louis, visita
all’Historical Chain Bridge sul fiume
Mississipi che separa il Missouri
dall’Illinois. Proseguimento per
Springfield, la città natale di Abraham
Lincoln. Visita alla casa natale e prose-
guimento per Chicago. 
Ore 21.00: arrivo all’incrocio tra la
Jackson Drive e la Michigan Avenue, la
nostra destinazione. 
Termine delle Route 66 (300 mi).
04/09: visita della bellissima Chicago,
la Windy City, con giro in battello sul
lago Michigan e salita alla mitica Sears
Tower. Chicago, una città che vera-
mente non ha nulla da invidiare a New
York.
E così siamo giunti alla fine del nostro
viaggio americano, fatto di polvere,
caldo, sudore ma soprattutto di desi-
deri soddisfatti e sogni realizzati.
Resta soprattutto il grande insegna-
mento che la Route 66 ci ha dato:
“concentrarsi solo sulla destinazione
senza godersi il tragitto è come viag-
giare a metà”.

Gateway Arch - St. Louis, Missouri

Santa Fe - New Mexico

Route 66 AMERICA
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Sosta ad Adrian, in Texas. 
Il cartello segna che ci si trova nell’esatta metà della Route 66
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Toscana insolita:
tra Alpi Apuane ed Appennino
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P areti impervie e cave
di marmo candido,
boschi di castagni e
piccoli borghi arrocca-
ti in collina. Il mare
Tirreno sullo sfondo

con le sue isole che brillano nel sole e,
al di là del crinale, le città ricche e sto-
riche della pianura padana. Siamo in
una zona della Toscana protetta dalla
denominazione di parchi nazionali e
parchi regionali, un sistema di straordi-
naria varietà, una zona ancora da sco-
prire turisticamente con i suoi piccoli
tesori e i suoi panorami spettacolari. 
Se la natura sorprende con la potenza
dei picchi scoscesi delle Alpi Apuane,
torrenti che scavano le valli e la lunga
robusta dorsale appenninica, l'inter-
vento dell'uomo non è da meno. Dalle
cave di marmo alle faggete, ai casta-
gneti, questo é un paesaggio profon-
damente antropizzato, dove da secoli
si fatica per estrarre marmo, come per
ricavare miele, farina di castagne,
foraggio per gli animali. Ecco dunque
anche un paesaggio segnato dai
capannelli per i pastori ad alta quota, i
“seccatori” per le castagne, i mulini
alloggiati nel corso dei torrenti, i “rava-
neti” cioè bianche discariche di sassi,
materiale di scarto dall'estrazione del
marmo, che abbagliano un po' ovun-
que gli occhi degli escursionisti.
Lo spartiacque delle Apuane separa
due versanti e due microclimi decisa-
mente differenti, uno continentale e
uno mediterraneo: da una parte, a sud,
clima caldo e umido con inverni miti,
dall'altra, a nord, estati calde e  inverni
freddi
Così anche i prodotti tipici e la gastro-
nomia di questi luoghi sono molto
diversi: a sud crescono felicemente olivi
e piante di agrumi, a nord il clima rigi-
do condiziona castagneti, faggeti e
alpeggi ricchi di mirtilli e lamponi. La
visita del Parco Regionale delle Alpi
Apuane può cominciare da uno dei
centri visita a Seravezza, che conserva
la piccola pieve romanica di San
Martino alla Cappella, il cui rosone è
attribuito a Michelangelo, il Duomo
con pregevoli marmi policromi all'inter-
no e un fonte battesimale del ‘500 con
bellissime sculture. Accanto al Palazzo
Mediceo con un imponente portale in
pietra costruito per Cosimo primo nel
1555, la fondazione Arkad nata nel
2002 come centro interculturale dimo-
stra l'amore e la creatività nella lavora-
zione del marmo da parte di due artisti
celebri, Cynthia Sah e Nicolas Bertoux
e dei loro giovani allievi. www.arkad.it

�
Testo e foto: Franca Dell’Arciprete Scotti 

Nelle province di Lucca e Massa Carrara un itinera-
rio tra cave di marmo, castagneti, rocche e borghi
medievali... senza dimenticare piacevoli pause enoga-
stronomiche

Alpi Apuane viste da Carrara
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info@prolocoseravezza.it
Salendo lungo il torrente Vezza, ecco
aziende di trasformazione, blocchi di
marmo trasportati da potenti ganci,
panorami sui fenomeni carsici che nelle
Apuane costituiscono il primo comples-
so carsico d'Italia, grotte enormi tra cui
la famosa Grotta del Vento, il Monte
Forato, dove è particolarmente sugge-
stivo lo spettacolo del passaggio del
sole durante il solstizio d'estate in giu-
gno, migliaia di cunicoli sotterranei sca-
vati dalle acque che penetrano sotto la
superficie, creando abissi profondi
anche più di mille metri.
Pruno e Volegno sono paesini pittore-
schi da percorrere a piedi tra sottoporti-
ci, sentieri lastricati, portali medicei,
stemmi, poggi aperti con una vista
spettacolare sul Monte Forato.
L’itinerario prosegue verso il versante
del Monte Altissimo, dove
Michelangelo andava a scegliere i suoi
marmi. Qui si comprende la definizione
di un geografo che definì le Alpi
Apuane “un mare tempestoso istanta-
neamente pietrificato” Dovunque stra-
de impervie che ad ogni curva scoprono

�
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Alpi Apuane - Campocecina

Alpi Apuane - Lavorazione marmo
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paesaggi potenti e blocchi immensi,
cave dismesse segnate da striature nere
come cattedrali abbandonate. Ma
anche un paesino come Isola Santa dal
nome suggestivo, che ricorda le tappe
medioevali della Via francigena, quan-
do i pellegrini trovavano accoglienza
negli “ospitali” lungo la strada.
Ma lo spettacolo più potente delle Alpi
Apuane si percepisce dal versante di
Carrara, salendo lungo i tornanti che
portano dal livello del mare a 1000
metri a Campocecina: belvedere moz-
zafiato sulle cave dove blocchi tagliati di
netto costruiscono potenti gradoni
intervallati dalle strade polverose a zig
zag percorse da camion che portano i
carichi di marmo fino al mare. Un
tempo il mare era molto più vicino e la
linea di costa molto arretrata: allora, nel
primo secolo avanti Cristo, la città di
Luni, avamposto romano contro le bel-
licose popolazioni dei Liguri, era il porto
per l'imbarco dei marmi sulle naves lapi-
dariae. La città di Carrara allora non esi-
steva: la sua origine risale all'Alto
Medioevo, quando si riprese l'escava-
zione del marmo dopo il declino del-

l'impero romano. Oggi è considerata la
capitale mondiale del marmo, posta allo
sbocco delle quattro valli che costitui-

scono i principali bacini marmiferi apua-
ni.
Da Campocecina, in fondo a questo �

TOSCANA

Appennino - Garfagnana

Alpi Apuane - Cavemarmo
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paesaggio dantesco da girone infernale
o da pozzo dei giganti, nelle giornate
serene appaiono il promontorio di
Monte Marcello, le isole Palmaria e
Tino, l'intero golfo di La Spezia e, se il
cielo è perfetto, anche in lontananza
Capraia e Gorgona. E, per un’esperien-
za originale, il pacchetto “Sulle orme di
Michelangelo” proposto dall’Hotel
Byron di Forte dei Marmi invita a scopri-
re i segreti, la fatica e l’ingegno che
sono legati alla storia del marmo, pur
senza tralasciare i piaceri della cucina
locale grazie ad uno chef d’eccezione.
www.hotelbyron.net 
Tuscan Coast and Islands Walking é il
Festival dei paradisi naturali, che toc-
cherà anche il Parco Regionale delle
Alpi Apuane dal 14 maggio al 26 giu-
gno e dal 15 ottobre al 13 novembre.
www.tuscanywalkingfestival.it 
Dal candore dei marmi l'itinerario porta
in pochi chilometri ai boschi fitti della
Garfagnana e da lì nel cuore del Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco
Emiliano. E’ questa una Toscana insoli-
ta, tutta da scoprire, rispetto alla classi-
cità del senese e del Chianti. A
Castelnuovo Garfagnana Ariosto, man-
dato come governatore dai signori
Estensi nel 1522, si lamentava di trovar-
si tra banditi e gente selvaggia e litigio-
sa che non gli dava requie. Oggi la
Garfagnana é terra di accogliente ospi-
talità, dove è piacevole sostare anche
per degustare le specialità dei luoghi:
zuppa di farro e di funghi, torte salate
di erbi, caprini e caciotte da gustare con
il miele di castagna e di acacia, cinghia-
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Alpi Apuane - ingresso cava

Garfagnana - Fortezza Verrucolette

Appennino - Fortezza Verrucolette
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le e coniglio in umido, dolci di ricotta e
farina di castagne. Oltre ai salumi spe-
ciali sconosciuti nel resto d'Italia, come
il biroldo e la mondiola.
Proprio i suoi cento e più campanili, le
sue rocche e castelli inaccessibili, che ai
tempi dell’Ariosto corrispondevano a
fazioni in lotta, sono oggi le attrazioni
pittoresche della Garfagnana.
Tanti i piccoli borghi da scoprire, da
Ponteccio, con le case in pietra perfet-
tamente conservate, alla fortezza delle
Verrucole, un castello merlato arroccato
in cima a una zona pietrosa, con il
corpo di guardia, le due rocche poste
agli estremi del colle, le casematte crea-
te per difendersi dalle armi da fuoco.
Proprio a Ponteccio, l'albergo Il
Castagno offre, non solo il meglio della
cucina locale, ma anche un punto di
sosta e di informazione per decidere le
escursioni sul territorio, trekking,
mountain bike, cavallo attraverso seco-
lari boschi di castagni. 
Dalla Garfagnana si passa in Lunigiana,
la terra dei marchesi Malaspina che
accolsero Dante durante il suo esilio. Al
confine naturale tra le due regioni il
Monte Argegna  con il santuario della
Madonna della Guardia a 1000 metri è
la meta di escursioni estive tra il fresco
degli alberi e la vista che spazia fino al
mare. 
In Lunigiana ci si inerpica lungo le stra-
de meno battute, quelle che corrono
parallele all'autostrada e toccano picco-
li borghi intatti. Come Licciana Nardi,
famoso per le sue botteghe di artigiani
che stanno riscoprendo antiche lavora-
zioni in lana, pelle e legno con
l’Associazione “I laboratori del parco”
www.lebotteghedilicciana.it o come
Apella, con la sua torre, l'antico mona-
stero e il borgo ora trasformato in
albergo diffuso. Questo piccolo borgo
medievale è una tappa lungo la Via del
Sale che pellegrini e mercanti attraver-
savano, portando il prezioso carico
dalla costa al di là dell’Appennino verso
la pianura padana. Le antiche dimore in
pietra ristrutturate sono trasformate in

stanze e appartamenti accoglienti per
trascorrere una vacanza immersi nella
natura, nel silenzio e in totale relax.
L'agriturismo Borgo Antico di Apella
offre un ettaro di bioparco in cui sono
presenti moltissime specie locali e selva-
tiche di piante antiche e animali in via di
estinzione, l'orto dei “frutti dimentica-
ti” come nespole, sorbe, mele cotogne,
corbezzoli, melograni, il giardino delle
erbe per la coltivazione di erbe officina-
li e aromatiche, borragine, maggiorana,
tarassaco, salvia selvatica, erba cipolli-

na. Ottimo punto di partenza per escur-
sioni a piedi o in macchina in tutta
l'area occidentale dell’Appennino Tosco
Emiliano e ottima base per assaporare
al meglio i gustosi piatti della cucina di
Lunigiana: pattone o frittelle di farina di
castagne cotte in forno tra foglie di
castagne seccate servite con ricotta e
miele di castagno, tagliatelle bastarde
composte da farina bianca e farina di
castagne condite con olio e parmigia-
no, “torte d’erbi”, cacciagione e polen-
ta,  agnello al testo, dolci artigianali.

Parco Regionale delle Alpi Apuane info@parcapuane.it www.parcapuane.it  
Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano www.parcoappennino.it info@parcoappennino.it 
Albergo ristorante Il Castagno via Pascoli 17 Ponteccio Giuncugnano,a mille metri di altezza nel cuore della Garfagnana www.locan-
dailcastagno.it  info@locandailcastagno.it tel 0583 61 5025
Locanda Il Poveromo a Pruno di Stazzema tel 0584777021 locandailpoveromo@libero.it  
Agriturismo Borgo Antico Apella, Licciana Nardi (MS) tel 0187421203  www.agriturismoborgoantico.com, www.montagnaverde.it 
Area di sosta: Castelnuovo di Garfagnana con parcheggio attrezzato per scarico camper, gratuito telefono 05836448304

Consigli di viaggio

TOSCANA

Alpi Apuane - Seravezza fondazione Arkad
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Sul Po verso i luoghi verdiani...
in compagnia di Peppone e don Camillo
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B rescello è un set
c inematograf ico
all’aperto che
festeggia quest’an-
no i 60 anni del
primo film “Don

Camillo”, ancor oggi il pezzo forte delle
rassegne cinematografiche in tv.  Ma
Brescello è anche una delle piccole capi-
tali del Po emiliano ricche di storia,
castelli, cultura, natura e  boschi come
quello di Maria Luigia,  e tanta buona
gastronomia. Brescello è la nostra meta
finale perché il nostro itinerario parte
dalla casa natale del padre di Don
Camillo, di Peppone e di tutto il Mondo
Piccolo. Giovanni Guareschi, nato a
Fontanelle di Roccabianca il 1° maggio
1908, giornalista satirico, scrittore,
incarcerato per un reato di opinione,
vive ancora qui, fra le sue amatissime
nebbie, le vicende minime di famiglia e
di paese,  i luoghi che miliardi di perso-
ne, nel mondo, hanno conosciuto gra-
zie ai suoi libri e ai film da essi tratti. 
Una precisazione prima di tutto. Il
“Mondo piccolo” di Guareschi è par-
mense, i luoghi sono quelli verdiani
attorno a Roncole Verdi e a Busseto. I
suoi personaggi sono universali e piac-
ciono al mondo intero in quanto rap-
presentano tutti gli abitanti della Bassa
emiliana, il sindaco comunista, il parro-
co interventista, gli artigiani, i latifondi-
sti, le donne giovani e anziane uscite da
una guerra selvaggia, i fermenti sociali e
innovatori fra gli anni ’50 e ’60. Il tutto
sotto l’argine emiliano del Po, il grande
fiume padre e patrigno, buono e utile
ma anche collerico e devastatore. 
E, se il “Mondo piccolo” di Giuanin
Guareschi è parmense, i film popolaris-
simi nati dai suoi romanzi sono stati
ambientati nella provincia di Reggio
Emilia. Per decisione del regista dei
primi film, il francese Julien Duvivier,
che non aveva trovato nella terra di
Guareschi un paese idoneo alla macchi-
na da presa, il set entrò in funzione 60
anni fa in provincia di Reggio, proprio a
Brescello, l’unico borgo con una piazza
su cui affacciavano sia la chiesa di Don
Camillo sia il municipio di Peppone.
Proprio quest’anno, Brescello e la
Francia, sua patria, ricordano con varie
iniziative Fernandel-Don Camillo a 40
anni dalla morte. L’assessore comunale
al turismo e vicesindaco, Andrea Setti,
annuncia che “tutti i nusei di Brescello
saranno aperti tutto l’anno per ricorda-
re i due italiani più noti nell’anno delle
grandi feste per i  150 anni dell’Unità
d’Italia”.  Le rassegne, visitabili  nei
feriali dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle

Testo: Riccardo e Romina Rolfini
Foto: Guido Tassotto e APT Regionale

Un percorso nel "Mondo Piccolo" di Guareschi, con le
musiche del "Cigno di Busseto", ospiti di castelli rina-
scimentali, in bicicletta o in barca sulle rotte del cula-
tello e del parmigiano reggiano
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18, festivi 9.30-12.15 e 14.30-18, sono
integrate dai Musei parmensi di Roncole
Verdi ( Archivio Guareschi), di Le
Fontanelle di Roccabianca (“Il mondo
Piccolo”) e di Soragna (“Il Centro del

Boscaccio” a Diolo). In una visita guida-
ta in esclusiva ,  Setti ricorda che proprio
a Brescello, il primo gennaio di quest’an-
no, è stata organizzata la prima manife-
stazione pubblica dedicata al 1861 e

accompagnata anche dalle musiche dei
film di Don Camillo e Peppone, e invita
tutti al Festival del Cinema, dal 22 al 26
giugno prossimo. Dedicato quest’anno
ai film in versione originale francese che
presentano un’assoluta novità: l’inclu-
sione della dozzina di scene “tagliate”
nella versione italiana per motivi “politi-
ci”. Al Festival parteciperà anche una
rappresentanza di Marsiglia che ricorde-
rà il “suo” Fernandel a 40 anni dalla
morte.
Seguendo la nostra guida ufficiale, siam
partiti dalla piazza del Comune, nella
quale troneggiano le maxi-statue del
sindaco Peppone-Gino Cervi, che, cap-
pello in mano, dà il suo benvenuto a
tutti in visitatori, e di Don Camillo, mon-
signore-ma-non-troppo, protetto dalla
sua chiesa anti-comunisti, entro la quale
giganteggia il crocifisso costruito apposi-
tamente per le scene del film e trasfor-
mato in elemento di fede e patrimonio
ecclesiastico. Lungo i portici, vi sorpren-
deranno la grande campana di bronzo,
abbattutasi su Peppone per mano di
Don Camillo, le trattorie e ristoranti
arricchiti dai menu ispirati alle storie
guareschiane, per arrivare ai Musei di
Peppone e Don Camillo,, alla rassegna
“Brescello e Guareschi, il territorio e il
cinema”, l’esposizione-vendita di tutte
le versioni mondiali delle opere di
Giovannino, comprese quelle in cinese,
islandese, vietnamita, arabo e lituano. 
La visita dei luoghi guareschiani è legata
ad un binomio inscindibile fatto dal  Po

Roccabianca, Castello

Brescello, il paese dove Guareschi ha ambientato le vicende di Peppone e don Camillo
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e dalla bicicletta. Con quest’ultima cor-
revano Don Camillo e Peppone e peda-
lano oggi, come 50 anni fa,  tutti gli abi-
tanti dei paesi e dei borghi sospesi fra il
lungofiume e i campanili di Brescello e
di Boretto nel Reggiano, di Colorno,
Roccabianca, Fontanelle, Zibello e
Territori verdiani, nel Parmense. Il Po è
percorso da battelli turistici che partono
da Boretto e Polesine Parmense e porta-
no alla scoperta della Riserva di Parma
Morta e dei Boschi di Maria Luigia a
Toricella,a i Meandri del Taro, fino
all’Oasi Lipu di Torrile, dove fra pioppeti
e canneti animati da anfibi e uccelli, vi
attendono sorprese calme ma stimolan-
ti.
Alla bicicletta sono stati recentemente
dedicati una serie di servizi, come la
pista ciclabile che collega Bresscello a
Polesine Parmense attraverso  Colorno e
la sua Reggia, i Boschi di Maria Luigia,  il
ponte ciclabile alla confluenza dei fiumi

Busseto, monumento a Giuseppe Verdi

Brescello - Museo di Peppone e Don Camillo

Carro armato nel giardino di uno dei musei dedicati a Don Camillo e Peppone

Brescello, statua Don Camillo

Ceramica rappresentante Cervi e Fernandel 

Po  EMILIA ROMAGNA
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Taro e Po, i luoghi guareschiani attorno
a Roccabianca e Fontanelle, fino ai terri-
tori verdiani  di  Ragazzola, Busseto e
Roncole Verdi e al “regno del culatello”,
a Zibello e Polesine Parmense.  In que-
st’ultima località rivierasca, fermata
d’obbligo per la visita alla “Casa del
delle delizie del maiale”, annessa al
ristorante “Al Cavallino Bianco” di
Luciano Spigaroli.  Era un vecchio depo-
sito rurale ora divenuto il tempio dei
prodotti della lavorazione e maturazione
dei prodotti suinicoli che hanno, grazie
all’aria umida e nebbiosa invernale e
caldo-umida estiva, il potere di trasfor-
mare la coscia del maiale in una specia-
lità nota e apprezzata in tutto il mondo,
il Culatello Dop. 
Nel Castello di Roccabianca, opera rina-
scimentale donata a Bianca Pellegrini, si
celebrano oggi anche le meraviglie
gastronomiche della Strada del Culatello
e si organizzano banchetti e feste come
quelli in programma il 23 giugno,
“Aspettando la Rugiada di San
Giovanni”. Lo chef Massimo Spigaroli
proporrà, fra gli antipasti,  cesti di “chi-
sulen” e spalla cotta calda, salame gen-
tile, strologhino di culatello, parmigiano
reggiano, cesti fritti del contado e il cula-
tello di Zibello del’Antico maniero. Fra i
primi, i classici tortelli di San Giovanni, la
faraona ricoperta dal culatello e cotta
avvolta nella creta del Po. Il tutto accom-
pagnato dai vini dell’antica Corte
Pallavicina e dagli infusui di Spirito ver-
diano. Info e prenotazioni al numero
0521 374065 o all’email:
stefania@faled.it.
Banchetti a Castello tutto l’anno. Fra
questi, segnaliamo quelli del 15 maggio
alla Rocca dei Rossi di San Secondo,
dedicato alla “Corte di Ginevra”, il 21 e
22 maggio, al Castello di Rivalta per “Il
borgo in festa”,  in varie date al Castello
di Gropparello e altri fortilizi parmensi.
Info e prenotazioni al n° 0521 823220-
1, sito: www.castellidelducato.it.  
A Roncole Verdi, come vicini della casa
natale del compositore ci sono il diavo-
letto e l’angioletto che disegnati da
Giovannino, campeggiano sul bar
Guareschi, ospitato nella casa di campa-
gna che fu locanda aperta e gestita
dallo scrittore  dal 1964. Il locale è oggi
anche sede del Club dei Ventitré e
custodisce la Mostra permanente e
l’Archivio con 200.000 documenti di e
sul papà di Don Camillo (via Processione
160, tel 0524/49495, email
peppone@tin.it). Di fronte, l’edicola
“Mondo Piccolo” fornitissima di tutti i
volumi di e su Guareschi comprese le
curiosità (0524/930082). A pochi passi,Roncole Verdi, S. Michele Arcangelo

Busto di Guareschi

Peppone, statua, saluta col cappello in mano i visitatori del suo Municipio
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invece, il cimitero ove riposa Giovannino
identificabile grazie al volto profondo
scolpito nella roccia.
A Soragna si può trovare il riassunto
della gastronomia della bassa presso lo
Spazio Montana Gourmet. In  vari
ambienti eleganti, compresa una bella
terrazza, sono da degustare e acquista-
re i tipici prodotti locali come culatello, il
parmigiano reggiano, il vino Fortana, la
mortadella recente vincitrice del concor-

so Slow Food, nocino invecchiato, sala-
me di Felino fino alle curiosità gastrono-
miche come le torte dedicate alle opere

di Giuseppe Verdi.
(via Caduti 18 marzo 1945 al n. 26, tel
0524/520415).
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BRESCELLO: parcheggio asfaltato e alberato sulla statale Parma-Guastalla, sempre aperto, gratuito, no servizi.
GUALTIERI: parcheggio dietro  Palazzo Bentivoglio, davanti alla caserma CC.
GUASTALLA:  parcheggio e area di sosta in via Ugo Foscolo. 
BUSSETO: parcheggi nei piazzali Martini e Lavagna e a Roncole Verdi, presso il parcheggio del ristorante Le Roncole, vicino alla casa
natale di Giuseppe Verdi.
COLORNO: parcheggio in via Farnese.
SORAGNA: Camper in via G. Matteotti angolo Gramsci, con acqua potabile e pozzetto.
Altre informazioni e indirizzi sulla “Guida Turit” per le province di Reggio Emilia e di Parma.

Aree di sosta e servizi camper

Sul Po, all’altezza di Parma. Si può
partire da Fontanelle di Roccabianca,
dove rendere omaggio alla casa
natale di Giovanni Guareschi, qui
nato il 1° maggio 1908, e a cui è
dedicato un Museo permanente.
Risalendo il grande fiume, si arriva
nel “Regno del Culatello”, a Zibello e
a Polesine Pamense, con visita obbli-
gata alla “casa del maiale” e all’atti-
guo ristorante  “Al cavallino bianco”
di Luciano Spigaroli ( tel. 0524
96136- 96416). Tornati a
Roccabianca, si scende il Po, si attra-
versano i “Boschi di Maria Luigia”, si
ammira la splendida Reggia di
Colorno e, passato il confine con la
provincia reggiana, ci si trova nel set
cinematografico di Brescello, di Don
Camillo, del sindaco Peppone, del
regista francese Duvivier, dell’indi-
menticabile Fernandel, di cui si ricor-
da la morte avvenuta 40 anni fa, e di
Gino Cervi, l’antagonista del parro-
co-monsignore ma non troppo.
Per chi arriva da nord, lungo l’A/1,
usciti a Fidenza-Salsomaggiore,
imboccare la strada per Soragna fino
a Fontanelle. Chi giunge da sud,
uscita a Parma, percorrere la statale
fino a Colorno e qui scegliere: a
destra c’è la provincia reggiana e
Brescello, a sinistra, si trovano i
Boschi di Maria Luigia e ci si immette
sul nostro itinerario.

Come raggiungerci

Po  EMILIA ROMAGNA
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Le terre della lavanda
nel faentino
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Testo e foto: Salvatore Braccialarghe

N oi camperisti, in
genere, abbiamo un
“debole” per gli iti-
nerari poco battuti,
quelli dove più che i
chilometri contano

le emozioni, dove il traffico è scarso (se
non quello dei ciclisti!) e gli inviti del
panorama per una sosta sono innume-
revoli... 
E, magari, anche quelli che congiungo-
no paesi spesso neppure indicati sulle
carte geografiche meno particolareg-
giate. E anche stavolta non facciamo
eccezione...
E allora mettiamo in moto e teniamo la
macchina fotografica a portata di...
dito!
Come nostro ideale punto di partenza
potremo considerare Castel
Bolognese, a metà strada tra Imola e
Faenza: da qui, in pochi chilometri,
arriveremo a Riolo Terme, rinomato
centro di villeggiatura e di cura.
La strada lambisce il centro antico dise-
gnando un percorso che si sviluppa
assai piacevolmente in una cornice di
verde.
A Riolo Terme, per la sosta dei nostri
veicoli, vi è un ampio parcheggio su
Via Firenze, dotato anche di quanto
necessario per le nostre esigenze
(attenzione: per il carico d’acqua
occorre aprire la botola posta nei pres-
si dello scarico: l’attacco è filettato). 
Purtroppo però l’area deve essere con-
divisa con le autovetture che, soprat-
tutto nei periodi di maggior afflusso,
sono davvero numerose. 
L’ambiente è però particolarmente pia-
cevole, abbastanza silenzioso e -
soprattutto - ventilato, ricco di essenze
e di fragranze che - all’inizio dell’esta-
te - lo 
rendono anche piacevolmente profu-
mato!
La visita al raccolto centro storico pren-
derà avvio proprio dal nostro parcheg-
gio, seguendo le indicazioni in loco:
salendo potremo ammirare le Mura,
che racchiudevano il nucleo più antico,
e il parco che ospita le sculture in bron-
zo realizzate da Giovanni Bertozzi ispi-
rate alla trama del libro “Le 127
Giornate di Riolo” di Leonida Costa,
che illustra il dramma vissuto da queste
popolazioni quando - nell’inverno tra il
1944 e il ‘45 - il fronte di guerra 
si assestò qui per oltre quattro lunghi
mesi... 
Tramite una comoda scalinata - che
accorcia a una decina di minuti i tempi
per i pedoni - giungeremo al cospetto
dell’imponente mole della splendida

�

È uno spettacolo davvero avvincente quello offerto
dalle macchie profumate di lavanda che contrassegna-
no il panorama: e poiché il periodo migliore della fio-
ritura è compreso tra giugno e luglio se anche voi foste
appassionati di questo evento, allora segnatelo fin
d’ora sul vostro calendario...
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Rocca, che lavori di restauro stanno
riportando alle condizioni originarie.
La sua costruzione risale al 1388, quan-
do i Bolognesi decisero di edificarla su
un preesistente torrione: la massiccia
pianta si sviluppa su una base quadran-
golare e rappresenta un’interessante
testimonianza dello stato dell’arte nel
settore militare dell’epoca, con un
mastio alto ben 22 metri. Nonostante i
numerosi rimaneggiamenti architetto-
nici cui il complesso fu sottoposto nel
corso dei secoli, esso riesce ancora ad
esprimere perfettamente l’intero suo
fascino.
Oggi è una prestigiosa sede per eventi
museali, dove si svolgono mostre di
arte, incontri culturali e programmi
musicali.
Naturalmente, anche perché lo si evin-
ce chiaramente dalla stessa denomina-
zione della cittadina, qui un’importanza
notevole è data dalla presenza di rino-

mate fonti termali (ben sessanta!) le cui
preziose qualità - soprattutto nella cura
delle affezioni alle vie respiratorie -
erano ben note già in epoca romana...
Oggi quest’attrattiva - ben alla portata
proprio di noi camperisti che non dob-
biamo preoccuparci della sistemazione
alberghiera, potendo utilizzare la
comoda area attrezzata indicata -, uni-
tamente alle tante altre (enogastrono-
miche in primis, e - per gli appassionati
di golf - anche quelle di un campo di
golf a 18 buche), ha fatto di Riolo
Terme una località che merita una
sosta...
Lasciamo poi la cittadina e continuiamo
lungo la strada in direzione di Càsola
Valsènio, un Comune che si fregia della
targa di “amico dei camperisti”. 
Infatti qui vi sono diverse possibilità di
sosta segnalate: nella prima che incon-
triamo lungo il nostro senso di marcia,
e che si trova nei pressi del cimitero, vi

è quanto necessario per il carico e lo
scarico dei nostri serbatoi.
Anche questo è oggi un centro di
vacanza estiva, grazie alla bella posizio-
ne in cui si trova: tutta l’area geografi-
ca è al di fuori delle rotte turistiche di
massa, e qui vi è ancora spazio per le
tradizioni e per il senso stesso dell’ospi-
talità verso chi sceglie queste terre per
una vacanza. 
E’ singolare notare come proprio una
delle definizioni di questo Comune lo
presenti come il  “Paese delle erbe e dei
frutti dimenticati”... E noi, amanti del
plein-air, non possiamo che ringraziare
e contribuire a far conoscere sempre
più - e sempre meglio - queste valli!
Siamo nel bel mezzo della verde vallata
del Senio, il fiume che scorre nel fondo-
valle e che caratterizza questo territorio
la cui storia è assai antica: qui, già
all’inizio dell’anno Mille, i Benedettini vi
fondarono l’Abbazia di Valsenio, un

�

Lavanda



OntheRoad

TURISMO all’aria aperta 77

complesso che presenta un notevole
interesse storico-architettonico.
Altro elemento che ha reso popolare
questa località, soprattutto tra gli
appassionati del genere, è la presenza
di un bel “Giardino delle Erbe”, una
mostra permanente in pieno campo che
raccoglie una collezione di piante aro-
matiche, medicinali, da essenza e utili
per la cosmesi.
Lo segnaliamo assai volentieri perché
qui, oltre a poter ammirare una grande
varietà di piante officinali (anche in ven-
dita) si tengono corsi di affinamento
olfattivo (“Olfattoteca”) in aggiunta a
quelli di distillazione e di preparazione
di infusi e tinture.
Se quindi foste interessati ad approfon-
dire tali temi, non tralasciate questa
interessante opportunità...
Praticamente all’inizio del centro abita-
to, subito dopo il secondo distributore
di carburante che si incontra, noteremo
- sulla nostra sinistra - una strada (è la
SP 63) che ha, come indicazione,
Zattaglia: è quella che dobbiamo pren-
dere.
La pendenza non tarda a farsi sentire
(alcuni tratti sono al 10%), così come le
dimensioni della carreggiata, mai ecces-
sive; i chilometri sono però pochi (una
decina), il traffico come si diceva inesi-
stente o quasi e il panorama è... sempli-
cemente imperdibile!
D’altronde questa è anche conosciuta
come la “Provenza Romagnola”, con la
sua “Strada della lavanda” che si svilup-
pa proprio al limitare dell’asfalto. 
Si tratta di lunghe e alte siepi ricche
delle profumatissime spighe: nella piena
stagione della fioritura - quando le api
“impazziscono” a suggere tra tutto
quel colorato “ben di Dio”! - il profumo
è tanto intenso da rendere quasi diffici-
le l’avvicinarsi troppo...
Notiamo come le piante non si susse-
guano in modo continuativo: vi sono
lunghe “strisce” del tipico vivido colore
“lilla-violetto-verde” e poi magari nulla
per un bel tratto. E quando poi pensa-
vamo di aver già visto tutto ecco all’im-
provviso una gigantesca pianta che spri-
giona tutto il suo profumo. E il suo
fascino.
D’altronde questa è un’essenza un po’
particolare: quando capita di poterla
ammirare in Natura, magari al massimo
della sua fioritura, allora lo spettacolo è
proprio di quelli che merita di non esse-
re perso...
Mentre il panorama continua a regalar-
ci emozioni ecco aprirsi davanti a noi
paesaggi smisurati e del tutto inconsue-
ti: siamo qui nell’area dei “Gessi”, una

particolare conformazione del suolo - di
circa 10 Kmq. di estensione - che appa-
re dunque “striato” e percorso, in senso
longitudinale, da queste “vene” che lo
rendono assai suggestivo.
Tale spettacolo non è frequente a veder-
si e anche qui niente meglio di una
fotografia può rendere bene l’idea
(questa l’abbiamo scattata al Km. 2
della SP 63, dove si apre un piccolo ma
panoramico parcheggio...). 
Come si può notare si tratta di una vera
e propria “dorsale”, costituita da solfa-
to di calcio cristallizzato e stratificatosi
in modi diversi che forma autentiche

“bancate”: esso affiora sul terreno per
una ventina di chilometri circa. 
Il paesaggio di queste valli è costellato
da intense “macchie gialle”: sono le
numerose ginestre spontanee che,
quasi in gara con la lavanda, vogliono
anch’esse “firmare” queste cartoline
imperdibili... Gran parte del territorio è
perfettamente percorribile anche a livel-
lo escursionistico: qui sono stati realiz-
zati diversi percorsi specialistici, tutti
contrassegnati, che consentono una
particolareggiata visita sia a piedi, sia in
mountain bike e a cavallo; uno dei più
ampi è conosciuto come “La Corolla

Riolo Terme EMILIA ROMAGNA

Scultura a Riolo Terme
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delle Ginestre” ed è lungo ben 55 chilo-
metri!
C’è un altro elemento che ormai avrete
notato e che ci sta accompagnando: la
continua presenza di campi e di terreni
dove si coltivano, con evidente soddi-
sfazione, i più diversi tipi di frutta. E
così, all’ordinato incedere dei filari,
fanno da contrappunto alberi di pesche,
nettarine (IGP di Romagna) ed estese
piantagioni di Kiwi: con le loro splendi-
de foglie e il loro colore verde scuro,
con i piccoli frutti ancora appesi, esse
rendono lo scenario - se possibile -
ancora più bello. E decisamente meno
consueto...
Una volta giunti al bivio (troveremo sulla
sinistra l’indicazione per Riolo Terme
mentre sulla destra vi è quella  per
Brisighella, che dista solo 8 chilometri)
noi imboccheremo quest’ultima: adesso
le condizioni della viabilità migliorano
un po’ e ci concedono interessanti scor-
ci sulla parte alta della cittadina, quella
che svetta con la “Torre dell’Orologio” e
con la “Rocca”; proprio nella curva

sotto di essa si trova un parcheggio
(sarebbe riservato ai bus turistici) che ci
può consentire almeno una visione rav-
vicinata dell’impianto militare. Poi, tra

poco, avremo modo di ammirare il tutto
nella splendida cornice della ?“Via degli
Asini” per cui Brisighella è assai nota!
Ma questa è un’altra meta...

Rocca di Riolo Terme
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Rocca di Riolo
La Rocca è visitabile con i seguenti orari:
dal 15 settembre al 28 febbraio: venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10,30 alle ore 17,30.
Nel periodo compreso tra il 1° marzo  e il 14 giugno: lunedì, giovedì, venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore
14,30 alle ore 18,00, sabato e domenica stessi orari, tranne la chiusura che viene prorogata fino alle ore 18,30.
Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre tutti i giorni - escluso il martedì - dalle ore 17,00 alle ore 23,00.
Ingresso a pagamento. 
Per ulteriori informazioni contattare i numeri telefonici 0546 71025, oppure l’Ufficio di Informazioni Turistiche in C.so
Matteotti, 40, recapito telefonico 0546 71044.
Sito internet: www.atlantide.net/roccadiriolo - e-mail: roccadiriolo@atlantide.net

Casola Valsenio
Il periodo migliore per ammirare la fioritura della lavanda è quello compreso tra l’ultima  settimana di maggio e le prime
di giugno.
Il Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”,  Via del Corso, 2/1.
Il Giardino è aperto con orari variabili in riferimento alla stagione: per questo motivo consigliamo sempre di telefonare al
numero 0546 73158 oppure di consultare il sito www.ilgiardinodelleerbe.it
Per ulteriori informazioni sul territorio contattare il Comune di Casola Valsenio al numero telefonico 0546 976561, oppu-
re l’Ufficio di Informazioni Turistiche in Via Roma, recapito telefonico 0546 73033 (apertura stagionale). 
Sito internet: www.comune.casolavalsenio.ra.it.
Per informazioni sulle escursioni nel “Parco Della Vena del Gesso” consultare il 
Sito Internet: www.provincia.ra.it (aree protette e forestazione).

Se avete in progetto di visitare questa splendida Regione a
bordo del vostro camper allora la scelta che s’impone è la
specifica Guida realizzata dalle Edizioni Vivicamper, di cui
pubblichiamo qui a lato l’immagine della bella copertina.
Nelle 240 pagine del volume troverete descritti – con la
solita ricchezza di particolari assai utili per noi camperisti
(dalle aree dove fermarsi tranquillamente in sosta libera
anche per la notte alle fontane…) – splendidi itinerari, tra
i più belli che, in camper, possiate visitare!
Le magnifiche fotografie che accompagnano ogni percor-
so ci fanno già entrare in quello che, senza ombra di dub-
bio, possiamo già definire come un gran bel viaggio…

Tutti i Lettori che volessero ricevere il volume dell’Emilia-
Romagna potranno ordinarlo direttamente sul nostro sito
(www.turismoitinerante.com): la Guida costa 20 Euro e le
spese di spedizione, con Plico Raccomandato, ammontano
a 4,50 Euro.
La ricezione avviene in circa 6 giorni lavorativi. 
Il pagamento avverrà solo dopo la ricezione del volume, o
tramite un bonifico Internet  utilizzando il codice Iban
riportato sulla lettera di accompagnamento oppure utiliz-
zando il bollettino di c/c postale già compilato che trovere-
te allegato.
Nel caso ordinaste contemporaneamente un altro volume
tra gli altri 14 disponibili le spese di spedizione vi verranno
omaggiate!

Informazioni turistiche

LA GUIDA GIUSTA

Riolo Terme EMILIA ROMAGNA
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Le 7 spiagge di Gaeta, un’idea
per un primo weekend al mare
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Si chiamano: spiaggia di Serapo, spiaggia di
Fontania, spiaggia 40 Remi, spiaggia Ariana, spiaggia
Arenauta, spiaggia San Vito, spiaggia Sant’Agostino

A d un’ora di treno da
Roma e da Napoli, a
cinque da Milano,
Gaeta protesa nel
mare quasi prora di
un’immaginaria nave

pronta a salpare, può essere meta
ideale per un primo fine settimana al
mare e al sole, dopo l’inverno. Un trat-
to di 10 km di costa tra Gaeta e
Sperlonga, tra i più belli in della peni-
sola italiana, percorso da una strada
costiera di grande fascino, che collega
le sette spiagge che Gaeta offre ai suoi
ospiti. Queste sono vera e propria linfa
vitale per Gaeta, nonché cuore pulsan-
te del suo turismo.
Non a caso Gaeta fu rinomata meta di
villeggiatura per molti imperatori, con-
soli e ricche famiglie patrizie di epoca
romana, che costruirono qui ville con
giardini e piscine, templi e mausolei di
cui restano imponenti testimonianze.
Con la protezione della “cordigliera”
degli Aurunci che la difende dai venti
settentrionali e con l’aiuto della brezza
di mare, Gaeta regala cieli e atmosfere
di una luminosità e una mitezza parti-
colari. 
E dopo una giornata al mare Gaeta
inoltre offre ai suoi visitatori la possibi-
lità di visite e escursioni ai suoi tesori e
alla sua storia. Numerose e varie le
strutture d’accoglienza. Piccoli e gran-
di Hotel, spesso in posizione panora-
mica, Bed & Breakfast e campeggi,
molti i ristoranti e le trattorie tipiche
che propongono le specialità di questa
terra ricca di tradizione. 

Le sette spiagge sono separate da
punte rocciose, ognuna contraddistin-
ta da una torre genovese. Fino alle
splendide falesie di monte Orlando e
della montagna spaccata. Soprattutto
nei periodi di media stagione, il gran-
de fascino di questi luoghi riesce anco-
ra a prevalere: poca gente e mare
caldo per godere appieno della bellez-
za di queste spiagge, sdraiati in riva al
mare o durante lunghe nuotate sotto-
costa.

SPIAGGIA DI SERAPO
E' la spiaggia principale del comune di
Gaeta, poco distante dal centro citta-
dino e dal borgo medievale alle pendi-
ci del Parco Naturale di Monte
Orlando, tanto da essere inserita nel
tessuto urbano della città. E' molto fre-
quentata da turisti sia italiani che stra-
nieri attratti dalla sua sabbia dorata,
finissima, pulita e leggera e dal mare,
cristallino e trasparente. 

�

Spiaggia Ariana
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La spiaggia è chiusa a sud dal Monte
Orlando e il Santuario della Montagna
Spaccata (dal quale si gode un ottimo
panorama della Spiaggia in tutta la sua
lunghezza); a nord, da un altro paralle-
lo promontorio, più basso, dove sono
presenti altre insenature con accesso
privato o pubblico alla balneazione. E'
la spiaggia dei cittadini, la spiaggia dei
gaetani. Vicina, comoda, sotto casa, la
spiaggia dove le mamme portano i loro
bambini fin da piccoli.  

SPIAGGIA DI FONTANIA
Scelta nell'antichità per la sua meravi-
gliosa posizione come dimora del con-
sole dell'antica Roma Gneo Fonteo, la
piccola spiaggia di Fontania, sulla costa
meridionale della città di Gaeta, conser-
va ancora oggi i resti di una grandiosa
villa romana del I secolo d.C., di cui
sono ancora  visibili a poca distanza dal-
l’arenile delimitando l’intera baia. Altre
strutture ancora visibili sono interrate o
affiorano nel retro spiaggia. 
Il nome di questa spiaggia è probabil-
mente riconducibile a duna piccola sor-
gente poco distante. Oltre agli aspetti
storico-archeologici, il fascino del luogo
è legato a quelli naturalistici. Il basso
fondale roccioso costituisce da sempre
una meta ambita per i subacquei, che si
immergono principalmente in corri-
spondenza dell’isolotto detto “La Nave
di Serapo”, la cui forma allungata ricor-
da proprio quella di una nave. Il sito ha

�

Grotta Turco Gaeta

Spiaggia di Serapo
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una notevole importanza biologica, dal
momento che vi si concentrano diverse
specie marine, tra cui molluschi, seppie,
polpi, granchi e ostriche.

SPIAGGIA 40 REMI
E’ una piccola spiaggia raggiungibile
solo in barca e a nuoto, il nome richia-
ma, infatti, il numero delle remate
necessarie per raggiungere la spiaggia
dagli approdi vicini. 
Questo tratto di costa è molto frequen-
tato dai subacquei, infatti ci sono alcu-
ne grotte dai nomi pittoreschi ed evoca-
tivi, ideali per un’escursioni, anche not-
turne. 
Una di queste è il Pozzo del Diavolo, a
Gaeta noto anche come Pozzo delle
Chiavi, che si apre all'improvviso nella
roccia e dopo un salto di 50 metri spro-
fonda nel mare. Il pozzo del Diavolo è
una grande grotta che si sviluppa sia al
di sopra della superficie del mare, con
un ingresso in cui può penetrare una
piccola barca, sia sott'acqua. La profon-
dità è di pochi metri e nella grotta si
trova una vita sottomarina di tipo caver-
nicolo e precavernicolo. Di notte si può
assistere a uno spettacolo unico, osser-
vare il cielo stellato attraverso questo
camino. 
Poi c’è la Tana dei copertoni. Il nome si

deve a due gomme d'auto incastrate
nella roccia da tempi immemorabili,
spesso ospita gruppi sparuti di corvine.
Questa cavità presenta tre ingressi e un
camino che arriva in superficie, apren-
dosi all'esterno. 
Poiché è raggiungibile solo via mare,
questo tratto di costa si presenta anco-
ra selvaggio e incontaminato. 

SPIAGGIA ARIANA
Binomio dell'antica lingua locale: ARIA -
SANA e più volte riconosciuta Bandiera
Blu negli ultimi anni, è caratterizzata da
sabbie sottili, un mare cristallino, dalla
promiscuità con la macchia mediterra-
nea, e dai così detti "scogli dei tre
cani". Ha sabbia dorata, ed è ideale per
una giornata tranquilla. E’ una delle
baie più belle della costa, raccolta e ben

Gaeta LAZIO

Spiaggia Fontania
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protetta dai venti, ideale per chi vuole
avere contatto con la natura, senza
rinunciare alle comodità come bar,
ristoranti, stabilimenti balneari e strut-
ture alberghiere.

SPIAGGIA ARENAUTA
Conosciuta anche come spiaggia delle
Scissure o dei Trecento gradini, questo
arenile è protetto dalla roccia scoscesa e
invisibile dalla strada litoranea che le
scorre vicino.
La sabbia fine e dorata e l'acqua traspa-
rente rendono questo posto indimenti-
cabile. E' stata uno delle prime spiagge
naturiste del Lazio, nella seconda metà
degli anni Settanta, quando era rag-
giungibile soltanto dal mare o attraver-
so impervi viottoli. Non esistevano sta-
bilimenti o strutture attrezzate, e arri-
vando dal mare si aveva l’impressione di
capitare in un piccolo angolo di paradi-
so.
Ancora oggi resta uno dei rari tratti di
costa veramente naturali e selvaggi.
L’apertura di veloci strade di collega-
mento l’ha resa più raggiungibile e
quindi più affollata nei mesi estivi, ma ci

sono dei periodi, che lasciano godere la
magia del luogo, rimasta protetta dalla
speculazione.
Nella parte iniziale si trova l’angolo
Torre Scissura attrezzato con discese
private. E’ possibile praticare il naturi-
smo, anche nei mesi di luglio e agosto,
accomodandosi all’estremità sud della
spiaggia grande, di fronte all'enorme
duna, che è la parte, rimasta più selvag-
gia. 

SPIAGGIA SAN VITO
Si trova subito dopo la baietta privata
del Grand Hotel Le Rocce e l'omonima
Torre sul promontorio. Qui è ancora
possibile nuotare in acque limpide, che
le acque sorgive spontanee rendono
particolarmente fredda, esplorare grot-
te marine e calette isolate. Il fondale
ideale per nuotare e fare immersioni
degrada lentamente, ed il mare anti-
stante è spesso meta di velieri che ven-
gono a trovare rifugio in questo angolo
di paradiso. 

SPIAGGIA SANT’AGOSTINO
Fino a 60 anni fa qui  c'erano vigne, si

coglievano meloni, cocomeri, susine,
granturco. E’ la più lunga (ca. 2 km)
delle spiagge di Gaeta ed anche quella
più frequentata. Spettacolari cadute
rocciose del monte e un mare blu inten-
so incorniciano questa spiaggia, a tratti
libera e a tratti attrezzata.
La baia di Sant'Agostino, è rinomata
anche tra gli scalatori che vi praticano il
free climbing su una delle pareti roccio-
se del Monte Moneta (m 359).
L'enorme parete domina la Piana di
S.Agostino con i suoi leggendari stra-
piombi rossi, riaperti all'arrampicata
(escluso il periodo della nidificazione
del falco pellegrino, periodo che va dal
25 febbraio al 15 aprile durante il quale
l'arrampicata è vietata in tutto il pareto-
ne). Il Monte Moneta, con ben nove
settori, offre notevoli altre possibilità
per sgranchirsi le dita oltre alla parete
centrale con itinerari sia in placca sia in
strapiombo spesso molto lunghi ed
intensi. 

