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TURISMO
all’aria aperta

Editoriale

di Giuseppe Continolo

L a fine del tunnel che rallen-
ta la nostra economia sem-
bra essere ancora lontana,

una prima via d’uscita potrebbe
essere rappresentata dal prossimo
SALONE DEL CAMPER che si terrà a
Parma dall’8 al 16 settembre. La
manifestazione si preannuncia ricca
di novità e interessante dal punto di
vista prezzi. Un modo più definitivo
per uscire dal tunnel sembra essere
quello di una rivoluzione infrastrut-
turale. In altri termini, sarebbe inte-
ressante se ogni provincia avente
una minima valenza turistica si
dotasse di un opportuno corredo di

aree di sosta, più o meno attrezza-
te, il turismo itinerante ne trarrebbe
enorme vantaggio anche sotto il
profilo commerciale.
L’uscita dal tunnel è quindi condi-
zionata, da un lato, dalla capacità
delle fiere, in particolare dal salone
del camper, di muovere il mercato,
dall’altro lato dalla capacità dei
nostri amministratori di capire l’im-
portanza del turismo all’aria aperta
e di trarne le dovute conseguenze
in termini infrastrutturali, con un
numero insufficiente di aree di sosta
non si risolve il problema del turi-
smo all’aria aperta.
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Botta e Risposta

IL CAMPER DELLA SOLIDARIETÀ

I l Signor Luca che vive in campagna
tra Carpi e Rovereto Po ha subito
notevoli danni alla propria casa

tale da essere inabitabile. Luca vi abita-
va insieme alla moglie e tre figli di cui il
più piccolo di appena due anni e la pro-
pria madre. All’improvviso si sono trova-

ti con la casa lesionata gravemente dalle
scosse sismiche che si sono succedute
nel mese di maggio e inizio giugno
dovendosi adattare come molti a vivere
in una tenda in condizioni veramente
precarie e lontano dalla propria casa.
Pier Francesco Gasperi raccogliendo

l’appello della Protezione Civile ha
messo a disposizione il proprio camper,
che lascierà a Luca ed alla Sua famiglia
fino a quando la Sua casa sarà ristruttu-
rata e messa in sicurezza. Luca ci ha
fatto pervenire questa lettera di ringra-
ziamento.

Carissimo Pier Francesco,
le parole e gli aggettivi che dovrei
usare per ringraziarTi riempirebbero
l’intera pagina di questa mia lettera
per rivolgerti i ringraziamenti miei per-
sonali e dei miei familiari. Mi ha colpi-
to molto la Tua sensibilità e grande
disponibilità, che ho subito colto nel
momento che ci siamo conosciuti in
occasione della consegna del Tuo cam-
per. Mi hai trasmesso calore e fratellan-
za e ciò l’ho riscontrato proprio nel Tuo
modo di essere. Mi hai dato gratuita-
mente il tuo camper a tempo indeter-
minato, pulito, lavato e disinfettato,
con una batteria nuova di scorta, con il
tagliando fatto appositamente, con il
pieno di carburante e con tutti gli

accessori utili per un utilizzo ancora
migliore. Per me e per i miei familiari,
dopo un periodo di tenda lontano da
casa nostra, ci sembra di stare in un
grand hotel da quanto il camper è
decoroso, confortevole, molto protetti-
vo e ci permette di vivere sereni senza
la paura del terremoto, specie per i
miei figli e mia madre che molto hanno
risentito e sono rimasti turbati. Ora la
vita nel camper ci ha ridato, almeno
psicologicamente, quella serenità che
da tutti noi era scomparsa. Torneremo,
spero il prima possibile a sistemare la
nostra casa, ma nel frattempo il Tuo
camper ci fa riposare bene, ci protegge
dal sole, dalla pioggia e da ogni altra
intemperie e soprattutto non temiamo

più le continue scosse di terremoto che
ancora purtroppo non ci abbandona-
no. Il camper l’abbiamo sistemato nel
cortile della nostra casa lesionata e ciò
ci fa stare bene e continuare a vivere
come prime seppure in uno spazio più
stretto, ma se penso ai nostri concitta-
dini ed amici emiliani che continuano a
vivere in tenda, ci riteniamo rispetto a
loro, molto fortunati, grazie alla Tua
generosità. Ti rinnovo i ringraziamenti
con tanti cordiali e fraterni saluti da
parte mia di mia moglie, dei miei figli e
di mia madre, tutti egregiamente siste-
mati nel Tuo fantastico camper.

Con stima.
Luca

Il nostro collaboratore Pier Francesco Gasperi ha messo a disposizione il proprio
camper per una famiglia emiliana colpita dal sisma

Alla redazione di Turismo all’Aria Aperta, al Dott. Pier Francesco Gasperi

Pier Francesco Gasperi consegna le chiavi ed il camper a Luca insieme alla famiglia
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Il Salone del Camper 2012 torna anche quest'anno la
Sezione Percorsi e Mete, con numerose interessanti novità

C onfermata anche per la terza
edizione del Salone del Camper
la sezione Percorsi e Mete, rivol-

ta all'offerta turistica en plein air. L'area
è stata sviluppata con l'intenzione di
promuovere le realtà locali, accompa-
gnando i visitatori in un percorso di sco-
perta dei territori e delle loro ricchezze
paesaggistiche ed enogastronomiche. 
Dopo il grande successo registrato nella
precedente edizione del Salone, la
Regione Emilia Romagna rinnoverà la
sua presenza come APT-Servizi Emilia
Romagna, con un'area espositiva finaliz-
zata alla promozione del territorio, a
festival musicali e degustazioni enoga-
stronomiche. 
Oltre agli espositori, i visitatori potranno
incontrare e scoprire le iniziative e le
offerte proposte da Regioni, Province,
Comuni e consorzi, ma anche campeg-

gi, agriturismi, fattorie didattiche, parchi
naturali, strade enogastronomiche, pro-
duttori di tipicità e molto altro.
L'enogastronomia a Il Salone del
Camper 2012
Anche il mondo dell'enogastronomia
sarà presente alla fiera. I visitatori del
Salone potranno assaggiare e conoscere
la storia delle eccellenze italiane, percor-
rendo le strade dell'olio, del vino, del
prosciutto e delle città d'identità. Per
promuovere il territorio e le sue tipicità,
presso gli stand dedicati all'enogastro-
nomia saranno proposte degustazioni e
venduti prodotti enogastronomici carat-
teristici della tradizione del luogo.
Promozione turistica dell'Italia mino-
re: un patrimonio tutto da scoprire 
Al fine di una valorizzazione economica
e turistica di un'Italia minore, spesso
dimenticata, con i suoi splendidi borghi,

le sue città d'arte, i parchi e le riserve
naturali, è stata organizzata un'area
espositiva, che accoglierà tra le altre
l'Associazione “I Borghi più belli
d'Italia”, in cui i visitatori potranno sco-
prire le località più nascoste del nostro
Paese, esplorandone luoghi e sapori. 
La ricettività turistica
L'Area Campeggi, Agricampeggi e Aree
di sosta, sviluppata con la collaborazione
con la rivista PleinAir - il mensile del turi-
smo itinerante all'aria aperta e del
mondo del caravanning - è dedicata alle
mete e alle soste per chi viaggia in cam-
per. 
Nello spazio espositivo organizzato da
ADUTEI, l'Associazione Delegati Uffici
del Turismo Estero, saranno ospitati
incontri sulla ricettività e sull'accoglienza
dei viaggiatori italiani all'estero, che
descriveranno l'offerta dei loro paesi con
un particolare focus sulla ricettività dei
mezzi ricreazionali nei loro territori. Il
palinsesto è in via di definizione e sarà
presto on line sul sito www.salonedel-
camper.it.
La sezione Agorà, infine, luogo d'incon-
tro tra produttori, visitatori, operatori del
settore e pubblica amministrazione, sarà
il cuore pulsante del Salone, nel cui spa-
zio si terranno conferenze e dibattiti sui
grandi temi legati al turismo en plein air. 
Sarà anche allestita una sezione Family
and Fun ed uno spazio esterno gratuito
completamente dedicato ai nostri amici
a 4 zampe.



Lo scorso anno il 14,1%
dei turisti culturali ha
scelto l’Emilia Romagna

È la quarta regione italiana tra le destinazioni
preferite dai turisti culturali italiani, la quinta
per quelli stranieri. L’Emilia Romagna ha regi-

strato il 14,1% delle preferenze tra gli italiani e il 4,3%
tra gli stranieri, che l'anno scorso hanno scelto una
vacanza alla scoperta del nostro patrimonio artistico.
«Ci auguriamo che il terremoto, che ha colpito queste
terre, non danneggi troppo il turismo culturale in que-
sta regione, così ricca di tesori e testimonianze del pas-
sato» afferma Gianpaolo Romano, amministratore
delegato di CartOrange, leader in Italia dei viaggi su
misura, che ha da poco lanciato “I Viaggi nel Tempo”,
un  progetto, realizzato con la supervisione di archeo-
logi, dedicato proprio al turismo culturale. «Per quanto
ci riguarda – prosegue Romano – continueremo a pro-
porre itinerari in queste località, in quanto crediamo sia
il modo migliore per sostenere le zone terremotate».
Negli ultimi tempi anche gli italiani hanno iniziato a
riscoprire le bellezze artistiche di casa, tanto che il turi-
smo culturale interno ha registrato una crescita del
20% in soli due anni, secondo i dati dell’osservatorio di
CartOrange.
Viaggi nel tempo in Emilia Romagna. CartOrange ha
messo a punto alcune proposte “storiche” per riscopri-
re alcune pagine del nostro passato  proprio nell’Emilia.
«Abbiamo realizzato diversi itinerari che riguardano
questa regione, così ricca di antiche testimonianze  –
afferma Romano -. Uno dei nostri viaggi nel tempo è
dedicato a Matilde di Canossa e ripercorre i luoghi chia-
ve in cui visse questa donna eccezionale; uno si con-
centra invece sulle Vie etrusche e sui resti di splendide
città, mentre un altro parte da Ravenna per arrivare a
Salonicco e Istanbul alla scoperta della cultura e dell’ar-
te bizantina».

Modena



Neewwss

12 TURISMO all’aria aperta

Comune di Rosignano Marittimo:
revocate le ordinanze e rimosse tutte le sbarre anticamper

C on nota prot. n. 19776 dell'8
giugno 2012, il Comune di
Rosignano Marittimo comuni-

cava che la rimozione delle sbarre era
stata terminata il data 23 aprile 2012.
Grazie all’intervento dell’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti,
che ha attivato l’Avv. Assunta Brunetti,
l’Avv. Marcello Viganò e la Dr. Francesca
Palermo, le splendide località di Vada,
Rosignano Solvay e Castiglioncello del
Comune di Rosignano Marittimo, sono
state liberate dalle sbarre che impediva-
no l’ingresso delle autocaravan nei par-
cheggi. 

LA CRONISTORIA
Il 23 novembre 2011 il Sig. … omissis
per la privacy … segnalava la presenza
di sbarre ad altezza ridotta dalla sede
stradale nei parcheggi siti in via
Musselburgh, in via G. Berti Mantellassi
nonché in via di Marina nel Comune di
Rosignano Marittimo e l’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti
attivava i consulenti giuridici.
Il 21 dicembre 2011 la Dr. Francesca
Palermo chiedeva al Comune e al
Comando di Polizia Locale di Rosignano
Marittimo di fornire i provvedimenti
amministrativi istitutivi delle sbarre.
All'inizio dell'anno 2012 il Comune di
Rosignano Marittimo inviava copia delle
ordinanze n. 100 del 1999, n. 344 del
2000 e n. 306 del 2001.
Il 23 febbraio 2012 l'avv. Assunta
Brunetti chiedeva al Comune di
Rosignano Marittimo la revoca delle tre
ordinanze in quanto illegittime. In parti-
colare se ne evidenziavano i vizi di
carenza, contraddittorietà, illogicità
della motivazione e difetto di istruttoria.
In via del tutto preliminare si precisava

che le sbarre ad altezza ridotta dalla
sede stradale non sono previste né dal
codice della strada né dal relativo rego-
lamento di esecuzione e di attuazione.
In secondo luogo si mostrava la contra-
rietà delle ordinanze all’art. 5 comma 3
del codice della strada, essendo la moti-
vazione posta a loro fondamento insus-
sistente o meramente apparente.
Sul punto si richiamava la fondamenta-
le direttiva n. 0000381 del 28.01.2011
con la quale il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito
tra le altre che «per regolamentare la
circolazione stradale, gli enti proprietari
devono indicare i presupposti di fatto e
le ragioni di diritto che giustificano
l’emanazione delle ordinanze […] met-
tendo in evidenza il nesso causale che
deve intercorrere tra le esigenze di
carattere generale  e il provvedimento
in concreto adottato [...]  richiedendo
che l’ente proprietario comprovi la sus-
sistenza delle esigenze e dei presuppo-
sti attraverso documenti o analisi tecni-
che che attestino  la sussistenza delle
ragioni che sono alla base del provvedi-
mento adottato. ».

Il 24 marzo 2011, con nota prot. n.
9813 il Comune di Rosignano
Marittimo, comunicava l’emissione del-
l’ordinanza n. 100 del 07 marzo 2012.
Con tale provvedimento, preso atto
della circolare del Ministero dell’Interno
n. 277 del 15 gennaio 2008, della diret-
tiva del Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti prot. n. 0000381 del 28
gennaio 2011, il Comune di Rosignano
Marittimo revocava le ordinanze n.
100 del 1999, n. 344 del 2000 e n.
306 del 2001 disponendo la rimozio-
ne delle sbarre.

Il 13 aprile 2012 l’Avv. Assunta Brunetti
chiedeva al Comune di Rosignano
Marittimo se era concluso il procedi-
mento di rimozione delle sbarre ad
altezza ridotta dalla sede stradale instal-
late in ottemperanza alle ordinanze n.
100/1999, n. 34072000 e n. 306/2001.
L'8 giugno 2012, con nota prot. n.
19776, il Comune di Rosignano
Marittimo comunicava che la rimozione
delle sbarre era stata terminata in data
23 aprile 2012.
Il 13 giugno 2012 il sopralluogo effet-
tuato da un nostro associato conferma-
va l’effettiva rimozione delle sbarre e
l’effettiva fruizione dei parcheggi da
parte delle autocaravan nel territorio del
Comune di Rosignano Marittimo.

VALE RICORDARE CHE PER FAR
VALERE LA LEGGE È STATA DETER-
MINANTE:
- la segnalazione del camperista;
- la disponibilità del camperista a farsi
parte attiva, delegando i consulenti giu-
ridici ad agire in suo nome, quale parte
concretamente lesa nell’esercizio dei
propri diritti;
- l’Associazione Nazionale Coordina-
mento Camperisti che si è fatta carico di
tutte le spese;
- la possibilità, grazie ai camperisti che si
associano, a disporre di un fondo comu-
ne dal quale prelevare le risorse per far
fronte a tutte le spese.

Per segnalare divieti alla circolazione
delle autocaravan e/o la presenza di
sbarre anticamper, seguire le indicazioni
inserite nel documento consultabile
aprendo http://www.coordinamento-
camperisti.it/contenuto.php?file=files/a
ncora_divieti/index.html 

A piedi a Roma
NOVITÀ 2012
Terre di mezzo Editore - Collana:
Sconfinamenti  - 168 pagine - 12,00 euro

A piedi lungo la Via Francigena, un diario
per immagini accompagnate da veloci
appunti di viaggio.
Dal Monginevro a Roma, Clara e Massimo
raccontano con poetici acquerelli i mille

incontri, le fatiche e le gioie che li hanno
condotti alla meta, fissando in un libro unico
e prezioso i paesaggi suggestivi e il profilo
delle strade di uno degli itinerari più amati
dai pellegrini di tutto il mondo.
Clara Coppini e Massimo Dalla Torre, archi-
tetti, disegnano, scrivono e, da qualche
anno, camminano. I loro lavori sono stati
esposti in gallerie, centri culturali e musei.
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Cresce l’interesse per il Turismo Responsabile

“I l concetto di Turismo
Responsabile sta ormai inte-
ressando le realtà più com-

plesse del turismo italiano. Non si spie-
gherebbe altrimenti il grande successo
che sta avendo la nostra
Organizzazione la cui base associativa
si sta ormai avvicinando alla soglia dei
cento Soci. Una cifra che potrebbe
anche apparire di poca entità ma che
tale non è solo che si pensi che i nostri
Soci sono tutte persone giuridiche”. E’
quanto afferma Maurizio Davolio,
Presidente dell’Associazione Italiana
Turismo Responsabile (AITR), che pro-
prio in questi giorni ha tenuto a
Bologna la propria Assemblea. “Per
dare una chiara idea del valore di que-
sto dato, continua Davolio, basti pen-
sare che fra i nostri Soci figurano 18
organizzatori di viaggio , 13 organizza-
zioni non governative che gestiscono
progetti di sviluppo turistico nel Sud
del Mondo, numerose cooperative che
offrono forme di turismo responsabile
in Italia, due importanti editori come
Touring e Lonely Planet, grandi asso-
ciazioni nazionali come Legacoop,
Arci, WWF, CTS, Borghi Autentici
d’Italia per finire all’ECPAT e a Ferrino”
La filosofia dell’AITR, nata nel 1998, è
quella di diffondere il concetto di
sostenibilità che si sostanzia nel rispet-
to dell’ambiente e della cultura locale,
ma anche e soprattutto della popola-
zione che vive nelle destinazioni turisti-
che. “Per questo, dichiara ancora
Davolio, la popolazione locale deve
vedersi riconosciuto un ruolo da prota-
gonista nelle scelte di sviluppo turistico
del proprio territorio e deve beneficia-
re il più possibile delle ricadute prodot-
te dal turismo, siano esse economiche,
sociali, imprenditoriali ed occupaziona-
li”. 
Sui temi della sostenibilità e dell’etica,
l’AITR si confronta continuamente con
le organizzazioni di settore, quali

l’Astoi e Federviaggio, con diverse
Università, alcuni Istituti di Ricerca e
con numerose amministrazioni pubbli-
che interessate. 
Un ruolo, quello dell’AITR, che si svi-
luppa parallelamente all’attenzione
che ripone la Commissione Europea
nei confronti di questo settore.
“L’interesse internazionale per queste
problematiche è fortissimo, conclude
Maurizio Davolio, al punto che entro

l’anno, a livello comunitario verrà
approvata la Carta Europea del
Turismo Sostenibile e Responsabile che
costituirà un paradigma di riferimento
per le politiche turistiche degli Stati
Membri, degli Enti Locali e dell’indu-
stria turistica in generale”.
AITR: Viale Aldo Moro 16, 40127
Bologna, www.aitr.org, info@aitr.org,
tel 051509842  
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Le Terme dell’Emilia Romagna in una “APP”

A ntiche sorgenti termali ricche
di principi curativi, oasi di
benessere attivo e dolce relax,

natura rigogliosa, scenari suggestivi:
questo è quello che vi attende alle
Terme dell'Emilia Romagna - Da oggi la
vacanza nei 25 centri termali della
regione è ancora più facile da pro-
grammare, grazie alla nuova APP
“Terme Emilia Romagna” disponibile
gratuitamente sull’Apple Store.
Descrizioni dettagliate di ogni Centro
Termale, informazioni utili sui prezzi,
orari di apertura, contatti e una ricca
fotogallery, tutto nel palmo della
mano.
Che siano in collina o in riva al mare,
all’interno di un parco regionale o in
mezzo ad uno scenario appenninico,
tutti gli stabilimenti termali dell’Emilia
Romagna sono un mix formidabile di
benessere, salute, bellezza e relax. Il
segreto? La straordinaria acqua terma-
le che sgorga in questo territorio. Sono
25 i centri termali di eccellenza della
regione che offrono trattamenti tera-
peutici e riabilitativi, percorsi salutari e
programmi benessere all’avanguardia.
Da oggi tutti accessibili anche dal
vostro iphone grazie alla nuova App
“Terme Emilia Romagna” gratuita su
Apple Store.

Potrete abbinare alla vostra vacanza
termale mezza giornata di trekking nei
boschi in un parco, a Bagno di
Romagna, Bertinoro, Porretta Terme. O
godervi giornate di assoluto benessere
e relax a Riolo Terme, Salvarola, Castel
San Pietro Terme, Brisighella,
Monterenzio, Castrocaro Terme e Terra
del Sole o nella stessa Bologna. 
Descrizioni dettagliate di ogni centro
termale, informazioni utili sui prezzi,
orari di apertura e contatti. La App
funziona offline/online. 
Segnala i Centri termali “vicino a te”
(selezionando il raggio) o per provin-
cia. Le stesse ricerche si possono ese-
guire direttamente sulla mappa. E se
siete già in totale relax, dopo aver tolto
l’accappatoio, andate a vedere cosa
c’è fuori: l’Emilia Romagna! Città d’ar-
te, prodotti tipici, golf e sempre tanti
sorrisi.
La nostra sezione “Consigliati” vi aiu-
terà a scoprire tutto questo e molto
altro: dall’arte all’enogastronomia, agli
eventi, le offerte vacanza e gli hotel, in
tutta la regione per tutte le tasche; gli
stessi hotel che troverete sul portale di
viaggi targato Emilia Romagna
(www.visitemiliaromagna.com). Senza
dimenticare che tutto ciò lo potrete
condividere con i vostri amici e segna-

lare le mete preferite su facebook,
foursquare o via email.
Scaricate dunque l’App e partite!
Potrete scegliere fra località come
Salsomaggiore Terme, Tabiano,
Monticelli, Sant’ Andrea Bagni sulle
colline parmensi caratterizzate da anti-
chi castelli e destinazioni di mare come
Rimini, Riccione, Cervia, Comacchio e
Punta Marina. 
“E’ per questo – afferma Iglis
Bellavista, Presidente dell’Unione di
prodotto Terme, Salute e Benessere –
che oltre al termalismo classico, le
terme da tempo stanno anche "ringio-
vanendo" e stiamo percorrendo la via
dell'innovazione per avere una mag-
giore visibilità. Siamo già sui principali
social network, da Facebook a Twitter.
Ora con questa App cogliamo anche
un nuovo segmento di mercato più
giovane e dinamico”.
“Continua l’evoluzione tecnologica del
pianeta turismo in Emilia Romagna –
dice Andrea Babbi, Amministratore
Delegato di APT Servizi Emilia
Romagna – e dopo le Città d'Arte, le
nostre Terme adottano nuove forme di
comunicazione investendo nel mobi-
le”.



Corsi di Nordic
Walking in Val Pusteria

I n Val Pusteria i 200 km di percorsi del parco di
nordic walking più grande d’Europa, hanno per-
messo ai Winkler Hotels a Plan de Corones di spe-

cializzarsi nella disciplina sportiva di montagna pratica-
ta nel cuore della natura. Tre giorni alla settimana e per
tutta l’estate, agli ospiti dei tre alberghi sono proposti
corsi di nordic walking per imparare a praticare questo
sport salutare attraverso l’insegnamento delle tecniche
di respirazione, i movimenti delle braccia, distensione
muscolare e riduzione del peso.
Per i principianti l’istruttore qualificato dei Winkler
Hotels propone il corso introduttivo al nordic walking.
L’intera gita si svolge in ambiente alpino; in combina-
zione al nordic walking è la “terapia kneipp” (percorso
Kneipp e pediluvi negli alberghi). Si cammina piedi nudi
sulla rugiada per attivare la circolazione sanguigna. Di
livello superiore il corso di affinamento della tecnica del
nordic walking durante il quale il movimento delle
braccia e la respirazione suggerite dall’allenatore inten-
sificano l’ossigenazione. Il corso speciale, invece, preve-
de l’approfondimento delle tecniche di nordic walking
per essere preparati al meglio questo sport nella sua
varietà e professionalità. Infine il corso intitolato Nordic
walking – sport salutare è rivolto ai più esperti e l’alle-
natore affronta le esigenze individuali dei partecipanti e
applica tecniche differenti a seconda se si tratta della
richiesta di riduzione di peso oppure della distensione
muscolare.
Ogni martedì e giovedì della settimana i Winkler Hotels
organizzano per tutti gli ospiti un’escursione guidata
sulle malghe, una gita della durata di 5 ore che si svol-
gerà nelle zone alpine più belle della Val Pusteria per
vivere la natura attivamente.
*I corsi di nordic walking disponibili al Winkler Hotel
Sonnenhof e Sport Hotel Winkler.
www.winklerhotels.com  Tel +39 0474 40 31 33
www.dolomiti.it/it/alto-adige/brunico/hotel/winklerho-
tels-plan-de-corones/ 
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130 Comuni si e-mobilitano attraverso l’Europa 
per i prossimi 2000 anni

N elle scorse settimane le delega-
zioni di circa 130 Comuni
hanno pedalato, ormai per la

terza volta, per trasportare un messag-
gio dal proprio centro a quello successi-
vo. In tutto sono stati percorsi i 700 km
che separano il Danubio dall’Adriatico,
superando quello che oggi è il più facile
valico alpino per ciclisti. Anno dopo
anno, la Staffetta in Bici è un segnale
vivo che la Via Claudia Augusta è molto
di più di un itinerario tematico di succes-
so. Lungo il percorso, infatti, essa viene
percepita come un importante pezzetto
di storia che unisce le tantissime località
e loro abitanti. L’antica strada romana
diventa così un autentico asse di scam-
bio culturale, di collaborazione intraeu-
ropea e d’identità comune. Ed è proprio
questa caratteristica che la rende ancora
più interessante, sia per i cicloturisti e gli
escursionisti a lunga tratta che la percor-
rono, sia per i turisti tradizionali che desi-
derano passare una vacanza in una delle
vivaci località lungo la via. Un’occasione
unica per vivere da vicino questo asse
culturale europeo. 
La Staffetta in Bici si concentra ogni
anno dal 2010 su un diverso aspetto che
contraddistingue l’asse culturale euro-
peo. 
Come simbolo della serietà con cui i
Comuni si impegnano nel perseguimen-
to di questo obiettivo, il messaggio "E-
mobile per altri 2000 anni", ll motto
della Staffetta in Bici 2012.
L’idea è di tematizzare la sostenibilità di
un obiettivo ambizioso: ridare vita alla

prima vera strada attraverso le Alpi, per-
seguendo una sostenibilità basata sulla
lungimiranza in termini di generazioni o
persino di epoche. Una sostenibilità
basata sulla cautela nell’uso delle poche
risorse. Una sostenibilità basata su viag-
gi ecologici a bordo di una bicicletta o
sulle proprie gambe come unico mezzo
di trasporto. Una sostenibilità basata su
approcci innovativi per un futuro comu-
ne. 
La pedalata su e giù per le Alpi fa emer-
gere in modo notevole le differenze di
prestazione fisica dei ciclisti. Le e-bike
appianano le differenti condizioni per-
mettendo anche ai componenti meno
allenati del gruppo di godere appieno
del viaggio in bici. 
Le biciclette elettriche permettono di
pedalare ecologicamente attraverso le
Alpi - scoprendo così i territori, la storia,
i popoli e le loro culture - anche a perso-
ne che con le proprie forze non potreb-
bero farcela o che vogliono avere un aiu-
tino in caso di necessità. 
Tutti i vantaggi delle biciclette elettriche
si rispecchiano anche nel loro utilizzo
lungo la Via Claudia Augusta. Per que-
sto motivo le 210 strutture ricettive ade-
renti lungo la Via Claudia Augusta si
sono specializzate nell’accoglienza di
cicloturisti ed escursionisti su lunga trat-
ta, attrezzandosi anche per la ricarica
delle batterie delle e-bike dei propri ospi-
ti. I cittadini partecipanti alla Staffetta
hanno potuto scambiare temporanea-
mente la propria bici con una delle 10 e-
bike messe a disposizione da 5 produt-

tori di diverse nazionalità e testarle con
le proprie gambe. Il risultato del test: se
sui tratti pianeggianti si rinuncia all’uso
della batteria e nelle salite non se ne
sfrutta al massimo la potenza, alla fine -
anche delle tappe giornaliere più impe-
gnative - l’energia è sufficiente fino a
sera. Ognuna delle bici elettriche ha le
sue particolarità ed i suoi estimatori.
Tutti hanno però concordato sul fatto
che le e-bike testate sono all’altezza
della sfida posta dalla Via Claudia
Augusta e che possono essere uno sti-
molo in più per attraversare delle Alpi.
Tenendo fede all’obiettivo dell’intero
progetto della Via Claudia Augusta, la
Staffetta in Bici Via Claudia Augusta
2012 innalza un ponte d’unione. Un
ponte che parte dalla storia, la stessa
che ha costruito la Via Claudia Augusta
e che ha caratterizzato territori, paesi,
popolazioni e culture per 2000 anni fino
a oggi. Un ponte che attraversa il pre-
sente in cui la Via Claudia Augusta viene
riscoperta e riprende vita come asse di
unione culturale. Un ponte verso un
futuro comune e sostenibile. Fedele al
motto di quest’anno, la Staffetta in Bici
ha quindi e-mobilitato una Via Claudia
Augusta, già antica di due millenni, per
altri 2000 anni.
Informazioni presso l’Associazione per
l’Ospitalità lungo la Via Claudia Augusta,
6521 Fließ / Austria, Dorf No. 89,
Christoph Tschaikner, backoffice@via-
claudia.at, 0043 664 142 55 88,
www.viaclaudia.org
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Terme di Comano Dolomiti di Brenta:
600 km di emozioni su due ruote…

I naugurato sei anni fa, il Dolomiti
di Brenta Bike (DBB, www.dolomi-
tibrentabike.it), favoloso percorso

ad anello di 171 chilometri (per un
dislivello complessivo di 7.700 metri)
attraverso ben sei ambiti turistici, è il
fiore all’occhiello delle Terme di
Comano e delle Valli Giudicarie.
L’intero territorio è un vero paradiso
per gli amanti del pedale, perfetto per
mountain bike, trekking bike, corsa,
cicloturismo e downhill. Ce n’è davve-
ro per tutti i gusti e le gambe… 
Ecco perché oggi è nato il progetto
COMANO GIUDICARIE BIKE – from
Garda to Dolomiti di Brenta: un invito
irresistibile per gli appassionati di bici-
cletta a scegliere le Terme di Comano

come campo base per esplorazioni dal
Lago di Garda alle Dolomiti di Brenta.
Il comprensorio ammicca dunque al
ciclista con numerosi bike tour segnala-
ti e il già citato Dolomiti di Brenta Bike,
itinerari GPS, roadbook e altimetrie dei
tour mountain bike, 11 Bike Hotel con
servizi dedicati, un fitto programma di
sempre nuove escursioni guidate in
mountain bike, assistenza tecnica e
bike shop convenzionato, proposte
benessere per biker con trattamenti
wellness e relax e soggiorni enogastro-
nomici alla scoperta dei prodotti tipici
trentini.
Per calendario dei tour, programmi det-
tagliati, costi e iscrizioni consultare il
sito www.GardaDolomitiBike. com ,

Info: marvin@gardadolomitibike.com o
chiamare il cellulare 333.4356075.
Per informazioni: APT Terme di
Comano-Dolomiti di Brenta, tel.
0465.702626, fax 0465.702281 e
info@visitAcomano.it. 
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News
sulla circolazione stradale
Rubrica a cura di Domenico Carola, Docente di Diritto sulla Circolazione

Donne al volante più prudenti degli uomini

L e donne al volante hanno un’at-
tenzione alla guida ed un reale
interesse alla manutenzione del-

l’auto, superiore a quello degli uomini.
Secondo una ricerca APCO Insight e
condotta su un totale di 3.500 automo-
bilisti in Belgio, Francia, Germania,
Italia, Polonia, Spagna e Gran Bretagna,
le donne hanno una minore predisposi-
zione ad adottare comportamenti scor-
retti alla guida. L’indagine evidenzia che
il 71% degli uomini,  contro il 53%
delle donne, ammette di non farsi pro-
blemi a superare più di un veicolo con-
temporaneamente su una carreggiata a
doppio senso di marcia, e 46 automobi-
listi maschi su cento, contro il 30%

delle donne, confessa di aver provato a
spingere l’auto fino alla velocità massi-
ma. Il sondaggio mette in evidenza che
in Europa la percentuale dei guidatori
maschi che ammette di mettersi al
volante per tornare a casa dopo aver
bevuto alcool è quasi doppia rispetto a
quella delle donne (39% contro 22%).
Gli uomini inoltre sono più propensi a
superare i limiti di velocità in caso di
neve o ghiaccio (33% contro il 21%
delle donne). Diminuiscono invece le
differenze tra i due sessi quando ci si
trova davanti ad un semaforo giallo, in
questo caso il 76% dei guidatori maschi
e il 71% delle signore ammette di acce-
lerare invece di rallentare. Il report di

APCO Insight evidenzia che le donne
confessano con maggiore facilità (44%)
le proprie lacune nella conoscenza di
base degli pneumatici rispetto ai maschi
(29%) e il 37% delle donne (contro il
30% degli uomini) dichiara anche di
non sapere se i propri pneumatici sono
invernali o estivi. Più positivo appare
l'atteggiamento del “gentil sesso”
(77%) rispetto a quello dei guidatori
maschi (73%) nei confronti del ruolo
degli pneumatici nella sicurezza strada-
le ed in particolare dei vantaggi che
potrebbero trarre dall’avere più infor-
mazioni su questo aspetto della guida. 

Basta impunità
per chi commette infrazioni all'estero

I paesi dell’unione europea apri-
ranno i registri di immatricola-
zione nazionale alle autorità

degli altri stati membri
D’ora in avanti chi verrà sorpreso
all’estero a superare i limiti di veloci-
tà o a guidare senza la cintura di
sicurezza o peggio ancora sotto

effetto di droghe o alcool, sarà per-
seguito anche nel paese di immatri-
colazione dell'auto.
Grazie ad un accordo raggiunto nel
mese di dicembre u.s. a Bruxelles dai
ministri dei trasporti i 27 paesi
dell’Unione europea collaboreranno
tra loro, aprendo i registri di imma-

tricolazione nazionale alle autorità
degli altri stati, affinché le infrazioni
commesse all'estero da guidatori
stranieri non restino impunite. 
Fine delle furberie per gli stranieri
che vengono da noi, ma anche per
gli italiani che vanno nei paesi euro-
pei.
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Solo 4 bimbi su 10 viaggiano in auto sul seggiolino

S olo 4 bimbi su 10 viaggiano in
auto sul seggiolino. In città
l’uso diminuisce del 50%.

L’Automobile Club d’Italia lancia
“TrasportACI sicuri” per sensibilizzare
i genitori sull’importanza dei sistemi
di ritenuta.
Ancora poca sicurezza per i bambini
in auto: solo 4 su 10 viaggiano su un
seggiolino, mentre l’88% degli adulti
indossa regolarmente le cinture di
sicurezza. L’uso dei sistemi di ritenuta
per i più piccoli diminuisce del 50%
per i brevi spostamenti in città, dove
invece si concentrano il 70% degli
incidenti stradali. Complessivamente
sono oltre 20 i bambini deceduti in
auto nel 2009 e più di 5.000 i feriti.
E’ quanto emerge dalla ricerca con-
dotta dall’ACI nelle principali città
italiane nell’ambito del progetto
“TrasportACI sicuri”. L’obiettivo
dell’Automobile Club d’Italia è quello
di diffondere le più importanti nozio-
ni sul trasporto in sicurezza dei bimbi
in auto, attraverso incontri con gli
adulti organizzati in collaborazione
con le strutture sanitarie e scolasti-
che.
Lo studio rileva come il mancato uti-
lizzo del seggiolino sia spesso correla-

to alla fretta, alla brevità del tragitto
e alla poca pazienza di fronte le rimo-
stranze dei pargoli. E’ interessante
anche la diversa attenzione dei geni-
tori per area geografica: mentre a
Verona il 64% dei bambini viene tra-
sportato correttamente e il 94% degli

adulti utilizza le cinture, a Catania
solo il 33% dei bimbi è assicurato a
un seggiolino e il 73% degli automo-
bilisti indossa le cinture. 
Dopo una prima fase sperimentale,
“TrasportACI sicuri” si estenderà a
tutto il territorio 

Neewwss sulla circolazione stradale

Navigatori satellitari in aiuto

L a sicurezza stradale è uno
dei temi di maggiore interes-
se e che stanno più a cuore

sia alle case produttrici che agli stes-
si automobilisti e un nuovo aiuto
per viaggiare più sicuri, potrebbe
arrivare in futuro dai navigatori
satellitari. Gli esperti e i tecnici delle
aziende automobilistiche sono da
anni sempre più coinvolti in questo
progetto atto a favorire la guida in
totale condizione di sicurezza e per
questo motivo sono molto attenti
ad inserire il maggior numero di
informazioni all’interno della plancia
delle vetture.
Non solo questo però, per facilitare
e migliorare tutto ciò si sta pensan-
do anche di realizzare una sinergia
tra la vettura e i dati raccolti dal
satellite e dalla rete infrastrutturale,

per avere così la cartografia sempre
presente. Non sarebbe il primo caso,
perché esistono già alcuni esempi di
questa nuova tecnologia satellitare,
come possono essere i navigatori
attualmente in commercio, che in
base ai dati sul traffico suggeriscono
itinerari diversi.
Iniziando da questa base si può
comunque arrivare molto lontano,
sviluppando alternative valide ed
efficaci, soprattutto anche grazie a
sistemi come il car-to-x, che sono
delle auto che comunicano tra loro
tramite onde radio ad alta frequen-
za e un’infrastruttura stradale elet-
tronica, scambiandosi dati e infor-
mazioni. In futuro bisognerà lavora-
re per realizzare navigatori satellitari
che viaggeranno su rete Wlan e
Umts, in modo da avere sempre

sotto controlla la situazione delle
strade. Un progetto che considerate
le condizioni attuali e l’incedere
molto rapido della tecnologia non
sembra così lontano dal concretiz-
zarsi.
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Arca i nuovi mansardati M

CAMPER

A rca presenta due nuovi mansardati
disponibili su motorizzazione Fiat

Ducato da 130, 150 e 180 cavalli. M 725
GLM e M 725 GLT differiscono principal-
mente per la presenza nel primo di un
letto trasversale matrimoniale in coda e
nel secondo di due letti a castello in coda
disposti trasversalmente. Il GLT, inoltre,
propone la doppia dinette con la possibi-
lità di ospitare fino a 7 persone a tavola,
mente nel GLM è presente un divanetto
longitudinale. Diversi anche i posti letto
che nella versione GLT arrivano a 6+1,
mentre sono 5 nella versione GLM. I
nuovi mansadati offrono un ambiente
interno ergonomico e caratterizzato da
un accurato studio di design: il legno ha
essenze scure e tonalità dell’avorio, l’alle-
stimento è impreziosito da alluminio sati-
nato e acciaio cromato, il pavimento è a
listelli chiari in stile parquet.
L’illuminazione è totalmente a LED.
All’esterno la cabina può essere bianca o
in argento metallizzato, la mansarda è
realizzata con guscio in Vtr come in
vetroresina è il fondo del pavimento. La
scocca è realizzata con un sandwich di
vetroresina all’interno, Styrofoam come
isolante e Alufiber all’esterno, un mate-
riale composito caratteristico degli auto-
caravan ARCA, che ha un’incredibile resi-
stenza agli urti, alla grandine, ai raggi UV
ed è un ottimo isolante. Sul fronte
impiantistico sono da segnalare il riscal-
damento perimetrale in mansarda, il ser-
batoio delle grigie riscaldato così come
riscaldati sono i gavoni e il garage, la
nuova ed elegante centralina Touch
Screen. E tutti gli elementi caratterizzanti
che hanno reso celebre il marchio Arca
anche per tutto ciò che non si vede. 