Per informazioni:
Proloco Gaeta - Tel 0771 452518
http://www.prolocogaeta.it/

Gaeta LAZIO
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P rotesa nel mare quasi prora di una
immaginaria nave pronta a salpa-

re, Gaeta fu rinomata meta di villeggia-
tura per molti imperatori, consoli e ric-
che famiglie patrizie di epoca romana,
che costruirono qui ville con giardini e
piscine, templi e mausolei di cui resta-
no imponenti testimonianze. Oggi
Gaeta è una città mitica e affascinante,
ricca di storia e arte, dal clima mite e
dai paesaggi incantati, meta ideale per
un weekend. Con la protezione della
“cordigliera” degli Aurunci che la
difende dai venti settentrionali e con
l’aiuto della brezza di mare, Gaeta
regala cieli e atmosfere di una lumino-

sità e una mitezza particolari. 
Oltre alle sue bellezze e agli eventi che
la città di Gaeta offre ai suoi visitatori,
alcune attività e itinerari particolari
potrebbero essere linea guida per un
weekend in questa città:

ITINERARIO GASTRONOMICO
L'itinerario gastronomico è l'occasione
giusta per chi desidera trascorrere un
week-end alla scoperta dei prodotti
tipici del territorio di Gaeta, dove mare
e colline si incrociano dando prodotti
del mare e della campagna. Le peculia-
rità della cucina gaetana traggono ori-
gine dalla particolare orografia del ter-

ritorio e dal secolare commercio marit-
timo che hanno reso possibile lo svilup-
po di numerose e varie pietanze,
sapientemente elaborate dalle massaie
locali nel corso degli anni.
La storia, la natura e il clima hanno
creato i presupposti per un patrimonio
gastronomico di assoluto rilievo: basti
pensare che il primo documento scritto
nel quale è riportata la parola pizza è
contenuto nel Codex Diplomaticus
Caietanus dell’anno 997. Altrettanto
importante è la presenza dell’oliva di
Gaeta, che secondo la leggenda cono-
sciuta già da Enea e nel Medioevo toc-
cava i prezzi più alti dell’intero bacino
del Mediterraneo. Attualmente è un
ingrediente di pregio per gli chef di
tutto il mondo. Da ricordare inoltre la
Tiella, originale pizza ripiena di pesce o
verdure, tutti i prodotti della pesca, in
particolare le alici salate le cozze, i
pomodori spagnoletta e la grande
varietà di dolci natalizi.
Per ulteriori informazioni:
http://www.gaetavola.org/ 

ITINERARIO STORICO-CULTURALE
Tra tutte le città della provincia di
Latina, Gaeta è il centro più rilevante
per il suo complesso di beni archeologi-
ci, architettonici ed artistici. Tra i siti più
importanti ricordiamo la chiesa
dell’Annunziata (1321) con la cappella
dell’Immacolata o “Grotta d’oro” nella
quale si sono raccolti in preghiera i
pontefici Pio IX e Giovanni Paolo II; il
Palazzo De Vio con il Museo
Diocesano, dove è conservato lo
Stendardo di Lepanto che sventolò
sulla nave ammiraglia della flotta cri-
stiana alla battaglia di Lepanto (7
Ottobre 1571); il Duomo con il
Campanile in stile romanico-moresco
del XII secolo; l’imponente castello
Angioino-Aragonese, la cui costruzione
risale a Federico II di Svevia; il caratteri-
stico quartiere medievale fatto di vicoli
tortuosi, costruzioni dei secoli XII-XIII e
seguenti, angiporti, torri, chiese, scale,
portali e campaniletti che compongo-
no un insieme architettonico di rilevan-
te interesse. Valgono una visita anche
la Pinacoteca Comunale di arte con-
temporanea che raccoglie opere di vari
artisti gaetani tra i quali Antonio
Salemme e Tommaso Macera nonché

Gaeta tra storia, natura e buona cucina
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Vista da mare del castello Angioino e di Punta Stendardo

Veliero con vista all'alba
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artisti di fama internazionale come
Carlo Montarsolo, Gabriele Cena e
Giancarlo Isola, e il Centro Storico
Culturale, che raccoglie reperti della
storia antica della città, dall'epoca
romana a quella moderna, passando
per quadri preziosi e rari esempi della
tipografia locale di più antica datazio-
ne.
Di assoluto rilievo anche il borgo mari-
naro e contadino di Porto Salvo fatto di
vicoli che si snodano ortogonalmente a
Via Indipendenza con una struttura a
spina di pesce; la chiesa di San
Francesco dedicata al Santo e alla sua
presenza in Gaeta nel 1222. Sulla som-
mità di Monte Orlando si erge il mau-
soleo di Lucio Munazio Planco, costrui-
to verso il 20 a.C e tra le costruzioni
funebri di quel periodo meglio conser-
vate.  

ITINERARIO NATURA, SPORT E
BENESSERE
Questo itinerario permette di assapora-
re il contatto con la natura e godere
degli affascinanti ambienti naturali che
regala il territorio di Gaeta, di provare il
brivido dell'arrampicata libera sul
Monte Moneta, una delle mete più
celebri e amate dai free climbers italia-
ni e infine di rilassarsi nei centri benes-
sere. Le pareti rocciose del Monte
Moneta (m 359) dominano la Piana di
S.Agostino con i suoi leggendari stra-
piombi rossi. Il Monte Moneta con ben
9 settori offre notevoli possibilità oltre
alla parete centrale con itinerari sia in
placca che in strapiombo spesso molto
lunghi ed intensi.  

ITINERARIO SPIRITUALE
Un week-end dedicato a chi desidera
conoscere i luoghi religiosi di grande
valore storico-artistico della città di
Gaeta, Itri e Fossanova. Un percorso
che si snoda dal Santuario della
Montagna Spaccata, nome legato a tre
spaccature verticali che la leggenda
vuole siano state prodotte dal terremo-
to verificatosi alla morte di Cristo e pro-
segue verso il Santuario mariano della
Madonna della Civita, per concludersi
con la visita della celebre Abbazia
Cistercense di Fossanova. Un itinerario
che attraversa le memorie religiose e
luoghi di preghiera di sublime armonia
e bellezza del territorio Sud-Pontino.

Gaeta LAZIO

Alici sotto sale e, a fianco ,olio con olive

Vista del Golfo di Gaeta

Resti di una villa romana in località Fontania
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Nell’Italia sconosciuta,
le meraviglie sotteranee di Gravina
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Un patrimonio archeologico d'incalcolabile valore
scoperto grazie alla passione di un gruppo di speleo-
logi che hanno portato alla ribalta un mondo antico e
misterioso

M olti sono a cono-
scenza della lun-
ghissima storia di
Gravina  che
affonda le sue
radici nel  secolo

VIII a.C., ma nessuno aveva  pensato
alla possibilità  dell’esistenza di una
Gravina sotterranea. Michele Parisi, un
imprenditore edile, speleologo dilettan-
te e autore dell’unica guida sulla
Gravina sotterranea, unitamente ad un
gruppo di amici, con tenacia e perseve-
ranza, superando ostacoli e diffidenze
è riuscito a portare alla luce una
Gravina inedita e sconosciuta pene-
trando nei misteri racchiusi nei meandri
che costituiscono la Gravina sotterra-
nea:cantine, grotte, cisterne, cunicoli,
gallerie. Un affascinante mondo, una
città sotto la città dove sono stati sco-
perti  tesori  straordinari.                      
La storia della città di Gravina ha origi-
ni antichissime. Il comune si è formato
da alcune spaccature della crosta terre-
ste simili a dei canyon ed è stato abita-
to sin dal Paleolitico antico, mentre i
resti più evidenti risalgono al periodo
del Neolitico, intorno al 5900 a.C.
Antico centro cerealicolo e vinicolo, gli
abitanti vivevano nelle grotte, sul ciglio
del burrone gravina. In seguito, per
difendersi dai Visigoti di Alarico e dai
vandali di Genserico, la popolazione si
rifugiò nel sottostante burrone gravina,
dove alle grotte preesistenti  ne
aggiunsero di nuove adibendole ad
abitazioni. Nasceva la civiltà cosiddetta
“rupestre”, che vide il fiorire di chiese
scavate nel tufo.
Ho avuto la fortuna di avere come
guida proprio Michele Parisi che è sicu-
ramente la persona che conosce
meglio di tutti la Gravina sotterranea.
Per prima cosa  mi ha fatto visitare i
vicoli del centro storico, un labirinto di
viuzze dove case popolari e nobili
palazzi orlano i bordi delle strade che
conducono alla gravina, un’immagine
aperta sul Ponte settecentesco, il Ponte
Viadotto, sotto il quale fa capolinea  la
chiesetta rupestre di S. Maria degli
Angeli scavata nel tufo. E’ considerata
uno dei luoghi di culto romanici puglie-
si perché fu fondata alla fine dell’XI
secolo anche se il suo aspetto è quello
rinascimentale, conferitole alla fine del
XV da maestranze dalmate. Questo
spiega le linee della facciata mentre
l’interno appare in forme barocche sei-
centesche, appoggiata però ad una
struttura basilicale  dotata di tre navate
e tre absidi tipica del romanico.. Ci
siamo recati poi sulla collina di

�
Testo: Antonella Fiorito



Botromagno, oggi parco archeologico,
dove si dice fosse il centro peucètico di
Sides o Sidion che fu in epoca romana
importante stazione lungo la via Appia.
Ai piedi della collina sorge la chiesa
rupestre del Padre Eterno, probabilmen-
te una delle prime chiese della cristiani-
tà. Straordinaria anche la chiesa di San
Michele, la vecchia cattedrale di
Gravina, interamente ricavata nella “cal-
carenite di Gravina”, ovvero nel tufo,
secondo i più antichi usi bizantini, la più
grande delle chiese rupestri, a cinque
navate, divise da pilastri dotata di un
presbiterio sopralzato con quattro pic-
cole absidi, interamente scavate dalla
mano dell’uomo, con affreschi databili
tra il XII e il XIII sec. 
Situata sul versante destro del burrone
“gravina”, in  un ambiente naturale
molto suggestivo  si trova la chiesa
Madonna della Stella, utilizzata in epoca
pagana per il culto ad una divinità della
fecondità. Ma la più famosa è certa-
mente la chiesa di San Vito Vecchio, sca-
vata nel tufo nel 1300, per il ciclo intero
di affreschi asportati dalla parete, inviati
a Roma per il restauro ed attualmente
esposti presso il Museo Pomarici
Santomasi di Gravina, un palazzo sei-
centesco, nato dal collezionismo di quel
barone di cui porta il nome.
Collezionismo che si incentrò soprattut-
to sui materiali archeologici (ceramiche,
monete, frammenti lapidei), ma che
comprende anche resti fossili, vestiti
d’epoca e dipinti. Molto interessante la
ricostruzione della chiesa di San Vito
Vecchio, con riposizionamento fedele
degli affreschi  bizantineggianti risalenti
al XII secolo. 
Al di fuori della cinta muraria, a poca
distanza dalla chiesa di San Vito
Vecchio, si trova la famosa clinica veteri-
naria edificata nel 1604 dagli Orsini,
signori della città.
Notevole è il Castello federiciano, che

sorge in cima ad una collina che domina
il comune ed il territorio che la circonda.
Il castello venne edificato intorno al
1231 dall’imperatore Federico II di
Svevia, e fu  realizzato da Fuccio archi-
tetto e scultore di corte.
Il castello ha una pianta rettangolare,
possedeva ben quattro torri e diverse
sale sotterranee che dimostrano l’abilità
e l’astuzia di quell’epoca. Si componeva
di tre piani, ma attualmente restano solo
i muri perimetrali e parte del basamen-
to. Dalle finestre, si poteva godere di  un
panorama spettacolare. 

Altra meraviglia è l’acquedotto di
Sant’Angelo, uno dei simboli della città,
una spettacolare opera di ingegneria

idraulica, un percorso sotterraneo di
circa 3.500 metri ancora funzionante,
costruito nella seconda metà del 1700,
che approvvigionava i gravinesi portan-
do acqua alle due vasche situate ai lati
del ponte. Altrettanto imponente è la
Fogna Bianca, un cunicolo lungo circa
2.000 m, anticamente un fossato a cielo
aperto che circondava la città, oggi una
fogna bianca che nasce vicino al Ponte
Viadotto sulla Gravina percorre il peri-
metro della città vecchia per sboccare
presso la chiesa rupestre di San Michele
delle Grotte.
Ma la sorpresa più grande l’ho avuta
quando Michele Parisi mi ha fatto visita-
re le cantine di alcune case del centro
storico costruite quasi interamente sulle

grotte del versante sinistro del burrone.
Queste cantine sono molto interessanti
perché nate come cave, sono state poi
utilizzate come depositi cerealicoli e di
prodotti caseari e vinicoli. “Vi sono 10
gradi costanti” mi spiega Parisi , “e a
questa temperatura gli alimenti si con-
servavano in modo ottimale”. È da
notare l’infinità di cantine che si posso-
no trovare del centro storico e i simboli
cristiani presenti all’interno di esse, che
mettono in risalto il forte legame fra i
cittadini gravinesi e la religione. Infatti in
alcune di loro si trovano incise croci a
rilievo o dipinti di soggetto religioso
come calici e particole. 
Altra opera ipogea notevole, è una delle
2 cisterne pubbliche, che si trova al di
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sotto delle 4 Fontane e conteneva circa
2 milioni di litri di acqua, che sorregge la
piazza con 4 pilastri imponenti e di varie
forme, riportata alla luce l’8 marzo del
2010.
Siamo poi andati a visitare la cantina di
Palazzo Orsini, dove nacque Papa
Benedetto XIII, una cantina di tufo pro-
fonda 20 metri. Mi indica  l’incisione di
una rosa, simbolo degli Orsini. Le scale
che portano alle gallerie inferiori sono
formate da blocchi di tufo tagliati in
modo assolutamente regolare. Ci sono
alcune botti perfettamente conservate e
un torchio per spremere l’uva.
In un’altra cantina nelle vicinanze della
cattedrale si trova un tornio in legno
“ha almeno 200 anni” mi spiega Parisi “

l’uva spremuta passava attraverso que-
sto mascherone raffigurante Bacco,
situato alla base del torchio”. Sparsi qua
e là botti e lastroni di tufo non utilizzati.
Sul soffitto e sulle pareti qualche
maschera, disegni, uno stemma e qual-
che incisione. In un’altra cantina del
centro storico, il proprietario ci ha
mostrato un pozzetto coperto da una
pietra in tufo con dentro del vino vec-
chio almeno 200 anni, perfettamente
conservato e mai evaporato.
Inutile tentare di spiegare l’emozione
che si prova visitando questa straordina-
ria città sotterranea, bisogna venirci.
Prima di venire, però, vi consiglio di leg-
gere il libro "Italia segreta - Viaggio nel
sottosuolo da Torino a Palermo” scritto

dal geologo e ricercatore del Cnr, Mario
Tozzi.                                                  
Il Comune di Gravina ha chiesto
all’Unesco il riconoscimento di patrimo-
nio dell’umanità.
Questa iniziativa è stata fortemente
voluta dall’ex Sindaco di Gravina, l‘avv.
Rino Vendola, che si sta attivando da
tempo per rendere a Gravina il posto
che le spetta nella Regione Puglia.
Chiudo questo articolo con le sue paro-
le, :”Se verrete qui, vi prenderà lo stupo-
re per gli orizzonti profondi, gli stessi
orizzonti profondi dei peuceti, greci e
romani. Se verrete qui vi prenderà lo stu-
pore per un’altra Italia, per un’altra
Puglia”.
Info: www.gravinasotterranea.it
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I meravigliosi Castelli
nel cuore dell’Emilia
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Un itinerario incantato e affascinante tra le 22 resi-
denza storiche dell’Associazione dei Castelli del
Ducato di Parma e Piacenza, per apprezzare ricchez-
ze del passato divenute patrimonio del presente

U n fitto intreccio di
vicende politiche,
trame di potere,
dinastie, nobili fami-
glie e chiacchiere di
corte: siamo ai tempi

del Ducato di Parma e Piacenza, in quel
lembo di terra che sta tra l’Appennino e
il Po. Manieri, rocche e castelli pulsava-
no di una vita ricca di estri artistici, eco-
nomici e intellettuali. L’Associazione
Castelli del Ducato di Parma e Piacenza
- con una fortissima passione per il pas-
sato e le ricchezze del territorio – riuni-
sce 22 gioielli architettonici che rappre-
sentano un inestimabile patrimonio cul-
turale per l’Emilia Romagna e l’intero
Paese.
Sulle colline piacentine, tra i torrenti
Stirone ed Arda, si ergono le fortifica-
zioni di Vigoleno e l’omonima antica
contrada, che accolgono i visitatori in
una intatta atmosfera storica. La Rocca
Viscontea di Castell’Arquato, eretta nel
XIV secolo per volontà di Luchino
Visconti, domina con le sue torri il
borgo e la Val D’Arda. L'austerità del-
l'architettura difensiva medievale e
l'eleganza di una dimora signorile rina-
scimentale si fondono nella Rocca e nel
Castello di Agazzano, costruzioni uni-
che nel loro genere. 
Il Castello di Gropparello risale all’ VIII
secolo: dimora di nobili famiglie tra cui
i Pallavicino, gli Sforza e i Gibelli, tut-
t’ora proprietari del maniero, è immer-
so nel primo “Parco Emotivo” d’Italia,
dove è possibile rivivere le fiabe di un
tempo. Risalendo la Val Tidone è possi-
bile ammirare le sei cinte murarie che
avvolgono la Rocca d’Olgisio, incasto-
nata nella roccia e risalente all’anno
mille. Doppio ponte levatoio, un fossa-
to traboccante d’acqua, torre quadrata:
è l’elegante fortilizio del Castello di
Paderna, diventata oggi azienda di
bioagricoltura. A spiccare sulla Val
Trebbia è il magnifico Castello di
Rivalta, meta amata dai reali
d’Inghilterra, il quale custodisce tra le
proprie mura fastosi saloni e un bellissi-
mo parco. Spostandosi in Val Nure,
ecco il parco del Castello di Grazzano
Visconti: realizzato all'inizio del nove-
cento su progetto del Duca Giuseppe
Visconti di Modrone, è caratterizzato
da uno stile originale ed eclettico che
accoglie elementi del giardino all'italia-
na, dei parchi alla francese e all'inglese
tra parterres, ponticelli, fontane, statue
e l’immancabile labirinto. Il Castello
Malaspina Dal Verme di Bobbio è rac-
chiuso entro una cinta muraria modifi-

Vigoleno
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cata nel 1858: a ovest del rivellino i resti
della torre del Vescovo, a est una torre
circolare, articolata su due livelli. Il
mastio di pianta quadrangolare aveva in
origine un coronamento di merlature,
trasformate in finestre. Infine nel
Piacentino si trova il Castello di San
Pietro in Cerro, risalente a fine ‘400:
dimora di una biblioteca storica con
numerosi volumi e una importante col-
lezione di opere d’arte. 
Ad accoglierci in territorio parmense è
invece la Fortezza di Bardi, di cui si
apprezza il fascino dei camminamenti di
ronda, della piazza d’armi e del Museo
degli strumenti di tortura. La Reggia di
Colorno si staglia grandiosa a testimo-
nianza dell’antica gloria dei Farnese, dei
Borbone e dell’epoca napoleonica: una
“magnifica” Versailles in miniatura. Il
Castello di Compiano si trova al confine
tra l’Emilia, la Liguria e la Toscana: è una
struttura massiccia con alle spalle mille
anni di storia, che accoglie la Collezione
"Gambarotta" che include oggetti d'ar-
te, arredi e dipinti sei-settecenteschi. A
18 km da Parma sorge il Castello di
Felino con l’eccezionale cortile interno, il
fossato e i quattro torrioni angolari;
baluardo di bellezza e del gusto, nei suoi
sotterranei ospita il Museo del Salame,

�

Castello di Gropparello

Castello di Agazzano
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simbolo stesso dell’arte millenaria del
fare i salumi. Nel centro di Fontanellato,
sorge l’inconfondibile Rocca Sanvitale
che, circondata da un intatto fossato
pieno d’acqua, custoddisce preziosi
affreschi del Parmigianino (datati 1524)
ed una curiosità: la Camera Ottica, una
sorta di osservatorio segreto puntato
sulla città. A dominare il parco dello
Stirone, appena fuori dalla cittadina ter-
male di Salsomaggiore, si incontra il
Castello di Scipione, eretto nel XI secolo
dalla famiglia dei marchesi Pallavicino, e
contraddistinto dall’imponente struttu-
ra difensiva. Mura merlate, ponte leva-
toio, sale affrescate sono il tratto pecu-
liare del Castello di Montechiarugolo
che fu meta di una eletta cerchia di arti-
sti ed ospiti illustri, tra i quali il papa
Paolo III e il re di Francia Francesco I. 
Una storia d’amore sta invece all’origine
del Castello di Roccabianca, realizzato a
metà del ‘400 dal nobile Pier Maria
Rossi per la sua bella Bianca Pellegrini. Si
tratta di una struttura imponente con
soffitti originali dipinti. La Rocca di Sala
Baganza domina le prime alture
dell’Appennino: le sue sale sono impre-
ziosite da affreschi e decorazioni, opere
cinquecentesche di Orazio Samacchini,
Bernardino Campi e Cesare Baglione. Il
lavoro degli artisti del passato rende
unica anche la Rocca dei Rossi di San
Secondo, dove alcuni dipinti realizzati
su una superficie di tremila metri qua-
drati narrano due grandiosi cicli ispirati
alle gesta Rossiane e alle favole di
Esopo. La Rocca di Soragna è ancora
oggi residenza nobiliare: il Principe
Diofebo Meli Lupi, infatti, vive tutt’ora

Reggia di Colorno
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Castello di Rivalta

Rocca d’Olgisio - sala delle grottesche



OntheRoad

98 TURISMO all’aria aperta

in quella che fu la dimora dei suoi avi
sin dal 1385. All’interno gli arredi ed i
mobili, come all’esterno le linee archi-
tettoniche, sono un raro esempio del
primo barocco. La fiera ed imponente
fortificazione turrita del Castello di
Torrechiara, risalente al 1400, accompa-
gna nell’ultima visita tra i manieri del
Ducato; senza dimenticarci, però, di
passare per la Camera d’Oro, dove fu
ambientata la romantica storia d’amore
tra Pier Maria Rossi e Bianca Pellegrini. 
Ma questi sono solo cenni rispetto a ciò
che si può trovare nel Ducato. Gli
appassionati più curiosi e meno rinun-
ciatari potranno trovare all’interno di
rocche e fortezze una splendida guida:
“Castelli del Ducato di Parma e
Piacenza - Viaggio nell’affascinante
mondo di 19 Castelli”, un vero e pro-
prio vademecum di storia, arte e tradi-
zione. E’ inoltre possibile acquistare la

Castello di Compiano

Castello di Scipione
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Card del Ducato, una speciale tessera
che offre la possibilità di entrare a parte
del Club Castelli del Ducato - 22 fortez-
ze tra Parma e Piacenza – e beneficiare
di numerose agevolazioni: come lo
sconto di 1 euro per gli ingressi dei
manieri e diverse riduzioni su pernotta-
menti, ristoranti e boutique situate nelle
vicinanze dei manieri, sullo shopping al
Fidenza Village Outlet Shopping e tante
altre iniziative dal sapore medievale. La
Card del Ducato è in vendita, a 2 euro,
nelle biglietterie dei castelli ed è valida
per un anno a partire dalla data di emis-
sione. 
Per informazioni:
Associazione Castelli del Ducato
di Parma e Piacenza
Tel. 0521.823221 - 0521.823220 
info@castellidelducato.it
www.castellidelducato.it

Castelli dei Ducati di Parma e Piacenza EMILIA

Castello di Felino

Rocca di Soragna - interno
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Da Palermo a Teano...
con Garibaldi

parte terza
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Testi a cura della redazione

L a Calabria. 741 Km di
coste lambite dallo
Jonio e dal Tirreno.
Lunghissime spiagge
dorate si alternano a
discrete insenature di

sabbia e scogli, alte rocce si tuffano in
un mare sempre limpido come in poche
altre zone d'Italia. Le bellezze naturali,
uniche, con paesaggi insoliti, paesi e
città di un territorio dove tutto è storia,
tradizione e colore. Gente, quella cala-
brese, dalla innata ospitalità senza
eguali, territorio dotato di strutture
all'avanguardia per un turismo totale.
Cucina tipica a base di pesce fresco
ogni giorno; specialità fondate sulle
regole della tradizione, per i palati più
esigenti. In questa Calabria, alcune
immagini, dimostrano l'incantevole ter-
ritorio, le tradizioni e la storia.
La Calabria, a differenza di quanto è
successo in Sicilia, dove fu combattuta
una vera e propria guerra tra i garibal-
dini e i Borboni,  fu soltanto, per il
grande Condottiero, un territorio di
transito. Non ci sono pertanto luoghi
particolari dove abbia lasciato segni evi-
denti del suo passaggio. Per dare
un’idea di questi luoghi non ci resta
altra alternativa che descriverli generi-
camente, alternando le varie province
che sicuramente ha attraversato.

Reggio Calabria custodisce nel pro-
prio museo Nazionale, il più conosciuto
tesoro della Magna Grecia: I Bronzi di
Riace, le due magnifiche statue bron-
zee che rappresentano guerrieri.
Reggio si presenta al turista con un’im-
magine moderna dopo il rovinoso ter-
remoto del 1908. Definito dalla totalità
dei visitatori il più bel chilometro
d'Italia, il lungomare è uno degli orgo-
gli di Reggio. La provincia è ricchissima
di siti archeologici e paesaggi naturali.
Città da visitare: Bagnara ed il borgo
dei pescatori; Gerace con la sua grande
Cattedrale di origine bizantina, il teatro
romano di Marina di Gioiosa Jonica,
Locri Epizefiri e Kaulon; Stilo la
Cattolica, chiesetta in arte bizantina
unica al mondo. L'area archeologica
delle antiche città greche si definiscono
in Locri, Monasterace e Reggio per lo
Jonio, Rosarno per il Tirreno. Le sorgen-
ti termali della provincia sono quelli di
Antonimina e Galatro. Ottimi i formag-
gi nell'area Aspromontana. Da non
dimenticare, infine, una puntata a
Melito di Porto Salvo, il luogo dove
Garibaldi sbarcò.

La provincia di Catanzaro ha al centro

Se qualcuno cercasse un pretesto per visitare la
Calabria, che Garibaldi attraversò senza incontrare
alcuna resistenza da parte delle truppe borboniche, i
Bronzi di Riace, custoditi a Reggio Calabria, valgono
da soli un viaggio da quelle parti. Ma la Calabria non
finisce qui...

�

Incontro di Garibaldi con Vittorio Emanuele II a Teano
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l'istmo dell'intera penisola italiana,
appena 35 km tra i due mari Jonio e
Tirreno. Sulle montagne che si innalza-
no intorno all'istmo si gode della vista
dei due mari e all'orizzonte nelle giorna-
te più terse è possibile vedere le isole
Eolie. Sui monti Mancuso e Reventino
sono ospitate moltissime attività ricetti-
ve agrituristiche, di bed and breakfast
ed alberghiere. La montagna della pro-
vincia offre paesaggi alpini e la possibi-
lità di praticare sport invernali. Di gran-
de interesse il centro multietnico di
Squillace arroccato con architettura tipi-
ca medievale. A Lamezia è possibile
godere delle acque termali di Caronte,
terapeutiche e conosciute  anche al
tempo dei romani. Il mare più bello e
caratteristico della provincia di
Catanzaro, senza alcun dubbio è la stri-
scia di rocce e poi sabbia bianca e fine
di Pietragrande, Copanello, Soverato,
Badolato fino all'estremo sud della pro-
vincia jonica. 

La provincia di Cosenza è interessantis-
sima per le risorse culturali, la città col
suo centro storico ospita il Teatro
Rendano, il Duomo, il Palazzo della cul-
tura e il Caffè Renzetti. In questi luoghi
sono maturati dal seicento ad oggi
molte tra le attività culturali che hanno
distinto la città. Scendendo da Corso
Telesio si raggiunge il ponte con la con-
fluenza dei fiumi Crati e Busento dove
leggenda racconta la sepoltura di re
Alarico e del suo tesoro. In provincia
meritevoli di una  visita approfondita:
Altomonte col Museo Civico ed il
Palazzo Comunale. La montagna in pro-
vincia di Cosenza è straordinaria; due
gruppi montuosi e due parchi, quello
della Sila e del Pollino.  Tanti laghi e sug-
gestivi panorami alpini, specie animali e
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Reggio Calabria - paesaggio

Catanzaro - spiaggia

Cosenza - la città di notte
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L’incontro di Teano

L’ occupazione di Palermo sancì la riuscita dell’impresa:
da quel momento sempre più numerosi furono i

volontari che, dalla Sicilia e dalle altre regioni italiane, ven-
nero a rafforzare il contingente originario.
Il 20 luglio, a Milazzo, l’ultimo scontro sull’isola vide la defi-
nitiva sconfitta borbonica.
Rimase sotto i colori gigliati dei Borboni solo la cittadella di
Messina, neutralizzata, che fu una delle ultime tre piazze-
forti ad arrendersi, persino dopo la caduta di Gaeta, nel
1861. Ormai la via del continente era aperta: Messina era
stata occupata e solo un breve tratto di mare divideva dalla
Calabria. Garibaldi però attese un po’ di tempo, rifletten-
do sul da farsi.
Sapeva che Reggio era ben presidiata e il fallimento di uno
sbarco avrebbe avuto serie conseguenze. Pertanto il 19
agosto decise di compiere un tragitto più tortuoso, ma più
sicuro. Quel giorno sbarcava pertanto a Melito di Porto
Salvo, da dove iniziò la risalita della penisola, aggirando la
piazzaforte di Reggio.
Se l’impresa siciliana non era stata difficile, quella calabre-
se fu ridicola.
Interi battaglioni di truppe Regie si dispersero all’arrivo
degli avversari: a Soveria Mannelli un intero reggimento
venne disarmato senza colpo ferire.
A Napoli il governo tentennava: il Re, molto mal assistito
da personaggi che sempre più “fiutavano l’aria”, non
sapeva quali pesci prendere. I Garibaldini si avvicinavano
ormai alla Capitale, e nulla sembrava potesse fermarli.
Non certo per la loro invincibile potenza, ma solo per la
insipienza di coloro che avrebbero dovuto condurre delle
truppe, tutto sommato fedeli al loro Re, in battaglia. 
Il 7 settembre Garibaldi entrava a Napoli accolto, tra gli
altri, da una della figure più discusse della transizione dei
poteri: Liborio Romano, già “fedele” ministro di polizia di
Francesco II, immediatamente messosi a disposizione dei
vincitori. Il giovane Re di Napoli, nel partire il giorno prece-
dente l’arrivo dei Garibaldini, aveva ricevuto da quell’indi-
viduo i mielosi auguri per un sollecito ritorno ma, dal
momento che aveva perfettamente compreso che tipo
fosse (Francesco II era giovane, forse ingenuo, ma non stu-
pido), gli aveva risposto, con ironia tutta partenopea: “Don
Libò, guardateve o cuollo!”.
Re Francesco II, con quel che rimaneva dello Stato
Borbonico, si rifugiò con la giovane moglie Sofia di Baviera,
nella piazzaforte Gaeta, che altre volte era servita da ulti-
ma spiaggia per i Sovrani Napoli.
Di lì sperava poter guidare la riconquista del suo Regno a
Gaeta, si ricoprì di gloria con una resistenza che suscitò
l’ammirazione degli stessi assedianti. 

Attorno all’ultimo Re Napoli si concentrò quel che rimava
delle forze borboniche: probabilmente la parte migliore
dell’esercito napoletano. Si trattava di 50.000 uomini ben
più motivati di quelli che non erano riusciti a fermare
poche migliaia di volontari in camicia rossa.
Tra la fine di settembre ed i primi ottobre, si tenne lo scon-
tro finale nella piana del fiume Volturno. Nel corso di uno
scontro violento, suddiviso in più combattimenti, le truppe
borboniche riscattarono l’onore che era mancato troppe
volte nei mesi precedenti. Esse si batterono con ammirevo-
le abnegazione, ma inutilmente. L’impeto degli irregolari
italiani prevalse sull’organizzazione militare napoletana.
In breve quel che restava dell’esercito Regio dovette rin-
chiudersi in Gaeta, ultima città in mano borbonica con
Civitella del Tronto, in Abruzzo e nella già ricordata citta-
della di Messina. Iniziava così un lungo assedio nel corso
del quale si consumarono le ultime speranze del Re di
Napoli.
Mentre ancora a Gaeta si combatteva, un plebiscito svolto-
si il 21 ottobre sanciva l’unione delle province napoletane
al nascente Regno d’Italia. Il successivo 26 ottobre Vittorio
Emanuele II si incontrava con Garibaldi, in un clima di fred-
dezza, a “Taverna della Catena”, nel territorio di Teano.
Qui il condottiero salutò Vittorio Emanuele come “Re
d’Italia”. L’arrivo in Campania delle truppe italiane sancì il
termine della avanzata garibaldina ché, ove non fosse stato
fermato, Garibaldi avrebbe continuato fino a Roma.
Proprio per tale motivo il governo di Torino, aveva deciso di
scendere in campo per fermare il Generale. Troppo perico-
loso sarebbe stato, politicamente, togliere Roma al Papa.
Però nello scendere al sud il nascente esercito italiano
dovette transitare per le Marche, territorio ad ogni effetto
pontificio, nel quale si dovette combattere più di una sca-
ramuccia per debellare la pur modesta resistenza delle rac-
cogliticce forze pontificie.
Vinte a Castefidardo le truppe di Lamoriciere, occupata
senza colpo ferire Ancona, in breve venne raggiunto
l’Abruzzo. Dopo una nottata di sosta a Grottammare, ulti-
ma città delle Marche prima del Tronto, fiume di confine
con le province abruzzesi, dal palazzo del marchese Liberati
il Re lanciò un proclama ai popoli del Sud, dopo di che
entrò nelle Due Sicilie.  Intanto Marche e Umbria, avevano
rovesciato definitivamente il dominio papale, legandosi a
Casa Savoia.
Il 7 novembre Vittorio Emanuele II entrava a Napoli, sotto
una pioggia torrenziale e di pessimo umore. Garibaldi, che
aveva compreso, almeno in parte che si era esaurita la pro-
pria funzione, partiva per Caprera, rifiutando ogni preben-
da o ricompensa.
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vegetali rari e valli impervie ed inacces-
sibili scavati da fiumi e corsi d'acqua,
bellissime le Gole del Raganello. 

La provincia di Crotone offe spunti di
riflessioni storiche e paesaggi che ci
riportano alla Magna Grecia quando
Crotone era patria del filosofo-matema-
tico Pitagora. Spunti dello stesso perio-
do storico anche a Capo Colonna ad 1
Km da Crotone, con il tempio di Hera
Lacinia. Proseguendo per il litorale
incontriamo il ridente quartiere di Le
Castella di Isola Capo Rizzuto con una
splendida fortificazione spagnola. Belle
ed accoglienti le spiagge di Crucoli ed
interessanti dal punto di vista naturali-
stico le foci del fiume Neto. Punti chia-
ve di accesso alla provincia di Crotone
sono: l'aeroporto  di Crotone
Sant'Anna, la strada statale 106 litora-
nea da nord a sud, la E 846 che si
imbocca allo svincolo di Cosenza Sud
dell'autostrada A3.

Vibo Valentia, insieme a Crotone, è
una delle due nuove province calabresi,
è anche l’antica colonia greco-romana
di Hipponion. Dalle sue alture sono ben
visibili il porto dal quale si raggiungono
le isole Eolie ed il golfo di Sant'Eufemia.
Bellissime sono le sue chiese, tra le quali
segnaliamo quella del Rosario, tra i
palazzi quello che ospita anche il Museo
Archeologico Statale, ovvero Palazzo
Gagliardi. In provincia di Vibo Valentia,
Tropea è la perla turistica, rinomata in
tutto il mondo, racchiude tutta la
potenzialità turistica della Calabria.
Nelle vicinanze di Tropea: Capo
Vaticano, Ricadi, Briatico, Zambrone e
Parghelia. Suggestiva è pure Pizzo col
suo centro storico e il tradizionale gela-
to al tartufo. lavorazione di vimini.
L’ultima tappa significativa della grande
avventura garibaldina fu Napoli. Una
città che non si può descrivere se non in
termini generici a meno di non voler
dedicare l’intero fascicolo di questa rivi-
sta a una città che è un concentrato di
storia, arte, folklore, cultura come
poche altre al mondo.

Napoli è situata in posizione pressoché
centrale sull'omonimo golfo, tra il
Vesuvio e l'area vulcanica dei Campi
Flegrei in uno scenario reputato "tra i
più celebrati e incantevoli al mondo". Il
suo vasto patrimonio artistico ed archi-
tettonico ha permesso al suo centro sto-
rico, di entrare a far parte della lista dei
siti che l'UNESCO ha dichiarato patri-
monio dell'umanità. L'area metropolita-
na di Napoli risulta una delle più popo-

lose e densamente popolate
dell'Unione Europea con circa tre milio-
ni di abitanti. 
Napoli è una città che ha costruito con
l'accoglienza dello straniero e con la
coesistenza di diverse culture, la sua
storia millenaria. Oggi la città, con la
sua invidiabile posizione geografica,
baricentrica rispetto a tutta la penisola
italiana, risulta facilmente raggiungibile
da ogni parte del mondo.  Il grande
patrimonio culturale, che la città dispo-
ne per indole propria, è costituito da
numerose testimonianze storiche, arti-
stiche ed archeologiche, senza trascu-
rarne la creativa modernità che le con-

sente di non smettere di progettare, di
divenire, di avere sempre "argomenti"
nuovi a disposizione. 
Napoli è anche città di mare, di luce e
nello stesso tempo di oscure vestigia
sotterranee, città con una grande iden-
tità culturale e artistica incisa nelle pie-
ghe dei suoi tanti musei, castelli, chiese,
piazze, vicoli e resti archeologici. Città
in cui appunto cultura, arte e "luce" si
mescolano con i "bui" arcani di un
mondo sommerso, nascosto e sotterra-
neo.
L’avventura delle camicie rosse si conclu-
se, come è noto, a Teano, piccola citta-
dina in provincia di Caserta. (3, fine)

Crotone

Napoli - veduta panoramica

�
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LONGIANO

Una terrazza
sull’Adriatico

Uno splendido teatro
ottocentesco e un’otti-
ma gastronomia l’han-
no resa famosa.
Il Touring Club italiano
ha incluso Longiano
tra le località
dell’entroterra roma-
gnolo meritevoli della
Bandiera Arancione

G li artisti romagnoli hanno sem-
pre avuto una attrazione fatale
per Roma. Il riminese Federico

Fellini, lo conosciamo tutti, viveva a
Roma ma il cuore batteva sempre in
quella Romagna che fu spesso   la musa
ispiratrice di tanti suoi film di successo.
Noi oggi però vogliamo ricordare un
altro romagnolo, Tito Balestra (1923 -
1976), nato a Longiano (FC) dove il net-
tare della vita si estrae dagli olivi che cir-
condano la città. Poeta di professione,
si trasferì a Roma ed in quella città era
noto negli ambienti artistici per le sue
doti poetiche che volentieri “barattava“
con le opere d’arte dei colleghi pittori. Il
patrimonio artistico che raccolse in vita
(oltre 2300 opere di grafica) ha genera-
to la Fondazione Balestra che ha conti-
nuato ad arricchirsi di ulteriori lasciti. La
collezione comprende circa 1800 opere
di Mino Maccari (grafica ed oli). La col-

lezione Balestra per la sua entità senza
dubbio è la più consistente di tutta la
regione, nel settore dell’arte contempo-
ranea. Contiene un cospicuo numero di
pezzi unici del 900 italiano e spazia da
Mafai a Rosai, da De Pisis a Sironi, fino
a Guttuso e Vespignani. Comprende
anche  incisioni di Morandi, Zancanaro,
Goya, Chagall  e Matisse. (www.fonda-
zionetitobalestra.org)
Una selezione della Fondazione Balestra
(circa 4000 opere in totale) si può
ammirare a rotazione tutto l’anno (400
opere alla volta), visitando il sontuoso
castello malatestiano (1059) di
Longiano che domina e sovrasta questa
città, posta in collina a 179 m. s.l.d.m.
Nel castello vi è un autentico un pozzo
veneziano, testimone del breve domi-
nio della Serenissima su questo territo-
rio.
Longiano dista appena 22 chilometri daDi Lamberto Selleri



TURISMO all’aria aperta 107

OntheRoad in breve

Rimini e 11 da Cesena. Dal borgo
medioevale si può vedere tutta la costa
romagnola da Cattolica a Milano
Marittima e usufruire, nelle ore più
calde, di un gradevole refolo che ricor-
da il mare. Longiano è un piccolo scri-
gno (5000 abitanti) che contiene pezzi
unici. Il Museo Italiano della Ghisa è
uno di questi: conserva gli arredi urbani
in ghisa che decoravano le città euro-
pee nell’800 e 900, raccolti paziente-
mente dall’Azienda Domenico Neri.
Sono esposti nella chiesetta di Santa
Maria.  Sempre nel borgo medioevale
che circonda il castello, in via Giannini
16 al Museo del Territorio sono stati
raccolti gli utensili e gli arredi della civil-
tà pre-industriale che i meno giovani
potranno con un po’ di nostalgia rico-
noscere facilmente.
Merita una visita il teatro Petrella, inau-

gurato nel 1870, una sorta di bombo-
niera dove si rappresentano spettacoli
di qualità. L’ospitalità romagnola non si
smentisce mai, il teatro diventa porto
franco per le compagnie teatrali quan-
do provano gli spettacoli e la sera del
debutto viene trattenuto dal Comune,
come compenso per le spese sostenute.  
Il Touring Club Italiano ha incluso
Longiano tra le località dell‘entroterra
romagnolo meritevoli della Bandiera
Arancione: in pratica è un marchio di
qualità che viene riconosciuto alle loca-
lità che godono di un patrimonio stori-
co-culturale ed ambientale di pregio e
offrono al turista una accoglienza di
alto livello. 
Dal 1000 nel riminese si produce olio
ed il territorio di Longiano è incluso
nella DOP Olio Extra Vergine delle Olive
Colline di Romagna. Una visita guidata

al frantoio-agriturismo Turchi, attivo dal
1400, vi consentirà di scoprire tutti i
segreti dell’olio di oliva extravergine
romagnolo di qualità (http://www.tur-
chifarm.com/) senza dimenticare che,
annesso al frantoio, vi è un ottimo risto-
rante. Anche  la strada  dei Vini e dei
Sapori  dei Colli di Forlì e Cesena  tran-
sita da Longiano (www.stradavinisapo-
rifc.it). Un’occasione da non perdere
per conoscere da vicino l’Albana
(DOCG), il Sangiovese, il Trebbiano di
Romagna, il Pagadebit o la Cagnina,
tutti vini rigorosamente DOC. 
Per una degustazione guidata dei vini e
dei sapori romagnoli (scalogno,  pesche
nettarine, formaggio di fossa, squac-
querone,   fichi sciroppati  e l’immanca-
bile piadina romagnola, versione cese-
nate) potete rivolgervi ad Az. Ag.
Scanno - www.burioli.it

1. La via principale con vista del Castello; 2. Longiano fotografata dal Castello
3. Interno del Teatro Petrella; 4. La ex Chiesa di San Giuseppe oggi adibita a museo d’arte sacra 
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B olzano o anche conosciuta
come “Porta delle Dolomiti” è
una città accogliente. È situata

in un punto geografico molto strategico,
poiché si trova lungo l’asse del Brennero
nel cuore dell’Alto Adige e ben raggiun-
gibile dall’autostrada. Per chi arriva da
sud è un’emozione unica come l’impo-
nenza delle montagne cresce a vista
d’occhio, fino a ritrovarsi avvolte da
esse. Anche l’aria stessa cambia, è possi-
bile percepire il diffuso profumo dei
boschi. Il clima è comunque mite, siamo
a 265 metri sul livello del mare. Bolzano
che nasce proprio in una conca riparata
dai venti e soleggiata per l’intero arco
della giornata e dell’anno, viene definita
anche città del vino. E proprio sulle colli-
ne moreniche di Santa Maddalena e
Santa Giustina che si trovato le numero-
se coltivazioni di uva che danno vita a
vini come Santa Maddalena o “Dunkel”
e “Kretzer” dei veri e propri gioielli nel
campo enologico. Un’occasione unica
per conoscere le diverse tipologie di can-
tine, gustare vini pregiati e parlare con i
migliori viticoltori ed enologi è il 14
maggio nella “Notte delle cantine aper-
te”, (www.suedtiroler-weinstrasse.it).
Invece tutto l’anno per godere appieno

l’atmosfera di Bolzano fra i vigneti e le
Dolomiti, il comune ha dotato la cerchia
urbana di una fitta rete di piste ciclabili
che si spingono quasi 30 chilometri
verso Merano sulla “ciclabile dei meli”,
oppure 60 chilometri, sempre lungo
l’Adige in direzione sud fino a Trento.
Bolzano offre tantissime possibilità
anche a livello culturale. Innanzi tutto si
parlano sia l’italiano che il tedesco e poi
è una città che rappresenta una tappa
intermedia per i turisti che viaggiano
verso l’Italia o verso nord.
Il museo più prestigioso è il Museo
Archeologico dell’Alto Adige che custo-
disce l’Uomo venuto dal ghiaccio e que-
st’anno festeggia i vent’anni dal ritrova-
mento con una mostra temporanea
annuale dedicata interamente a Otzi,
l’uomo del ghiaccio (vedi sezione mostre
turismo all’aria aperta n°131). 
Un’altra importante particolarità della
Porta delle Dolomiti è il Castel Firmiano
che sorge su un’altura di roccia a sud-
ovest della conca di Bolzano. Tra le anti-
che mura del castello trova spazio il
museo di Reinhold Messner (www.mes-
sner-mountain-museum.it) uno degli
alpinisti di maggior successo nel mondo.
Il percorso espositivo si snoda tra le torri,

BOLZANO

La porta 
delle Dolomiti

Il capoluogo dell’Alto
Adige da anni è diven-
tato un vera e propria
meta culturale.
Inoltre, grazie anche
alla posizione strategi-
ca, Bolzano rappresen-
ta una tappa interme-
dia per i turisti che viag-
giano verso l’Italia o
verso nord.
Infine la città offre
anche ricchezze enoga-
stronomiche

Di Vittorio Broccoli
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le sale, i cortili ed offre al visitatore una
visione d’insieme dell’universo monta-
gna. Opere, quadri, cimeli, reperti natu-
rali raccontano lo stretto rapporto che
unisce l’uomo alla montagna, l’orogene-
si delle catene montuose ed il loro disfa-
cimento, il legame tra montagna e reli-
gione, la maestosità delle vette più
famose del mondo, la storia dell’alpini-
smo fino all’odierno turismo alpino, il
tutto curato nei minimi dettagli. Inoltre
all’interno si trova anche la mostra tem-
poranea, fino al 20 di novembre, FREE
SOLO 1911-2011 “Sulle montagne si
trova la libertà” che è articolata in tre
parti: la parte storica che ripercorre
l’evoluzione dell’arrampicata libera, la
parte artistica con il grande ciclo di
dipinti di F. L. Neubauer e l’emozionante
documentazione video dedicata all’alpi-
nista Alexander Huber. 
Un altro simbolo della ricchezza cultura-
le della città è sicuramente il Parkhotel
Laurin (www.laurin.it), un hotel che è
nato nel 1910 e da oltre cent’anni nel
centro di Bolzano offre una confortevo-
le accoglienza. La particolare attenzione
per l’arte al Laurin gioca un ruolo fonda-
mentale e si svela agli occhi dei clienti da
ogni angolo della casa. È come se l’hotel
nel suo insieme fosse un unico capolavo-
ro: il leggendario Laurin Bar con i suoi
affreschi di Bruno Goldschmitt, espo-
nente tedesco dello “Jugendstil ironi-
co”, o le altre altre opere di squisita bel-
lezza ammirabili nelle stanze, nei saloni
e, ancora, nel parco privato dell’albergo.
La collezione conta circa 200 capolavori
originali del XX secolo, che spaziano
dalle xilografie alle tele,
dall’Impressionismo alla corrente vicina
al neorealismo della “Nuova
Oggettività”.
Non solo cultura, ma anche la gastrono-
mia trova ampi consensi a Bolzano. In
centro, in piazza della Mostra lo Zur
Kaiserkron è sicuramente un ristorante
di eccellenza per gustare piatti particola-
ri e raffinati ma con prodotti della zona.
E se siete in zona e avete tempo vale la
pena passare a Tesimo a mezz’ora di
macchina da Bolzano, attraversando
paesini tra un paesaggio verde e incan-
tevole. Arrivati a destinazione c’è lo Zum
Lowen (1 stella Michelin), un locale dove
i piatti sono unici per la loro delicatezza,
serviti con gusto e dall’aspetto che viene
voglia di fotografarli, (www.zumloe-
wen.it). Infine vi segnalo che dal 3 al 5
giugno a Bolzano ci sarà il “Festival del
Gusto Alto Adige”, una grande kermes-
se gastronomica per conoscere i prodot-
ti, la loro provenienza e lo straordinario
legame con il territorio.
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CARINZIA

110 campeggi
nel Sud dell’Austria,
su www.camping.at

Fare campeggio in
Carinzia, il Land più meri-
dionale d’Austria al con-
fine con l’Italia e la
Slovenia, significa stare
al sole, fra un gran
numero di laghi d’acqua
potabile (temperature
fino a 28°C) e un incante-
vole scenario di monta-
gne.
Sul portale www.cam-
ping.at sono disponibili
dettagliate informazioni
sul campeggio in
Carinzia: descrizione
delle piazzole, disponibi-
lità posti, super offerte,
borsa del camping e un
apposito forum.
Naturalmente si possono
effettuare prenotazioni
direttamente on-line

I 110 campeggi carinziani sono fra i
migliori d’Europa, e molti hanno
ottenuto prestigiosi riconoscimenti

dell’ADAC (automobil club tedesco). La
qualità dei campeggi paga: la Carinzia è
la regione N° 1 per il campeggio in
Austria, con il 40% dei pernottamenti
in campeggio a livello nazionale. 
Questo Land si distingue da altre desti-
nazioni per campeggiatori, sia per la
qualità dei campeggi, sia e soprattutto
per la grande varietà dell’offerta: cam-
ping sul lago, in montagna, lungo i
fiumi, nel parco nazionale, camping per
nudisti… tutto ciò che si può desidera-
re per il plein air! 

DALLA RACCOLTA DEL FIENO ALLE
VISITE BOTANICHE
L’OSPITALITÀ PER FAMIGLIE in Carinzia
è un valore di primaria importanza, e
molti camping propongono programmi
di gite e animazione per tutta la fami-
glia. La gamma dell’offerta comprende
passeggiate a lume di lanterna, gite alla
malga con grigliata, accampamento
indiano con tepee, carrozza dei bambi-
ni, circo e Olimpiadi dei bambini, escur-
sioni guidate in bicicletta e a piedi,
arrampicate, caccia al tesoro, minizoo,
teatro di burattini, “Kinderclub”, fun-
park, rafting, canyoning ed escursioni
delle fiabe. Le visite botaniche guidate,
la pesca e la raccolta del fieno in mon-
tagna sono un gran divertimento, non
solo per i bambini!

CAMPEGGI CON SCUOLA SPORTIVA
Alcuni campeggi della Carinzia sono

dotati di una propria scuola sportiva.
L'offerta spazia dal windsurf alla vela,
dalla canoa e kayak alle cavalcate sul-
l'acqua in banana boat.