M 725 GLM e GLT sono gli
ultimi nati della Casa di
Pomezia. Come sempre ele-
ganti, originali, preziosi negli
arredi e nelle dotazioni tecni-
che. Insomma degli Arca
purosangue

M 725 GLM e GLT

Collezioni 2013
PRIME ANTICIPAZIONI
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Laika Rexosline 9009: l’innovatore

L aika spinge l’acceleratore sulla crea-
tività e l’innovazione e presenta un

integrale davvero unico per caratteristi-
che costruttive, soluzioni tecniche e abi-
tative. Rexosline 9009 è lungo 7,91 mt e
su meccanica Fiat Ducato TD Common
Rail con telaio AL-KO e motorizzazione
da 150 CV di serie. Il prototipo è stato
presentato con la verniciatura bianca
opaca “Super-Quark” (optional), di
norma riservata esclusivamente alle
Luxury Cars, ma di serie la carrozzeria è
bianca lucida. Pianta classica, all’interno,
con grande soggiorno anteriore, letti
gemelli in coda e cucina e bagno nella
zona centrale. Non manca un grande
garage con due ampi portelloni di serie.
I pensili, nobilitati con effetto wengé,
sono dotati di profili in alluminio dentro
i quali sono inseriti corpi illuminanti. La
zona giorno si separa dalla zona notte
con un gesto: pigiando un interruttore,
una parete attrezzata sui due lati esce
dal blocco mobilio tra l’armadio e la
cucina, andando a chiudere il corridoio e
separando così i due ambienti. 
La versione di serie del soggiorno preve-
de un classico soggiorno a “L” con tavo-
lo centrale, gamba telescopica e piano
orientabile in tutte le direzioni. 
Tra le innovazioni da segnalare: 
- Il piano cottura in acciaio, presenta una
forma rotonda con fasce concentriche al
di sotto delle quali vi sono i quattro fuo-
chi. 
- il bagno con doppio accesso: uno dalla
camera da letto e uno dalla zona giorno,
grazie a due porte scorrevoli, in modo da
non disturbare – ad esempio - chi sta
dormendo in camera da letto. 
- La testata del letto è retroilluminata e
tante gocce a led azzurre sono incasto-
nate sul soffitto, come tante stelle. 
- l’impiego del riscaldamento ALDE con
oltre 17 mt lineari di radiatori – dal gara-
ge fino alla cabina di guida 

Il nuovo Rexosline è destina-
to a chi cerca un ambiente
sofisticato ed elegante

CAMPER
Laika RXL 9009 1640
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Turismo en plein air in camper e in
caravan: un’opportunità per l’Italia

Attualità



H
anno partecipato
alla conferenza
Paolo Bicci,
Presidente APC-
A s s o c i a z i o n e
Produttori Caravan

e Camper e Gruppo Produttori Veicoli
per il Tempo Libero-ANFIA, Franco Boni,
Presidente Fiere di Parma per il Salone
del Camper, Valeria Minghetti,
Ricercatore senior CISET-Centro
Internazionale di Studi sull’Economia
Turistica dell’Università Cà Foscari di
Venezia, Andrea Bianchi, Direttore
Generale per la Politica industriale e la
Competitività del Ministero dello
Sviluppo Economico e Caterina
Cittadino, Capo Dipartimento
Ministero del Turismo. 

L’industria del caravanning genera in
Italia più di 600 milioni di euro di fattu-
rato, di cui il 58% destinato all’export,
con oltre 7.000 dipendenti, 4.000 diret-
ti e oltre 3.000 indiretti. Il distretto
industriale del caravanning made in
Italy si trova in Toscana, tra le province
di Firenze e Siena, con alcuni stabili-
menti nel Lazio (Pomezia) e in Abruzzo
(Atessa).

Dal Rapporto emerge che ogni anno
5,6 milioni di turisti en plein air, di cui 3
milioni italiani e 2,6 stranieri, visitano
l’Italia, preferendo la vacanza itinerante
on the road alle soluzioni di viaggio
stanziali e alle destinazioni turistiche di
massa.

Il Rapporto fornisce, inoltre, un identikit
del turista italiano e straniero che viag-
gia in camper. Il camperista ha un’età
media giovane, pari a 39 anni, e consi-
dera il viaggio come un’esperienza da
vivere in famiglia: l’85% del campione
pensa ad una vacanza con coniuge e
figli a seguito. Il 9% dei turisti en plein
air ha un familiare con disabilità o con
limitata capacità motoria e sceglie il
camper perché è una modalità di viag-
gio che consente alle persone disabili di
godersi appieno un periodo di relax.
Un altro vantaggio è rappresentato
dalla libertà di viaggiare insieme ai pro-
pri animali domestici: il 44% degli
amanti del camper style, infatti, non
deve rinunciare ad andare in vacanza
senza il proprio amico a quattro zampe. 

Il turismo itinerante in camper e in cara-
van, inoltre, rappresenta prima di tutto
un approccio esclusivo al viaggio, senza
alcuna necessità di prenotazione e per
365 giorni all’anno. Il potenziale da

È stato presentato a Roma, per la prima volta in
Italia, il Rapporto Nazionale sul Turismo en plein
air in camper e in caravan 2012. Il documento
rappresenta una fotografia a 360° dell’industria
del caravanning e del mondo del turismo en plein
air: una modalità di viaggio ecosostenibile scelta
ogni anno da 5,6 milioni di visitatori, italiani e
stranieri, nonostante le carenze del sistema ricet-
tivo nazionale
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cogliere e da valorizzare è grande: il
plein air è un’opportunità per il nostro
Paese, ma soprattutto per quell’Italia
minore, spesso dimenticata, fatta di
borghi e piccoli Comuni. Gli Enti locali,
con pochissimi interventi, possono
investire sulla micro-ricettività en plein
air realizzando o operando migliorie
sulle aree di sosta camper affinché
diventino uno strumento di promozio-
ne del territorio e accolgano un flusso
di turisti sempre maggiore, generando
un importante indotto a livello locale.

Nonostante l’Italia sia la destinazione
più ambita per la bellezza dei luoghi da
visitare rispetto alle principali nazioni
europee in cui è più diffusa la cultura
del camper style, come Germania e
Francia, risulta carente per offerta di
luoghi di sosta, facilità di accesso alle
strutture ricettive e servizi offerti.
“Abbiamo voluto festeggiare la nostra
attività al servizio dell’industria del
caravanning e della filiera - dichiara

Paolo Bicci, Presidente di APC - con la
pubblicazione del 1° Rapporto
Nazionale sul turismo en plein air in
camper e in caravan. Dallo studio emer-
gono interessanti opportunità econo-
miche e turistiche per i territori, ancora
inespresse a causa di una rete ricettiva
nazionale carente. Con il Rapporto
vogliamo rafforzare il nostro messaggio
al Paese: occorre intervenire rapida-
mente per non perdere flussi turistici
rilevanti, incrementando il numero
delle aree di sosta multi-funzionali sul
territorio, progettando servizi dedicati
al segmento turistico en plein air”.

Nel corso della conferenza è stato pre-
sentato a Roma il Salone del Camper
2012, l’evento di riferimento per la
community dei turisti itineranti, che si
terrà dall’8 al 16 settembre a Parma. 

“Il Salone del Camper, l’evento fieristico
di primaria importanza a livello nazio-
nale, secondo in Europa, - spiega

Franco Boni, Presidente di Fiere di
Parma - torna quest’anno arricchito
dalla qualifica di “internazionale” e si
riconferma un’imperdibile occasione
per scoprire le ultime novità del settore
e del design made in Italy dei nuovi
prodotti oltre ad essere una concreta
opportunità di valorizzazione dell’indu-
stria del caravanning. Tutti i produttori
hanno, infatti, già riconfermato la loro
presenza e ci aspettiamo di raggiunge-
re gli ottimi risultati dell’edizione prece-
dente che ha visto la partecipazione di
oltre 120mila visitatori e 640 veicoli
ricreazionali esposti”.

Paolo Bicci, Presidente di APC e Franco
Boni, Presidente di Fiere di Parma -
insieme ai principali attori della filiera
Luigi Boschetti, Presidente Promocamp,
Vittorio Dall’Aglio, Presidente
Assocamp, Gianni Picilli, Presidente
Confedercampeggio, Pasquale Zaffina,
A.C.T. Italia, Raffaele Jannucci,
Direttore Editoriale Plein Air, Flavio

�
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Ferrari, Direttore Responsabile Vita in

Camper, Beppe Finello, Direttore

Responsabile Caravan e Camper - sono

stati i primi sottoscrittori del

“Manifesto del Turismo en plein air in

Italia”, che individua i cinque punti fon-

damentali per la diffusione della cultu-

ra del turismo en plein air in Italia: ela-

borare un piano nazionale di sviluppo

del sistema ricettivo en plein air, a

basso impatto ambientale, rappresen-

tare a livello istituzionale le istanze del

comparto, eliminare le limitazioni alla

sosta e alla libera circolazione di cam-

per e caravan nei Comuni italiani, pre-

vedere una fiscalità agevolata per i

disabili che viaggiano in camper, agire

in sinergia con le istituzioni, le associa-

zioni, gli enti e i players del settore per

contribuire attivamente all’attuazione

di questi impegni.
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“PRONTI, LAIKA, VIA!”

T ruma ha sempre dato molta
importanza all'assistenza e alla
consulenza professionale dei

clienti. Questo marchio, specialista del
comfort sui veicoli per il tempo libero,
desidera ora intensificare il suo orienta-
mento alla soddisfazione della clientela
con una nuova iniziativa dedicata a
tutti i concessionari ufficiali. I partner di
Truma possono già beneficiare di una
vasta gamma di vantaggi di cui posso-
no avvalersi anche i loro clienti.
Ricevono, infatti, regolarmente corsi di
formazione sui diversi prodotti; hanno
a disposizione informazioni tecniche
dettagliate, nonché un'utile documen-
tazione di marketing e distribuzione
pubblicata su un portale dedicato. "Ai
nostri partner facciamo pervenire, per
esempio, anche modelli dei nostri pro-
dotti a scopo dimostrativo, che per-
mettono al cliente di conoscere i nostri
prodotti direttamente nel negozio e di

capire il loro funzionamento", spiega
Bernd Gerlach, responsabile del repar-
to distribuzione al dettaglio. 

Maggiore vantaggio per i clienti: i con-
cessionari ufficiali Truma offrono una
garanzia di 5 anni sui componenti di
tutti i Truma Mover® e dei sistemi di
condizionamento. Tutti i campeggiato-
ri si possono così assicurare per questi
prodotti, oltre alla comune garanzia,
un diritto di garanzia di tre anni su tutti
i componenti degli apparecchi. Bernd
Gerlach: "Con il programma per par-
tner Truma abbiamo creato una situa-
zione win-win per i nostri clienti e i
nostri concessionari ufficiali". In
Europa sono presenti 440 partner
Truma. Sul nostro sito Internet
www.truma.it/ricerca-rivenditori, i
clienti possono trovare molto facilmen-
te i nostri partner con l'ausilio della
funzione di ricerca "Importatori e cen-
tri assistenza".

Per ulteriori domande alla stampa rivol-
gersi a Jutta Bringazi, Truma
Gerätetechnik GmbH & Co. KG, telefo-
no +49 (0)89 4617-2104,
presse@truma.com.

Il cliente al centro dell'attenzione: 
le nuove iniziative per i partner Truma

5 anni di garanzia per i componenti di Truma Mover® e dei condizionatori 

UN TOUR D’EUROPA SENZA UN EURO DI GASOLIO

T PRONTI, LAIKA, VIA! è il titolo
dell’iniziativa delle
Concessionarie LAIKA in Italia,

partita il 1 giugno e che proseguirà
fino a tutto il 31 luglio 2012. 
Questa iniziativa ha come headline un
indovinello: “Come si fa il tour
d’Europa senza un Euro di gasolio?”.
La risposta la danno con forza le con-
cessionarie Laika italiane, le quali par-
tecipano compatte a questa forte
azione: chi acquista un veicolo LAIKA
nuovo stagione 2011/2012  – di qual-
siasi gamma Laika - fino al 31 luglio
2012, avrà l’equivalente di 8.000 Km
di gasolio. Dunque, vacanze “gratis”
assicurate per l’estate che sta arrivan-
do. Ci si potrà così premiare con un
bel tour europeo che tocchi le princi-
pali capitali del “vecchio continente”
a bordo di un camper di prestigio, ad

alto confort. 
Ma l’offerta delle concessionarie Laika
si rivolge anche a chi è in cerca di un
camper usato, di tutte le marche.
Infatti, sarà offerto l’equivalente fino a
4.000 km di gasolio a chi acquista un
camper usato di qualsiasi marca pres-

so una concessionaria Laika. Per mag-
giori informazioni e per approfondire i
dettagli dell’iniziativa, le concessiona-
rie Laika sono a disposizione ed augu-
rano fin d’ora a tutti buone vacanze,
con l’operazione PRONTI, LAIKA, VIA!
Maggiori dettagli su www.laika.it
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Eura Mobil:
due primi posti per il “camper dell’anno 2012”

Vigia Viesa per le vittime del terremoto

E nnesima conferma per Eura
Mobil nel sondaggio tra i letto-
ri di “Promobil” la rivista spe-

cializzata più importante d'Europa: il
costruttore di Sprendlingen ha trionfa-
to in due delle sette categorie e si è
aggiudicato anche un terzo posto.
Vittoria per il nuovo semi-integrale
Profila, lanciato solo pochi mesi fa, il
Profila T, che ha scalato in poco tempo
la difficile e più combattuta classifica
delle preferenze per i “modelli semin-
tegrali fino a 50.000 euro”. Con la sua
linea moderna, la scocca in FRP com-
posito, un interno spazioso e ben stu-
diato ha catturato, in poco tempo, i
cuori dei lettori di Promobil. Questo
grande successo è anche amplificato

dal fatto che Eura Mobil è affermato
soprattutto come costruttore di alta
qualità solo per i mansardati. Non sor-
prende, invece, la vittoria del modello
Terrestra. nella categoria dei “mansar-
dati con prezzo superiore a 50.000
euro” . Grazie alla sua vivibilità, al
design accattivante e soprattutto alla
vocazione per i viaggi invernali, questo
è il modello preferito dalle famiglie che
desiderano un camper di qualità. Terzo
posto poi per il mansardato Profila
nella categoria “modelli con prezzo
inferiore a 50.000 euro”. Nessuna
gamma entry level, infatti, offre model-
li con le seguenti caratteristiche: 5
piante diverse, doppio pavimento
riscaldato, arredi con profili in allumi-

nio. È bene specificare che le fasce di
prezzo in cui sono inseriti i veicoli Eura
Mobil in Germania sono diverse da
quelle cui appartengono in Italia poi-
ché nel nostro Paese i prezzi sono cal-
colati chiavi in mano, con Iva più alta
rispetto a quella tedesca e dei pacchet-
ti accessori offerti di serie. 

Per ulteriori informazioni:
EURA MOBIL GmbH, Jens Heinrichs,
Marketing, Kreuznacher Straße 78,
D-55576 Sprendlingen, Tel.+49 (0)
6701 203 371, Fax +49 (0) 6701 203
379, jens.heinrichs@euramobil.de,
www.euramobil.de

I n seguito a numerose telefonate
pervenute in sede, Vigia Viesa Italy
srl ha deciso di proporre alle vitti-

me del recente terremoto il condiziona-
tore evaporativo per camper Holiday III
al prezzo riservato di 1200 euro invece
che 1600 euro. Un’iniziativa promossa

in collaborazione con la rete vendita e
destinata unicamente ai cittadini resi-
denti nei comuni interessati dal sisma.
L’elenco completo dei rivenditori e le
caratteristiche del sistema di climatizza-
zione Holiday III sono presenti sul sito
www.vigiaviesaitaly.it.
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AL-KO: nuovo video su You Tube

CHALLENGER PROTAGONISTA SU TGCOM24

A L-KO Italia arricchisce il pro-
prio canale You Tube con un
nuovo, interessante video

dedicato ad AL-KO Trailer Control
(ATC), il sistema antisbandamento per
caravan e rimorchi e al giunto a sfera
con  dispositivo di stabilizzazione AKS.
Salgono così a due i video presenti sul
canale italiano della multinazionale
che intende sviluppare sempre di più
la connessione con questa piattafor-
ma. Il video di ATC, in particolare,
mostra il funzionamento di questo
utile sistema, installabile anche after-
market, e in grado di interrompere
istantaneamente i pericolosi movi-
menti di sbandamento di caravan e
rimorchi. Il sistema ATC, infatti, dispo-
ne di un sensore sofisticato che con-
trolla costantemente i movimenti del
rimorchio. L'elettronica riconosce gli
sbandamenti in base alla frequenza e
all’entità dei movimenti e, se è il caso,

interviene attraverso un servomotore
che attiva il freno del rimorchio in
modo graduale. La forza trainante del
veicolo trattore abbinata alla resisten-
za offerta dal rimorchio frenato ripor-
tano la caravan in asse e smorzano lo
sbandamento quando è ancora nella
fase iniziale. In accoppiamento con il
diffusissimo dispositivo di stabilizza-
zione AKS, il convoglio viaggia davve-
ro in grande sicurezza. I quattro fero-
di laterali di AKS agiscono sulla sfera
del gancio di traino e creano un effet-
to di smorzamento che impedisce effi-
cacemente l’innesco dello sbanda-
mento. Grazie all’effetto dello stabiliz-
zatore AL-KO la velocità massima teo-
rica può aumentare fino al 30%.
Prodotto negli stabilimenti italiani di
AL-KO Kober a Vandoies (BZ), lo stabi-
lizzatore AKS è un componente che
ha rivoluzionato il modo di trainare e
migliorato in modo determinante la

sicurezza in marcia ed è stato premia-
to dal mercato mondiale con un suc-
cesso straordinario.

Il video si trova all’indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?v=0t
_TzkKLDE4 oppure
http://youtu.be/0t_TzkKLDE4

V enerdì 8 giugno sul sito
www.tgcom24.it, quotidiano
online diretto da Mario

Giordano, il marchio Challenger è
stato protagonista di una bella prova
su strada pubblicata nella rubrica
motori. A firmare l’articolo Fabrizio
Filippone, Vice Capo-Redattore News
Mediaset, giornalista d’esperienza e
appassionato turista itinerante. 
L’articolo presenta il modello Genesis
65, un mansardato lungo meno di 7
metri, con doppia dinette e letti a
castello trasversali in coda, ed eviden-
zia le caratteristiche e le peculiarità
che il giornalista e la sua famiglia
hanno potuto apprezzare durante un
week end in cui hanno percorso circa
1000 km. “Nel Genesis si vive, si
dorme, ci si lava, si mangia e si viag-
gia benissimo” si legge nell’articolo. E
poi, ancora: “A noi Genesis è piaciuto
moltissimo ed è stato un perfetto
compagno di viaggio in questa secon-

da prova. Una prova, come mansarda-
to, assolutamente superata a pieni
voti”. 
TGcom24 è un mass media multipiat-
taforma che fornisce un'informazione
24 ore su 24: in televisione con un
canale dedicato in chiaro; sul web con
tgcom24.it; sui tablet e sugli smar-
tphone con applicazioni dedicate. Da
un mese ha inaugurato uno spazio
dedicato alle prove dei camper, ospi-
tato nella rubrica motori, che, dalle
prime statistiche, sembra incontrare il
favore del pubblico.
«Abbiamo aderito subito con entusia-
smo all’iniziativa di Tgcom24, metten-
do a disposizione della redazione i
nostri veicoli - dice Paola Tresoldi con-
titolare di Gest Camp Market srl,
agente di Challenger in Italia - Noi
crediamo che sia fondamentale che
anche i media extrasettore si interessi-
no al mondo del caravanning e faccia-
no riemergere il nostro comparto dal-

l’anonimato in cui è precipitato da
tempo. Già Repubblica.it aveva lancia-
to una rubrica dedicata al camper, ma
si è dovuta arrendere di fronte alla
scarsa capacità di dialogo del nostro
mondo con la stampa extrasettore. Ci
auguriamo che Tgcom24 tenga duro
e che il nostro settore sappia rispon-
dere, questa volta, con maggior solle-
citudine».

Dopo il video dedicato al movimentatore per caravan Mammut, il canale You Tube di AL-KO
Italia si arricchisce di un nuovo arrivo: il video di AL-KO dedicato al Trailer Control (ATC) per
caravan e rimorchi e ad AKS il dispositivo di stabilizzazione
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Azienda leader in campo nautico nel settore dei lavelli e dei piani di cottura, CAN è da quat-
tro anni entrata nel mercato del caravanning. Ora cresce il suo impegno con il gruppo Rapido
e inizia la collaborazione commerciale con due celebri marchi italiani

C on una storia ultratrentennale
alle spalle e una posizione di
leadership nella fornitura di

componenti ai cantieri nautici italiani
e internazionali più prestigiosi, CAN
prosegue con successo la sua crescita
anche nel settore dei veicoli ricreazio-
nali. In poco più di tre anni i piani cot-
tura e i lavelli del marchio bresciano
sono entrati a far parte delle dotazio-
ni di primo impianto di alcuni tra i
marchi più conosciuti, come Adria,
Giottiline, Itineo, Kentucky, Knaus,
Rimor, Westfalia, Wingamm. Gli alti
standard qualitativi dei prodotti Can e
l’originalità del design di piani cottu-
ra e lavelli sono stati riconosciuti
anche da chi costruisce autocaravan
nei segmenti più elevati. Can, infatti,
è fornitore per le cucine degli aristo-
cratici autocaravan Esterel e dei lus-
suosi veicoli Rapido. Dal 2012, inol-
tre, i lavelli CAN saranno montati
anche sui veicoli di due celebri marchi
italiani. “Siamo felici di aver conqui-
stato la fiducia anche dei costruttori
italiani – dice Lorenzo Bellini, diretto-
re commerciale e contitolare di CAN –
E siamo molto soddisfatti anche della
collaborazione con il Gruppo Rapido
dove alle già consolidate forniture di
piani cottura e lavelli ai marchi

Esterel, Itineo e Rapido, si aggiungo-
no ora i fornelli a scomparsa
“Hoodiny” a 2 fuochi per la linea van
di Rapido”. I fattori che stanno con-
tribuendo al successo di CAN anche
nel settore dei veicoli da campeggio

sono molteplici e includono la qualità
dei materiali, la varietà di modelli
disponibili, il design esclusivo, la
potenza dei bruciatori ma anche e
soprattutto la flessibilità nel processo
di personalizzazione dei prodotti. 

CAN cresce nel settore caravanning

Dometic Cramer Classic
I pratici barbecue portatili Dometic
Cramer Classic sono presenti sul mer-
cato da oltre 30 anni. Funzionano a
gas e sono progettati per essere mon-
tati velocemente, pronti all’uso. Grazie
al posizionamento dei fuochi sulla
parte superiore, non producono fumo,
cenere o scintille. Dotazione: bruciatori
e piano cottura in acciaio inox, valiget-
ta in acciaio per riporre e trasportare il
barbecue dopo l’uso, quattro gambe
regolabili in altezza con margine di

regolazione di 200 mm, spiedo con
due forchettoni, guide appoggia griglia
e vassoio di raccolta in alluminio.
Omologazione CE. Disponibili in versio-
ne a 2 o 3 fuochi.

Per maggiori informazioni:
Dometic Italy S.r.l. 
Via dei Mercanti 6 - 47122 Forlì (FC)
Tel 0543 754901 - Fax 0543 754982 
Mail: info@dometic.it
Net: www.my-caravanning.it e
www.dometic.it

Il piacere di cuocere e grigliare, anche in viaggio

Barbecue portatili Dometic
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F ockbek, maggio 2012 - Chi sarà
il campione? Il risultato della
finale dei Campionati Europei di

quest'anno lo sapremo solo a luglio, ma
nel settore del caravanning è già deciso:
è la Hobby Premium.
Poco dopo il suo lancio, nell'estate
2011, aveva giá vinto il primo premio
all'European Innovation Award, il premio
per i progetti e le realizzazioni più inte-
ressanti conferito da quindici testate
europee in rappresentanza di dodici
nazioni. E nei Paesi Bassi, lo straordinario
design della Premium l'aveva fatta eleg-
gere  "Caravan dell'anno 2011".
L’innovativa linea esterna della gamma
Premium, composta da nove modelli,
ora ha vinto anche in Germania. Si trat-
ta del concorso organizzato dal mensile

Caravaning dove a votare sono i lettori.
Hobby Premium ò risultata "Caravan
dell'Anno 2012" nel segmento caravan
da 15.000 a 20.000 euro. Con il 27,3
per cento di preferenze, Hobby Premium
è di gran lunga al primo posto in questa
categoria. Nel segmento di caravan fino

a 15000 euro il premio è andato alla
gamma Excellent, altro illustre rappre-
sentante della produzione di Fockbek.
Con il 25 per cento delle preferenze
Excellent ha vinto, infatti, il secondo
posto del concorso "Caravan dell'an-
no".

Premium Hobby - Caravan dell'anno 2012
La serie Premium aggiunge un altro riconoscimento alla sua collezione: secondo il sondaggio
tra i lettori promosso dalla prestigiosa rivista CARAVANING è stata scelta come "Caravan del-
l'anno 2012"

T ecnoled presenta il nuovo catali-
stino “CASA” 2.0 1213 confer-
mando la propria volontà di

offrire una gamma di lampade in grado
di soddisfare qualsiasi esigenza anche
nel settore domestico con le stesse pre-
rogative che hanno decretato il successo
del marchio nel mondo dei veicoli ricrea-
zionali: altissimi standard qualitativi e
assistenza alla clientela puntuale e pro-
fessionale. Il nuovo catalistino “CASA”
offre una linea articolata di prodotti per-
formanti e di grande qualità. La linea
“Replace” è una risposta alle esigenze
quotidiane degli utenti con una serie
molto completa destinata a sostituire le
lampadine a filamento e a fluorescenza
presenti negli ambienti domestici  e con
gli attacchi più diffusi: E14, E27, G4, G9,
RS7. 
Il Catalistino nella versione 2012/2013 è
stato riprogettato graficamente e reso
più snello e semplice da interpretare.
Con un colpo d’occhio è possibile indivi-
duare le caratteristiche salienti della lam-
pada proposta grazie a simboli e disegni
di immediata comprensione. Il nuovo
Catalistino è stato riformulato anche nel-

l’offerta, con qualche prodotto in meno,
ma con una gamma più centrata sulle
reali esigenze della clientela italiana. Ad
ogni livello di luminosità proposto dalle
lampade tradizionali (a fluorescenza o
basso consumo) corrisponde un livello
equivalente di luminosità offerto da pro-
dotti a LEDs altamente performanti e
con caratteristiche qualitative superiori
alla media dei prodotti presenti presso la
grande distribuzione. Tecnoled, infatti,
non può e non vuole allinearsi ai prodot-
ti a basso costo presenti nei supermerca-
ti, ma intende rispettare il patto di fidu-
cia instaurato con la sua clientela. Il pro-
dotto Tecnoled, che ha comunque prez-
zi interessanti, deve rispettare severi
standard qualitativi prima di essere distri-
buito: qualità dei componenti elettronici
e dei LEDs, processo di assemblaggio
che garantisca affidabilità del prodotto
finale, rispetto degli standard di lumino-
sità previsti. Tutto questo senza dimenti-
care il servizio al cliente finale che, oltre
alla rete vendita, può contare su una rete
di agenti regionali e sulla stessa Tecnoled
che risponde alla clientela telefonica-
mente al numero +39 055 8345116

oppure via mail a info@tecnoled.it. Il
nuovo Catalistino Casa è in distribuzione
presso i negozi di articoli da campeggio
e i market accessori dei concessionari di
camper e caravan ed è consultabile
anche online all’indirizzo www.tecno-
led.it, scegliendo la divisione CASA.

Il nuovo catalogo Tecnoled per la CASA
Tecnoled presenta il nuovo catalistino CASA” 2.0 1213 caratterizzato da un’ottimizzazione
dell’offerta di prodotti, da una grafica rivisitata, più semplice e immediata e aiutata da sim-
boli grafici di immediata comprensione
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Veranda personalizzata per camper by Mikitex

L’ azienda Mikitex, da anni pro-
duttrice di  verande e tende
per caravan e autocaravan

opera anche sui mercati esteri europei
nei quali trova spunti per continuare a
innovare e migliorare il proprio prodot-
to e presenta al mercato la sua ultima
creazione: la veranda per il camper.
Veranda per camper by MikitexLa
veranda personalizzata per camper by
Mikitex si può adattare al vostro veico-
lo ricreazionale facendo installare sul
vostro camper la stessa canalina di
scorrimento presente sulle caravan. E’
infatti possibile realizzare anche sul
camper una veranda su misura e perso-
nalizzata, con le stesse fattezze e tes-
suti di una veranda per caravan.
Questo consente anche ai camper di
poter usufruire di uno spazio coperto e
residenziale come per le caravan.
Moggiori informazioi e dettagli sul sito
www.mikitex.it
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D ario Brignole partirà a luglio
per un viaggio in Asia con il
suo camper 4x4 sul quale ha

fatto installare un Viesa Holiday III.
Un tour di circa 30.000 chilometri
durante il quale il nuovo condiziona-
tore made in Italy sarà messo alla
prova anche in condizioni climatiche
estreme.
Dario Brignole riparte per una nuova
avventura. Questa volta la meta è
l’Asia, con un viaggio denominato
“Asia Tour 2012/2013” che partirà
dall’Italia a metà luglio di quest’an-
no per terminare a fine anno dopo
circa 30.000 chilometri percorsi. Il
camperista genovese ha scelto di uti-
lizzare anche per questa spedizione
un condizionatore evaporativo Viesa.
Sul nuovo veicolo dotato di meccani-
ca Iveco Daily 4x4 e allestito dallo
stesso Brignole, è stata montata la
nuova unità Viesa Holiday III, diretta-
mente presso la sede di Vigia Viesa
Italy a Montemurlo.
Dario Brignole ha già sperimentato
l’efficacia del condizionatore evapo-
rativo Viesa durante la spedizione
“Rediscovering the Americas - dalla
Terra del Fuoco all’Alaska”, partita
nel gennaio 2008 e terminata con
successo dopo 66.000 chilometri
percorsi in 336 giorni di viaggio. «Io
e mia moglie viaggiamo in camper
da circa 25 anni - racconta Dario
Brignole - Durante la spedizione
nelle Americhe ho potuto apprezza-
re, specie nei primi due mesi di
intensissimo caldo in Argentina e
Cile, l’efficacia del condizionatore
ecologico Viesa, in funzione ininter-
rottamente durante il viaggio e la
notte. Ne avevo montato uno anche
in cabina poiché oltre al caldo ester-
no ho dovuto fare i conti con il calo-
re emanato dal motore del mio vec-
chio Renault Saviem TP3, posiziona-
to sotto la cabina. Il mio giudizio su
questo prodotto è estremamente
positivo. L’abbiamo testato con sod-
disfazione con alte temperature
esterne e caldo secco, ma anche in
condizioni di elevata umidità esterna
(come in Ecuador, per esempio, con
un’umidità esterna che ha toccato il
95%) dove Holiday è intervenuto per
mantenere condizioni climatiche
interne costanti e confortevoli. Sotto
il profilo dell’affidabilità non abbia-
mo mai avuto inconvenienti tecnici

in anni di utilizzo intensivo».
Brignole ha scelto Holiday III, evolu-
zione del modello Holiday II, sul mer-
cato da maggio di quest’anno.
Costruito in Italia con componenti
italiani, Holiday III migliora le sue
prestazioni aerodinamiche, la silen-
ziosità e diminuisce il peso di circa il
10%. Anche all’interno alcune
modifiche permettono un incremen-
to delle performance e più facili
interventi di manutenzione, grazie
anche alla migliore accessibilità dei
filtri. Holiday III è progettato per rin-
frescare un ambiente non superiore
agli 8 metri lineari. Funziona a 12
Volt e si applica al posto di un oblò
standard o midi al centro della cellu-
la abitativa. Si collega direttamente
all’impianto idrico del veicolo. In sin-

tesi, Viesa agisce abbassando la tem-
peratura dell’aria immessa nell’abi-
tacolo e contemporaneamente por-
tandola ai valori di umidità ottimale
e a bassa densità, così da favorire
una veloce evaporazione sulla pelle,
aiutata anche dalla ventilazione for-
zata. Il funzionamento si basa sul
principio di evaporazione dell’acqua,
cioè quel meccanismo naturale che
regola anche la temperatura del
corpo umano e crea una condizione
di benessere direttamente sulla per-
sona, più che raffreddare tutto l’am-
biente circostante. Un benessere che
non coinvolge solo le persone, ma
anche gli amici a quattro zampe,
cani e gatti, che hanno la possibilità
di godere di un ambiente fresco,
confortevole e salutare.