WELLNESS AL CAMPING
Fatevi coccolare come si deve al cam-
peggio. Centro terapie per la schiena
con istituto massaggi, area benessere
“Wohlfühlstadl” da 350 m2 con sauna,
solarium, bagno turco ai cristalli, grotte
wellness, sala massaggi e palestra fit-
ness. E che ne direste di un po’ di fisio-
terapia o di una cura di giovinezza a
base di fanghi?

VACANZE ANCHE PER I CANI…
In Carinzia i campeggiatori in vacanza
con il proprio cane si trovano particolar-
mente bene! Sono oltre 40 i campeggi
della regione in cui anche i cani sono
benvenuti. Alcune strutture dispongono
di aree riservate per ospiti con cani,
attrezzate con piscina e doccia per cani,
prati e tantissimo spazio libero.

PESCA DA RECORD IN CARINZIA
Molti camping consentono di praticare
la pesca sportiva e un campeggio offre
persino la possibilità di pescare gratis.
La Carinzia è una regione da record per
la pesca: il Land più meridionale
d'Austria detiene il record mondiale di
pesca per il salmone del Danubio (52
kg). Venite a battere il vostro record
personale!

FKK – CAMPING PER NUDISTI
Chi vuole concedersi un’abbronzatura
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integrale, può farlo liberamente negli
otto campeggi specializzati per nudisti
(“FKK camping).

PIAZZOLE ECONOMICHE
36 campeggi propongono anche piaz-
zole economiche (solo pernottamento). 
I prezzi variano da un campeggio all'al-
tro e si possono richiedere direttamente.

CASE MOBILI, ROULOTTE A NOLEG-
GIO E APPARTAMENTI DI LUSSO
A chi ancora non possiede una roulotte
propria, la Carinzia propone una nuova
soluzione per il plein air: la roulotte a
noleggio in camping! Completamente
arredata con veranda, la roulotte è in
grado di ospitare fino a quattro persone
con tutti i comfort di un moderno cara-
van. Anche le case mobili fino a sei posti
sono molto apprezzate. Un campeggio
in Carinzia offre anche appartamenti di
lusso in grado di ospitare fino a 6 perso-
ne, in un'area di 30.000 m2 in riva al
lago. Gli appartamenti sono dotati di
una loggia da 12 m2, e per gli ospiti di

tutti gli appartamenti sono a disposizio-
ne una sauna panoramica e una cabina
infrarossi. 

PREZZI
Un pernottamento in campeggio com-
preso tariffa personale (due adulti e un
bambino fino a 14 anni) e tariffa piazzo-
la (auto con caravan) in Carinzia costa a
partire da 15,70 euro in alta stagione
estiva.

NOVITÀ: PACCHETTO CAMPING DA
EURO 30 PER TRE GIORNI
Nei mesi di maggio/giugno e settem-
bre/ottobre 2011, 10 campeggi offrono
ai propri ospiti un'occasione da non per-
dere: tre giorni al prezzo di soli euro 30
per due persone, escluse tasse di sog-
giorno, tasse ambientali e corrente elet-
trica. L'offerta è prenotabile a partire
dall'inizio di maggio compilando un
apposito modulo sul sito www.cam-
ping.at oppure presentando al momen-
to dell'arrivo al campeggio una copia
della rivista/giornale con l'inserzione

dell'offerta. Da inizio maggio sul sito
www.camping.at sarà pubblicato l’elen-
co dei campeggi aderenti all'iniziativa.

CONSIGLIO: la KÄRNTEN CARD, in
vendita negli uffici turistici della
Carinzia.
A chi va volentieri in gita, la Kärnten
Card fino al 26 ottobre 2011 regala
oltre 100 mete turistiche, risalite in funi-
via e linee di navigazione. Questa tesse-
ra è utilizzabile illimitatamente per un
periodo di una, due o cinque settimane.
La tessera da 2 settimane costa euro 42
per gli adulti ed euro 18 per bambini
oltre i sei anni, mentre per i bambini da
0 a 6 anni e a partire dal terzo figlio, la
Kärnten Card è gratis! 

Per ulteriori informazioni e per richiedere gra-
tuitamente il catalogo dei campeggi rivolgersi
a Carinzia Informazioni, Casinoplatz 1, A-9220
Velden, Austria, tel. 0043/463/3000 (si parla
italiano), fax: 0043/4274/52100-50, e-mail:
info@kaernten.at, internet: www.camping.at
www.carinzia.at
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Benessere

Terme Catez, il benessere è di casa

B envenuti nella calda regione
delle sorgenti naturali di acqua
termale curativa, di castelli e di

grandi vini. Nel pittoresco luogo dove il
fiume Sava incontra Krka, il fiume più
bello della Dolenjska, sorge Brezice, una
vivace e moderna città, che secoli fa era
il bastione di difesa contro le invasioni
dei Turchi  mentre oggi, insieme alle
Terme Catez, è il secondo centro turisti-
co per grandezza. Le sorgenti termali
sono state scoperte alla fine del XVIII

secolo; attualmente sono attive 11 tri-
vellazioni di acqua termale, che sgorga
da una profondità che va dai 300 fino ai
600 metri ed il cui flusso ammonta a 60
litri al secondo con una temperatura che
varia dai 42° fino ai 63° gradi. Le acque
sono indicate per la cura delle malattie
reumatiche infiammatorie (artrite reu-
matoide, spondilite anchilosante, artro-
patie da cristalli), postumi di lesioni e
operazioni del sistema locomotorio,
malattie muscolari e neurologiche, pato-
logie ginecologiche (cura postoperatoria
del cancro alla mammella).
Le terme sono circondate da una natura
rigogliosa e formano un complesso che
comprende 3 alberghi di varie categorie,

un ampio campeggio aperto tutto l'an-
no, bellissime villette nel villaggio, alcuni
appartamenti, Sauna Parco con 8 diversi
tipi di sauna, Centro Sport &
Ricreazione, Centro Salute&Benessere e
centro Spa&Wellness con i trattamenti e
programmi di rilassamento. Nei centri
vengono proposti vari tipi di massaggi:
dai tradizionali agli acquatici, orientali e
tui-na, ayurveda e thalgo, programmi a
base di alghe e di sali marini, trattamen-
ti per il viso, massaggi con pietre vulca-
niche, massaggi alla maniera indiana,
diversi impacchi per il corpo. 
Il centro termale è un vero mondo dedi-
cato alle acque e al benessere che ospi-
ta due grandi acquaparchi. E' un com-

SLOVENIA

Fitness center,
piscine e saune
per tutta la famiglia
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plesso di piscine termali che comprende
la Riviera Termale Estiva con le piscine
scoperte e la Riviera Termale Invernale
con le piscine coperte. La Riviera Termale
è un paradiso sia per i bambini che  per
gli adulti con piscine di varie forme, sci-
voli, piscine con onde, cascate, l'isola dei
pirati, la nave pirata, sorgenti calde,
idromassaggi, l'albero di avventure e
molto altro.
Nelle vicinanze, a 8 km., presso il castel-
lo di Mokrice, si trova un campo da golf
con 18 buche.
Le Terme Catez sono un grande centro,
adatto per gli incontri d'affari, cerimonie
e ricorrenze speciali.
Come si raggiune: autostrada A4
Venezia-Trieste, quindi l'autostrada slo-
vena A1 Ljubljana- Visnja Gora, poi la E
70 fino a Brezice – Terme Catez. Dal
confine italiano sono 190 km.

CAMPEGGIO TERME CATEZ

Secondo la valutazione dell'ADAC, il
CAMPEGGIO 5* TERME CATEZ è il
migliore campeggio in Slovenia. Dispone
di 490 piazzole per i camper, caravan e
tende e di 3 spazi adibiti a blocchi sani-
tari che sono riscaldati, cosi è possibile

usufruire del campeggio durante tutto
l'anno. E' dotato di servizio camper,
allaccio per la corrente e da quest'anno
vi è anche la conessione WI-FI gratuita.
L'impianto sanitario e di approvigiona-
mento permette sia la fornitura dell'ac-
qua sia lo scarico delle acque reflue dei
camper durante tutto l'anno. I bagni
sono stati recentemente rinnovati, sono
riscaldati ed offrono agli ospiti del cam-
peggio degli ambienti  moderni, funzio-
nali ed ordinati. A disposizione anche i

servizi privati: i clienti che vogliono avere
il bagno privato possono affittarlo per il
loro soggiorno.
Il campeggio dispone anche di villaggio,
appartamenti, tende indiane e palafitte. 
Tutti i clienti hanno già inclusi gli ingres-
si nelle piscine della Riviera Termale
Invernale oppure Estiva che si trovano
nelle immediate vicinanze del campeg-
gio.
Nel complesso si trovano anche:
- casino Catez (è stato aperto nel  dicem-

Benessere
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bre 2010)
- centro Sport & Ricreazione con
bowling, squash, tennis, simulatore golf,
palestra, badminton
- mini golf, pista mini carting
- supermarket, ristoranti all'interno dello
stabilmento balneare Riviera Termale,
pasticceria Urska, 
-  ristorante Grill con possibilità di prima
colazione o mezza pensione,
-  ufficio postale, farmacia, bancomat,
telefono, cambio valute

ALTRI TIPI DI SISTEMAZIONE
ALL'INTERNO DEL CAMPEGGIO

IL VILLAGGIO INDIANO
Poco distante dalla Riviera Termale Estiva
– è il posto ideale per trascorrere magni-
fiche vacanze, adatte a tutte le età e con
i 100 posti letto totali, lo è anche per le
vacanze famigliari, escursioni delle scola-
resche, programmi team-building, diver-
si programmi per i gruppi scolastici all'in-
terno del villaggio, gite ed altre avventu-

re. 
Allestimento tende:
4 letti (200x80), tavolino con 4 sedie,  4
armadietti, una mini-cucina corredata da
un armadietto con utensili, pentole e
tegami, mini-bar, cucina elettrica, un ser-
batoio d'acqua esterno, un bidone per la
spazzatura. 
Davanti alla tenda: tavolo in legno mas-
siccio con panche e barbecue. 
Gli Indiani d'oggi potranno utilizzare i
moderni impianti sanitari nelle immedia-
te vicinanze delle tende.

GOLFO DEI PIRATI – PALAFITTE
SUL LAGO
Il complesso di 20 casette galleggianti è
sito sul lago artificiale ed è collegato con
la terraferma tramite un ponte di legno.
Le casette sono costruite con materiali
naturali creando così una sensazione del
tutto familiare, mentre il terrazzo in
legno con una incantevole vista sul lago
offre il relax totale ed il piacere della vita
all'aperto. Ogni casetta è adatta per 4-5

persone. 
Il Golfo dei Pirati si trova nelle vicinanze
immediate del Villaggio Indiano, del
Campeggio, degli appartamenti e della
Riviera Termale Estiva ed è adatto alle
famiglie con bambini, coppie romanti-
che, partecipanti ai programmi del team
building e a tutte le persone alla ricerca
di vacanze un po' insolite.
L'arredamento delle casette galleggianti:
dimensioni: 5m x 5m, angolo cottura,
letto matrimoniale con un letto supple-
mentare ed un letto a due piazze soppal-
cato, terrazzo in legno con un tavolino e
sdraie 

VILLAGGIO APPARTAMENTI
Il villaggio con gli appartamenti dispone
di 430 confortevoli casette turistiche,
sarà arrichito da 30 nuovi appartamenti
lusso, è particolarmente adatto per le
famiglie che desiderano trascorrere le
vacanze insieme. 
Gli appartamenti, inclusi nella categoria
con tre stelle, dispongono di un'area abi-
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tabile di 47 metri quadrati. 
Al pianterreno dello stabile si trova il sog-
giorno, elegantemente arredato, fornito
di una TV con ricezione dei programmi
via cavo, telefono, la connessione
Internet wireless  gratuita, il bagno (doc-
cia, phon), due camere da letto nella
mansarda (2/3 posti letto), l'atrio ed il
parcheggio nelle immediate vicinanze
dello stabile. 

DINTORNI, ESCURSIONI

Le Terme Catez vantano una ricca offer-
ta delle attività sportive e ricreative. Oltre
a nuotare nelle piscine delle Riviere
Termali si potrà approfittare del campo
da beach volley, minigolf, attività sporti-
va con imbarcazioni leggere. Le Terme
Catez sono inoltre ideali per fare brevi
passeggiate o gite sui colli vicini. È possi-
bile navigare e pescare nel fiume Krka,
da soli o con gruppi organizzati, inoltre
andare a cavallo attraversando il bellissi-
mo paesaggio e arrivare sulla vicina colli-

na San Vid. Per gli amanti del golf c'è
anche un campo il cui percorso si snoda
tra la secolare vegetazione del parco
attorno al castello di Mokrice. Nelle
Terme Catez si possono noleggiare delle
biciclette con cui poter girare e conosce-
re i dintorni, pieni di castelli, e le vicine
colline ricche di vigneti.
Nel castello di Brezice del XVI secolo si
può visitare il museo della regione
Posavje, che offre la possibilità di appro-
fondire la conoscenza della regione
mediante lunghe cavalcate. Da Bizeljsko
si segue la strada del vino attraverso
Pisece e Sromlje. A Bizeljsko si trova un
altro castello oltre a numerose cantine
“Repnice” ovvero delle cavità, scavate
nella sabbia silicica, bagnate dal Mar
Pannonico milioni di anni fa e che devo-
no il loro nome alle rape poiché un
tempo, in questi locali, venivano conser-
vate le rape e gli altri prodotti dei campi.
Oggi al loro interno vi sono solo vini di
prestigio e di qualità e chi vuole può fare
un assaggio dai nostri viticoltori.

Terme Catez SLOVENIA

GASTRONOMIA

Accoglienti 'gostilne' (trattorie) e
agriturismi si aggiugono al ventaglio
di offerte di piatti locali e vini, come
l'arrosto di tacchino con 'mlinci',
l'arrosto di maiale, la carne di caval-
lo di Posavje, selvaggina, funghi,
nocciole, papavero o grano sarace-
no, dolce di formaggio, pane dolce
di grano saraceno con ricotta, tutte
prelibatezze che non possono man-
care sulle tavole delle nostre casalin-
ghe. Tra i numerosi vini, lo Bizeljcan
e il Cvicek sono i più famosi. Sulle
strade del vino si possono trovare
case graziose situate in un ambiente
che rivela l'anima di questa terra
non solo attraverso il vino, ma
anche con altri ottimi prodotti, che
vengono fatti in casa, nelle stalle,
nei frutteti, nei luoghi di affumicatu-
ra, il tutto tra canti, usi e costumi
tipici. 
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S i terrà all’Autodromo di Monza, dal 23 al 29 maggio,
la manifestazione Bimbò, un evento arrivato alla sua

terza edizione e organizzato da Scenaperta spa in collabora-
zione con il Comune di Monza,  la Provincia di Monza e
Brianza e con il Patrocinio di Regione Lombardia e rivolto ai
più piccoli. Una sei giorni dedicata ai più piccoli, dove il
gioco è il protagonista nelle sue potenzialità educative,
didattiche, sociali e, naturalmente, di svago.
Bimbò punta a creare dei momenti di gioco ma non solo
infatti si inventerà, si sperimenterà e si conosceranno cose
nuove insomma, si giochimparerà insieme. 
L’edizione punta quest’anno a superare i più di 10.000 par-
tecipanti registrati nel 2010, distribuiti su oltre 50 allesti-
menti ludico/ricreativi. Da quest’anno infatti aumentano i
laboratori in programma, che cercheranno di soddisfare
ogni minima curiosità dei più piccoli: animali che passione,
argilla, cartonage, ripara la bici, decoupage, fioristi in erba,
scuola di circo, conosco il mio corpo, cinema dei bambini,
moon adventure, il mio computer, il mio orto, la scuola di
fotografia, impara l’inglese, il meccanico, la sala della musi-
ca, mini pittori, conosci l’autodromo e molti altri. Non man-
cherà poi lo sport: pattinaggio, minibasket, il parco avventu-
ra, nordik walking, equitazione, tiro con l’arco, subacquea,
il tutto sotto sotto l’occhio vigile di istruttori qualificati.
La manifestazione sarà aperta anche alle scuole  e le classi
verranno accompagnate dagli organizzatori in un percorso
di attività e laboratori lungo 6 ore. Ogni classe, inoltre, potrà
partecipare al concorso “un sogno in una scatola”.
Ulteriori informazioni al sito www.bimbomonza.it o al
numero 039.2372529.

MONZA
BIMBÒ: SEI GIORNI DI GIOCO E SPORT

F ino al 13 maggio 2011, a Tirolo, vivace località vicino
a Merano, continua la“Primavera culturale a Tirolo”,

una manifestazione organizzata dall'Associazione Turistica
Tirolo Musica popolare di qualità. La musica popolare di un
tempo, rivisitata in chiave moderna, è riproposta in concerti
rigorosamente live da gruppi altoatesini, svizzeri e austriaci in
ambienti scelti  con cura, tra cui il Castel Tirolo, mirabile
esempio di architettura medievale, rappresentativo dell’inte-
ra regione altoatesina, e il Castel Aura, una rocca medievale
che risale al XII-XIII secolo. L’evento è aperto a tutti, l’ingres-
so costa 10 euro. Alcuni concerti sono ospitati anche in tre
ristoranti di Tirolo: il Cafè Ristorante Patriarch, l’Hotel
Ristorante Zum Tiroler Adler e il Ristorante Mair am Turm,
dove alla buona musica si aggiunge l’eccellente cucina degli
chef che abbinano alle melodie i piatti della tradizione altoa-
tesina. L’ingresso è libero (cena a parte). 
Il programma completo è consultabile al sito www.dorf-
tirol.it.
Il meglio di Tirolo in un pacchetto: la “Primavera culturale a
Tirolo”  è inclusa tra le numerose proposte delle strutture
dell’Associazione Turistica Tirolo (www.dorf-tirol.it). 
Dal 2 aprile 2011 fino a fine stagione, si può scegliere inol-
tre il pacchetto “Tirolo Highlights”. Comprende la tappa,
con una splendida vista sul Burgraviato e la Val Venosta, al
Centro di Recupero Avifauna dove sono curati i rapaci feriti
per poi reintrodurli nel loro habitat naturale e si può assiste-
re alle affascinanti dimostrazioni di volo dei rapaci; la visita
del vicino Castel Tirolo con una sosta sulla Muta, raggiungi-
bile in funivia in soli 5 minuti,  ideale per godersi il paesag-
gio naturale; infine un giro nella seggiovia panoramica che
collega Tirolo alla vicina Merano. Il costo del soggiorno di 7
giorni in un esercizio a scelta fra le strutture ricettive aderen-
ti all’iniziativa parte da 395 euro a persona in hotel 3 stelle
con mezza pensione. 
Info: Associazione Turistica Tirolo, tel. 0473.923314 –
www.dorf-tirol.it

TIROLO
PRIMAVERA CULTURALE TRA MUSICA
E GASTRONOMIA
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T orna nella splendida cornice del Parco Regionale
dell’Abbazia di Monteveglio, cuore naturalistico della

Valle del Samoggia, l’appuntamento con il Medioevo che
quest'anno festeggia 50 anni di rievocazioni storiche. Un
compleanno speciale per un territorio così ricco di storia,
cultura, turismo naturalistico ed enogastronomico, che si
svolgerà dal 3 al 5 giugno a Monteveglio (BO).
Un’edizione che quest’anno avrà come tema “La storia
siamo noi!”, un titolo celebrativo con un programma ricco
di momenti rievocativi di grande effetto ma, soprattutto,
momenti di grande intensità affettiva come, ad esempio, il
Palio delle Dame che vedrà ancora le borgate del paese sfi-
darsi in audaci percorsi fino alla sfida delle sfide: Il Palo della
Cuccagna; oppure i momenti dedicati ai cittadini più impor-
tanti ovvero i bambini ai quali sarà dedicata l'intera piazza,
trasformata per l'occasione in un paese dei balocchi e
momenti di intrattenimento esclusivi come la Caccia al teso-
ro dei piccoli cavalieri.
Ma protagonisti saranno anche i cittadini che, riaprendo i
cassetti dei ricordi e sfogliando gli album di famiglia, potran-
no raccontare la festa come è stata vissuta in questi 50 anni
e partecipare così, con le proprie immagini, alla mostra iti-
nerante “Abbazia 1961-2011”.
Nella suggestiva scenografia naturale e storica, tra realtà e
leggenda, a partire da venerdì sera 3 e per tutto il giorno di
sabato 4 e domenica 5 giugno, si rincorreranno tanti appun-
tamenti di grande suggestione e attrattiva, tutti da non per-
dere: concerti all’aperto sotto la torre matildea, parate di
armati e cavalieri lungo la salita che porta all’Abbazia,
accampamenti militari, taverne e antichi mestieri rappresen-
tati con dovizie di particolari al Borgo. In una vera e propria
alchimia di suoni, colori, luci e profumi, si potrà assistere al
grande spettacolo di sabato sera di “Maestà della
Battaglia”, momento altamente suggestivo che dopo aver
raccolto i successi a Pamplonia (in Spagna) e Hannover (In
Germania) sarà proposto in esclusiva ai prati di San Teodoro
dal gruppo di Sbandieratori "Matildici" più famoso
d'Europa. Le Feste, infine si chiuderanno la domenica sera
con i Fuochi di Artificio dei 50 anni di storia di Monteveglio.
Info: Comune di Monteveglio - Associazione Turistica Pro
Loco.

MONTEVOGLIO (BO)
FESTE DA MEDIOEVO

Rubrica in collaborazione con Salvatore Longo

L’ Equiraduno Nazionale delle Amazzoni festeggia nel
2011 la sua X edizione. Dal 13 al 15 maggio, a

Riolo Terme (RA), provenienti  da tutta Italia e anche da
diversi paesi d’Europa, le amazzoni si ritroveranno per tra-
scorrere tre giorni con i loro amici cavalli  attraversando alcu-
ne delle località più affascinanti dell’Appennino Romagnolo,
nel comprensorio turistico delle Terre di Faenza.
La manifestazione, organizzata dall’Associazione Ippoverde,
prevede tre giorni di escursioni a cavallo (con anche la pos-
sibilità di “noleggiare” il cavallo direttamente in loco) fra le
bellezze di questo tratto di Appennino, attraversando il
Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e i
Calanchi di argilla azzurra e percorrendo i sentieri tra torren-
ti, boschi, rocche e castelli.
Gli itinerari che condurranno le Amazzoni alla scoperta di
questo territorio sono un attento mix di natura, cultura ed
enogastronomia (come dimenticare il pregiato olio d’oliva
Brisighello Dop e i rinomati vini Doc di Romagna, ma anche
i prelibati cappelletti e strozzapreti, le erbe aromatiche e lo
Scalogno di Romagna Igp) all’insegna di un turismo eco-
compatibile e responsabile. 
Durante la manifestazione si svolgeranno interessanti even-
ti: la “Cena di Gala” organizzata dall’Istituto Alberghiero
“Pellegrino Artusi” di Riolo , a cui parteciperanno rappre-
sentanti del mondo equestre nazionale ed ospiti speciali in
occasione del decennale dell’equiraduno (sabato 14 alle ore
20.30); la visita guidata alla Rocca Sforzesca per l’inaugura-
zione della mostra dello scultore Luciano Samorè intitolata
“I cavalli di Luciano” (sempre sabato 14 alle ore 18); la sfi-
lata e la benedizione dei cavalli davanti all’imponente Rocca
(domenica 15 alle ore 12); la festa in puro stile country a
conclusione della tre giorni (domenica 15 dalle ore 13).
Info: Iat Riolo Terme, tel 0546 71044 www.terredifaenza.it
Associazione Ippoverde – Claudio Giovannini - Tel. 349
4654535 www.ippoverde.it

RIOLO TERME (RA)
EQUIRADUNO NAZIONALE DELLE AMAZZONI 
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L a Cavalcata Oswald von Wolkenstein si terrà il 3, il 4 e
il 5 giugno 2011 ai piedi dello Sciliar (BZ). È una vera

e propria festa di popolo, in cui confluiscono elementi diver-
si: la storia, l’arte, l’amore per i cavalli e la passione per le
sfide. Giunta alla sua 29^ edizione, nacque nel 1983 dall’in-
tuizione di Hanspeter Demetz, all’entusiasmo di Verena
Pramstralher e alla tenacia di Heinz Tschugguel. L’idea aveva
una tale intrinseca forza che coinvolse sindaci, amministra-
zioni, associazioni e privati cittadini, determinati a far rivive-
re il menestrello che dà il nome alla manifestazione e a rega-
lare al territorio un evento che attrae spettatori e appassio-
nati  con 20.000 presenze annue e un entusiasmo contagio-
so.
Venerdí 3 giugno 2011 dalle ore 21, l’intero paese di Siusi
allo Sciliar darà inizio alla festa paesana con la spillatura del
fusto di birra. Sabato 4 grande sfilata d’apertura con carroz-
ze, cavalieri e festa medievale. Domenica 5 prenderanno il
via i tornei e le prove di abilità. Le squadre si cimenteranno
nel passaggio degli anelli, nel galoppo con ostacoli, nel labi-
rinto e nel passaggio fra porte. Dopo la cerimonia a Siusi allo
Sciliar, la Cavalcata da Castelforte presso Ponte Gardena,
passando Tagusa, giunge al Colle di Castelrotto, dove si apre
il primo torneo, continua a Siusi e poi al Laghetto di Fiè,
dove si svolgono altri due tornei, fino all’ultima spettacolare
gara a Castel Presule.
Gli allenamenti sono duri ma necessari per acquisire l’abilità
necessaria a conquistare lo stendardo, risultato che permet-
te di apporre il proprio nome sull’asta di sostegno, entran-
do nella storia della cavalcata. Più di ogni altra cosa, però,
sono il rispetto e la cavalleria a farla da padroni, nello spiri-
to di un modello di vita in cui la battaglia è anche una forma
di cortesia. La stessa che viene celebrata nel corso dei due
giorni, coinvolgendo tutti in una atmosfera che ha il sapore
delle origini. “L’origine è la meta”, scrisse Karl Kraus e in
questo caso è esattamente così. La meta dei cavalieri è l’ori-
gine della cultura che ospita la manifestazione, nel nome e
sotto il segno del bardo quattrocentesco che nacque, visse
e donò il nome alla gara delle gare.

CASTELROTTO, SIUSI E FIÈ (BZ)
CAVALCATA DI OSWALD VON WOLKENSTEIN

F ervono i preparativi per il “Portobello dei Camperisti”,
organizzato dal Capitolino Camper Club e Piana delle

Orme con il patrocinio della Turit e che, come preannuncia-
to sul n° 128 di gennaio 2011 della rivista “Turismo
Itinerante”, si terrà dal 13 al 15 maggio a Piana delle Orme
(LT).
L’occasione servirà per scambiare e cambiare piccole e vec-
chie cose come: articoli plein air, libri, elettrodomestici,
oggettistica, radio, giocattoli, ecc. 
La manifestazione è riservata ad espositori camperisti e si
svolgerà presso la struttura museale “Piana delle Orme” a
Borgo Faiti (LT).    
Nelle giornate del Portobello i partecipanti sosteranno con

i propri mezzi nell’area a loro riservata e, aprendo il tendali-
no, potranno esporre la “mercanzia”  che desiderano barat-
tare con l’esclusione della merce alimentare  deperibile.
Gli equipaggi possono arrivare dal venerdì 13 pomeriggio al
sabato 14 mattino, registrarsi e ottenere la piazzola preno-
tata mentre lo scambio inizierà sabato per terminare dome-
nica pomeriggio alle ore 18.30.
Il costo per i partecipanti, per rimborso spese di organizza-
zione e parcheggio, sarà di 20 euro (soci Turit e club
Capitolino sconto 5 euro) ad equipaggio per l’intera durata
della manifestazione. La quota per l’allaccio alla corrente
elettrica, se richiesta e ancora disponibile, sarà pari a euro 5
per l’intero periodo.
Per ulteriori informazioni e per la prenotazione (obbligato-
ria) inviare email a promoter.capitolino@libero.it oppure a
giuseppe.farinato@gmail.com Tel. 3333009913.

PIANA DELLE ORME (LT)
PORTOBELLO DEI CAMPERISTI
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L’appuntamento con Fiori@ultura è a Merate (in provin-
cia di Lecco) dal 20 al 22 maggio.

Graziosa cittadina (in occasione dell’evento il Fai organizza
visite guidate) dalla storia antica le cui testimonianze - tra
queste Villa Confalonieri che ospita la manifestazione - pos-
sono essere ancora ammirate dai turisti, Merate sarà per tre
giorni sede di una serie di iniziative rivolte a soddisfare le più
svariate esigenze dello spirito.
Già l’elegante dimora storica di Villa Confalonieri - che ria-
pre i battenti per l’occasione - sita all’interno di un vasto
parco con piante di rara bellezza offre una cornice significa-
tiva a quest’iniziativa dedicata alla cultura del verde e del
giardino e a una mostra-mercato di fiori e piante (sabato 21
e domenica 22).
Le tre giornate saranno ricche di appuntamenti: 35 tra con-
ferenze, letture, mostre, laboratori, attività sportive, visite
guidate, proiezioni di film e concerti di musica classica e
jazz: un programma che soddisferà le esigenze di un pubbli-
co di tutte le età con particolare attenzione ai più piccoli per
i quali sono previste specifiche attività (gratuite fino a 14
anni) con la guida di personaggi dello sport e dello spetta-
colo.
Se si vive nella filosofia della natura, si ha cura di sé e del
proprio benessere fisico quindi vi saranno dimostrazioni di
Tai Chi, ginnastica biodinamica, biodanza …, ma anche sul
bere bene.
Affascinante il 20 maggio la possibilità di un volo in mongol-
fiera da cui sarà possibile ammirare lo splendido territorio
attorno a Merate.
Alcuni appuntamenti sono già previsti per l’8, 13 e 14 mag-
gio.
(info: www.florietcultura.com, Assessorato Cultura Comune
Merate tel. 393 5462141)

MERATE
FIORI@ULTURA

S arà una stagione ricca di eventi e di appuntamenti quel-
la che attende in Basilicata i turisti che cercano l’occasio-

ne di arricchire il proprio spirito conoscendo luoghi e storie
diverse: molte le località coinvolte e quasi tutte lungo la
Basentana, la principale arteria della regione.
Se luglio sarà nel nome di Federico II, a giugno (e poi per
tutto l’anno) un appuntamento interessante è quello con il
Parco Letterario Isabella Morra che si sviluppa a Valsinni (MT)
dove la poetessa nella prima metà del ‘500 scrisse - prima di
sacrificarsi per amore - il suo emozionante Canzoniere.
Trascorrere qualche ora nel Parco consente - oltre ad assapo-
rare la gioia di riposarsi sotto le fronde di un albero leggen-
do e inseguendo le nuvole - di riscoprire lo straordinario per-
sonaggio che fu Isabella Morra, donna geniale, pasionaria e
letterata in un secolo in cui le donne come lei erano guarda-
te con sospetto.
L’occasione è ideale per scoprire Valsinni seguendo le orme
di Benedetto Croce che ne scrisse sul finire degli anni venti o
usufruendo del Borgo racconta, allo stesso tempo spettaco-
lo itinerante e visita guidata attraverso le graziose viuzze del
centro storico dominate dal Castello feudale in cui visse
Isabella. Durante il percorso un cantastorie e un menestrello
faranno rivivere luoghi e atmosfere in cui nacquero i versi. 
Mostre d’arte e di artigianato, rievocazioni storiche in costu-
me, spettacoli ispirati a Isabella Morra e cenacoli sotto le stel-
le sono alcuni dei momenti che completeranno un’esperien-
za che accomuna raffinata cultura e sorprendente natura.
(info: www.parcomorra.it, Centro Visite tel. 0835 817051)

VALSINNI (MT)
PARCO LETTERARIO ISABELLA MORRA
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SPELLO
INFIORATE DI SPELLO

C hi non conosce Spello uno dei borghi più belli d’Italia?
Per scoprirlo o per ritrovare la particolare atmosfera

delle sue stradine arroccate sulla collina non c’è migliore
occasione che vivere il 25 e 26 giugno tra i colori e i profumi
di una delle più suggestive espressione dell’arte popolare: le
Infiorate del Corpus Domini.
La loro tradizione risale agli anni trenta del secolo passato
quando una donna in onore della ricorrenza disegnò su una
strada un quadro floreale con ginestre e finocchi.
Attualmente circa 2 km - per una superficie di oltre 1500 mq
- di tappeti e quadri floreali di grandi dimensioni affascinano
il visitatore lungo le antiche strade medievali: mediamente
sono 80 le composizioni la cui dimensione minima è di 12
mq. per i tappeti e di 24 per i quadri.
Anche i più piccoli vi partecipano: vi è infatti una sezione
under 14 con una quindicina di tappeti.
Il momento più intrigante è la Notte dei fiori tra il sabato e la
domenica in cui a Spello nessuno dorme: gli abitanti impe-
gnati a stendere migliaia di petali con cui realizzare le com-
posizioni entro le 9 del mattino del Corpus Domini e i turisti
alternando il curiosare tra le strutture che riparano dal vento
o dall’eventuale pioggia l’attività degli infioratori con il degu-
stare specialità del territorio nei tanti ristoranti e trattorie, o il
visitare le molte mostre che arricchiscono la già eccezionale
offerta culturale di questa cittadina.
La preparazione inizia almeno tre mesi prima con la ricerca e
la raccolta di oltre 1.500.000 fiori, la selezione per specie (65)
e la conservazione dei petali. Nei giorni precedenti il Corpus
Domini i petali sono divisi per colore (90 le tonalità) e le erbe
profumate vengono tritate.
Poi il mattino del Corpus Domini la grande processione con
il Vescovo, unico autorizzato a calpestare le infiorate duran-
te il rito portando il Santissimo Sacramento.
Ma la festa continua fino a sera e vagabondando in una
Spello in fiore (davanzali e balconi sono un tripudio di fiori,
anche quelli che non partecipano all’apposito concorso) si
può andare alla ricerca dei menù a base di erbe e fiori.
6 i parcheggi per i visitatori e 2 le aree di sosta per i camper
(info: VV. UU. tel. 0742 651221).
(info: www.infioratespello.it, Associazione Le Infiorate di
Spello tel. 0742 301146, Comune di Spello tel. 0742 30001,
www.terremuseiumbria.it)

I l primo appuntamento è per il 2 giugno a Ortisei con il
Gran fondo (Gröden Marathon), una gara con due diversi

percorsi previsti per rispondere alle capacità dei singoli parte-
cipanti: uno lungo di 111 km di e uno corto di 77.
Si tratta di una competizione ad andatura libera, che rientra
nel Calendario Audace ed è valida per il Campionato italiano
individuale. La partenza è da Ortisei cui si farà ritorno dopo
aver attraversato alcune delle più belle località di quell’area
dolomitica: dai passi Sella e Pordoi ad Arabba, alla Malga
Ciapela, al passo della Fedaia con i bellissimi laghetti di mon-
tagna, a Selva Val Gardena e a Santa Cristina. Un percorso
che è bello fare anche pedalando con tranquillità per assapo-
rare paesaggi emozionanti per la loro bellezza. Per gli appas-
sionati di mountain bike a giugno saranno predisposti due
tracciati freeride, differenti per difficoltà, sul Ciampinoi (sopra
Selva) con un dislivello di oltre 550 metri, salti, ponti e curve.
Inoltre sul sito www.mtb-dolomites.com sono illustrati 30
tracciati tra cui ognuno potrà trovare quelli più adatti alle pro-
prie capacità per soddisfare con equilibrio la passione per la
mtb. (Info: www.valgardena.it)

ORTISEI
GIUGNO IN BICI IN VAL GARDENA



Prossimi appuntamenti

TURISMO all’aria aperta 121

E sperienze uniche sono quelle che si possono vivere in
tarda primavera o inizio estate nei Masi del Gallo

Rosso in Alto Adige: è la stagione della nascita dei cuccioli e
quale migliore esperienza del farla vivere ai bambini di città
che spesso i cuccioli li hanno visti solo in fotografia o nella
pubblicità?
I contadini dei Masi offrono momenti veramente diversi tra
i prati e i pascoli di alcune delle più belle montagne italiane
e soprattutto la possibilità di capire la bellezza di una vita
appena nata facendo tenere in braccio un agnellino che
ancora non sa muovere i primi passi o un pulcino appena
uscito dal guscio. 
E il nome da dare al cucciolo - quasi simbolo di adozione -
verrà spontaneo al bambino che dopo aver visto compiersi il
grande miracolo della vita osserverà come funziona la nur-
sery di una fattoria, dove e quando i cuccioli dormono, cosa
mangiano e i primi contatti con gli altri abitanti, indipenden-
temente dal numero delle gambe.
E oltre a un’atmosfera e a ritmi di vita rilassati i cuccioli cit-
tadini potranno scoprire i veri sapori della frutta colta dagli
alberi e delle marmellate e dei succhi di fatti con quella frut-
ta, delle uova appena regalate dalle galline o dei formaggi
fatti in malga con le erbe raccolte sotto la guida dei ‘vecchi’
contadini. 
Un’esperienza bella per crescere senza credere che la vita sia
solo cemento, asfalto e stress.
(Info: www.gallorosso.it)

ALTO ADIGE
CUCCIOLI TRA I CUCCIOLI

CERVIA
DIECI, CENTO, MILLE APPUNTAMENTI
IN GIUGNO A CERVIA

S traordinariamente ricca di iniziative e stimoli culturali
l’estate di Cervia nota anche come città del sale per la

presenza di saline divenute anche motivo di attrazione turi-
stica: affascinate salto nella storia per esempio le visite gui-
date gratuite (organizzate dal Museo del Sale) alla Salina
Camillone, l’ultima di origine etrusca, dove si può rivivere la
raccolta del sale con la tecnica della ‘levatura multipla’. Le
visite avvengono dal 1 giugno al 15 settembre e - sempre
sul tema sale - il martedì dal 15 giugno al 15 settembre si
può essere protagonisti di un’esperienza indimenticabile:
Salinaro per un giorno riscoprendo - guidati da Maestri - i
gesti antichi di una tecnica ancestrale.
Giugno inizia (3 - 5) con una delle cerimonie più antiche: lo
Sposalizio del Mare giunto quest’anno alla 567ª edizione da
quando fu creato nel 1445 dal vescovo di Cervia Pietro
Barbo, per sciogliere un voto.
Lo Sposalizio è preceduto il 2 -3 giugno da un raduno di bar-
che d’epoca che si concluderà con la Cursa di Batel, un’affa-
scinante regata che fa rivivere l’atmosfera marinara d’un
tempo.
Molto interessante l’iniziativa QDa non perdere per il fascino
romantico che le caratterizza le Passeggiate ecologiche in
Pineta e la Pineta all’imbrunire: percorsi guidati alla scoperta
della secolare pineta che circonda Cervia e le località limitro-
fe.
C’è solo l’imbarazzo della scelta ed è solo l’inizio della stagio-
ne degli appuntamenti estivi.
(info: tel. 0544 993435, www.turismo.comunecervia.it)
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SICILIA
WOMAD IN SICILY

G li appuntamenti musicali rappresentano momenti unici
di aggregazione sociale e forniscono una interessante

chiave di lettura dell’evoluzione del mondo in genere giova-
nile particolarmente sensibile a questi concerti che a volte
divengono pietre miliari nella storia del costume. 
Senza ricorrere a iperbolici paragoni Womad in Sicily da anni
segna un momento significativo nelle proposte musicali del-
l’isola. Si tratta di una manifestazione che va oltre il concer-
to per cercare di creare un rapporto più profondo e comple-
to tra la musica e i suoi fruitori con la realizzazione di semi-
nari che coinvolgono gli artisti che si esibiscono. 
In maggio e precisamente il 7 e il 28 sono programmati in
collaborazione con il Palermo Teatro Festival presso il Nuovo
Montevergini due concerti: il primo (sabato 7) vedrà come
protagonista Victor Wooten (accompagnato dal batterista JD
Blair) uno dei maggiori talenti della musica contemporanea
come testimoniano i numerosi riconoscimenti internazionali
ottenuti.
Il secondo (sabato 28) vedrà esibirsi uno dei più apprezzati
batteristi della scena newyorkese da almeno trent’anni:
Jonathan Kane che presenterà a Palermo (accompagnato da
Germano Seggio e Fabio Lannino) il blues contaminato con i
ritmi del suo backgroung minimalista.
Due stili diversi, ma due occasioni uniche per conoscere dal
vivo due protagonisti della musica contemporanea.
(Info: tel. 091 6260177)

VALLI DI TURES E AURINA (BZ)
IN MINIERA PER RESPIRARE

U n appuntamento un po’ speciale è quello che fino a
fine ottobre si può prendere con la Galleria climatica

Predoi nelle Valli di Tures e Aurina (BZ). Si tratta di una struttu-
ra unica in Italia ricavata in un’antica cava di rame che si trova
a 1.100 m. di altitudine nel cuore della montagna (si raggiun-
ge con il trenino dei minatori) e si basa sul principio che i
disturbi respiratori (come allergie, sintomi di bronchite cronica,
asma bronchiale e allergica ed enfisema polmonare) si curano
ottimamente in grotta per l’aria pura priva di pollini e allerge-
ni che la caratterizza. La cura non è complicata: si effettuano
trenta minuti di ginnastica respiratoria e poi ci si rilassa sulle
comode poltrone leggendo, ascoltando musica o dormendo.
L’assistenza è garantita da personale medico e i bambini sono
seguiti da personale specializzato. Nella Valle esistono inoltre
diciassette strutture (www.respiration.it e www.io-respiro.it) -
che utilizzano prodotti dell’agricoltura locale e sono realizzate
con arredamenti e tessuti a prova di allergia - che dialogano
con la purezza dell’aria e dell’acqua di un’area priva di indu-
strie e attività inquinanti oltre che di traffico di transito.
(Info: www.tures-aurina.com, tel. 0474 652081)

N essuna regione come l’Abruzzo - dalla natura general-
mente ancora non compromessa dalle speculazioni di

vario tipo che spesso si nascondono dietro false esigenze di
modernità - è più adatta a ospitare una manifestazione come
Ecotur dedicata al ‘turismo natura’. Lo fa a Chieti alle porte
dei Parchi dal 6 all’8 maggio nel bel centro espositivo della
locale Camera di Commercio. Quando nel lontano 1992 fu
varata la prima edizione, lo scetticismo era generale sia per la
localizzazione, sia soprattutto per il tema: oggi la 21ª edizio-
ne conferma la lungimiranza di quella scelta e l’affermarsi di
un turismo che sempre più predilige ‘l’Italia nascosta’, testi-
moniato dall’incremento a due cifre della richiesta di ‘Borghi
più belli d’Italia’ che della manifestazione sono alleati.
Naturalmente anche il turismo sostenibile ha evidenziato l’esi-
genza di nuovi e più complessi servizi, per cui Ecotur 2011
proporrà la Borsa dei territori in cui saranno evidenziati i ser-
vizi come l’uso di energie rinnovabili, trasporti sostenibili, arre-
do urbano innovativo e prodotti enogastronomici bio. Questo
nuovo settore completerà il tradizionale ‘core business’ della
manifestazione formato da: Borghi più belli d’Italia, Parchi,
Riserve e Bandiere Blu. Ospite d’onore: la Francia. Il crescente
successo di Ecotur deriva quindi dal proporre un turismo
diverso e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. E in questi
anni non è poco. (info: www.infiera-ecotur.it)

CHIETI
ECOTUR
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SERNANO
UNA CROSTATA PER CRIVELLI

T ra fine maggio e inizio giugno a Sernano nelle
Marche un paio di appuntamenti intriganti: l’inaugura-

zione il 21 maggio della mostra dedicata Vettore Crivelli e
quella dell’antiquariato e dell’artigianato artistico (di cui si
celebrano i 30 anni) che si svolgerà nell’ultima settimana di
maggio e la prima di giugno.
Entrambe le manifestazioni consentiranno di conoscere e
apprezzare Sernano, piccolo gioiello architettonico e paesag-
gistico che - per il centro storico armonico e omogeneo con-
servato nel suo assetto originario e per la qualità dei servizi e
dell’accoglienza - ha ottenuto la bandiera arancione dal
Touring Club Italiano.
La mostra dell’artigianato si articola tra le antiche botteghe e
gli spazi del centro storico, consentendo di scoprire le anti-
che stradine medievali e viverne l’atmosfera.
Anche quella dedicata a Vettore Crivelli (che propone fino al
6 novembre una quarantina di opere di cui molte mai viste)
si svolgerà in diverse sedi - oltre a Palazzo del Popolo nella
piazza Alta cuore dell’insediamento antico - sparse sul terri-
torio sia comunale sia limitrofo consentendo di scoprire que-
st’area immersa nel verde al centro di un’incantevole valle ai
piedi dei monti Sibillini.
E la crostata al torrone? È un antico dolce a base di pastafrol-
la speciale farcita con mandorle e nocciole e cotta al forno.
Proviene da una ricetta rinascimentale e non si sa se Crivelli
lo gustò, ma rappresenta un’ottima ragione per andare
Sernano e dopo averla degustata dedicarsi agli altri stimoli
culturali.
E poiché si mangia bene per smaltire il surplus si può andare
alle locali Terme o percorrere a piedi, a cavallo o in mountain
bike uno dei tanti sentieri immersi nel verde.
(info: 800255525, www.vittorecrivelli.it)

RAVENNA
100 CITTÀ D’ARTE D’ITALIA 

È stata presentata, presso la Camera di Commercio di
Ravenna, la Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte

d’Italia (Ravenna 27- 29 maggio 2011), manifestazione
promossa da Confesercenti e dedicata al turismo dei centri
d’arte italiani. Madrina dell’evento sarà Sara Errani, valente
tennista romagnola classe 1987, una delle prime 50 al
mondo nella classifica WTA. Grinta determinazione, reatti-
vità, velocità oltre a un potente rovescio, Sara è messagge-
ra nel mondo dell’Italia così come la Borsa del Turismo lo è
da 15 anni nell’ambito delle piccole città d’arte.
Maria Chiara Ronchi, Direttore della manifestazione, ha
dichiarato: “Tornare qui ci permette di dedicarci all’ospite,
Ravenna è il simbolo del turismo che vogliamo proporre, un
turismo in cui tutta la città è protagonista. Nel ringraziare le
istituzioni locali per l’importante collaborazione alla realiz-
zazione delle ultime 4 edizioni di Arts and Events, confer-
miamo il format della Borsa del Turismo, che coniuga even-
ti culturali, un workshop commerciale accreditato in cui
domanda ed offerta possano allacciare contatti ed un edu-
cational tour che quest’anno, oltre a valorizzare Ravenna e
il territorio, si terrà anche a Bologna, sede dell’11° Forum
Europeo dei Siti dichiarati dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità.”
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È solo alla seconda edizione, ma è già atteso da tutti gli
appassionati Tuscan Rewind, il rally che partendo da

Montalcino attraverserà le belle e verdi colline della Toscana
dal 20 al 22 maggio.
Rally dal fascino antico non solo perché coinvolge auto stori-
che (costruite tra il 1970 e il 1992, con qualche eccezione
fino al 1996 per modelli di particolare interesse), ma poiché
si svolge interamente su sterrato, quindi in aree miracolosa-
mente rimaste indenni dall’avanzata dell’asfalto e da tutte le
sue conseguenze. Il percorso della gara comprenderà prove
speciali molto impegnative che facevano parte dei tracciati
dei Campionali Mondiali Rally svoltesi negli anni Ottanta e
Novanta e rimaste incredibilmente invariate. Il suo fascino è
accresciuto dall’attraversare quest’anno i terreni dell’azienda
agricola Capazio: vedere sfrecciare sui modelli di un tempo
campioni come Alessandro Nannini e Graziano Rossi (padre
del più noto Valentino) tra i vigneti del Brunello sarà uno
spettacolo difficile da dimenticare.
(Info: www.tuscanrewind.com)

TOSCANA
TUSCAN REWIND

NORMANDIA
L’AVVENTURA D’ORNAVIK

I l 2011 è un anno importante per la Normandia: sono tra-
scorsi infatti 11 secoli da quando nel 911 venne fondato il

Ducato. Come sempre avviene l’occasione è ghiotta per far
rivivere i personaggi che hanno segnato la storia del Paese, e
in molti casi quella d’Europa e della letteratura di tutti i tempi:
dal capo vichingo Rollon a Guglielmo il Conquistatore e a
Riccardo Cuor di Leone solo per fare i primi nomi che vengo-
no in mente. 
La prima delle molte ricostruzioni storiche che segneranno
l’evento - e vale la pena seguirne qualcuna perché i Francesi
sono molto bravi nel realizzarle abbinando accuratezza stori-
ca ad ambientazioni e scenografie eccezionali - sarà
L’avventura d’Ornavik che il 28 maggio farà rivivere a
Beauregard lo ‘Sbarco dei Vichinghi’, l’antefatto da cui nasce-
rà la Normandia. 
È anche una stagione ottima per visitare i tanti capolavori che
i tre secoli di grande influenza militare, politica e culturale del
Ducato hanno lasciato sul territorio: dalle molte abbazie
come quelle “aux Hommes” e “aux Dames” di Caen, alla
Cattedrale di Bayeux, ai molti castelli e tappa obbligata
‘l’Arazzo di Bayeux’, l’antesignano dei racconti per strisce.
Info: www.lesvikingsan911.fr, www.normandie-
tourisme.fr/it) 
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Novità editoriali

LA NORVEGIA A CASA

L e vacanze estive sono alle
porte. Turismo stanziale?