Viesa Holiday III: Tour in Asia
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Attraverso il fascino
delle oasi tunisine
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R oma - Fiumicino,
volo per la Tunisia
di un giorno
d’agosto prece-
dente l’avvio delle
proteste popolari,

uscita C09, ora d’imbarco 16.00,
posto 32b non fumatori, classe turisti-
ca, destinazione  Monastir.
Una settimana in giro per le oasi tuni-
sine con fuoristrada 4x4 e escursioni
nel deserto del Sahara, passeggiate a
dorso di dromedario, visita alle casca-
te delle oasi di montagna, ai villaggi
trogloditi, a quelli berberi, alle
moschee e cena (turistica) sotto la
tenda  berbera. Una settimana a con-
tatto diretto col sole rovente senza un
grammo di umidità e il termometro di
un camionista di Crema che misurava,
non all’ombra, punte di 52 gradi.
Richiesta d’acqua e tè  alla menta:
tutto oltre un dinaro (al cambio
1640 lire). 
Un viaggio ogni giorno apparente-
mente uguale, con un paesaggio simi-
le a quello allestito per il presepe con
grovigli di erba secca con cui  il vento
giocava ad un ipotetico ping pong,
rimandandoli repentinamente  là dove
li aveva rimossi. A lato scheletrici tra-
licci della luce  seguivano la strada
quali  testimoni di un passaggio pre-
cario.  Controllavano  la nostra caro-
vana, mentre  la sabbia si affannava a
ricoprire le impronte “taccate” dei
copertoni  delle jeep in teoria allunga-
ta, quasi in veloce processione. Pochi
esseri umani lungo le strade e qualche
dromedario con sulla groppa accovac-
ciato un ragazzo o un vecchio a cui
offrivamo impietosi nuvole di povere
che un toscano a bordo si ostinava a
chiamare “pula” (scoria bianca che
lascia il grano durante la trebbiatura). 
L’acqua era potabile, ma non doveva-
mo berla perché non adatti a quella
concentrazione di sali che conteneva.
Compravamo gelata quella minerale,
la quale  riscaldandosi quasi subito
non placava la sete. Il sole  dardeggia-
va incurante, mentre paesaggi simili a
quelli delle Montagne Rocciose
dell’Arizona ci sorvegliavano in lonta-
nanza, regalandoci la sensazione che
qualche nuvoletta di fumo ci avrebbe
annunciato l’agguato degli indiani nel
canyon, speranzosi però nell’arrivo
dei Nostri. 
Il quarto giorno il programma preve-
deva, dopo il pernottamento e la
prima colazione in  hotel  a 3 stelle e
la precedente visita all’isola di Jerba,
il raggiungimento di Ksar Heddada,

Una settimana in giro per le oasi tunisine con fuori-
strada 4x4 e escursioni nel deserto del Sahara, pas-
seggiate a dorso di dromedario, visita alle cascate
delle oasi di montagna, ai villaggi trogloditi, a quelli
berberi, alle moschee e cena sotto la tenda berbera

Testo e foto di Guerrino Mattei
�

Tunisia, Douz
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Metameur, Toujan, Matmata e Douz.
Macinammo in formazione lungo il
confine con la Libia km e sole senza
incontrare anima viva, con ai lati della
strada, spesso semiricoperta di sabbia,
taniche di benzina venduta a mercato
nero. 
La Tunisia è una lingua di terra di
163.610 kmq che si insinua nel nord
Africa, bagnata dal Mediterraneo,
poco più della metà dell’Italia, con una
popolazione di quasi dieci milioni di
abitanti concentrati  in gran parte
sulle coste. A sud il deserto del Sahara
con sabbia biancheggiante come fari-
na e agglomerati di case rettangolari e
basse, senza fondamenta e  prive d’in-
tonaco,  edificate con  mattoni forati,
murati con impasti poveri di cemento.
Intorno recinti  costruiti con foglie di
palme infitte nella sabbia, autosorretti
dalle loro nervature. Ogni villaggio ha
una moschea con la mezzaluna sul
minareto orientata verso la Mecca:
alcune  colorate e tarsiate con piastrel-
le dorate, altre candide, dai minareti
bassi, a seconda delle sette religiose
del luogo.  
La linea ferroviaria a scartamento
ridotto fu accompagnatrice vigile per
km, senza il conforto di un treno e

Ksar Haddada

�
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senza l’argentatura a filo che l’uso
quotidiano dona alle rotaie. Ad ogni
sosta il pensiero fisso era alla coppia di
Nazareth e alla stalla scavata nella roc-
cia desertica di Betlèmme. Visita a
Matmata e nel pomeriggio, dopo un
pranzo ricco di grassi e verdure, poco
rassicuranti per l’intestino, escursione
alle abitazioni troglodite.
Avevo nel marsupio un’abbondante
scorta di caramelle.  Mentre la comiti-
va del tour si faceva fotografare den-
tro alle caverne scavate nella roccia
insieme agli abitanti  del posto per un
dinaro, una frotta di ragazzini mi si
avvicinò parlando  un italiano abba-
stanza corretto. Volevano dinari o
caramelle, cioè bonbon. 
Gli antri  prendevano miseramente
luce dalle porte che si affacciavano su
un cortile circolare, protetto da alture
naturali che lo cingevano. Un portone
sulla cinta era l’unica entrata e  da
fuori si aveva l’idea di un fortino atto
alla difesa dalle bestie feroci. La guida
rimarcava che l’ultimo leone era stato
ucciso nel 1936. La storia  dice che i
romani sterminarono le belve della
Tunisia per portarle a Roma nei circhi,
usate in combattimenti contro l’uomo. 
Ben visibili alcune parabole satellitari e
anche qualche pannello solare
occhieggiava dai tetti piani  delle case
circostanti, dalle mura crepate e dal-
l’aspetto misero. Mi avvicinai ad una
fontana pigolante con irregolari goc-

TUNISIA

Medenine i Ghorfas
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ciolii.   Improvvisamente bambini dallo
sguardo limpido e dalla pelle d’ebano
protesero cento mani cominciando a
gridare: “monsieur, bonbon!”.
Alzandosi sulle punte dei piedi scalzi
per portare le mani più vicine alle mie,
levate in alto  in segno di difesa, vesti-

ti alla meglio si agitavano frenetici.  A
tratti mi pareva che la selezione natu-
rale avesse quasi per miracolo rispar-
miato queste piccole creature del
deserto, il cui conforto in quel
momento era una caramella, un bon-
bon che richiudevo nella mano  di chi

ne era stato beneficato. 
Di caramelle ne avevo ancora quando
lasciammo il villaggio seguiti dallo
sguardo immobile di una donna ber-
bera grassa ma dalla pelle levigata,
senza rughe, dal volto semicoperto
con un drappo di lana nera, che apri-
va la mano in attesa ogni volta che il
flash la illuminava: un dinaro per
un’immagine venduta. Proseguimmo
per Douz e, ironia della sorte  pernot-
tammo all’ Hotel Tuareg. Dopo cena, a
bordo piscina, gli occhi dei bambini
nella memoria mi sembravano stelle
filanti in cerca di un cielo migliore. Li
vedevo quasi ondeggianti sull’acqua
leggermente increspata, confusi con la
luna riflessa. 
L’autista della jeep mi apostrofò:
“Monsieur bonbon!”. Nella sua escla-
mazione c’era una velatura di mestizia
intrisa di nostalgia, forse per un’infan-
zia mai vissuta. Detti una caramella
anche a lui:  dischiuse un sorriso ove i
denti erano un serraglio di avorio e
desideri. Il giorno dopo,  per altri figli
della sabbia,  ero ancora monsieur
bonbon. 

El Jem anfiteatro
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Grecia: l’indimenticabile
impatto con la classicità

Atene, Odeiondi Erode Attico
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B isogna dimenticare
il contesto per
emozionarsi davan-
ti all'Acropoli di
Atene. Soprattutto
di giorno, la città si

estende ai piedi della collina, in una
brulicante traffico di automobili, auto-
bus, pedoni, affascinati da questa città
unica al mondo. Ma lassù, guardando
verso il cielo, i templi splendono anco-
ra di un passato unico e irripetibile.
Nonostante i furti, le ruberie, i vandali-
smi, le perdite irreparabili, Partenone,
Eretteo, Propilei e il Tempietto di Atena
Nike ci parlano ancora di una storia
memorabile che ha segnato il pensiero
e il senso estetico dell'Occidente.
Lassù, guardando verso il cielo, si com-
prende anche come l’Acropoli di Atene
fosse una fortezza naturale formidabi-
le, sommità di una collina che stra-
piomba da ogni lato e la rende sacra e
imprendibile. Ecco perché sorsero lassù
i santuari e i templi più preziosi della
città, legati al secolo d’oro di Pericle,
tra il 450 e il 420 a.C.. Ma la storia
dell’Acropoli é lunghissima, se pensia-
mo che i ritrovamenti di terracotta
risalgono al neolitico e i resti di mura-
glioni potenti risalgono al quattordice-
simo secolo avanti Cristo. Da sempre la
dea Atena fu la protettrice di questo
luogo e della città, dea della sapienza,
della potenza e della fecondità. La visi-
ta dell’Acropoli per il turista moderno
richiede un po’ di fatica, perché biso-
gna inoltrarsi tra rampe a serpentina,
qualche impalcatura sempre presente,
purtroppo, e scalini poderosi. La fatica
è ripagata dalla contemplazione dei
monumenti in alto. I Propilei in marmo
pentelico costituivano l’ingresso monu-
mentale al recinto sacro e con le impo-
nenti colonne doriche introducevano
alla solennità dell’insieme. Il piccolo
tempio di Athena Nike demolito dai
Turchi nel 1687 si vede oggi ricostruito
con il recupero dell’antico materiale. Il
Partenone, nonostante le perdite e i
saccheggi, si innalza maestoso e
soprattutto testimonia quel gusto per
l’armonia e le proporzioni che fu la
caratteristica dominante del senso
estetico greco. L’Eretteo è un vero
capolavoro dello stile ionico, famoso
per le sue quattro eleganti colonne dai
finissimi capitelli e le famose Cariatidi
che sostengono una loggetta, forse tri-
buna d’onore per le autorità che assi-
stevano alle cerimonie delle grandi
Panatenee. E ancora oggi, inoltrandosi
nella antica Agorà e nell’Areopago, ci
si astrae dal rumore e dal traffico citta-

Dall’Acropoli di Atene alle Cicladi: monumenti, sto-
ria, colori intensi di mare, cielo e candidi monasteri    

Testo e foto di Franca Dell’Arciprete Scotti �
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dino, recuperando tra filari di ulivi e
stele di pietra tutta la sacralità di questo
territorio. Miti classici e ricordi  cristiani
si alternano: la pietra dove Paolo predi-
cò il Vangelo, il santuario dedicato alle
Erinni, dee della vendetta, il tempietto

di Dioniso, il tempio di Teseo. Atene
vale il viaggio anche per il recente gio-
iello del museo dell’Acropoli, appena
inaugurato in via Dionigi Areopagita. La
sua struttura di grande effetto è conce-
pita per legarlo idealmente con i monu-

menti dell’Acropoli e per contenere la
presentazione completa delle sculture
del Partenone. Le grandi vetrate a tutta
parete offrono uno sguardo incompara-
bile sulle colline storiche e sulla città
moderna.
Ma Atene non è solo l’Acropoli. Al di là
della principale area archeologica si sco-
pre anche una fascia urbana vivace e
movimentata, quella di Monastiraki e
della Plaka, ideale per lo shopping e per
il divertimento. Ancora più in là la peri-
feria a perdita d’occhio conduce senza
soluzione di continuità fino al porto del
Pireo. Dal Pireo partono i traghetti,
quelli di linea e gli Speedrunner. Ecco il
completamento perfetto di un viaggio
in Grecia: un soggiorno nelle Cicladi. 
Una delle più belle isole in assoluto,
nelle Cicladi occidentali, è Sifnos, collo-
cata dal National Geographic tra le
prime dieci isole al mondo.
Sifnos ha tutti i canoni delle isole gre-
che dell’Egeo: panorami spettacolari,
chiese bianche e blu stagliate in cima
alle colline, terrazze coltivate a uliveti e
bassi cespugli piegati dal vento, gine-
stre, piante di capperi, muretti a secco
che dividono gli appezzamenti di terra,
villaggi bianchissimi in riva al mare o

�

Atene, Acropoli Partenone

Sifnos Chiesa Sette Martiri
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Sifnos Apollonia

aggrappati ai pendii, acqua cristallina,
clima splendido.    
A questi stereotipi, peraltro molto invi-
tanti per tutti i vacanzieri del mondo,
Sifnos aggiunge qualche nota in più
che la rende unica. Ricchissima di mine-
rali preziosi, oro e argento, nel primo
millennio prima dell'era cristiana,
Sifnos, il cui nome deriva proprio da
“vuoto”, perché scavata nel sottosuolo,
era famosa in tutto il Mare Egeo, tanto
che il tesoro dei Sifni era il più superbo
all'interno dell'oracolo di Delfi: un tem-
pio, l'unico allora, interamente costrui-
to in marmo bianco di Paro. Ma poi
tutto finì: un attacco per mare dei
nemici, l'esaurimento dei filoni metalli-
feri, l'allagamento delle miniere e
Sifnos collassò. La sua splendida ric-
chezza , però, era durata davvero a
lungo.
Per afferrare con uno sguardo questi
mille anni di storia, bisogna arrampicar-
si al centro dell'isola in cima alla collina
oggi dedicata ad Aghios Andreas.
Dall'alto un panorama mozzafiato sul
mare,  sulle altre isole dell'Egeo e sul
paesaggio intorno. Le testimonianze
recuperate da campagne di scavi recen-
tissimi rivelano un grandioso passato: il
muraglione ciclopico esterno alto 4
metri e lungo 250, di età micenea, del
1300 a.C., cisterne, tombe a tumulo,
fondamenta di magazzini e di un san-
tuario dedicato ad una divinità femmi-
nile. Su questo mondo scomparso
veglia benevolo oggi il monastero bian-
chissimo di Aghios Andreas del 1700,
con le sue immancabili cupole e il pic-
colo campanile a vela, aperto sull'az-

Atene, Acropoli Tempietto Atena Nike�
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Atene, panorama dall'Areopago
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zurro perfetto del cielo e del mare.
In uno sguardo si abbraccia tutta l'isola
che in fondo è estesa solo 73 kmÇ e
conta oggi 2500 abitanti. Tutti felici di
abitare qui, legati fra loro da grande
familiarità, accoglienti e ospitali con gli
stranieri. In effetti il consiglio migliore
per una vacanza breve o lunga a Sifnos
è quello di alloggiare in una casa priva-
ta. A Kamares, il porticciolo dove si
sbarca dai grandi traghetti e dallo
Speedrunner che arrivano dal Pireo,
molte sono le case che affittano stanze.
Tra tutte la migliore é Sifnaika Konakia,
che unisce tutti i comfort di una siste-
mazione alberghiera alla socievolezza
ospitale dei padroni di casa: arredo
nello stile e nei colori tradizionali, ter-
razzini sul mare e sul verde, pergolato e
barbecue per le colazioni all'aperto,
giare interrate, fiori ovunque, bougan-
villee, ibiscus, oleandri multicolori. Una
base perfetta per una vacanza a Sifnos,
sia di mare che di terra. 
www.sifnaikakonakia.com  www.sif-
nos-vacations.com   
Le spiagge sono varie, dislocate in tutta
l'isola: tra le più belle, alcune delle quali
Bandiera Blu, quella di Agia Maria a
Kamares, le tranquille piccole spiagge di
Faro, villaggio di pescatori, la lunga
spiaggia di sabbia di Vathi, dalle acque
cristalline, riparata dal vento.
Di solito si raggiungono a piedi per
qualche sentiero sterrato, come anche i
monasteri più isolati. D'altronde a
Sifnos le chiese, ben 235, sono spesso
isolate, o appoggiate in cima ai cocuz-
zoli da cui spicca la mole candida,
oppure collocate sullo sfondo del mare,
alla fine di un piccolo istmo o di un sen-
tierino che si stacca dalla costa e si insi-
nua nell'acqua.
La loro posizione quindi è quasi sempre
spettacolare.
Imperdibile, ad esempio, soprattutto al
tramonto, la chiesetta dei Sette Martiri

vicino a Kastro, ideale per romantici
matrimoni, oppure il monastero della
Panagia Chrysopigi del 1650, teatro
della festa religiosa più importante del-
l’isola, che si svolge ogni anno 40 gior-
ni dopo la Pasqua ortodossa. 
La convivialità e la buona cucina sono
uno dei caratteri distintivi di Sifnos,
rispetto a tutte le altre isole delle
Cicladi. Derivano dalla presenza del
famoso chef Nikos Tselementes, che ha
formato una scuola nell'isola, dando
origine a una serie di ristoranti tipici
dove si mangia benissimo. Tra questi
eccellente è “Leonidas” a Kastro, con
una terrazza affacciata a picco sul mare,
che garantisce le ricette tipiche: il for-
maggio tradizionale “manoura”e
“mizithra”, le polpette di ceci, l'insalata
di capperi, la tzatzìkì, una salsa a base
di yogurt, cetrioli, aglio e menta, la fava
o purea di lenticchie gialle, le saporitis-

sime melanzane al forno con formag-
gio, il “mastelo” speciale carne arrosti-
ta. Uno dei segreti dei cuochi di Sifnos?
Cucinare in pentole di terracotta fatte
dagli artisti locali. 
La terracotta e la ceramica infatti sono
una delle altre eccellenza dell'isola:
un'argilla speciale molto malleabile e
tanta abilità tramandata negli anni
hanno creato una fiorente attività diffu-
sa in molti laboratori artigianali in cui si
producono dalle pignatte alle stoviglie
smaltate a colori brillanti, dai grandi
orci da giardino ai classici comignoli che
adornano tutte le case di Sifnos.
L'indirizzo migliore per vedere la lavora-
zione ed acquistare è Lebesis Ceramics
ad Agia Anna di Artemona, con nego-
zio ad Apollonia: da quattro generazio-
ni producono la ceramica e la nonna si
occupa da cinquant'anni della pittura
dei vasi www.keramica.gr   

Vicino all'Acropoli, ideale per un weekend é l’Hotel Athenian Callirhoe del Gruppo Panhellas, una delle maggiori azien-
de che organizzano sia  viaggi Individuali che di Gruppo, presente sul mercato greco da oltre 40 anni. www.tac.gr,
www.panhellas.gr  
Info:  per tutte le informazioni Ente Nazionale Ellenico per il Turismo www.ente-turismoellenico.com;
www.visitgreece.gr;  www.sifnos.gr  
Sail&Go propone una crociera nelle Isole Cicladi, che tocca alcuni angoli di paradiso noti e meno noti: www.sailandgo.it
www.viaggiaconnoi.it 
Per arrivare e viaggiare in Grecia si può scegliere Grimaldi Lines Tour Operator anche con l’insolita formula “Ferry &
Drive” www.grimaldi-touroperator.com  

Aree di sosta: ad Atene www.campingathens.com; a Sifnos www.greektravel.com/sifnos/camping.html  

Consigli di viaggio

Sifnos, mulini a vento

�
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Cipro Nord: l’isola  cara
ai romani e ai veneziani
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C ipro, l’isola dove i turi-
sti possono soggior-
nare 10 mesi all’anno,
è  un libro aperto sulle
civiltà e le arti che si
svilupparono nel baci-

no del mediterraneo. Come una calami-
ta ha attratto e accolto sul suo territorio,
ampio circa la metà della Sardegna, le
più importanti culture del mediterraneo
e oggi è un museo a cielo aperto che
conserva straordinari reperti artistici e
architettonici che si sono sedimentati sul
territorio negli ultimi 2500 anni di storia.
Insigni personaggi storici e mitologici
sono coinvolti nella storia di questa isola
circondata da un mare incontaminato:
Afrodite, la dea dell’amore, l’apostolo
Andrea,  Giulio Cesare, Augusto,
Catone, Carlo Magno, Riccardo Cuor di
Leone. Leonardo da Vinci, attratto dalla
bellezza dell’isola, vi approdò e volle
conoscerla personalmente. Esiste un
rapporto di continuità culturale che lega
l’Italia con Cipro: i romani succedettero
sull’isola ai greci nel 58 a.C., e nel 48 a.
C. l’apostolo Andrea,  fratello dell’apo-
stolo Pietro, vi approdò per predicare il
cristianesimo e sradicare i culti pagani, in
primis quello di Afrodite. Fu di 358 anni
la permanenza romana sull’isola, i cui
reperti archeologici sono un po’ dapper-
tutto, quindi subentrarono i bizantini
(Impero Romano d’Oriente) che conclu-
sero la loro  presenza  nell’isola  nel
1191. Dopo un intervallo di un anno
durante il quale Cipro cadde in balia   dei
Templari e di Riccardo Cuor di Leone,
succedette la dinastia franca dei
Lusignano,che eressero  stupende catte-
drali gotiche. L’ultima regina di questa
progenie regale, Caterina Cornaro, nel
1489 cedette l’sola ai veneziani e andò a
vivere regalmente nel Veneto ad Asolo
dove morì nel 1510.  Dopo 87 anni di
incontrastato dominio veneziano, nel
1571 prevalse l’impero ottomano e con-
temporaneamente cambiò anche la reli-
gione, con il sopravvento di quella isla-
mica. Nel 1878 la Gran Bretagna assun-
se la gestione di Cipro.  Solo nel 1960
Cipro ottenne l’indipendenza dal Regno
Unito. Oggi l’isola è governata da due
repubbliche indipendenti: una abitata
dalla popolazione Greco-Cipriota e l’al-
tra, Cipro Nord, abitata dai Turco-
Ciprioti. Queste due repubbliche si sono
spartite la capitale Nicosia e parte del
territorio.  Oggi per passare da una
repubblica all’altra non vi è nessun for-
malità, è sufficiente esibire un documen-
to di identità. La Cipro Nord turistica ha
sapientemente salvaguardato l’ambien-
te e non è stato concesso ai mega alber-

Un museo a cielo aperto che conserva straordinari
reperti artistici e architettonici. Un'isola circondata
da un mare incontaminato, ricca di storia, cultura e
tradizioni enograstronomiche
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Porto di Girnen

ghi grattacielo di deturpare i panorami.
Vi è quindi a Cipro Nord un equilibrio
sostenibile tra urbanistica, infrastrutture
alberghiere di ottima qualità ed il territo-
rio. Un soggiorno a Cipro Nord consente
di usufruire di un clima confortevole
anche durante l’inverno, gli alberghi  a 4
o 5 stelle sono dotati di molteplici piscine
e centri benessere di primordine per usu-
fruire di massaggi o coccole. Le spiagge
ospitali, circondate dalla macchia medi-
terranea, sono lambite da un mare piace-
volmente  caldo.  Vi è la possibilità di
dedicarsi ad escursioni culturali, praticare
il trekking o camminare a piedi in pianu-
ra o in montagna. I sentieri, tutti segna-
lati e mappati, sono una vera ragnatela
che copre  l’intera  Cipro Nord. Inoltre si
può praticare il golf e  il parapendio   in
cui  tutti possono cimentarsi volando con
l’istruttore oppure  ci si può dedicare agli
sport marini e subacquei . La cucina loca-
le è intrigante:  il pasto inizia con le
“Meze”, gli antipasti locali caldi e freddi
a base di yogurt, sesamo, menta, cetrio-
li, olive, intingoli di ogni genere  crudi  e
fritti,  e il famoso formaggio locale “hel-
lim”. A  tutti questi stuzzichini, che pos-
sono anche raggiungere il numero di
venti, seguono i secondi, di carne o
pesce, che sono molto sfiziosi. I golosi
riusciranno ad assaggiare i dolci solo se
saranno  stati  parchi nello spiluzzicare gli
antipasti. Ciò che caratterizza Cipro Nord
è l’assenza del turismo mordi e fuggi, di
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un turismo invasivo o chiassoso, di un
turismo  che veste solo capi firmati. Essa
è invece frequentata da turisti che
amano una vacanza all’insegna della
tranquillità, del benessere, della buona
tavola e non mancano le escursioni orga-
nizzate per raggiungere Nicosia,
Famagosta, Salamis, Kirenia e la peniso-
la di Kirpasa che guarda la Siria, per
vedere i monumenti sorti durante le civil-
tà greca, romana, bizantina, francese,
veneziana,  ottomana ed inglese che
hanno convissuto con i ciprioti nell’isola. 
Nella capitale Nicosia del  nord, circonda-
ta da mura veneziane, la cattedrale cat-
tolica in stile gotico francese, Santa
Sofia, fu costruita nel XIII secolo dai
Lusignano e nel 1571 venne trasformata
nella  moschea  di Selimiye. All’interno le
immagini e  le scritture sono state tolte e
le pareti sono state  imbiancate come
prescrive la cultura islamica.
L’architettura  gotica  interna della catte-
drale non ha  però perso il suo splendo-
re originario. All’esterno una coppia di
minareti svetta nel cielo per indicare ine-
quivocabilmente la confessione a cui
oggi appartiene questo tempio. Nicosia
del  Nord conserva in ottimo stato un
raro caravanserraglio costruito dai turchi
ottomani nel 1572 (Vedi foto). Veniva
utilizzato come ristoro per gli uomini e
gli animali e come luogo di contrattazio-
ne delle merci: oggi  tutto il complesso
monumentale  è occupato dagli artigiani
locali. Nella città vecchia di Nicosia c’è il
bazar in un susseguirsi di stradine strette
che invogliano a fare acquisti a prezzi
contenuti. Famagosta, città portuale,
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capitale durante la permanenza venezia-
na sull’isola, oggi è sede universitaria. La
città vecchia è circondata completamen-
te da  possenti mura ottimamente con-
servate che i veneziani ampliarono (sono
alte 15 metri, hanno uno spessore di 8
m. e sono lunghe 4 Km.) per contrastare
gli attacchi ottomani. E’ su una torre
delle mura di Famagosta che si consumò
la leggendaria tragedia di Otello traman-
dataci da Shakespeare. A Famagosta
siete in linea d’aria a 3000 km dalla
Francia eppure, aggirandovi per il centro
storico, ad un certo punto vi trovate cata-
pultati a Reims: ai vostri occhi apparirà in
tutto il suo splendore la facciata di una
cattedrale gotica intitolata a San Nicola.
La costruzione risale al 1326. E’ il più pre-
zioso esempio di architettura gotica in
tutto il mediterraneo. Per accedervi è
necessario togliersi le scarpe perché state
entrando sì nella “cattedrale” ma ora
essa è  la moschea Lala Mustafa Pasa.
Nel golfo di Famagosta avrete la piacevo-
le sorpresa di incontrare i resti della città
greco romana di Salamis (Salamina).
Potrete conoscere la città percorrendo le
strade romane. Vi imbatterete in un inte-

Salamina, anfiteatro romano

Slamina selciato e colonne romane
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CIPRO

ressante  anfiteatro, utilizzato oggi
anche per pieces teatrali, vedrete le
colonne che un tempo reggevano i tem-
pli ergersi solitarie verso il cielo, noterete
i pavimenti in mosaico che circondano i
perimetri delle case, i bagni pubblici e
sognerete di immergervi nei calidarium e
frigidarium delle terme di cui romani
erano assidui frequentatori. A Salamis vi
è anche da visitare il monastero dell’apo-
stolo Varnavas, la cui costruzione è un
tipico esempio dello  splendore dell’arte
bizantino-ortodossa. Poco distante  si
trova la  cappella che conserva i resti del-
l’apostolo Barnaba.  Keryneia o  Girne (in
turco)  è la più  affascinante città  di mare
di Cipro, arroccata attorno al porto: fon-
data dai greci nel X secolo a.C. oggi è
vocata al turismo. Nel castello al centro
della città, che i veneziani  restaurarono,
sono conservati i resti lignei  di un relitto
della barca più antica al mondo rinvenu-
ta in mare e risalente al 300 a.C..
Trasportava anfore e mandorle anch’esse
esposte. Poco  fuori città si trovano gli
struggenti e imponenti resti dell’Abbazia
Bellapais in stile  gotico francese, costrui-
ta 8 secoli fa, nella cui chiesa è un susse-
guirsi di splendide icone. Il castello di

St.Hilarion si trova arroccato sulle mon-
tagne che guardano Girne, fu costruito
durante le crociate ed è un tipico esem-
pio di architettura medioevale. Il castello
si trova ad una altezza di 732 m. e da
lassù si gode la visione di un panorama
stupendo. L’apostolo Pietro portò il cri-
stianesimo a Roma mentre suo fratello,
l’apostolo Andrea, lo diffuse anche a
Cipro dove nella punta estrema della
penisola di Karpaz, a Capo Zafer, edificò

un monastero, sulle cui fondamenta
oggi sorge un importante  luogo di culto
cristiano ortodosso. A Karpaz si può
anche sostare nella splendida spiaggia
dove le tartarughe di mare Carretta
Carretta e  le Verdi  in primavera vanno
a depositare 100 uova anche 3 volte in
una stagione. Il tour operator  “I Viaggi
delle Pleiadi”  di Imperia organizza  sog-
giorni   a Cipro Nord www.viaggidelle-
pleiadi.com

Nicosia  moschea  Selimiye

Bellapais
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La Rochelle,
una città sfavillante di vitalità
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S trade con portici, case
mediovali a struttura di
legno e ardesia, musei,
belle dimore  rinasci-
mentali e del XVII sec.,
La Rochelle è dotata di

un notevole patrimonio preservato e
valorizzato negli anni. Un’unione riu-
scita tra boutiques e cuore storico, i
colori di un mercato, il Porto Vecchio
e le sue terrazze, la buona tavola, una
vita notturna ricca ed eclettica fanno
di questa città una delle mete preferi-
te dai turisti di tutto il mondo. Gli
amanti della vita all’aria aperta
apprezzeranno soprattutto i  350 etta-
ri dei suoi parchi :  il Parc Charruyer,
dichiarato monumento storico nel
1931, che si estende proprio sopra le
antiche fortificazioni della città. I 40
ettari di parco provengono da una
donazione concessa alla città nel
1887. Sono attraversati da due torren-
ti, il Fétilly e il Lafond, che si gettano
nell’oceano. E’ un tipico parco all’in-
glese, con sentieri costeggiati da
grandi alberi che profumano di fresco.
Molto bello anche il Oarc Frank
Delmas, situato all’inizio del corso du
Mail e anticamente di proprietà priva-
ta della Villa Fort-Louis. 
Visitare La Rochelle a piedi o in bici-
cletta è il modo più fantastico per
conoscerla.
L’itinerario che vi consiglio parte dal
lungomare Georges Simenon per  arri-
vare alla Torre Saint Nicolas, un edifi-
cio militare del XIV sec. torre di difesa
e poi prigione di Stato. che simboleg-
gia la potenza e la ricchezza della
città. Alta 42 metri la sua architettura
si articola intorno ad un labirinto di
scale e corridoi ricavati nello spessore
dei muri. Dal terrazzo della torre avre-
te una superba vista circolar della
città. Seguite il bordo del bacino e
prendete il ponticello, quindi contor-
nate il porto sulla sinistra.
Sul Lungomare Duperré n.10  trovere-
te “Le Poids du Roi”, luogo in cui
erano percepite le tasse sulle mercan-
zie esportate ed importate. Il primo
barile di zucchero delle colonie rochel-
lesi è stato presentato qui. Al n. 36
troverete il cortile Rinascimento, la
statua di Duperré, famoso mozzo,
capitano, ammiraglio e poi ministro
della Marina.
Attraverso la Porta della “Grosse
Horloge” si entra nella città vecchia
della Rochelle. Questa porta del XIV°
sec. originariamente aveva una dop-
pia entrata (pedoni e veicoli). Fu poi
trasformata in una sola nel 1672, la

La Rochelle è un'unione riuscita tra boutiques e
cuore storico, i colori di un mercato, il Porto Vecchio
e le sue terrazze, la buona tavola, una vita notturna
ricca ed eclettica fanno di questa città una delle mete
preferite dai turisti di tutto il mondo
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parte alta data del 1746. All’entrata,
un pannello mostra il piano della città
vecchia e le principali costruzioni da
vedere.
Continuate lungo il bacino e percorre-
te il Corso delle Dame  per arrivare alla

Torre della Catena  che anticamente
sorvegliava i movimenti delle barche,
il traffico del porto e riscuoteva i diritti
e le tasse. Nella torre si trova il sistema
di sollevamento della catena che la
notte chiudeva il porto. Uscite dalla

torre e seguite il lungomare per arriva-
re  alla Torre della Lanterna datata
1445. Ultimo faro mediovale della
costa atlantica  la torre serviva da
segnale alle barche grazie al fuoco
acceso nella sua lanterna di pietra.
Utilizzata come prigione per un lungo
periodo è chiamata anche Torre dei
Quattro Sergenti. 
Arrivati alla Porta dei due Mulini attra-
versate il ruscello  Lafond, antico fos-
sato delle fortificazioni della città.
Arriverete così alla spiaggia della
Concorrenza dove si gode una splendi-
da vista sulla baia. Seguite il lungoma-
re fino al Casinò. Attraversate l’Allée
du Mail e andate fino al Monumento
dei morti, i parchi d’Orbigny e Frank
Delmas. Riscendendo l’Allèe del Mail,
prendere il sentiero in direzione del
laghetto nel parco Charruyer.
Camminate lungo il recinto del piccolo
zoo. Passate sotto il ponte del Viale
Guiton, prendendo il sentiero del per-
corso sportivo che lascerete al primo
ponte per arrivare alla Porta  Nuova
(XVIII° sec.), rientrate nella città, sulla
sinistra raggiungete la Rue Saint Come
e il Museo d’Orbigny dove potrete

�
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ammirare una collezione eccezionale
di ceramiche e di oggetti d’arte, la far-
macia dell’ospedale Aufredi che negli
armadi del XVII sec. espone 84 vasi
fabbricati a Marans nel 1750 e qualche
bel pezzo di altre regioni e
dell’Estremo Oriente. Nel sottosuolo,
collezioni archeologiche locali interes-
santi, tra cui la celebre tomba del XII
sec. detta di Laleu.
Uscendo dal museo prendete la rue de
l’Abreuvoir e a sinistra la rue Nicolas
Venette dove troverete la casa del-
l’omonimo chirurgo della Marina
Reale, lucernai e “garguille”: effigie di
Esculapio, statue di Avicene, Galieno,
Messué, Gordon e Fernet e cartiglio
con sentenze.
Uscendo dal museo prendere la prima
strada a destra rue Eugène Fromentin.
Al n. 11 c’è l’hotel de Gourville.
Prendere sulla destra la rue du Palais
dove si trova il Palazzo di Giustizia
costruito dal 1783 al 1789, facciata
con colonne corinzie, fregi con scudi e
trofei. Da vedere anche l’Hotel del la
Borse del 1760. Raggiungete poi il
Municipio passando per la piazza
Petits Bancs sulla quale si trovavano gli
scambisti di moneta con i loro banchi e
la Rue du Temple. All’angolo della stra-
da , casa con Atlanti (colonne di forma

La Rochelle FRANCIA
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umana) del 1554. Risalire la rue du
Temple fino alla Place de la Caille: fac-
ciate, lucernai, “garguille”. Vedere la
rue  des Gentilshommes: antica faccia-
ta di Hotel de Ville, la Porta dalla quale
uscivano gli scabini (responsabili muni-
cipali), la porta di legno scolpita con
picchiotti di rame, facciata a bugnato:
scultura che rappresenta una nave.
Ritornate alla Place del la Caille e pren-
dete la rue de l’Hotel de Ville, il
Municipio,  da visitare assolutamente.
Torretta con blasoni, porta d’entrata
gotica fiammeggiante con le armi della
città. Nel cortile, la statua di Enrico IV,
corpo centrale del 1606 con le iniziali
di Enrico IV e di Maria dei Medici; sulla
facciata le statue delle quattro virtù
cardinali; sotto la galleria, soffitto scol-
pito con i monogrammi reali.
Prendete la rue Dupaty fino alla rue
Chaudier, girare a destra e risalire fino
alla rue des Augustines. Andate fino
alla Maison Henri II detta di Diana di
Poitiers per ammirare la galleria e i sof-
fitti scolpiti e le facciate ornate.
Proseguite per la rue Fleuriau dove si
trova il Museo del Nuovo Mondo.
Dalla rue Chaudrier risalite a destra
sotto i portici gotici fino al famoso
Café de la Paix  dove potrete riposarvi
prima di riprendere il vostro cammino
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per arrivare alla rue Albert Ier dove
visiterete la sala dell’Oratorio. Si tratta
di un’antica chiesa sconsacrata. Più
avanti il Museo di Storia Naturale e il
Giardino delle Piante. Raggiungete la
rue Alcide d’Orbigny per visitare la
chesa Notre Dame nella quale si trova
un bell’altare restaurato del XVII sec.
dell’antica chiesa dei Gesuiti. Ritornare
sui propri passi per prendere la rue du
Corduan, il quartiere più vecchio della
città. All’estremità della strada la
Fontana del Pilori. All’origine vi si
accedeva con due scale di 31 gradini;
come le altre fontane funzionava per
gravità a partire dalle sorgenti situate
a 3 km dalla città. A destra vedere la
rue du Minage. In questa strada si
pesavano e si immagazzinavano i

cereali. Proseguite per la rue du Pas du
Minage fino alla Place du Marché,
mercato coperto del XIX sec.: casa ad
intelaiatura di legno del XV sec., porta
rinascimentale e finestre a crociera.
Continuate per la grande rue de
Merciers, la più antica strada commer-
ciante: case ad intelaiatura di legno
con pignoni sulla strada, portici, case
datate 1600 e 1700. A sinistra la pic-
cola rue Saint Michel  conduce al
Tempio Protestante, antica chiesa dei
Recollets (1691). Vi sono numerosi
souvenirs della storia protestante loca-
le. Chiostro delle Dame Bianche del
XVII sec. Al n.11 della Rue de la Ferté
la casa di Navarra. Sul muro simboli
funerari dell’antico cimitero della par-
rocchia Saint Sauver. Di fronte trovere-

te il ponte che vi porterà nell’antico
quartiere dei pescatori. Prendete la
strada di Saint Nicolas fino alla Piazza
della Motte Rouge, dove si trova la
chiesa  sconsacrata di Saint Nicolas del
XVII sec. Fine del percorso. Se non
siete troppo stanchi andate a visitare
l’Acquario. Situato nel cuore della
città, di fronte al porto vecchio fa
parte di uno dei più grandi acquari pri-
vati europei. Una visita di 2 ore vi tra-
sporterà nel fondali dell’oceano:
l’Atlantico, il Mediterraneo, i Tropici
mostrano colori e forme di vita sor-
prendenti in tre milioni di litri di acqua
di mare. Vi sono 12.000 animali, dalle
fragili meduse….agli affascinanti
squali, per sognare, capire, ed impara-
re a conoscere il mare.

Per raggiungere la città da lontano ci si può servire del-
l’aereo: l’aeroport de La Rochelle è in costante crescita per
quanto riguarda efficienza e numero di passeggeri, ed è
servito da diverse compagnie aeree anche low-cost. Chi
preferisce usare il treno può contare su collegamenti quo-
tidiani TGV tra La Rochelle e Parigi, Poitiers e Tours.

Se volete noleggiare una delle famose biciclette gialle,
rivolgetevi all’Ufficio del Turismo che si trova  al 2 Quai
Gorge Simenon: Le prime due ore sono gratuite, l’ora
supplementare costa 1 euro.
Altri negozi che affittano biciclette:
- Cycle Motive Affitto – Quai Louis Prunier

- Ciclo Park -  Viale della Mannaie
- Vel’Ile – Ponte dell’Isola di Ré

Campeggi a La Rochelle:
- Municipal De Port Neuf – 6 Boulevard Aristide Rondeal,
a 800 metri dalla spiaggia. Aperto tutto l’anno 
mail: camping.port-neuf@ville-larochelle.fr

- Municipal “Le Soleil” – Avenue Michel Crépeau
Aperto dal 21 giugno al 20 settembre.
mail: camping.soleil@ville-larochelle.fr

Ufficio del Turismo: Quai Georges Simenon

Informazioni utili

La Rochelle FRANCIA
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La via dell’Unesco
in Repubblica Ceca



OntheRoad

TURISMO all’aria aperta 59

E ra il 1992 quando
l’Unesco posava i
suoi occhi attenti e
calava per la prima
volta la sua mano
protettiva sui capo-

lavori inestimabili e imperdibili della
Repubblica Ceca. Nel ventesimo anni-
versario dall’iscrizione del primo sito
–il centro storico di Praga con i suoi
magnifici monumenti- ecco allora l’oc-
casione per concedersi un itinerario a
ritroso nel tempo, nel cuore dell’arte e
nell’interpretazione del Bello. 
Ce n’è davvero per tutti i gusti, per
uno o più viaggi, per ogni epoca e
stile, per il sacro e per il profano, per
la primavera o per l’autunno, per
l’estate o per l’inverno… Ogni spunto
o stagione sono buoni per partire a
caccia di luoghi straordinari. Non c’è
che l’imbarazzo della scelta, perché la
Repubblica Ceca è tra le poche desti-
nazioni al mondo a poter vantare una
simile concentrazione di siti inseriti
nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell’Umanità: ben 12, tra Boemia e
Moravia. 
Per cominciare a sognare e prepararvi
a partire, potete consultare il sito
www.unesco-czech.cz e costruirvi l’iti-
nerario che più vi piace. Qualche sug-
gestione, però, cominciamo a darvela
qui noi, sfogliando insieme l’album
delle meraviglie ceche targate Unesco.

PRAGA, UNICA E IRRI-
PETIBILE. SENZA ETA’
L’autorevole e meticoloso “censimen-
to” dell’Unesco su suolo ceco non
poteva che partire dalla capitale,
splendido concentrato d’arte e di sto-
ria senza tempo. Unica e irripetibile,
Praga è considerata la capitale di tutte
le città. Ecco perché l’Unesco ha cala-
to il suo velo protettivo non sui singo-
li monumenti, ma sull’intero, vasto e
preziosissimo centro storico, capace di
parlare più lingue e di impersonare più
stili architettonici, dal romanico al
cubismo, fino al tipico funzionalismo.
Nella Lista sono così entrati la Città
Vecchia e quella Nuova, l’antico quar-
tiere ebraico di Josefov con le sue sina-
goghe, l’immenso castello (una citta-
della nella città), la fortezza barocca di
Vysehrad, il caratteristico quartiere di
Mala Strana, un’infinità di chiese, cat-
tedrali e palazzi unici nel loro genere e
naturalmente il simbolo indiscusso
della città: Ponte Carlo con la sua
lunga teoria di statue a sentinella sulla

A 20 anni dall’iscrizione del primo sito nella Lista, un
itinerario d’arte e di storia in un patrimonio che è
giusto vanto della Cechia, ma appartiene all’intera
umanità

Praga
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Moldava. Praga è semplicemente
Praga. Diversamente da quanto acca-
duto in quasi tutte le grandi capitali, il
suo centro storico è sopravvissuto pra-
ticamente intatto alla seconda Guerra
Mondiale e oggi si presenta ancora
integro, privo di edifici troppo moderni
e pregno di atmosfere antiche. Anzi,
antichissime. Ma non è solo una que-
stione di antiche pietre, arcate, torri,
campanili, guglie, stucchi e rilievi sep-
pur di straordinario valore… l’unicità di
Praga è anche un fatto di atmosfere.
Quell’aura misteriosa che avvolge la
città, alimentata da miti, leggende e
antiche storie di magia e alchimia, ci
seduce tutti, perché appartiene a Praga
ma anche al mondo intero. Così ha
sancito l’Unesco. A voi giudicare:
www.prague.info, www.prague.cz e
www.czechtorurism.com. 

CESKY KRUMLOV,
VIAGGIO NEL TEMPO
Una bolla sospesa nel tempo. Un vil-
laggio di fiaba, nel Sud della Boemia
(non lontano dal confine austriaco),
dove tutto appare fermo al Medioevo:
il maestoso castello affacciato sulla
Moldava, i vicoli acciottolati del centro,
gli scorci nascosti, le piccole case una
addossata all’altra, le taverne acco-
glienti… Una città-cameo, incastonataPraga
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in paesaggi verdissimi, eppure una pic-
cola metropoli cosmopolita, attraversa-
ta da un via-vai di turisti d’ogni angolo
del mondo e soprattutto scossa da un
fremito culturale continuo e dal respiro
internazionale. Performance artistiche,
concerti, spettacoli, pièce teatrali,
festival musicali e rievocazioni storiche
tratteggiano il volto moderno di Cesky
Krumlov. La sua storia antica è legata
invece alla potente dinastia dei
Rosenberg (1302-1602) e ai loro suc-
cessori. La sua posizione strategica ne
fece cerniera sia politica che artistica
tra la Boemia settentrionale e l’asse
Italia-Austria-Baviera. Non a caso, i
suoi monumenti sintetizzano stili come
il Rinascimento italiano, il gotico, il
barocco… Ne è prova lo splendido
castello, secondo per grandezza e
imponenza solo a quello di Praga, che
racchiude tra le sue mura eleganti
palazzi, il celebre Salone delle
Maschere, il teatro barocco e il
Padiglione Bellarie con il suo palcosce-
nico girevole e un parco-capolavoro.
Altri dettagli al sito www.ckrumlov.cz

REPUBBLICA CECA

Cesky Krumlov
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La Costa Blanca
tra tradizione e modernità
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M eno nota al turi-
smo internazio-
nale e giovanile
della limitrofa
Costa Brava, la
Costa Blanca si

estende dagli aranceti della cittadina di
Oliva (nella provincia di Alicante) protet-
ti dal mare da cordoni di dune che peri-
metrano le bianche spiagge su cui si
affacciano numerosi campeggi per gli
appassionati di pesca fluviale e sport
acquatici, in prossimità di Capo de la
Nao, promontorio calcareo disseminato
di cale, ricco di grotte fronteggiate da
isolotti accessibili solo dal mare, fino a
chiudersi a Capo de Gata, contornato
dalle vulcaniche scogliere di las Sirenas e
di el Dedo che si specchiano nelle azzur-
re acque del Mediterraneo. Scogliere a
strapiombo inframmezzate da pianure
sabbiose e insenature, popolate da una
rada vegetazione desertica di agavi e
fichi d’india, che incorniciano il parco
marittimo e terrestre (istituito nel 1987),
eden per i subacquei. Di origine vulcani-
ca, è l’area protetta più estesa del baci-
no mediterraneo occidentale, di estre-
mo valore ecologico includendo una
zona di speciale protezione per gli uccel-
li, la zona umida delle saline di rilevanza
internazionale e, per la biodiversità del
territorio, riconosciuta dall’Unesco come
riserva della biosfera dotata di un patri-
monio sottomarino in ottimo stato di
conservazione.
Quando la costa si addolcisce stenden-
dosi su spiagge di sabbia bianca, mostra
la sua vocazione turistica con località
marittime di forte richiamo per l’ampia
offerta di attività di svago e strutture dis-
seminate lungo un mare tranquillo.
Un’importante località che possiede
queste caratteristiche è Benidorm, con
negozi e  alberghi che si snodano lungo
gli ampi viali che bordano i cinque chilo-
metri di costa, sovrastata dall’antico
borgo di pescatori arroccato sul pro-
montorio. Il litorale dotato di impianti e
servizi, disseminato di arenili e insenatu-
re, offre la possibilità di praticare svaria-
ti sport nautici: immersioni, vela, win-
dsurf, sci acquatico o effettuare escur-
sioni in barca;  la sera ristoranti e locali
all’aperto consentono una vivace vita
notturna.
Benidorm offre un esempio di turismo
sostenibile e vanta l’appartenenza
all’OMT (Organizzazione Mondiale del
Turismo), a cui solitamente appartengo-
no fondazioni o patronati e non interi
comuni.
Nell’entroterra, Orihuela è posta al cen-
tro di una fertilissima huerta irrigata e

Aranceti, bianche spiagge, grotte, scogliere vulcani-
che che si specchiano nelle azzurre acque del
Mediterraneo. Natura e cultura in Costa Blanca per
gli appassionati del turismo all'aria aperta

Testo di Tania Turnaturi   - Foto di Guerrino Mattei

Murcia, Cattedrale
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coltivata fin dal 1200, che nel corso dei
secoli ha subito le frequenti inondazioni
del fiume Segura tanto da richiedere
l’ideazione di un nuovo sistema di cana-
lizzazione messo in atto nel 1989, per
evitare il ripetersi del fenomeno che tanti

danni arrecava alle intense coltivazioni
che le consentono di fregiarsi della defi-
nizione di “orto d’Europa”.
L’accesso alla città evoca suggestioni di
ambienti nordafricani mentre lo sguardo
spazia da destra a sinistra lungo l’esteso

palmeto che ne fa il maggior centro
europeo di produzione di datteri. Le alte
palme svettano sulle abitazioni, sui
negozi, sugli edifici scolastici, sui capan-
noni industriali. Delimitano le strutture
sportive, i campi da tennis, i luoghi
ricreativi, i giardini pubblici fino al limite
del centro storico il cui avamposto è il
rinascimentale complesso del Collegio di
Santo Domingo, convento domenicano
divenuto, per bolla di papa Pio V nel
1569, sede dell’università fino al 1824.
Dal secondo portico si accede alla chiesa
barocca il cui altare maggiore gronda
oro da un elaborato retablo; sul fondo
della navata le enormi valve di due con-
chiglie fungono da acquasantiere.
Dalla parte opposta della città, un ele-
gante chiostro a colonnine annuncia
l’abside della gotica cattedrale dove era
custodita la tela di Velázquez “La tenta-
zione di S. Tommaso”, ora esposta nelle
sale del museo diocesano.
In una chiesa sconsacrata dalla facciata
incompiuta, il museo della settimana
santa rivela tutta l’esuberante e ridon-
dante religiosità devozionale per i riti
della Passione, con l’esposizione dei
pasos, i carri processionali tuttora utiliz-
zati. Tripudio di ceselli, decori, candelabri
d’oro e d’argento montati su ruote che

Costa Blanca, Castello

Murcia, cappella della Cattedrale
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racchiudono il Cristo portacroce, la
Madonna addolorata, la Crocefissione.
Espressione massima di quest’arte sette-
centesca che ha caratterizzato il Secolo
d’Oro spagnolo, cioè il XVII secolo così
denominato per il contributo universale
di scultori e pittori specializzati nel ripro-
durre le immagini sacre, sono le creazio-
ni di Francisco Salzillo.  Di origine italia-
na, esterna il pathos della sacra rappre-
sentazione lignea attraverso il contrasto
tra la magnificenza dei materiali e della
lavorazione con la sofferenza espressa
sui volti delle figure. Nella notte del
venerdì santo le strade della città diven-
tano lo scenario del fervore religioso dei
penitenti che procedono in religioso
silenzio guidati dalla luce delle lanterne
al seguito dei carri di elaborata e stupe-
facente fattura, ricalcando l’impronta
incancellabile della tradizione radicata in
tutta la Spagna nella festa cristiana per
eccellenza.
L’esplosione di luce e colori dell’estate
connota, nel mese di luglio, la festa della
Riconquista, celebrata in varie località del
Paese, che inonda le strade cittadine di
musica e preziosi e variopinti costumi,
con le sfilate dei mori e dei cristiani che

rievocano la vittoria nel XIII secolo delle
truppe cristiane sui saraceni.
Allontanandosi dalla città verso qualun-
que direzione scorrono allo sguardo
vaste estensioni di terre bianche coltiva-

te ad agrumi, vigne, alberi da frutta,
ortaggi, con criteri intensivi che, grazie
anche a moderni sistemi di irrigazione,
danno origine a un prospero commercio.
Le intense macchie di viola e d’azzurro

Costa Blanca SPAGNA

Costa Blanca, fortezza

Orihuela, centro storico
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della jacaranda in fiore ai bordi dei campi
coltivati o lungo i viali cittadini, cattura-
no lo sguardo. In lontananza, a picco
sulle alture, si ergono fortezze e castelli,
molti di origine saracena, sorti per difesa
contro le incursioni dei pirati barbare-
schi.

La capitale della regione è Murcia, città
di grandi tradizioni culturali e religiose,
anch’essa al centro di un fertilissimo ter-
ritorio irrigato dal Segura, circondato da
una catena montuosa. Come tante città
spagnole splende di bellezza artistica e
monumentale con grande varietà di con-

trasti. Fondata dagli arabi sui resti di un
insediamento romano, fu residenza calif-
fale; nel 1224 divenne capitale di un
emirato indipendente e nel 1243 venne
incorporata nel regno di Castiglia da
Ferdinando il Santo che la conquistò.
Conserva numerose vestigia della domi-
nazione araba come i resti monumentali
delle mura di cinta e della residenza dei
sovrani. La storia che la ha attraversata si
legge ancora oggi nella toponomastica
del reticolo di strade del centro che reca-
no i nomi delle corporazioni che vi risie-
devano. Sulla piazza principale si affac-
ciano due gioielli architettonici: la faccia-
ta rococò del palazzo episcopale e quel-
la barocca della cattedrale cui si affianca
la torre di 92 m di altezza che sostituì il
minareto. Eretta in stile gotico sul sito di
una precedente moschea, venne iniziata
nel 1394 e più volte rimaneggiata fino
all’edificazione della facciata nel 1737,
ricca di decorazioni, colonne, medaglio-
ni e statue di Salzillo. All’interno nume-
rose cappelle in stile rinascimentale, pla-
teresco e gotico fiorito. Nella commer-
ciale calle Trapería si incontra il prospet-
to neoclassico del Casino, edificio in stile
eclettico, oggi sede di un circolo, costi-
tuito da vari locali riccamente decorati
che si aprono intorno a un patio arabiz-

Orihuela palmeto 

Orihuela chiostro della cattedrale
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zante: biblioteca, vestibolo, salottino,
sala da ballo ricca di specchi e dorature.
Gli eventi che animano la città sono: una
spettacolare settimana santa con le crea-
zioni di Salzillo in processione, il Funerale
della sardina con una vistosa sfilata di
carri, dichiarata festa di interesse turisti-
co internazionale e il Bando de la huer-
ta, festa contadina che si svolge il primo
martedì dopo Pasqua con sfilate di
costumi tradizionali e degustazioni di
prodotti tipici che costituiscono l’esalta-
zione del folklore e della gastronomia
della regione basata sulla qualità di frut-
ta, verdura e ortaggi prodotti nel territo-
rio. Con queste materie prime si prepa-
rano il pisto huertano, la minestra di ceci
e bietole, lo zarangollo, innaffiati dal
vino locale.
La struttura urbana di Caravaca de la
Cruz risale alla dominazione araba.
Dopo la riconquista il territorio fu gover-
nato dall’Ordine dei Templari e successi-
vamente da quello di San Giacomo di
Compostela assurgendo a un ruolo di
forte rilevanza politica ed economica,
testimoniato dal ricchissimo patrimonio
storico-monumentale che la caratterizza.
All’interno della cinta muraria
dell’Alcazar, ampliato nel XV secolo dalla
Commenda dei Templari e contornato
dall’antico borgo medievale, si colloca il
barocco santuario della Santissima e
Vera Cruz, protetto da quattordici torrio-
ni, dove si venera una croce che contie-
ne un frammento di quella di Cristo. Una
festa molto particolare che fonde cultu-
ra, storia e leggenda, dichiarata nel 2004
di interesse turistico internazionale, com-
memora il miracolo della Croce avvenu-
to nel 1231 quando, durante la celebra-
zione eucaristica officiata da un sacerdo-
te catturato dai mori del re almohade
Abu-Zeyt, apparve portata dagli angeli
sull’altare la croce a due bracci. Il sovra-
no si convertì e da allora, il 2 maggio per
ricordare l’evento prodigioso, sfila la
parata dei mori e dei cristiani con i son-
tuosi costumi dell’epoca e conclude i
festeggiamenti la corsa dei cavalli rivesti-
ti di bardature preziosamente ricamate, i
cosiddetti cavalli del vino, col fantino a
terra che corre insieme al suo animale,
lungo la salita che conduce al castello, in
memoria dell’impresa di un gruppo di
templari che, intorno all’anno 1250, pro-
ditoriamente attraversarono gli schiera-
menti musulmani con i cavalli carichi di
otri pieni d’acqua da portare alla fortez-
za assediata dai mori di Granada. Il gior-
no successivo, il bagno della Croce nel
tempietto barocco delle acque si ispira il
miracolo avvenuto nel 1384 ponendo

fine all’invasione delle locuste. Nel
museo de la fiesta sono esposti alcuni
modelli di abbigliamento cristiano del-
l’epoca in prezioso broccato e velluto, di
regnanti e personaggi di corte; i costumi
di foggia araba grondano ricami in seta
e pietre preziose, indossati da manichini
con le teste avvolte da faraonici turbanti
e fastose e squilibranti acconciature con
suggestioni da mille e una notte. Le altre

sale sono destinate all’esposizione delle
bardature fittamente e doviziosamente
decorate e ricamate in seta e oro, dei
cavalli del vino. 
Caravaca de la Cruz nel 1998 è stata
proclamata quinta città santa del mondo
insieme a Santiago de Compostela,
Santo Toribio de Liébana, Roma e
Gerusalemme e sede del giubileo perpe-
tuo.

Costa Blanca SPAGNA

Caravaca de la Cruz Croce a due bracci

Paso settimana santa
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L a Croazia offre ai propri turisti
una scelta quanto mai ampia e
diversificata di località dove tra-

scorrere piacevolissime vacanze. Nella
splendida regione di Plitvice, nel verde di
una natura incontaminata tra boschi e
praterie, appaiono sedici laghi blu e
verdi, collegati tra loro da cascate. L’orso
bruno è una specie diffusa all’interno del
Parco nazionale dei Laghi di Plitvice e per-
tanto è stato inserito tra i simboli del
parco, dove vivono anche cinghiali, furet-
ti, scoiattoli, lepri, volpi ecc. e ben 161
specie registrate d’uccelli. La visita del
Parco include escursioni per i visitatori, il
giro a bordo del trenino panoramico o in
barca a motore alla scoperta dei punti di
maggiore interesse dei Laghi Superiori e
Inferiori e della Grande Cascata; sono
previsti sei diversi itinerari. Oltre tre quar-
ti della superficie del Parco è ricoperta da
folti boschi, il resto da prati e praterie con
paesini sparsi. Nel Parco crescono anche
specie vegetali rare e protette. Ai visitato-
ri dei Laghi di Plitvice è offerta la possibi-
lità di effettuare escursioni in bici per chi-
lometri di sentieri ciclistici collegati a una
rete di piste ciclabili anche al di fuori del
Parco. Oltre al ciclismo, i visitatori posso-

no dedicarsi all'alpinismo sulle colline di
Medvjedak e sul monte boscoso Mrsinj,
che si trova in una zona di passaggio tra
la catena della Mala Kapela e l'altipiano
di Lika, verso sud-ovest, sopra Morenica;
infine, sul lago di Kozjak, esiste la possi-
bilità di noleggiare barche a remi. Nei

mesi invernali, in quest'area sono aperte
anche le piste da sci, che attirano gli
amanti di questo sport, dello snowboard
e dello slittino. Per gli appassionati di
pesca, da marzo a ottobre, il luogo idea-
le è il fiume Gacka, la cui temperatura
media favorisce lo sviluppo di pesci della

La splendida regione di Plitvice

Speciale Croazia
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Plitvice SPECIALE CROAZIA

famiglia dei salmonidi e che è anche
famoso anche per le sue trote. I visitatori
del Parco nazionale dei Laghi di Plitvice
possono completare la propria vacanza
con la visita di uno dei luoghi più affasci-
nanti della zona con una vista mozzafia-
to su una parte dei Laghi e su tutta l'area
compresa tra le montagne Mala Kapela e
Licka Pljesivica: il Medvjedak, una catena
montuosa ricoperta di boschi, lunga 8
km, che si allunga come continuazione
nord-occidentale della Pljesivica.  Lungo
fiume Korana, creato dai laghi di Plitvice
ed inoltre sul fiume Gacka un’attrazione
unica è costituita dai mulini ad acqua, un
tempo numerosi, per macinare il grano,
segherie, gualchiere per lavorare i tessuti
fatti in casa e tramogge per arrotolare
coperte di lana grezza e di tessuto. Da
visitare anche  Liãko Petrovo Selo, che si
trova vicino al confine con la Bosnia-
Herzegovina e conta circa 220 abitanti, di
cui quasi il 75% oltre i 70 anni d’età; qui
le mani esperte delle donne del posto
creano prodotti originali fatti a maglia,
tessuti e altri articoli ottenuti con la lana
prodotta in casa. In prossimità di aree
densamente abitate dagli orsi del Velebit
settentrionale, a Kuterevo,  è nato il
primo Rifugio in Croazia per cuccioli ed
esemplari giovani di orso abbandonati.
Vicino a Kuterevo, sulle colline settentrio-
nali del Parco naturale Velebit, a circa
800 m sopra il livello del mare, si trova
Krasno, uno dei villaggi montani più
grandi, a due passi dalla costa Adriatica e
dall’interno di Lika.  Da non perdere una
visita al villaggio sull’acqua di Rastoke,
che attrae per la sua bellezza naturale un
gran numero di visitatori. Vicino al Parco
naturale del Velebit, la Valle di Kosinj
attrae i turisti con la sua natura intatta (il
fiume Lika, l’abisso di Marco, la sorgente
del Crno...) e la ricca eredità culturale. Ai
piedi della montagna più alta della
Croazia, il Velebit, sorge la città di
Karlobag, lungo la Riviera adriatica che si
estende per 42 km. Proprio questo lega-
me tra monti e mare regala all’area una
combinazione climatica ottimale per il
turismo durante tutto l’anno. Con una
breve passeggiata, gli appassionati di sto-
ria possono visitare Nehaj, una delle for-
tezze più famose della regione. Chi deci-
de di scoprire le bellezze del Velebit non
può non sostare al rifugio Zavizan, pas-
seggiare nel giardino botanico, visitare
Hajducki e Rozanski kukovi, la grotta di
Luka e molto altro. A Senj hanno luogo
numerose manifestazioni, tre le quali le
più conosciute sono sicuramente il
Carnevale invernale, il festival delle klape
e il Carnevale estivo di Senj. Lungo
l’Adriatico, invece, molte località vantano

magnifiche spiagge naturali, tra cui quel-
la di Zrçe, che  nei mesi estivi offre un
soggiorno vivace ed invitante.  Inoltre
meritano una visita il complesso delle
grotte di Cerovacke, nella parte meridio-
nale del massiccio del Velebit, e le Grotte
di Baraç , a sei chilometri circa a est di
Rakovica; ed infine, il parco delle grotte
"Grabovaãa", che si estende nelle vici-
nanze della strada statale D-50, tra

Otocac e Perusiç, e dell’autostrada
Zagabria-Spalato. Nel parco di
Grabovaãa si trova un quarto delle grot-
te protette della Croazia.

Plitvicka Jezera TOURIST BOARD
Trg sv. Jurja 6, 53230 Korenica-Croazia
Tel / Fax: +385 53 776 798
mail: info@tzplitvice.hr
web: www.tzplitvice.hr
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S ukosan è davvero una città turi-
stica dove i campi fertili si esten-
dono fino al mare azzurro. Le

spiagge meravigliose con tante insena-
ture che consento di proteggere la pri-
vacy ornano la lunga costa lunga dalla
bellissima valle “Zlatna luka” dove si
trova Marina “Dalmacija” fino al com-
plesso naturale “Tustica”. La bellezza
del mare e delle spiagge con alloggi di
lusso offrono un’ospitalità cordiale ed
aperta. Ricchi i programmi pieni di atti-
vità divertenti e culturali attirano i turisti
nazionali ma anche stranieri che torna-
no sempre volentieri a Sukosan. Grazie
alla Marina “Dalmacija”, Sukosan è
proprio un paradiso per i navigatori di
tutto il mondo. Sukosan ha più di 3000
posti letto negli appartamenti arredati
di lusso, pensioni ed alberghi.
Particolarmente confortevoli sono i
campeggi vicino al mare con la possibi-
lità di affittare l’attracco per le barche.
Sukosan offre varie opportunità a quelli
che vogliono passare le loro vacanze
occupandosi attivamente di sport. La

piccola città è situata vicino a Zara e
Biograd si trova accanto a 5 parchi
nazionali e 2 parchi naturali. Tra gli
importanti monumenti culturali dobbia-
mo menzionare la chiesa parrocchiale
San Cassiano (Sv. Kasijan) dal 17° seco-
lo situata nel centro con il bellissimo
campanile costruito nel 20° secolo. 
San Cassiano al quale si deve il nome
della chiesa si festeggia il 13 agosto
quando i parrocchiani fedeli vanno in
processione al villaggio portando la sua
statua. Tra le molte attrazioni si può visi-
tare anche una piccola chiesa “La
Madonna della Misericordia” (Gospa o
Milosrda) (1960), la chiesa di San
Martino (Sv. Martin)  dal 14° secolo sulla
collina sopra i vigneti e gli oliveti, testi-
monianza di un passato tempestoso di
questo paese che fu completamente
distrutto più volte dalle fondamenta.
La bellezza delle insenature di Sukosan
e la dolcezza e la bontà del clima sono
la testimonianza di un ambiente di
grande vivibilità.
Da vedere il palazzo signorile dell’arcive-

scovato zaratino chiamato “Palac”,
costruito sull’isola artificiale alla fine del
15° secolo. Nel passato serviva come
difesa per proteggere gli abitanti dagli
attacchi turchi. Il palazzo è particolar-
mente bello al tramonto. Durante i mesi
estivi si può nuotare fino al palazzo.
Sukosan è famoso anche per la sua
offerta gastronomica, la cucina dalmata
da assaporare nelle numerose trattorie e
nei ristoranti. 
Gli ospiti possono godere dell’estate
speciale di Sukosan ricca di programmi
culturali ed anzitutto divertenti, delle
serate folkloristiche e corali e delle feste
dei pescherecci. Un esempio di queste
attività sono la famosa gara molto
divertente nota come “la corsa degli
asini” e “le barche da pesca con fanali”
dalla lunga tradizione. Tutto questo
trova alla fine un simpatico completa-
mento in un buon piatto di brodetto,
cibo famoso e tradizionale. Da non per-
dere le competizioni sportive e i pro-
grammi animati per i bambini e tanto
altro...

Sukosan,
per una vacanza tutta da vivere...
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Affascinante Starigrad fra mare e montagna

S tarigrad è il centro della riviera
Paklenica che si estende per circa
20 km. È un’area che conquista e

affascina per la sua simbiosi tra mare e
montagna. Si trova a circa 10 km dal-
l’uscita dell’autostrada (Exit  15-
Maslenica-Starigrad).
Qui si toccano in modo meraviglioso il
clima mediteranneo e quello alpino; qui
Velebit si apre al mare e ai suoi numero-
si visitatori. 
Nel retroterra si estende il Parco nazio-
nale di Paklenica con due canyon mera-
vigliosi: Velika Paklenica e Mala
Paklenica. Gli amanti della natura, del-
l’alpinismo e delle vacanze attive trova-
no qui il posto perfetto per un piacevo-
le soggiorno. I bagnanti possono gode-
re delle lunghe spiagge sabbiose, men-
tre ai vacanzieri e agli amanti di sport
c’è sempre a disposizione un gran
numero di  terreni destinati ad attività
sportive e a divertimenti vari. 
Nelle vicinanze di Bluesun hotel  Alan,
accanto alla bellissima spiaggia sabbio-
sa, a 10 km dall’uscita dell’autostrada,

si trova un campeggio strutturato
modernamente. La vicinanza del Parco
nazionale di Paklenica, la rigogliosa
vegetazione mediterranea, gli  eccellen-
ti terreni sportivi, il divertimento e i piat-
ti buonissimi danno alla vacanza in cam-
peggio un fascino speciale.
I visitatori hanno a loro disposizione ser-
vizi diversi: ristorante, taverna Batela,
grill, pizzeria, bar, piscina esterna, pisci-
na per i bambini, fitness, campi da ten-
nis, campi da volley sulla spiaggia,
campi di pallacanestro, di  calcio e di
pallamano, mini golf, ping-pong, boc-
cia, pedalò, campo esterno di giochi
per bambini, mini club, wellness & spa,
negozio di souvenir e giornali, cambia-
valute, supermercato, accesso internet,
parrucchiere, medico e farmacia, ani-
mazione diurna e serale, piazzole
attrezzate con tutti gli allacci necessari.

Gite
Si possono effettuare escursioni nei
Parchi Nazionali di Paklenica, delle Isole
Kornati, dei Laghi di Plitvice e delle

Cascate del Fiume Krka; è consigliata
inoltre l’avventura speleologica alla
grotta di Modric; altri percorsi “Sulle
tracce di Winnetou“: trekking, rafting
nel canyon del fiume Zrmanja, gite in
Jeep, Fotosafari sul monte Velebit, cen-
tro immersioni, canoa-safari...
Da visitare inoltre la torre Vecka kula, le
rupi Tulove grede e tanto altro ancora...

Bluesun hotel Alan
Nei pressi del campeggio è situato il
Bluesun hotel Alan che dispone di 138
stanze e 24 appartamenti. Grazie all’ot-
timo collegamento stradale, alla posi-
zione geografica e alla vicinanza dei
parchi nazionali, è il luogo ideale per
l’organizzazione di riunioni professiona-
li, congressi, attività di team building,
mentre il Centro Wellness moderna-
mente attrezzato, che si estende su una
superficie di oltre 1000 mq, trasmette
pienamente l’atmosfera singolare del-
l’unione tra il Mediterraneo e la monta-
gna di Velebit.

OntheRoad
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Hotel Alan d.d.
Dr.Franje Tudjmana 14
23244 Starigrad Paklenica
Croazia
Tel. +385 23 209 050
alan@bluesunhotels.com  
www.hotel-alan.hr

www.bluesunhotels.com

OntheRoadStarigrad SPECIALE CROAZIA
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A mmirate i tramonti incredibili,
godetevi le serate cinema,
assaggiate le più deliziose spe-

cialità culinarie della Dalmazia o più
semplicemente godetevi la natura
incontaminata dell'isola!
Il campeggio Strasko è il luogo ideale
delle vacanze in Croazia per tutta la
famiglia perché offre tanto divertimen-
to, mille occasioni di svago e tutta quel-
la pace tanto meritata da vivere duran-
te le più calde giornate estive.
Il campeggio sorge in riva al mare,
all’interno di una splendida insenatura.
Proteso su una superficie di 57 ettari
coperta di lecci ed ulivi, è uno dei più
grandi campeggi dell’Adriatico e della
Croazia. La spiaggia del campeggio è
considerata una delle più belle dell’iso-
la di Pag. Il suo tratto costiero è una
vasta spiaggia ghiaiosa lunga circa 2
km. La spiaggia del campeggio, con il
suo ambiente naturale intatto ed i suoi
molteplici servizi (che comprendono un
parco acquatico per i bambini, dei
trampolini, delle biciclette a noleggio e
vari locali pubblici  quali un ristorante,
una pizzeria, dei beach-bar ecc...) sod-
disfa i più alti standard qualitativi e
sfoggia con orgoglio l’ambita Bandiera

blu.
Il campeggio, grazie alla sua indubbia
qualità, ha ottenuto tanti riconoscimen-
ti. Dal 2008 è una struttura a quattro
stelle, riconoscimento senz’altro merita-
to e frutto del costante impegno nel
miglioramento della qualità dell'offerta.
Campeggiare per tanti significa ritorna-
re alla natura. Considerata l’alta qualità
dei servizi, al  campeggio Strasko, oltre
a godervi i piaceri della più bella spiag-
gia dell’Adriatico, del sole e del mare
cristallino, la nostra struttura vi consen-
tirà di usufruire dei servizi del Centro
sportivo-ricreativo e del Centro dei
divertimenti interno al campeggio, gra-
zie al quale il vostro soggiorno sull’isola
croata di Pag si trasformerà in un’espe-
rienza davvero indimenticabile.
Oltre al livello della sistemazione e delle
unità abitative, uno dei fattori più
importanti per un soggiorno conforte-
vole è rappresentato dalla qualità dei
servizi igienico-sanitari. Il campeggio
Strasko dispone di 13 blocchi di servizi
igienico-sanitari, tutti attrezzati a
norma dei più elevati standard di quali-
tà. Realizzati in stile mediterraneo, si
fondono perfettamente con l’ambiente
della struttura.

I nostri clienti possono scegliere il sog-
giorno nelle case mobili completamen-
te attrezzate oppure optare per il cam-
ping vacanze su una delle 900 piazzole.
Il campeggio si trova in prima fila sul
mare. 
Le piazzole sono situate nella frescura
delle querce della Dalmazia. La gran-
dezza di una piazzola é di ca. 100-130
mq con corrente elettrica, acqua cor-
rente e TV-SAT.
Il Campeggio Strasko offre ai suoi clien-
ti un completo pacchetto di servizi, il
che significa che il prezzo comprende
l'utilizzo della maggior parte dei servizi
nel campeggio, quali l'utilizzo di ener-
gia elettrica, i conusmi di acqua nelle
piazzole e nelle case mobili, l'utilizzo di
servizi igienici ed anche l'accesso al
completo programma di animazione
così come a tutti i servizi del centro
sportivo.

INFO: CAMPING STRASKO
Trg Loza 1, HR-53291 Novalja, Croazia
T.+385 53 663 381, F.+385 53 663 430
E. info@kampstrasko.com, www.kam-
pstrasko.com 
GSP. 44° 32´17" N / 14° 53´8" E

Campeggio Strasko:
vacanze da sogno per tutta la famiglia!
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Campeggio Strasko SPECIALE CROAZIA

MEMO
• Campeggio a 4 stelle
• Collegamento corrente autono-
mo, acqua corrente e TV-SAT.
• 14 impianti di servizi igienici
• 200 case mobili con aria condizio-
nata
• RIDUZIONI - I soci di
Confedercampeggio usufruiscono
di uno sconto del 5% o del 10%
sul prezzo a persona

NOVITÀ DEL 2012:
Lo sapevate che...
• tutti i servizi del centro sportivo
sono gratis per i clienti?
• il Campeggio Strasko ha ottenuto
il premio speciale per la qualità
dell'Adriatico in Croazia "Turisticki
cvijet - Kvaliteta za Hrvatsku 2011"
nella categoria Il Campeggio con
più di 1501 persone
• il Campeggio Strasko vanta una
produzione propria di olio d’oliva.
• nel campeggio si trova un mini-
ranch con gli animali domestici
(asini, pony, galline, ecc...) 
• i clienti possono anche godersi le
serate cinema all’aperto
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Parking Park Soline  SPECIALE CROAZIA

Camping Park Soline

C amping PARK SOLINE è un luogo
fresco perché situato all'ombra
dei pini, lungo due spiagge: una

con sabbia ed una con ghiaia, per anda-
re al meglio incontro alle vostre preferen-
ze.
Il panorama è sempre presente grazie
alle piazzole che gradualmente scendo-
no verso la costa e nelle quali potranno
sostare i campeggiatori con roulotte e
tende.
Un luogo che si trova non distante dal
centro di Biograd, raggiungibile facil-
mente anche facendo una piacevole pas-
seggiata, attraversando le spiagge più
affascinanti della zona, seguendo un
percorso realizzato proprio di recente.
Dentro al campeggio, a disposizione
degli ospiti, troverete: 903 piazzole da
90-100 mq con acqua ed elettricità; 200
posti per il campeggio con allaccio elet-
trico e scelta libera del posto. Sono inve-
ce 150 le case mobili. Per quanto riguar-
da i servizi igienici vi sono 7 bagni com-
prendenti tutti i servizi: lavandini, cabine
doccia , wc e bagno chimico; un luogo

per lavare la biancheria ed un altro per le
stoviglie, fornito di lavelli. Non manca il
fasciatoio per cambiare i bambini.
Presente, ovviamente, anche il bagno
arredato per gli invalidi; una lavanderia
ed il posto per lo scarico delle acque di
camper e roulotte.
Uno spazio apposito è stato adibito
anche per la ‘doccia’ del vostro amico a
quattro zampe.
Per pranzare, troverete il ristorante
“Stone Garden” e per i piccoli momenti
di piacere vi sono il bar ed il pub oltre
all’immancabile Internet Caffè.
Uno spazio è stato adibito per cucinare al
grill un pranzo od una cena che potrete
arricchire con frutta e verdura acquistabi-
le nei market interni al campeggio.
Non poteva poi mancare il divertimento
per i più piccoli grazie al parco giochi
allestito appositamente per loro.
Troverete poi biciclette da noleggiare
nonché tavoli da ping-pong, campo di
bocce, per il basket e il beach volley.
Il campeggio dista inoltre solo 300 metri
da un centro sportivo e da un parco

acquatico mentre, a soli 50 metri, vi sono
i campi da tennis.
Un percorso ciclistico attraversa invece il
parco, immergendosi poi nel Lago di
Vrana. Diversi, inoltre i percorsi per gli
amanti della passeggiata e dello jogging.
Per rendere la vostra vacanza indimenti-
cabile, la nostra squadra speciale di ani-
matori vi aspetta ed organizza per voi,
ogni giorno, le attività più divertenti oltre
ad occasioni sportive pensate per tutte le
età e per soddisfare ogni vostro deside-
rio.
Animatori professionisti che vi accompa-
gneranno in tornei, giochi per bambini e
adulti nonché divertimento e danza
anche alla sera, sulla terrazza dello
“Stone Garden”.
Lasciatevi quindi coinvolgere e partecipa-
te a tutte le attività che abbiamo prepa-
rato per Voi!