Viaggi? Turismo culturale, turismo
sportivo, turismo termale (leggi
benessere), turismo fai da  te o turi-
smo organizzato? Ogni anno l’offer-
ta turistica mondiale si dilata e le
fonti di informazione si moltiplica-
no. Alle tradizionali agenzie turisti-
che, alle guide turistiche  cartacee
che si possono acquistare in libreria,
al passa- parola  tra amici,  da alcu-
ni anni si è aggiunto Internet.  E’ un
mezzo di comunicazione formidabi-
le: tutti possono scrivere su tutto,
l’informazione non ha più barriere
nazionali, censure o qualsivoglia
altra limitazione. Questi sono i punti
di forza della rete telematica. Il rove-
scio della medaglia è che, mancan-
do qualsiasi forma non di controllo
ma di verifica sulla autenticità delle
informazioni che possiamo reperire
su Internet, spesso si può cadere in
pesanti errori di valutazione. Mi limi-
to, in queste note, esclusivamente al
turismo. Spesso ci vengono decla-
mati posti incantevoli, attrezzature
perfette, logistica ineccepibile,
gastronomia ottima, mezzi di comu-
nicazione eccellenti, costi contenuti,
ma poi, all’atto pratico, solo dopo
aver toccato con mano ci accorgia-
mo, quando oramai la vacanza è
terminata, che non tutte le informa-
zioni acquisite tramite Internet
erano veritiere. Come difendersi?
Non esiste una ricetta  per cautelar-
si dai dati non corretti. Giustamente
non possiamo più fare a meno di
Internet e allora usiamolo con il
buon senso: informiamoci, in prima
battuta, attraverso i canali turistici
ufficiali. Un esempio per tutti: entra-
te nel sito della Norvegia www.visit-
norway.it, dove troverete in lingua
italiana e con dovizia di  particolari
tutte le notizie ed informazioni  uffi-
ciali  necessarie per  conoscere e visi-
tare questo paese  nordico. Il sito
indica correttamente tutte le prero-
gative turistiche della Norvegia, par-
tendo dai fiordi, che sono una pecu-
liarità di questa nazione, tra cui il
fiordo più lungo d’Europa (204 km).
Successivamente  vengono illustrate
le peculiarità delle coste norvegesi,
che offrono  attrattive turistiche
molto coinvolgenti: ad esempio, nel-

l’arcipelago  delle Lofoten si può
assistere alle più grandi battute di
pesca  del merluzzo del mondo. Le
montagne norvegesi sono avvolte
da migliaia di Km. di sentieri  rego-
larmente segnalati, dove è possibile
partecipare a safari fotografici per
vedere uno dei cento esemplari di
bue muschiato ancora presente sulla
terra. La caratteristica saliente della
Norvegia è l’Artico, dove si incontra-
no i villaggi lapponi e le isole
Svalbard. Ma poichè non tutti
hanno dimestichezza con il compu-
ter, l’ente turistico ha pensato anche
a questo: a chi lo richiede spedisce
a casa  la Guida Ufficiale della
Norvegia 2011. Vi si possono scopri-
re le mille caratteristiche diverse di
questa nazione ed è lo strumento
più idoneo per tutti coloro che desi-
derano saperne di più su questo
paese.
Accattivante per chi in Norvegia non
c'è mai stato e vorrebbe andarci per
la prima volta, utile per chi desidera
tornarci.  Nelle sue pagine troverete
una panoramica sulle regioni, sug-
gerimenti su attività ed eventi, oltre
all'inserto con tutte le informazioni
pratiche per organizzare il vostro
viaggio. Potrete inoltre ricevere
materiale informativo sulle regioni e
le città principali della Norvegia.
http://www.visitnorway.com/it/Articl
es/Theme/La-Norvegia/Consigli-pra-
tici-per-chi-viaggia/Le-nostre-bro-
chure.

ITALIA UNITA E DIVERSA

L’ Assessore alla Cultura
Massimiliano Finazzer Flory e il

Presidente del Touring Club Italiano
Franco Iseppi hanno presentato il
volume “Italia unita e diversa” presso
la prestigiosa sede del Museo del
Risorgimento, visitato anche dal
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano.
Con questo volume il Touring riper-
corre in 288 pagine le specificità di
un Paese che ritrova la propria identi-
tà e il proprio valore nell’unità di
visione delle singole diversità che lo
contraddistinguono. Dei 150 anni di
storia unitaria Il Touring Club Italiano,
nato proprio sulla spinta del processo
unitario proponendo il turismo come
strumento ideale per l’integrazione
culturale e sociale in Italia, ne ha vis-
suti quotidianamente ben 116.
C’è una grande domanda in Italia alla
quale bisogna dare una risposta, cul-
turale prima ancora che politica - ha
dichiarato l’Assessore alla Cultura
Massimiliano Finazzer Flory.
Mantenere le differenze, ridurre le
distanze: questa può essere la chiave
di lettura per un’Italia unita e diversa.
“Il passato per noi è una bussola per
il futuro ? aggiunge Franco Iseppi,
Presidente del TCI ? è un pretesto per
parlare indirettamente del presente,
del Paese reale che viviamo quotidia-
namente e, in ultima analisi, per con-
frontarci su un interrogativo non
banale: oggi esiste l’Italia? Esistono
gli italiani?



MILANO

HAYEZ
nella Milano di Manzoni e Verdi

Informazioni utili 

Informazioni utili 

SSeeddee:: Venezia: Punta della
Dogana, Dorsoduro 2
(Fermata Vaporetto linea 1:
Salute)
OOrraarriioo:: 10.00 – 19.00 da
mercoledì a lunedì - martedì
chiuso -  La biglietteria chiu-
de un’ora prima
DDuurraattaa:: fino al 31 dic. 2012
BBiigglliieettttoo  mmoossttrraa:: intero

euro 20.00 (per 2 musei vali-
do 6 giorni), euro 15.00 (per
1 museo); ridotti euro 15.00
(per 2 musei), euro 10.00
(per 1 museo)
IInnffoo:: tel. 041 5231680, fax
041 5286218, infoline 199
139 139, www.palazzogras-
si.it
CCaattaallooggoo::  Electa Editore

SSeeddee:: Milano: Pinacoteca di
Brera, Via Brera 28
OOrraarriioo::  8.30 – 19.15 da
martedì a domenica - lunedì
chiuso - La biglietteria chiude
quarantacinque minuti prima
DDuurraattaa:: fino al 25 sett. 2011 

BBiigglliieettttoo  mmoossttrraa:: intero
euro 11.00, ridotto euro
8.50
IInnffoo  ee  pprreennoottaazziioonnii:: 02
92800361, www.pinacoteca-
brera.net
CCaattaallooggoo::  Skira Editore

Rubrica a cura di Wanda Castelnuovo
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V ivace e dinamica
c u l t u r a l m e n t e

Milano nell’800 sulla
scia di un trionfale ‘700
in cui sono stati gettati
semi che attraverso un
lungo percorso sono sfo-
ciati nell’Unità grazie allo
spirito aleggiante in ogni
ceto sociale come hanno
evidenziato le ‘Cinque
giornate’, pagina subli-
me del nostro Risorgi-
mento. Brera ne celebra
oggi il 150esimo con
una mostra dedicata a
uno dei protagonisti di
spicco di quella felice
stagione, il veneto
Francesco Hayez
(Venezia 1791 - Milano
1882) - già celebrato da
Mazzini quale interprete
delle aspirazioni nazio-
nali - meneghino d’ado-
zione come Giuseppe
Verdi (Roncole/
BussetoPR 1813 -
Milano 1901) diversa-
mente da Manzoni mila-
nese doc (1785 - 1873),
sodali animati dagli stes-
si intenti nazionalistici e
definibili italiani ante lit-
teram. 27 dipinti espres-
sione di una pittura non
accademica, ma sentita
e vibrante in un interse-
carsi di influenze recipro-
che grazie all’emozione
nazionalistica che legava
i tre ‘italiani’ uniti non
ancora da un’unica lin-
gua, ma da un’unica
patria. La tela dal titolo
misterioso Il bacio.
Episodio della giovinez-

za. Costumi del XIV -
presentata a Brera nel
1859 per la mostra cele-
brativa dell’ingresso in
Milano di Vittorio
Emanuele II e Napoleone
III - al di là delle diverse
letture diviene simbolo
dell’amore non solo per
la donna, ma anche per
la patria ancorché tradita
dall’armistizio di Villa-
franca. Delusione melan-
conica avvertibile anche
nell’Autoritratto a set-
tantuno anni di Hayez
provato non solo dal-
l’età. Nello stesso modo i
ritratti non sono più sta-
tus symbol, ma racconto
del sentire e dell’intimo
in una dimensione priva-
ta. In Francesco Foscari
destituito (I due Foscari)
pubblico e privato s’in-
trecciano con viva parte-
cipazione dell’artista che
fornisce allo sfortunato
doge le sue sembianze.

Francesco Hayez
Il bacio, 1859

Olio su tela, cm 112 x 88

VENEZIA

ELOGIO DEL DUBBIO

I ntrigante e intelligente
titolo - che evidenzia gli

stimoli intellettuali ed emo-
tivi indotti da un’opera
d’arte soprattutto contem-
poranea quando ci si pone
in posizione di dialogo -
quello del nuovo allesti-
mento di Punta della
Dogana, restaurata da
Tadao Ando con sapiente
attenzione ai problemi della
conservazione del passato e
della messa in sicurezza
attraverso tecniche ultra-
moderne. Una programma-
zione dall’ampio arco tem-
porale per questa sede che
sarà affiancata da quella di
Palazzo Grassi con esposi-
zioni di durata più breve.
Protagonista la Collezione
François Pinault - magnate
schivo, signorilmente sem-
plice e appassionato del
contemporaneo di cui ha
raccolto con audacia testi-
monianze anche provoca-
torie - attraverso una sele-
zione di opere (compiuta
da Caroline Bourgeois che
curerà anche la prossima
mostra di Palazzo Grassi a
garantire una complemen-

tarità tra le due sedi) di una
ventina di artisti alcuni dei
quali come Julie Mehretu e
Tatiana Trouvé hanno lavo-
rato espressamente per
questa sede. Coinvolgenti o
di rifiuto le reazioni dei visi-
tatori che vedono, rifletto-
no e si confrontano non
rimanendo indifferenti rag-
giungendo così uno degli
scopi dell’arte odierna.
Percorriamo i due piani e il
torrino della struttura
ammirando gli essenziali
disegni a carboncino su tac-
cuini posti su leggii di
Cocktail a opera di Adel
Abdessemed o Spooning di
Subodh Gupta, enorme
cucchiaio in cui pare ci si
possa adagiare o ancora
Jeff Koons con il divertente
Chainlink in cui oggetti
quotidiani assurgono a sim-
boli. Bella, nuova e allettan-
te la veste editoriale del
catalogo trilingue con le
pagine (dedicate allo scritto
con interviste agli artisti
invece delle abituali biogra-
fie) di un dolcissimo verde
acqua tali che sembrano
uscite dalla laguna.

Adel Abdessemed, Cocktail, 2007
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SIENA

L’ANIMA E LA MUSICA

Informazioni utili 

SSeeddee:: Siena, Complesso
Museale di Santa Maria della
Scala, Piazza del Duomo 2
OOrraarriioo:: 10.30 – 19.30 tutti i
giorni festivi compresi - La
biglietteria chiude un’ora
prima
DDuurraattaa:: fino al 19 giu 2011   
BBiigglliieettttoo  mmoossttrraa::
intero euro 8.00, ridotto euro
6.00/4.00, ridotto scuole euro

2.00. Dà diritto a visitare gratuitamente la
mostra Correremo insieme verso il tricolore, al
biglietto ridotto per la visita a Santa Maria
della Scala e nel giorno di visita dietro ritiro di
apposito coupon a 3 ore gratuite di parcheg-
gio (S. Caterina e Stazione ferroviaria)

IInnffoo:: 0577 534511, 0577
286300, animaemusica@ope-
ralaboratori.com, www.verni-
ceprogetti.it
CCaattaallooggoo::  Silvana Editoriale

T ra i numerosi eventi
per celebrare il

150esimo dell’Unità
d’Italia, Siena - città vocata
a creare un ponte tra arte e
musica per essere patria
dell’Accademia Musicale
Chigiana, uno templi
nazionali d’eccellenza - ha
scelto un taglio particolar-
mente intrigante legando
grazie alla multimedialità
la musica all’arte e alla let-
teratura per ricordare a
tutti i fasti del
Risorgimento connotato
dall’amore di patria e quin-
di coincidente con il
Romanticismo. Eccoci allo-
ra per magia virtuale grazie
al felice matrimonio tra
musica, dipinti, documen-
ti, manoscritti e suggestio-
ni multimediali negli ampi
ambienti di una fastosa
dimora 800esca - in cui
persino le eleganti e son-
tuose tende sono percorse
da un fremito appassiona-
to - per osservare con gli
occhi di chi l’ha vissuta
l’epopea di un’epoca
vibrante di slanci. Rivivono
attraverso i temi del
Viaggio, del Popolo, della

Nazione, dei Notturni e
dell’Amore i momenti cru-
ciali di una rivoluzione cul-
turale e politico sociale con
personaggi celebri ed eroi-
ci italiani e stranieri come,
per citarne alcuni, Foscolo,
Garibaldi, Cavour,
Manzoni, Verdi, Shelley,
Byron e altri meno noti
accompagnati da valzer,
notturni, mazurche, balla-
te, polacche, preludi e con-
certi. L’impetuosa Carica di
cavalleria di Giovanni
Fattori, la melanconica
Ritirata da Mosca di
Franciszek Kostrzewski, la
tenera Anna Cuminiello
trovata morta il giorno
dopo la battaglia di San
Martino di Luigi Ademollo
e altre testimonianze ricor-
dano silenziosi eroi mossi
da un comune amor di
patria. Splendidi i ‘sound
design’ e i paesaggi sonori
di Fabio Pianigiani.
Interessante il progetto
“Apprendisti Ciceroni® al
Museo”, supportato dalla
delegazione locale del FAI,
grazie al quale alunni sene-
si preparati ad hoc fanno
da guida alla mostra.

M ilano omaggia a
Palazzo Reale

Mimmo Paladino (Paduli
Benevento 1948), mae-
stro dell’arte contempo-
ranea, con una mostra
comprendente più di 50
opere di cui 30 dipinti di
grandi dimensioni, scultu-
re e installazioni. A tale
itinerario attraverso la sua
arte risulta propedeutica
nell’antistante Piazzetta
un’installazione di forte
impatto visivo per le sue
dimensioni (35 metri di
diametro e 10 di altezza)
e simbolico, la Montagna
di sale, da cui fuoriescono
sculture che riprendono
la statua di un cavallo di
circa quattro metri di
altezza. Completa il per-
corso nell’Ottagono della
Galleria Vittorio
Emanuele II un modello
(della Piaggio Aereo) a
grandezza reale di aero-
plano la cui livrea azzurro
cangiante con eleganti
decorazioni bianche è
stata dipinta dal pittore
campano. Legato a
Milano dove per trent’an-
ni ha avuto abitazione e
studio, il poliedrico artista

(pittore con propensione
verso la fotografia, scul-
tore e creatore di sceno-
grafie) vi ha ricostruito la
Montagna, realizzata nel
1990 a Gibellina per la
scenografia teatrale delle
Orestiadi e riproposta nel
1995 a Napoli in occasio-
ne del restauro di Piazza
Plebiscito. A ragione tale
opera è stata indicata
quale possibile simbolo
per il 150esimo dell’Unità
d’Italia in quanto il sale
rappresenta l’encomiabile
storia intellettuale del
nostro Paese e i cavalli la
forza ingegnosa. Capace
di assimilare rivisitandoli
in modo personale e crea-
tivo i linguaggi del con-
temporaneo acquisendo
a livello internazionale
una credibilità sempre
maggiore, Paladino è pre-
sentato attraverso i suoi
lavori dagli anni ’70 a
oggi in modo da eviden-
ziarne più i suggestivi
aspetti artistico-linguistici
che quelli cronologici.
Affascinante tra gli altri il
Grande Cabalista in cui
colore e simboli suggeri-
scono misteri esoterici.

Giovanni Fattori, Carica di cavalleria Mimmo Paladino, Montagna di sale

MILANO

PALADINO. Palazzo Reale

Informazioni utili 

SSeeddee:: Milano: Palazzo Reale,
Piazza Duomo 12
OOrraarriioo:: 14.30 – 19.30 lunedì
9.30 – 19.30 martedì, mer-
coledì, venerdì e domeni-
ca9.30 – 22.30 giovedì e
sabato - La biglietteria chiude
un’ora prima

DDuurraattaa:: fino al 10 luglio ‘11  
BBiigglliieettttoo  mmoossttrraa:: intero
euro 9.00, ridotto euro 7.50,
ridotto scuole euro 4.50
IInnffoo:: tel. 02 4335 3522,
www.paladinopalazzoreale.it
CCaattaallooggoo::  Gamm Giunti
Editore
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Di seguito
un elenco

degli eventi e
delle mostre

in corso,
per permettervi

di organizzare
in tempo la vostra

gita culturale

- Fino al 31 maggio

- Fino al 5 giugno

- Fino al 12 giugno

- Fino al 12 giugno

- Fino al 12 giugno

- Fino al 26 giugno

- Fino al 10 luglio

- Fino al 10 luglio

- Fino al 17 luglio

- Fino al 24 luglio

- Fino al 31 luglio

MILANO (Banca Cesare Ponti), SIMILI: affascinante selezione di opere di Enzo Aloni alla conti-
nua ricerca del mistero delle immagini quotidiane. Fino a 31 maggio 2011. Info: 02 86996304,
www.aloni.it
GENOVA (Palazzo Ducale e Castello D’Albertis), L’AFRICA DELLE MERAVIGLIE. ARTI AFRICANE
NELLE COLLEZIONI ITALIANE: a conclusione del 2010, 50esimo della decolonizzazione, un’occa-
sione per conoscere gli Italiani tramite il loro volere conoscere le molte anime dell’Africa. Fino al
5 giugno 2011. Info: 010 5574064/65, www.palazzoducale.genova.it
MILANO (Palazzo Reale), ALBERTO SAVINIO LA COMMEDIA DELL’ARTE: emozionante viaggio
nel mondo nuovo creato dall’immaginifico, raffinato e poliedrico Savinio. Fino al 12 giugno 2011.
Info: 02 54915, www.mostrasavinio.it
MARTIGNY (Fondation Pierre Gianadda), DA RENOIR A SAM SZAFRAN. PERCORSO DI UN
COLLEZIONISTA: 120 capolavori illustrano, seguendo la sensibilità del collezionista, le variazioni
del gusto e le trasformazioni estetiche da Corot e Boudin fino a oggi: Fino al 12 giugno 2011.
Info: 0041 (0) 277223978, 031 269393, www.gianadda.ch
FIRENZE (Sala delle Reali Poste + Galleria degli Uffizi), FIGURE, MEMORIE, SPAZIO. DISEGNI
DA FRA’ ANGELICO A LEONARDO: suggestiva selezione di disegni provenienti dagli Uffizi e dal
British Museum, due delle più importanti collezioni al mondo. Fino al 12 giugno2011. Info: 055
290383, www.unannoadarte.it
RAVENNA (MAR), L’ITALIA S’È DESTA 1945-1953. ARTE IN ITALIA NEL SECONDO DOPOGUER-
RA, DA DE CHIRICO A GUTTUSO, DA FONTANA A BURRI: avvincente viaggio tra i numerosi movi-
menti artistici fioriti in Italia nel secondo dopoguerra e attivi fino al 1953. Fino al 26 giugno 2011.
Info: 0544 482477, www.museocitta.ra.it
PAVIA (Castello Visconteo), I LEONARDESCHI: influenza delle novità elaborate da Leonardo
nelle opere (provenienti dall’Ermitage) dei seguaci lombardi del Rinascimento. Fino al 10 luglio
2011. Info: 0382 33853, www.museicivici.pavia.it/leonardeschi
LOCARNO (Pinacoteca Comunale Casa Rusca), BOTERO: divertente viaggio nel mondo dell’ar-
tista che tende a rendere abbondanti e colorate le forme siano donne, uomini, case o paesaggi.
Fino al 10 luglio. Info: 0041 (0)91 7563170, www.locarno.ch
FIRENZE (Palazzo Strozzi), PICASSO, MIRÓ, DALÍ. GIOVANI E ARRABBIATI: la nascita della
modernità: originale indagine sulle radici comuni di uno stile che ha reso celebri i tre grandi arti-
sti spagnoli del Novecento . Fino al 17 luglio 2011. Info: 055 2645155, www.palazzostrozzi.org
ROVERETO (MART), LA RIVOLUZIONE DELLO SGUARDO. CAPOLAVORI IMPRESSIONISTI E POST-
IMPRESSIONISTI DAL MUSEÈ D’ORSAY: intrigante analisi del profondo rapporto tra arte e artisti e
società e cultura del proprio tempo. Fino al 24 luglio 2011. Info: 800 397760, www.mart.trento.it
PADOVA (Palazzo del Monte di Pietà + Musei Civici agli Eremitani + Palazzo Zuckermann
+ Museo Diocesano) GUARIENTO E LA PADOVA CARRARESE: affascinante viaggio nello splen-
dore del ‘Secolo d’oro’ quando l’autonomia della città ha permesso di raggiungere traguardi stra-
ordinari. Fino al 31 luglio 2011. Info: 049 2010010, www.mostraguariento.it

Per la pubblicazione degli eventi e mostre scrivete a: Simona Benzi, e-mail: s.benzi@turit.it

Enzo Aloni, Biciclette, 2005, olio su tela
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GIUGNO 2011
Vacanza in Albania

Info utili
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione per ogni equipaggio per un gruppo di 15
camper è di:
euro 2.190,00 con partenza e ritorno da Ancona + euro 30,00 per
assicurazione copertura rinuncia al viaggio + assistenza medica + assi-
curazione furto bagagli;
euro 1.940,00 con partenza e ritorno da Bari + euro 30,00 per assi-
curazione copertura rinuncia al viaggio + assistenza medica + assicu-
razione furto bagagli.
Le prenotazioni vanno fatte entro e non oltre il 20 maggio 2011.
La quota comprende anche una cabina per due persone durante il
viaggio in nave.
Pagamenti
Il pagamento va fatto tramite bonifico bancario intestato a  Turismo
Itinerante srl – Banca Popolare di Ancona Agenzia 255 – IBAN: IT 66
X 0530802684000000011669 – causale: Viaggio Albania giugno
2011.

All’atto della prenotazione va effettuato un acconto di ? 450,00
(inviare copia del bonifico via fax allo 071 2901272)
Il saldo va effettuato entro il 20 maggio 2011.
Documenti necessari
Passaporto in corso di validità che abbia una scadenza superiore di
almeno tre mesi alla data di rientro dall’Albania
Per i cittadini dell’ UE non è necessario il visto
Libretto del mezzo
Verificare se la propria compagnia di assicurazione include l’Albania
nella carta verde, altrimenti andrà stipulata in frontiera
Per gli animali è necessario il passaporto con le vaccinazioni in ordine
(antirabbica e polivalente) e un certificato di buona salute redatto dal
veterinario possibilmente in lingua inglese
Per informazioni e prenotazioni
Tel. e Fax. 071 2901272
Referente: Andrea Amici
Email: andrea.amici@turismoitinerante.com
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1° giorno: 14 giugno 2011
Incontro al porto di Ancona nel piazzale
della nuova stazione marittima in via L.
Einaudi alle ore 16,30. Operazioni d’im-
barco e partenza della nave prevista per
le ore 19,00. Pernottamento in cabina.
2° giorno: 15 giugno 2011
Arrivo a DURAZZO previsto per le ore
14,00 circa. Disbrigo pratiche doganali.
Ingresso in Albania. Visita Anfiteatro. Tra-
sferimento all’area custodita e sistema-
zione dei mezzi. Pernottamento.
3°giorno: 16 giugno 2011
Intera giornata libera al mare a disposizio-
ne dei partecipanti. Pernottamento.
4° giorno: 17 giugno 2011
Ore 08,30 trasferimento a BERAT (circa
80 km). Arrivo a Berat e sosta per visita
guidata della città. Visita ai principali luo-
ghi d’interesse turistico e culturale tra i
quali il castello, il museo Onufri, la casa
tipica. Ore 17,00 trasferimento in direzio-
ne di Fier (circa 60 km). Arrivo all’area
custodita nel parco archeologico Poian di
Apollonia e sistemazione dei mezzi. Pos-
sibilità di cena (Facoltativa) nel ristorante
ex casa dell’archeologo. Pernottamento.
5°giorno: 18 giugno 2011
Ore 08,30, trasferimento in pulman verso
BALLSH (circa 50km) per visita area
Archeologica del Byllis, regno d’Illiria. Nel
tardo mattino rientro ad Apollonia.
Pomeriggio visita al sito di Apollonia adia-
cente al parcheggio del parco Poian.

Tardo pomeriggio trasferimento per il
Parco Naturale LLGORA (circa 40 km).
Cena di gruppo in ristorante tipico. Per-
nottamento in area custodita.
6°giorno: 19 giugno 2011
Trasferimento nel territorio di Valona con
brevi soste panoramiche lungo lo spetta-
colare percorso. Sistemazione in area
custodita in località di mare e pernotta-
mento.
7°giorno: 20 giugno 2011
Intera giornata libera al mare a disposizio-
ne dei partecipanti. Pernottamento.
8° giorno: 21 giugno 2011
Intera giornata libera al mare a disposizio-
ne dei partecipanti. Pernottamento.
9°giorno: 22 giugno 2011
Ore 10,00 trasferimento verso PORTO
PALERMO (circa 60 km), vicino cittadina
di Himara. Parcheggio sul mare. Visita alla
vicina fortezza di Ali Pashe Tepelena.
Cena di gruppo a base di pesce in risto-
rante tipico.  Pernottamento in area
custodita.
10°giorno: 23 giugno 2011
Ore 10,00 trasferimento per SARANDA
(20Km). A Saranda escursione in bus per
visita/ panorama area del castello Lekurse
, passeggiata sul lungomare di Saranda.
Pernottamento in area custodita.
11° giorno: 24 giugno 2011
Trasferimento in area sul mare a sud di
Saranda ed intera giornata libera al mare
a disposizione dei partecipanti. Pernotta-

mento
12°giorno: 25 giugno 2011
Ore 08,30 trasferimento in camper a
BUTRINTO, (20 km circa) visita area
archeologica. Pomeriggio trasferimento
ad ARGIROCASTRO (65km circa). Arrivo e
sistemazione dei mezzi in area custodita.
Visita in autobus ai siti di interesse in
città. Cena di gruppo in ristorante tipico
con spettacolo (se disponibile). Pernotta-
mento.
13° giorno: 26 giugno 2011
Continua la visita di Argirocastro ai siti di
interesse della città. Pernottamento.
14°giorno: 27 giugno 2011
Tappa di trasferimento in direzione di
TIRANA con brevi soste d’interesse lungo
il percorso. Sistemazione dei mezzi in
area custodita e visita alla città in auto-
bus.
15° giorno: 28 giugno 2011
Mattino continuano le visite alla città in
autobus. Pomeriggio trasferimento per
DURAZZO. Sosta, cena finale di gruppo.
Pernottamento in area custodita sul
mare.
16°giorno: 29 giugno 2011
Mattinata libera a disposizione dei parte-
cipanti. Pomeriggio ore 16,00 trasferi-
mento al porto per check in e successivo
imbarco ore 18,00. Ore 14,00 circa previ-
sto sbarco in Ancona il giorno successivo.

Il programma potrà subire lievi variazioni

PROGRAMMA
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LUGLIO 2011
In Islanda tra fiordi,

cascate e geyser

Info utili
QQUUOOTTAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE
Questo è un programma preliminare, i costi finali sono ancora da
determinare, il costo della nave (luglio è alta stagione ma è il periodo
più bello), influenza notevolmente e fa salire vertiginosamente il costo
finale , però e un viaggio che almeno una volta nella vita bisogna fare,
e farlo bene nella stagione giusta. Si prevede che approssimativamen-
te le quote di partecipazione saranno intorno ai Euro 4000 per un
equipaggio di 2 persone.
I SERVIZI CHE SARANNO COMPRESI NEL PROGRAMMA SONO I SEGUENTI:
- nave a/r 2 pax in cabina quadrupla con camper fino a 6 mt. (even-
tuali cabine doppie o triple sono da valutare. Oltre i sei metri si paga
la frazione in piu)
- camping Torshavn
- Husavik – Giro in battello per avvistamento balene
- camping Husavik
- camping Reykahlid
- Intera giornata di visita con guida parlante italiano in bus 4x4  al

famoso Vulcano Askja
- camping Akureyri (siamo in attesa di conferma)
- camping Reykjavik
- mezza giornata di visita con guida parlante italiano a Reykjavik 
- Ingresso Laguna Blu
- Giro con imbarcazione speciale per visita della Baia di Jokulsarlon
- Camping Egilstadir (da confermare).
Abbiamo riservato 15 posti camper sulla nave, ma già da gennaio ini-
zieranno da decurtarci i posti se non confermati, pertanto se avete
intenzione di fare questo bellissimo viaggio affrettatevi a prenotarvi. 
LLee  iissccrriizziioonnii  ssoonnoo  aappeerrttee  

PPEERR  UULLTTEERRIIOORRII  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  EE  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNII  CCOONNTTAATTTTAARREE::
Vito Bernardi Cell.3282643154 e-mail vito_bernardi@fastwebnet.it
(dopo il 22/01/2011) Tel 0773 600903 - 0773 1870845
fax 0773 1871245  Oppure: Andrea Amici cell. 393 9015246
andrea.amici@turismoitinerante.com Tel e fax 071 2901272 
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Qui c'è energia dappertutto, che modella montagne, fiordi e sterminati spazi desertici,
in estate scintilla con il sole di mezzanotte.
Geologicamente, l'Islanda è il paese più giovane della terra ed è ancora in crescita.
Circa 20 milioni di anni fa l'isola si sollevò dalle profondità dell'oceano. Le formazioni
laviche sono state cesellate e levigate dai ghiacciai dell'Era Glaciale e dalle onde marine,
lasciandoci un capolavoro della natura che supera l'immaginazione di chiunque.

1° - 2° GIORNO:
SAB. 2 - DOM. 3 LUGLIO
Incontro dei partecipanti al viaggio al
porto di Hirstald (nord della Danimar-
ca circa 1500 Km. dal Brennero) alle
ore 10. Inizio imbarco ore 11, partenza
della nave ore 15,30. Arrivo al porto di
Torshavn (capitale delle isole Far Oer)
domenica 3 luglio alle ore 21.30. Sbarco
e pernottamento in campeggio.               

3°/4° GIORNO:
LUN. 4 - MAR. 5 LUGLIO
Visita libera delle varie isole dell’arcipela-
go. Pernottamento in campeggio a Tor-
shavn.

5° GIORNO: MER. 6 LUGLIO
Mattinata libera per visite individuali.
Pomeriggio Imbarco per l’Islanda. Pernot-
tamento in nave.

6° GIORNO: GIO. 7 LUGLIO
SEYDISFJORDUR - DETTIFOSS. Arrivo
in Islanda ore 7.30 Formalità doganali.
Trasferimento ad Egilstadir, di qui a Grim-
sstadir, entriamo poi nel parco di Jokul-
sargliufur,  fino  alla Cascata di Dettifoss.
Sosta notte libera

7° GIORNO: VEN. 8 LUGLIO
DETTIFOSS - HUSAVIK Partenza per
Husavik. Visita libera della città. Pomerig-
gio in giro in battello per avvistamento
balene. Notte in campeggio.

8° GIORNO: SAB. 9 LUGLIO
HUSAVIK - KRAFLA - REYKAHLID Giro
del lago Myvatn, Skatustadir (visita agli
pseudo-crateri), Krafla (visita ai crateri) ai
fenomeni geotermici di Grjotagja, Nama-
skard, Dimmuborgir. Pernottamento a
Reykahlid in campeggio.

9° GIORNO: DOM. 10 LUGLIO        
ASKYA Intera giornata di visita con
guida parlante italiano in bus 4x4  al
famoso Vulcano Askja.  Pranzo al
sacco. Rientro al camping di Reyka-
hlid.e pernottamento.

10° GIORNO: LUN. 11 LUGLIO
REYKAHLID - AKUREYRI Si parte in
direzione Akureyri. Vedremo Godafoss
(cascata degli Dei). Arrivo ad  Akureyri e
sistemazione dei mezzi. I partecipanti

avranno tempo libero a disposizione da
dedicare alla visita di questa, che è la
seconda città dell’Islanda. Pernottamen-
to in campeggio

11° GIORNO: MAR. 12 LUGLIO         
AKUREYRI - TADARSKAL Partenza per
Glaumbaer ( visita museo del folclore),
Blondus, la  Penisola di Vatmsnes, dove
troviamo la maggior colonia di foche di
tutta l’Islanda, che ha il suo habitat di
riproduzione a Hindisvik, Pernottamento
libero.

12° GIORNO: MER. 13 LUGLIO 
BLONDUOS - ANARSTAPI Visita libera
alla città di Olafsvik ed alla costa rocciosa
e frastagliata con le scogliere laviche di
Anarstapi, con stupenda vista sul   ghiac-
ciaio Snaefellsnes. Pernottamento libero.

13° GIORNO: GIO. 14 LUGLIO 
ANARSTAPI - HUSAFELL Ancora pas-
seggiate lungo le scogliere nelle vicinan-
ze di Anarstapi. Inizia il trasferimento in
direzione di Reykjavik. Visita alle cascate
di Barnafoss e Hraunfossar. Pernotta-
mento libera

14° GIORNO: VEN. 15 LUGLIO          
HUSAFELL - PINGVELLIR- REYKJAVIK
Trasferimento in direzione di Reykjavik.
Lungo il percorso sosta Pingvellir, sede
del primo parlamento Islandese, passeg-
giata nel parco di Logberg dove potremo
ammirare la roccia dove venivano divul-
gate le leggi. Inoltre  potremo visitare
l’unico posto al mondo dove è visibile la
spaccatura che divide la faglia del conti-
nente Europeo da quello Americano.
Raggiungeremo la zona del Geyser e
l’impressionante cascata di Gulfoss. Nel
pomeriggio arrivo a Reykjavik. Sistema-
zione dei camper in campeggio e pernot-
tamento.    

15° GIORNO: SAB. 16 LUGLIO 
REYKJAVIK Mattinata di visita guidata in
bus della città. Pomeriggio libero. Pernot-
tamento in campeggio.

16° GIORNO: DOM. 17 LUGLIO
REYKJAVIK - LAGUNA BLU - SELFOSS
- SKOGAFOSS Partenza per la  Penisola

di Reykjavik. Sosta con bagno nelle acque
termali della Laguna Blu. Cascata di Sel-
foss, cascata di Seljalandsfoss  dove gli
spruzzi d’acqua creano l’arcobaleno; ed
infine la cascata di Skogafoss  che preci-
pita da ben 62 mt di altezza. Pernotta-
mento libero.

17° GIORNO: LUN. 18 LUGLIO
SKOGAFOSS - SKAFTAFELL In mattina-
ta partenza per il più grande ghiacciaio d’
Europa situato nel parco naturale dello
Skaftafell. Lungo il percorso sosta a Vik
ed al faro di Dyrholaey. Pernottamento
libero.

18° GIORNO: MAR. 19 LUGLIO
SKAFTAFELL - LAGUNA DI JOKULSA-
RON Continuiamo con delle piacevoli
passeggiate all’interno del parco sino alla
cascata di Svartifoss, ammirando la calot-
ta glaciale dell’immenso Vatnajokull. Nel
pomeriggio trasferimento al lago glaciale
di Jokulsarlon dove a bordo di una spe-
ciale imbarcazione navigheremo fra gli
iceberg. Pernottamento libero in riva al
mare con possibilità di avvistamento delle
foche.

19° GIORNO: MER. 20 LUGLIO
JOKULSARON - EGILSTADIR Tappa di
trasferimento con visita libera alla città di
Hofn. Arrivo ad Egilstadir, sistemazione dei
camper in campeggio. Pernottamento.

20° GIORNO: GIO. 21 LUGLIO
Breve trasferimento al porto di Seydi-
sfiordur, operazioni d’imbarco e parten-
za alle ore 10. Pernottamento in nave.

21° GIORNO: VEN. 22 LUGLIO
Intera giornata di navigazione. Pernotta-
mento in nave.

22° GIORNO: SAB. 23 LUGLIO
Arrivo al porto di  Hirstald. Inizio viag-
gio di ritorno.

PROGRAMMA



134 TURISMO all’aria aperta

Info utili

La Genova-Casella, detta anche "ferrovia
delle tre valli", è lunga 25 km, si snoda su un
percorso panoramico singolare e suggestivo,
con forti pendenze e strette curve. Il traccia-
to propone al viaggiatore uno spettacolo
continuo: dai resti dell`acquedotto medieva-
le, al cimitero monumentale di Staglieno, con
a monte le sagome settecentesche dei forti
genovesi e a valle la visuale da Genova al pro-
montorio di Portofino.

VENERDI’ 6 MAGGIO:
ritrovo presso area attrez-
zata a Casella.
SABATO 7 MAGGIO:
partenza con il treno sto-
rico alle ore 8,50, pranzo
al sacco. Dopo aver man-
giato si riparte alle ore
14.00 con una piacevole
navigazione di 45 minuti
per scoprire storia, notizie
e curiosità sulla città e sul
suo grande porto. Ritorno

ore 18,15 da stazione
genova manin e alle ore
19.50 arrivo a Casella.
Cena facoltativa in risto-
ranti del paese. 
DOMENICA 8 MAGGIO:
alla mattina colazione con
sorpresa, visita guidata
nel centro storico a segui-
re la Santa messa e alle
ore 13.00 chiusura della
manifestazione.

Programma

QUOTA DI PARTECIPA-
ZIONE: 19 euro a persona
LA QUOTA COMPREN-
DE: andata e ritorno
treno storico Casella-
Genova e giro in moto-

nave nel porto con guida
turistica.
INFORMAZIONI:
Maurizio 393 391 7859
Donata 335 841 7010
o www.actipavia.it

ACTIPAVIA

Raduno - Treno Storico
da Casella a Genova

Raduni e convenzioni Rubrica a cura di Simona Benzi

- 10%
con TURIT

Info utili

In occasione della Festa del Lavoro il comune vi
invita a Massa Martana in provincia di Perugia
per scoprire questa antico borgo medievale
umbro.

QUOTE DI PARTECIPA-
ZIONE: Adulti 55 euro -
Bambini da 0 a 4 anni
Gratis - da 5 a 10 anni  25
euro  (menù dedicato)
INFO E PRENOTAZIONI:
camperclubcapitolino@

gmail.com - cell 333
3009913 (Pino), l'area
parcheggio è dotata di
camper service recintata e
illuminata, il raduno sarà
limitato al raggiungimen-
to di 50 persone

COMUNE DI MASSA MARTANA

Festa del Lavoro

VENERDÌ 6 MAGGIO:
arrivo e sistemazione
camper nel parcheggio
messo a disposizione
presso il punto ritrovo
croce rossa e protezione
civile, iscrizione, conse-
gna  materiale informati-
vo e giornata libera. Ore
20,30 cena presso risto-
rante Gallo Antico
SABATO 7 MAGGIO:
ore 9.00 inizio visite gui-
date con pullman (Via
Flaminia, Ponte Fonnaia,
Abbazia di San Faustino,
Villa San Faustino.)
Catacombe di San
Faustino visita facoltativa
? 3.00 a persona da
richiedere in loco. Ore
10,30 visita presso il fran-
toio Pucci dove verrà
offerto uno spuntino a
tutti i partecipanti con
possibilità di acquisto
prodotti tipici, ore 13,00
pranzo presso ristorante

Gallo Antico.
Ore 15,30 proseguimen-
to della visita guidata in
pullman (Colpetrazzo,
Chiesa di Santa Maria in
Pantano, Chiesa di Santa
Maria della Pace, Centro
documentazione Monti
Martani, Abbazia di Santa
Maria di Viepri.) 
Rientro al punto sosta.
Alle 20.30 Cena presso il
ristorante Gallo Antico.
DOMENICA 8 MAGGIO:
ore 9.30 visita alla
Cittadina, ore 11.00 par-
tecipazione alla Festa del
lavoro in Viale Europa. e
alle ore 13.00 dopo il
saluto delle autorità,
pranzo al “centro del sor-
riso” offerto dal Comune
a tutti i partecipanti al
raduno. Nel pomeriggio
termina il raduno, per chi
lo desidera potrà postici-
pare la partenza al lunedì

Programma

- 5 euro
con TURIT
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Info utili

Dal 27 al 29 Maggio 2011 il Club Amici del
Camper “I Girasoli”,  in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Pianiga, ed il
Mobilificio dei Fratelli Gianni e Sergio Begolo,
organizza il XII° Raduno “Antica Fiera dei Bisi
de Pianiga” che si terrà come di consueto
presso il Mobilificio Begolo sito in Via dei
Cavinelli, 52– Pianiga (Ve).
Gps: N 45.45336° E 12.02712°

Venerdi’ 27 Maggio 2011
dalle ore 18,00 alle 23,00 inizio rice-
vimento equipaggi con consegna
del “Cestino di Benvenuto” offerto
dai F.lli Begolo.   Serata  libera.
Sabato 28 Maggio 2011
Continuazione ricevimento equi-
paggi. Alle ore 9,00 (in autopullman
riservato)  partenza per Possagno,
località della Pedemontana veneta.
Ore 10.30  -  Visita guidata, alla
Gipsoteca di Antonio Canova (dura-
ta 1 ora e 15 minuti). Nel museo
sono conservate opere in gesso, (
gipsoteca infatti è una parola che
deriva da greco antico e significa “
raccolta di gessi”), ci sono anche
statue in marmo, bozzetti in argilla,
terracotta e cera, dipinti per un
totale di 152   dello scultore nato a
Possagno l’1 novembre del  1757.
Al termine, un rapida visita al
Tempio Canoviano una bella chiesa
progettata dallo scultore, ispiratosi
al Pantheon di Roma.  Ore 12.15
Trasferimento in pullmann  ai piedi
della collina di Asolo. Ore 12.45
Pranzo in un ristorante vicino, al
centro storico di Asolo  Ore 14.45
Visita guidata di Asolo considerato
uno dei più bei borghi d’Italia.
Potremo ammirare la Piazza centra-
le con l’antica Fontana, oggi intito-
lata a Garibaldi, la Cattedrale
Romanica, la Loggia della Ragione,
Palazzo Polo, villa Freya, Casa
Malipiero che ospitò  il musicista

veneziano, il Castello della Regina
Cornaro ora teatro Duse, con la
torre civica, Casa Duse, la Rocca,
fortezza medievale del XIII secolo. Il
ritorno è previsto  verso le ore 18,30
presso il Mobilificio Begolo. Dopo
cena tutti all’interno del nuovo salo-
ne espositivo per la consueta serata
danzante.  Interverranno le Autorità
Comunali e ci sarà premiazione dei
vari gruppi; 
Domenica 29 Maggio  2011
Ore  8,30 Prima colazione offerta
dai Fratelli Sergio e Gianni Begolo
titolari del  Mobilificio omonimo.  La
mattinata seguirà   con una breve
visita al nuovo salone espositivo del
mobilificio Begolo .  Subito dopo, in
autopullman visita ad una azienda
agricola locale dove faremo assaggi
di prodotti tipici (Salami, soppressa,
uova, buon vino).  Al rientro  il Club
“I Girasoli”  offrirà il famoso “Spritz
alla veneta”.   Seguirà  pastasciutta
con i PISELLI  (Bisi)  per tutti offerta
dal Club Amici del Camper “I
Girasoli”.   Subito dopo  per le
signore  ci sarà la ormai famosa
“Gara del Destegolamento” con
incoronazione  della XII ° PRINCI-
PESSA  DEL  PISELLO. La Principessa
uscente -2010-  incoronerà la nuova
Principessa. Possibilità per chi lo
desidera di acquistare da Riccardo  i
famosi “Piselli de Pianiga” e altro.
Al termine brindisi di saluto e con-
gedo.

Programma

Dino Artusi tel. 041/469912 cell.
349/6620600 e/o  Carlo
Franceschetti tel. 049/8071568.
E mail: info@amicidelcamper.it
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
tutto compreso (cestino di ben-
venuto,  trasferimenti in  auto-
pullman,  pranzo, serata danzan-

te, prima colazione, pastasciutta
e partecipazione alla gara del
“destegolamento”  euro 48  a
persona - Per i soci iscritti al Club
euro 45 - Iscrizioni fino a un mas-
simo di 50 Equipaggi.
ULTERIORI INFORMAZIONI sul
sito:  www.amicidelcamper.it 

CLUB AMICI DEL CAMPER
I GIRASOLI - PIANIGA - VE 

Raduno - Antica fiera dei Bisi

- 5 euro
con TURIT

- 10%
con TURIT

Info utili

In occasione della XXX edizione della “Corsa
alla Spada e Palio”, suggestiva rievocazione
storica per i festeggiamenti del Santo
Patrono della città, San Venanzio, la città di
Camerino è felice di ospitare i camperisti che
vorranno raccogliere l’invito, per un raduno
dal sapore… medioevale.  

GIOVEDI’ 19 MAGGIO
Dal mattino: arrivo e sistemazio-
ne equipaggi presso le aree
attrezzate messe a disposizione.
Registrazione degli equipaggi e
consegna dono di benvenuto.
Eventuale visita libera al tradizio-
nale mercato di San Venanzio.
Nel tardo pomeriggio saluto del
Sindaco ed apertura del raduno.
In serata cena facoltativa (fuori
dalla quota di partecipazione,
costo euro 15,00 a persona con
prenotazione al momento del-
l’iscrizione al raduno) presso le
osterie aperte in occasione della
manifestazione con piatti della
tradizione locale del 1400 con
attrazioni e musica  dell’epoca.
VENERDI’ 20 MAGGIO
Dalle ore 9.00 visita guidata ai
monumenti, musei e pinacote-
che della città con break di risto-
ro, pranzo libero. Pomeriggio,
visita guidata a località, monu-
menti ed attività artigianali del
comprensorio del “Ducato dei
Da Varano” con break di ristoro.
Ritorno in serata e cena libera
nell’attesa delle attrazioni della
manifestazione.

SABATO 21 MAGGIO
Dalle ore 9.00 visita guidata ai
monumenti, musei e pinacote-
che della città con break di risto-
ro, pranzo libero.
Pomeriggio, visita guidata a
località, monumenti ed attività
artigianali del comprensorio del
“Ducato Da Varano” con break
di ristoro. Ritorno in serata e
cena libera nell’attesa delle
attrazioni della manifestazione.
Per chi lo desidera nella notte si
potrà assistere alla tradizionale
realizzazione di disegni sulla
pavimentazione delle piazze
principali.
DOMENICA 22 MAGGIO
Mattinata libera per lo shopping
nelle attività commerciali ed arti-
gianali della città con carta scon-
to per tutti i partecipanti. Pranzo
libero.
Nel primo pomeriggio ingresso
alla città (gratuito con carta
sconto per tutti i partecipanti)
per assistere al corteo storico ed
alla Corsa alla Spada lungo le vie
della città. In serata, saluto e
chiusura del raduno.

Programma

INFORMAZIONI
Associazione Turistica Pro-Loco Camerino
tel./fax 0737 632534
proloco@camerino.sinp.net.
Le iscrizioni saranno chiuse entro il 10
maggio 2011. Le prenotazioni saranno
considerate tali, dal momento del versa-
mento della quota di preiscrizione di euro
10,00 per equipaggio sul c.c.p. 14486625
intestato a Comune di Camerino, causale:
Raduno Camper Corsa alla Spada 2011 e
previa comunicazione telefonica dell’avve-
nuto versamento a:
gianfranco.carimini@camerino.sinp.net,
oppure: 0737 634741 - 320 4316917 -
335 1743195; 
saldo della somma restante, all’arrivo, al
momento della registrazione.
www.comune.camerino.mc.it
www.corsaspada.camerino.sinp.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Costo euro 20,00 a partecipante (di età
superiore ad anni 15); 
Sconto del 10% sulla quota complessiva
dell’equipaggio, per i soci TURIT.
LA QUOTA COMPRENDE:
La sosta presso le aree attrezzate a dispo-
sizione ed utilizzo gratuito delle attrezza-
ture presenti; il dono di benvenuto; l’in-
gresso a tutti i musei e pinacoteche
oggetto di visita; gli accompagnatori e le
guide durante tutti gli itinerari di visita;
l’ingresso a tutte le attività visitate ed i
break di ristoro; tutti i trasporti con navet-
ta ed autobus negli itinerari proposti; l’in-
gresso alla manifestazione del 22 maggio;
card sconto per tutte le attività commer-
ciali ed artigianali aderenti l’evento.
La quota non comprende la cena di giove-
dì 19 maggio.