Info: www.campsoline.com , e-mail:
info@campsoline.com , Tel. 00385-23-
383-351 , Fax: 00385-23-384-823

Informazioni utili:
www.campsoline.com - info@campsoline.com
Tel. 00385-23-383-351 - Fax: 00385-23-384-823



P ovljana è un antico borgo, abi-
tato fin dai tempi romani. I resti
della villa romana e le saline

sono visibili anche in questi giorni.
Grazie alla bellezza della natura che lo
circonda, il villaggio emoziona in questi
giorni moderni ed i turisti vengono per
rilassarsi e distogliersi da ogni pensiero.
Si può attraversare il deserto di pietra
raggiungibile a piedi o quello riservato
ornitologico dove nidificano più di 160
specie di uccelli. In alternativa si può
prendere il sole sulla spiaggia sabbiosa
nelle vicinanze. Tutto questo per il sapo-
re di una magnifica vacanza.

ufficio turistico: tel. 00 385 23 692 003  
e-mail:  info@povljana.hr
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Povljana  SPECIALE CROAZIA

L’antico borgo di Povljana
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Morges,
fiore nascosto del Lemano
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L ocalità non così nota
come le vicine
Losanna (10 chilome-
tri) e Ginevra (50 chi-
lometri), Morges,
capoluogo nell’omo-

nimo distretto, è una ridente e amena
cittadina sul lago Lemano - guai chia-
marlo lago di Ginevra: si viene guarda-
ti malissimo e si ha l’impressione di
rischiare grosso…, d’altra parte già
Giulio Cesare l’aveva chiamato
Lemanus - connotata da serena tran-
quillità. La sua posizione è incantevole
perché il lago, il più grande
dell’Europa occidentale, ha qui carat-
teristiche maestose con la costa fran-
cese e il Monte Bianco di fronte e
acqua a perdita d’occhio inanellata da
cime imponenti, ma lontane all’oriz-
zonte tanto da sembrare piccole: una
vastità che rasserena l’animo.
Tutte queste caratteristiche e il gioco
del destino devono avere persuaso
l’attrice Audrey Hepburn a decidere di
abitare a Tolochenaz, piccolo comune
del distretto di Morges, nella dimora
La Paisible che i figli hanno venduto
dopo la sua scomparsa.
Ed è proprio una mostra a lei dedicata
dalla deliziosa cittadina ad avermi
spinta a questo viaggio durante il
quale non solo ho goduto della piace-
vole e calda accoglienza di Morges,
ma ne ho scoperto lati segreti, nasco-
sti e inimmaginabili per chi arriva fuga-
cemente a godersi un po’ di rassicu-
rante pace.
La zona era già abitata durante la prei-
storia anche se in epoca gallo romana,
‘frequentata’ da Giulio Cesare che non
mancava certo di ‘buon fiuto’, e poi
nel Medioevo è poco antropizzata. È
nel 1286 che Luigi di Savoia per con-
trastare il potere dei vescovi di
Losanna fonda sulle rive del lago un
centro fortificato militare - con tanto
di castello e porto e abitato da pesca-
tori mentre nelle zone limitrofe abbon-
dano i pascoli - che controlla le vie di
transito esigendo pedaggi. Fondato
secondo il piano zaehringien tipico
dell’urbanistica medievale, l’abitato
circondato di mura con una porta
verso Ginevra e l’altra verso Losanna
gode da subito del diritto cittadino ed
è dotato di due strade parallele alla
costa: la Rue Louis-de-Savoie e la
Grand-Rue - affiancate da case edifi-
cate secondo un principio ‘parcellare a
strisce’ - larghe dai 13 ai 18 metri per
permettervi lo svolgimento di fiere tre
o quattro volte l’anno mentre il merca-
to settimanale si teneva nella Piazza

Un affascinante viaggio alla scoperta di una piccola e
intrigante cittadina ricca di storia e di suggestioni che
dal passato giungono a un presente vivace e brioso
connotato da gusto e serenità del vivere

Testo di Wanda Castelnuovo - Foto: Morges Turismo
�

Morges visione notturna 
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dell’Hotel de Ville. Sviluppatasi la
popolazione, viene aggiunta Rue
Couvaloup insieme a diverse ruelle
punaise (vicoli del puzzo), veri e pro-
pri collettori di fogne. Dopo la crisi del
XV secolo, vive un periodo di prosperi-
tà e il porto esteso ulteriormente alla
fine del XVII secolo diviene il più impor-
tante del lago.
Passata nel 1536 sotto la dominazione
bernese come la vicina Losanna,
Morges è obbligata a diventare riformi-
sta, ma continua a godere di floridezza
vivendo di pedaggi, viticoltura, artigia-
nato della pelletteria e commercio di
cereali per cui si arricchisce di dimore
prestigiose. All’inizio del XIX secolo
grazie a Napoleone si affranca da
Berna e si forma il Cantone di Vaud
mentre si sviluppano il quartiere resi-
denziale e quello industriale.
È una città costruita insieme al suo
porto per la guerra, ma per fortuna
non ne ha mai subite, anzi ha sviluppa-
to una vocazione commerciale volta
anche all’accoglienza degli stranieri a
cominciare dai rifugiati protestanti
sotto Luigi XIV per continuare con
quelli politici durante la Rivoluzione
francese e dopo Napoleone.
Molti gli ospiti eccellenti tanto che
sono istituite scuole per accogliervi i
figli e la casa acquistata da Audrey era
un’antica scuola.
Colpisce la notevole presenza di vigne-
ti che da Losanna raggiungono fin
quasi Ginevra favoriti dal microclima
temperato e dalla buona insolazione: in
questa zona denominata La Côte cre-
scono le uve da cui si ricavano vini
vodesi molto apprezzati come ilVista su Morges e Losanna da Tolochenaz

Castello (Marc Baertsch)

Panorama con mercato (Sacha Fehlmann)

�



OntheRoad

TURISMO all’aria aperta 85

Morges SVIZZERA

Morges (AOC), la principale denomina-
zione del Cantone di Vaud. Morges è
considerata la capitale dove a metà
aprile si svolge Arvinis, un salone dedi-
cato, ed è il punto di arrivo o di parten-
za di un interessante Route du
Vignoble che mi prefiggo di percorre-
re in un prossimo viaggio utilizzando il
Train des vignes (Treno dei vigneti)
anche perché ho intenzione di compra-
re un ceppo di vite su cui sarà apposto
il mio nome e che sarà curato amore-
volmente dal ‘mio’ vignaiolo il quale,
oltre al certificato di proprietà, mi spe-
dirà per 10 anni una bottiglia di vino
con etichetta personalizzata: un sollu-
chero!
Si osserva, oltre al divertente utilizzo
del francese antico percepibile nei
numeri, la passione per i fiori che ador-
nano rigogliosi e lussureggianti le fine-
stre dell’Hotel de Ville (Municipio) e
sono presenti in ogni dove (le foto della
Festa del tulipano che ogni anno in
primavera adorna con 100.000 esem-
plari uniti a narcisi e giacinti i 30.000
mÇ del Parco dell’Indipendenza sul
Lungolago mi inducono a ipotizzare un
ritorno in quella stagione) e in partico-
lare sul Lungolago delle Dalie (Quai
des Dahlias) dove da luglio a ottobre

più di 1.800 dalie appartenenti a un
centinaio di varietà rendono suggestivo
e variopinto il passeggiarvi.
Qui ammiro ormeggiata ‘La Liberté’,
un’elegante galera di tipo mediterra-
neo, lunga 55 m., varata nel 2002 e
costruita su un modello del XVIII secolo
in 5 anni da disoccupati. Inutile dire
che la mancanza di tempo ha fatto sì

che mettessi nel cassetto il sogno di
compiere su questo vascello in legno
una crociera a vele latine spiegate: in
verità si può andare anche a motore,
anzi è solo dal 2011 che è offerta l’op-
zione a vela con la possibilità di parte-
cipare alle manovre. In alternativa mi
accontenterò anche di uno dei battel-
li Belle Epoque della “Compagnie

Festa del tulipano

Porto (Marc Baertsch)

�
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Générale de Navigation (CGN)” che
offre comunque panorami incompara-
bili.
E nel medesimo cassetto debordante di
sogni e progetti finisce anche il deside-
rio di visitare i quattro Musei ospitati
nell’imponente Castello, antica dimo-
ra dei Savoia e poi dei Bernesi fino alla
rivolta vodese del 1798, che si erge
maestoso dominando e controllando il
Porto e la Grand Rue.
In Rue Louis de Savoie 73-75, una bella
dimora medievale rinnovata nel XVIII
secolo ospita la Fondation Bolle dove
entro nelle pieghe segrete della vita di
Audrey Hepburn. L’esposizione è alle-
stita in più sedi (v. BOX) per cui vado a
scoprire in Grand-Rue 54 - la vita vi
scorre tranquilla, ma mercoledì e saba-
to si anima per la presenza di un deli-
zioso mercato con numerosi prodotti
del territorio - il Musée Alexis Forel
nel cui cortile resto affascinata dall’ar-
chitettura elegante e ariosa di questa
dimora del XVI secolo, testimonianza
della vita sfarzosa del passato. La mia
fervida fantasia la popola di dame dai
vestiti multicolori che si muovono len-
tamente come i fotogrammi delle pelli-
cole dell’attrice sparsi in mezzo ai
reperti delle collezioni ivi ospitate (intri-
gante quella delle Bambole e Giochi
dal XVIII secolo al 1950).
D’altra parte tutto a Morges parla di
Audrey e il ricordo è ancora vivo presso
i negozianti da cui si serviva come l’épi-
cerie Dumas il cui proprietario l’aiutò a
liberarsi dai paparazzi o la fromagerie
Dumont e altri ancora come ben rac-
conta il video in cui molti testimoni
diretti ne ricordano il fascino discreto

Musée Alexis Forel

Panorama con Casino

�
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Morges SVIZZERA

ed elegante, lo stile e il sorriso disar-
mante. Singolare avere incontrato Pier
Luigi Orunesu, figlio della cuoca e del
giardiniere di casa Hepburn: di origine
italiana, è oggi imprenditore di una
ditta italo-svizzera (Eurolactis) che pro-
duce latte d’asina dotato di grandi
qualità dietetiche.
Ormai è tardi per visitare altro per cui
metto il naso in deliziosi negozietti con
abiti di foggia decisamente francese
alla ricerca di qualcosa che mi vada a
pennello, ma numerosi tentativi vanno
a vuoto lasciandomi però il gusto della
ricerca e il desiderio di curiosare.
Do ancora uno sguardo al Casino - in
Svizzera ai primi del ‘900 non luogo di
gioco, ma Casa Comunale e luogo
d’incontro e di attività culturali o spet-
tacoli - in stile rococò di fine ‘800 tipi-
co della belle Epoque. Monumentale la
scala centrale e ricche le decorazioni di
questa testimoninza di un’epoca felice
e sgargiante. Oggi c’è un ristorante
dove si mangia molto bene.
A questo punto nulla di meglio di una
rilassante sosta sul Lungolago dove
numerose sono le persone che hanno
avuto la stessa idea, ma non è difficile
trovare una panchina ombreggiata su
cui riposare in una pace incantata - cia-

scuno parla piano come se si trovasse
in un salotto - ammiro due cigni che
educano alla vita i loro dolcissimi grigi
anatroccoli aggredendo qualsiasi ana-
tra o altro animale osi nuotare nel loro
spazio vitale e ripenso al complicato
percorso storico-religioso della zona e
all’odierno clima di tolleranza, apertura
e dialogo.

A Morges, infatti, il 2 giugno 2012 è
stata inaugurata la tappa svizzera (la
seconda) del percorso pedestre euro-
peo Sulle orme degli Ugonotti e dei
Valdesi piemontesi per ricordare il
transito dalla regione del Lago Lemano
di 170.000 esuli religiosi protestanti nei
secoli XVII e XVIII, in particolare sotto
Luigi XIV che nel 1685 revoca l’editto

Porto e castello di notte (Marc Baertsch)

Parco
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di Nantes: 1600 Km dal villaggio di
Poët-Laval nel Dipartimento provenzale
di Drôme nel Delfinato alla tedesca Bad
Karlshafen segnati da tappe successive.
Questi esuli di un giorno sono giunti a
Morges provenienti da Francia,
Germania e Cantoni romandi oltreché
dal Piemonte con imbarcazioni da
Ginevra e Versoix e seguendo altri iti-
nerari da Saint-Prex e Aubonne nel
Vaud.
Ugonotti (forse dal tedesco
Eidgenossen, confederati) sono chia-
mati dal XVI secolo i protestanti france-
si, in particolare calvinisti, che hanno
nell’ammiraglio Gaspard de Coligny
l’alfiere nella richiesta di libertà religio-
sa e diritti civili. Gli si oppone la poten-
te famiglia Guisa timorosa di perdere i
propri privilegi e quelli della Chiesa. Nel
1562 Francesco Guisa ne ordina a
Wassy una strage. La pace firmata
dopo 8 anni di guerra civile con la
garanzia di quattro città ‘libere’ si inter-
rompe con la strage di San Bartolomeo
del 1572 ordinata da Enrico Guisa e
Caterina de’ Medici. Con l’Editto di
Nantes emanato da Enrico IV Borbone
nel 1598 segue un periodo di pace
interrotto durante la reggenza di Maria
de’ Medici e poi da Luigi XIII. L’azione
di Richelieu nel 1628/29 contro La
Rochelle aggrava la situazione fino alla
citata revoca. Un editto del 1787
garantisce ai protestanti residui i diritti
civili che la rivoluzione estenderà a
tutte le confessioni religiose.
Più lontana nel tempo l’origine dei
Valdesi nati da Valdo, mercante di
Lione, che - sull’onda del pauperismo
riformatore della crisi che attraversa la
Chiesa nel XII secolo da cui scaturiran-
no San Francesco e San Domenico - si
consacra alla predicazione del Vangelo
scegliendo la povertà e dando inizio al
movimento dei Poveri di Lione. Anche
se in sintonia con la Chiesa, i Valdesi
verranno poi scomunicati pur ottenen-
do alcune zone in cui stanziarsi con i
loro predicatori detti barba (barbetti
appellativo popolare assunto in
Piemonte), cioè ‘zio’ inteso come per-
sona di riguardo in polemica con il ter-
mine padre. Confluiti nella Riforma
Protestante nel 1532, subiscono ripetu-
te e gravi persecuzioni tra cui nel 1655
da parte dei Savoia e nel 1685 quando
scappano per tre anni in Svizzera da cui
tornano con il Glorioso Rimpatrio.
Vittime di intolleranza religiosa, oggi
per fortuna dimenticata, queste comu-
nità nella tranquillità di Morges hanno
ribadito il loro messaggio di pace.
Info: www.morges-tourisme.ch

Sentiero degli Ugonotti e dei Valdesi

Alla scoperta dei dintorni
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A udrey Kathleen Ruston il cui nome diviene per sua scelta Audrey Hepburn (Bruxelles 1929 - Tolochenaz 1993) cioè
quello della nonna materna, è cresciuta nei Paesi Bassi durante il nazismo studiando danza per poi arrivare al tea-
tro e al cinema. Vincitrice di numerosi premi, ha lavorato con registi e attori di primaria importanza ed è stata pro-

clamata una delle maggiori attrici a livello mondiale.
Negli anni ’70 e ’80 si dedica alla famiglia apparendo sempre meno sul grande schermo sino alla sua nomina nel 1988 quale
ambasciatrice dell’Unicef: per tale incarico riceve riconoscimenti.
La mostra a Morges, articolata in due sezioni, rende omaggio alla sua personalità eccezionale: la prima Roma, Parigi, New
York… Itinerari di una stella come protagonista della storia del cinema con fotografie, manifesti, documenti inediti e la pro-
iezione di spezzoni di suoi film famosi - provenienti dagli archivi della Cineteca Svizzera - come Vacanze romane, Colazione
da Tiffany, My Fair Lady, Sabrina, Sciarada e Come rubare un milione di dollari e vivere felice per citarne alcuni.
La seconda dedicata alla sua vita privata è segnata dal dolore di una famiglia che si separa e dalle privazioni della guerra. I
due matrimoni falliscono malgrado la presenza di un figlio ciascuno e i tormenti e le crisi si susseguono fino al raggiungi-
mento di un certo equilibrio con l’ultimo compagno, legame che durerà fino al doloroso epilogo. Una vita caratterizzata da
sete e ricerca continua di affetto e dalle gioie nella sua permanenze trentennale nel piccolissimo paese di Tolochenaz dove
cresce i figli nella semplicità del luogo che oggi le restuisce testimonianze toccanti di un affetto guadagnato con il calore
umano e la sobrietà.

UN HOMMAGE À AUDREY HEPBURN
Morges:
- Musée Alexis Forel, Grand-Rue 54, tel. 0041 21 8012647, www.museeforel.ch
14.00 – 18.00 da mercoledì a domenica
Fino al 25 novembre 2012
- Fondation Bolle, Rue Louis-de-Savoie 73-75, tel. 0041 79 349 2291, www.fondationbolle.ch
14.00 – 18.00 da mercoledì a domenica
Fino al 26 agosto 2012

DOVE CAMPEGGIARE A MORGES

Camping TCS Le Petit Bois, Promenade du Petit Bois 15, tel. 0041 21 8011270, www.campingtcs.ch: posto in una posi-
zione tranquilla di fronte al lago, tra il Porto di Petit Bois e la piscina, offre numerosi confort e relax.

OMAGGIO A AUDREY HEPBURN

Informazioni utili

Morges SVIZZERA
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Jungfrau:
il ritmo giusto della vita
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I l ‘Sabato del villaggio’ di
leopardiana memoria mi
torna in mente quando si
discute di vacanze, special-
mente quelle estive che
spesso vengono caricate di

attese eccessive, preludio a frequenti
delusioni e rimpianti.
Mare o montagna, on the road o stan-
ziali: tra queste alternative si consuma-
no mesi di discussioni (prima) e, a volte,
di recriminazioni (dopo).
Esistono però località in cui occorre
recarsi almeno una volta nella vita per-
ché hanno qualcosa di magico che
affascina e segna in modo indelebile
chi vive quell’esperienza. Una di queste
è la Regione della Jungfrau che situata
nel cuore dell’Oberland Bernese può
essere definita una sintesi di quanto al
mondo esista di più bello, non solo per
quello che la natura generosa ha crea-
to, ma anche per l’intervento dell’uo-
mo da sempre finalizzato a non altera-
re l’esistente, pur realizzando strutture
adatte a soddisfare le esigenze della
propria epoca.
Arrivati a Interlaken, si diviene un po’
Alice e subito ci prende la voglia di
esplorare il ‘Paese delle meraviglie’ pre-
annunciato dai due splendidi laghi
Brienz e Thun tra i quali la città è ada-
giata. Quando l’occhio volge verso l’al-
to incontra un panorama unico forma-
to da vette quali Jungfrau, Mönch ed
Eiger la cui ‘parete Nord’ è un mito del-
l’alpinismo.
Tra le montagne e i laghi si distende un
paesaggio in cui la bellezza del bianco
della neve invernale lascia il posto alla
tavolozza dei verdi ravvivati dalle mac-
chie di colore dei fiori primaverili o delle
foglie autunnali.
Un paesaggio eccezionale in cui gli
insediamenti umani s’inseriscono con
discrezione integrando e rendendo viva
l’opera della natura.
Tra i molti e deliziosi paesi sparsi tra i
795 metri di Lauterbrunnen e i 1650 di
Mürren ci si può muovere sempre (in
alcuni casi esclusivamente) con un for-
midabile sistema di simpaticissimi (e
puntuali) trenini perfettamente integra-
ti con funivie, funicolari e battelli: il
riposo inizia con la sicurezza di potersi
muovere e giungere ovunque facendo
a meno dell’auto e immergendosi nel
paesaggio con animo disteso.
Il 2012 è il centenario dell’entrata in
esercizio del più famoso (insieme a
quello del Bernina) trenino svizzero: la
Jungfrau Railway, la più alta ferrovia
d’Europa. Sui suoi gialli vagoni s’incon-
tra tutto il mondo e si ascoltano tutte le

La natura ha creato un capolavoro con la Regione
della Jungfrau e l’uomo, pur rispettandola, l’ha resa
alla portata di tutti. Ghiacciai eterni, laghi meravi-
gliosi, incredibili cascate creano un’atmosfera unica
in cui ritrovare i giusti ritmi di vita

di Salvatore Longo
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lingue: dall’italiano al cinese, dal giap-
ponese all’inglese oltre al tedesco (lin-
gua di riferimento nella zona) e, benché
la portata sia di 5.000 persone al gior-
no, è bene prenotarsi per tempo.
Prendere nella graziosa stazioncina di
Kleine Scheidegg questo trenino a cre-
magliera che si arrampica fino ai 3.454
metri della Jungfraujoch (inutile preci-
sarlo: è la stazione ferroviaria più alta in
Europa) è un’esperienza straordinaria.
Non bastano le parole per descrivere le
emozioni che si provano costeggiando,
comodamente seduti nei confortevoli
scompartimenti, le candide distese
dell’Aletsch (con i suoi 160 km quadrati
il più grande ghiacciaio alpino d’Europa
e dal 2001 patrimonio naturalistico
dell’Unesco) o attraversando le pareti
rocciose dell’Eiger e del Mönch: nelle
due stazioni intermedie (Eigerwand e
Eismeer) è possibile scendere e dalle
grandi vetrate create nella roccia delle
due montagne appropriarsi di straordi-
nari paesaggi che restano scolpiti nella
memoria. Una piccola avvertenza: non
correre mai durante queste soste, nem-
meno se il treno sta per partire, perché
l’altitudine insieme all’affanno della
corsa può causare brutti scherzi.
Dalle terrazze della stazione si può
ammirare l’Aletsch in tutta la sua mae-
stosità insieme a una corona di cime che
nelle giornate limpide (come quella da
me trovata, giusto premio per il corona-
mento di un sogno) giunge a quelle
francesi dei Vosgi. Guardando verso la
Germania si coglie, invece, una delle
visioni più belle della Foresta Nera.
Un’altra emozione della Jungfraujoch è
il bellissimo museo del ghiaccio scavato
nel ghiaccio: non si può non percorrer-
ne ammirati i corridoi. E per prolungare
l’illusione di vedere il mondo come le
aquile si può consumare un ottimo
pasto con sullo sfondo una scenografia
che nessun archistar potrà mai immagi-
nare o eguagliare.
Se noi oggi possiamo godere queste
emozioni, lo dobbiamo alla genialità e al
coraggio (uniti a un pizzico di ‘follia’) di
Adolf Guyer-Zeller, un imprenditore che
nel 1893 non solo immaginò quest’ardi-
ta ferrovia, ma operò per realizzarla
(anzi il suo progetto prevedeva di rag-
giungere la cima 700 metri più in alto)
iniziando i lavori il 27 luglio 1896: circa
tre anni di preparazione per un proget-
to che doveva sembrare o incredibile o
folle. Quale differenza di tempi con
quanto ancor oggi accade nel nostro
Paese!
Non è molto vasta la Regione della
Jungfrau, ma è talmente ricca di attra-
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zioni e luoghi ameni adatti a un periodo
di serena tranquillità arricchito dalla
possibilità di ristoratrici escursioni da
generare serio imbarazzo nel segnalar-
ne solo alcuni. Mi atterrò al criterio di
parlare di quelli personalmente visitati.
Uno di questi è Wengen. Conosciuto
dagli appassionati per la mitica discesa
libera di Coppa del Mondo di sci alpino
è un tipico villaggio di montagna dalle
case prevalentemente in legno, appolla-
iato a 1.275 metri su una terrazza volta
a sud-est per cui l’esposizione al sole è
superiore alla media. L’atmosfera d’ini-
zio Novecento non è turbata dalla pre-
senza di auto che restano parcheggiate
a Lauterbrunnen (il divieto di accesso è
rigoroso) da dove fin dal 1893 parte il
Wengemalpbahn, il trenino che proba-
bilmente ispirò l’ingegner Guyer-Zeller.
A Wengen ci si può rilassare impigren-
dosi, magari osservando gli scalatori che
faticano sulla parete nord dell’Eiger o a
settembre vedendo transitare i concor-
renti della ‘Jungfrau Marathon’ che da
Interlaken raggiunge la parete nord
dell’Eiger, ma è un vero peccato non uti-
lizzate i 500 km di sentieri segnalati (ve
ne sono per ogni tipo di gamba) che ini-
ziano dal paese.
Inoltre con il solito sistema di trasporto
pubblico possono essere facilmente rag-
giunte alcune intriganti proposte come
nella zona di Interlaken e dei suoi laghi
il Mistery Park o lo straordinario museo
all’aria aperta di Ballenberg: oltre 250
specie di animali da cortile con una
mostra sulle tradizioni e usi della civiltà
contadina.
Non si può nemmeno rinunciare a effet-
tuare (anche solo parzialmente) la sug-
gestiva ‘Escursione sulle tracce delle
orchidee’, un percorso che partendo da
800 metri giunge fino ai 2.600 dei
ghiacciai: sono 22 le specie diverse che
l’aiuto di una guida fa riconoscere.
E come non vivere la magica atmosfera
delle ‘serate al chiar di luna’: una gita
serale, uno spuntino accanto al fuoco e
il racconto delle antiche leggende della
Valle di Lauterbrunnen? Chi ha sulle
spalle qualche decennio ritrova i diverti-
menti semplici della giovinezza quando
il massino della tecnologia era un giradi-
schi portatile.
Naturalmente a Wengen come in tutta
la Regione della Jungfrau regnano
sovrane le biciclette di ogni tipo che
possono ‘scorrazzare’ su piste dedicate
e per i turisti di buona volontà e ottimo
fiato l’offerta di sport da praticare atti-
vamente è molto ampia: ce n’è per tutti
i gusti.
Tutta la Regione, non mi stancherò mai

Jungfrau SVIZZERA
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di ripeterlo, è splendida, ma la mia pre-
ferenza è per Mürren, incantevole
borgo ai piedi dello Schilthorn (la mon-
tagna resa famosa da James Bond nel
film ‘Agente 007 - Al Servizio Segreto di
sua Maestà’) sulla cui vetta sorge il Piz
Gloria, il ristorante girevole che permet-
te di pranzare con un panorama che
muta sempre: la vista è a 360° ed è un
susseguirsi di catene montuose fantasti-
co e impressionante. Vi si arriva con la
Luftseilbahn che in circa mezz’ora porta
ai quasi 3.000 metri della vetta dai
1.650 del paese.
Alla più amata delle spie è inoltre dedi-
cato un museo che ripercorre la storia
del Piz Gloria e del film.
Mürren risale ai Walser - popolazione
montanara che colonizzò gran parte
delle Alpi specialmente nella fascia occi-
dentale - che vi giunsero dalla valle del
Lötschen: ne rimangono tuttora tracce
nel dialetto e nella particolare architet-
tura delle case.
Questo splendido borgo - la cui atmo-
sfera incantata non è inquinata dalle
auto (il divieto di accesso è assoluto) -
sorge su un altopiano che domina la
valle di Lauterbrunnen: la vista è pari
alla gioia di vivere seguendo ritmi con-
geniali all’uomo. Passeggiando per le
sue stradine e respirando l’aria pura e
profumata, quanto lontani ed estranei
appaiono quelli convulsi e l’aria inquina-
ta delle città!
Naturalmente le attività sportive sono di
casa, alcune come il Nordic Walking
hanno in Mürren il proprio regno (oltre
a una mezza maratona sono organizza-
ti corsi per principianti), però uno dei
modi migliori per vivere la bellezza del
luogo è il trekking per il quale sono pre-
disposti oltre 200 km di percorsi, dai più
difficili come quello spettacolare che si
conclude con la celebre ferrata che
porta a Gimmelwald, a quello con cui si
raggiunge la vetta del Maennlichen, ai
sentieri più semplici, tutti accuratamen-
te segnalati.
Il 2012 è per il turismo svizzero l’anno
dell’acqua: non potevo quindi non con-
cludere questo purtroppo breve e par-
ziale viaggio senza andare a trovare le
settantadue cascate della Valle di
Lauterbrunnen - una delle riserve natu-
rali più importanti della Svizzera - carat-
terizzata da gigantesche pareti rocciose
e alpeggi fioriti.
Vi giungo direttamente da Mürren con
la filovia Schilthom-Aerial con la quale
raggiungo il grazioso paesino di
Stechelberg (950 metri, porta d’accesso
al patrimonio mondiale Unesco delle
Alpi Svizzere Jungfrau-Aletsch) vicino

�

94 TURISMO all’aria aperta



OntheRoad

TURISMO all’aria aperta 95

alle favolose cascate di Trüemmelbach,
tra le più spettacolari in Europa: dieci
cascate d’acqua glaciale nascoste dietro
le rocce. Raccolgono le acque delle
pareti di ghiaccio di Eiger, Mönch e
Jungfrau (un bacino di 24 km) e la loro
portata può raggiungere i 20.000 litri
alsecondo. Per godere pienamente gli
infiniti e suggestivi giochi d’acqua si può
usufruire (da inizio aprile a inizio
novembre) di un ascensore realizzato
nella roccia: uno spettacolo emozionan-
te e indimenticabile. 
Non possono nemmeno mancare gli
appuntamenti con la cascata del
Muerrenbach (con un salto di 750 metri
detiene il record europeo) le cui le
masse d’acqua si suddividono in cinque
livelli e con quella dello Staubbach più
modesta (le sue acque cadono nel vuoto
per circa 300 metri), ma con la grande
fortuna di aver ispirato a Goethe nel
1779 una delle sue più belle poesie,
acquisendone fama imperitura.
In tema letterario uno tra i percorsi trek-
king più belli ridisegna il ‘vagare’ di
Goethe nella vallata. Da non perdere il
sentiero tematico di fondo valle dedica-
to alle cascate, ai temi legati all’econo-
mia alpina e alle centrali idrauliche.
Ammirando lo splendente fragore delle
acque, il pensiero vola alla stagione
invernale e al fascino ineguagliabile dei
12 km di pista per lo sci di fondo che
costeggiano le cascate ghiacciate.
Una chicca è la tradizione dei merletti
che si tramanda da circa 300 anni e
ancor oggi è praticata dalle donne del
posto. Isenfluh (1.081 metri) fa scuola
per la tecnica del ‘filet’, mentre nelle
valli adiacenti è utilizzata quella del
‘tombolo’. E poiché in Svizzera esistono
oltre 1.100 musei non poteva mancare
quello del merletto che infatti è ospita-
to nell’antica scuola di Isenfluh.
Il villaggio, formato da una trentina di
case sparse, ha conservato il carattere
rurale e la cultura delle antiche leggen-
de che, in estate, insieme alla natura
divengono protagoniste di un sentiero

tematico. 
Siamo nei verdi pascoli della Svizzera e
una fondue di formaggio (magari di
quel Mutschli prodotto nelle malghe
della regione), anche se il piatto è ten-
denzialmente invernale, completa la
gioia di una bella escursione.

Il Mutschli è uno dei tanti ottimi for-
maggi che nascono dai pascoli svizzeri e
rendono gustosa la gastronomia elveti-
ca che peraltro non è solo formaggio,
anzi… Con la sua varietà ed eccellenza
sarà quindi protagonista di un prossimo
approfondimento.

Jungfrau SVIZZERA

Località che si possono raggiungere solo con i mezzi pubblici (ferrovie, funivie, funicolari o battelli), altre per le quali è con-
sigliabile usarli: nessun timore di dover correre per prendere le coincidenze o dover fare lunghe e ripetute code alle bigliet-
terie. Siamo in Svizzera e gli orari sono (generalmente) rispettati e le coincidenze previste in modo razionale (sullo stesso
marciapiede). Per quanto concerne i biglietti Swiss Travel System prevede numerose formule (Swiss Pass, Swiss Card…) che
una volta acquistate consentono di girare liberamente - salvo gli sconti previsti per alcune linee particolari - rispettando ovvia-
mente le regole.

Il trasporto pubblico
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Novità dolomitiche: 
il “CAMPING Alpe di Siusi”
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di Riccardo Rolfini

CAMPING Alpe di Siusi è un campeggio a quattro stelle, unico presente nell’area
turistica altoatesina che offre lusso e confort in 25 mila metri quadrati di super-
ficie
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A LPE di SIUSI (BZ). La
foto la dice lunga
sulla dotazione del
“Campeggio di
lusso” all’Alpe di
Siusi. Non mi riferi-

sco all’immagine di roulottes e cime,
ma a quella dei bagni, che sembra
essere stata scattata al Cristallo di
Cortina o al Grand hotel Danieli di
Venezia. La vacanza in camper diventa
così da tradizionale sinonimo di libertà
a signorile rifugio sotto il massiccio
dolomitico dello Sciliar. E’ un Camping
a quattro stelle, unico presente nel-
l’area turistica altoatesina, e offre tutti
i confort nei 25 mila metri quadrati di
superficie dell’area di sosta in uno dei
più begli angoli delle nostre Dolomiti,
Patrimonio dell’umanità. Il Camping è
dotato, oltre che di servizi favolosi,
anche di ristorante con cucina e chef
per cene a base di prodotti tipici locali
e, per chi non rinuncia alla privacy in
vacanza, di bagni ad uso privato, rea-
lizzati in un’atmosfera da centro
benessere.
Sono 150 i posti camper, 7 apparta-
menti, un attrezzato mini-market e,
per chi vuole provare per la prima volta
l’ebbrezza della vacanza in roulotte, la

possibilità di affittare in loco “casette”
di ultima generazione.
L’altitudine ideale dai 1.800 ai 2.300
metri all’Alpe di Siusi richiama non
solo i camperisti di lusso, ma anche gli
atleti keniani che, per la sesta volta
consecutiva, si preparano a vincere e,
quest’anno, a luglio-agosto, addirittu-
ra alle Olimpiadi di Londra. Il clou
della loro preparazione è anche la gior-
nata dell’”Alpe di Siusi Running” del

22 luglio, in cui turisti e abitanti, pro-
fessionisti o dilettanti, avranno la pos-
sibilità di misurarsi con i migliori mara-
toneti su un percorso di 12,7 chilome-
tri.

CAMPING Alpe di Siusi**** - tel.
0471 706459, www.camping-alpedi-
siusi.com. www.dolomiti.it/it/alto-
adige/fie-allo-sciliar/campeggio/cam-
ping-seiser-alm-alpe-di-siusi/ 
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V AL DI FIEMME- TRENTINO- Siamo nel regno della vacanza ecosostenibile e senz’auto che risponde alla domanda:
come si muoverà il turista del futuro? Certamente, senza automobile. La Val di Fiemme gioca d’anticipo proponen-
do, già a partire da quest’estate, il progetto FiemmE-motion.

Navette, bici e monopattini elettrici, bici tradizionali, autobus di linea efficienti, impianti di risalita, collegamenti pedonali,
servizi di bike sharing e tettoie fotovoltaiche per ricaricare le bici. Il progetto coinvolge tutta la Val di Fiemme: Comunità
Territoriale, Comuni, Azienda per il Turismo, Hotel, aziende, artigiani e commercianti.
Gli hotel coinvolti offrono la “Fiemme-Motion card” che permette di viaggiare gratuitamente nelle valli dolomitiche di
Fiemme, Fassa e nel Primiero su tutti gli autobus di Trentino Trasporti, con sconti del 30 per cento per tutto il Trentino. Nella
Card sono contenuti servizi di navetta urbani, agevolazioni per i servizi di bike-sharing, ingressi liberi per musei, percorsi in
quota ludici, sportivi e culturali, sconti per passeggiate a tema ed escursioni guidate nei luoghi eco-sostenibili ed eco-sensi-
bili.
L’idea è di permettere agli ospiti della Val di Fiemme di lasciare l’auto nel parcheggio dell’hotel e di muoversi in piena liber-
tà utilizzando mezzi e servizi a basso impatto ambientale.
Questa valle trentina “riciclona” e pulita, quindi, è sempre più attenta alla qualità della vita. Non si accontenta di respirare
l’ossigeno generato da 60 milioni di alberi (secondo una stima dell’Apt Val di Fiemme ce ne sarebbero 200 per ogni turista).
Infatti, quando si parla di rispetto ambientale, la Val di Fiemme vanta diversi primati. Basta dire che un terzo dei diciottomi-
la abitanti usa quotidianamente energia termica o elettrica proveniente da fonti alternative, fra cui due grandi centrali di
teleriscaldamento e l’impianto fotovoltaico pubblico a terra più grande d’Italia. La Val di Fiemme, inoltre, è fra le prime nella
raccolta differenziata dei rifiuti (Premio speciale dei Comuni Ricicloni d’Italia 2008 e 2009). Gli sport invernali sono in prima
fila nella promozione dell’eco-sostenibilità. I Campionati del Mondo di Sci Nordico 2013 hanno sposato, per esempio, il
logo “Fiemme Vallevviva”, per diffondere la cultura del rispetto ambientale e della vivibilità.
Guardando al futuro, Fiemme vorrebbe essere la prima valle alpina a traffico limitato. Per mostrare quali spazi potrebbero
aprirsi ai suoi residenti e quali vantaggi si potrebbero ottenere a favore della vivibilità e dello stile di vita, la Valle propone
l’evento “Fiemme senz’auto”. La quarta edizione si è svolta domenica 3 giugno e sarà riproposta domenica 19 agosto 2012,
con la chiusura della Statale 48 da Cavalese a Predazzo, fra sfilate di carrozze con i cavalli, auto e bici elettriche, concerti,
giochi, dimostrazioni, degustazioni, mostre all’aria aperta e spettacoli. L’unica regola è l’utilizzo di mezzi eco-compatibili,
partendo dai piedi e dalla bicicletta, fino ai roller, al monopattino, alla carrozza trainata da cavalli e a qualsiasi altro mezzo
non inquinante.