COMUNE DI CAMERINO

Raduno
“Corsa alla Spada e Palio” 





TURISMO all’aria aperta 137

Di seguito
pubblichiamo 

l’elenco dei raduni
che si svolgeranno
nei mesi di maggio

e giugno 2011
per permettervi
di programmare

in tempo
il vostro itinerario

- 6-8 maggio CASELLA - RADUNO - TRENO STORICO DA CASELLA A GENOVA - ACTIPavia

Maurizio 393 3917859 - www.actipavia.it- vedi programma nelle pagine precedenti

- 6-8 maggio MASSA MARTANA - FESTA DEL LAVORO - Comune di Massa Martana

cell 333 3009913 (Pino) - vedi programma nelle pagine precedenti

- 6-8 maggio TORINO - 150ENARIO UNITÀ D'ITALIA, LA GRANDA, GLI ALPINI, LA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA - 

C.C. “La Granda”, tel. 0143 837604 - cell. 329 5741532 - www.camperclublagranda.it

- 13-15 maggio SAN GINESIO (MC) - RADUNO DELL' AMICIZIA - Camping Club Civitanova Marche

cell. 339 7727357 - tel. 0733 898689 (ore pasti) - www.campingclubcivitanovamarche.com    

-19-22 maggio CAMERINO (MC) - RADUNO “CORSA ALLA SPADA E PALIO” - Associazione Turistica Pro-Loco  

Camerino tel./fax 0737 632534 -  vedi programma nelle pagine precedenti-

-27-29 maggio PIANIGA (VE) - RADUNO “ANTICA FIERA DEI BISI” - Club Amici del Camper “I Girasoli”  

cell. 349/6620600 - info@amicidelcamper.it -  vedi programma nelle pagine precedenti-

-27-29 maggio PIANA DELLE ORME (LATINA) - RADUNO “8° ED. MERCANTE IN CAMPER” -

Latina Camper Club - cell. 339 4121912 - virgilio.piazza@libero.it (Virgilio Piazza)

-27-29 maggio PIANA DELLE ORME (LATINA) - “2° RADUNO CENTRO ITALIA AUTOCARAVAN STORICHE” 

R.I.V.A.R.S. A.S.I. - cell. 339 4121912 - virgilio.piazza@libero.it (Virgilio Piazza)

-1-5 giugno VENEZIA - LE ISOLE DELLA LAGUNA - C.C. “La Granda”,

tel. 0143 837604 - cell. 329 5741532 - www.camperclublagranda.it

-10-12 giugno VIGLIANO BIELLESE - “FESTA IN PAESE, GIARDINI IN FIORE” - C.C. “La Granda”,

tel. 0143 837604 - cell. 329 5741532 - www.camperclublagranda.it

-10-12 giugno PALAZZOLO DI SONA - 2° RADUNO “IL LAGO DI GARDA E DINTORNI“ - R.I.V.A.R.S. 

cell. 347 0435202 dopo h 17.00 (Franco Salerno)

-11-18 giugno TUORO (PERUGIA) - SUL TRASIMENO - C.C. “La Granda”,

tel. 0143 837604 - cell. 329 5741532 - www.camperclublagranda.it

-17-19 giugno CANELLI (ASTI) - DALLE BOLLICINE ALL’ASSEDIO STORICO DEL 1613 - C.C. “La Granda”,

tel. 0143 837604 - cell. 329 5741532 - www.camperclublagranda.it

-24-26 giugno CANNARA (PERUGIA) - FESTA DELL’INFIORATA - C.C. “La Granda”,

tel. 0143 837604 - cell. 329 5741532 - www.camperclublagranda.it

Raduni e convenzioni
in breve

Per la pubblicazione dei raduni scrivete a: Simona Benzi, s.benzi@turit.it





TURISMO all’aria aperta 139

S tiamo assistendo ad un cambia-
mento epocale…anzi ne siamo
partecipi, spesso inconsciamen-

te.
Mi riferisco a quanto sta avvenendo nel
mondo del turismo all’aria aperta (e
non solo) con particolare riferimento ai
sistemi di comunicazione.
Che il web fosse importante e che,
anno dopo anno, si sia guadagnato i
galloni di principale strumento d’imme-
diata comunicazione ormai lo sanno
tutti: avvicina il mondo, mette in con-
tatto le persone, tramuta l’immediatez-
za in immagini, opinioni, sensazioni.
Ma sta anche cambiando l’approccio
stesso: da corollario (sia pure importan-
te) si sta trasformando in elemento
essenziale per il dialogo, l’informazione
e, quello che più conta, in un’analisi
sociologica che voglia risultare appro-
fondita, nell’organizzazione e nella
gestione degli eventi.
In vent’anni si è passati dal fax a face-
book, da un foglio di carta “sputato”
nelle redazioni dei giornali all’immedia-
tezza dell’informazione che raggiunge
tutti grazie ad un clic. E viene riversata
su mille rivoli, novella catena di
Sant’Antonio.
Siamo tutti un po’ più vicini, ma abbia-
mo anche perso ogni capacità o possi-
bilità di alibi: se si vuole far sapere gli
strumenti ci sono, sono tanti e, soprat-
tutto, sono sempre più sinergici tra
loro.
Così l’idea, la capacità di saper creare
proposte, di saper immaginare il futu-
ro, di abbandonare lo stato di fatto per
aprirsi alla novità diventa elemento
essenziale per il successo.
Causa discriminatoria tra l’esserci solo
per onore di firma e di il partecipare
con piena dignità.
I primi a doverne prendere atto debbo-
no essere le associazioni, quell’impor-
tantissima galassia, sparsa su tutto il
territorio nazionale, che ha aiutato a
far grande il settore del plein air, che è
riuscita a collegare l’hobby col territo-
rio, a coprire la distanza a volte incom-
mensurabile che vi è tra il virtuale ed il
reale.
Non è più sufficiente per le associazio-
ni “esserci” diventa essenziale parteci-
pare, singolarmente o facendo siner-
gia, senza mai restare fermi.

Il rischio, altrimenti, è quello di perdere
consensi, di vedersi superare da siste-
mi, magari anarchici, di aggregazione
che si fanno forza con l’immediatezza e
con la capacità di trasformare sensazio-
ni in input.
Occorre far caso a questo mondo che
cambia, all’informazione che diventa
sempre più essenziale, alla necessità di
essere in grado di programmare sem-
pre meglio la propria azione per poter
coinvolgere le persone nei progetti e
quindi nella partecipazione.
Non so quanti, che hanno responsabili-
tà associative, abbiano fatto caso a
questo e si siano attrezzati: è essenzia-
le però che avvenga senza ulteriore
indugio.

Da facebook e dalla rete sono nate
addirittura le rivoluzioni primaverili in
Nord Africa è inimmaginabile che ne
resti estraneo il tempo libero e i suoi
diversi modi di espressione.
Soprattutto per quello di movimento
che ha quale base fondante il territorio.
Creare una rete sempre più intelligente
ed in linea con i tempi diventa dunque
elemento essenziale, così come dotarsi
della capacità di far conoscere le pro-
prie idee ed i propri programmi.
Risulta così evidente che è sempre più
difficile (per fortuna) vendere prodotti
taroccati.
La strada è quella giusta e, una volta
tanto, il settore dell’abitar viaggiando è
in  prima linea!

Un mondo che cambia:
l’informazione in un clic

L’opinione di... Beppe Tassone
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Rubrica a cura di Pier Francesco Gasperi con la consulenza tecnica di Claudio D’Orazio Assicurazioni

parte seconda

(2, fine)

Assicurazioni e dintorni

I beni di consumo devono essere
conformi al contratto di vendi-
ta. I beni sono considerati con-

formi al contratto quando, nel
momento della consegna al consu-
matore:
• sono conformi alla descrizione che
ne è stata fatta da parte del vendi-
tore e possiedono le qualità del
bene che il venditore ha presentato
sotto forma di campione o di
modello al consumatore;
• sono adatti agli impieghi ai quali
servono di solito i beni dello stesso
tipo;
• sono adatti a qualsiasi impiego
speciale voluto dal consumatore,
che sia stato reso noto al venditore
al momento della stipulazione del
contratto e accettato dal venditore;
• la qualità e le prestazioni sono
soddisfacenti, tenuto conto della
natura del bene, nonché delle
dichiarazioni pubbliche rilasciate sul
loro conto dal venditore, dal pro-
duttore o dal suo rappresentante.
Il venditore risponde al consumato-
re di qualsiasi difetto di conformità
che esiste nel momento della conse-
gna del bene e che si manifesta
entro un termine di due anni a
decorrere da tale momento, salvo
quando, al momento della stipula-
zione del contratto, il consumatore
conosceva o non poteva ragionevol-
mente ignorare tale difetto.
Il venditore non è responsabile dei
difetti di conformità del bene
rispetto alle dichiarazioni pubbliche
fatte dal venditore, dal produttore
o dal suo rappresentante quando:
• dimostra che non conosceva e non
era in grado di conoscere la dichia-
razione;
• dimostra che ha corretto la dichia-
razione al momento della vendita;
• dimostra che la decisione di acqui-
stare non ha potuto essere influen-
zata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformità risultante

dalla cattiva installazione del bene,
allorquando tale installazione face-
va parte del contratto di vendita ed
è stata effettuata dal venditore
ovvero sotto la sua responsabilità,
viene assimilato al difetto di confor-
mità del bene stesso. La stessa cosa
avviene quando il consumatore ha
mal installato il bene, destinato ad
essere installato dal consumatore, a
causa di errate istruzioni di montag-
gio.
I difetti di conformità che si manife-
stano entro 6 mesi a partire dalla
data alla quale il bene è stato con-
segnato al consumatore si presumo-
no esistenti a tale data, salvo quan-
do:
• sia dimostrato il contrario;
• tale presunzione sia incompatibile
con la natura del bene o con la
natura del difetto di conformità.
Quando un difetto di conformità è
segnalato al venditore, il consuma-
tore ha diritto di chiedere a questi:
•  la riparazione del bene, o la sua
sostituzione, senza spese aggiunti-
ve, entro un termine ragionevole e
senza inconvenienti gravi per il con-
sumatore;
•  o un’adeguata riduzione del prez-
zo, o la risoluzione del contratto, se
la riparazione e la sostituzione risul-
tano impossibili o sproporzionate,
ovvero se il venditore non ha posto
in essere le modalità di risarcimento
entro un termine ragionevole o
senza inconvenienti gravi per il con-
sumatore.
La risoluzione del contratto non è
possibile in caso di difetto di confor-
mità minore.
Quando la responsabilità del vendi-
tore finale è impegnata nei con-
fronti del consumatore per un difet-
to di conformità che deriva da un
atto o da un’omissione del produt-
tore, di un venditore precedente
nella stessa catena contrattuale o di
qualsiasi altro intermediario, il ven-

ditore finale può rivalersi contro il
responsabile.

Conformità della garanzia
commerciale 
Ogni garanzia commerciale offerta
dal venditore o dal produttore vin-
cola giuridicamente questi ultimi
secondo le modalità stabilite nel
documento di garanzia e nella rela-
tiva pubblicità. La garanzia deve
indicare che il consumatore gode
inoltre dei diritti previsti dalla legge
e indicare chiaramente che questi
diritti non sono limitati dalla garan-
zia. La garanzia deve anche indicare
in termini semplici e comprensibili
qual è il suo contenuto e quali sono
gli elementi necessari alla sua realiz-
zazione, in particolare la durata e
l'estensione territoriale della garan-
zia stessa e il nome e l'indirizzo del
garante.
Su richiesta del consumatore, la
garanzia dovrà essergli consegnata
per iscritto o su altro supporto dure-
vole. Lo Stato membro nel quale il
bene di consumo viene commercia-
lizzato può imporre sul suo territo-
rio che la garanzia figuri in una o
più lingue ufficiali della Comunità.
La non conformità della garanzia
commerciale alle disposizioni della
direttiva non incide sulla sua validi-
tà e il consumatore può farla sem-
pre valere.
Altre disposizioni di protezione del
consumatore 
Il consumatore non è legato dalle
clausole contrattuali o dagli accordi
conclusi con il venditore che evitino
o limitino, direttamente o indiretta-
mente, i diritti previsti dalla diretti-
va.
Gli Stati membri possono adottare
disposizioni più rigorose, compatibi-
li con il Trattato, per garantire al
consumatore un livello di protezio-
ne più elevato.

Responsabilità del venditore
e assistenza post-vendita

CONTRATTI DI VENDITA
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Village for all e Gitando.all con FieraVicenza:
una partnership piena di successo

A nche quest’anno Village for all
ha organizzato Gitando.all, la
fiera dedicata al Turismo per

tutti.
Evento unico in Europa sul Turismo
Accessibile, alla sua terza edizione ha
registrato numeri da record, più di 30
mila presenze con una crescita rispetto
al 2010 pari al 20%.
Hanno partecipato esponenti di grande
rilievo come il Ministro del Turismo
Brambilla che al Meeting Europeo del
Turismo Accessibile ha sottoscritto con
Angelika Laburda, Member of ENAT
Board (European Network for
Accessible Tourism), il Manifesto del
Turismo Accessibile alla presenza del
Sottosegretario al Ministero della Salute
Martini, del Presidente ENIT – Agenzia
Nazionale del Turismo Marzotto e del-

l’assessore al turismo della Regione
Veneto Finozzi. Questo dimostra che
anche le istituzioni sono al fianco degli
operatori nella sfida di innovare e quali-
ficare l’offerta turistica italiana alle esi-
genze di tutti; ospite d’onore molto
interessato all’argomento è stato Max
Stich, Vicepresidente con delega al turi-
smo di ADAC l’Automobile Club tede-
sco.
Durante il seminario Executive &
Disability è stata trasmessa un’intervista
esclusiva a Filippo Preziosi, Direttore
Generale della Ducati Spa sul tema del-
l’inclusione lavorativa delle persone con
disabilità.
I Testimonial della manifestazione
hanno incontrato i ragazzi delle scuole:
Alex Zanardi, campione di automobili-
smo e di hand-bike, ha anche partecipa-

to alla presentazione del libro di Claudio
Arrigoni, “Paralimpici. Lo sport per disa-
bili: storie, discipline, personaggi”;
Andrea Stella che con la sua ultima tra-
versata “I diritti solcano l’oceano” col
catamarano accessibile “Lo Spirito di
Stella” è stato affiancato da Gitando.all
e Village for all. Madrina Antonella
Ferrari, attrice e autrice televisiva.
Il successo di Gitando.all testimonia che
il Turismo Accessibile non è più materia
di pochi addetti ai lavori e che i principi
di fruibilità per tutti e qualità dei servizi,
da sempre al centro dell’attività di
Village for all, stanno diventando valori
comuni di un sistema turistico in rapida
evoluzione. V4A, con il suo marchio di
qualità, consente alle aziende di distin-
guersi e di raggiungere con certezza
questo mercato.

Il cordiale incontro fra Roberto Vitali e Matteo Marzotto, presidente dell’ENIT a Gitando.all
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ACTItalia Federazione

U n bellissimo tour primaverile
della Toscana, dalla costa tirre-
nica alle dolci colline del sene-

se, è stato il preludio dell’assemblea
della Federazione ACTITALIA svoltasi a
San Gimignano il 16 aprile u.sc. per il
rinnovo degli Organi Statutari della
Federazione per il triennio 2011- 2014.
Il tour toscano, organizzato per conto
della Federazione dal Camper Club
Piombino, dal Camper Club Val di
Cornia, dal Camper Club Livorno e dal
Toscana Camper Club con il coordina-
mento di Ivan Ciapetti, vice presidente
di quest’ultima associazione, ha avuto
inizio il 9 aprile a Piombino e ha avuto
come tappe successive della carovana
dei
camperisti di vari club affiliati
all’ACTITALIA che vi hanno partecipato
Baratti, Venturina, Campiglia Marittima,
Livorno, Scandicci, Firenze e San
Gimignano. Nel corso delle visite si sono
svolti anche alcuni incontri con le
Amministrazioni Comunali che hanno
collaborato al tour, fra cui quello a
Palazzo Vecchio, sede del Comune di
Firenze, quello al Comune di Scandicci e
quello al Teatro dei Leggieri di San
Gimignano.
Il tour toscano segue quelli svoltisi negli
ultimi anni in altre regioni: ricordiamo
quello della primavera 2008 a Teramo,
del Capodanno 2009 in Sicilia, l’incon-
tro a primavera dello stesso anno a
Napoli, il tour del Veneto dell’anno suc-
cessivo, oltre che i vari appuntamenti
nel corso di
manifestazioni fieristiche di settore, il
recente Rally Internazionale dei Giovani
di Roma, e infine il raduno di Cava dei
Tirreni di poche settimane fa e l’immi-
nente giro della Sardegna che di fatto si
pone come logica continuazione di
quello toscano. Appuntamenti tutti che
hanno visto protagonisti i vari club pre-
senti sul territorio, come “padroni di
casa” per fornire supporto logistico e
organizzativo alla Federazione e agli
equipaggi che con passione e piacere

sono via via intervenuti.
Nella splendida cornice di San
Gimignano, a conclusione del tour in
terra toscana, si è svolta infine l’assem-
blea dei club affiliati; nel corso dell’in-
contro, dopo il saluto del Sindaco ai
convenuti, il presidente uscente
Pasquale Zaffina ha svolto una relazione
sulle principali attività svolte nel corso
dell’ultimo triennio dall’ACTITALIA
Federazione Nazionale, ricordando fra
le altre la redazione e l’approvazione –
avvenuta all’unanimità nell’assemblea
di Napoli dell’aprile 2009 - del nuovo
Statuto della Federazione e delle Linee
Guide che impegnano i Club federati
all’osservanza di regole etiche e di turi-
smo responsabile nelle loro attività; o le
collaborazioni avviate con varie associa-
zioni collaterali, dalla Unionturismo alla
Confederazione italiana agricoltori, da
Libertas al Touring Club Italiano, da
Fisico per la sicurezza stradale a
Federterme, da VAS per la difesa dei
boschi e del mare a Village for All per
l’inclusione fra i turisti itineranti dei
diversamente abili, tanto per citarne
qualcuna.
L’assemblea, alla quale hanno parteci-
pato i presidenti (o i delegati) di 57 club,
ha quindi approvato il bilancio consun-
tivo 2010 e quello preventivo 2011,
chiudendo i propri lavori con il rinnovo

delle cariche in seno agli Organi
Statutari della Federazione. Sono risul-
tati eletti:
- Pasquale Zaffina (Assocampi), ricon-
fermato presidente;
-  Libero Cesari (Ass. Camperiste
Romagnole), riconfermato vice
presidente;
- Camillo Musso (Gruppo Eporediese
Campeggiatori), riconfermato
Segretario Generale;
- Maurizio Karra (Club Plein Air BdS),
Lidia Melgiovanni (Camper Club
Splendidi), Fiore Candelmo (Traiano
Camper Club) e Fabio Dieni (Club
Vacanze Aperto per Ferie), come consi-
glieri;
- Giovanni Ongaro (AC Club), Luigi
Favaro (ASD Canaletto) e Severino
Santiapichi (Assocampi), come Sindaci
revisori dei conti effettivi; Roberto
Boscarin (Camperisti della Marca
Trevigiana) e Graziana Bagnaresi (Club
Camperiste Romagnole), come Sindaci
revisori dei conti supplenti;
- Giuseppe Truini (Assocampi), Epifanio
Pastorello (Gruppo Eporediese
Campeggiatori) e Franco Morano
(Calabria Camper Club Sila), come
Probiviri.

Il Consiglio

Pasquale Zaffina confermato presidente della Federazione Nazionale Actitalia nel corso del-
l’assemblea tenutasi a San Gimignano al termine di uno splendido tour della Toscana orga-
nizzato dai Club affiliati della regione
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Confedercampeggio

di Angelica D’Amore

L a complessa banca dati del
settore raccolta negli anni,
induce Confedercampeggio

a mettere a disposizione di tutti
simile patrimonio culturale poichè
il perdurare della crisi economica
continua a causare danni, anche e
soprattutto, al settore del turismo
in generale e di quello all’aria aper-
ta in particolare. Una raccolta che
tiene conto, grazie anche alla for-
tuna di dirigere da circa 20 anni la
Rivista “Il Campeggio Italiano”,
delle segnalazioni ricevute dai
nostri lettori e delle interviste rila-
sciate dai Concessionari e dai
Costruttori. Confedercampeggio
auspica che possa esserci una tavo-
la rotonda – una tavola di concerta-
zione – magari con la partecipazio-
ne del Ministro al Turismo, dei
Costruttori di v.r. e di tende, dei
Gestori dei campeggi, dei
Concessionari di vendita e, perché
no, con la partecipazione di questo
storico, più diffuso ed ultrasessan-
tennale Ente morale, per discutere
il futuro del v.r. in Italia, tenendo
presente che occorre ricercare ed
ottenere la solidarietà e la collabo-
razione di tutto il comparto.
In particolare:

• Occorre – oggi più che mai -  uno
strumento legislativo per combat-
tere la concorrenza e per migliora-
re “in senso lato” il servizio di acco-
glienza,  anche nell’interesse dei
gestori dei campeggi e delle aree di

sosta. Occorre intervenire subito
per aggiornare norme obsolete.
L’apertura di nuovi campeggi, o la
ristrutturazione degli stessi, incon-
tra prevedibili difficoltà burocrati-
che;  ma anche la diffusione delle
aree di sosta incontra l’ostracismo
delle grandi città.  L’ultima Legge
Quadro che si è occupata del turi-
smo (con particolare riferimento a
quelli che un tempo si chiamavano
“complessi ricettivi complementa-
ri”) risale al 1983; dopo di allora
solo alcune leggi  nazionali e un
vuoto quasi totale, in parte colma-
to da disarmoniche leggi regionali.
• Confedercampeggio auspica una
Legge che riconosca l’importanza
del turismo all’aria aperta, così
come è stato auspicato – grazie al
nostro interessamento – dalla
Federazione Internazionale del
Campeggio e del Caravanning/
F.I.C.C. Occorre riconoscere il ruolo
del turismo itinerante, sia da un
punto di vista economico, sia da un
punto di vista culturale: il turismo
all’aria aperta è una scelta di vita
nel rispetto delle regole dei vari
aspetti della società civile. Una scel-
ta che merita rispetto e considera-
zione.
• Una legge che stimoli un  moder-
no servizio di accoglienza, così
come avviene in Europa, in favore
di quanti vogliono praticare, per
uno o più giorni, il turismo all’aria
aperta, ma anche nell’interesse dei
turisti  diversamente abili e di quel-

li accompagnati da animali.
• Una legge che incentivi in qua-
lunque modo i Comuni, con voca-
zione turistica, a prevedere insedia-
menti di campeggi o aree di sosta.
La nuova Legge dovrà coordinare
l’attività delle Regioni e dei
Comuni, principali protagonisti
della polita turistica locale. Libertà
di movimento non deve significare
sosta indiscriminata dei camper, ma
nemmeno libertà dei Sindaci ad
emanare ordinanze di divieto,
quasi sempre ritenute illegittime
dall’Autorità Giudiziaria e dal
Ministero delle Infrastrutture. In
Italia abbiamo – riconosciute dagli
Enti locali – poco più di 1.240 aree
di sosta, ma il totale deve essere
raddoppiato tenendo conto anche
delle oltre 1.600 aree di sosta libe-
re e funzionanti. Si aggiungano gli
oltre 1.000 agriturismi predisposti
ad accogliere i camperisti. Il feno-
meno delle aree di sosta – che
potrebbero essere paragonate ai
campeggi con una stella di un
tempo – non è stato molto sentito
in Europa (tranne in Francia), in
quanto ovunque il campeggio è
ritenuto un luogo sicuro con tariffe
non elevate e ben accettate.
• Ma un altro elemento riguarda il
concetto di campeggio, quale strut-
tura ricettiva. Da diversi anni stia-
mo assistendo alla graduale scom-
parsa in Italia del campeggio, così
come era stato inteso un tempo,
per lasciare posto a moderni villag-

Autocaravan in crisi?
Le proposte di Confedercampeggio
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gi turistici che, almeno per me non
più giovane, sono esattamente l’op-
posto degli attuali campeggi. Oggi
si stanno diffondendo i villaggi turi-
stici che offrono le stesse comodità
che abbiamo nelle nostre città, ivi
compresa la possibilità di noleggia-
re in loco bungalows e tende preal-
lestite. Tutto ciò ha comportato
investimenti di nuovi capitali, la
predisposizione di leggi nazionali o
regionali “ad hoc”.  Sempre a pro-
posito dei campeggi italiani occorre
ricordare che da una gestione quasi
dilettantistica di oltre 20 anni fa, si
è passati ad una amministrazione
sempre più commerciale, spesso in
danno del servizio di accoglienza.
Inoltre, il periodo di apertura al
pubblico si è fortemente ridotto,
soprattutto per le tariffe alte e per
gli elevati costi di gestione utili. Ad
ogni modo, o nei campeggi o nei
villaggi turistici, sempre ed esclusi-
vamente in Italia, si è fatto in modo
di rendere non facile il soggiorno ai
camperisti.  L’assurdo è che, in
Europa,  si fa l’impossibile per
attrarre i campeggiatori italiani
perché sono quelli che spendono di
più e che soggiornano nei campeg-
gi da tre stelle in su; amano godere
della bellezza dei posti; apprezzano
la gastronomia locale e spendono
circa euro 70,00 procapite/giorno. 
• Coordinare i vari progetti esisten-
ti e presentati dalle diverse organiz-
zazioni per quanto riguarda:
A. modifiche alle patenti per con-
durre autocaravan e auto + caravan
di maggiore peso;
B. elevare limite velocità autostra-
dale per auto + caravan da 80 a 100
km/ora, come nel resto  d’Europa;
C. presentare proposte per regola-
mentazione, circolazione veicoli
“EURO O”, “EURO 1“, etc., nonché
ipotesi per  FAP adatto a citati vei-
coli, a prezzi competitivi;
D. coordinare tutti gli interventi
proposti dalle diverse organizzazio-
ni di settore per una migliore circo-
lazione e sosta dei Camper.
• Occorre, poi, non sottovalutare
l’evidente calo, per quanto riguar-
da la produzione e la vendita di
telai per autoveicoli commerciali,
nell’anno 2010 rispetto al 2009

(media -2,8% ; -3,7% marche italia-
ne;  -1,8% marche straniere). Ciò
potrebbe determinare anche un
aumento dei loro prezzi di listino,
con conseguenze negative per la
determinazione del costo finale di
un v.r.; inoltre, occorre far notare
che, ad oggi, nessun Costruttore di
telai ha reso pubblico od attuato un
piano mirato alla riduzione dei con-
sumi ovvero all’uso di carburanti
alternativi ai tradizionali (quali il
GPL) per ridurre costi ed inquina-
mento;
• Nuovi accordi tra Concessionari e
Costruttori affinché, con mirate
campagne promozionali ed incenti-
vanti, si possano ridurre al minimo
gli stock di veicoli prodotti e non
venduti, limitando eventuali danni
a tutti. Ciò comporterà probabil-
mente una riorganizzazione delle
catene di produzione per eliminare
eventuali costi superflui e per ade-
guare preventivamente l’offerta
alla domanda. Ma anche un ade-
guamento degli  standard produtti-
vi e di vendita. Sarebbe auspicabile,
pure, l’adozione di nuovi criteri per
la valutazione del valore di un vei-
colo usato.
• La rete di assistenza dovrebbe
rapidamente adeguarsi alla nuova

realtà, anche attraverso un miglior
contatto e cura dei rapporti post-
vendita con il cliente, come avviene
per il mondo dell’auto. Di conse-
guenza, sarebbe da prevedere
anche un incremento della forma-
zione ed organizzazione di quanti,
preposti alla vendita, sono incarica-
ti anche all’assistenza ed alle pub-
bliche relazioni.
• Creare di un Albo Professionale
dei Concessionari, determinando
nuovi criteri per l’attività degli stes-
si (anche per poter acquisire un
eventuale riconoscimento di rap-
presentante del Costruttore),
subordinatamente al rispetto di
nuovi standard qualitativi minimi.
• Aprire una nuova trattativa con le
Società finanziarie per ricercare
nuovi ed aggiornati criteri per la
concessione del credito al consuma-
tore, evitando formule estrema-
mente lunghe nei finanziamenti e
che non consentirebbero al nuovo
acquirente di poter effettuare, in
breve tempo, ulteriori investimenti
economici.
• Istituire una campagna promozio-
nale ed incentivante affinché
Costruttori e Concessionari ed
Utenti regolamentino il funziona-
mento dei parchi di noleggio
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Assocamp

Gent.mo Presidente Pilati,
ho avuto modo di leggere una sua
intervista su Riviera24.it e sono feli-
ce per gli albergatori liguri se pos-
sono contare su un “tutto esaurito”
in occasione delle prossimi Festività,
ma nello stesso tempo non mi è
parso molto adeguato l’allarme che
ha lanciato nei confronti dei cam-
peristi e di un ipotetico loro “assal-
to”.
Comprendo sicuramente che la
situazione relativa all’accoglienza
dei turisti inautocaravan  in Liguria
non sia molto semplice e possa
avere dei punti di criticità in occa-
sione di particolari periodi, ma non
per questo si deve demonizzare una
forma di turismo che sta, nonostan-
te la difficile situazione economica,
vedendo aumentare i  praticanti e

possessori di camper.
Concordo con Lei che sia importan-
te che le “amministrazioni comuna-
li interessate siano pronte a scende-
re in campo “, ma voglio pensare
che lo facciano individuando dei
sistemi di “accoglienza” adeguati  e
non, al contrario, “rifiutando o
ghettizzando” i camperisti in arri-
vo.
Ritengo che in un momento come
questo si debba “ fare sistema” se si
vuole cercare di risollevare le varie
economie locali e per questa ragio-
ne si deve certamente cercare , cia-
scuno per la propria parte, di risol-
vere i problemi individuando siner-
gie adeguate.
Perché a questo punto non  lancia
Lei stesso, dall’alto del suo presti-
gioso incarico, un monito alle sin-

gole Amministrazioni con il fine di
realizzare un sistema di accoglienza
adeguato ed idoneo?
Concordo con lei che non si possa
permettere ai camperisti una “sosta
selvaggia”, ma proprio per questa
ragione si devono trovare in antici-
po soluzioni idonee.
Il popolo dei camperisti viaggia
durante tutto l’anno, anche nei
periodiinvernali, creando , con
circa 250.000 veicoli in circolazione,
un indotto di più di 800 milioni di
euro all’anno, di cui sono certo
potranno godere anche le numero-
se attività commerciali della Liguria.
Nel porgerLe i miei più cordiali salu-
ti, Le formulo i miei più sinceri
auguri di Buona Pasqua.

Vittorio Dall’aglio
Presidente Assocamp

Siamo alle solite:
camperisti respinti come zingari

Assocamp, Segreteria Nazionale - tel. 06 5866.234/205 - e-mail: assocamp@confcommercio.it
Presidente Vittorio Dall’Aglio - e-mail: presidente@assocamp.it - www.assocamp.com

In occasione delle recenti festività pasquali, Vittorio Dall’Aglio, presidente di Assocamp, è stato involontariamen-
te coinvolto in una polemica con il presidente della Federalberghi della Liguria, Americo Pilati. Motivo del conten-
dere un ingiustificato allarme lanciato nei confronti dei camperisti rei di progettare un ipotetico “assalto” alla
Riviera. Ecco la pacata ma ferma risposta di Dall’Aglio.
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Unione Club Amici (Isernia) - E-mail: ucaclub@tin.it - Web: www.unioneclubamici.com

Le nostre iniziative a favore di tutti i Turisti Itineranti

UCA LEX
Un'iniziativa che l’Unione Club Amici promuove a favore
di tutti i turisti itineranti, aderenti o meno alla ”UCA” 

ELENCO STUDI LEGALI ADERENTI
AN Ancona Avv. J.Amicucci FG Lucera Avv. R.Zolli
AN Jesi Avv. M.Carnali FG Torremaggiore Avv. P.Battaglia
AQ Avezzano Avv. L.Lisciani FI Firenze Avv. C.Cocchi
AQ Sulmona Avv. Edo.Colaiacovo LI Livorno Avv. Salvadorini
AQ Sulmona Avv.Ema.Colaiacovo LT Latina Avv.Cerci & Sabatino
BA Bitritto Avv. G.Giusti MC Civitanova Marc. Avv. V.Bertoni
BO Bologna Avv.V. Di Loreto MI Milamo Avv. A.Grati
BG Bergamo Avv. A.Pedone MI Monza Avv. C.Orlando
BG Bergamo Avv.G.Rossi MN Suzzara Avv. V.Torreggiani
BS Breno Avv.M.Raffaglio NA Napoli Avv. A.Balzano
BS Brescia Avv. D.Guarneri NA Torre Annunz. Avv. A.Balzano
BN Benevento Avv.M.Cimmino PI Pontedera Avv. G.Nazzi
CB Campobasso Avv. M.Cimmino PN Pordenone Avv. R.Anzovino
CE Caserta Avv.A.Scirocco RA Faenza Avv. M.Olivieri
CL Caltanissetta Avv. C.Morgana SA Scafati Avv. E.Matrone
CT Catania Avv. Salvadorini TA Massafra Avv. G.Silvestri
FG Foggia Avv. M.Bruno TN Rovereto Avv. S.Kacenka
FG Foggia Avv. G.Clima TO Torino Avv. A.Merlo
FG Apricena Avv. G:Clima VR Verona Avv. R.Russo
FG Foggia Avv. A.Manzi VE Mirano Avv.D.Zampieri
FG Foggia Avv. L.Taggio

Per informazioni dettagliate: www.unioneclubamici.com

U n progetto studiato per la difesa dei Turisti Itineranti che ha come scopo l’as-
sistenza legale ai camperisti che ne avessero necessità, nella provincia ove ha
sede lo Studio Legale.

Ove fosse necessario ricorrere ad uno studio legale, e solo dopo che sono state esauri-
te le vie più... pacifiche (per esempio un ricorso al Prefetto, oppure un'auto difesa al
Giudice di Pace) si cercherà di ottenere l'appoggio di uno studio Legale “amico”.         
In poche parole, se un turista di Catania, dovesse essere multato a Bergamo o se doves-
se avere comunque dei problemi in quella città, potrà contattare uno studio di quel
foro.   

L’adesione al progetto “UCA LEX” non comporta alcun vincolo da parte del Legale, è volontaria e non prevede costi. La prima
consulenza è priva di compenso e in caso di necessità, l’onorario sarà concordato tra lo Studio Legale e l’assistito.

UNIONE CLUB AMICI
Una rete di reciproca ospitalità a favore del turismo itinerante
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La rubrica "La Vetrina"
è riservata ai nostri inserzionisti

che ci inviano direttamente
le informazioni sui modelli
che intendono presentare.

Noi non aggiungiamo commenti,
in modo che i lettori possano

documentarsi, senza filtri,
sulle diverse proposte

CARTHAGO Chic e-lineCARTHAGO
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Esclusiva novità 2011:  B-Klasse 598

HYMER B-Klasse 598HYMER B-Klasse 598
La Vetrina
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“Paese che vai, usanze che trovi”, così reci-
ta il famoso proverbio secondo il quale in
ogni paese si coltivano abitudini e stili di
vita diversi. HYMER ha preso le mosse da
questa nozione per realizzare Hymermobil
B 598, un motorhome che viene incontro
in maniera molto puntuale agli specifici
desideri e alle esigenze dei suoi tanti clien-
ti dell’area mediterranea.

Con una lunghezza totale inferiore ai 7
metri e con un peso complessivo di 3,5
tonnellate di serie, l’HYMER B 598 costitui-
sce un modello lussuoso con dotazioni
esclusive. Appena varcata la soglia, verrete
accolti da una zona abitativa  particolar-
mente aperta. Due divani posti uno di
fronte all’altro costituiscono, insieme ai
sedili girevoli in cabina di guida e al tavo-
lo centrale, una comodissima area
pranzo/living. 

Grazie a due innovativi sedili meccanici a
scomparsa, alloggiati all’interno delle cas-
sapanche dei divani, questo modello offre
all’occorrenza due ulteriori sedili in senso
di marcia per i passeggeri, dotati logica-
mente di cinture di sicurezza a tre punti. 

Adiacente all’area living, si apre una cuci-
na angolare, con caratteristiche di funzio-
nalità domestica, grazie al piano cottura a
tre fuochi dotato di griglia sull’intera
superficie e alle manopole grandi. Inoltre

cucinare è più comodo, grazie al profondo
lavello con rubinetto alto e al piano di
lavoro di alta qualità, concepito per essere
pulito con facilità. Un frigorifero da 150
litri con scomparto freezer separato com-
pleta l‘ambiente.

Eccezionale è anche lo spazio disponibile
nella parte posteriore: oltre al letto matri-
moniale a penisola, qui si trovano un guar-
daroba, una doccia separata e un grande
bagno. All’occorrenza, una porta scorrevo-
le divide l’area creando una stanza da
bagno separata e una camera da letto più
intima. L’offerta di spazi utili è davvero
notevole, sia nel vano doccia sia nel bagno
e nella zona notte, nonché nel guardaro-
ba e nel vano sotto il letto matrimoniale,
con accesso diretto al garage. Per ottenere
uno spazio ulteriore d’accesso alla zona
giorno o del bagno, il letto matrimoniale
può ritrarsi di 30 cm.

Oltre all’ampia zona notte posteriore,
tutti i nuovi modelli della gamma B-Klasse
sono dotati di letto basculante in cabina,
che fa classe a sé: abbassabile al massimo,
su richiesta dotabile di movimento elettri-
co, è facilmente raggiungibile. Inoltre,
nella nuova versione è ancora più sicuro e
stabile e con i suoi 2,00 x 1,50 metri offre
una superficie utile generosa e comodissi-
ma grazie al materasso a molle di alta qua-
lità.

Il B 598 dispone inoltre di tutti gli altri
ormai noti vantaggi della nuova B-Klasse,
come ad esempio il doppio pavimento coi-
bentato e riscaldato, che ospita tutta la
tecnologia di bordo, i vari serbatoi e tanti
vani di stivaggio. L’enorme stabilità e i
valori di isolamento eccezionali sia in esta-
te sia in inverno sono garantiti dalla siner-
gia tra la cellula brevettata PUAL e l’origi-
nale tecnica di incollaggio HYMER.

La propulsione dell‘HYMER B 598 è affida-
ta a un motore multi jet Fiat Ducato 2,3 da
130 CV. La speciale dotazione di questo
modello comprende inoltre specchietti
retrovisori  esterni e alzacristalli elettrici,
ABS con controllo della trazione,
Tempomat, climatizzatore a motore, air-
bag passeggero, e oscuranti plissettati in
cabina. 

Nella sua ricchissima dotazione di serie,
che comprende tra l’altro anche la persia-
na elettrica per il parabrezza anteriore,
questo modello costa 80.940 Euro, franco
fabbrica Iva inclusa. Un prezzo molto inte-
ressante, vista la dotazione di serie, che
supera ogni aspettativa. Accertatevene voi
stessi: virtualmente, sul sito internet
www.hymer.com, oppure di persona pres-
so il vostro concessionario HYMER di zona.
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CARATTERISTICHE

Meccanica:
Autotelaio di serie: Fiat Ducato 35 light, ribassato
a carreggiata allargata
Motorizzazione di base: 2,3 litri JTD - kW (CV):
95,5 (130)

Dimensioni e pesi:
Lunghezza complessiva cm.: 699
Larghezza complessiva cm.: 235
Larghezza interna cm.: 218
Altezza complessiva cm.: 290
Altezza abitativa cm.: 198
Passo mm.: 4035
Massa in ordine di marcia ca. kg: 3.110
Massa complessiva tecnicamente consentita: 3500
kg/4.250 kg
Massa rimorchiabile (rimorchio frenato) kg:
2.000/1.650

Posti:
Posti omologati: 4
Posti letto: 4

Coibentazione:
Isolamento pareti e tetto in schiuma poliuretanica
espansa: 35 mm
Isolamento pavimento: 46 mm

Dotazione di serie:
Climatizzatore automatico in cabina di guida con
filtro antipolline
Persiana elettrica sul parabrezza anteriore
Airbag per conducente e passeggero
Regolatore di velocità Tempomat
Porta conducente con alzacristalli elettrico
Sospensioni Goldschmitt sull’assale anteriore
Fari fendinebbia
Specchi a regolazione elettrica tipo autobus
Doppio pavimento coibentato e riscaldato, dota-
to di vani ripostiglio
Stufa Truma-Combi 6002
Tavolo scorrevole sui due assi e girevole a 360°
Ampio gavone sotto il letto posteriore, dotato di
portellone
Frigorifero 150 litri con cella freezer separata
Cappa aspirante in cucina
Zanzariera alla porta d’ingresso
Predisposizione radio e TV, comprendente alto-
parlanti, antenna radio
e precablaggio per DVD audio/video

Prezzo:
80.940,- Euro franco fabbrica, IVA inclusa, costi di
immatricolazione esclusi



Novità assoluta per la stagione 2001 è
la linea Trimarano, con l'obbiettivo di
creare un prodotto competitivo nel
prezzo ma con una particolare atten-
zione al design e la comfort.
Presentato su meccanica Fiat Ducato il
Trimarano è un autocaravan facile da
usare e pieno di sostanza per offrire il
massimo dell'utilizzo durante le
vacanze lunghe ma anche per le gite
del fine settimana, infatti Rimor “striz-
za” l'occhio alla famiglia proponendo
addirittura sei layout diversi.
Salendo all'interno si percepisce
immediatamente un ambiente caldo e
accogliente per il mobilio in essenza di

legno e l'alternanza dei pensili e delle
mensole con finiture satinate, la pian-
ta del Sound, il modello presentato in
questo articolo, ha un bagno in coda
molto ampio con doccia separata, letti
a castello molto ampi. Il top della cuci-
na è ad “L” con piano cottura a tre
fuochi e lavello in inox  questa disposi-
zione offre un particolare spazio di
movimento durante l'utilizzo dei for-
nelli, mentre la zona living grazie
anche alla mezza dinette ha la possibi-
lità di sfruttare in totale ben sei posti a
sedere molto comodi infatti questo
modello è omologato addirittura per
sette persone. Le due dinette sono tra-

sformabili facilmente in due letti. La
mansarda del Trimarano Sound è
notevolmente grande, la sua altezza
permette di essere particolarmente
areata e le misure 147X220 centimetri
del letto con rete a doghe permette
un comodo riposo,
La linea esterna con forme tradiziona-
li è resa più particolare con il colore
delle fiancate grigio chiaro opaco e
dalle serigrafie colorate.
Il Trimarano Sound si presenta al pub-
blico con un prezzo base di  38.250,00
(per il modello X250 100 cv, IVA com-
presa escluso trasporto ed immatrico-
lazione).

TRIMARANO
Il “Sound” giusto per la famiglia

RIMOR TrimaranoRIMOR Trimarano
La Vetrina
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CARATTERISTICHE
Meccanica
Motorizzazione: Fiat Ducato X250
Passo (mm): 3800
Cilindrata (Cc): 2300 - 3000
Potenza massima (kW-CV):96-130 / 118-160
Cambio: 6+R
Trazione anteriore
Doppio Airbag + ABS
Alzacristalli elettrici
Chiusura centralizzata con telecomando
Serbatoio gasolio

Misure e Pesi
Lunghezza esterna (mm): 7153
Larghezza esterna - larghezza interna
(mm): 2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - altezza inter-
na (mm): 3000 - 1995
Spessore pavimento - pareti - tetto (mm):
44 - 30 - 30
Posti omologati: 7
Massa complessiva (Kg): 3500

Letti
Posti letto: 7
Letto matrimoniale mansarda: 1470x2200
Letto singolo dinette centrale: 650x1880
Letto matrimoniale dinette centrale:
1250x1880
Letto a castello: 780x1880

Serbatoi
Acqua potabile (interno): 40+60 l.
Recupero acque grigie: 100 l.
Recupero WC: 15 l.

Allestimento
Cinture di sicurezza in cellula e in cabina
Termoventilazione - Riscaldatore aria
Riscaldatore acqua - Vano bombole gas
Frigorifero - N. fuochi piano cottura: 3
Porta zanzariera - Oscuranti finestre e
zanzariere - Bagno - doccia separata
WC Kassette - Presa 220V
Pannello di controllo - Alimentatore 240W
Oblò con zanzariera - Gavone accesso ester-
no - Serratura M1 - Pareti esterne VTR
Coibentazione ad alta densità - Vano gara-
ge (misure sportello accesso) H (mm) x L
(mm): 1350x950
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Eeditoriale

L’ ultima edizione del Vinitaly, il Salone dei vini e distil-
lati più importante al mondo, ha evidenziato, ancora
una volta, l’ambiguità di fondo delle manifestazioni di

questo tipo: il contrasto tra la loro “mission” finalizzata alla
promozione di un sempre maggiore consumo del vino e la
necessità di impedire che, soprattutto tra i giovani, questo con-
sumo si traduca in “sballo”.
Il problema c’è e si presenta con un profilo abbastanza dram-
matico. La foto del rapporto tra i giovani del nostro Paese e l’al-
col l’ha scattata il rapporto ESPAD (the European School Survey
Project on Alcohol and Other Drugs), condotto dall’Istituto di
Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
di Pisa. L’85% della popolazione (15-64 anni) ha consumato
alcol nell’ultimo anno, e il 22% di loro dichiara di essersi ubria-
cato almeno una volta nello stesso periodo mentre il 6% degli
italiani (circa 2 milioni d’individui) presenta un profilo di
“bevitore a rischio”. Intanto, tra i giovani si diffonde un nuovo
modello di consumo proveniente dai Paesi nord europei: il
binge drinking. Fare 5 o più bevute di seguito in una sola occa-
sione, senza accompagnarle da nessun tipo di alimentazione.
Bevendo cioè in modo slegato dai pasti e dai cibi.
Ulteriore dato preoccupante è l’abbassarsi dell’età d’incontro
con l’alcol: accade per il 3,5% dei ragazzi tra gli 11 e 15 anni,
per il 15,8% tra i 16 e i 17 anni e per il 29, 4% tra i 18 e i 24
anni.Tra i minorenni, il 42% dei ragazzi e il 21% delle ragazze
beve solo per ubriacarsi (Istituto superiore sanità). Mentre,
riguardo agli incidenti d’auto mortali alcol correlati, seguen-
do le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, il loro numero arri-
va ai 1200 all’anno. In un recente rapporto DOXA, si trova però
un altro dato su cui riflettere: nel 49% dei casi i binge drinkers
bevono vino.
Ci sono possibili rimedi? Il rapporto DOXA per l’Osservatorio
Permanente su Giovani e Alcol (2011) indica, quale fattore
educativo e di prevenzione, l’approccio all’alcol sotto la super-
visione degli adulti e inserito, quindi, all’interno di un proces-
so di formazione del gusto e di proposta di corretti stili ali-
mentari.

di Giuseppe Continolo
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F&Cfatti & commenti

C’ è anche un italiano nelle prime cinque posizioni della prestigio-
sissima classifica mondiale, stilata da quasi mille giurati,

“World's Best Restaurants” tenutasi a Londra lo scorso aprile e giunta
alla sua nona edizione. E’ lo chef e patron dell’”Osteria Francescana”
di Modena, Massimo Bottura, che ha conquistato un importante quar-
to posto, preceduto da due straordinari chef spagnoli e dal danese
René Redzepi che ha ottenuto la prima posizione.
“Non potevo riceve premio più bello e importante – ha detto entusia-
sta Bottura subito dopo aver saputo della classifica -. Essere la chefs
choice dell'anno, il cuoco più votato dai colleghi di tutto il mondo mi
riempie il cuore di gioia”.
Una classifica che premia e dà soddisfazione alla ristorazione italiana
poiché, nei primi 50 posti, vede classificati altri chef italiani che hanno
dato prova di ottime performance come quella ottenuta da Davide
Scabin, che si è classificato al ventottesimo posto con il suo “Combal.
Zero” di Rivoli, nel torinese, seguito alla posizione numero 32 da “Le
Calendre” di Rubàno (Padova); da Carlo Cracco, che con il suo “Crac-
co” di Milano ha conquistato la posizione numero 33; “Dal Pescatore”
di Canneto sull’Oglio (Mantova) salito sul trentottesimo gradino e “Il
Canto” di Siena impossessatosi del posto numero 39. Sei chef italiani
che hanno saputo far apprezzare la nostra lunga tradizione culinaria
combinandola, allo stesso tempo, con i menu ricercati del nostro
Paese.

SEI CHEF ITALIANI TRA I CINQUANTA
MIGLIORI AL MONDO 

IL PROSCIUTTO DI SAN
DANIELE E I PANI D’ITALIA

N ell’anno del centocinquantesimo anniversario
dell’Italia unita anche il Consorzio del Pro-

sciutto di San Daniele celebra un compleanno
importante: l’ente che dal 1961 tutela la DOP che
il mondo ci invidia compie cinquant’anni.
Per spegnere le sue prime cinquanta candeline e
partecipare a suo modo alla grande ricorrenza
nazionale, il Consorzio lancia una nuova, grande
iniziativa imperniata sull’alimento più semplice e
popolare, ma anche più ricco di significati e di tra-
dizione, della nostra cultura: il pane.
Il Prosciutto di San Daniele, in quest’anno speciale,
ha scelto di “fidanzarsi” con i Pani d’Italia. Uno per
Regione, scelto tra i più importanti, i più tipici, pre-
parati da quegli artigiani che della loro ricetta
hanno fatto un’arte e un‘autentica codificazione
della tradizione. 
Ci si arriverà attraverso un percorso a tappe che
porterà dapprima a individuare, con l’ausilio di
esperti locali, una prima rosa di tre tipologie di
pane essenziali nella “storia” e nella tradizione di
ogni Regione e altrettanti artigiani panificatori di
riferimento. 
Sarà poi un panel tecnico composto da critici e
appassionati gastronomi a selezionare la rosa dei
Pani d’Italia (uno per Regione), che comporranno
così un mosaico esemplificativo della ricchezza
nazionale, fatta di saperi culinari e sapori locali.
Un giro d’Italia DOP, dunque, che promette
“buone” scoperte e golosi sapori

I l menù delle offerte turistiche di Zurigo e della sua regione si arric-
chisce di una tematica piacevolmente sorprendente e inconsueta

per questa destinazione: la gastronomia. Anche in questo campo la
prima città elvetica si dimostra all’avanguardia proponendo chicche
culinarie che ben si amalgamano con gli ingredienti tipici di Zurigo:
arte, cultura, design, natura, eco-sostenibilità, internazionalità, diver-
timento ed eventi. Il risultato? Un mix irresistibile, per tutti i palati. Lo
hanno testato a Milano, giornalisti di settore e food blogger durante
un cooking show che ha visto protagonista lo chef stellato del risto-
rante Rigiblick di Zurigo, Christian Nickel. 
L’offerta culinaria zurighese soddisfa ogni palato, dal più classico gra-
zie ai tipici locali dove si assapora la tradizione storica, ai più moderni
dove le culture e i sapori si fondono armoniosamente attraverso la
sapiente interpretazione di rinomati chef di ristoranti insigniti di punti
Gault Millau (più di 40) e di stelle Michelin (4).

ZURIGO, ALTA QUALITÀ DELLA VITA
ANCHE A TAVOLA
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U na targa per certificare il vero ristorante italiano
all'estero, quello che usa prodotti italiani e rispet-

ta le ricette tradizionali evitando brutte sorprese come
le false tagliatelle alla bolognese condite con le polpet-
tine 'meatbals' o il tiramisù con il mascarpone del
Wisconsin. È l'iniziativa promossa dal ministero delle
politiche agricole attraverso un decreto che istituisce
«l'elenco dei ristoratori di qualità all'estero». I locali e
gli chef iscritti potranno esibire una targa con su scrit-
to «Ottimo - Ristorante italiano di qualità» con il logo
del ministero. Sarà anche predisposta un guida turisti-
ca on line che permetterà a chiunque di individuare i
veri ristoranti italiani all'estero.
«L'obiettivo di questo decreto è rendere riconoscibili i
ristoranti davvero italiani e promuovere anche i nostri
prodotti agroalimentari all'estero» - commenta il mini-
stro Galan presentando l'iniziativa assieme al deputato
dei Responsabili Antonio Razzi che si batteva da tempo
per una migliore tutela dei ristoratori italiani al'estero
danneggiati da chi propone un finto made in Italy i cui
danni al sistema economico agroalimentare italiano,
secondo le ultime stime, si aggirano sui 60-80 miliardi.
«Recuperare solo la metà di questa cifra - osserva Razzi
- sarebbe un bel vantaggio». «Dei presunti ristoranti
italiani che propongono parmesan non ce ne facciamo
un bel niente - commenta il ministro Galan -, anche
perchè se si mangia un finto made in Italy che fa schifo
danneggia anche il prodotto originale».
Tra i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di qua-
lità dei ristoranti italiani all'estero c'è quello che il risto-
ratore abbia acquistato ingredienti di provenienza ita-
liana, di cui una parte costituita da prodotti Dop, di
proporre una carta dei vini con una significativa pre-
senza di vini italiani, mentre per le pizzerie è previsto
che il menu offra una selezione di birre italiane. Il menu
deve anche presentare un piatto preparato esclusiva-
mente con prodotti di provenienza italiana, secondo la
tradizione della Dieta mediterranea e nella carta si deve
inserire l'indicazione dell'origine delle materie prime
utilizzate e illustrare la ricetta delle specialità tradizio-
nali italiane. (da Cronache di gusto del 17/03 ore 9,37).