MAGIE TRENTINE... E LE AUTO NON CI SONO PIÙ
Un’estate con tanto benessere senza preoccuparci della benzina

DOLOMITI
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Porta Palazzo: un mondo di
sapori, odori, colori e sensazioni

Torino
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A Torino ogni quartie-
re  ha il proprio
mercato  con le sue
specificità, ma  il
mercato per anto-
nomasia è Porta

Palazzo, un mercato  che invade tutte
le mattine l'area dietro il centro, in
Piazza della Repubblica. Nato nel 1835,
nel dopoguerra ha subito le prime tra-
sformazioni con le migrazioni dalle
montagne piemontesi, poi negli anni
’50 sono arrivati i “meridionali”,  i
veneti e i toscani. Oggi è  uno straordi-
nario incrocio fra tradizione, immigra-
zione italiana ed extracomunitaria  e
accanto ai formaggi tipici delle vallate
piemontesi, alle verdure del contadino,
alle carni tipiche della Sardegna e della
Toscana, ai pani regionali italiani, ai
salumi calabresi si affiancano i coltiva-
tori cinesi di cavoli e melanzane bitor-
zolute, con i giovani venditori di menta
e le donne marocchine con le loro
grandi borse ricolme di pane e msse-
men appena sfornato, con i macellai e
formaggiai romeni che affettano pari-
zer e caçkaval, con i pescatori siciliani
che urlano pesce, pesce fresco in un
intreccio di sapori colori e profumi che
stordisce. Un mercato con una varietà e
disponibilità incredibile di prodotti,
dalla gastronomia all'abbigliamento,
dall’oggettistica all’antiquariato che ha
negli anni raccolto le molteplici influen-
ze dei suoi abitanti. 
Porta Palazzo deve il suo nome ad una

delle porte dell’antica città romana, la
Porta Palatina, così denominata per la
sua vicinanza al palatium ove si ammi-
nistrava la città. Edificata tra la fine del
primo secolo a.C. e l’inizio del primo
secolo d.C. con la funzione di Porta
Principale Sinistra di Augusta
Taurinorum, dopo essere stata trasfor-
mata addirittura in carcere femminile
alla fine del Settecento, oggi la Porta
Palatina ha ritrovato maestosità e bel-
lezza grazie alla riqualificazione della
circostante zona monumentale condot-
ta in occasione delle Olimpiadi inverna-
li di Torino 2006. 
E' un luogo davvero pittoresco con
espositori provenienti da tutto il
mondo, fa pensare  alle sponde del mar
Mediterraneo, dove persone, merci,
prodotti alimentari  approdano come
navi in un porto. Negozi, ristoranti,
associazioni culturali, luoghi di culto,
banchi del mercato, palazzi e monu-
menti si mischiano in una babele di lin-
gue, suoni e colori e rappresenta dav-
vero al meglio la città di domani, la
Torino che verrà. Farci un giro è, dun-di Antonella Fiorito

È il più grande mercato d’Europa: copre 51mila
metri quadrati, ospita mille ambulanti e oltre cento-
mila visitatori a settimana

�
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que, una tappa indispensabile per chi
visita e vuole capire questa città.
E’ un mondo che occorre, però, esplo-
rare con calma e curiosità, senza  fretta
e passeggiare tra i banchi resta il modo
migliore per visitarla. Occorrono tre ore
circa,  la passeggiata ha una lunghezza
complessiva di 2 chilometri, ma può
essere agevolmente affrontata da tutti.
Vi consigli o dunque di concedervi
un’esperienza di slow tourism  e, se

possibile, di tornare più volte a visitare
la piazza in giorni e orari diversi per
cogliere le differenti atmosfere che la
contraddistinguono. Il momento miglio-
re  è sicuramente il sabato mattina,
quando al mercato di Piazza della
Repubblica si aggiungono anche i ban-
chi del Balôn, lo storico e affascinante
mercato delle pulci e dell’antiquariato di
Borgo Dora.  Potete tuttavia andarci
anche nelle altre mattinate lavorative

della settimana, dal martedì al venerdì,
e il sabato pomeriggio. In queste giorni
il mercato e i negozi sono meno fre-
quentati e  la visita risulterà più tranquil-
la. 
Gli  amanti del cicloturismo urbano
apprezzeranno la possibilità di scoprire
Porta Palazzo in bicicletta grazie al
nuovo servizio di bike sharing (TO Bike).
La stazione attiva più prossima a Piazza
della Repubblica è attualmente “Porta
Palatina”, in Via Porta Palatina, con 14
postazioni disponibili. Presto nuove sta-
zioni saranno pronte in Lungo Dora
Savona, in Piazza Emanuele Filiberto e
in Corso Regina Margherita. Il servizio è
attivabile sul sito www.tobike.it 

Volendo, potete farvi accompagnare
per questo giro del mondo a km 0 da
giovani migranti di prima e seconda
generazione: le "guide migranti"  che vi
sveleranno la città attraverso gli occhi
delle loro comunità d'appartenenza,
portandovi a scoprire quegli angoli di
Torino in cui hanno cercato di ricreare
atmosfere, profumi e sapori del loro
Paese.
L’elegante Galleria commerciale
Umberto I. è l’ideale via d’accesso al
mercato di Porta Palazzo. La Galleria,
un tempo ospitava l’Ospedale
Mauriziano; a memoria di quel che fu il
vecchio ospedale  resta l’Antica
Farmacia, fondata nel 1574,  ancor oggi
operante nel ramo orientale della

Mercato, interno

Porta Palazzo
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Galleria.
La tranquillità della Galleria Umberto I
lascia rapidamente il passo ai suoni e al
vociare del mercato ortofrutticolo. È
questa zona della piazza che fa di Porta
Palazzo il mercato più grande e affasci-
nante d’Italia e d’Europa. Attraversare
questa zona del mercato rappresenta
un’esperienza multi-sensoriale davvero
unica nel suo genere: tutti i sensi, dal-
l’udito, alla vista, al gusto, all’olfatto
fino al tatto sono coinvolti e sollecitati
dal susseguirsi di banchi di frutta e ver-
dura che si estendono fino all’estremità
della piazza. Le urla dei mercanti che
gridano per attirare i clienti, il profumo
e i colori delle mille varietà di frutta e
verdura,  il gusto degli assaggi offerti
per provare la qualità della merce, ren-
dono indimenticabile questo tratto
della passeggiata.
I profumati banchi dei fiorai vi conduco-
no direttamente sotto i portici di Piazza
della Repubblica. Si tratta  in realtà in
un settore molto particolare di Porta
Palazzo, I bellissimi edifici che segnano
la congiunzione tra l’area mercatale e
Via Milano sono firmati da Filippo
Juvarra, forse il più celebre degli archi-
tetti torinesi del periodo sabaudo.  In
questa zona meritano una visita alcune

storiche botteghe piemontesi come la
bottiglieria Damarco (Piazza della
Repubblica, 4) e, qualche decina di
metri più distante, all’angolo con Piazza
Emanuele Filiberto, la drogheria Rinaldi
(Piazza Emanuele Filiberto, 2), e alcuni
ristoranti come la pizzeria siciliana ‘A
picciridda che testimoniano come  la
cucina mediterranea  è ormai entrata
nel menù tipico torinese. 
Il mercato ittico si trova invece nel qua-
drante di Piazza della Repubblica adia-
cente a Piazza Emanuele Filiberto, in un
bel padiglione del 1836, recentemente
ristrutturato.  Entrando vi sembrerà di
stare nel cuore del Mediterraneo, in uno
di quei porticcioli dove le barche dei
pescatori attraccano la mattina dopo
una lunga notte di pesca. Le grida dei
pescivendoli vi accompagneranno per
tutto il tragitto.
L’Antica tettoia dell’Orologio con le sue
linee eleganti ingentilisce l’intero setto-
re nord-orientale della piazza. La sua
bellissima struttura di vetro e ferro dal
gusto liberty, costituisce senza dubbio il
più bell’edificio mercatale dell’area di
Porta Palazzo. Costruito nel 1916, il
padiglione ospita oggi un’ottantina di
panetterie, formaggiai, salumieri e
macellerie italiane, romene, marocchi-

ne, peruviane e cinesi. La visita di Piazza
della Repubblica non può che conclu-
dersi tra i banchi del mercato dei conta-
dini, sotto la tettoia che ospita da sem-
pre i coltivatori diretti della provincia di
Torino. Ogni mattina quintali di frutta e
verdura sono portati direttamente dalla
campagna piemontese ai banchi del

Toro, simbolo di Torino

Porte Palatine

Torino PIEMONTE
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mercato, per un’autentica spesa “a chi-
lometro zero”. Mani callose, volti
segnati dal sole e dalla pioggia, vite
contadine trascorse nei campi si alter-
nano ai visi rubizzi e ai cappelli di lana
dei pastori scesi dalle valli per vendere
miele, salami e formaggi che profuma-
no di fieno e di latte.
Proprio accanto alla tettoia dei contadi-

ni inizia la kasba torinese. Nel primo
tratto di Corso Giulio Cesare e nelle vie
adiacenti vi sono  moltissimi i negozi,
gastronomie e ristoranti marocchini che
offrono un’ampia gamma di prodotti
d’origine nordafricana. Macelleria isla-
mica Torino (Piazza della Repubblica,
26), Ristorante Gran Maghreb (Piazza
della Repubblica, 24), Artigianato Al

Kasbha (Via Borgo Dora 22), Tessuti
orientali (Corso Giulio Cesare, 5),
Panetteria-Pasticceria Al Jawda (Piazza
della Repubblica, 16) sono solo alcuni
dei negozi specializzati nella vendita di
carne halal, biscotti al miele e datteri,
spezie e couscous. Da segnalare inoltre
che in Corso Giulio Cesare 12 si trova la
Moschea della Pace, il più importante
punto di riferimento e di preghiera per i
musulmani di Torino, mentre, poco lon-
tano, ha sede il Centro culturale italoa-
rabo Dar Al Hikma (Via Fiochetto,15),
dove è possibile anche provare l’espe-
rienza dell’hammam (www.daralhik-
ma.it).
Le viuzze di Borgo Dora custodiscono la
memoria di Porta Palazzo e  da un seco-
lo e mezzo tutti i sabati mattina danno
vita al Balôn, il pittoresco mercato delle
pulci, delle cose vecchie e delle meravi-
glie. Da qualche decennio, per iniziativa
dei commercianti di zona, ogni seconda
domenica del mese si tiene tra le vie del
quartiere anche il Gran Balôn, versione
arricchita ed espansa del mercato che
con i suoi 250 banchi di brocantage
non ha nulla da invidiare ai parigini
marchés aux puces e che, in ossequio
all’anima multiculturale di Porta
Palazzo, vede sempre più aumentare i

Sfondo Duomo

Quadrilatero romano
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Se desiderate  essere accompagnati e visitare la zona in piccoli gruppi (max venti persone) in compagnia di migranti che
conoscono bene Porta Palazzo e potranno raccontarvi la loro storia e quella del quartiere, è possibile contattare l’agenzia di
turismo responsabile Viaggi Solidali (www.viaggisolidali.it, Corso Regina Margherita 205/a, tel. 011.4378468). Passeggiate
disponibili in lingua italiana, inglese, francese, spagnola, araba, cinese e romena. 
Punto di riferimento ufficiale per chi si reca in questa zona della città è in ogni caso la sede del Progetto Porta Palazzo –

The Gate (www.comune.torino.it/portapalazzo, tel.011.5216242). L’ufficio si trova all’ingresso della Galleria Umberto I e
ospita lo staff che ormai da più di dieci anni lavora per la riqualificazione e la promozione del quartiere. La sede è aperta al
pubblico e al territorio.

Informazioni utili

banchi d'artigianato etnico africano,
asiatico e latinoamericano.  Tutta l’area
di Borgo Dora, con le sue boites e le
piole d’antan, i suoi ristoranti e i suoi
antiquari, è molto interessante. Là dove
un tempo scorrevano i canali della Dora
che alimentavano i mulini dei Molassi,
oggi si trovano locali che spaziano dalla
vineria (il “Brillo Sparlante”, in Via
Borgo Dora 14) alla Gelateria Popolare
(Via Borgo Dora, 3) che produce gelati
artigianali con soli prodotti di stagione
di Porta Palazzo e provenienti dal com-
mercio equo e solidale. Proseguendo
l’attraversamento di Borgo Dora in dire-
zione del fiume s'incontrano alcune
vecchie trattorie piemontesi, come
l’Osteria del Balôn (Via Borgo Dora, 28)
e l’Antica Trattoria Valenza (Via Borgo
Dora, 39), rimaste uguali a loro stesse
dall’epoca in cui Borgo Dora era
“Strassborg”, il quartiere di saltimban-
chi, indovini, cavadenti, cantastorie e
imbroglioni che vendevano per due lire
portentosi unguenti e callifughi dei
faraoni.
La nostra passeggiata si chiude simboli-
camente sul Ponte Mosca, il ponte a
una sola campata costruito dall’inge-
gner Mosca nel 1830, che ancor oggi,
dopo centocinquant’anni, unisce le due
sponde della Dora collegando la zona di
Porta Palazzo al resto della città. Oltre
alla vicinissima bocciofila del Mossetto,
testimone dei tempi in cui a Porta
Palazzo risuonavano le note di Fred
Buscaglione, nei pressi del ponte si pos-
sono visitare alcuni tra i più interessanti
edifici del quartiere: su Piazza Borgo
Dora si affacciano la Caserma Cavalli, il
Cortile del Maglio, oggetto di una
recente e affascinante opera di recupe-
ro, e l’Arsenale della Pace. Lungo Corso
Giulio Cesare si trova invece la bella
chiesa di San Gioacchino, testimone dei
tremendi bombardamenti subiti da
Porta Palazzo il 13 luglio 1943, e la sta-
zione ferroviaria Ciriè-Lanzo, principale
porta d’accesso a Porta Palazzo
nell’Ottocento. Mercato coperto

Torino PIEMONTE

Portici San Carlo
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Da Tortona a Volpedo
seguendo Pellizza

Volpedo, Piazza Quarto Stato
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T ortona si scorge
fugacemente per-
correndo l’auto-
strada che da
Milano porta in
Liguria o quella

che da Torino arriva a Piacenza e
Brescia ed è riconoscibile per la
Madonna dorata con il Bambino (sta-
tua bronzea di 14 metri) posta sulla
torre della Basilica Santuario della
Madonna della Guardia (XX sec.)
voluta da don Orione. È tuttavia un
grave errore pensare a una città di
provincia defilata e senza storia per-
ché invece ha un passato nobile e
importante.
Adagiata nel Piemonte sud-orientale
a pochi chilometri da Alessandria,
dalla lombarda Voghera e
dall’Oltrepò pavese, è lambita dal
torrente Scrivia e attraversata
dall’Ossona e si estende in parte sulle
propaggini dei declivi appenninici.
Simbolo dei suoi 25 secoli di storia
un “Castello” ambito da molte teste
coronate e definitivamente distrutto
da Napoleone nel 1801.
Abitata fin dalla preistoria dai Liguri
con un castelliere (villaggio fortifica-
to collinare per la pianura paludosa e
insalubre) di nome Derton (castello),
con i Romani diventa Derthona,
luogo strategico e crocevia di impor-
tanti strade consolari (Via Postumia,
Fulvia, Emilia Scauri e Vercellina).
Non bisogna dimenticare che ai
tempi dei Romani venendo da Roma
è più facile risalire con la via
Postumia fino a Derthona e poi ripie-
gare per Genova piuttosto che per-
correre il Bracco che richiede da sem-
pre una fatica improba. Certo è che
la cittadina anche in virtù della tra-
sformazione in colonia romana si svi-
luppa considerevolmente tanto che
dalla stessa si diramano altri tronchi
di strada per Aquae Statiellae (Acqui
Terme) e Vada Sabatia (Vado Ligure)
e più tardi per Hasta (Asti), Augusta
Taurinorum (Torino) e le Alpi.
Augusto le dà il nome di Julia
Derthona. Dalla metà del IV secolo è
sede vescovile, una delle più antiche
tanto più se come vuole la tradizione
risale al II secolo con il protovescovo
San Marziano.
Dopo la caduta dell’Impero Romano
d’Occidente, con Teodorico assume il
ruolo di granaio e nel Medioevo con
il nome di Tertona in seguito ad
alterne vicende che la vedono prota-
gonista di eventi importanti della
storia dell’Impero, diventa Comune

Intrigante percorso alla ricerca di radici lontane e
nascoste e di più vicine emozioni fissate con il pennel-
lo nell’intento di capire e migliorare la vita degli
uomini

�
di Wanda Castelnuovo
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alleato di Milano contro Pavia: ciò nel
1155 le costa la distruzione da parte
di Federico Barbarossa. È ambita poi
dai Visconti che con Galeazzo nel
1354 convalidano gli ‘Statuti
Cittadini’ in vigore fino allo Statuto
Albertino.
Dal 1738 viene integrata nel Regno di
Sardegna e Vittorio Amedeo II fa eri-
gere una fortezza distrutta poi da
Napoleone. Dà un attivo contributo
prima alla Risorgimento e poi alla
Resistenza anche se oggi si presenta
un po’ sonnacchiosa malgrado pos-
sieda notevoli tesori che ben sfruttati
possono costituire un buon volano
per turisti che ambiscono a luoghi da
delibare con tranquillità.
Poco resta degli splendori romani:
oltre a resti di mura sul colle del
castello, una grande costruzione a
pianta quadrata identificata come il
Mausoleo di Maggiorano (impera-
tore assassinato nel 461) e inglobata
nella chiesa di San Matteo (apparte-
nuta ai Domenicani) dove si trovano
una Madonna con Bambino di
Barnaba da Modena (sec. XIV) e un
crocefisso ligneo medievale.
La più antica è l’affascinate chiesa di
Santa Maria Canale (secc. XI e XII)
con tracce di affreschi rinascimentali
e bei quadri del ‘500 e ‘600.
Eccomi in Piazza Duomo sui cui si
affacciano il Duomo (con contiguo
‘Palazzo Vescovile’, edificio cinque-
centesco con bel portale in marmo),
costruito nel XVI secolo su una pree-
sistente chiesa e dedicato alla
Vergine Assunta e a San Lorenzo con
una maestosa facciata di ispirazione
neoclassica e all’interno opere di
Luini, Procaccini e altri artisti di pre-
gio, e la Pinacoteca. Questa ha sede
in uno splendido ed elegante
‘Palazzetto Medievale’ (fine XIV e ini-
zio XV secolo) al cui interno si posso-
no ammirare una piccola area archeo-
logica che testimonia l’urbanizzazio-
ne di Derthona nel II secolo a.C. e
soprattutto l’esposizione permanente
sul Divisionismo (v. BOX) che grazie
al nuovo allestimento racconta il
movimento artistico che ha come
Maestro Giuseppe Pellizza da
Volpedo.
Prima di recarmi nella piccola
Volpedo, do uno sguardo fugace alla
non lontana Piazza Arzano con la
ricostruita ‘Torre civica’ e il quattro-
centesco Palazzo Guidobono, il cui
Museo sarà oggetto di una mia pros-
sima visita, e a quanto resta del quat-
trocentesco Chiostro dell’Annun-

�

Tortona, Annunziata

Tortona, Madonna della Guardia
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ziata (ora affiancato al Teatro
Civico) appartenente al Convento
delle Suore Agostiniane soppresso
nel 1802: il fascino elegante del cotto
a vista permane in quest’angolo di
Medioevo come nelle altre testimo-
nianze del fastoso passato.
Non mi faccio ulteriormente distrarre
dal ripercorrere le orme di Pellizza
‘incontrato’ nella Pinacoteca ed ecco-
mi a Volpedo, piccolo comune sito
su una collina presso la sponda destra
del torrente Curone, noto perché vi è
nato l’artista e per la produzione di
pesche di altissima qualità.
Abitato dai Liguri e dai Romani come
testimonia una stele sepolcrale in are-
naria del I sec. d.C., Volpedo viene
citato per la prima volta in un docu-
mento del 966 (è in tale periodo che
viene circondato da una cinta di
mura) con il nome di Vicus Piculus e
successivamente con altri nomi fin-
ché nel XII compare come Vicus pecu-
dis, villaggio delle pecore. Legato alla
storia di Tortona, ne segue le vicende
salvo avere una propria rivalità con il
villaggio di Monleale.
L’aspetto ottocentesco dei tempi di
Pellizza è rimasto abbastanza intatto
e ciò ha permesso di costruire un iti-
nerario che lega arte e paesaggio
attraverso diciotto copie di opere
poste di fronte ai paniorami che le
hanno ispirate: uno straordinario uni-
cum che coniuga presente e passato
conservato il più possibile da accurati
restauri.
Merita un cenno la vita di Giuseppe
Pellizza nato a Volpedo nel 1868 da
Pietro, piccolo proprietario terriero, e
da Maddalena Cantù. Frequenta le
elementari dell’epoca e deve recarsi
‘fuori’ per gli studi manifestando i
primi segni di una propensione al
disegno. Grazie all’aiuto di un notaio
e del mercante d’arte Alfred Grubicy
si trasferisce a Milano dove frequenta
l’Accademia di Brera legandosi ad
altri artisti e meritando premi.
Venezia, Roma, Firenze (dove fre-
quenta i corsi di Giovanni Fattori
insieme a Plinio Nomellini e Francesco
Micheli e conosce Silvestro Lega e
Telemaco Signorini) e Bergamo dove
è allievo di Cesare Tallone sono le
successive tappe della sua formazio-
ne artistica. Si dedica anche alla foto-
grafia e mentre è in viaggio a Parigi
subisce la perdita della sorella
Antonietta.
Dopo un viaggio a Genova, rientra
definitivamente a Volpedo dove il
padre gli allestisce un atelier. Nel

Tortona PIEMONTE
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Chiesa di Santa Maria Canale

Tortona, piazza Duomo
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Tortona PIEMONTE

1892 sposa Teresa Bidone da cui avrà
due figlie.
A Genova incontra di nuovo
Nomellini e nasce Nel fienile, il suo
primo quadro divisionista.
Seguono molti viaggi e confronti con
altri pittori con cui ha in comune tec-
nica e intenti e comunque ritorna
sempre a Volpedo dove dota il suo
studio di un grande lucernaio zenita-
le.
Nel 1901 termina Il Quarto Stato cui
ha dedicato dieci anni e le delusioni e
le critiche si succedono anche se nel
1906 vendendo Il sole  allo Stato
sembra iniziare un periodo felice.
Nella primavera del 1907 nasce
Pietro, il terzo figlio, che scompare
prematuramente seguito dalla
madre: il nostro si toglie la vita nel
suo studio.
Una vita faticosa anche se ricca di sti-
moli che non sono bastati a dargli
serenità e coraggio di affrontare un
ulteriore grande dolore.
Mi reco quindi quasi i punta di piedi
nello Studio (Via Rosano 1/A) recen-
temente restaurato dove l’artista ha
coltivato speranze, gioie ed emozioni
fino al tragico epilogo e rifletto a
quanto avrebbe ancora potuto pro-
durre di straordinario. Vicino, in via
Garibaldi, è la sua Casa Natale dove
ha abitato con moglie e figli.
Meno toccante e comunque interes-
santissima la visita al Museo didatti-
co ‘Pellizza’ (Palazzo del Torraglio,
Piazza Quarto Stato 1) con pannelli,
fotografie e documenti esplicativi

della sua attività oltre all’intrigante
video sul suo capolavoro nel semin-
terrato dalla temperatura costante

tutto l’anno.
Camminando nel piccolo centro mi
imbatto in quanto è rimasto delle

Esterno pinacoteca

Tortona, Castello

Tortona, Annunziata

Tortona, piazza Arzano
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antiche mura e, dopo avere incontra-
to altre opere dettagliate e spiegate
come lungo tutto il percorso, giungo
finalmente in Piazza Quarto Stato
con il suo bel palazzo signorile sito
nel punto più elevato del borgo
medievale: a terra alcune lastre
segnano la posizione dei contadini
che l’artista usava come modelli men-
tre un lampione mostra dove poneva
il suo cavalletto: l’idea che possa
spuntare dietro un angolo mi sfiora
mentre mi reco a visitare la magnifica
Pieve Romanica di San Pietro (via
Cavour) risalente al X secolo e deco-
rata da numerosi affreschi del XV
secolo.
Una pioggia sottile mi accompagna
mentre lascio Volpedo quasi a mani-
festare la melanconia che mi ha inva-
so eppure devo tornare e scoprire il
sole della sua vita.

Volpedo, Piazza Quarto Stato e Museo

Volpedo, Studio di Pellizza

Volpedo, Studio di Pellizza e casa natale

Scavo archeologico

Volpedo, Pieve di San Pietro
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Non una mostra, ma
un’esposizione perma-
nente quella inaugurata
nella rinnovata Pinacoteca
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Tortona con
una vasta panoramica su
nascita, formazione e svi-
luppo di un movimento
italiano come Il
Divisionismo estremamen-
te importante tanto che
città quali Londra e Zurigo
gli hanno dedicato presti-
giose temporanee.
Dal 25 maggio le opere -
accolte nei nuovi ambienti
che pongono in dialogo il
movimento artistico con
quanto si evidenzia delle
strutture romane e medie-
vali - sono arricchite da
alcuni comodati che pon-
gono la Pinacoteca in sinergia con istituzioni importanti
come il milanese Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnica che ha dato la splendida e incisiva Il mediatore o
Ritratto del signor Giuseppe Giani di Giuseppe Pellizza da
Volpedo.
L’allestimento ha inizio con Giovanni Segantini dello scul-
tore Paolo Troubetzkoy e si snoda attraverso un percorso
che comprende opere mirabili, anzi veri capolavori come
di Plinio Nomellini Piazza Caricamento vibrante di vita o di
Carlo Fornara Il seminatore solare e ricco di calda vitalità e
di Giuseppe Mentessi Lagrime pregna di dolente e strug-
gente melanconia.
Lavori - accostati a testimonianze pre-divisioniste sempre
attinenti come tematica e sensibilità - in genere connotati
da forte attenzione per il sociale con le sue tematiche di
oppressione, emarginazione e sfruttamento: denuncia e
presa di coscienza di una situazione di disagio.
Una sala è dedicata ad Angelo Barabino, artista caro ai
Tortonesi, che dopo un inizio sulla scia del Maestro
Pellizza, acquisisce una sua autonomia nell’ambito della
produzione del Novecento.
Un’esposizione da non perdere per la qualità delle opere
presenti poste in dialogo tra loro e legate da un filo logico
che sottende una finalità educativa: un percorso che dal
passato si collega a un presente con caratteristiche simili.

Il Divisionismo
Tortona/Al: Palazzetto Medievale, Corso Leoniero 2-
angolo Piazza Duomo
15.30 – 19.00 sabato e domenica: da maggio a settem-

bre
15.00 – 18.30 sabato e domenica: da ottobre ad aprile 
Natale e Capodanno chiuso
Ingresso gratuito. Su prenotazione da martedì a domenica per gruppi e scolaresche
Informazioni e prenotazioni: 0131 822965, www.fondazionecrtortona.it
Catalogo: Skira Editore

Tortona PIEMONTE

Mentessi

Pellizza dipinge solo

Il Divisionismo
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Sul grande fiume Po,
nella Bassa Reggiana
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L a riva Reggiana del
Po ha una lunghezza
di circa venti chilome-
tri  e si caratterizza
per una concentra-
zione di antiche citta-

dine e per una densità di monumenti
che ha pochi paragoni in altri tratti del
fiume. Il Po e la sua pianura creano
suggestioni ed emozioni uniche con
gli orizzonti piatti listati da filari di
pioppi e con vasti campi attraversati
dalla rete dei canali di irrigazione. Il Po
e la sua pianura , nonostante un facile
luogo comune che li vedono avvolti in
un perenne grigio nebbioso, sono
invece pieni di colori e la primavera e
l’estate sono le stagioni migliori per
vivere l’ambiente ed i luoghi del gran-
de fiume. Il tratto reggiano è partico-
larmente interessante perché oltre
all’ambiente si può apprezzare la sto-
ria, godersi i monumenti ed i musei
delle cittadine padane che si trovano
in questo territorio, ove la tipicità e le
caratteristiche che sono più volte state
esaltate in occasione di ripetute ripre-
se cinematografiche possono essere
toccate con mano ed immergersi com-
pletamente al suo interno. Il nostro iti-
nerario parte da Brescello, cittadina
posta ad ovest, poi Borretto, Gualtieri,
Guastalla fino a Luzzara, quella ad est
del tratto del grande fiume Po. In tutte
le città si può comodamente sostare in
camper o autocaravan, sia in apposite
aree attrezzate, opportunamente
segnalate, sia in zone a parcheggio
anche lungo il fiume. Tutto il territorio
si presta moltissimo per fare una bella
vacanza all’ari aperta.

BRESCELLO
"Ecco il paese, il piccolo mondo di un
mondo piccolo, piantato in qualche
parte dell'Italia del Nord. Là in quella
fetta di terra grassa e piatta che sta tra
il fiume PO e l'Appennino", così
Giovannino Guareschi aveva descritto
il mondo di Don Camillo e Peppone al
momento di tradurre in immagini le
atmosfere del mondo piccolo e pro-
prio a Brescello aveva trovato l'am-
biente ideale, con la gente, i luoghi, il
clima più caratteristico della Bassa
Padana.
Naturalmente Brescello non è solo il
paese di Don Camillo, ma anche una
cittadina ricca di storia e di arte, che
vale una visita più approfondita. Si
può partire da Via Giglioli, tratto
orientale dell'antico decumano roma-
no, lasciandosi alle spalle la cinque-Testo e foto di Pier Francesco Gasperi

Un itinerario che si snoda sulla riva Reggiana del Po,
tra Brescello, Borretto, Gualtieri, Guastalla fino a
Luzzara. Alla scoperta di monumenti e antiche citta-
dine in un percorso servito da numerose aree di sosta
per veicoli ricreazioni

Borretto imbarco - cena romantica in barca sul Po
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centesca chiesa della Concezione.
Percorrendo la via si possono vedere,
sul lato sinistro, prima l'antico ospeda-
le e poi l'edificio della posta, già attivo
in epoca estense. Qui si trova anche la
campana utilizzata in uno dei film della
serie di Don Camillo, proseguendo fino
in fondo si arriva al cuore di Brescello,
costituito da Piazza Matteotti, dove si
affacciano il Municipio e la Chiesa di
Santa Maria Nascente, che hanno fatto
da sfondo a tante avventure di Don
Camillo e Peppone. 
Ai lati della piazza si trovano le statue
bronzee dei due personaggi, opera
dello scultore mantovano Andrea
Zangani, inaugurate nel giugno 2001 a
ricordo dei 50 anni del primo film,
mentre al centro si erge, su un piedi-
stallo marmoreo, la copia in gesso della
statua di Ercole (conosciuto anche
come "Pasquino"), mentre l'originale,
creato dal Sansovino per Ercole II°
d'Este è ora custodita presso il Centro

Culturale San Benedetto. 
La piazza, cinta su due lati da porticati,
è dominata dalla Chiesa di Santa Maria
Nascente, al cui interno si trova il cele-
bre "Cristo parlante" dei film. La fac-
ciata è ornata da un protiro, pregevole,
ma niente affatto antico, in quanto
costruito provvisoriamente durante la
lavorazione del terzo film della serie di
Don Camillo. Poi, vista la pregevole
estetica della chiesa, con il protiro, l'al-
lora Arciprete, Don Sante Manfredini,
chiese e ottenne dal Commendator
Rizzoli, la costruzione in muratura. 
Dalla Piazza si accede in Via Cavallotti,
dove proseguendo per circa 100 metri
si giunge all'antico complesso monasti-
co di San Benedetto, edificato da
Ercole I d'Este e Eleonora d'Aragona
per le monache benedettine (1492),
che rimasero fino alla soppressione
dell'Ordine da parte di Napoleone, nel
1798; fu successivamente trasformato
in ospedale e poi in caserma, sotto la

Repubblica Cisalpina. Dopo i restauri,
eseguiti negli anni ottanta
dall'Amministrazione Comunale, il
grande complesso è stato trasformato
in Centro Culturale, pur conservando
in parte l'antica struttura architettonica
con arcate, volti e pilastri in cotto, tipi-
ci del tardo romanico. Attualmente vi
hanno sede il Museo di Peppone e Don
Camillo, due sale civiche – Prampolini e
Zatti, la Biblioteca Comunale "Antonio
Panizzi" (illustre brescellese, patriota e
senatore, padre della biblioteconomia
moderna), il Centro Sociale AUSER, il
Museo Archeologico, dove sono espo-
sti i reperti di epoca romana rinvenuti
sul territorio mediante numerose cam-
pagne di scavo.

L'edificio del San Benedetto è colloca-
to su Piazza Mingori, che ospita altrei
elementi di interesse turistico, prima
tra tutti la nuova struttura Museale
dedicata a Guareschi, realizzata in

Molo di attracco e partenza per escursioni sul Po a Borretto
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FIUME PO

occasione del Centenario della nascita
del celebre scrittore, che è dedicata alla
cultura del cinema, della tradizione e
del territorio. Sulla piazza si trova
anche il carro armato utilizzato nelle
riprese di uno dei film della serie Don
Camillo; attiguo al Centro Culturale si
trova poi il Parco Guareschi, piccola e
curata zona verde dove è collocato il
monumento a lui dedicato, opera della
scultrice tedesca Gudrun Schreiner. 
Una visita fino a Brescello, oltre ad altri
innumerevoli luoghi dei film, quali la
stazione ferroviaria, la casa di
Peppone, la Madonnina del Borghetto,
il luogo di reclutamento delle compar-
se, la scuola dove Peppone diede l'esa-
me per il diploma di licenza elementa-
re, ecc…..non può prescindere da
un'escursione fino al fiume, raggiungi-
bile a piedi, dopo una bellissima pas-
seggiata a piedi di circa 500 metri, tra
piante di querce e macchia mediterra-
nea e dove è possibile vedere la con-
fluenza di un affluente, l'ENZA, nel PO.

BORRETTO
Cittadina definita “lo smeraldo del
Po”, terra rallegrata e travagliata dal
grande fiume. Abitata dai Galli, dai
Celti, dai Romani e dai Veneti da cui i
borretesi hanno assunto quelle caratte-
ristiche che li distinguono per le loro
vocazioni religiose e di naviganti. E’ la
città portuale per antonomasia del Po
con un importante porto turistico. Da
vedere la Chiesa di San Marco
Evangelista costruita nella seconda
metà dell’ottocento, caratterizzata da
una maestosa cupola alta ben 45
metri, sdi staglia sopra il centro abitato
a ridosso dell’argine maestro del Po e
costituisce il simbolo stesso della
comunità. Piazza San Marco e Torre
Civica, esibisce nello spazio urbano
due costruzioni architettoniche che
sono il simbolo del potere, cuivile e
religioso. Il municipio che incorpora la
torre civica (a1663-1723) ove nella sala
consiliare si trovano ottime decorazioni
liberty e nello spazio antistante il leone
alato della Serenissima, donato da
Venezia nel 1958 a ricordo di antichi
rapporti commerciali. Da visitare anche
la chiesa di San Rocco edificata nel
1631 nell’epoca della grande peste, la
Chiesa di Santa Croce innalzata per
volere del Duca di Mantova nel 1713,
oltre ai diversi oratori presenti. Il
Museo del Po in cui si possono ammi-
rare reperti cantieristici e imbarcazioni
a testimonianza dell’evoluzione della
tecnica cantieristica fluviale.

GUALTIERI
Gualtieri è un classico esempio di pic-
cola capitale padana del Rinascimento.
Al centro della stupenda piazza porti-
cata, opera dell'Argenta, tra le più
belle dell'Italia minore, si staglia il
Palazzo Bentivoglio con le sue dimen-
sioni paragonabili a quelle dei maggio-
ri edifici di grandi città europee. Il
Palazzo Bentivoglio, fu eretto tra il
1594 e i primi anni del 1600 da

Ippolito, primogenito di Cornelio
Bentivoglio. Il palazzo ebbe alterne
vicende. Nel 1726 era ancora integro.
Nel 1751 i tre quarti del palazzo furo-
no demoliti per arginare le piene del
Po. Resta il lato che si affaccia sulla
piazza, dove è ospitato il salone di rap-
presentanza, di proporzioni imponenti,
(m. 31,5 di lunghezza; 17,5 di larghez-
za e 14,5 di altezza). Denominato il
"Salone dei Giganti", il suo appellativo

Brescello, Peppone nella piazza centrale
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trae origine dai giganti dipinti in plasti-
che forme che suddividono le scene
pittoriche espresse nel fregio narrativo.
A fianco del salone una cappellina gen-
tilizia rappresenta un piccolo gioello di
stile rinascimentale, ornata da bellissi-
mi stucchi. Nel palazzo è ospitato un
teatro, attualmente inagibile, e un pic-
colo museo dedicato al pittore Antonio
Ligabue che operò a Gualtieri nel seco-
lo scorso. Frettolosamente collocato
tra i pittori naifs. Ligabue ha ritrovato
recentemente una collocazione più
corretta che ne ha valorizzato l'espres-
sionismo visionario.