ECCO I “VERI” RISTORANTI
ITALIANI ALL’ESTERO

I l vino tappato con il sughero ha più valore ed è più glamour! E’
quanto si evince da una ricerca Demoskopea sulle diverse tap-

pature del vino, realizzata nell’ambito della campagna d’informa-
zione e sensibilizzazione sul sughero, da cui emerge che l’81%
degli italiani acquirenti o consumatori di vini in bottiglia ritiene che
i tappi in sughero siano la soluzione migliore per proteggere la
qualità del vino, mentre il 79% è convinto che una bottiglia tap-
pata con il sughero acquisti più valore.
La ricerca è stata condotta su un campione molto variegato (uomi-
ni e donne di tutta Italia, di età compresa tra i 18 e i 79 anni, che
si dichiarano consumatori e/o acquirenti di vino in bottiglia nel-
l’ultimo anno) con l’obiettivo di rilevare quale sia la percezione che
i  consumatori e gli acquirenti hanno del tappo di sughero.
I risultati dimostrano quanto gli italiani associno per tradizione e
comprovata esperienza il tappo di sughero al vino e considerino
questa relazione un connubio ideale. Tra le motivazioni della pre-
dilezione per i tappi in sughero, troviamo infatti in primo luogo la
percezione del materiale naturale come espressione della tradizio-
ne (89%), seguita dalla consapevolezza di come l’uso del sughe-
ro sia di aiuto all’ambiente, attraverso la salvaguardia delle foreste
di querce (79%). 
Aprire una bottiglia tappata con il sughero è inoltre un rito carico
di charme ed eleganza. L’81% degli intervistati, infatti, sostiene
che stappare e annusare il tappo rende ancora più piacevole il
consumo del vino (il 36% lo ritiene molto importante e un ulte-
riore 45% lo ritiene abbastanza importante).
Il sughero aiuta il vino a restare vivo e ad evolversi nel tempo pre-
servandone correttamente gusto, charme e raffinatezza. Dalla
ricerca emerge infatti come, nella percezione comune, il vino tap-
pato con il sughero acquisti in immagine (76%) e di come la tap-
patura con questo materiale sia collegata alla qualità del vino
(72%) e ne protegga le caratteristiche (71%).
Minore (45%) è invece la percentuale di chi Io ritiene più costoso
rispetto agli altri sistemi di chiusura delle bottiglie.

QUATTRO ITALIANI SU CINQUE
PREFERISCONO IL VINO TAPPATO
CON IL SUGHERO                       
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N el corso della 45esima edizione di Vinitly a
Verona l’assessore veneto al Turismo, Mari-

no Finozzi, ha affermato che non è un caso che
la Regione del Veneto abbia il vino più buono e
sia la prima regione turistica italiana, e che gli
agriturismi, dove ospitalità ed enogastronomia
si sposano, siano in costante crescita nella regio-
ne, nonostante la generale crisi; la possibilità di
mangiare e bere bene è infatti la seconda tra le
motivazioni delle scelte dei turisti. Il Veneto, con
1.261 aziende, è al terzo posto in Italia per
numero di agriturismi, preceduto solo da Tosca-
na e Trentino Alto Adige.  Il 65%, degli agrituri-
smi offre alloggio e ristorazione, il 27%, in
aggiunta o in alternativa, anche la degustazione
di latte, frutta, o di prodotti, come olio, vino e
formaggi.   
In Veneto, la provincia di Verona presenta il
maggior numero di agriturismi: nel dettaglio
delle tre principali autorizzazioni, permane il pri-
mato del territorio scaligero per l'offerta d'allog-
gio (216 autorizzazioni); sul fronte della ristora-
zione e della degustazione la maggioranza delle
attività agrituristiche sono nel trevigiano (200
autorizzazioni alla ristorazione, 156 alla degu-
stazione), seguito dalla provincia di Vicenza (146
agriturismi per la ristorazione, 129 in cui è pos-
sibile la ristorazione). In quasi la metà delle
aziende l'offerta è specializzata (47%): il 24,4%
offre solo alloggio, il 13,6% solo ristorazione e
il 9% solo degustazione. A queste si affiancano
molti agriturismi con un'offerta mista, il 13,6%
fornisce addirittura un servizio completo di
alloggio, ristorazione e degustazione.
Per il futuro la Regione Veneto sta pensando di
far entrare anche gli agriturismi nel progetto di
sperimentazione delle politiche europee sul turi-
smo accessibile.

VINO E AGRITURISMO
NEL VENETO, AL VINITALY
UN BINOMIO VINCENTE

“L a Casa degli Spiriti”, di Castion di Costermano (Vr), è il ristorante
veronese che offre alla propria clientela “La migliore Carta dei Vini

e la migliore Carta dei Distillati della ristorazione del Veneto” e che ha
avuto la menzione speciale per la miglior valorizzazione dei vini veneti.
Lo ha deciso la Giuria del concorso, alla sua terza edizione, ideato dal-
l’Associazione Italiana Sommeliers del Veneto, presieduta da Dino Marchi,
con il supporto dell’azienda Santa Margherita, main sponsor del proget-
to, di Distilleria Bonaventura Maschio e di altri partner tecnici. La premia-
zione è avvenuta allo stand istituzionale della Regione a Vinitaly.
Al secondo posto  la Locanda Aurilia di Loreggia (Pd) che ha anche otte-
nuto il premio per la miglior Carta dei Distillati, novità dell’edizione 2011.
Il terzo posto è andato all’Hotel Metropole – Met Restaurant di Venezia.
L’obiettivo del premio è la valorizzazione di quei locali che propongono
alla clientela una carta dei vini e dei distillati che permetta di scegliere al
meglio l’abbinamento cibo vino, un genere di strumento che, se diligen-
temente confezionato, dà un valore aggiunto al locale. Un’altra impor-
tante novità dell’edizione 2011, oltre alla premiazione per la migliore
Carta dei Distillati, è stata l’attenzione della giuria per le carte dei vini che
meglio hanno valorizzato i prodotti del Veneto.

VINITALY 2011:  LA MIGLIORE CARTA
DEI VINI E DEI DISTILLATI DEL VENETO

Marino Finozzi,
Assessore veneto al Turismo

G iove: una novità assoluta sul fronte enologico italiano, destinata a
lasciare il segno, presentata in anteprima nazionale alla recente edi-

zione del Vinitaly. ?Protagonisti della scommessa un piccolo esercito di
“vigneron” con i filari adagiati a macchia di leopardo sulle colline di
ognuno dei terroir romagnoli, da Rimini a Imola, passando per Forlì,
Cesena e Faenza. Si tratta di 34 produttori uniti nel neo-costituito con-
sorzio “Appennino Romagnolo” con sede a Castrocaro di Forlì e lo
scopo dichiarato di realizzare un vino di alta qualità ma “easy drink” e
“easy pay “. Adatto quindi a scalare anche i mercati internazionali. Un
vino che riunisce sotto un unico marchio, quello del “Giove” il meglio
del sangiovese romagnolo, riassumendone le caratteristiche e i punti di
forza come sommatoria dei migliori vini dei terroir più vocati della Roma-
gna intera. Un vino facile, a costi contenuti, riconoscibile e riconducibile
al territorio e soprattutto disponibile in grandi quantità. Una carta vin-
cente quest’ultima che permetterà ai commerciali del consorzio di poter
offrire ai clienti esteri, quantitativi significativi di un prodotto omogeneo
e riconoscibile per gusto e per marchio, evitando la polverizzazione del-
l’offerta che fino ad oggi ha penalizzato all’estero la diffusione del san-
giovese di Romagna. Un vino insomma per lo più destinato all’esporta-
zione, che non sostituisce però i vini delle singole cantine consorziate. 
Obiettivo della vendemmia 2012: raggiungere il milione di bottiglie di
Giove Superiore. 

NASCE “GIOVE”, SANGIOVESE
DI ROMAGNA ”RIVOLUZIONARIO”
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S ono stati 70 mila i visitatori che hanno visitato la 43^
edizione di Agriumbria.

La Fiera, svoltasi a Bastia Umbra (PG), ha visto 400 esposi-
tori in rappresentanza di oltre 1.200 industrie e ditte, che
hanno fornito un quadro organico dell’innovazione dei
mezzi tecnici per l’agricoltura e dell’impiantistica agro-ali-
mentare e industriale.
“Una mostra mercato di valenza nazionale e internazionale
– ha fatto presente il Presidente di Umbriafiere, Lazzaro
Bogliari – che propone indicazioni operative necessarie per
sviluppare un modello economico e sociale che risponda
anche alle esigenze della multifunzionalità delle imprese
agricole, soprattutto quando fanno parte integrante di un
sistema di filiera corta o lunga, a seconda della dimensione
aziendale e della specializzazione colturale”.
Un’ampia diversificazione merceologica che ha consentito
agli operatori economici di confrontare, e successivamente
scegliere, le tecnologie più avanzate per progettare e realiz-
zare moduli di gestione delle aziende che rispondano a
un’organizzazione flessibile della produzione agricola e zoo-
tecnica in grado di acquisire i requisiti tecnici e strutturali
indispensabili per affrontare, sul piano della competitività, la
dinamicità dei mercati internazionali.
Alla manifestazione è stato presentato il logo “Con i piedi
per terra” che ha “interpretato pienamente l’obiettivo che,
come organizzatori dell’evento fieristico – ha detto Bogliari
-, ci eravamo proposti: ossia di verificare se le indicazioni
politico-economiche emerse nei vari convegni e dibattiti
possano trovare un trasferimento operativo nelle diverse
realtà agricole, e non rimanere a livello di enunciazioni o atti
di fede. Una verifica di fattibilità – ha concluso - che ha coin-
volto istituzioni, enti e imprenditori agricoli che, con la
denuncia dei punti critici che permangono nel settore agro-
alimentare, hanno individuato alcune linee operative a
medio termine in grado di adeguare le potenzialità produt-
tive e organizzative delle aziende agricole agli inevitabili
processi di riconversione colturale ‘imposti’ dalla nuova Pac
dopo il 2013”.
Un’edizione di Agriumbria 2011 che, oltre al successo
riscontrato nell’ambito degli espositori e dei visitatori, ha
contribuito a proporre, con le diverse iniziative fieristiche,
sempre Con i piedi per terra, programmi e progetti rivolti a
ridefinire assetti produttivi la cui fattibilità avrà come
momento di verifica l’edizione 2012 di Agriumbria.

AGRIUMBRIA 2011, IN 70MILA
PER LA 43^ EDIZIONE 

S ono quasi due milioni, secondo i dati Istat, i turisti che
ogni anno scelgono di trascorrere le proprie vacanze negli

agriturismi italiani. Lo sostiene il Centro Studi Tci, che, in col-
laborazione con il sito www.agriturismo.it, ha realizzato
un’approfondita analisi del settore.
Negli ultimi anni il settore in Italia ha registrato un notevole
incremento di aziende: nel 2009 erano 19.019 (+2,9% sul
2008), con 15.681 alloggi (+2,3% sul 2008) per un totale di
193.480 posti letto (+2% sul 2008). Un incremento di strut-
ture agrituristiche con alloggio pari al 35,5% dal 2004 al
2009 con un aumento ancor più significativo in alcune regio-
ni quali Calabria (+85,3%), Lazio (+80,3%) e Marche
(+71,3%). Tra i principali servizi offerti dalle imprese troviamo
l’alloggio (82% delle aziende totali), la ristorazione (49%) e la
degustazione (18%). Su 100 strutture ricettive(alberghiere ed
extralberghiere) presenti in Italia 10,5 sono agriturismi. 
L’indagine ha inoltre analizzato l’attività di promozione dei
singoli imprenditori attraverso le nuove tecnologie: il primo
dato importante che è emerso rivela che il 96% dispone di un
proprio sito web dimostrando così che quasi tutti i gestori
riconoscono l’importanza di essere presenti e raggiungibili su
internet. I canali utilizzati per promuoversi sono diversi: dai
portali di settore sino ai social network. Tuttavia nella maggior
parte dei casi, la gestione del sito web avviene ancora “in
casa” spesso precludendosi la possibilità di offrire ai turisti un
servizio più completo che, ad esempio, possa prevedere il
booking on-line o, particolarmente importante per l’agrituri-
smo, la vendita diretta di prodotti tipici. 
Relativamente al binomio agriturismo e internet inoltre, il
55% offre una connessione wi-fi gratuita presso la propria
struttura, il 19% pianifica campagne ADV su Goo-
gleAdWords, il 59% è presente con un profilo della struttura
su un social network, il 91% compare su uno o più portali di
settore a pagamento mentre l’87% su quelli gratuiti.

TOURING CLUB ITALIANO
E AGRITURISMO.IT
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V iaggio a Barolo per imparare a scattare una fotografia,
a fare i tajarin, la tipica pasta, ad apprezzare un grande

autore. Se poi, alla fine del tour, ci si può portare a casa
anche una barrique, il gioco è fatto. E’ questa la proposta di
Terre da Vino, cantina con sede a Barolo, considerata una tra
le più belle “cattedrali del vino” d’Italia. Da maggio a otto-
bre, grazie a proposte di viaggio di due o tre giorni, sarà
possibile unire la conoscenza del Barolo e degli altri grandi
vini del territorio alla scoperta della cultura delle Langhe. Ma
c’è di più. Ognuno dei week end si concluderà con “l’asta
delle barrique”, dove i partecipanti potranno aggiudicarsi
una delle splendide barrique che riposano nell’omonima
sala, giunta alla fine della sua “carriera” e pronta a divenire
tavolo, elemento d’arredo, vaso per piante. 
A seconda della proposta, il week end si articolerà in due o
tre giorni e consentirà di “assaggiare” la cultura di Cesare
Pavese grazie alla collaborazione con la Fondazione Cesare
Pavese di Santo Stefano Belbo, imparare a guardare i terri-
tori di Langa attraverso l’obiettivo della macchina fotografi-
ca oppure a fare la pasta tipica del territorio, il tajarin.
Non mancherà la visita alla Cantina Terre da Vino, che pre-
senta spazi spettacolari, come, ad esempio, la Sala delle Bar-
bere o delle Barriques, dove riposano più di 2.000 piccole
botti, a fianco della recentissima Sala dei Nebbioli o della
Tradizione. Una passerella sospesa nel vuoto le attraversa,
un luogo ideale anche per mostre ed esposizioni d’arte.
L’intero progetto architettonico della Cantina si ispira, nelle
forme, all’antica cascina di Langa e alle linee sinuose delle
colline.  
“L’itinerario in Langa è un viaggio attraverso il rapporto con
le persone, l’architettura e la natura del territorio. – spiega
Piero Quadrumolo, Direttore Generale Terre da Vino - Abbia-
mo deciso di realizzare questa iniziativa rivolta al turista
attento alle bellezze naturalistiche e storiche, sensibilità che
siamo certi si riflette nella ricerca di prodotti enogastrono-
mici di qualità.” 

TRE FORME D’ARTE,  UNA
LANGA E UNA BARRIQUE

G attinara e Ghemme: due territori che hanno fatto la sto-
ria dell’Unità d’Italia. Qui si producevano i vini amati da

Camillo Benso Conte di Cavour che, spesso, suggellarono gli
accordi diplomatici  più importanti della nostra storia. Dopo
anni di torpore, oggi questi territori si stanno riscoprendo
grazie ad aziende appassionate, che vivono ogni giorno l’a-
rea con l’obiettivo di ottenere il meglio.
Una di queste realtà è Torraccia del Piantavigna, azienda pre-
miata con i massimi riconoscimenti per il Gattinara e il
Ghemme. Accanto alle storiche docg italiane, Torraccia del
Piantavigna ha saputo scommettere su nuove espressioni del
territorio grazie a sperimentazioni e ricerche. Frutto di que-
sto percorso è Ramale, Nebbiolo 100%, che viene prodotto
nei vigneti di proprietà. Grazie alla maggiore bevibilità e
immediatezza rispetto a Gattinara e Ghemme, sta ottenen-
do crescenti successi in Italia e all’estero. E’ di questi giorni,
infatti, l’inserimento nella carta dei vini del prestigioso Man-
dalay Bay Hotel di Las Vegas. Un traguardo che dimostra
come un vino “locale” possa ottenere un successo interna-
zionale.
Dalla ricerca in vigneto parte invece il recupero della Vespo-
lina, varietà autoctona che, pare, possa considerarsi progeni-
trice del Nebbiolo. Su questa Torraccia del Piantavigna ha
puntato, non solo producendo due vini Vespolina al 100% ,
la Maretta e la Mostella, ma anche investendo nella ricerca.
Torraccia del Piantavigna è, infatti, tra i promotori dello stu-
dio sulla Vitis Silvestris nel Parco del Monte Fenera, ricerca
appassionante che ha portato all’isolamento di rarissimi
ceppi di Vitis Silvestris forse antenati, appunto, della Vespoli-
na. Dall’altro l’azienda ha contribuito alla sperimentazione di
Fulvio Mattivi, ricercatore dell’Istituto Sperimentale di San
Michele all’Adige, che ha portato all’individuazione della’
“aroma di pepe nero” il Rotundone,  nei vitigni  Vespolina,
Schioppettino, Gruner Vetliner. Tale composto, presente in
rosmarino e maggiorana, nella Vespolina raggiunge i  560
nanogrammi per litro (ng/L) che superano di 35 volte la
soglia sensoriale. Il Rotundone è il responsabile dell’aroma di
speziato e i ricercatori del team di Mattivi lo hanno isolato e
riprodotto in laboratorio dimostrando che esso non è un
aroma unico ma semi ubiquitario.

150° UNITÀ D’ITALIA:
IL NORD PIEMONTE TORNA
AI VERTICI DELL’ENOLOGIA

Camillo Benso Conte di Cavour
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È Menfi la meta di tendenza per il turismo enogastronomico italia-
no. Questo, quanto emerge dal nono rapporto annuale “Osserva-

torio sul turismo del vino in Italia. I nuovi dinamismi di un turismo di
tendenza”, promosso dall’Associazione nazionale città del vino e rea-
lizzato dal Censis servizi. 
Menfi, e la zona della provincia di Agrigento, sono dunque le località
siciliane che puntano sull'offerta enogastronomica del territorio circo-
stante per attirare il turismo di nicchia. In questo territorio, che vede
quasi 7mila ettari di terreno vitato, da 16 anni si svolge “Inycon”, la
rassegna dedicata al vino siciliano di qualità, quest'anno in programma
dal 24 al 26 giugno. Quattro le Doc del territorio che vanta anche il
40% dell’export di tutta la produzione vinicola siciliana e una “Strada
del vino”, quella delle Terre Sicane che coinvolge un’area tra le più
interessanti dell’isola dal punto di vista vitivinicolo e comprende i
comuni di Santa Margherita Belice, Contessa Entellina, Menfi, Monte-
vago e Sambuca. Tra le case history segnalate dal rapporto nell'ambi-
to della promozione del turismo enogastronomico compare il Cous
Cous Fest, festival internazionale dell'integrazione culturale di San Vito
Lo Capo, segnalato come esempio di operazione innovativa di co-
marketing.

MENFI, UNA META DI “TENDENZA”

L a certificazione Dop per il prosciutto del
suino nero dei Nebrodi è sempre più vicina.

A confermarlo è Pippo Borrello, uno dei fratelli
dell’omonima e nota trattoria di Sinagra, in
provincia di Messina, impegnato già da diversi
anni nella battaglia per ottenere la denomina-
zione di origine protetta. «I funzionari del mini-
stero sono già venuti da noi sei mesi fa e pro-
prio una ventina di giorni fa abbiamo tenuto
un’altra riunione per mettere a punto i dettagli
e presentare ulteriori documenti - spiega Bor-
rello –. Tutta la documentazione verrà prima
inviata a Roma e poi arriverà a Bruxelles, per la
valutazione da parte della Commissione Euro-
pea. Dunque, dovremmo essere quasi alla fine
del percorso per ottenere la certificazione
Dop».
Un giusto riconoscimento per la qualità di que-
sta carne, ma soprattutto deisalumi. «In un
primo tempo, infatti, - aggiunge Borrello – la
richiesta era stata presentata anche per le
carni, ma ci è stato sconsigliato perché sarebbe
stato un procedimento ancora più impegnativo
e lungo». Non a caso, la certificazione Dop è
quella che impone le norme più stringenti in
assoluto, e quindi garantisce più di tutte il con-
sumatore. I prodotti certificati Dop, infatti,
offrono garanzie su diversi livelli del processo
produttivo: l’origine, la provenienza delle
materie prime, la localizzazione e la tradiziona-
lità del processo produttivo.

Federica Cortegiani
(dalla newsletter “Cronache di Gusto”)

SUINO NERO SICILIANO,
PROSCIUTTO QUASI DOP

È restato in tavola, nel frigorifero o nelle dispense circa un terzo del
cibo acquistato o regalato nella settimana di Pasqua, durante la

quale gli italiani hanno speso complessivamente 3 miliardi di euro in
prodotti alimentari e bevande. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottoli-
neare che è possibile salvare dal bidone circa un miliardo di euro di
spesa con la preparazione di polpette, frittate, pizze farcite, ratatouille
e macedonia che sono un'ottima soluzione per utilizzare gli avanzi
secondo lepreziose ricette tramandate nel tempo in campagna.
Recuperare il cibo è una scelta di sobrietà che - secondo la Coldiretti -
fa bene all'economia e all'ambiente con una minore produzione di rifiu-
ti. Una usanza molto diffusa nella cucina italiana che nel passato ha
dato origine a piatti diventati simbolo della cultura enogastronomica
del territorio come la ribollita toscana, i canederli trentini, la pinza vene-
ta o al sud la frittata di pasta o le braciole di carne, gli squisiti involtini
ottenuti dal roastbeef avanzato con l'aggiunta di salame e formaggio.

PASQUA: 1 MLD DI AVANZI
NEL BIDONE. I TRUCCHI SALVA-SPESA 
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Sapori e sorprese
nella Foresta Nera

Iitinerari



U
na grande varietà di pae-
saggi e di tradizioni carat-
terizza il Baden-Württem-
berg - il più meridionale

dei Land tedeschi (confina con Francia
e Svizzera) - creato nel secolo scorso
soprattutto per ragioni amministrative
(riunire in un’unica entità una molte-
plicità di piccole realtà politiche e cul-
turali) e non ancora interamente vissu-
to in modo unitario dagli abitanti delle
due aree di origini e culture profonda-
mente diverse per cui offre al viaggia-
tore una grande varietà di testimonian-
ze architettoniche e artistiche e di
mentalità, specialmente nelle numero-
se cittadine che nello scorrere dei
secoli sono state ‘capitali’ e ancor oggi
ne conservano lo stile.
Le differenze maggiori sono ovviamen-
te quelle tra il Baden che per la sua col-
locazione più occidentale ha maturato
una cultura con forti influssi francesi e
il Württemberg - più a oriente con l’af-
fascinante lago di Costanza e i rilievi
del Giura Svevo - una delle aree in cui
le tradizioni tedesche hanno subito
meno contaminazioni da altre culture.
Trait d’union la Foresta Nera - con i
suoi rilievi coperti da boschi di splen-
dide piante secolari che nascondono
deliziosi borghi i quali appaiono all’im-
provviso illuminati dai raggi del sole
(quando c’è) - in cui le due culture si
mischiano a pelle di leopardo e le tra-
dizioni, anche in cucina, variano da
paese a paese.
La Foresta Nera presenta però al turi-
sta che pensa a un paesaggio più o
meno vivace caratterizzato solo da
piante molte sorprese: la più rilevante
è scoprire che - con oltre 12 mila dei
circa 15 mila ettari a vigneto del Baden
- è la terza area vinicola della Germa-
nia.
Attraversare il Baden-Württemberg è
un viaggio nella cultura europea sotto
tutti i punti di vista (è sede di alcune
tra le università cult della Germania, e
non solo, come Tubinga famosa per gli
studi filosofici e teologici e Heidel-
berg, la più antica del Paese), è un per-
corso scandito da città medievali e roc-
che testimoni delle più antiche casate
(Hohenzollern per citare quella forse
più nota) che hanno avuto un ruolo
importante nella storia d’Europa e per
gli appassionati degli ordini cavallere-
schi vi è una meta da non perdere:Bad

Dalla vivace Stoccarda alla deliziosa Baiersbronn,
dalla termale Baden-Baden alla suggestiva Bad
Mergentheim un affascinante percorso tra storia e
cultura e un pellegrinaggio tra ristoranti, grandi
piatti e ottimi vini e birre

GiG  11
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Testo di Salvatore Longo
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Mergentheim l’ultimo quartier genera-
le dell’Ordine Teutonico (la cui avan-
zata militare verso est ispirò lo splen-
dido ‘Alexander Nevskij’ di Sergej
Ejzenstejn, uno dei capolavori del
cinema d’ogni tempo) dopo la scon-
fitta del 1410 a opera della coalizione
polacco-lituana. Attraversando le sale
del castello, residenza del gran mae-
stro dell’Ordine - oltre ad ammirare le
architetture e le opere d’arte conte-
nute - si fa un percorso nella sua storia
dalla nascita con scopi assistenziali
all’ascesa politica e all’enorme potere
accumulato fino al ritorno alle origini.
Una storia esemplare e affascinante.
Percorrere il Baden-Württemberg non
significa però soltanto arricchire lo
spirito compiendo un viaggio unico
nella storia e nella cultura del nostro
continente, ma anche soddisfare i pia-
ceri della gola con una varietà di cuci-
ne, di vini e logicamente di birre (in
Germania ve ne sono oltre 5.000 tipi)
tale da lasciare a ‘bocca aperta’ anche
il più esigente dei gourmet.
È infatti la regione dell’eccellenza
enogastronomica: non solo vi sono 54
dei 237 ristoranti tedeschi stellati
Michelin (oltre a quelli ai massimi
punteggi nelle altre guide) i cui piatti
raggiungono notevoli vertici di raffi-
natezza, senza peraltro - in genere -

Guetenbach - Foresta Nera

Lago Schluchsee

Stoccarda - Festa della birra

�
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allontanarsi troppo dalla cucina tradi-
zionale,ma si trova anche una miriade
di ristoranti e trattorie in cui può esse-
re assaporata la cucina della tradizio-
ne generalmente preparata con ingre-
dienti locali e spesso con le ricette
d’un tempo.
Un’esperienza da non perdere è quel-
la di conoscere lo spirito della popo-
lazione vivendo le molte sagre e feste
enogastronomiche che (come del
resto nel nostro Paese, solo che spes-
so in Germania non sono un’invenzio-
ne turistica, ma affondano le loro radi-
ci nei secoli) nella bella stagione pul-
lulano in paesi e città come ad esem-
pio la Weindorf e la Cannstatter Volk-
sfest a Stoccarda (l’affascinante capo-
luogo che da solo merita un viaggio).
Si tratta di ‘feste’ significative che sot-
tolineano l’importanza del capoluogo
del Baden-Württemberg sia per il vino
(è come accennato al centro di una
delle regioni vitivinicole più vaste e
famose della Germania), sia per la
birra.
La Weindorf testimonia la tradizione
più che millenaria della locale cultura
enologica: si tratta di un vero e pro-
prio ‘Villaggio del vino’che (nel 2011)
dal 24 agosto al 4 settembre presen-
terà nel centro di Stoccarda oltre 500
etichette di vini del Baden che potran-
no essere degustati accompagnati
dalle gustose specialità locali
(www.stuttgarter-weindorf.de).
La Cannstatter Volksfest è in Germania
la più importante festa della birra -
naturalmente dopo l’Oktoberfest - e si
svolgerà dal 23 settembre al 9 ottobre.
È una festa antichissima (quest’anno è
la 166esima edizione) e probabilmen-
te ha antiche derivazioni pagane
festeggiando il raccolto e l’arrivo del-
l’autunno. (www.cannstatter-volkfe-
st.com).
Due feste per due diverse culture del
bere, ma un unico spirito: stare allegri
in compagnia, mangiar bene e bere
meglio che è poi lo spirito della popo-
lazione del Land.
Infatti percorrere le strade di Stoccar-
da e curiosare nei molti negozi di
delikatessen è fare un viaggio tra le
specialità regionali: dal prosciutto
della Foresta Nera (diverso dal nostro,
ma egualmente da ‘leccarsi i baffi’
anche da parte di chi non li porta) agli
ottimi e particolari formaggi di Kai-

BADEN-WÜRTTEMBERG

Maultaschen - Stoccarda

Torta della Foresta Nera - particolare

Weindorf - Stoccarda

�
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serstuhl o ai vini ottenuti dai vigneti
che coprono molte colline del Baden.
Tappa obbligata per i gourmet (ma
consigliabile a tutti poiché nulla come
la visita a un mercato fornisce l’atmo-
sfera di una città e di una civiltà) sono
i negozietti del Markthalle, il mercato

coperto in Jugendstil nel cuore della
città sveva, che offre una panoramica
delle specialità regionali (vi sono
anche ‘chicche’ di altri Paesi per deli-
ziare la gola di una città di buongu-
stai). E infatti si trovano almeno altri
due mercati in cui ‘perdersi’: il Bauern-

markhalle specializzato nei prodotti
della campagna sveva e il Wochen-
markt, classico mercato di frutta, ver-
dura, marmellate, conserve e vino che
tre volte alla settimana (martedì, gio-
vedì e sabato) si svolge in Marktplatz e
Schillerplatz.
Inutile precisare che a Stoccarda si
mangia bene e non solo nei sette risto-
ranti stellati Michelin, ma anche nei
molti locali che hanno fatto dell’otti-
ma cucina della tradizione dai sapori
genuini e robusti la propria bandiera.
La freschezza della materia prima e la
bontà della carne consentono la pre-
parazione di piatti molto interessanti
quali i Maultaschen (ravioloni ripieni
di un trito a base di carne), gli Spätzle
(gnocchetti morbidi presenti in ver-
sioni diverse in molte aree di cultura
tedesca), lo Schwäbischer Rostbraten
(un gustoso arrosto alla sveva) e
soprattutto non si può lasciare Stoc-
carda senza aver gustato il suo piatto
tipico o ‘nazionale’ come lo definisce
la popolazione : la Zuppa Gaisburger

Stoccarda - panorama

Stoccarda - Schlossplatz

�
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Marsch.
Come non si può non visitare Stoccar-
da e ammirarne l’architettura e gli
spazi verdi, oltre alla vivacità della vita
culturale e gastronomica, così non si
può lasciare il Baden-Württemberg
senza ‘fare un salto’ in una delle più
belle località della Foresta Nera: Baier-
sbronn. (info: www.Baiersbrom.de).
È un piccolo delizioso villaggio
immerso nel verde in cui sono con-
centrati 3 dei 25 ‘stellati’ della Foresta
Nera: di questi due (i ristoranti degli
hotel Traube Tonbach e Bareiss)
hanno tre stelle e uno (Hotel Sack-
mann) una. È ovvio che una simile
concentrazione sia di forte richiamo
per il turismo enogastronomico, ma
fatto ancor più importante fa da traino
a tutta la ristorazione locale innalzan-
done la qualità che si basa soprattutto
sulle produzioni della Foresta Nera:
dalle freschissime frutta e verdure a
km 0 a carni, formaggi, funghi ed erbe
dai sapori particolari essendo il risul-
tato di allevamenti e colture che si svi-
luppano in ambienti incontaminati.
Come si è accennato la Foresta Nera è
anche una delle più estese aree a
vigneto della Germania ed è articolata
in nove zone ciascuna con proprie
caratteristiche. Punta di diamante
sono i Burgunder rossi e bianchi, il
Müller Thurgau, il Gutedel e il
Gewürtztraminer, inconfondibili per
bouquet e struttura anche rispetto a
quelli di altre aree tedesche. Percorsi
tra i vigneti e degustazioni nelle canti-
ne sono un’esperienza interessante
non solo per conoscere più da vicino
l’enologia tedesca, ma per entrare in
contatto con i caratteri delle persone
comuni al di là di preconcetti, stereo-
tipi e delle conseguenze delle azioni
dei ‘potenti’.
E per smaltire i ripetuti, frequenti e
abbondanti assaggi e degustazioni il
Baden-Württemberg offre fin dal
tempo dei Romani moltissime possibi-
lità termali per tutti i gusti. Un nome
per tutti? La mitica Baden-Baden con
la sua atmosfera piena di memorie di
una società che non c’è più e che ha
ispirato le memorabili pagine del ‘Gio-
catore’ di Dostoevskij probabilmente
ambientato in questa famosa località
dei vip dell’epoca.
(info:
www.schwarzwald-tourismus.info) Foresta Nera - costumi tipici

Feldberg
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Una Padova
splendidamente golosa
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S
ita in posizione strategica,
Padova - oggi volta a riacqui-
stare antichi primati economi-
ci e culturali - da sempre è

stata oggetto di conquiste. Divenuta
dopo il Mille libero Comune grazie
anche al ripristino delle vie di comuni-
cazione terrestri e fluviali, vede sorger-
vi nel 1222 la libera Università. Allet-
tante doveva essere in tale periodo la
città come dimostrano il fastoso rinno-
vamento del Palazzo della Ragione e
la decorazione da parte di Giotto della
Cappella degli Scrovegni (usurai
con ambizioni principesche), mentre
oggi è più conosciuta come meta reli-
giosa per S. Antonio che comunque
padovano non era, ma portoghese e
che probabilmente per la sua impor-
tanza nel XII secolo la sceglie quale
residenza fissa per il mandato di Pro-
vinciale dell’Italia settentrionale. E nel
1300 Padova raggiunge il suo apogeo
sotto la dominazione dei Carraresi,
famiglia con aspirazioni non solo prin-
cipesche, ma regali, oggi celebrati con
una magnifica narrazione su tale età
trionfale, una sorta di pre-umanesimo
attraverso un’ampia panoramica su
Guariento - “Il Maestro degli angeli”
che traduce il giottismo in termini goti-
ci - loro pittore di corte e il più grande
interprete del Trecento padovano. Una
mostra che da “impossibile” come era
stata definita è divenuta una magnifica
realtà, occasione anche per rivelare le
ricchezze nascoste di una città che
insieme a tanta arte cela tesori enoga-
stronomici alcuni dei quali allietavano i
palati di tali antichi signori che tanto
lustro hanno dato da conservarne
ancora molte perle intatte. E poiché
bisogna nutrire lo spirito anche tramite
la mediazione del corpo eccomi ad
affrontare una lunga e gustosa chiac-
chierata sulle specialità - naturalmente
sperimentandole in prima persona per
potere acquisire giusto spirito e sante
energie per il percorso artistico - della
tradizione con due simpatici ed esper-
tissimi ristoratori, Cesare e Raffaele
Tombolato dell’Antica Trattoria dei
Paccagnella (Via del Santo 113, tel.
049 8750549) al cui desco la sorte mi
ha per fortunata e gradita coincidenza
portata più volte nel corso degli ultimi
anni. Premesso che la tradizione eno-
gastronomica del territorio si fonda sui
prodotti derivati dalla natura come
erbe sia spontanee, sia provenienti dai

L’umile ‘gallina padovana’, simbolo di una gustosa
e ricchissima tradizione culinaria, è attraverso cen-
tinaia di anni l’incredibile ‘fil rouge’ tra la Padova 
dei potenti Carraresi e quella odierna

Testo di Wanda Castelnuovo

Padova, Basilica di Sant’Antonio

�
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numerosi orti di cui è ancora costella-
to il territorio, frutti, vini o quelli della
‘pertica’ degli insaccati, si può notare
come oltre ai più comuni animali da
cortile quali pollo, coniglio, faraona,
anatra, cappone e oca ve ne siano di
particolari quali il galletto nano
(pepoi) e soprattutto la Gallina Pado-
vana (cugina di quella di Polverara).Le
origini di tale gustoso ruspante - di cui
oggi si è finalmente riconosciuta la
preziosa singolarità (tra l’altro è ‘presi-
dio Slow Food’) - si perdono nel
Medioevo quando un certo Giovanni
Dondi Dell’Orologio, medico e astro-
nomo, verso il 1300 al ritorno da un
viaggio in Polonia avrebbe portato
alcuni esemplari per la sua dimora
gentilizia: Il che potrebbe anche fare
supporre che i Carraresi e Guariento
stesso ne abbiano gustato le deliziose
carni. Delle antiche ricette che ne
decretavano il trionfo in cucina oggi
vengono riproposte rivisitazioni in
chiave più moderna tenendo conto
della mutate necessità alimentari in
relazione ai molti fattori che portano a
cibarsi di alimenti meno pesanti.Terri-
torio fertile da sempre quello padova-
no che ha visto già in epoca romana,
ma sicuramente anche prima, la colti-
vazione non solo della vite, ma anche
dell’olivo per cui oggi vanta prodotti
di eccellenza con cinque aree dove si
producono vini DOC (da ricordare
come Petrarca, che nella vicina Arquà
termina i suoi giorni, e Ruzante ne
esaltino la qualità di alcuni) e un olio
extravergine finissimo nella zona dei
Colli Euganei.Se si aggiungono il radic-
chio nelle diverse varietà, componen-
te essenziale di infinite ricette,il vicino
prosciutto di Montagnana, l’asparago
(nelle tipologie bianco e verde) la cui
‘morte’ è certamente con l’uovo e for-
maggi apprezzati quali l'Asiago e il
Montasio oltre al Grana Padano,si avrà
un’idea della varietà di una gastrono-
mia che affonda le sue radici in un pas-
sato in cui con ingredienti semplici
sono stati creati piatti prelibati che
invito caldamente a degustare sul ter-
ritorio. Né infine bisogna dimenticare
di assaggiare gli stupefacenti risi e bisi
e pasta e fasoi sicuramente piatti forti
delle popolazioni del ‘300, epoca in
cui mi immergo dopo il meraviglioso
godimento delle mie papille gustative
consapevole di avere ancora molto da
imparare e... da assaggiare (ho lasciato

Padova, Piazza Duomo

Cesare e Faffaele Tombolato dell’Antica Trattoria dei Paccagnella

Antica Trattoria dei Paccagnella - interno
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quasi tutti i dolci per un prossimo mio
tour patavino tanta e tale è la varietà e
il cui ricordo basta da solo a mettermi
le ali ai piedi per tornare in tale pre-
ziosissima città) di una gastronomia
che porta il segno di complesse vicen-
de storiche. Ora vado a scoprire la
Padova carrarese con Guariento attra-

verso un percorso che comprende
diverse sedi. Signori di origine longo-
barda, i Carraresi provengono dalla
campagna e nel 1318 quando Giaco-
mo da Carrara riceve da parte del Con-
siglio Maggiore il titolo di Capitano e
Signore Generale della Città vengono
gettate le basi della trasformazione da

Comune in Signoria, tragicamente ter-
minata nel 1405 con la conquista defi-
nitiva da parte della Serenissima. Gra-
zie a un sapiente governo e all’intui-
zione del valore dell’arte quale stru-
mento di propaganda politica si assiste
a una fioritura artistico-culturale di
rilievo:tra gli altri molto attivi al riguar-
do Francesco I, amico di Francesco
Petrarca che grazie a lui viene a vivere
ad Arquà nei Colli Euganei, e la moglie
Fina Buzzaccarini. Il dominio di Vene-
zia pone dunque fine a un periodo
straordinario. Eccomi nella raccolta e
intima Piazza Duomo dove inizio a
conoscere Guariento nella mostra di
Palazzo del Monte di Pietà testé
restaurato (edificio di ca. 500 anni
destinato a un’istituzione, nata dalla
volontà di San Bernardino da Feltre di
combattere l’usura praticata dagli
Scrovegni) ed epicentro del percorso.
Qui oltre a opere di artisti a lui con-
temporanei nonché di suoi epigoni, si
trova quanto è stato possibile reperire
di Guariento:non sono molte le opere
trasportabili rimaste, sparse per ogni
dove sul globo. Non si sa molto di lui
se non che è stato attivo dal 1338 al
1367:nato forse nel secondo decennio
del secolo a Piove di Sacco, nel 1369
era già scomparso dopo avere lavorato

PADOVA

Piatti dell’Antica Trattoria dei Paccagnella

Gallina padovana
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anche a Bolzano e Venezia. Straordina-
rie le opere provenienti dalla Cappella
della Reggia Carrarese in cui gli angeli
sono rappresentati rifacendosi alla
stessa teoria dei nove cori angelici uti-
lizzata con penna elegante e sapiente
da Dante nel suo Paradiso: magnifica
l’aura teneramente mistica delle schie-
re celesti contrapposta al realismo
degli umani come nell’Angelo con
giglio che soccorre un pellegrino e
uno storpio e del maligno infidamen-
te presente per carpire la sua parte in
Angelo che pesa le anime. Attraver-
sando la Piazza,l’itinerario propone un
confronto con una visione odierna
degli angeli, il “Codice degli Angeli”
omaggio a Guariento di Omar Galliani
(Montecchio Emilia 1954): le opere
sono esposte nella Sala dei Vescovi
del Palazzo Vescovile (costruito nel
‘300, assume successivamente la
forma attuale ed è ora sede del Museo
Diocesano), tripudio silente ai primi
100 vescovi di Padova a cominciare da
Prosdocimo.In questo mondo così tor-
mentato tali lavori, sottesi da inquietu-
dine come suggeriscono i colori tra
cui gli azzurri di Blu oltremare, rappre-
sentano una ricerca di spiritualità. Per
tornare ai fasti del passato vado ad
ammirare in Via dell’Accademia quan-
to resta della scomparsa Reggia Car-
rarese: la Loggia (oggi sede della sto-
rica Accademia Galileiana, prima dei
Ricovrati) con la magnifica Cappella
(dove si trovavano le tavole dei famosi
angeli rimosse in seguito alla sua
distruzione parziale a opera dei Rico-
vrati). Eccomi pronta per addentrarmi
ulteriormente nella vita del ‘300 attra-
verso le sezioni della mostra articolate
tra i Musei Civici agli Eremitani e il
vicino Palazzo Zuckermann. Un
salto nel passato per conoscere
mappe dell’urbs, libri, letteratura, scul-
tura, scienza, moda con simpatiche
riproduzioni di alcuni abiti effigiati
nelle cappelle gentilizie (fortunato
l’incontro con la curatrice Maria Bea-
trice Rigobello Autizi che ha permesso
di comprendere numerosi particolari
come la presenza di asole che pareva
fossero posteriori), musica e ancora
monetazione (splendidi gli esemplari
argentei e il prezioso ducato aureo -
con raffigurato il carro emblema dei
Carraresi - di cui ne esistono solo due),
oreficeria e mobili, avori e ceramiche
tra cui un Boccale in maiolica e una

Guariento, Angelo che pesa le anime

Padova, Palazzo del Monte di Pietà
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Scodella graffita. Sempre un’eleganza
composta ed essenziale anche quando
diviene più sontuosa con il crescere
del potere della famiglia dei Carraresi
di cui un ramo cadetto, i Papafava,vive
ancora a Padova, cognome che riporta
ai gusti rimasti impressi nel mio imma-
ginario e che mi indurranno a tornare
per scoprire altre prelibatezze.
Info: www.turismopadova.it

Guariento e la Padova dei Carraresi
PADOVA:
Palazzo del Monte di Pietà, Piazza Duomo 14: 9.00 - 19.00 feriali, 9.00 - 20.00 sabato e festivi
Musei Civici agli Eremitani, Piazza Eremitani 8: 9.00 - 19.00 feriali e festivi
Palazzo Zuckermann, Corso Garibaldi 33: 10.00 - 19.00 feriali e festivi
Museo Diocesano, Piazza Duomo 12: 10.00 - 19.00 feriali, 10.00 - 20.00 sabato e festivi

Tutte le sedi sono chiuse i lunedì - La biglietteria chiude mezz’ora prima

Fino al 31 luglio 2011
Biglietto mostre: Palazzo del Monte di Pietà intero euro 8.00, ridotto euro 6.00; Musei Civici Eremitani + Palaz-
zo Zuckerman intero euro 8.00, ridotto euro 6.00; Museo Diocesano intero euro 4.00, ridotto euro 3.00;
3 mostre euro 12.00; 2 mostre euro 10.00

Informazioni e prenotazioni: call center 049 20 100 10, www.mostraguariento.it

Cataloghi: Marsilio Editore

PADOVA

Omar Galliani, Codice degli Angeli

Palazzo Vescovile, Sala dei VescoviScodella graffita

Boccale in maiolica
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I
l Colle del Gran San Bernardo
è uno storico valico alpino
situato  al termine della valle
omonima, un percorso che

sale fino a 2473 metri, in un aspro e
grandioso paesaggio. Segna il confi-
ne fra l’Italia e la Svizzera: è percor-
ribile solo d’estate, nella cattiva sta-
gione si  passa attraverso  il  traforo.
La tradizione vuole che,nel 1050 San

Bernardo, arcidiacono della chiesa di
Aosta vi abbia fatto erigere  un ospi-
zio per viandanti, che ora si trova al
di là del confine. Distrutto, fu rico-
struito nel 1837. Il complesso  com-
prende una  chiesa barocca  del
1686 ed un piccolo, ma interessante
museo.
Il passo vanta una notevole storia:
già conosciuto all’epoca dei  Roma-

ni, fu spettatore di numerose inva-
sioni, ma anche di scambi commer-
ciali. Napoleone  lo attraversò per
entrare in Italia nel maggio del 1800
con un esercito di 40 mila uomini e
tremila cavalli. Chi non ricorda il
rampante, ambizioso  cavaliere
dipinto da  Jacques Louis David, illu-
strato   nei  testi di storia  dei nostri
anni verdi?

Rosso da mangiare, Rosso da bere, Rosso…. da stupire

Aosta:
“Percorso in Rosso”

di Ines Roscio Pavia 
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Il   Vallée d’Aoste Jambon de Bosses DOP  è un prosciutto crudo che nasce a 1600  metri di altitudine. Un pro-
dotto genuino, dolce e aromatico che  soddisfa  i  gourmet sparsi in tutta Italia e  all’estero. Non conosce crisi,
è noto in  Europa  e  guarda lontano: il prossimo traguardo sarà la conquista  del mercato Russo e dei Paesi d’O-
riente, Hong Kong e  Giappone. Bruno Fegatelli, presidente della “De Bosses Srl”, azienda che vende annual-
mente circa quattro mila pezzi, lo considera un prodotto di nicchia, presente nelle più prestigiose gastronomie.
Questo alimento  ha lunghe
radici nella storia: le prime
tracce risalgono al 1397 sotto
il nome di “tybias porci”. Il
Presidente della Cooperativa
du Jambon de Bossess, Edi
Avoyer, identifica la bontà
del prodotto nella qualità
della materia prima e nella
stagionatura, un vero e pro-
prio rito sempre uguale che
risale al Medioevo. Le cosce
vengono lavorate e salate con
una miscela di erbe aromati-
che, pepe e bacche. Dopo
una ventina di giorni, previo
controllo, sono lavate,accura-
tamente  asciugate ed appese
a stagionare accanto al fieno
per almeno dodici mesi. Il
risultato finale è un prosciut-
to crudo di un rosso scuro
intenso, di grande prelibatez-
za.
La Sagra del “Vallée d’Aoste
Jambon de Bosses DOP” si
tiene a Saint Rhemy la secon-
da domenica di luglio
(www.jambondebosses.it).

Vallée d’Aoste Jambon de Bosses DOP 

L’incantevole borgo di Saint Rhémy
en-Bosses, adagiato alle pendici del
Colle, ospita da qualche anno in ago-
sto, una golosa manifestazione itine-
rante, il “Percorso in Rosso”, che fa
scoprire gli antichi profumi e sapori
della valle (info@percorsoinrosso
.it).
È proprio il colore rosso il filo con-
duttore delle degustazioni. I visitato-
ri vengono guidati dalle “Associazio-
ni dei prodotti locali” proprio dal fil
rouge, un modo per scoprire ed assa-
porare le specialità DOP Valdostane,
prima fra tutte la Fontina DOP. A

Saint Rhemy il padrone di casa è
indubbiamente il Vallée d’Aoste Jam-
bon de Bosses DOP, seguito dalla
mocetta al Vallée d’Aoste Lard d’Ar-
nad DOP, dal miele di rododendro,
dall’olio di noce, dalle  carni bovine
di razza Valdostana, dal  boudin   e
saouseusse.
L’“Associazione dei Viticulteurs
Encaveurs” sottopone ai palati più
esigenti una attenta selezione di vini
pregiati provenienti da vitigni autoc-
toni. Tanto per restare nel tema del
rosso, qualora fossimo astemi, potre-
mo dissetarci degustando l’acqua

rossa della fonte ferruginosa di
Citrin.
La tessera di accesso al percorso è
gratuita, mentre per la degustazione
sono previsti orari di “Percorso in
rosso” che danno diritto a sei degu-
stazioni a scelta (Prenotazione pres-
so AIAT di Etroubles e IAT Valpelline
(tel. 0165 78559 – 0165 713502).
Saint Rhémy  ci accoglie in  un
ampio parcheggio con collegamento
gratuito al Percorso in Rosso tramite
servizio di bus navetta. Parcheggio
e area sosta gratuiti riservati ai cam-
per.
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D ove è coltivata la
fragola? Ovunque.
La coltivazione delle fra-

gole utilizza soprattutto piante da
vivaio (in Italia si è affermata a
metà degli anni sessanta) e spesso
la tecnica di ‘frigoconservazione’:
le piante vengono tolte dal terreno
in periodo invernale (mentre sono
dormienti) e riutilizzate d’estate.
Questa tecnica ha sostituito, spe-
cialmente al nord, l’uso di piante
‘vegetanti’ assicurando migliori
risultati.
Diversa la situazione al sud in cui
le temperature invernali miti con-
sentono produzioni precoci
(anche a gennaio). Una tecnica
innovativa è quella delle ‘piante
fresche a radice nuda’ molto utiliz-
zata sulle alture di Spagna e Polo-
nia caratterizzate da freddi autun-
nali precoci.
La superfice coltivata a fragola nel
mondo è stata stimata nel 2008 in
circa 255.000 ettari con una pro-
duzione che supera i 4 milioni di
tonnellate. L’esplosione della col-

tura si è avuta tra il 1980 e il 2000
con un incremento di oltre l’80%,
mentre negli anni successivi il
trend, pur rimanendo positivo, si è
attestato su valori più contenuti,
ma con una più alta resa unitaria
delle piante dovuta a innovazioni
varietali e alle tecniche colturali.
L’Europa - nonostante un tasso di
crescita più contenuto rispetto ad
altre aree - è ancora il maggior pro-
duttore con il 35% (pari a circa
1.500.000 tonnellate) della produ-
zione mondiale e il 64% delle aree
coltivate. Seguono il Nord America
(oltre 1.100.000 t. pari al 29% con
una superfice del 10%), l’Asia e
con produzioni più ridotte Sud

America,Africa e Oceania.
Esaminando i singoli paesi, gli Stati
Uniti sono leader con circa
1.148.000 t. seguiti a grande
distanza da Spagna (circa 264.000
t.), Turchia, Messico, Corea, Polo-
nia, Egitto (tutti intorno alle
200.000 t.), Giappone, Italia
(155.000 t.) e Germania. Comples-
sivamente questi dieci paesi
hanno prodotto nel 2008 il 73%
della produzione mondiale. Signifi-
cative le evoluzioni tra il 2000 e il
2008: alcuni hanno avuto tassi di
crescita eccezionali (Egitto
+184%, Turchia +100%, Messico
+47), mentre altri tra cui l’Italia (-
21%) e la Spagna accentuate fles-
sioni, indicando la tendenza (con
l’eccezione della Germania: +46%)
a una meridionalizzazione della
fragolicoltura, trend che si incro-
cia con quello della ricerca di
manodopera a basso costo (il Mes-
sico ad esempio è cresciuto anche
per lo spostamento di investimen-
ti dalla California, che comunque
con circa 485.000 t. resta l’area di
maggior produzione in assoluto).

Dalle zone subtropicali
al Circolo Polare, dalla
pianura alla montagna

ovunque il dono
di Afrodite cresce per

la felicità e il benessere
degli uomini

parte seconda

Fragole, che passione!
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È soprattutto il costo della manodo-
pera a determinare il fenomeno per-
ché la fragola si può coltivare vera-
mente ovunque - indipendentemen-
te dalle moderne tecniche e dalla
realizzazione di cultivar appropriati
- se fu in Inghilterra che all’inizio del
1800 si sviluppò la produzione com-
merciale. Del resto le colture più
settentrionali sfiorano il Circolo
Polare Artico e in Finlandia, Svezia e
Norvegia si estendono fino al 71° di
latitudine.
La coltivazione della fragola in Italia
In Italia la fragola fino al 1960 non è
stata oggetto di attenzioni e ricer-
che particolari come invece era
avvenuto nei Paesi del Nord Europa
e nella vicina Francia. Ciò ha deter-
minato la necessità di utilizzare cul-
tivar soprattutto di provenienza
estera. Il cuore della produzione nel-
l’ultimo decennio si è spostato da
Nord a Sud alla ricerca di condizioni
più favorevoli anche per la manodo-
pera. Le principali aree di fragolicol-
tura sono:
Alto Adige: la Val Martello (laterale
della Val Venosta) è la valle delle fra-
gole con colture sino a 1.700 m. slm
sempre ‘in pieno campo’ e raccolto
tra metà agosto e settembre. Da non
perdere nell’ultimo weekend di giu-
gno la Festa della fragola.
Basilicata: è concentrata nel Meta-
pontino.
Calabria: la produzione di fragole
nell’ultimo decennio ha superato
quelle tradizionali della vite, dell’oli-
vo e degli agrumi. La zona di mag-
gior concentrazione è la Piana di
Lamezia Terme e la tipologia è quasi
esclusivamente a frutto grosso.
Campania: sono la Piana del Sele e
l’Aversano le due principali aree di
produzione. Le cultivar utilizzate
sono di origine californiana (simili
le condizioni climatiche) e il raccol-
to dura circa dieci mesi.
Emilia-Romagna: è stata antesignana
nella fragolicoltura e per molti anni
regione leader con una forte con-
centrazione tra Bologna, Ferrara e
Cesena. Il suo limite è produrre solo
nei tre mesi primaverili (metà aprile
- prima decade di giugno).
Piemonte: la coltura della fragola
nasce nel cuneense a Peveragno (vi
si svolge tuttora la famosa Sagra

della fragola) ed è caratterizzata da
un prodotto con sapore, aroma e
croccantezza della polpa notevoli
(anche nella fase centrale estiva) e
da un periodo molto ampio di rac-
colta.
Sicilia: il Trapanese - i cui terreni tra-
smettono fragranza, sapore e dol-
cezza - è la principale area di produ-
zione. Di grande pregio la Fragolina
di Ribera per le sue caratteristiche
organolettiche.Altra zona di coltiva-
zione è quella del Parco dell’Etna e
dei Nebrodi.
Trentino: Valsugana e Altopiano di
Pinè sono le due aree principali con
impianti tra i 400 e i 1.200 m.La tec-
nica prevalente è quella del ‘fuori
suolo’. Secondo l’altitudine si ha il
monociclo o il doppio raccolto esti-
vo e autunnale.Vi è anche una pro-
duzione di Fragoline di bosco limi-
tata per gli alti costi soprattutto
della raccolta.
Veneto: già alla fine del 1800 la fra-
gola veronese era esportata in Ger-
mania. La fragolicoltura veronese è
caratterizzata - grazie alle moderne
tecniche come le colture ‘fuori
suolo’- da un doppio raccolto: pri-
maverile e autunnale. È il più impor-
tante bacino produttivo del Nord
Italia.

La fragola in cucina
Il miglior uso delle fragole in cucina
è … gustarle crude (dopo averle

lavate a mano una per una essendo
troppo delicate per sistemi meccani-
ci) eventualmente in una coppa di
bollicine (ottimi lo champagne, o
buon moscato, ma anche un bel
rosso), eccezionali con l’aceto balsa-
mico, o con zucchero e succo di
limone o per imitare le dame della
Corte del Re Sole con zucchero e
panna.
Moltissimi i dessert che si possono
realizzare utilizzando o il frutto inte-
ro o a pezzetti, o una mousse o il
gelato o la marmellata: in genere la
fragola dà particolari delicatezza e
sapore.
Ma la cucina è fantasia e quindi le
fragole possono divenire protagoni-
ste di salse agrodolci, insalate, ma
anche piatti di carne, risotti e perché
no primi di pasta. Occorre solo cer-
care le ricette e divertirsi a provarle.
Una raccomandazione al termine di
questo viaggio pieno di sorprese nel
mondo di un frutto troppo spesso
considerato solo uno ‘sfizio’: consu-
mare le fragole sempre fresche e se
proprio occorre conservarle in frigo
non far loro raggiungere i tre giorni:
per recuperarne il profumo tenerle
circa mezz’ora a temperatura
ambiente prima di gustarle.

(2, fine)
S.L.

Foto di R. Angelini e dati tratti dal
volume La Fragola edito da Bayer
CropScience

gastronomia
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I l piacere di cucinare all’aperto
è un rito che ci riporta alle ori-
gini, quando per migliaia di

anni i nostri antenati cuocevano i
cibi esclusivamente sul fuoco.
Sarebbe inconcepibile oggi vivere
in una abitazione  senza cucina, e
dovere, ogni volta che si vuole pre-
parare il  cibo, recarsi fuori casa  e
farlo ai bordi della strada. Incredi-
bile? Non tanto! Noi che viviamo
in un paese cosi detto sviluppato
non possiamo fare a meno di abita-
re in appartamenti con la cucina,
comprensiva di fornelli a gas con
forno incorporato. Ma basta “girare
l‘angolo” ovvero recarsi in un
paese “sottosviluppato” (e ce ne

sono ancora tanti, compresi, si fa
per dire, India,Cina e Brasile),dove
ancora molti abitanti  non si dilet-
tano (come facciamo noi) a man-
giare all’aperto ma  questa è l’uni-
ca alternativa che hanno per cuo-
cersi il pasto quotidiano. Fatta que-

sta breve e doverosa precisazione,
sta di fatto che per i popoli evolu-
ti, abituati a vivere come sardine
nelle megalopoli (Tokio ha già 36
milioni di abitanti), ritornare a
mangiare all’aperto è considerata
una evasione piacevole, una moda-
lità conviviale di alimentarsi che  si
pratica principalmente nei giorni
di festa. Normalmente sono gli
uomini che svolgono  questo gra-
dito compito, anche per alleviare
le signore,che lo fanno tutti i  santi
giorni della settimana. La cucina
tradizionale all’aperto,quella che si
fa, tanto per intenderci, con la “gri-
glia” è composta da una graticola
che separa la fonte di calore dato

Cucinare all’aria aperta
per passione

Adatto a cucinare qualsiasi
varietà di cibo, il barbecue

viene utilizzato per
preparare sani e deliziosi

pranzi in campagna.
L’Accademia “I Signori del
Barbecue” organizza corsi
sul suo impiego ottimale

di Lamberto Selleri
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Spiedini di lombo di maiale
con bruschetta e salsa tzatziki

Cottura diretta/Calore medio
Preparazione 20 minuti
Cottura 8 - 12 minuti
Per 4 persone

Ingredienti:
500g di lombo di maiale tagliato a cubet-
ti
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 cucchiaio di succo di limone appena
spremuto
2 cucchiai di origano tritato
1 cucchiaio di timo tritato
2 spicchi d'aglio tritati finemente

Per la salsa tzatziki:
250ml di yogurt naturale greco
la polpa di un cetriolo tritata finemente

1 cucchiaino di succo di limone appena
spremuto
1 cucchiaino di aneto tritato
sale e pepe nero macinato al momento

fette di pane per la bruschetta

1. In un contenitore di vetro prepara una
marinata mescolando olio d'oliva, succo
di limone, origano, timo e aglio.Aggiungi
i cubetti di lombo e lascia marinare per
almeno 6 ore in frigorifero. Controlla
che la marinatura copra bene tutti i pez-
zetti di carne. Ogni tanto girali.
2. Nel frattempo prepara la salsa tzatziki.
In una ciotola mescola lo yogurt, il
cetriolo, l'aglio, il succo di limone, l'ane-
to, sale e pepe. Metti a refrigerare alme-
no un'ora per permettere agli aromi di
sprigionare il profumo e amalgamarsi
bene tra loro.

3. Se utilizzi spiedini di legno, ti consi-
gliamo di lasciarli a mollo in acqua fred-
da per almeno mezz'ora prima di infilare
i pezzi di carne. In questo modo eviterai
che si possano bruciare durante la cottu-
ra. Oppure puoi usare degli spiedini in
metallo a doppia asta per evitare che i
pezzi di cibo si muovano durante la cot-
tura sul barbecue.
4. Preriscalda il barbecue a calore medio
e pennella la griglia con un po' di olio.La
carne non si attaccherà alla griglia.
Abbassa leggermente il calore e sistema
gli spiedini sulla griglia del barbecue.
5. Cuoci gli spiedini per 4 - 6 minuti per
lato girandoli una sola volta a metà cot-
tura.
6.Abbrustolisci leggermente il pane sulla
griglia del barbecue, togli la carne dagli
spiedini e servi accompagnando con la
salsa.

Ricetta de “I Signori del Barbecue”

dalla legna o dal carbone dal cibo.
Tutti almeno una volta nella vita ci
siamo cimentati a farlo.La mia prima
esperienza la feci in quel di Rimini,
nella terrazza al 5° piano di una abi-
tazione civile che pullulava di ospiti
estivi.Vi assicuro che le sardine cotte
alla brace, a parte le inevitabili parti
carbonizzate, risultarono ottime, ma
il fumo che aveva generato la mia
piccola griglia portatile fu tale che le
lamentele dei vicini mi dissuasero
dal ripetere l’esperimento. Ma, a
parte questo incidente di percorso,
voler  mangiare all’aperto ha un
significato catartico e conviviale
perché  si  riconquista  quella parte
di libertà che la civiltà consumistica
ci ha sottratto. L’evoluzione tecnolo-
gica ha inevitabilmente portato dei
miglioramenti anche negli strumenti
che si utilizzano per cucinare all’a-
perto, migliorando sensibilmente la
cottura del cibo. Gli alimenti cotti
sulla griglia tradizionale inevitabil-
mente possono bruciare e comun-
que la cottura non è sempre unifor-
me e richiede una assistenza costan-
te da parte del  cuoco. Oppure, ed è
questa la novità, possiamo utilizzare
nelle nostre scampagnate gastrono-
miche il  “barbecue”che è di origine,
australiana, canadese e statunitense.

Il barbecue si differenzia dalla griglia
perché la graticola e il cibo adagiato
su di essa sono sigillati da un coper-
chio che mantiene costante la tem-
peratura, mentre sotto, là dove c’è la
fonte di calore, il barbecue è aperto,
per permettere all’aria di circolare
liberamente e quindi di umidificare
il cibo, che di conseguenza   cuoce
uniformemente a temperatura
costante  e può essere cucinato
senza l’aggiunta di grassi.Non è l’uo-
vo di colombo ma poco ci manca. Il
barbecue non è più riservato a
carne, pesce e verdura, ma a  qual-
siasi altro cibo, partendo da pane,
dolci, patate e sformati ecc., si può
cuocere con risultati eccellenti. Il
barbecue lo possiamo scegliere di
grandi dimensioni adatte al giardino,
oppure portatile e pieghevole per
camper e roulotte, o addirittura
potete porlo nel bagagliaio della
macchina, così che, durante la vostra
gita in campagna, appena trovate un
luogo ideale per fermarvi, in poco
tempo  potete attivarlo e prepararvi
un delizioso pranzetto.
Voi mi direte:e la poesia dei profumi
che emanano i cibi quando si cuo-
ciono alla griglia sparisce? No.Anzi,
si moltiplicano perché sono maggio-
ri le varietà dei cibi che possiamo

cucinare con il barbecue. Ci sono in
commercio già due libri che conten-
gono ricette all’uopo preparate. Per
coloro che desiderano utilizzare al
meglio il barbecue a Bologna è nata,
ed è già conosciuta da 4000 estima-
tori, l’Accademia “I Signori del Bar-
becue”, che ha fondato in Italia la
prima scuola di cucina al barbecue e
mensilmente programma corsi full
immersion, tenuti da cuochi provetti
che hanno già introdotto nelle loro
cucine il barbecue al posto della gri-
glia tradizionale. Alla lezione cui ho
assistito sono saliti in cattedra cin-
que solisti del calibro di Anna Maz-
zucchelli Risi del ristorante Marconi
di Pontecchio Marconi - Bo (1 stella
Michelin), Max Poggi del ristorante
Cambio - Bo, Giacomo Galeazzi del
ristorante Carracci (Hotel Majestic
Baglioni) - Bo, Ivan Poletti della Can-
tina Bentivoglio - Bo, con la supervi-
sione di Igles Tonelli, docente al
Gambero Rosso a Roma. Scopo dei
corsi è quello di svelare agli appas-
sionati della cucina all’aperto tutte
le caratteristiche, i segreti, le pro-
prietà, i pregi e le potenzialità gastro-
nomiche del barbecue. E ovviamen-
te, al  termine  della lezione i cibi
vengono consumati dagli allievi
(wwwi.isignoridelberbecue.com).
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N ei ricordi del fanciullo
Fellini la “Saraghina” era
una prostituta dalle

ampie rotondità così chiamata
perché  i pescatori  ripagavano i
suoi “favori” con qualche chilo di
pesce del meno pregiato che,
appunto, sono le saraghine.
Pesce povero chiamato anche con
sinonimi: papalina (perché nelle
regioni di maggiore produzione
Emilia e Marche governava il papa-
to) o spratto, della famiglia dei clu-
pidi con corpo compresso lateral-
mente, molto simile alla sarda da
cui differisce per piccoli particola-
re.
La colorazione blu-verdastra del
dorso e iridescente sui fianchi la
rende invisibile ai predatori; si pre-
senta in grandi branchi migratori e
gregari che si avvicinano alle
coste: nei mesi freddi restano in
superficie mentre nei mesi  caldi si
muovono sui fondali.
Si ciba di plancton e va alla ricerca
di nutrimento durante il giorno o

verso sera.
Nei mesi di marzo e aprile si può
gustare al culmine della saporo-
sità. E’ un pesce appetitoso ricco
di proteine ad alto valore biologi-
co (e oltretutto contiene Omega 3
e Omega 6 che con le loro pro-
prietà sono utilizzabili dall’organi-
smo influenzando la pressione
sanguigna, la vista, diminuiscono il
rischio di malattie coronariche,
ecc.) oltre che una riserva di sali
minerali.
Si può gustare al naturale come
tutte le preparazioni di pesce
azzurro, ma crediamo che il modo
migliore per apprezzarlo sia dopo
la predisposizione alla lunga con-
servazione che avviene con un

procedimento durante il quale il
pescato viene immediatamente
riversato in mastelli contenenti
acqua marina e ghiaccio triturato
tanto da essere mantenuto fresco
e vivo; nello stabilimento di lavo-
razione viene poi passato in sala-
moia per il tempo necessario a
maturare e perdendo acqua e gras-
si e assorbire la soluzione salina.
Quindi le saraghine vengono
messe a strati e disposte a raggera
in barili di legno di faggio e pres-
sate per eliminare l’eccesso di
liquido assorbito che però viene
recuperato (“colatura”) e utilizza-
to in cucina come condimento
Certamente la saraghina-pesce
non può essere fisicamente para-
gonata alla Saraghina- prostituta
dell’imaginifico mondo felliniano,
ma, senza tema di esagerare, la
voluttà con cui si può apprezzare
qualche preparazione, ci può
riportare a certe incoffessabili fan-
tasie giovanili.
Auguri e buona degustazione !!

Saraghina:
una sarda tipica dell’Adriatico

Pesce povero ma molto
appetitoso, la saraghina
è ricca di proteine ed ha
un alto valore biologico

oltre ad essere una
riserva di sali minerali

di Giuseppe Lambertucci

1 - Crostini con mozzarella e saraghi-
na (4 persone):
pane a scelta-1 mozzarella-6 saraghine
sott’olio-burro-capperi sott’aceto
Tagliare a fette la mozzarella e altret-
tante di pane; tostare il pane su un
lato solo, appoggiare la mozzarella
sulla parte non tostata e mettere al
forno caldo (190°) fino a fusione del
formaggio. Sciogliere una noce di
burro e aggiungere il pesce rimesco-
lando a fuoco basso fino ad ottenere
quasi una crema.Togliere il pane dal
forno irrorarlo con la crema e guarni-
re con i capperi.
2 – Saraghina al sale e aceto balsami-
co (quantità secondo i commensali)
come antipasto:
crostini di pane abbrustoliti – 1 sara-
ghina per crostino – 2 gocce di aceto
balsamico (quello vero)

Ricette
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I l Lazio è la regione che possie-
de il più grande numero di sor-
genti millenarie  d’Italia.Pensa-

te che nella Roma imperiale vi
erano ben 11 acquedotti, tuttora
visibili, di cui uno solo, l’Acquedot-
to Vergine non ha mai smesso di for-
nire la città dal 19 a.C. La nostra
Regione da tempo si adopera nella
promozione delle sue acque. Dal
reatino alla ciociaria l’acqua mine-
rale è una realtà presente in termini
industriali e culturali in  tutta la pro-
vincia del Lazio compresa la capita-
le.
Fermo restando la qualità, oggi l’ac-
qua in  bottiglia deve avere un pedi-
gree, un plus valore e le acque del
Lazio, le Acque dei Cesari, sono le
uniche nel panorama internaziona-
le che con un solo sorso possono
attingere a 20 secoli di gastronomia,
storia, leggenda, mito, rappresenta-
zione, arte.
Come sono  distribuite le fonti più
importanti nel Lazio? Cominciamo
con Anguillara Sabazia dove trovia-
mo lo stabilimento storico dell’Ac-
qua Claudia situata lungo l’antica
Via Clodia, l‘unica effervescente
naturale. Sgorga da una profonda
fenditura in una roccia di tufo ed è
nota anche come Acqua degli Dei,
in quanto ritenuta dono di Giove.
Per valorizzare la sorgente i romani
del I secolo a.C. costruirono un
importante complesso monumen-
tale dalle molte soluzioni idroarchi-
tettoniche, frequentato da impera-
tori e notabili, grandi estimatori
delle qualità di quest’acqua.
Nel reatino troviamo la fonte Cotto-
nella che gode da tempo immemo-
rabile di grande fama per le sue
virtù salutari. Sgorga dalle falde del
monte Belvedere in una località
amena e silenziosa alle porte di
Rieti e produce un’acqua mediomi-
nerale con forti proprietà diureti-

che.Sembra che l’imperatore Vespa-
siano fosse un  grande estimatore di
quest’acqua come pure Papa Gre-
gorio IX,il Bramante e molti altri
illustri personaggi. Il nome della
fonte sembra derivare dall’antica
credenza popolare per cui si ritene-
va particolarmente adatta alla cottu-
ra di verdure e legumi.
Passiamo nel viterbese dove trovia-
mo l’acqua di Nepi  che è riuscita a
conquistare gran parte del mercato
laziale, la troviamo infatti in moltis-
simi ristoranti da abbinare con
paste bianche,pesci di lago,risotti e
zuppe.
Andando verso Frosinone troviamo
due fonti storiche della Ciociara:
l’acqua di Fiuggi, adatta all’elimina-
zione dell’acido urico. Gli antichi
romani furono i primi ad apprezza-
re quest’acqua prodigiosa per le
sue proprietà medicamentose. La
fonte, conservata miracolosamente
grazie ai benedettini, passa intatta
all’alto medioevo, arrivando al
soglio pontificio grazie a  Bonifacio
VII che soffriva di calcoli e ne beve-
vo  in quantità notevoli. Si beve
liscia  o frizzante per accompagna-

re le pietanze più saporite della
cucina laziale. L’altra sorgente  si
trova a Guardino dove troviamo la
fonte Filette. Quando, alla seconda
metà del 400 a.C. le truppe dell’Ur-
be al comando del console Spurio
Cassio salirono la Valle Macerosa e
quella dell’Agnello, in Ciociaria, già
conoscevano l’esistenza della spe-
ciale sorgente Filette..Ha una mine-
ralizzazione minima e si accompa-
gna perfettamente con sughi rossi,
formaggi piccanti e salumi.
È da notare  che l’acqua sta conqui-
stando un posto di primo piano e
alcune vengono addirittura servite
in bottiglie griffate. Nei  ristoranti
più “in” vi sono persino carte dedi-
cate alle acque con i rispettivi abbi-
namenti al cibo.
Gli italiani ne  sono i maggiori con-
sumatori in |Europa con 195 litri a
testa l’anno e terzi nel mondo. Nel
1985 il consumo medio era di circa
65 litri, oggi siamo arrivati esatta-
mente il triplo.
L’acqua è una ricchezza inestimabi-
le ma non dimentichiamo che sulla
Terra ve sono circa 1,4 miliardi di
litri di cui solo il 2,6% è dolce e solo
un terzo di questa è potabile. Que-
sto significa che più di un miliardo
di persone è priva di acqua potabi-
le. Riflettiamo su questi dati e non
sprechiamola!

Le sorgenti
di acque minerali del Lazio

di  Antonella Fiorito

L’Acquedotto Vergine
fornisce l’acqua a Roma

dal 19 a.C.
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U n altro Vinitaly è passato alla
storia confermando che, nono-
stante le difficoltà dovute alla

congiuntura economica e alla presenza
sul mercato di competitor sempre più
numerosi e agguerriti, il vino è uno dei
pochi settori in cui l’Italia conserva una
leadership mondiale.
In quest’ottica è marginale se si è primi
o secondi: quello che conta è la doman-
da di vino italiano e l’appeal che ha nel
mondo.
Vinitaly ha dimostrato che c’è ed è ben
vivo e indipendentemente dalle cifre
l’ulteriore incremento di operatori esteri
(hanno sfiorato i 50.000 superando il
30% dei visitatori, dato eccezionale per
un Salone italiano) ha testimoniato che
a livello internazionale il vino italiano,
qualsiasi sia l’area di produzione, è tut-
tora in trend positivo. I Paesi in cui
esportiamo di più sono quelli tradizio-
nali: Germania, Stati Uniti e Canada e

Regno Unito, una presenza crescente si
ha in Russia e nei Paesi dell’Est europeo,
mentre nel 2010 ha avuto un incremen-
to a due cifre l’export verso la Cina,
anche se per ora i quantitativi sono limi-
tati.
La Cina (e in prospettiva l’India) sta
aprendosi al consumo del vino e con le
sue enormi potenzialità potrà in futuro
compensare la stagnazione dei mercati
più maturi.
Ma se Vinitaly ha confermato sia il posi-
tivo andamento della produzione con
una qualità sempre più accentuata e la
presentazione di numerosi nuovi vini - a
testimoniare la volontà di rispondere
alle attese di quei consumatori per i
quali contano gli aspetti di marketing -
sia i trend positivi delle esportazioni, ha
altresì purtroppo confermato, come si
era anticipato, la stagnazione, anzi il
decremento, dei consumi interni.
La flessione delle vendite che negli scor-

si anni aveva colpito la distribuzione tra-
dizionale nel 2010 si è estesa alla Gdo
(rappresenta oltre il 60% delle vendite)
e soprattutto ai vini di bassa gamma.
Nel corso di un convegno sono state
ipotizzate alcune proposte che, se pos-
sono essere efficaci per la Gdo, non
risolvono il problema di fondo di far
superare al consumatore il timore di
bere vino, prima che si trasformi in
disaffezione.
La situazione sta divenendo così grave
che anche il neoministro delle Politiche
agricole, forse ispirato dal contesto, ha
affermato “La riduzione dei consumi va
affrontata attraverso una comunicazio-
ne mirata che riporti il vino a quella che
è la sua primaria natura di prodotto tra-
dizionale italiano”. Speriamo che non se
ne dimentichi tornando a Roma e si
ricordi quanto affermato - molto giusta-
mente - dal governatore del Veneto
“Occorre ribadire con chiarezza che il

Il vino italiano è sempre trendy
Vinitaly ha fotografato lo stato di salute dell’enologia italiana complessivamente buono,
ma con problemi per i consumi interni. Molte le novità presentate. Incremento dei visi-
tatori esteri che ne hanno confermato la leadership mondiale

di Salvatore Longo

D
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98% degli incidenti stradali in Italia non
è causato dall’alcol, ma da ben altre
ragioni e sostanze”.
Finiamola quindi con questo clima di
‘caccia alle streghe’ che impedisce al
normale cittadino di bere tranquilla-
mente vino pasteggiando al ristorante,
clima che danneggia sia il vino, sia la
ristorazione.
Una nota confortante - per quanto
riguarda il mercato nazionale - emersa
dai colloqui con gli espositori - è la sem-
pre maggiore ricerca del vino di qualità
da parte dei clienti, tendenza che ne
rispecchia il crescente valore edonistico.
Concludendo Vinitaly ha testimoniato

un settore nel complesso in ottima salu-
te, salvo il campanello d’allarme sui
consumi interni, con alcune caratteristi-
che dei fenomeni trendy. Ecco quindi il
vino divenire traino di momenti artistici
o sotto l’insegna del Made in Italy
coprotagonista nel mondo della moda:
tutti aspetti positivi, avendo però l’av-
vertenza di vigilare che l’aspetto ‘moda’
non prevalga sulla sostanza.
E se lasciano perplessi iniziative come “Il
decalogo dell’enoappassionato ambien-
talista” che enuncia principi anche vali-
di, ma marginali ai problemi reali del
settore, fanno ‘inorridire’ i discorsi sul
vino anche totalmente dealcolizzato,

pur mantenendo il nome del vitigno.
Ma questo è un altro discorso di cui ci
occuperemo in un prossimo dossier.
In contemporanea a Vinitaly e con cre-
scente successo si sono svolti Agrifood
(salone riservato alle chicche agroali-
mentari del nostro Paese) e Sol divenu-
to il più importante salone italiano (e
forse mondiale) dedicato all’extravergi-
ne - altro prodotto bandiera della nostra
agricoltura - sul cui consumo occorre
educare gli Italiani spesso frastornati da
comunicazioni fasulle che trovano facile
presa in una generale scarsa educazione
alimentare incrementata dal mito delle
diete.

Anche in questa edizione la grappa è
stata protagonista, ricavandosi un pro-
prio spazio nel mare magnum dei vini.
A questo distillato tipico del nostro
Paese e della nostra cultura è stato
riservato il Grappa & C Tasting in cui è
stato possibile verificare le tendenze
nel settore spirits.
Luigi Odello, professore di analisi sen-
soriale, ha indicato nella morbidezza e
nella complessità i requisiti cercati

maggiormente dai consumatori per
cui hanno avuto successo le grappe in
legno con aromi floreali, di frutta fre-
sca e secca e sentori speziati.
Tra le grappe degustate una nota par-
ticolare per quelle della Domenis 1898
- ultracentenaria azienda friulana oggi
con una conduzione femminile molto
attenta ai nuovi modi di bere grappa -
cui è andato anche l’ambito riconosci-
mento Etichetta d’oro assegnato dalla

giuria del Concorso internazionale di
Packaging per la grappa Storica Nera
ottenuta da uve doc Cabernet, Refo-
sco dal peduncolo rosso e Merlot.
Al di là dell’intelligente e simpatica eti-
chetta si tratta di un distillato a 50°
che nasconde la sua forza con una
bella morbidezza e armonia esaltate
da un bouquet molto complesso.
Buona la persistenza, anche dei profu-
mi.

SPECIALE VINITALY

La grappa

�
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Sono state necessarie 17 edizioni e
finalmente Sol è divenuto il Vinitaly del-
l’extravergine, grazie alla costanza di
Verona Fiere che ha continuato a cre-
dervi (e a investire) anche nei primi anni
quando era per pochi intimi. La diffu-
sione della cultura dell’extravergine
deve infatti molto al Salone veronese
che l’ha portata fuori dagli stretti recin-
ti delle pur valide iniziative di concorsi
tematici dalla diffusione peraltro limita-
ta.
Sol 2011 ha compiuto un ulteriore salto
di qualità per far ‘capire’ l’extravergine
con lo Spazio Agorà pensato per sensi-
bilizzare alla cultura del gusto e per sti-
molare - anche in modo provocatorio -
l’interesse a conoscere e saper distin-
guere le diverse tipologie. Spazio che ha
affiancato le degustazioni guidate che
si rivolgono generalmente a un pubbli-
co di appassionati mentre il problema
dell’extravergine è avvicinare nuovi con-
sumatori facendo capire le profonde

differenze rispetto agli altri tipi di olio.
In quest’ottica di grande successo Sol
for you (in contemporanea al già col-
laudato Vinitaly for you) svoltosi nelle
sale del Palazzo della Gran Guardia
nelle ore serali e dedicato al pubblico
dei curiosi.
Anche alcuni espositori si sono resi
conto che il tradizionale assaggio offer-
to era poco coinvolgente e lo hanno
sostituito con degustazioni in cui l’ex-
travergine era associato a formaggi o
altri prodotti del territorio riproponendo
quindi cibi quotidiani, ma facendo
prendere consapevolezza delle varie
qualità degli oli e delle diverse proprietà
nutrizionali.
A Sol erano presenti oltre 200 esposito-
ri - che hanno declinato le circa 300
varietà di olive che, patrimonio unico al
mondo, caratterizza l’Uliveto Italia for-
mato da oltre 180 milioni di piante -
provenienti da tutte le aree di produzio-
ne.

Al concorso internazionale Sol d’Oro
hanno partecipato 217 produttori di 6
Paesi (Italia, Spagna, Croazia, Slovenia,
Portogallo e Cile). Tutti italiani i vincito-
ri.
Numerosi laboratori hanno insegnato a
fare vari tipi di focacce, mentre il Risto-
rante Sol Goloso ha proposto specialità
e tipicità cucinate naturalmente con
l’extravergine.
Tra le curiosità gli oli ottenuti dalle olive
degli uliveti ultracentenari del Salento,
piante anche millenarie tutelate dalla
Regione Puglia e custodite nella Asso-
ciazione Amici degli Ulivi Secolari. 
La necessità di tutelare questo nostro
grande prodotto nazionale è stata sot-
tolineata da Slow Food che in un appo-
sito convegno ha presentato il Manife-
sto con cui s’impegna nella tutela della
biodiversità degli extravergine prove-
nienti da una filiera interamente trac-
ciabile e che risponda ai concetti di
buono, pulito e giusto.

Sol�
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Ultimo arrivato nel sistema creato da
Verona Fiere intorno ai temi dei grandi
prodotti della nostra tradizione alimenta-
re, Agrifood club sta progressivamente
divenendo un importante Salone dedica-
to alle ‘chicche’ delle nostre tipicità di
qualità.
All’edizione appena conclusa hanno ade-
rito circa 200 espositori rendendo diffici-
le per la qualità delle loro proposte il

lavoro della giuria del premio Agrifood
club - Golosario istituito quest’anno per
la prima volta.
Percorrendo Agrifood Club, si è effettua-
to un viaggio goloso attraverso l’Italia e
le sue tradizioni in cucina: dal Tonnetto di
Avetrana alle Delizie di alici (tipica sfizio-
sità calabra), dal Liquore di liquerizia al
Nocino con l’aceto balsamico, dai Cioc-
colatini ripieni di Gorgonzola, alla trenti-

na Schiena di maiale affumicata, per non
parlare dei formaggi, salumi e paste:
ogni regione, ogni paese nella nostra for-
tunata Italia ha le sue ‘chicche’.
Sono infinite, occorre solo conoscerle, o
meglio andare a conoscerle là dove sono
prodotte: per questo Agrifood Club par-
tendo dal prodotto e dal desiderio di rias-
saporarlo è il miglior Salone dedicato al
turismo enogastronomico.

Nuova iniziativa messa a punto da
Verona Fiere per rendere sempre più
completa la possibilità di conoscere il
vino italiano in tutte le sue componen-
ti.
Oggetto di Sparkling Italy sono state le
bollicine italiane in tutte le loro declina-
zioni. In uno spazio apposito, elegante-
mente allestito, 150 produttori hanno
offerto il meglio della loro produzione
in una serie di degustazioni organizza-
te in modo da permettere una serena
analisi delle differenze tra le varie tipo-
logie e le caratteristiche di ciascuna.
Si sono potuti degustare prodotti del
Consorzio Tutela Prosecco Doc, Con-
sorzio Tutela Conegliano Valdobbiade-
ne Prosecco Superiore Docg, Consorzio
per la Tutela dell’Asti Docg, Consorzio
Tutela Alta Langa Metodo Classico,
Consorzio Tutela Vini d’Acqui, Trento
Doc, Consorzio per la Tutela del Fran-
ciacorta, cioè una panoramica comple-
ta della nostra produzione spumantisti-
ca per la prima volta organizzata secon-
do un percorso che ha permesso di
confrontare le peculiarità delle singole
tipologie anche in relazione all’origine,
al metodo e al territorio. 
Sparking Italy ha certamente permesso
di capire l’enorme successo internazio-
nale delle bollicine italiane che ormai
contendono a quelle francesi il primato
mondiale di vendite. Anzi secondo una
previsione che circolava al Vinitaly il
Prosecco dovrebbe nel 2012 superare
come numero di bottiglie vendute nel
mondo lo Champagne.
Statistiche e previsioni poi sono sempre
opinabili.
È invece inconfutabile che le bollicine
italiane migliorano di vendemmia in
vendemmia e oggi hanno raggiunto
grande equilibrio, armonia e ricchezza
di profumi e il territorio di provenienza
è sempre più riconoscibile nel calice 
Secondo voci maliziose Sparking Italy

sarebbe nata per bruciare sul tempo
una similare iniziativa della milanese
Tuttofood: premesso che nessuna
degustazione così complessa può esse-

re improvvisata, sorge sempre una
domanda: a chi giova cercare di inde-
bolire una manifestazione che funziona
ottimamente per il Sistema Italia?

Agrifood club

Sparkling Italy

�
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Dopo essere stato ufficialmente conse-
gnato al Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, il cofanetto con le
due bottiglie dei vini creati per cele-
brare i 150 anni dell’Unità d’Italia è
stato al centro dell’interesse a Vinitly.
L’idea era nata durante la visita del
Presidente Napolitano all’edizione
2010, è stata realizzata grazie alla col-
laborazione di tutti e vuol sottolineare

nel mondo le peculiarità della nostra
viticoltura e la cultura del nostro
Paese.
Si tratta di due vini: il Vino rosso d’Ita-
lia e il Vino bianco d’Italia intesi come
somma delle venti regioni italiane: il
blend è stato curato dall’Assoenologi
e i venti vitigni autoctoni e i relativi
vini sono stati scelti dai singoli asses-
sori regionali.

I due vini esprimono lo spirito autenti-
co del nostro Paese formato di amore
per la terra, laboriosità e creatività,
cioè quelle virtù che consentono agli
Italiani di competere ad armi pari con i
Paesi dotati di maggiori risorse. La
bottiglia (firmata da Aldo Cibic e Ric-
cardo Facci) ha una straordinaria forza
evocativa allo stesso tempo del vino,
della tradizione e dell’Unità del Paese.

Il vino divenuto simbolo dell’Italian style
non può non divenire oggetto delle
sinergie più disparate: sinergie che
quado sono di qualità non possono che
essere positive per tutti.
Tale indubbiamente quella presentata
tra la Cantina Ponte e il Teatro La Feni-
ce di Venezia, simbolo della tradizione e
della cultura non solo della città laguna-
re.
A Vinitaly sono stati presentati tre vini
(Prosecco Millesimato doc, Rosè Extra
Dry Spumante e Pinot Grigio Doc Vene-
zia) ispirati alla qualità e all’eleganza
che hanno fatto de La Fenice un simbo-
lo conosciuto e invidiato da tutto il
mondo: un impegno e una scommessa
non indifferenti per la Cantina Ponte

che da oltre sessant’anni interpreta bril-
lantemente i vini del territorio. Inutile
dire che per queste bottiglie è stato stu-
diato un packaging particolare e molto
raffinato in cui domina l’immagine del
teatro.
Parte del ricavato sarà destinato a soste-
nere economicamente le iniziative del
Teatro per favorire lo sviluppo e la divul-
gazione della cultura nel mondo.
Altro esempio di sinergia positiva è il
progetto - anch’esso presentato a Vini-
taly - dell’Azienda Provenza il cui titola-
re è da sempre impegnato a favore dei
più deboli. Il progetto, già divenuto
realtà, è un Lugana per donare un sorri-
so ai bambini fortemente disagiati e si è
concretizzato con la produzione di un

‘Lugana doc 2007 Les Enfants de
Frankie’ (dal nome dell’associazione con
sede a Montecarlo che da quindici anni
si occupa di bambini in situazioni di
grave precarietà in ogni parte del
mondo) ottenuto da uve che esprimono
sapidità, un forte carattere e identità del
territorio.
Il ricavato delle vendite (le bottiglie sono
acquistabili nello showroom dell’azien-
da e nelle enoteche che hanno aderito
all’iniziativa) sarà quindi destinato in
gran parte a portare un sorriso a questi
bambini sfortunati.
Due esempi diversi di come il vino può
divenire tramite di diffusione di valori
altissimi come la cultura e la gioia di un
bambino.

Vino e società

La bottiglia dei 150 anni
�



Certamente una importante ed
interessante manifestazione,
unica nel suo genere come vetri-

na della produzione vitivinicola italia-
na. Le aziende di grande caratura o di
nobile blasone hanno tutte le possibi-
lità di proporsi sul mercato; difficilmen-
te le piccole potranno conoscere i van-
taggi di un marketing organizzato e
quindi potrebbero essere costrette a
limitare la loro produzione o a scompa-
rire facendo perdere a chi ama vera-
mente il vino alcune “perle”.
Abbiamo assiduamente frequentato
l’ultima edizione fermando la nostra
attenzione su quegli stand dove non si
avvicinava nessuno o pochissimi visita-
tori proprio con l’intenzione di appura-
re se erano disertati per la scarsa qua-
lità del prodotto o perché non erano
nelle guide della massa dei “bevitori di
etichette” (specie umana in continuo
aumento di pseudo conoscitori di vino
benissimo identificati dalle gag di
Antonio Albanese quando imita le
movenze del sommelier).
A questo punto è necessaria una
digressione su cosa si vuole proporre al
mercato: un vino che sia un alimento
oppure un vino che offra soprattutto
un piacere edonistico. Sono due filoso-
fie molto ben distinte che presumono
sostanziali diversità di produzione:
sicuramente il vino-alimento richiede
una lavorazione più standardizzata per
esigenze di larga massa mentre il vino-
piacere deve tendere alla valorizzazio-
ne varietale (ci sono vitigni che molti
non conoscono), al legame tra territo-
rio e tradizione in cui il tecnico mette
in evidenza elementi particolari: ed è
per questo che spesso gli enotecnici
sono restii a cimentarsi con vitigni
autoctoni che possono dare risultati
sconosciuti e quindi non affidabili.
Avvicinandoci a nostra volta e facendo
qualche domanda interessata, al di là
di alcune situazioni estremamente
deludenti delle quali non si comprende
la presenza in una manifestazione così
importante se non per fare numero,
abbiamo avuto la piacevole possibilità
di imbatterci in vere e proprie perle e ci
dispiace veramente che non abbiano
potuto avere finora l’apprezzamento

che meritano. Come capita al territorio
di Castagnole Monferrato dove nasce
da sempre il Ruchè, un vitigno e un
vino di piacevole beva, ma non per
questo semplice dal delizioso aroma di
rosa ma dal retrogusto che ricorda il
pinot nero di Borgogna.
E’ chiaro che il recente accordo tra due
realtà produttive di notevoli potenzia-
lità come la Puglia e la Sicilia in un
futuro molto prossimo ci permetteran-
no di gustare un Primitivo 2004 di Villa
Castelli piacevolmente barricato o un
Grillo 2008 di Noto dalle note dorate e
di pieno aroma senza essere costretti a
svenarci in enoteca (rispettivamente 14
e 6 euro). E che dire di abbandonarsi
ad un sereno relax con un buon bic-
chiere di moscato di Scanzo.
La coltivazione ad alberello nelle terre
di Mamoiada fa ottenere un cannonau
da 15,80° dal gusto ampio e morbido
non alterato da una discreta perma-
nenza in barrique, mentre da una ven-
demmia tardiva e conseguente appas-
simento delle uve si può ottenere, dalle
parti di Porto Salvo, un Gaglioppo pas-
sito di buona gradazione (14°) e sensa-
zioni complesse e interessanti.
Quanti, tra i cosiddetti intenditori,
conoscono la caratteristica e suadente

Tintilia? Eppure gli imprenditori molisa-
ni erano lì a proporsi. Quasi stessa
sorte per i viticoltori dei Campi Flegrei
produttori del Piedirosso, vino non
impegnativo ma di buona complessità
e piacevole struttura o per il   produt-
tore che estrae dal bombino nero un
rosato morbidissimo e fresco nelle terre
di Castel Del Monte
Si poteva gustare anche un verdicchio
passito secco, prodotto solo nelle
annate migliori dopo un passaggio di
qualche mese in botte grande (oltre
tutto il vignaiolo è in grado di ospitare
camper e roulotte anche per perma-
nenze o soste giornaliere nelle terre di
Serra San Quirico).
Quelle descritte sono soltanto un
esempio delle tante situazioni che
stanno a dimostrare, secondo la nostra
valutazione, che la “Cultura” del vino
è ancora molto lontana e sicuramente
ci si dovrà impegnare perché non sia il
mercato a fare il vino ma esattamente
il contrario; ma fino a quando gli stand
dei “soliti noti” avranno la fila e
tutt’intorno quasi il vuoto la speranza
che questa rivoluzione avvenga è
molto labile.
Comunque prosit!!!

Divagazioni sul Vinitaly
Vini di qualità prodotti da piccole cantine rischiano di non essere apprezzati dal merca-
to perchè sovrastati dalle grandi marche. Il dilemma è se proporre al mercato un vino che
sia un alimento oppure un vino che offra soprattutto un piacere edonistico

di Giuseppe Lambertucci
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S arà la settimana più golosa dell’anno: dal 25 al 29 mag-
gio 2011 torna il Firenze Gelato Festival, l’evento dedi-

cato al gelato, vincitore del premio nazionale Bea 2010
come Best Emotional Response. La seconda edizione sarà
ancora più ricca e divertente: oltre 30 i gelatieri in arrivo da
tutta Italia, un orario allungato dalle 12 fino alle 24 e diver-
se aree tematiche con un percorso multisensoriale alla sco-
perta del gelato di qualità,  prodotto 100% italiano. Dopo i
400mila visitatori dello scorso anno, il Firenze Gelato Festi-
val 2011 replicherà il Villaggio del Gelato Artigianale con l’a-
rea della produzione dove i gelatieri lavoreranno a vista per
produrre gli assaggi  da gustare “in diretta”. Confermati
anche l’appuntamento con il Villaggio Sammontana, alla
scoperta dei segreti dell’unico vero gelato industriale all’ita-
liana, e lo spazio dedicato ai maestri gelatieri fiorentini sto-
rici, che serviranno il dolce freddo appena prodotto nelle
rispettive botteghe. New entry l’area delle eccellenze italia-
ne, che ospiterà le specialità dei migliori maestri gelatieri
della penisola. La città che ha dato i natali al gelato, inven-
tato secondo gli studiosi dal Buontalenti nel XVI secolo, per
cinque giorni e cinque notti sarà “ice-oriented” grazie ad un
programma di iniziative ed animazione studiato ad hoc. In
programma laboratori per bambini e workshop per adulti,
iniziative musicali, corsi di gelateria tenuti da professionisti
del settore, happy hour a base di gelato nei  cocktail bar
della città ed un concorso: con una apposita scheda i visita-
tori avranno la possibilità di votare il gusto più apprezzato
durante le degustazioni eleggendo il gusto vincente del
Firenze gelato festival 2011.