GUASTALLA
Il primo ricordo di Guastalla si ha nell'
864 quando la cappella di S.Pietro di
Guastalla venne donata dall'imperato-
re Ludovico alla moglie Anglberga e da
questa al monastero di S.Sisto di
Piacenza. Dalla badessa venne ceduta,
con la cappella di San Giorgio , a
Bonifacio di Canossa. Sotto i Canossa
ebbe un periodo di grande importanza
perchè ospitò nel 1096 un convegno di
nobili ed ecclesiastici in preparazione
del concilio di Piacenza e nel 1106 un
concilio presieduto da Papa Pasquale II.
Subì varie vicende sotto il dominio di

Cremona, di Parma, del monastero di
S.Benedetto di Polirone, finchè venne
in possesso dei Visconti, che nel 1406
lo diedero in feudo a Guido Torello. Nel
1557 fu ceduta a Don Ferrante
Gonzaga e sotto i Gonzaga, divenuti
duchi nel 1621, rimase fino al 1746. Fu
quindi unita al Ducato di Parma e nel
periodo napoleonico, ripristinata duca-
to per Paolina Bonaparte. Dopo il 1814
fu di nuovo unita a Parma sotto la
duchessa Maria Luigia. Per la sua posi-
zione sulle rive del Po, si arricchì nei
traffici, ma subì le disastrose guerre di
successione: presso Guastalla nel 1705
ebbero il battesimo del fuoco i grana-
tieri di Savoia. La città è ora un centro
importante di comunicazione ricca di
industrie e di commerci, in una zona
particolarmente florida.

Guastalla conserva ancora, nelle sue
strade, nei suoi palazzi nelle sue chie-
se, nei suoi monumenti, il fascino
discreto di una antica capitale. L'antica
via Gonzaga, è come l'asse da cui
parte un sistema di strade a scacchiera
e conduce al cuore della città, piazza
Mazzini, dominata dalla bella statua di
Ferrante Gonzaga, opera di Leone
Leoni. Sulla piazza si affacciano il
Duomo cinquecentesco, ma con una
facciata degli ultimi anni dell'800, il
palazzo Ducale (1567) purtroppo in
gran parte rifatto, il Municipio, con
sotto il portico i modelli delle antiche
unità di misura. Nel vicino corso
Garibaldi è la Biblioteca Maldotti con
manoscritti, incunaboli, oltre 30.000
volumi e una ricca quadreria. Nelle
chiese della Croce, della
Annunciazione e dei Servi, si possono
ammirare bei paliotti settecenteschi in
scagliola policroma. Interessante in via
Verdi il Teatro Comunale, restaurato
recentemente. Un suggestivo viale
porta ai boschi sulla rive del Fiume Po.
Nei dintorni di Guastalla due interes-
santi monumenti. Si tratta
dell'Oratorio dedicato a San Giorgio e
dell'antica Chiesa di San Pietro di Pieve
di Guastalla. Percorrendo il viale dei
Cappuccini si raggiunge l'Oratorio di
San Giorgio di origine assai antica,
tanto da essere citato in un atto del
sec. XI. Di chiara impronta romanica, la
chiesa presenta una propria suggestio-
ne dovuta alle dimensioni raccolte ed
al sapiente gioco di elementi architet-
tonici che organizzano l'interno in tre
navate di dimensioni contenute, legate
alla volontà di farne un luogo di intimo
raccoglimento. La strada del Rosario
porta a Pieve di Guastalla dove sorge la

�
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Chiesa di San Pietro. Eretta intorno al
VII sec. ricostruita nel IX secolo dal
Dioacono Everaldo, ampliata per volere
di Berengario, nel secolo successivo
essa fu sede di un Sinodo (1095) e di
un Concilio (1106). Nel 1471 la Pieve
ottenne da Papa Sisto IV il privilegio di
"nullius Diocesi", trovando nel 1585 il
suo momento di massima importanza
per la presenza di sette altari beneficia-
ti e la giurisdizione esercitata su cinque
cappelle rurali. Un restauro realizzato
nel 1605 coprì alcuni affreschi del XV
secolo dando inizio ad una serie di
modifiche che hanno portato la chiesa
all'aspetto composito che attualmente
presenta.

LUZZARA
Le caratteristiche sponde del fiume Po
che delimitano il territorio col confine
lombardo, fanno da sfondo coreografi-
co alle ampie distese di bosco e terreni
proficuamente coltivati che costituisco-
no il 60% della superficie luzzarese.
Per visitare la Chiesa dell'Annunziata e

l'ex Convento degli Agostiniani non-
ché il Museo delle Arti Naives, seguire
le indicazioni per Mantova.
Poco prima di lasciare l'abitato di
Luzzara, sulla destra, al limite della
strada, si nota un ampio, ombreggiato
parcheggio.
Per raggiungere la Corte Maso o Villa
Paralupi, seguire le indicazioni per
Guastalla.

In accordo con la storia ufficiale, la
città di Luzzara fu insediata durante il
periodo longobardo, dopo la Battaglia
di Mantova nel 604 A.D. 
La tradizione vuole che l'origine etimo-
logica del nome sia da ricercarsi in
"Luciaia", ovvero, terra del luccio; le
acque pescose della Padania, infatti,
offrivano larghe quantità di questo
pesce. Tuttavia, il nome Luzzara appar-
ve per la prima volta in un documento
del 781 nel quale Carlo Magno pren-
deva sotto la sua alta protezione la
Chiesa Reggiana. Attraverso anni bui
di contese tra Chiesa ed Impero,
Luzzara fu oggetto, in questi anni di

numerose vicissitudini fino ad approda-
re al casato più prestigioso della
Famiglia dei Gonzaga nel 1354. La
Dinastia Gonzaghesca tese a fortificare

Museo Peppone e Don Camillo a Brescello

FIUME PO

Guareschi
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Sabbioneta, Palazzo Ducale

Gualtieri, Palazzo Bentivoglio
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la città e la "Fiera di Luzzara" inaugu-
rò nel 1411 una serie benefici ed age-
volazioni per incoraggiare artisti, arti-
giani e letterati ad insediare le loro
opere. Luzzara divenne così un classico
esempio di piccola capitale rinascimen-
tale sulle sponde del fiume Po; dalla
sua pianta topografica, infatti, si pos-
sono leggere ancora oggi piazze,
palazzi di potere ed edifici religiosi,
così come furono concepiti negli studi
architettonici del 1400.  
Durante il XVIII° secolo Luzzara conob-
be dolorose scene di sangue per con-
quistare parte della sua indipendenza
politica e sociale, ma finita la dinastia
gonzaghesca con la morte di Carlo,
Luzzara passò con Maria Teresa
d'Austria sotto il protettorato del
Ducato di Parma, nel 1747; fu di
nuovo assegnata nel 1748 a Filippo di
Borbone che introdusse importanti
incentivi economici elevando cospicua-
mente il livello del volume d'affari. 
Con la Rivoluzione Francese, Luzzara
divenne parte della Repubblica
Cisalpina e più tardi del

Compartimento del Crostolo; i decreti
napoleonici apportarono diversi cam-
biamenti: furono costruiti i cimiteri del
capoluogo e delle frazioni e fu intro-
dotto il nuovo sistema metrico.
Caduto l'Impero Napoleonico, Luzzara
tornò sotto l'occupazione delle truppe
austriache e fu nuovamente assegnata
a Maria Luisa D'Austria . Quando la
duchessa morì nel 1848, la città passò
agli Estensi di FrancescoV; in seguito,
la II° guerra d'indipendenza decretò la
decadenza degli Este e con il plebiscito
del 1860 si dichiarò la definitiva annes-
sione di Luzzara al Piemonte e quindi
al regno d'Italia.
Il Comune, con il riordinamento ammi-
nistrativo del Regno d'Italia, fu asse-
gnato infine alla Provincia di Reggio
Emilia e da allora gli ambiti territoriali
non subirono più alcun mutamento
SABBIONETA
Una visita a Sabbioneta è indispensabi-
le per godere della bellezza della sua
piazza e di una visita stupefacente al
cento storio che  è caratterizzata dal
Palazzo Ducale e dalla Parrocchiale di

Santa Maria Assunta del 1580 con una
facciata elegante di marmi bicolori. Il
Palazzo Ducale venne costruito nel
1568, ma fu terminato nel 1577.
All’interno si trova la splendida galleria
degli Antenati dove sono custoditi i
ritratti del Gonzaga. Poco distante
dalla Piazza, più precisamente in via
Pesenti sorge il Museo d’Arte sacra che
conserva il tesoro dei Gonzaga costi-
tuito da abiti antichi, tessuti, argente-
rie, manoscritti, un’organo portativo
del ‘500, ecc. Molto bella la chiesa
dell’Incoronata, costruita come tempio
privato di Vespasiano tra il 1586 e il
1588. All’interno c’è il Mausoleo di
Vespasiano Gonzaga di G.B. della
Porta, e la statua in bronzo dello stes-
so. Il Teatro Olimpico è caratterizzato
da una pianta rettangolare, con gradi-
nata in legno e loggia semicircolare,
ornata da statue di divinità pagane. In
Piazza Castello c’è una colonna roma-
na al centro, coronata da una statua di
Pallade. Sulla destra vi si trova una
scuola elementare e sulla sinistra la
galleria degli Antichi. Il palazzo del

Casa galleggiante sulle zattere sul Po
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Sabbioneta, Teatro Olimpico interno, un vero gioiello di architettura e scenografia
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FIUME PO

Giardino o “Casino del Duca” era l’abi-
tazione privata di Vespasiano. E’ stato
costruito tra il 1577 eil 1588.

NAVIGAZIONE
SUL FIUME PO
CON RISTORAZIONE
Nel vostro viaggio non può mancare di
trascorrere almeno una mezza giornata
diversa di quelle solite, sul Grande
Fiume, in un'atmosfera particolare,
ricca di emozioni e piacevoli sorprese
ambientali. Dovete imbarcarvi su una
delle motonavi- ristorante che si trova-
no ormeggiate a Borretto o al Lido di
Po. Svolgono il servizio di navigazione
turistica e non di linea. Il ristorante è
aperto tutto l'anno e la sera si cena a
lume di candela, veramente molto sug-
gestivo e romantico.  Le varie crocere,
della durata di poche ore, toccano l'oa-
si naturalistica di Gualtieri (RE) detta
"Isola degli Internati" con la navigazio-
ne all'interno della stessa. Durante la
navigazione è compreso il pranzo con
menù tradizionale o in alternativa
quello di pesce di fiume, ottimamente
cucinato e da provare ed annaffiato
con il lambrusco locale. 
In alternativa vengono proposti altri iti-
nerari sul Mincio verso Mantova,
all'oasi naturalistica "Ronchetto, a
Casalmaggiore e a Riva di Suzzara. 
La completa assenza di moto ondoso
sul fiume rende la navigazione sicura e
piacevole, non molestata dal mal di
mare. 

Il grande fiume Po

FOTO INTERNO DI UN CASEIFICIO CHE PRODUCE PARMIGIANO
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Tuscia, 
una terra da amare
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L a Tuscia si identifica
sostanzialmente con
l’intero territorio
della provincia di
Viterbo, con piccoli
territori estesi nella

bassa Maremma Toscana ed a nord della
provincia di Roma.Anticamente il territo-
rio della Tuscia era detto Etruria, ed i suoi
abitanti erano detti Etruschi.Con l'annes-
sione del territorio allo stato Romano il
nome Etruria venne cambiato con Tuscia.
L'incredibile varietà di risorse storiche e
ambientali hanno fatto si che la Tuscia sia
meta prescelta da molti turisti ed il dato
delle presenze è veramente sorprenden-
te perchè segna una costante crescita
che nel 2011 ha evidenziato un più
dodici percento ed il primo semestre del-
l’anno in corso in trend di crescita è
costante. Tale crescita è dovuto anche
dalle numerosissime iniziative che si ten-
gono durante tutto l’anno, con eventi
unici e singolari a tema che tengono
conto dei vari periodi e della stagionalità.
Molte sono le strutture ricettive nella
zona che accolgono e coccolano i turisti
in vacanza, offrendo piatti tipici e ospita-
lità d'altri tempi ed altrettanto numerose
sono le aree di sosta e parcheggio per i
veicoli ricreazionali itineranti, sosta peral-
tro consentita liberamente ovunque
anche per il pernottamento, con limita-
zioni e regolamentazioni solamente nei
centri principali ed a maggiore densità
turistica. Visitare e scoprire la Tuscia
significa vivere in un territorio ricco
di storia e cultura, momumenti e tra-
dizioni, di paesaggi e valori ambien-
tali ancora incontaminati e godere
della grande disponibilità ed ospita-
lità e cortesia dei suoi abitanti e di
tutti gli operatori turistici e non e
godere dell’ottima cucina e dei vera-
mente unici ed autentici prodotti di
qualità del  territorio.
Riteniamo interessante porre in evidenza
che attualmente la percentuale di popo-
lazione impegnata in attività produttive
agricole è nettamente superiore alla
media nazionale, nell'industria lavorano
invece meno persone, rispetto alla media
nazionale; nel settore terziario, in cui è
impiegato il 58-60 % della popolazione
attiva, si assiste ad attività legate più ai
settori amministrativo e commerciale,
che in servizi ad alta tecnologia. Oltre alla
produzione agricola, per il piccolo
imprenditore viterbese, l'alternativa si è
diretta quasi sempre verso il commercio,
aspetto evoluto della produzione agrico-
la stessa. Le previsioni di sviluppo econo-
mico del territorio denotano le scarse
possibilità del settore industriale, sia per

Un territorio prettamente agricolo dove le antiche
tradizioni agresti  e culturali sono ancora molto vive
e sorprendenti con prodotti della terra naturali ed
autentici

Testo e foto Pier Francesco Gasperi
�

Giardini e fontane di Villa Lante a Bagnaia (Viterbo)
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la saturazione del mercato occidentale,
che per il difficile insediamento di grandi
complessi industriali sul territorio, data la
sua morfologia. Si può prevedere un rela-
tivo sviluppo del settore artigianale, che
contribuirebbe solo parzialmente allo svi-
luppo economico. Il dato che ci interessa
è quello relativo all'Agricoltura, le cui atti-
vità produttive registrano un andamento
triplicato rispetto a quello nazionale,
anche se in continuo ribasso. Il fatto che
l'Agricoltura abbia caratterizzato la
principale attività dell'uomo sul terri-
torio, ne ha fortemente condizionato
l'aspetto: non può sfuggire, anche al visi-
tatore più distratto, la presenza di gran-
di campi coltivati e di "mosaici" di col-
ture di piccoli proprietari, in cui si alterna-
no vigneti ad uliveti, orti e frutteti. La
mancanza di grandi urbanizzazioni, di
grandi insediamenti industriali, il paesag-
gio ora dolce e collinare, ora boscato e
talora impenetrabile, costituiscono un
grande valore paesistico, che si aggiunge
alle numerose risorse naturalistiche e cul-
turali della Tuscia. I luoghi, i paesaggi,
le città e paesi della Tuscia sarebbero
tutti senza distinzione da visitare, le
strade ed i sentieri da percorrere, le
numerose riserve naturali. Vi consigliamo
di dedicare almeno una intera settimana
o in alternativa dedicare diversi finesetti-
mana durante tutto l’anno approfittando
delle varie iniziative in calendario e della
feste e sagre tutte veramente interessan-
ti. L’itinerario ognuno di voi se lo può rea-
lizzare come meglio crede a seconda che
provenga dal nord o dal sud o dall’est
dell’Italia, ogni luogo è veramente sor-
prendente ed incantevole.

�

Viterbo, Basilica con il tipico trattore agricolo in transito

Piantina Tuscia
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Tutte le località meritano certamente
una visita, ma riteniamo che sia assolu-
tamente da vedere il  capoluogo
Viterbo definita da secoli la città dei
Papi, in memoria del periodo in cui la
sede papale fu appunto spostata in
questa città che ancora porta i segni di
quel fasto, pur avendo origini ancora
più antiche. La "Città dei Papi", capo-
luogo di antica origine etrusca e di
grandi tradizioni storiche, conserva un
assetto monumentale tra i più impor-
tanti del Lazio: aristocratici palazzi,
monumenti ricchi di opere d'arte di
spiccato interesse, suggestivi quartieri
medievali, chiese e chiostri di varie epo-
che, torri slanciate ed eleganti fontane
in peperino (la tipica pietra delle costru-
zioni viterbesi). Il Palazzo Papale eret-
to sul colle di S. Lorenzo, come residen-
za-fortezza dei pontefici, portò grandi
vantaggi alla città di Viterbo, orgoglio-
sa di essere diventata centro e sede del
cattolicesimo. La facciata, preceduta da
un'ampia scalinata e sormontata da
merlature, si apre con sei bifore unite
da una cornice in risalto. La prospettiva
è completata dalla splendida loggia che
appoggia su un voltone, sorretto da un
presunto pilastro che altri non è che
una cisterna che porta l'acqua alla fon-
tana sovrastante. 
La città di Viterbo, oltre ad essere
famosa come Città dei Papi è, da
tempo immemore, ricordata per le sue
acque termali e per le terme tutt’ora
attive e rinomate che sono dislocate in
varie località attorno alla città e per
accedervi e conoscere le varie strutture
vi consigliamo di visitare il sito:
www.termediviterbo.it

Palazzo dei Priori chiude il lato nord-
occidentale di piazza del Plebiscito, già
piazza del Comune, aperta nel XIII
secolo e divenuta da allora il vero cen-
tro sociale ed istituzionale della città.il
piano superiore fu aggiunto nel secolo
successivo, mentre la facciata ed il sot-
tostante porticato furono promossi
nella seconda metà del Quattrocento
da papa Sisto IV della Rovere (1471-
1484). Una visita a piedi in tutto il cen-
tro centro storico per le viuzze e per
immergersi nello shopping del centro
commerciale naturale, cioè la risco-
perta dei piccoli negozi con gli otti-
mi prodotti del territorio e dell’arti-
gianato locale.
A circa 2Km dalla città, si trova la fra-
zione “la Quercia” ove si consiglia una
visita alla singolare e particolare
Basilica della Madonna della
Quercia considerata una delle più

�

Viterbo, Porta fiorentina

Viterbo, Chiostro Santuario Madonna della Quercia

Montefiascone, Antica chiesa di San Flaviano
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armoniose costruzioni rinascimentali
della regione, con un bellissimo chio-
stro interno e strutture museali ove si
trova anche il ricco museo degli Ex-
Voto, di cui molti veramente antiche
risalenti ai secoli scorsi.
A meno di 5 Km da Viterbo Centro, di
antiche origini (anteriore all'anno
1.000),  Bagnaia è giustamente famo-
sa per la presenza di un autentico
gioiello architettonico: Villa Lante,
costruita nel XVI sec. forse su disegno
del Vignola. Per l'originalità e grandio-
sità dei giardini all'italiana, per le splen-
dide palazzine e fontane Villa Lante
costituisce un richiamo irresistibile per i
turisti e non solo. La Villa è attribuita a
Jacopo Barozzi da Vignola, anche se la
documentazione relativa non è certa;
inoltre sono rilevabili numerose diffe-
renza architettoniche e stilistiche rispet-
to a Villa Farnese di Caprarola, dello
stesso architetto e dello stesso periodo.
Superato il portone si presenta la
Fontana del Pegaso, il cavallo alato
che a colpi di zoccolo fa sgorgare l'ac-
qua dalla roccia. Dall'alto Muse e
Grazie, in semicerchio, soffiano acqua
nel laghetto mentre quattro Nereidi la
spruzzano verso l'alto, in gara con
Pegaso.La gradinata a sinistra di questa
fontana porta al Giardino all'Italiana;
lo stradone a destra conduce al Parco.
Il Parco è una selva di elci secolari enor-
mi che nascondo numerose altre fonta-
ne e giochi d'acqua.
Addentrandoci nel territorio della
Tuscia nel versante nord troviamo
Bolsena posta sul pendio della cinta
craterica dei Monti Volsini ed in parte
protesa verso le rive pianeggianti Il
Lago è completamente balneabile e
riconosciuto come uno dei più puliti
d'europa. Le acque sono cristalline
Sulle acque del Lago di Bolsena è con-
sentita la navigazione di imbarcazioni a
motore ed a vela.  Sul Lago di Bolsena
e nei pressi della città  sono presenti
molti camping di ottima qualità. Da
visitare la Basilica di Santa Cristina,
complesso architettonico distinto in
quattro nuclei: la basilichetta ipogea
detta Grotta di Santa Cristina e le cata-
combe, l'edificio romanico a tre navate,
la Cappella del Miracolo Eucaristico e la
Cappella di San Leonardo.  Sulla parte
alta della città domina la Rocca
Monaldeschi della Cervara che si erge
sulla sommità di un rilievo che domina
il quartiere medievale. Fu edificata, a
partire dal secolo XI, in più riprese, fino
al secolo XIV, quando i Monaldeschi
della Cervara ne fecero un baluardo del
loro dominio su Bolsena. Proseguendo

Bolsena, Basilica di Santa Cristina

Bolsena, Rocca Monaldeschi
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ad est a breve distanza ci troviamo
Bagnoregio è attorniata dalla valle
dei Calanchi, prodotti dall'erosione
degli agenti atmosferici e dal dilava-
mento privi di vegetazione, con versan-
ti assai ripidi e soggetti a progressive
modificazioni. Dal belvedere si spazia
su questo insolito panorama su cui
emerge Civita di Bagnoregio, "il
paese che muore", che a seguito delle
continue erosioni vede progressivamen-
te ridursi il suo centro abitato, per i
continui smottamenti. In mezzo si scor-
ge la borgata di Mercatello.
Percorrendo pochi chilometri raggiun-
giamo Lubriano adagiato sopra uno
sperone di tufo da cui si gode una bella
veduta della Valle dei Calanchi e di
Civita di Bagnoregio, Lubriano, offre
un habitat unico, affascinante fuori
dalla parabola del tempo, dove fra torri
e pietre che segnano straordinariamen-
te il tempo andato, passato e presente
si incontrano e convivono in un
ambiente ancora intatto. A Lubriano è
presente una nuova ed attrezzata
area di sosta per camper.
Proseguendo troviamo Castiglione in
Teverina è una ridente cittadina ai
confini tra Lazio ed Umbria, posta
sopra una collina che si affaccia sulla
valle del Tevere. Da visitare il centro sto-
rico, la Rocca Monaldeschi, la
Collegiata di san Filippo e Giacomo ed
il Museo del Vino. Interessanti i per-
corsi naturalistici nella valle dei calan-
chi. Spostandoci verso sud al confine
est della Tuscia si trova  
Orte un abitato che vanta una conti-
nuità di vita dalla fine dell’età del
Bronzo (XII sec. a.C.) ai tempi odierni.
All’interno della rupe che lo accoglie,
nel corso di quasi 2500 anni di vita inin-
terrotta, sono state ricavate la rete di
rifornimento idrico (cunicoli, cisterne,
pozzi) e di evacuazione delle acque
reflue, i magazzini, i depositi, le canti-
ne, le stalle, le colombaie, alcuni vani
di abitazione, i laboratori artigianali
(per la lavorazione di lana e canapa), i
lavatoi, le fontane, i triclini estivi, i vivai
e i luoghi di delizie di giardini privati.
In un unico itinerario sono riuniti i luo-
ghi di maggior richiamo turistico ed un
servizio guide può condurre il visitatore
alla scoperta di questi monumenti del
sottosuolo urbano. Merita una visita
lenta tutto l’intero centro storico, ricco
di palazzi e monumenti e soffermarsi
lungo la cinta della citta da cui si può
godere di ottimi panorami su tutta la
Val Tiberina, l’Umbria e tutta la Tuscia.
Da Orte un percorso collinare ci condu-
ce a Soriano nel Cimino, centro diste-

Soriano, Castello Orsini

Vitorchiano, centro storico

Lubriano e Valle dei Calanchi�
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so sulla cima tondeggiante e sui fianchi
di un'altura caratterizzato da due diver-
se forme di insediamento urbanistico, il
piccolo borgo medievale, attorno al
Castello fatto erigere da papa Nicolò III
Orsini nel XIII secolo, e gli ampi quartie-
ri rinascimentali che lo racchiudono. La
parte più antica è costituita da piccole
abitazioni e da vicoli di pendio che si
affacciano su ampie distese di castagni.
Da visitare il Castello Orsini è l'edificio
più rappresentativo del paese. Ha
forma di parallelepipedo ed è compo-
sto dal palazzo propriamente detto,
fatto costruire da Papa Nicolò III Orsini.
Intorno al castello sorge l'antico borgo
medievale, ancora in ottimo stato, con
stretti vicoli e vie intersecantesi nella
irregolarità planimetrica.Da visitare
anche le numerose chiese del centro
storico, tutte interessanti e ricche di
storia ed il Palazzo Chigi e la Porta
Romana.
Da Soriano scendendo a valle,vi consi-
gliamo di visitare Vitorchiano, ove è
presente un’area di sosta atrezzata.
Vitorchiano, a 285 m s.l.m. si trova ai
piedi di monti Cimini, nella verdeggian-
te valle del Vezza. L'antico Borgo è ada-
giato su enormi massi di peperino a
forma di cono, con pendii abbastanza
ripidi a strapiombo sui fossi Vezza e rio
Acqua Fredda. tra le antiche case in
pietra viva del borgo sembra che i seco-
li non siano mai passati. Il territorio che
circonda Vitorchiano è caratterizzato
da un paesaggio collinare, ricco di
boschi di querce, frassini, faggi, olmi e
castagni attraversato da limpidi ruscelli
e fresche fonti. Se, percorrendo le stra-
de della Tuscia, vi trovate verso
Montefiascone vi suggeriamo una
sosta in periferia per visitare la chiesa
di San Flaviano circa 17 chilometri da
Viterbo. La basilica esternamente si
presenta come una struttura piuttosto
compatta. La facciata principale è
dominata da tre arcate di cui quella
centrale mostra un portale strombato
formato da semicolonnine con capitelli
mentre quelle laterali ospitano due
finestre.  La chiesa inferiore presenta
un impianto basilicale a tre navate
scandite da pilastri intervallati da colon-
ne, a sorreggere arcate a doppia ghie-
ra. Un piccolo spazio presbiteriale sepa-
ra le navate dalle tre absidi corrispon-
denti. A sud della Tuscia si trova Civita
Castellana, situata su uno sperone
tufaceo, tra le profonde gole di due
affluenti del Treja, ai piedi dei monti
Cimini, lungo la via Flaminia. È famosa
per essere stata nell'epoca preromana
la capitale della popolazione dei falisci.Vitorchiano, Tipiche scale in pietra dei borghi della Tuscia

Caprarola, Palazzo Farnese
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Caprarola, giardini di Palazzo Farnese

Civita di Bagnoregio



È nota anche per essere il centro indu-
striale specializzato nelle ceramiche più
importante d'Italia e tra i più apprezza-
ti nel mondo. Civita Castellana conser-
va un notevole patrimonio artistico e
archeologico, tra cui il rinomato Il
Duomo, costruito dai Cosmati con fac-
ciata del XII secolo e portico a grande
arco centrale del 1210 (arricchito da
mosaici policromi dei marmorari roma-
ni Cosmati e con una grande cripta dei
secoli VII e VIII, Il Forte Sangallo, dove
all'interno si può visitare il Museo
nazionale dell'Agro Falisco, inaugurato
nel 1977, che raccoglie al suo interno
materiali provenienti dall'antica Falerii
Veteres e dalle zone limitrofe. Il Forte
San Gallo venne fatto costruire da
Alessandro VI Borgia su un precedente
edificio di età medioevale.  Il mastio
ottagonale, il pozzo del cortile maggio-
re e il portone di accesso alla fortezza,
risalgono a quel periodo. Interventi di
restauro e di abbellimento ci furono
con i pontefici successivi. Il forte fu non
solo una architettura militare, ma
anche una dimora papale; questo fino
all'Ottocento. Da Civita proseguendo
nella zona sud è consigliata una virata
a Caprarola. Edificata sopra uno spe-
rone a più di cinquecento metri il livel-
lo del mare, Caprarola deve ai suoi anti-
chi feudatari e al genio dell’architetto
Jacopo Barozzi detto il Vignola la
sua particolare struttura urbanistica che
la pone per importanza al pari di Pienza
in Toscana e a Palmanova in Friuli
Venezia Giulia. Il suo impianto viario
orientato lungo l’asse dell’antica “Via
dritta”, la maggiore via Cittadina, cul-
mina nel piazzale antistante la mole
dominante del Palazzo Farnese. 
La famiglia Farnese considera come
propria “culla” la Tuscia viterbese: la
fortuna della stirpe nacque qui e qui gli
esponenti principali della casata vollero
fossero celebrati i propri fasti. Molte
località della Tuscia possiedono castelli,
rocche o ville farnesiane ma la vera
“reggia” è quella costruita a Caprarola
per Alessandro Farnese, nipote di papa
Paolo III. 
L’antico centro che si sviluppava tra le
piccola parrocchiali, il Castello e la fon-
tana delle Tre Cannelle, venne “sfonda-
to” per procurare al Palazzo Farnese il
suo ingresso trionfale. Così le nobili
famiglie al seguito dei farnese costrui-
rono gradevoli edifici progettati anche
dal Vignola: come i palazzi Sebastiani,
Mariani, Restituti, Moscheni,
l’Ospedale, di S.Giovanni, e la chiesa di
S.Marco. 
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Civitacastellana, cortile Fortezza Sangallo

Civitacastellana, Duomo

Formella Robbiana Sant. Madonna della Quercia (Viterbo)
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S ono numerose le occasioni per parte-
cipare a qualcosa di autentico nella
Tuscia Viterbese. Nei borghi, tra le

viuzze, nelle piazze, il ritmo delle stagioni è
scandito da numerosi eventi che affondano
le proprie radici nel passato di questa antica
terra, fino agli Etruschi.
Musica, balli, canti, giochi e tante delizie
sono gli ingredienti principali per la riuscita
di ogni evento: su tutti un pizzico di cordia-
lità e una manciata di generosità tutte viter-
besi! 
Alcune iniziative, come le Feste della
Castagna, le Feste del Vino e le Feste
dell'Olio, sono di moderna ideazione e coin-
volgono più centri; altre sono caratteristiche
di borghi e paesi, ereditate dai secoli. Vi
consigliamo di informarvi telefonicamente
perché il calendario delle date potrebbe
anche mutare. Ulteriori consultazioni sul
sito www.tusciaviterbese.it, molto ricco di
notizie, itinerari ed informazioni ed il calen-
dario degli eventi invernali e di primavera.

Tra queste, in ordine alfabetico, vi
segnaliamo:

BOLSENA: RICAMI E PIZZI A PALAZZO DAL
10 AL 17 AGOSTO info 0761.7951 –
798039
CANEPINA:SAGRA DELLA CASTAGNA 3°
DOM. DI OTTOBRE info 0761.750990
CANINI: SAGRA DELL’OLIVO PRIMA DECA-
DE DI DICEMBRE info 0761.437001
CAPODIMONTE: SAGRA DEL COREGONE
(pesce di lago) 2°DOM. DI AGOSTO info
0761.870328
CAPRANICA: ESTATE CAPRANICHESE
TUTTO LUGLIO E AGOSTO info 0761.6679-
6679202
CAPRAROLA: SAGRA DELLA NOCCIOLA
ULTIMA SETT. DI AGOSTO info
0761.645030
CARBOGNANO: SAGRA DELLA GAVINEL-
LA (pasta tipica del luogo) 22 AGOSTO info
0761.61401
CASTIGLIONE IN TEVERINA: FESTA DEL
VINO PRIMA SETT. AGOSTO info
0761.947028
CASTIGLIONE IN TEVERINA: SAN MARTI-
NO FUNGHI E VINO 9, 10, 11 NOVEMBRE
CIVITELLA D’AGLIANO: NELLE TERRE DEL
GRECHETTO 20-22 e 27-29 LUGLIO
infon0761.914990
GALLESE: FESTA DI SAN FAMIANO 4-7
AGOSTO info 0761.49791
GRADOLI: ALEATICO IN FESTA (Festa dei
Vini) 27-29 luglio e 3-5 agosto info
0761.456810
GROTTE DI CASTRO: SAGRA DELLA PATA-
TA SECONDA DECADE DI AGOSTO ingo
0763.798003
ISCHIA DI CASTRO: GRAN PREMIO DELLE
CARRETTELLE ULT. FINE SETT. AGO info
0761425455
FRAZ. LA QUERCIA DI VITERBO: PATTO

D’AMORE (Festa Madonna) 2° DOM. SETT.
info 335.218876
LATERA: PALIO DEL CASTELLO E BIVACCO
MEDIOEVALE 4-6 AGOSTO  info
0761.459041
LUBRIANO: PASSEGGIATE NEI CALANCHI
TUTTO L’ANNO info 0761.780391
MONTEFIASCONE: FESTA DEL VINO
PRIMA QUINDICINA DI  AGOSTO info
0761.83201
MONTEROMANO: SAGRA CARNE
MAREMMANA 3° SETT. AGOSTO info
0766.860021
ONANO: SAGRA DELLA LENTICCHIA SET-
TIMANA DI FERRAGOSTO info 0763.78088
ORIOLO ROMANO: SAGRA DEL FUNGO
PORCINO  META’ SETT. info 0761.870043
ORTE: FESTA MEDIOEVALE E S.EGIDIO DAL
31 AGO PER 8 GIORNI info 0761.403240
PROCENO: SAGRA AGLIO ROSSO E
S.AGNESE DAL 5 AL 14 AGOSTO info
0763.710092
S.LORENZO NUOVO: SAGRA GNOCCHI E
SAN LORENZO DAL 10 AL 20 AGO info
0763.727003-72681
SORIANO NEL CIMINO: SAGRA CASTA-
GNA 1° E 2° FINESETT. OTTOBRE info
0761.746001
SUTRI: SAGRA DEL FAGIOLO 1° E 2° DOM.
DI SETTEMBRE info 0761.600330
TESSENNANO: SAGRA PASTA E FAGIOLI
1° E 2° DOM. AGOSTO info 0761.431001
VEJANO: SAGRA ZUPPA DI S.ORSIO AGO-
STO CHIEDERE PER DATE info 0761.463185
VIGNANELLO: FESTA DEL VINO  2° SETT. DI
AGOSTO info 0761.755696
VITERBO: FESTIVAL BAROCCO DA AGO A
SETT. CHIEDERE info 0761.7951
VITERBO: TRASPORTO DELLA MACCHINA
DI SANTA ROSA (molto rinomata di fama
internazionale) 3 SETT info 0761.7951-
3481 La Macchina di S. Rosa è una torre
luminosa del peso di quasi 50 quintali e alta
circa 30 metri con in cima la statua di Santa
Rosa che, ogni anno, la sera del 3 settem-

bre, attraversa il centro di Viterbo, traspor-
tata a spalla da cento uomini, i Facchini di
Santa Rosa, vestiti con una caratteristica
divisa bianca con una fascia rossa alla vita.Il
tragitto si snoda per un chilometro, da Porta
Romana alla Chiesa dedicata alla Santa; a
causa della pendenza del terreno, ogni
Facchino deve sopportare un peso che varia
dai 50 ai 150 Kg. 
VITORCHIANO: SAGRA DEL CAVATELLO
4-5 AGOSTO info 0761.370393
Per gli appassionati di passeggiate nella
natura la Tuscia possiede una natura ancora
incontaminata: Parchi e Riserve Naturali
Riserva Naturale Regionale di Monte
Rufeno 
Riserva Naturale Regionale Selva del
Lamone
Riserva Naturale Regionale Monte Casoli di
Bomarzo
Riserva Naturale Regionale di Tuscania 
Riserva Naturale Regionale Lago di Vico 
Parco Naturale Regionale Marturanum 
Parco Naturale Regionale Valle del Treja 
Parco Naturale Regionale dell'antichissima
città di Sutri 
Monumento naturale di Pian Sant'Angelo 
Parco Archeologico di Vulci 
Riserva Naturale Statale "Saline di
Tarquinia"
Aree di interesse naturalistico
I Calanchi
Il lago di Bolsena
La Valle del Fiora
I Monti Cimini
L'Orto Botanico dell'Università della Tuscia

Molte anche le iniziative e gli eventi che si
svolgono in estate ed autunno in questi par-
chi, per approfondire e documentarsi con-
sultare www.tusciaviterbese.It/natura/
natura/htlm

GLI EVENTI IMPORTANTI IN TUSCIA

Tuscia viterbese LAZIO
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ABRUZZO

Bosco
Sant’Antonio

La Giuria del Premio
Internazionale Carlo
Scarpa per il Giardino,
dopo il sito di Dura
Europos in Siria nel
2010 e il villaggio di
Taneka Beri in Benin
nel 2011, ha dedicato
la XXIII edizione del
Premio al Bosco di
Sant'Antonio

O gni anno, la Fondazione
Benetton Studi Ricerche pro-
muove una campagna di

attenzione verso un luogo denso di
valori quali natura, memoria e inven-
zione, attraverso il Premio
Internazionale Carlo Scarpa per il
Giardino.
L'iniziativa, che intende valorizzare la
cultura di “governo del paesaggio” e il
lavoro necessario per salvaguardare i
patrimoni naturali, ha scelto di dedica-
re l'edizione 2012 al Bosco di
Sant'Antonio in Abruzzo per il suo
valore storico-culturale e per le sue
caratteristiche ambientali e paesaggi-
stiche. 
Nelle motivazioni fornite dalla Giuria si
legge che il Bosco di Sant'Antonio “ha
forma, vita e misure peculiari di un
pascolo alberato, di un bosco difesa,
nettamente differenti da quelle di una
foresta fitta e produttiva o di una
boscaglia arbustiva. Il suo tessuto costi-
tutivo, nonostante visibili zone spurie e
carenze manutentive, è disegnato da
una meravigliosa collezione di grandi
alberi, per lo più faggi, molti dei quali
vetusti, alcuni plurisecolari dotati di un
corpo monumentale a candelabro”. Il
Bosco “è una forma di paesaggio che
aiuta a capire come le forze della natu-

ra siano state affrontate nella storia
delle civiltà pastorali, come conoscenze
e tecniche, arti, norme gestionali e pra-
tiche manutentive, di lunga tradizione
abbiano saputo governarle in allean-
za”. 
Il Bosco di Sant'Antonio lega le sue
vicende alla vicina Pescocostanzo, in
uno scambio secolare di protezione e
rispetto ed è un vero e proprio monu-
mento-simbolo per il borgo che è da
sempre impegnato nella sua difesa e
valorizzazione.
Un luogo celebrato anche dal regista
Ermanno Olmi nel film “Mille Anni”,
ispirato ad uno degli alberi più antichi
dell'Appenino: un faggio monumenta-
le a forma di candelabro del diametro
di cinque metri e settanta, che si trova
in questo bosco meraviglioso. 
Per Olmi, «l’Abruzzo è una regione
dove la natura è stata rispettata meglio
che in altre. La gente di questa terra ci
ha saputo convivere quasi come in un
vincolo di pari dignità fra l’Uomo e gli
altri abitatori dei pascoli, delle foreste,
dei fiumi. Ora questa terra, così com’è
e come doveva essere dai tempi lonta-
ni, al nostro sguardo di cittadini della
“società avanzata” pare che riaffiori
dal passato per sorprenderci ed ammo-
nirci».