FIRENZE
GELATO FESTIVAL

TARANTO
MAGGIO IL MESE
DELLA ‘COZZA TARANTINA’

E Geventi gustosi
Rubrica in collaborazione con Salvatore Longo

M aggio è divenuto
per gli appassionati

il mese del Festival della
cucina con la ‘Cozza
Tarantina’ da quando nel
2002 il Centro di Cultura
Renoir decise di valorizza-
re il mitile prodotto nelle
acque di Taranto dalle
caratteristiche diverse rispetto a quelli allevati in altre regio-
ni italiane.
Il mitile tarantino si differenzia per dimensioni (è panciuto,
tozzo e più piccolo non superando i 5 cm contro i sei degli
altri italiani e anche i dieci di quelli esteri), per sapore e
caratteristiche organolettiche dovute a uno specchio acqueo
(il Mare Piccolo antistante la città) movimentato dai ‘citri’
(sorgenti d’acqua dolce che dal fondo marino salgono in
superficie con cerchi concentrici) che mantengono lo spec-
chio acqueo pulito e ossigenato.
Finalità della manifestazione è dalle origini promuovere lo
sposalizio della cozza tarantina con le diverse cucine regio-
nali per cui il Festival ha da sempre sviluppato una lunga
fase eliminatoria in numerose località della penisola. L’edi-
zione 2011 prevede che alla finale del 29 e 30 maggio
ambientata nel padiglione delle feste del Grand Hotel Sierra
Silvana di Selva di Fasano (Brindisi) si giunga attraverso sele-
zioni previste a Pollenza (Macerata), Pozzilli (Isernia) e
Castelvolturno (Caserta), oltre a quella di Selvazzano Dentro
(Padova) in omaggio a Renata Cenci (executive chef del
ristorante Da Ugo il Melograno) vincitrice dell’edizione
2010.
Un vero ‘giro d’Italia’ da cui scaturiranno i 10 piatti finalisti
nei quali la creatività dello chef valorizza la cozza tarantina
armonizzandola con i prodotti e le tradizioni tipiche della
propria regione, un viaggio che è anche un inno alla pecu-
liarità della cucina italiana, sintesi di diversità.
(info: Centro di Cultura Renoir tel. 0997 327831)
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L’ estate è la stagione dei festival sui più svariati argo-
menti, alcuni hanno soltanto valenza turistica, altri

come Anghiò - Festival del Pesce Azzurro - la cui seconda
edizione si svolgerà a San Benedetto del Tronto dal 16 al 19
giugno - rappresentano invece un importante momento
conoscitivo di prodotti che a buon diritto dovrebbero far
parte stabilmente della nostra dieta.
Il pesce azzurro per esempio è ingiustamente poco conside-
rato non solo nella cucina dei ristoranti alla moda, ma molto
spesso anche in quella delle nostre case in cui trionfano
pesci come orate o branzini - ottimi, ma spesso di alleva-
mento o provenienti dall’estero - mentre sono trascurate
specie (considerate cibo dei poveri) come alici, sardine,
sarde, sgombri, spatole … che alle analisi si sono rivelati ric-
chi di sali minerali, vitamine e soprattutto di omega-3 (acidi
grassi polinsaturi che hanno un’azione benefica sul cuore e
la circolazione abbassando il livello del colesterolo) e calcio.
Per far conoscere e apprezzare le diverse tipologie di pesce
azzurro Anghiò prevede mostre a tema, laboratori didattici
per avvicinare i più piccoli a questo tipo di pesce, laboratori
del gusto, degustazione di piatti tipici - non solo della tradi-
zione italiana - cucinati ‘in diretta’ da chef che ne illustrano
caratteristiche e ricette oltre a convegni rivolti ad approfon-
dire i pregi di queste specie che tra l’altro non si prestano a
essere allevate.
E San Benedetto è la sede adatta rappresentando oltre a
un’antica tradizione ancora oggi il secondo porto italiano
per quantitativo di pescato e numero di imbarcazioni della
flotta peschereccia. E accanto all’attività di pesca si sono svi-
luppati il commercio e una fiorente industria del conservato,
cosicché la filiera della pesca è tuttora traente nell’economia
cittadina.
(info: www.sedicieventi.it)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
ANGHIÒ

F iera di Genova ospiterà dal 27 al 30 maggio la 5ª edi-
zione di Slow Fish, il Salone - organizzato da Slow Food

- dedicato alla filiera del pesce per promuovere una sua più
corretta conoscenza e un rapporto etico con il mare e le sue
risorse.
Convegni, incontri, laboratori e degustazioni, come sempre
numerosissimi e di notevole interesse, illustreranno a tutti -
consumatori e professionisti - come sia possibile assaporare
il piacere di un piatto molto appetitoso a base di pesce nel
rispetto dell’ecosistema marino, garanzia del futuro nostro
e delle prossime generazioni.
E ai più piccoli come sempre Slow Food dedica particolare
attenzione oltre che con programmi per le scuole anche con
percorsi ludici in cui formarsi una coscienza alimentare che
non sia solo una dieta equilibrata.
Adulti e bambini potranno verificare, anche con degusta-
zioni, che nel mare non vi è solo una dozzina di pesci com-
mestibili e gustosi, ma ve ne sono moltissimi (a volte anche
migliori per sapore, consistenza e ricchezza organolettica
dei ‘soliti noti’) economicamente più convenienti (aspetto
mai negativo) e il cui consumo facilita il riequilibrio delle
specie in estinzione.
Per tradurre i principi nella pratica quotidiana in sintonia
con la campagna Mangiamoli giusti gli chef a conclusione
di ogni laboratorio forniranno facili ricette basate sui pesci
‘negletti’. E poiché per cucinarli occorre prima acquistarli e
quindi saperli individuare ecco che tra le bancarelle del Mer-
cato sarà a disposizione un Personal shopper gastronomo
per consigliare gli acquisti nel rispetto della stagione e del-
l’ecosistema marino e per insegnare a saper leggere un’eti-
chetta ed evitare imbrogli.
Sono stati inoltre predisposti due percorsi: Mare, pesci e
pescatori (interessante la possibilità di incontrare una specie
‘da salvare’: il pescatore, e apprendere le differenze tra
pesca artigianale e industriale e le conseguenze di quest’ul-
tima) e Mercati, menù e cuochi in cui gli chef protagonisti
sono stati scelti perché applicano la loro creatività rispet-
tando i concetti di etica ed economicità nella scelta delle
materie prime all’insegna del “sano, giusto e genuino”.
E in quest’ottica il Pranzo della domenica è l’appuntamen-
to da non perdere con una cucina libera da ‘effetti specia-
li’, con predilezione per la tecnica e la conoscenza del pro-
dotto al fine di portare in tavola i sapori come dovrebbero
essere.
(info: www.slowfish.it)

GENOVA
SLOW FISH
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Q undicesima edizione a La Morra di Libri da gustare, il
Salone dedicato al libro enogastronomico e di territo-

rio che dal 10 al 12 giugno animerà le antiche strade e
piazze di questo splendido borgo delle Langhe forse più
noto per essere nel cuore di tutti gli amanti del Barolo che
per essere divenuto - grazie all’Associazione Culturale Ca dj’
Amis - capitale italiana della letteratura enogastronomica.
I libri grazie alla Grande Libreria invaderanno ogni angolo
del centro storico e finalmente sarà una bella ‘invasione’
riguardando la voglia di sapere e di approfondire non solo
ricette più o meno antiche, ma il legame della gastronomia
con il territorio, strumento fondamentale per capire storia e
caratteri di una popolazione.
Ampio spazio sarà dedicato ai venti titoli che - divisi in cin-
que sezioni: Cultura del cibo, Cultura del vino e del bere, Il
cibo nella letteratura, Prime pagine e Gusta il web - parteci-
pano al Concorso letterario Libri da gustare 2011 i cui vinci-
tori (uno per categoria) deriveranno dal voto dei lettori che
potranno votare fino al 30 novembre (regolamento sul sito).
Una passerella in anteprima per i venti volumi è prevista il 13
maggio alla Fiera Internazionale del Libro di Torino (salotto
Rai Eri).
Ricco il programma di incontri letterari, eventi (in particola-
re è previsto un omaggio a Fabrizio De Andrè) e premiazio-
ni (tra cui il riconoscimento Ciao d’la Ca 2011) che però non
devono far dimenticare la ‘ragione del cuore’: gustare la
splendida cucina delle Langhe (abbinata ai figli del Nebbio-
lo) nei tanti ristoranti o trattorie che propongono gli ecce-
zionali piatti della tradizione langarola.
(info: www.libridagustare.it, tel. Ca dj’ Amis: 0173 509225)

LA MORRA
LIBRI DA GUSTARE

S i tratta di un’iniziativa di grande valore morale, un’altra
prova della grande umanità del popolo umbro che si

manifesta anche in occasione di eventi con uno schema
nazionale come Cantine Aperte previste nel weekend 28-29
maggio.
Inutile parlare di una grande festa popolare del vino come
dopo tanti anni è divenuta la manifestazione creata dal Movi-
mento Turismo del Vino che ha avuto un ruolo non indiffe-
rente nell’affermarsi dell’enoturismo e del desiderio di cono-
scere vini, produttori e vigneti nel loro ambiente naturale. 
Anche in Umbria, come in tutt’Italia la giornata di Cantine
Aperte è il 29 maggio, ma nel ‘Cuore verde d’Italia’ moltissi-
mi produttori prevedono un prologo il 28 maggio con la Cena
col vignaiolo, splendida occasione per chi vuol approfondire i
rapporti umani con i produttori e sapere di più - in un’atmo-
sfera di tranquilla convivialità - sui vini che si stanno degu-
stando e su una cucina ricca di piatti e prodotti del territorio
dai sapori e profumi eccezionali.
Elencare i vini che saranno protagonisti di queste giornate è
inutile: si è nelle terre del Sagrantino e del Montefalco, solo
per citarne due dei tanti che è un delitto non degustare in
questa o in altra occasione: l’importante è non perdere que-
sti nettari che danno vita e allegria.
Vita e allegria importanti per tutti sono un diritto per i più pic-
coli e la sensibilità dei produttori umbri ha voluto dedicare il
ricavato della vendita dei calici da degustazione a favore del
Comitato per la vita Daniele Chianelli, uno dei centri di riferi-
mento a livello nazionale per la ricerca e la cura sui tumori e
le leucemie infantili: uno splendido modo per rendere più
completa una giornata di gioia.
(info: www.movimentoturismovino.it, tel. 0742 1651461)

UMBRIA
UN BICCHIERE PER LA VITA
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T orna l’appuntamento con “Ville di Gusto” il grande even-
to dedicato a tutti gli amanti della buona cucina e del

“buon bere”, con i migliori produttori dell’Emilia Romagna. 
A far da palcoscenico a questo appuntamento sarà Riccione
e la splendida Villa Mussolini, residenza storica sul Lungoma-
re della Libertà dove sarà possibile incontrare e degustare i
prodotti e le migliori etichette della regione Emilia Romagna. 
L’evento si svolgerà nelle serate di venerdì 27 sabato 28 e
domenica 29 maggio dalle ore 17 alle ore 23. 
Ville di Gusto rappresenta un’opportunità per portare alla
luce le innumerevoli risorse e le realtà che operano sulle
nostre colline, piccole o grandi aziende che, con il loro lavo-
ro, contribuiscono a mantenere immutato il patrimonio eno-
gastronomico della regione.
Nelle tre serate saranno organizzati spettacoli e intratteni-
menti musicali. 
Visite guidate, percorsi degustazione e tour faranno di que-
sto weekend un’esperienza unica. 
Ville di Gusto (www.villedigusto.com) è un’iniziativa organiz-
zata da eStudio srl con il patrocinio del Comune di Riccione,
della Provincia di Rimini e della Regione Emilia Romagna, pro-
mosso in collaborazione con Costa Hotels & Food Hotels Ric-
cione.

RICCIONE
VILLE DI GUSTO

N ell’anno che celebra i 150 anni dell’Unità italiana Spole-
to ospita, dal 2 al 5 giugno, la settima edizione della

straordinaria rassegna enogastronomica che valorizza in
maniera ottimale il rapporto tra produttori del vino e consu-
matori, rappresentando per le aziende un’opportunità strate-
gica di comunicazione.
Per quattro giorni Spoleto si trasformerà nella Capitale del
Vino, una magica enoteca a cielo aperto. I palazzi storici, la
Rocca Albornoziana, i vicoli e le piazze medievali, il chiostro
di San Nicolò, il Teatro Caio Melisso  saranno il palcoscenico
ideale per degustazioni guidate, presentazioni, dibattiti, un’a-
sta di vini pregiati per una raccolta fondi umanitaria.
La Piazza del Duomo sarà l’incomparabile palcoscenico per
eventi musicali che culmineranno sabato 4 con la Notte Bian-
ca che attira principalmente decine di migliaia di giovani da
tutt’Italia.
E per la prima volta Vini nel Mondo si sposerà con i più pre-
stigiosi alimenti a Denominazione di origine protetta. Per invi-
tare il pubblico a scegliere qual è il miglior vino da accompa-
gnare ad ogni singola Dop. In collaborazione con  l’Associa-
zione italiana Sommelier dell’Umbria si terranno corsi di avvi-
cinamento al vino per operatori enogastronomici e per il pub-
blico.
Per ulteriori informazioni: www.vininelmondo.org
Vini nel Mondo 2011 è promosso dall’Associazione Arte,
Gusto e cultura, presieduta da Giampaolo Emili, e organizza-
to da Meet Eventi. Vini nel Mondo si svolge con il Patrocinio
e il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, del Ministero della Gioventù, della Regione
Umbria, della Provincia di Perugia, del Comune di Spoleto e
della Camera di Commercio di Perugia.

SPOLETO
VINI NEL MONDO 

I dolci frutti rossi dei 50
Comuni soci dell’Associa-

zione Nazionale “Città delle
Ciliegie” saranno in rasse-
gna nelle piazze e nelle
strade della città emiliana,
che ha in questo prodotto
uno dei suoi simboli princi-
pali. A far da cornice alla
festa, che si svolgerà nei giorni 8/9/10 giugno, sarà la sugge-
stiva Rocca di Vignola. Affacciato sul fiume Panaro, il castello
medievale è un edificio perfettamente conservato con al suo
interno affreschi quattrocenteschi.
In questo scenario, luogo di origine dell’architetto Jacopo
Barozzi e dello storico Ludovico Muratori, sarà possibile cono-
scere e assaggiare un gran numero di eccellenti varietà di cilie-
gie prodotte in Italia. Tra queste la Moretta, delizioso frutto
scuro che ha dato a Vignola la fama di Capitale delle Ciliegie.
Info: www.cittadelleciliege.it

VIGNOLA (MO)

CITTÀ DELLE CILIEGIE
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I l paese di Caldaro torna protagonista per i suoi imperdibi-
li appuntamenti rivolti agli appassionati del bere bene e

per i gourmand con due eventi di spessore organizzati da
wein.kaltern, l’associazione che annovera 62 membri fra
ristoranti, cantine vinicole e aziende di Caldaro e che da
oltre dieci anni si dedica alla promozione di questo meravi-
glioso territorio.
il primo appuntamento è per venerdì 3 giugno quando si
terrà la terza edizione di “Teatro di Piaceri”, evento all’inse-
gna della migliore cucina internazionale abbinata ai vini di
Caldaro. Protagonisti di questa particolare serata sono lo
chef stellato di fama internazionale Roland Trettl e il team
del suo ristorante “Ikarus dell’ Hangar-7” di Salisburgo, che
stupiranno gli ospiti, con una performance di alto livello,
realizzando nella cucina open air, allestita sulle sponde del
Lago, succulenti prelibatezze da abbinare alla migliore pro-
duzione vitivinicola locale. La serata avrà inizio alle ore 19.30
con l’aperitivo di benvenuto servito nel ristorante Gretl am
See per proseguire con show gastronomici e musicali.
Il secondo appuntamento è per martedì 28 giugno quando
si rinnoverà l’ormai tradizionale appuntamento con “Calda-
ro in abito bianco”, serata di presentazione del meglio della
produzione vinicola caldarese, giunta alla 5^ edizione.
A pochi chilometri da Bolzano, Caldaro si conferma un vero
e proprio polo enoturistico, lungo la Südtiroler Weinstrasse,
richiamando migliaia di turisti ogni anno.
Per Informazioni e prenotazioni: Ass. Turistica di Caldaro al
Lago Tel. 0471963169 info@kaltern.com, wwwwein.kal-
tern.com 

CALDARO
TEATRO DI PIACERI E
CALDARO IN ABITO BIANCO

P er 5 mesi la manifestazione “Stelle castelli malghe” pre-
senta i punti di forza di Tirolo e dintorni: l’eccellente

cucina, il valore artistico e storico dei castelli, l’ambiente
montano e la cultura contadina delle malghe. La kermesse
avrà inizio venerdì 27 maggio con il Gala d’inaugurazione
a Castel Tirolo.
I piaceri dell’alta cucina sono il fulcro della manifestazione
“5 cuochi stellati, 5 castelli, 5 malghe”: 5 serate di gala nei
più bei castelli dell’Alto Adige (Castel Tirolo, Castel Scena,
Castel Castelbello,Castel Trauttmansdorff, Castel Katzen-
zungen). Protagonisti dell’evento sono i 5 cuochi stellati,
Gerhard Wieser, Jörg Trafoier, Anna Matscher, Andrea Feno-
glio e Alois Haller, che prepareranno per ogni serata di gala
una portata di un menu d’eccezione al prezzo di 110 euro a
persona (bevande incluse). 
Dal 27 maggio al 25 ottobre presso le 5 malghe selezionate
(la malga Berggasthof Talbauer a Tirolo, la malga Linthof a
Naturno Castelbello, la malga Berggasthaus Natz in Platzers
a Tesimo Prissiano, la malga Rotwandhütte a Merano,la
malga Gompn Alm a Scena) sarà possibile provare un piat-
to diverso, preparato seguendo le indicazioni di uno dei
cuochi dell’evento. 
Il Gala d’inaugurazione si terrà a Castel Tirolo il 27 maggio
con inizio  alle 19 con aperitivi e finger food pensati dai cuo-
chi stellati e musica jazz di sottofondo;  un corteo di tamburi
e musica di corte accompagnerà gli ospiti nella Sala Cava-
lieri, dove avrà inizio la cena stellata, durante la quale si
assaggeranno i piatti degli chef abbinati ai vini altoatesini,
presentati da Christine Mayr, presidente dell’Associazione
Sommelier Altoatesini. La serata continua nel lounge bar e
si potrà assistere anche ad un teatro cabaret dedicato a Mar-
gareta di Tirolo di cui si vuole riproporre un'immagine più
obiettiva e veritiera.
Da alcuni odiata, amata da altri, è una delle figure più affa-
scinanti della storia di Tirolo. Margareta, vissuta dal 1318 al
1369, fu donna dalla personalità forte e di carattere indi-
pendente, perciò la sua vita non fu facile. Il suo secondo
matrimonio, avvenuto senza l’annullamento delle preceden-
ti nozze da parte del papa, per motivi politici, fece  le costò
una scomunica e suscitò scandalo. Margareta fu indicata
con il termine “Maultasch” (donna dai facili costumi) e
dipinta come una donna di leggendaria bruttezza. Morì a
Vienna, dopo aver ceduto la sua terra agli Asburgo, duchi
d’Austria.  

ALTO ADIGE
SERATE DI GALA
E CENE GOURMET
A CASTEL TIROLO
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I l 20-21-22 maggio 2011 a Fano (PU) torna  la V^ edizione
di “Sapori & Motori”, che  coniuga con successo la passio-

ne per i motori  e le eccellenze enogastronomiche del territo-
rio, organizzata dal Moto Club Mimosa Bike, patrocinata dal
Comune di Fano, Provincia di Pesaro e Urbino e dalla Regione
Marche. Location dell’evento il Lido di Fano, dove si svolge-
ranno raduni di moto, di auto d’epoca, esposizione di pezzi
unici, prototipi ed esemplari privati mai visti prima con la col-
laborazione di club nazionali e di appassionati di tutta Italia. A
rendere il week end ancora più interessante e gustoso, il top
dell’enogastronomia locale, le Doc e Dop della provincia, gli
stand per degustare i piatti tipici, i ristoranti, le stuzzicherie, gli
aperitivi a tema. E ancora la musica, gli spettacoli, le sfide e i
concorsi. Il programma dei tre giorno è così articolato:
Raduno Nazionale 2 Cavalli e derivate a cura del Club “La Tar-
taruga di Latta”. Circa 50 modelli delle mitiche 2 Cavalli, colo-
rate, furgonate, dipinte come murales. Pezzi unici e singolari
come una moto ricostruita a mano dalle sembianze Harley ma
con il motore appartenente ad una 2 Cavalli di 30 anni fa.
Prototipi esemplari come una “Elettrodyane” che ripropone
una delle prime Dyane elettriche degli anni ’70. Oppure la
Dyane Anfibia, Hovercraft davvero singolare.
Raduno Nazionale Triumph Spitfire.  Per la prima volta in pro-
vincia circa 40 auto iscritte al registro nazionale, che rispon-
dono a canoni di bellezza internazionale. La colonna sarà
aperta da un auto rarissima: una Triumph Road Star e tra le
Spitfire si annovererà la presenza  dell’esemplare numero uno
appartenente al registro di 1200 auto datate tra il ’65 e ’75.
- Ritrovo di Harley e Auto Americane.
- Esposizione di Auto d’Epoca a cura del Club Asi ( Automo-
toclub Storico Italiano) di Pesaro Urbino
- Partecipazione della Scuderia Ferrari di Pesaro.
- Raduno di Auto Sportive, quali Lamborghini, Ferrari, Aston
Martin, Pagani, Bentley.
- Mostra di Jeep americane d’epoca e non. Sarà realizzata una
pista da fuoristrada per l’ esposizione e   alcune dimostrazio-
ni di tutta la gamma di Jeep Americane dalla vecchia Willys
fino all’ultima Wrangler.
- Partecipazione del Bikers Food Club di Fano, associazione
motociclistica il cui tratto distintivo   è l’ essere impegnata in
gesti di solidarietà. Quest’anno i Bikersfood fanesi doneranno
un’ incubatrice per il reparto di pediatria dell’ ospedale Santa
Croce di Fano. 
- Presenza dei Motori delle Forze dell’Ordine: esemplari d’e-
poca e le ultime ritrovate in tecnologia e performance.
Informazioni al sito: www.saporiemotori.it

FANO
SAPORI & MOTORI

D ebutterà a fine giugno la seconda edizione del tour di
valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche

che compongono il paniere delle “17 Perle del Ferrarese”.
Dal 28 giugno al 2 settembre Bianco, Fortana, Merlot e
Sauvignon, i quattro vini a denominazione di origine pro-
dotti nella provincia estense, con i must agroalimentari
“made in Fe” saranno protagonisti di cene a tema, ciclo-
scampagnate, mercatini, degustazioni e lezioni di cucina per
i più grandi; previsti anche giochi, spettacoli, laboratori e
minicorsi per i più piccoli.
Numerosi gli appuntamenti dedicati all’enologia ed all’abbi-
namento cibi-vini del territorio, le degustazioni guidate a
“doc delle sabbie” e grappe da vinacce di Fortana, i menu a
tema,  serviti durante le speciali cene in motonave nelle valli
e nel Delta del Po, mentre  nella città dei Trepponti avrà
luogo “Calici di Stelle a Comacchio” con  l’allestimento di
un banco d’assaggio dedicato ai “vini di sabbia” provenien-
ti da tutta Italia. Mentre, per sostenere il collegamento fra
enogastronomia e turismo sarà diffusa la LinkBox “Sapore
Tipico”, speciale pacchetto vacanza che mixa soggiorno nel
Ferrarese e degustazione in cantina. Per rafforzare il connu-
bio fra vitivinicoltura e cucina locale saranno premiati con
uno speciale riconoscimento su segnalazione dei clienti-con-
sumatori gli esercizi costieri della ristorazione più attenti alla
valorizzazione del territorio. Dopo la “Pedalata dei Sapori-
Cicloescursione della Canocchia, Seppia e Asparago”, in
programma a Porto Garibaldi domenica 29 maggio, il debut-
to ufficiale di SaporiDaMare è previsto a Lido degli Scacchi,
in concomitanza con la Notte Rosa 2011 rivisitata in chiave
enogastronomica, con successive tappe fino al 2 settembre
a Lido Spina, Lido Pomposa, Lido Volano, Lido Estensi,
Comacchio, Porto Garibaldi e Lido Nazioni. L' Anteprima
SaporiDaMare  si svolgerà Domenica 29 maggio con parten-
za alle 10,30 dal Porto Canale di Porto Garibaldi con percor-
so ad anello interamente pianeggiante di complessivi 20 chi-
lometri.Quota di partecipazione: 25 euro a persona, nolo
city bike (su prenotazione): 5 euro. I bambini, caricati su seg-
giolino o comunque agganciati alla bici di chi li accompagna
(es. carrellino, cammellino, ecc.), non pagano. Offerta spe-
ciale famiglia  60 euro non cumulabile con altre promozioni
(due adulti + due bambini fino a 12 anni, con bici proprie).

COMACCHIO
SAPORIDAMARE
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B enessere, cucina, famiglia e musica sono i protagonisti di
Aromatica, il festival delle profumate erbe liguri che si

terrà dal 2 al 5 giugno al Golfo della Dea Diana.
Una manifestazione biennale che da tre edizioni  reinterpreta
il territorio della costa e dell’entroterra attraverso esperienze
multisensoriali e coinvolgenti, al sapore dei variegati profumi
aromatici.
I Comuni coinvolti nella manifestazione, tutti affacciati sul
Golfo Dianese, sono: Cervo, San bartolomeo al Mare e Diano
Marina sulla costa, Diano Castello, Diano San Pietro, Diano
arentino e Villa Faraldi nell’entroterra.

LIGURIA
AROMATICA FESTIVAL

F ino al 16 maggio 2011 presso La Mescita dell’Enoteca
Ferrara a Piazza Trilussa e presso il Ferrarino di Via del

Moro (il nuovo spazio aperto a pranzo e a cena con una
carta di 400 etichette di vino e una proposta di menu più
sfiziosa e più economica rispetto a quella gourmet dell’E-
noteca Ferrara) si svolgerà l’evento Bere Bene Premia.
Ogni due calici di vino, a scelta tra  gli oltre 40 prestigiosi
vini Antinori e fra i  sei vini della Falesco, disponibili al Fer-
rarino, il cliente riceverà un tagliando numerato con cui
partecipare all’estrazione finale, lunedì 16 maggio dalle ore
18, presso la Mescita (il wine bar del locale aperto fino a
notte fonda diventato oramai un must per l’aperitivo roma-
no) che quel giorno occuperà anche gli spazi del Ristoran-
te e di Ferrarino.
Dieci i premi. Due giorni e una notte da sogno per due per-
sone da trascorrere nella Tenuta di Guado al Tasso di pro-
prietà Antinori, sulla costa maremmana con la cena a lume
di candela tra i filari e la talassoterapia presso la Tombolo
Talasso Resort; un fine settimana per due persone presso
l’Agriturismo Pomele dell’Azienda vinicola Falesco in
Umbria; una giornata intera per quattro persone presso la
Tenuta Castello della Sala di Antinori, tra vigne, cantina e
pranzo nell’antico castello su un promontorio di tufo tra
Umbria  e Toscana.
Gli altri sette vincitori saranno premiati con bottiglie in for-
mato Magnum, dal Tignanello allo Champagne Perrier
Jouet.
Bere Bene Premia ha in serbo tante altre sorprese da sco-
prire nella sera dell’estrazione.

FERRARA
BERE BENE PREMIA

D al 14 maggio al 11 giugno, i 15 comuni vinicoli
lungo la Strada del Vino dell'Alto Adige (www.suedti-

roler-weinstrasse.it) nell’area vacanze Bolzano Vigneti e
Dolomiti (www.bolzanodintorni.info) allestiranno lo spetta-
colare scenario delle settimane di Vino in Festa 2011, una
manifestazione unica per conoscere il mondo del vino del-
l'Alto Adige, le sue cantine, i suoi produttori e visitare
meravigliosi luoghi d'interesse storico culturale nel bacino
vitivinicolo che parte da Bolzano e dalla sua centralità si
snoda lungo le aree circostanti. Vino in Festa - Piccoli
vignaioli di grande carattere, è un percorso lungo una notte
tra realtà vinicole ricche di personalità. Per chi ama andare
alla scoperta delle piccole cantine particolari e di pregio
eccone alcune, ognuna con la propria identità unica.
Messnerhof, Pichler Bernhard
Una piccola azienda dedita alla produzione di vini tipici di
gran pregio. Si trova a San Pietro, zona classica di produ-
zione del vino Santa Maddalena, alla periferia di Bolzano.
Griesbauerhof, Mumelter Georg
Appartiene dal 1785 alla famiglia Mumelter. A 300 metri
sul livello del mare, in località Rencio si estendono i suoi tre
ettari di vigneto in posizione privilegiata.
Erbhof Unterganzner
L’azienda porta avanti la tradizionale coltura a pergola.
Decenni di accorta opera di selezione hanno favorito la cre-
scita di viti di Lagrein dalle qualità particolarmente elevate.
Al maso si coltivano anche mele, fichi, castagne, noci, kiwi
e da poco anche olive.
Tenute Loacker
Produce vini presso il Maso Schwarhof, a Santa Giustina
poco sopra a Bolzano. La cantina produce e lavora la vite
con l'ausilio di metodi biodinamici e rimedi omeopatici.
Cantina vini Schmid Oberrautner
L’origine di questa cantina risale al 1411 quando la famiglia
Schmid ha costruito il maso in stile gotico. Oggi continua-
no la tradizione lavorando insieme nei vigneti e in cantina.
Informazioni:
Consorzio Turistico Bolzano Vigneti e Dolomiti - Tel. 0471
633 488 - info@bolzanodintorni.info - www.bolzanodin-
torni.info

ALTO ADIGE
VINO IN FESTA 2011
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A sparago bianco di Cimadolmo Igp ed erbette sponta-
nee sono le prelibatezze primaverili del territorio trevi-

giano alle quali è dedicata la rassegna “Superbe”, giunta
alla 24^ edizione. L’evento, ricco di novità, si terrà presso i
ristoranti della Marca Trevigiana al Bacareto di Mogliano
Veneto, al Sile di Casier, Le Calandrine di Cimadolmo, Casa
Brusada di Crocetta del Montello, Da Domenico Alle Grave
di Spresiano, Parco Gambrinus di San Polo di Piave e Villa
Castagna di Crocetta del Montello. “Superbe per la vista”,
dunque, perché filo conduttore della rassegna 2011, nata
dalla volontà e dalla collaborazione del Gruppo Ristoratori
della Marca Trevigiana e Provincia di Treviso, sarà proprio
quello della “vista”, bene prezioso e determinante all’inter-
no del panorama sensoriale che accompagna ogni assag-
gio. Per questo, i 7 ristoratori protagonisti di Superbe hanno
deciso di siglare una partnership con la Fondazione Banca
degli Occhi del Veneto Onlus, centro di riferimento regio-
nale per la donazione e il trapianto di cornea, con l’obietti-
vo di sensibilizzare i loro ospiti nei confronti della ricerca
sulle malattie oculari ad oggi non curabili. Grande attesa
dunque per la manifestazione che è realizzata con l’appog-
gio della Provincia di Treviso e il Consorzio Tutela Asparago
Bianco di Cimadolmo Igp, che dal 2002, quando per primo
in Europa ottenne il riconoscimento di Indicazione Geogra-
fica Protetta (IGP), tutela e valorizza questo amato prodot-
to del territorio trevigiano.
Il calendario vede le seguenti date: 
5 maggio - Casa Brusada - Crocetta del Montello - Tel. 042386614 
10/11 maggio - Le Calandrine - Cimadolmo - Tel. 0422748010 
13 maggio - Al Sile - Casier - Tel. 0422340011
20 maggio - Parco Gambrinus San Polo di Piave - Tel. 0422855043
24 maggio - Trattoria Da Domenico Spresiano - Tel. 0422881261
27 maggio - Villa Castagna Crocetta del Montello - Tel. 0423868177
Info: Carry On – tel. 043824007

TREVISO
SUPERBE

S i riapre a Forlimpopoli, dopo tre edizioni di successo, il
confronto dedicato ai produttori di nocini casalinghi,

organizzato dall'Associazione delle Mariette in collaborazio-
ne con il Comune di Forlimpopoli e l’Associazione Italiana
Sommelier, sezione Romagna, delegazione di Forlì. Il Noci-
no, un liquore avvolto da un  alone di leggenda e di miste-
ro legato alla presenza di streghe ed incantesimi, è presen-
te in diversi paesi d'Europa; in Italia trova particolare atten-
zione e dedizione in Emilia-Romagna, con peculiarità nel
Modenese, nel Reggiano ed in Romagna. Possono parteci-
pare al confronto tutti i produttori casalinghi di nocino, con-
segnando entro il 31 maggio un campione del proprio pro-
dotto in Casa Artusi a Forlimpopoli, per essere valutato da
una commissione di degustatori. I primi 5 classificati parte-
ciperanno alla selezione finale, domenica 19 giugno in
Casa Artusi, nel corso della Festa Artusiana. Ai primi 3 fina-
listi saranno assegnati la Noce d’oro, d’argento e di bronzo,
premi realizzati grazie alla collaborazione con l’azienda
Edilfor di Forlimpopoli.
Per il bando di concorso e le norme di partecipazione:
www.casartusi.it. Informazioni possono inoltre essere richie-
ste ai numeri 0543.743138 – 349.8401818 e all’indirizzo
mail mariette@casartusi.it

FORLIMPOPOLI
NOCINI A CONFRONTO

EMILIA ROMAGNA
UNA REGIONE VERDE PER UN ANNO

Un anno di proposte “verdi” nella regione Emilia Roma-
gna, fino al 18 marzo dell’anno prossimo. L’infinita

collana di inviti, manifestazioni, incontri, escursioni e degu-
stazioni viene da Promoappennino con il sostegno e la col-
laborazione di Regione e Unione Appennino e Verde. 148 le
escursioni previste nelle varie province, con particolare riferi-
mento a quelle di Modena, Bologna, Reggio, Parma, Forlì-
Cesena, Rimini e Ravenna, senza trascurare Ferrara. A que-
st’ultima, anzi, sarà dedicato, nei 150 anni dell’Unità d’Italia,
un itinerario alla scoperta dei luoghi dove Anita morì fra le
braccia del suo Giuseppe Garibaldi, ai confini meridionali
delle Valli di Comacchio.
Fra le curiosità da assaporare, l’attraversamento di un ponte
tibetano, la lezione del taglio del parmigiano-reggiano,
impastare il pane con le proprie mani, ascoltare la musica di
un ruscello o il richiamo del “cavaliere d’Italia” in valle. Un
utile libretto, “Itinerando 2011”, a disposizione gratuita
presso Promoappennino di Zocca, Modena, info@promoap-
pennino.it,  descrive 114 “avventure” nella storia e nella
gastronomia e altre 34 sono invece dedicate alle due Grotte
del Parco regionale dei gessi bolognesi, pubblicate anche sul
sito:  www.escursioniemiliaromagna.com. Due appunta-
menti spiccano nel programma primaverile, quello del 19
giugno per la celebrazione nazionale della Giornata Verde,
e l’escursione nelle viscere di Bologna il 5 giugno.
Tutti i percorsi saranno effettuati da guide ambientali e le
proposte, molto gradite soprattutto dai giovani, sono aper-
te a tutti e prevedono quote comprese fra i 5 e i 10 euro per
escursioni di una giornata. Nelle strutture ricettive, con un
costo aggiuntivo, si possono trascorrere  vacanze verdi in
pieno relax.  Proposte su misura per i più giovani nei Centri
estivi sport che mettono a disposizione corsi di ceramica,
albering, mountain bike, arrampicata, canoyng, safari e
tanto altro. E’ stato individuato anche  un percorso sui sen-
tieri della storia, lungo la Linea gotica, tragicamente ricorda-
ta dalle vittime dell’ultima guerra mondiale, ma anche lezio-
ni pratiche sulle erbe medicinali e sulle meditazioni guidate
all’interno dei boschi.
Infine le “escursioni gastronomiche”, della durata di 60-90
minuti, per visite e degustazioni, nel Modenese per l’aceto
balsamico tradizionale, il prosciuttto e il Lambrusco, nel Par-
mense per il formaggio italiano più famoso nel mondo, in
Romagna per le piadine,  nel Bolognese per  e in tutte le pro-
vince appenniniche per i borlenghi, ciaci, crescentine,  casta-
gne, ciliegie, albicocche e meloni.

Riccardo Rolfini
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LA SCHEDA
Osteria Vecio Fritolin - Calle della Regina 2262 - Sestiere Santa Croce
30100 Venezia - Tel. 041 5222881
Mail: info@veciofritolin.it - Web: www.veciofritolin.it 
Coperti: 50 - Chiusura settimanale: lunedì e a pranzo martedì
Chiusura per ferie: sempre aperto
Prezzi: ottimo rapporto qualità/prezzo

circa 45 euro una cena a base di pesce
Prenotazione: gradita

Osteria Vecio Fritolin

Bil buongustaio
di Salvatore Longo

V enezia, magico nome che evoca
atmosfere e luoghi di grande bel-
lezza e fascino: dal Canal Grande

con le splendide dimore nobiliari all’in-
trico di calle e callette collegate da sem-
plici e minuscoli ponticelli, certamente
meno famosi di quelli maestosi sul Canal
Grande, ma non per questo meno affa-
scinanti se non altro per essere nella
Venezia dei Veneziani.
Meraviglioso il ricordo di Venezia dal
finestrino di un foker a elica: si potevano
quasi toccare con la mano i campanili e
i tetti ammirando la città con il suo intri-
go di canali, palazzi e case, una visione
dall’alto a misura d’uomo, quella che in
certi periodi dell’anno la città perde,
quasi schiacciata dalla massa dei turisti.
E in queste occasioni è difficile trovare
locali in cui mangiare bene, a prezzo
equo e gustando una cucina veneziana
autentica e non ‘per turisti’.
Occorre - aiutati dai suggerimenti di
qualche veneziano doc - uscire dai soliti
percorsi turistici e addentrarsi nella città
dei Veneziani: basta allontanarsi di poco
dai luoghi cult per avere gradite sorpre-
se.
E più o meno a cinque minuti (dipende
dal passo di ciascuno) da Rialto, in Calle
della Regina si trova uno di questi ‘mira-
colosi’ locali di autentica tradizione culi-
naria veneziana e dal prezzo equo: l’O-
steria Vecio Fritolin.

Il ristorante
È un locale carico di storia - si trova in un
antico palazzo del Cinquecento in cui
sembra sia nata Caterina Cornaro (1454-
1510), regina di Cipro e discendente da
una nobile famiglia veneziana (il nome
della calle è probabilmente legato alla

figura di Caterina) - ed è interprete della
tradizione più autenticamente popolare:
ha conservato nel nome l’essere stato
una friggitoria (fritolin in veneziano),
forse l’ultima a cedere alle leggi che vie-
tarono l’utilizzo di camini con fuochi
liberi ponendo fine all’usanza - che dura-
va dal 1700 - dell’acquisto da parte del
popolo di pesce appena fritto per man-
giarlo per strada (uno street food ante lit-
teram).
L’Osteria Vecio Fritolin ha conservato
questa tradizione: tra i suoi piatti vi è
infatti el scartosso de pesse: è tra i più
richiesti, specialment dai Veneziani.
È tra i locali storici di Venezia essendo
stato aperto probabilmente come frito-
lin nel XVIII secolo e lo stile è quello
semplice della vecchia osteria: ambiente
caldo, accogliente e sobriamente elegan-
te in cui il cliente si sente a proprio agio,

come se fosse a casa.
Irina Freguia, veneziana doc dell’isola
della Giudecca e appassionata da sem-
pre di Venezia e delle sue tradizioni,ne è
l’anima dal 2001, anno in cui lo ha rile-
vato. Persona estroversa e dalla travol-
gente simpatia, si è avvicinata alla risto-
razione non per tradizione familiare, ma
perché - come ha dichiarato alla nostra
testata - “A un certo punto, nel 1985, ho
deciso che mi piaceva accogliere le per-
sone e farle contente con una buona
pappa”.
In queste poche parole c’è la migliore
garanzia per i clienti:quel “farli contenti”
oggi spesso in secondo piano rispetto al
voler apparire ‘gurù della cucina’ e al
cucinare per i punteggi delle guide.
Da Irina non si trova quindi la cucina
molecolare (o altre formule frutto di ela-
borazioni quasi filosofiche), ma una tra-

Il legame tra terra e laguna  grazie a un percorso di qualità iniziato al mercato finisce
nel piatto dell’ospite del Vecio Fritolin, interprete dell’autentica cucina veneziana
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LE RICETTE

Baccalà confit con patate novelle
schiacciate all’erba cipollina
Ingredienti (per 4 porzioni):
500 g. di baccalà dissalato (chiamato tra-
dizionalmente Bartagin)
1000 g. di grasso d’oca
500 g. di patate novelle
30 g. di erba cipollina
100 g. di extravergine d’oliva
Sale Maldon
Pepe nero di Sarawak
Fiori eduli
Preparazione:
Cuocere le patate con la pelle in abbon-
dante acqua calda. A cottura avvenuta,
sbucciarle e schiacciarle con la forchetta
Condirle con extravergine d’oliva,fiocchi
di sale, pepe macinato fresco ed erba
cipollina tritata. Conservare a caldo. Scal-
dare il grasso d’oca a 85°. Immergervi il
baccalà porzionato in 8 pezzi con la
pelle. Lasciare in cottura sul bordo della
piastra per almeno 5 minuti. Scolare le
porzioni e privarle della pelle. Sistemare
sul piatto di portata due basi rettangolari
di patate schiacciate leggermente distan-
ziate. Sistemarvi sopra le porzioni di bac-
calà. Condire con qualche fiocco di sale
Maldon e un leggero filo di extravergine.
Completare con qualche fiore edule
(meglio se quello dell’erba cipollina).

Tagliolini all’alga
con calamaretti spillo e fave
Ingredienti (4 porzioni):
Per i tagliolini:
300 g. di farina 00
200 g. di farina di semola rimacinata
5 g. di farina di alga nori
1 uovo intero
7 tuorli
Per la salsa:
200 g. di calamaretti spillo
150 g. di fave sgusciate
80 g. di vino bianco secco
50 g. di burro bianco
Olio extravergine
Sale e pepe di mulinello
Preparazione:
Miscelare le farine. Con le uova fare un
impasto liscio ed elastico per i tagliolini
Farlo riposare una notte in frigorifero.
Tirarlo e porzionarlo in matasse da 100 g.
l’una. Pulire i calamaretti privandoli della
cartilagine e sciacquarli in acqua gasata.
Far scaldare una padella con un filo d’o-
lio. Dopo averli scolati rosolare veloce-
mente i calamaretti. Spegnere il fuoco e
bagnarli con il vino bianco. Riportarli sul
fuoco al minimo. Legare la salsa con il
burro bianco freddo. Unire le fave e sal-
tare i tagliolini precedentemente cotti in
abbondante acqua salata. Regolare di sale
e pepe. Sistemare i tagliolini a nido in un
piatto sufficientemente fondo. Salsare e
guarnire con una foglia d’ostrica o un
ciuffetto di cerfoglio.

dizionale, vera cucina veneziana in cui le
ricette antiche sono rielaborate solo per
renderle compatibili con i nostri stomaci
che per i mutati ritmi e stili di vita non
sono più quelli di una volta.
Fondamentali divengono quindi - e in
questo il suo pensiero coincide perfetta-
mente, come Irina sottolinea con calore,
con quello del suo giovane e bravo chef
Daniele Zennaro - la qualità e la fre-
schezza della materia prima: verdure e
pesce (il Vecio Fritolin è un ristorante di
pesce) vengono acquistati giornalmente
nei vicini mercati di Rialto direttamente
da Irina e Daniele dopo un’attenta ricer-
ca della migliore qualità.
Surgelati, prodotti in scatola e congelato-
re non hanno spazio nella cucina di Zen-
naro e il pesce è sempre di giornata.
È quindi il mercato a determinare il
menù del giorno deciso in base ai pro-
dotti più freschi, per cui è ovvio ne sia
rispettata la stagionalità.
La cucina del Vecio Fritolin, pur senza
dogmatismi, propone la tradizione vene-
ziana le cui ricette si perdono a volte nel
tempo: in ‘carta’ vi sono proposte le cui
origini sono almeno del ‘500 come Sarde
in saor, Baccalà mantecato e Moeche
frite.
Zennaro giustamente non rinuncia a
nuove elaborazioni che possano suscita-
re la curiosità della clientela e divenire
un classico del locale.Tra queste stanno
ottenendo grande successo Baccalà con-
fit in grasso d’oca e mostarda di zucca e
rafano,e Bigoi con asparagi verdi di Con-
che e capesante: protagonisti sono sem-
pre classici prodotti del territorio e la
novità è cercata nei sapori e profumi
dovuti ai diversi abbinamenti.
Tra i piatti presenti in ‘carta’ - natural-
mente secondo la stagione - tutti appeti-
tosi e genuini (c’è l’imbarazzo della scel-
ta): Capesante con crema agli asparagi,
Asparagi di Conche dop e uova di gallina
padovana, Uovo di gallina padovana
pochè con insalata di agretti e mandorle
(ecco un’altra particolarità: i piatti a base
di uova sono generalmente rari nei risto-
ranti), Ravioli di baccalà mantecato alla
cipollina con fave e origano fresco, Mor-
mora di valle alla brace con castrature di
Sant’Erasmo, Bocconcini di Gallinella di
mare al Cabernet Sauvignon e radicchio
tardivo di Treviso,Tagliata di tonno con
misticanza, Cake di castagne con salsa ai
cachi e gelato al fiordilatte per citare solo
alcune delle molte tentazioni offerte dal
Vecio Fritolin.
Il servizio è accurato e l’ospite è accolto
da un bel canestro con diversi tipi di
pane, tutti fatti in casa (così come le
paste e i dolci), preludio a una cucina

frutto del cuore e non solo di tecnologie
e arida professionalità. Ogni piatto con-
serva la propria identità e aroma pur se
riletto alla luce dei gusti attuali.
Si racconta che Irina inserisca sempre
accanto a quelli della ricetta un proprio
ingrediente: Venezia, e forse è vero per-
ché al Vecio Fritolin più che da altre parti
si respira la vera atmosfera dell’antica
città dei Dogi, quasi come se il tempo si
fosse fermato all’epoca della regina di
Cipro.
Irina Freguia gestisce anche il Palazzo-
GrassiCafé e il DoganaCafé (caratterizza-
ti dagli stessi principi di qualità e fre-
schezza del Vecio Fritolin e dall’offerta di
piatti semplici, ma sfiziosi) in cui è note-
vole il flusso di turisti anche esteri, per
cui abbiamo chiesto quali siano i ‘com-
portamenti golosi’ scoprendo che sono
soprattutto i Veneziani a chiedere i piatti
della tradizione.

La cantina
Sono logicamente i vini veneti, friulani e
trentini quelli che dominano la cantina
con buone presenze di piemontesi e
toscani. La scelta, accurata, é effettuata
personalmente dal socio della signora
Irina il quale pur nella ristrettezza degli
spazi (non possono essere conservate
più di 130 etichette) non rinuncia a cer-
care e presentare vini non comuni otte-
nuti da vitigni autoctoni, come Bianche-
da,Tazzelenghe,Pignolo e Prosecchi non
filtrati.
Il prezzo di una buona bottiglia è tra i 20
e 25 euro.



Rrecensioni

Èstato presentato a
“Po(r)co ma Buono”

Diamoci un taglio. Come
scegliere la carne: poca ma
buona, pulita e giusta, il
nuovo manuale della colla-
na Mangiamoli giusti dedi-
cato al consumo di carne,
realizzato da Slow Food Ita-
lia e ActionAid.
Diamoci un taglio risponde
alle domande che bisogne-

rebbe porsi al momento dell’acquisto e del consumo di
carne: Quanta energia è necessaria per produrla? Quali
sono le conseguenze di un eccesso nei consumi sulla nostra
salute? Quale la condizione di vita degli animali negli alle-
vamenti industriali? - senza dimenticare i problemi e le dif-
ficoltà che i piccoli allevatori devono affrontare ogni giorno
per rimanere sul mercato. 
Velocità e quantità sono le due parole d’ordine del moder-
no ciclo produttivo della carne: più si produce a basso
costo, in base a un modello di allevamento (oltre che di tra-
sformazione) industrializzato, più si fa pesante l’impatto su
ambiente e salute, mentre peggiorano le prospettive degli
agricoltori e il rispetto del diritto al cibo. Le attuali produ-
zioni sono molto spinte per far fronte a ricavi sempre più
bassi, ma se gli allevatori potessero mettere sul mercato
prodotti di qualità con i tempi adeguati di produzione e se
i consumatori mangiassero meno carne pagandola il giusto
prezzo, questo circolo perverso verrebbe immediatamente
interrotto.
«Ridurre i nostri consumi di carne oggi può ancora essere
una libera scelta, mentre nel futuro diventerà una neces-
sità, una scelta obbligata» dichiara Roberto Burdese, Presi-
dente di Slow Food Italia. «Ecco perché è importante infor-
marsi e modificare il nostro stile alimentare a partire da ora,
senza aspettare ulteriormente: mangiare meno carne e di
migliore qualità è ancora possibile, ed è anche gastronomi-
camente molto stimolante (perché ci permette di riscoprire
altri prodotti, a partire dai legumi, e ricette che magari
abbiamo dimenticato). Gli attuali eccessivi consumi di
carne, per di più orientati principalmente verso produzioni
poco sostenibili, non solo compromettono ambiente e
salute, ma mettono fuori gioco le razze autoctone e le pro-
duzioni virtuose, specie se di piccola scala. Invece è proprio
da queste che occorre ripartire», conclude Burdese. 
Per produrre un chilo di manzo si emettono gas serra pari
a 36,4 kg di Co2, la stessa quantità di un viaggio in mac-
china di 250 km.
Non bisogna dimenticare, inoltre, che nel Sud del mondo
c’è poca carne al fuoco. In quei Paesi, infatti, non solo il
consumo di carne è un lusso, ma la fame è la prima causa
di morte.
La guida è disponibile su: www.slowfood.it - www.actio-
naid.it

CANTINE D’ITALIA 2011

Un volume che rac-
conta luoghi e storie

e conduce al vino attra-
verso la cantina come
sito da visitare e di fatto
come elemento che con-
corre alla promozione del
turismo del vino. E’
“Cantine d’Italia”, la
guida edita da Go Wine
che invita enoappassio-
nati e curiosi a percorrere
i territori del vino italiano
raccogliendo nelle sue
pagine 650 cantine sele-
zionate, 210 “Impronte
d’eccellenza” per l’eno-
turismo, oltre 2.500 vini
segnalati, 1.500 indirizzi
utili per mangiare e dor-
mire.

L’opera, presentata il 31 marzo scorso presso il Devero
Hotel di Cavenago Brianza, è stata curata dal presidente
dell’Associazione Go Wine, Massimo Corrado, e dal gior-
nalista Massimo Zanichelli, in collaborazione con Giam-
paolo Gravina, Francesco Falcone e altri giornalisti di set-
tore. Nell’occasione, sono state premiate 17 delle 210 can-
tine che hanno ottenuto “l’impronta”: Badia a Coltibuono
(Toscana); Bellavista (Lombardia); Ca’ del Bosco (Lombar-
dia); Capezzana (Toscana); Castello di Modanella (Tosca-
na); Castello di Verduno (Piemonte); Ceretto (Piemonte);
Emo Capodilista - La Montecchia (Veneto); Ferrari (Trenti-
no); Florio (Sicilia); Fontanafredda (Piemonte); Lungarotti
(Umbria); Malvirà (Piemonte); Mastroberardino (Campa-
nia); Planeta (Sicilia); Tenuta Vicchiomaggio (Toscana); Villa
Sparina (Piemonte).
Le Impronte, che rappresentano l’ “eccellenza” nel campo
dell'Enoturismo nazionale, sono così suddivise: 2 in Valle
d'Aosta, 42 in Piemonte, 2 in Liguria, 15 in Lombardia, 35
in Veneto, 6 in Trentino, 5 in Alto Adige, 11 in Friuli Vene-
zia Giulia, 7 in Emilia Romagna, 43 in Toscana, 8 nelle Mar-
che, 6 in Umbria, 2 in Abruzzo, 7 in Campania, 3 in Puglia,
2 in Basilicata, 3 in Calabria, 8 in Sicilia e 2 in Sardegna.
Novità è anche l’istituzione di “Premi Speciali”: 6 ricono-
scimenti che si rivolgono a Resort e Tavole aziendali d’ec-
cellenza, vini “storici” e “autoctoni”, EnoArchitetture e
Musei del Vino e che hanno avuto come i protagonisti:
Premio Rastal “Alto Confort” per il Relais aziendale del-
l’anno a La Foresteria - Planeta (Menfi, Sicilia); Premio
Sibona “Cantine Golose” per la Tavola aziendale dell’anno
a Dattilo - Roberto Ceraudo (Strongoli, Calabria); Premio
Vallechiara “Cantine Meravigliose” per l’EnoArchitettura
dell’anno a Emo Capodilista – La Montecchia (Selvazzano
Dentro, Veneto); Premio “Enocultura” per il Luogo Perma-
nente del Vino dell’anno al WiMu – Museo del Vino (Baro-
lo, Piemonte); Premio “Autoctono si nasce” al Kurni di
Oasi degli Angeli (Cupramontana, Marche); Premio “Vini
Storici d’Italia” al Barbacarlo di Lino e Giuseppe Maga
(Broni, Lombardia).
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