OntheRoad
in breve
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Pescocostanzo, torre comunale
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Rocca di Narni

È nato a Narni il primo
Parco Medievale
dell’Umbria.
Aperto tutte le dome-
niche per rivivere in
pieno il mondo del
‘300, tra cavalieri, giul-
lari, cortigiane, mer-
canti e armigeri nel
meraviglioso castello
dell’Abornoz.
Per i più piccoli, in
esclusiva, con Artù,
l’incredibile albero
parlante

È nato a Narni il primo Parco
tematico medievale
dell’Umbria, ospitato all’inter-

no della storica Rocca Albornoz del
1371.
Entrare nel parco è come varcare uno
stargate e ritrovarsi all’istante in un’al-
tra epoca, popolata da spadaccini e
cavalieri, maghi e cantastorie, sedu-
centi danzatrici e musici, mercanti e
artigiani. 
E c’è anche l’albero parlante Artù, un
robot alto quattro metri, in grado di
muovere occhi, bocca e… rami e inte-
ragire con il pubblico, grazie ad un
animatore a distanza. Un’attrazione
esclusiva del Parco Rocca di Narni, che
già nei primi giorni di apertura ha
riscosso un enorme successo, soprat-
tutto da parte dei più piccoli.
Nel parco è stato ricostruito un vero e
proprio villaggio trecentesco, animato
da figuranti provenienti dalle città sto-
riche dell’Umbria e del Lazio, unico in
Italia; un campo militare con tanto di

armigeri e tende; un mercato con 30
espositori di oggetti e strumenti
medievali, tutti collezionisti privati
provenienti da varie parti d’Italia e la
taverna dove degustare i piatti della
tradizione locale dell’epoca. Oltre alle
animazioni a tema, durante le dome-
niche di apertura sono proposti spet-
tacoli di sbandieratori, giullarate, con-
certi di musica medievale e danze sto-
riche, commedie “boccaccesche”,
gare di tiro con l’arco.
All’interno del Castello si potranno
visitare varie esposizioni di oggetti,
fedeli riproduzioni degli originali, rea-
lizzate dai migliori artigiani nazionali,
raccolte in apposite sale tematiche. Ci
sarà, dunque, la Sala della Musica con
gli strumenti musicali trecenteschi, la
Sala delle Armi, quella dei Costumi
con abiti di sartoria riproducenti quel-
li medievali fin nei minimi particolari,
la Sala dei Mastri dipintori, la Sala
delle feste e quella del Consiglio.
Realizzato dalla società Rocca di Narni



srl in collaborazione con il Comune di
Narni e la Provincia di Terni e sostenu-
to dall’imprenditore Andrea Pucci,
che ha creduto nell’iniziativa finan-
ziandola, il progetto del Parco medie-
vale di Narni prevede anche la possibi-
lità di utilizzarne le strutture per feste,
come quella della birra artigianale o la
festa del grano, così come per cerimo-
nie nuziali originali, mostre, conferen-
ze e convivi aziendali o serata di gala,
ospitate nelle splendide ed accoglien-
ti sale del castello. 
Verranno proposti infine percorsi di
trekking nelle aree naturali circostanti
la Rocca, oltre ad iniziative di didatti-
ca culturale per le scuole, laboratori
artigianali e ricostruzioni storiche.
Dopo il grande successo registrato in
occasione dell’inaugurazione che ha
registrato oltre 2.000 visitatori, il
parco resterà aperto tutto l’anno,
ogni domenica dalle 10,00 alle 19,00. 
Costo del biglietto d’ingresso giorna-
liero: 8,00 Euro.
Come arrivare: Percorrendo la
Flaminia si arriva fino a Narni centro
storico e si prosegue verso Roma.
Dopo due km si svolta a sinistra per
Via Feronia seguendo le indicazioni
per la Rocca e il Parco medievale. 

Per ulteriori informazioni è possibile
visitare il sito www.roccadinarni.it e
per essere costantemente aggiornati
sulle iniziative anche la pagina
Facebook:
http://www.facebook.com/ParcoRocc
aDiNarni
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Spello: 
gioia di colori 

Dalle famose Infiorate
ai sentieri silenziosi
della Via di Francesco
sul Monte Subasio

F iori e ancora fiori nel panora-
ma di Spello, uno dei borghi
più belli d’Italia. Appoggiata

sopra uno sperone allungato da nord
a sud nel cuore dell’Umbria, Spello
offe l'incantevole spettacolo di torri e
campanili, vicoli e palazzi disposti nel
pittoresco disordine di una tipica
struttura medievale. E, tra  scalinate
strette, stradine lastricate e logge
aeree, anche i capolavori di
Bernardino di Betto detto Pintoricchio
negli affreschi della Cappella Baglioni
e nella Chiesa di S. Andrea. Come
negli affreschi, tutta la cittadina brilla
dei colori dell'arcobaleno. Sono i colo-
ri dei fiori che raggiungono il massimo
splendore durante la famosa manife-
stazione delle Infiorate di Spello, in
occasione della festa del Corpus
Domini.
Divenuta una delle Infiorate più cono-
sciute e apprezzate del mondo, que-
sta festa presenta incredibili dimensio-
ni ed una eccellente qualità artistica

delle opere realizzate. Tutte le strade,
per oltre due  chilometri, sono coper-
te da tappeti e quadri floreali ispirati a
motivi religiosi e confezionati in una
notte in cui gli infioratori, chini a terra
fino a quattordici ore consecutive,
dispongono centinaia di milioni di
petali. Tutti, grandi e piccoli, parteci-
pano alla veglia notturna, che si con-
clude la domenica mattina con la
Messa solenne nella chiesa di S. Maria
Maggiore e la grande processione del
Corpus Domini, in cui il Vescovo sarà
la prima persona a calpestare i tappe-
ti floreali. Così queste splendide com-
posizioni si dissolvono nell'aria e dopo
poche ore non ne rimane traccia, se
non nel ricordo di chi le ha ammirate
brevemente. 
Ma il piacere della decorazione non
finisce sulla strada, perché continua in
aria con le meravigliose composizioni
che partecipano al concorso “Finestre,
Balconi e Vicoli fioriti”. Case, famiglie
e interi quartieri si mobilitano fino al

di  Franca Dell’Arciprete Scotti
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31 luglio per creare angoli di paradi-
so, con vasi traboccanti di colori,
combinazioni originali, architetture
storiche ricoperte da veri quadri flo-
reali.  
Spello merita una visita non solo
durante il periodo delle Infiorate, ma
tutto l’anno. 
Per esempio in occasione della prossi-
ma mostra “Aurea Umbria. Una regio-
ne dell'Impero nell'era di Costantino”
che si svolgerà nel Palazzo Comunale
dal 29 luglio al 9 dicembre. Attraverso
vari materiali archeologici, ritratti,
mosaici, arredi, la mostra  intende rac-
contare la vita in Umbria durante i
secoli dal III° al VI° d.C., che videro
una insolita vitalità, in seguito alla
riorganizzazione economica e sociale
avviata da Costantino. 
Con grande intensità, a Spello, convi-
vono l’anima romana della
“Splendidissima Colonia Julia” e lo
spirito mistico francescano. Ecco per-
ché Spello è una delle tappe del
nuovo itinerario umbro “La Via di
Francesco”. Un itinerario che collega
idealmente tra loro alcuni luoghi che
testimoniano della vita e della predi-
cazione del Santo di Assisi; un
“nuovo” percorso di pellegrinaggio,
che intende riproporre l’esperienza
francescana nelle terre che il Poverello
ha percorso durante la sua vita breve,
ma intensissima.
In questo itinerario Spello trova la sua
collocazione per la presenza di alcune
chiese francescane e per il monastero
delle Clarisse di Santa Maria di Valle
Gloria, che domina dall'alto tutta la
città. Ma soprattutto La Via di
Francesco qui si identifica con il
Monte Subasio, che costituisce lo
sfondo di Spello e idealmente lo lega
ad Assisi. Il pellegrino potrà così sce-
gliere, sulla base della segnaletica dei
sentieri, monitorati costantemente dal
CAI, quello più adatto alle sue esigen-
ze per giungere lentamente da Spello
ad Assisi. Riscoprendo l’atmosfera di
una regione rimasta, nonostante la
modernità, la terra di Francesco,
nutrita di una spiritualità che parla di
amore per le piccole cose, di rispetto
e gratitudine per il creato, di acco-
glienza generosa dell’altro, chiunque
egli sia. www.prospello.it  www.viadi-
francesco.it 

Aree di sosta:  “L’isola verde” del
Frantoio di Spello, tel. 0742-651662;
328-756094
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Benessere

I n Slovenia mare e fiumi ci offrono
trattamenti energici e insoliti.  Sul
mare Adriatico, seppure in un

breve tratto di costa, si sfruttano al
massimo i benefici della talassoterapia
e delle saline di Sicciole, un parco
naturale nel quale il sale e gli altri pro-
dotti vengono ancora estratti con
metodi tradizionali che risalgono al
Medioevo. Il centro “Salia” si trova  a
Strugnano, nella incantevole Baia della
Luna, e rappresenta la continuità con
una lunga tradizione di talassoterapia
in un parco naturale protetto, dove si
rifugiano ogni anno un gran numero
di uccelli acquatici. Piante marine,
fango e il tipico clima salmastro medi-
terraneo offrono un approccio olistico
ideale per curare e accrescere la quali-
tà della vita. In questo centro, che
appartiene al complesso delle Terme
Krka, è particolarmente interessante

l’utilizzo dell’ozono come metodo di
depurazione delle piscine: naturale al
100%, l'ozono non produce  rifiuti o
inquinamento ed elimina efficacemen-
te i fumi fastidiosi e irritanti del cloro.
E se proprio bisogna scegliere tra i
trattamenti, non rinunceremo al parti-
colarissimo “massaggio del salinaio”
che unisce peeling e massaggio in un
unico rituale di benessere.
www.terme-krka.com 
Proseguiamo la nostra  via d’acqua
all’interno della Slovenia, spostandoci
dal mare al fiume. Il Krka è un fiume
che attraversa  il cuore del paese con
la sua acqua limpida,  accompagnan-
do nel suo percorso oasi verdi, vegeta-
zione rigogliosa, boschi e foreste.
Vicino a Novo Mesto, una pittoresca
cittadina dai campanili a pinnacolo, si
apre Balnea, un angolo zen nel cuore
verde della Slovenia, in cui il rigore del

Lungo il fiuma Krka,
tra oasi verdi, 
vegetazione rigogliosa,
boschi, foreste, 
non lontano da Novo
Mesto, il complesso
termale di Krka offre
terapie e trattamenti
per la salute  e il
benessere anche del
pubblico più esigente

Terme di Krka

SLOVENIA

Rubrica a cura di  Franca Dell’Arciprete Scotti
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Giappone si fonde con l’armonia della
natura. Passeggiate, jogging lungo il
sentiero che si addentra in un delizio-
so boschetto nei dintorni dell’albergo,
escursioni nella macchia ancora sel-
vaggia di Kocevski Rog o lungo il
fiume Krka immergono nei benefici
del verde e dell'ossigeno naturale. A
questi si aggiungono i benefici del
centro Balnea che sfrutta le acque
della zona, sfruttate già nel XIII° seco-
lo per la cura delle malattie reumati-
che e negli stati riabilitativi post-ope-
ratori. Ricchissima l’offerta di piscine,
saune, bagni freddi – caldi, trattamen-
ti  e massaggi di ogni tipo e provenien-
za. 
A breve distanza, sempre all’interno
dell’importante complesso Terme
Krka, il Vitarium Spa & Clinique del
centro termale di Smarjeske Toplice, é
ad oggi l’unica Medi-Spa della
Slovenia. Le acque ricche di calcio,
magnesio e sodio, grazie a moderne
attrezzature, sono sfruttate per tratta-
re malattie cardiovascolari, traumi del
sistema locomotorio, malattie del
sistema nervoso centrale e periferico.
Lo slogan Forever young é significati-
vo. 
A partire da un’attenta diagnosi indivi-
duale si individuano trattamenti ad
hoc e vere e proprie sezioni di forma-
zione specifiche sui diversi temi: ali-
mentazione, disintossicazione, attività
motoria, antiaging. SlimFit ad esempio
è un programma di dimagrimento
basato su metodi moderni e sicuri per
"bruciare" le adiposità localizzate, ras-
sodare e rimodellare le parti del corpo
maggiormente a rischio, migliorare la
tonicità, l'elasticità e la rigenerazione
dei tessuti. Fra le tante innovazioni
vale la pena menzionare in particolare
l’High-Training Room: una stanza in
cui si riproducono le condizioni ideali
di ossigenazione che si trovano in alta
montagna. La novità rivoluzionaria di
questo trattamento di iperossigenazio-
ne sta nel suo impiego Anti-age, desti-
nato a rallentare i processi d’invecchia-
mento cutaneo. Cancellare i segni del
tempo dal viso, ridefinire una linea
“stanca” e appesantita, ritrovare ener-
gia e entusiasmo: ecco gli obiettivi
raggiunti con un benefico soggiorno
al Vitarium. 

www.vitarium.si www.benessere.si
www.slovenia.info 

Benessere
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Prossimi appuntamenti

SARZANA
FESTIVAL DELLA MENTE

L a IX edizione del Festival della Mente, il primo in
Europa dedicato alla creatività e ai processi creativi,

promosso dalla Fondazione Carispe e dal Comune di
Sarzana, chiama a raccolta filosofi, scienziati, scrittori, arti-
sti, musicisti, psicoanalisti, storici, attori e registi, italiani e
stranieri, che hanno avviato riflessioni originali sulla natu-
ra e sulle caratteristiche di una delle più apprezzate tra le
capacità umane. Il Festival della Mente, che si svolgerà a
Sarzana il 31 agosto, 1 e 2 settembre 2012, è un festi-
val di approfondimento culturale con un programma di
80 eventi: conferenze, letture, spettacoli e performance,
workshop e una sezione creata ad hoc di laboratori dedi-
cati a bambini e ragazzi con circa 40 eventi per stimolare
le menti e la creatività dei più piccoli. A tutti i relatori –
oltre 400 in nove anni - viene chiesto di raccontare in un
intervento, workshop, laboratorio o spettacolo, non solo il
cosa, ma soprattutto il come e il perché del loro lavoro e
del loro percorso creativo. Tra i protagonisti della nona
edizione Luca Ronconi, Erri De Luca, Giulia Lazzaroni e
molti altri nomi famosi. La sezione del programma intito-
lata approfonditaMente propone un rapporto più stretto
tra pubblico e relatore con lezioni-laboratorio, a numero
chiuso, della durata di circa due ore e mezzo.  
Prosegue la pubblicazione promossa dalla Fondazione
Carispe de i Libri del Festival della Mente, collana diretta
da Giulia Cogoli, realizzata in collaborazione con Laterza
che nel 2010 è approdata integralmente anche in digitale
ed è scaricabile dal sito del Festival della Mente Sono 16 i
titoli che propongono in modo divulgativo, brevi saggi su
quei temi che grandi nomi della scienza, della filosofia,
delle arti e della storia hanno affrontato nelle edizioni pas-
sate del Festival della Mente. 
Il Festival della Mente è promosso dalla Fondazione
Carispe e dal Comune di Sarzana. Progetto e direzione
sono di Giulia Cogoli.
Informazioni: www.festivaldellamente.it

TRA IL MONTE BIANCO, IL GRAN PARADISO,
IL CERVINO E IL MONTE ROSA
GRANDE GIRO DEI GIGANTI

D al 9 al 16 settembre 2012, il Tor des Géants si trasfor-
ma da gara per trailer specialisti in un viaggio alla sco-

perta della natura, della cultura, della storia e tradizioni val-
dostane. Numerosi i pacchetti turistici che offrono l’opportu-
nità di vivere, da giugno a settembre,   l’esperienza del Tor
des Géants®. Il “Grande Giro dei Giganti” è un trekking di
18 giorni, con partenza unica il 14 luglio 2012, per gruppi di
minimo 5 persone accompagnate da una guida lungo il per-
corso della gara, con soggiorni in hotel e rifugi, degustazioni
enogastronomiche e visite culturali; si snoda tra il Monte
Bianco, il Gran Paradiso, il Cervino e il Monte Rosa, attraver-
so una natura a tratti selvaggia. Meno impegnativi ma altret-
tanto caratteristici sono i tre Mini Tor, singoli trekking con
distanze più brevi che consentono di praticare il percorso
seguendo le tappe del Tor des Géants®. Il primo itinerario,
“Nel cuore del Gran Paradiso” attraversa quattro valli e il ter-
ritorio del Parco nazionale del Gran Paradiso tra specie rare di
flora alpina, camosci in corsa o stambecchi intenti a brucare
l’erba al limitare delle nevi perenni o fermarsi ad ammirare il
paesaggio lunare della Diga di Beauregard,  Inoltre a
Valgrisenche si può scoprire il famoso Drap, un tessuto anti-
co di lana di pecora lavorato interamente al telaio a mano. A
Cogne sono da visitare il Museo etnografico Maison Gérard-
Dayné, il Museo minerario regionale o la Mostra permanen-
te del pizzo al tombolo. Il secondo itinerario, “Dal Monte
Rosa al Cervino”, è un tour di tre giorni da Gressoney-Saint-
Jean, dove l'antica palazzina di caccia dei Baroni Beck-Peccoz
ospita il Museo Regionale della Fauna Alpina, a
Valtournenche, arrivando fino al Gouffres de Busserailles, un
orrido lungo 104 metri e profondo 35, scavato nella monta-
gna dalle acque del Marmore. Questo tratto del Giro dei
Giganti offre viste incomparabili sui massicci montuosi più
imponenti delle Alpi. Il terzo, “Tra Svizzera, Francia e Italia”,
in cinque giorni propone un itinerario escursionistico spetta-
colare ai piedi del Grand Combin, dove la vallata si allarga in
un‘ampia conca verdeggiante e soleggiata. Da visitare
Ollomont ha una notevole chiesa parrocchiale dedicata a
Sant‘Agostino e il borgo di Saint-Rhémy, dove assaggiare i
due piatti  tipici della vallata, la Seupa à la Vapelenentse e il
Jambon de Bosses. Chi invece preferisce gestire il viaggio in
autonomia può seguire l’intero percorso ad anello, suddiviso
in 7 tappe, che ricalca il tracciato della competizione.
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Rubrica in collaborazione con Salvatore Longo

N ew Orleans approda a Innsbruck con il New Orleans
Jazzfestival dal 19 al 22 luglio 2012: un gemellag-

gio che ogni anno unisce le due città nel nome della
musica. 
Nella Marktplatz e nelle vie gli allegri concerti dal vivo
porteranno i suoni  della città americana: New-Orleans-
Jazz, Rhythm & Blues, Zydeco, sonorità e ritmi che ricor-
dano e fanno rivivere famosi musicisti quali Louis
Armstrong, Sydney Bechet, Fats Domino o Mahalia
Jackson. Ma il direttore del Festival Markus Linder ha invi-
tato a partecipare al New Orleans Jazzfestival anche com-
plessi musicali tirolesi. Un incontro insolito che porta ogni
anno alla creazione di Jam Sessions, con band e comples-
si che si mescolano allegramente tra loro.
(www.innsbruckmarketing.at).
City break 3 - 3 pernottamenti con prima colazione in
hotel**** a partire da 189 euro a persona in camera
doppia. L’offerta comprende: 1 caffè e porzione di torta
al ristorante Alpenlounge Seegrube, a 2.000 metri di
quota, 1 Innsbruck card di 48 ore con visita guidata a
piedi della città storica, uso gratuito del bus turistico
Sightseer bus, entrata nei musei, al Castello di Ambras,
allo zoo alpino, al mondo di cristallo Swarovski di
Wattens, uso gratuito dei mezzi pubblici, salita/discesa
con i 6 impianti di risalita, welcome drink al casinò di
Innsbruck. 
Info: Innsbruck Tourismus, tel. +43-512-59850,
office@innsbruck.info, www.innsbruck.info.

INNSBRUCK
IL JAZZ DI NEW ORLEANS
SBARCA A INNSBRUCK

CESENATICO
EVENTI NELLA SETTIMANA DI FERRAGOSTO

N ella settimana di Ferragosto, Cesenatico Bellavita – il
consorzio di 35 hotel specializzati  della cittadina roma-

gnola – prosegue nella promozione del mare, della spiaggia
e delle attività cesenaticensi, all’insegna del buon cibo e dello
sport. Il 10, 11 e 12 agosto 2012 all’Arena Beach di Piazza
Costa si terrà la Finale Nazionale di Beach Volley, una delle
discipline più amate e praticate sulle spiagge di Cesenatico,
dove si dice sia nata la pallavolo outdoor a due. Il 14 agosto
si passa ad un’altra tradizione locale legata al mare: la
“Grande Rustida dei Pescatori”. Alle ore 20, in prossimità del
Mercato Ittico sul Porto Canale, la Cooperativa Casa del
Pescatore, per promuovere la pesca, propone la degustazio-
ne di diversi tipi di pesce rigorosamente fresco, cucinato
direttamente dalle sapienti mani dei pescatori di Cesenatico.
Il 15 agosto 2012 alle 8 del mattino è la volta della
Benedizione del Mare, con processione lungo il Porto Canale.
Le acque si riempiranno di motonavi e di coloratissime imbar-
cazioni storiche, che lanceranno corone di fiori sulle onde in
memoria dei caduti del mare. Da venerdì 17 a domenica
19 agosto 2012 l’Arena Beach di piazza Costa ospita un
altro evento sportivo, il “Torneo ITF Città di Cesenatico”,
prima edizione della competizione internazionale di beach
tennis. La disciplina, nata tra gli anni ’70 e ’80, cresciuta sulla
sabbia del litorale della cittadina e diffusa in tutto il mondo,
è esplosa anche nella versione invernale e indoor. Nel wee-
kend successivo a ferragosto i migliori specialisti internazio-
nali  gareggeranno per stabilire quale coppia maschile e
quale femminile siano le migliori del ranking. Cesenatico
Bellavita propone anche  in agosto prezzi che partono da 50
euro a persona in camera doppia con trattamento di mezza
pensione con la garanzia di trovare sapori, ospitalità e atmo-
sfere autentiche, lontane dalla standardizzazione che con-
traddistingue molti altri luoghi di villeggiatura e con il massi-
mo del comfort anche per famiglie e bambini.
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CITTÀ DELLA PIEVE
CACCIA DEL TORO 2012

A Città della Pieve, l’antica Castel della Pieve, si svolge-
rà anche quest’anno il Palio dei Terzieri con la Caccia

del Toro, rievocazione di una sorta di corrida risalente ai
secc. XV-XVI. Le origini del Palio risalgono al Tardo
medioevo, quando la città umbra, dopo essere stata sotto
la protezione dell’imperatore Federico II di Svevia, fu nuo-
vamente sottomessa da Perugia. Non per caso la cittadina
filoimperiale ha la forma dell’aquila, simbolo storico del-
l’impero, divisa in Tre Terzieri: la testa corrisponde al
Terziere Castello e rappresenta la Classe dei Cavalieri, gli
aristocratici, che andavano alla guerra con il cavallo; la
pancia corrisponde al Terziere Borgo Dentro  e allude alla
Borghesia; la coda e l’ala, al Terziere Casalino e simboleg-
gia la Classe dei Pedoni, contadini inurbati che andavano
in guerra a piedi con arco e balestra. L’antica Caccia del
Toro è da 40 anni rievocata nel Palio dei Terzieri: gli arcie-
ri delle tre parti si sfidano tirando frecce su sagome di tori
di razza chianina fissate su una piattaforma girevole. Tre
tur ni per vincere la prova, tre turni per centrare il Toro,
che gira a tre velocità diverse, tre i minuti a disposizione
degli arcieri per centrare le sagome. Al termine della terza
manche, il Terziere che ha ottenuto il maggior punteggio
si aggiudica il Palio, uno splendido arazzo dipinto dalla
mano esperta del Maestro pievese Antonio Marroni. Il
Palio raffigura gli arcieri che omaggiano il Maestro di
Campo prima del segnale di inizio della competizione. Il
15 Agosto il Terziere Casalino, vincitore del Palio 2011, vi
aspetta in Piazza Plebiscito alle ore 17:30 per il lancio della
sfida, al cospetto dei due Terzieri contendenti. Il Pallium
sarà consegnato al Podestà fino al giorno della Caccia al
Toro. Il 19 Agosto alle ore 17:00 il Corteo Storico sfilerà
per la Città e centinaia i figuranti raggiungeranno il
Campo di Santa Lucia dove si svolgerà la sfida della
“Caccia del Toro” Dall’8 al 19 agosto Città della Pieve,
completamente imbandierata dei colori delle tre parti, vive
una intensa immersione nel Rinascimento. Nelle caratteri-
stiche taverne si potranno gustare piatti tipici della tradi-
zione umbro-toscana.

FOLGARIA (TN)
A PIEDI, A CAVALLO O IN MOUNTAINBIKE

F olgaria (TN), incastonata sulle pendici delle Dolomiti
trentine è una base perfetta per attività sportive

open-air, con la possibilità di arrivare in vetta, sul Monte
Pioverna, e spaziare con lo sguardo a 360 gradi, abbrac-
ciando in un solo colpo d’occhio Pale di San Martino,
Pasubio, Marmolada, Adamello, Cevedale, Ortles,
Gruppo di Brenta, Piccole Dolomiti Venete e Catinaccio.
Per chi ama l’equitazione gli antichi sentieri medievali
attraversano foreste secolari e il Centro Equitazione
Longanorbait in località Carpendeda - anche B&B mem-
bro del brand Folgaria Hospitality – propone per tutta
l’estate 2012 lezioni ed escursioni guidate, anche per i
più piccoli. I prezzi variano per lezioni di gruppo e di
approccio al cavallo, per le lezioni individuali (max. 2 per-
sone) – o  per la full-immersion di 3 ore e per i pacchetti
da 11 lezioni. Così come variano i prezzi delle passeggia-
te e dell’ospitalità anche per chi porta il proprio cavallo.
(info: tel. 3288622466; www.longanorbait.it). Gli aman-
ti delle escursioni a piedi possono battere i tracciati e fer-
marsi a gustare le prelibatezze eno-gastronomiche della
zona, passando dai 30 metri di altitudine di fondovalle ai
2050 del Becco di Filadonna. Tutti i percorsi sono tabella-
ti e segnalati nella cartina distribuita negli uffici dell’APT.
Anche per chi sfreccia sulle due ruote della MTB non
mancano le occasioni, con chilometri e chilometri di sen-
tieri boschivi, strade sterrate, forestali, ecc.  Per noleggia-
re un bike adatta è possibile rivolgersi a Moda Sport in
località Costa (Tel. 0464.721321 -
modasport@virgilio.it).
I prezzi delle strutture Folgaria Hospitality, disponibili sul
sito www.folgariaski.com, partono per tutta la stagione
estiva 2012 da 42 euro a persona con trattamento di
mezza pensione.
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MONTERIGGIONI
FESTA MEDIEVALE

A Monteriggioni, splendido borgo a  nord di
Siena,attraversato dalla Via Francigena e famoso per

la citazione dantesca che ne esalta la cerchia muraria e le
torri, nei primi due weekend di luglio - dal 6 all’8 e dal
13 al 15 luglio - si svolge la XXII edizione della Festa
Medievale. Andrà in scena un ricco programma di spetta-
coli, sul tema “Inferno e Paradiso”, selezionati dal diretto-
re artistico Gabriele Tozzi di Jobel Teatro con l’obiettivo di
ricreare l’atmosfera e l’ambientazione di un villaggio
medievale. In tutto ci saranno cento spettacoli che ogni
giorno, dalle 7 a mezzanotte,  ricreeranno le atmosfere
medievali i cui protagonisti saranno duellanti, cavalieri,
tamburini, acrobati e cantastorie. Il tema scelto per l’edi-
zione 2012, “Inferno e Paradiso”, non è solo il riferimen-
to alla Divina Commedia, ma sarà lo spunto per aprire a
suggestioni universali, dalla concezione dell’aldilà e della
paura del futuro nel Medioevo alla ricerca dell’indulgenza,
sentimenti universali e contemporanei.  Inoltre i ristoranti
proporranno, a prezzi abbordabili, sapori e odori del
Medioevo anche a tavola. Ci saranno banchetti d’epoca e
un  mercato medievale con prodotti dell’artigianato loca-
le: cotte di maglia, elmi, guanti e spadoni. Dentro il borgo
circolerà solo l’antica moneta, coniata appositamente in
tre tagli, per permettere al pubblico di cambiare la valuta
corrente da usare per le spese. La Festa Medievale avrà
anche una sezione dedicata ai bambini con laboratori
didattici e giochi, spettacoli teatrali itineranti e angoli di
giocoleria. Non mancheranno gli spettacoli di marionette
e la rievocazione di combattimenti in chiave teatrale, por-
tati in scena da compagnie provenienti da tutta Italia e
dall’Europa. L’edizione 2012 sarà arricchita da aggiorna-
menti in tempo reale della pagina Facebook e del sito che
informeranno il pubblico sulle iniziative in corso anche con
video e immagini “catturate” nelle strade e nelle piazze
del borgo. Sempre online, sul sito www.monteriggionime-
dievale.it sono disponibili le gallerie fotografiche delle pre-
cedenti edizioni e il programma aggiornato con le rico-
struzioni storiche e le attrazioni dell’edizione 2012. Per
informazioni contattare l’ufficio turismo del Comune di
Monteriggioni, tel.  0577 304834 o scrivere una email
all’indirizzo   info@monteriggioniturismo.it. Per conoscere
gli eventi della XXII edizione della Festa Medievale di
Monteriggioni consultare il sito www.monteriggionime-
dievale.it

CASTELL’AZZARA (GR)
FLOWER FILM FESTIVAL 2012

D all’11 al 15 luglio 2012, avrà luogo il Flower Film
Festival 2012 giunto alla VI edizione. La manifestazione

internazionale, con concorso e rassegna cinematografica
sulle forme ed espressioni della natura e dell’arte, ideata
dall’Associazione Palladium Productions, si svolgerà nella
splendida cornice di Villa La Sforzesca a Castell’Azzara, alle
pendici del Monte Amiata. Castell’Azzara è un borgo medie-
vale situato nel mezzo dello splendido scenario del Monte
Amiata, lungo la Via Francigena, dove già dal 1500 si cerca-
va il tartufo nero,  prodotto tipico che sarà il vero protagoni-
sta di questa edizione del Festival. Un connubio quello tra il
Flower Film Festival e la manifestazione Dentro la Terra:
Tartufo che pone il terroir come filo conduttore di una valo-
rizzazione che comprende anche un bene monumentale
come La Sforzesca, costruita nel 1560 da Domenico Fontana
per volere di Alessandro Sforza, in un’area ricca di boschi,
acque e fauna. Al Flower Film Festival 2012, tanto cinema e
moltissime attività nel nome della natura e della valorizzazio-
ne del territorio: degustazioni, escursioni alla ricerca di tartu-
fi, mostre ed installazioni artistiche, il mercato della filiera
corta, laboratori, presentazioni di libri e concerti di musica
classica, jazz e contemporanea, incontri con attori e registi e
personaggi d’eccezione. Il Flower Film Festival 2012 è come
sempre un contenitore che offre ai numerosi turisti e al pub-
blico un palinsesto ricco di iniziative: Flower Cinematografica
con proiezioni di film d’autore,  Flower Arte con mostre di
pittura e visite guidate alla Villa La Sforzesca, Flower En
Regard con rassegna di cinema sulle forme dell’arte e la pre-
sentazione di una monografica di film di Adriano Kestenholz,
Flower Libri con incontri dedicati e presentazioni di libri,
Flower Musica con i concerti,  Flower Ambiente e Territorio
con i dibattiti sulla valorizzazione dei siti ambientali e archi-
tettonici Unesco e l’incontro con la Presidente del FAI Ilaria
Borletti Buitoni. Da sottolineare l’appuntamento con Egidio
Veronesi, regista di Finale Emilia, per trovare una piattaforma
sinergica per le imprese emiliane per il dopo terremoto, con
la partecipazione del Corpo Forestale dello Stato, la
Protezione Civile e l’Unione dei Comuni dell’Amiata. Per
esprimere poi la propria solidarietà ci sarà “A Cena con l’
Emilia” organizzata dalla Croce Rossa, il cui ricavato andrà a
favore delle famiglie colpite dal sisma.  Nella Corte d’onore di
Villa La Sforzesca saranno consegnati i premi relativi ai film
selezionati dal Comitato Scientifico del Flower Film Festival.
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ALPE DI SIUSI
STREGHE E STREGONI IN MINIATURA

L’ Alpe di Siusi (Bz) ripropone dal 14 al 28 luglio 2012
un programma che coinvolge i piccoli per una setti-

mana intera sulle orme della mitica Strega Martha all’inse-
gna del mistero e del divertimento. I bimbi si immergono
nelle atmosfere delle fiabe seguendo le orme di fate, follet-
ti, fantasmi e streghe, vestendo per qualche ora i panni di
intrepidi maghetti. Il programma è dedicato ai piccoli sopra
i sei anni accompagnati da almeno un genitore che, insie-
me alla strega Martha, si avviano verso l’Alpe di Siusi e il
Castel Presule, preparano specialità magiche e vivono una
passeggiata notturna stregata. Il lunedì con la strega
Martha si raccolgono erbe speciali in un percorso attraver-
so la zona di Hartl sull’Alpe di Siusi. Il martedì si va alla ricer-
ca di simboli misteriosi fra le mura di Castel Presule, vesten-
do i panni di paggi e donzelle. Mercoledì ci si cimenta con
il corso di cucina per aspiranti stregoni. Sotto la guida di
Marianna, verranno preparate favolose prelibatezze per
baby stregoni affamati. Ci si cimenterà con la preparazione
del pane, si condirà il burro con erbe locali, per poi prose-
guire con canederli di grano saraceno e un dolce a sorpre-
sa. Anche la strega Martha parteciperà al corso di cucina e
racconterà alcune leggende “culinarie”. Una sorpresa indi-
menticabile conclude la giornata. La notte domina invece il
giovedì, quando con il solo ausilio delle torce si va a caccia
di fate e folletti nei boschi avvolti dalle tenebre. Tutti riceve-
ranno il Libretto delle Saghe, che contiene la storia di
Kachler Hans, della strega Martha e di altri personaggi. I
bambini che parteciperanno ad almeno tre avventure
potranno ritirare l’attestato di stregoneria. Il pacchetto
completo comprende 7 pernottamenti per due adulti e un
bambino e i prezzi partono da 1325 euro in camera doppia
con mezza pensione e 570 euro in appartamento senza
trattamento.
Per informazioni: Alpe di Siusi Marketing
Tel. 0471.709600 - E-mail: info@alpedisiusi.info 
Sito web: www.alpedisiusi.info

P rende corpo, puntuale come ogni anno nel calore e
nella leggerezza di agosto, il sogno glamour anni

Cinquanta sulla spiaggia di velluto marchigiana.
Sarà un Summer Jamboree pieno di novità quello che si pre-
para a colorare di rock and roll la città di Senigallia, in pro-
vincia di Ancona, dal 4 al 12 agosto 2012 (con pre-festi-
val il 3 agosto), richiamando centinaia di migliaia di appas-
sionati da tutto il mondo, per una ancora più entusiasman-
te e avvolgente edizione della “hottest rockin' holiday on
earth”.
Il XIII Festival Internazionale di Musica e Cultura
dell'America anni '40 e '50 punta infatti su un programma
ancora più pervasivo e coinvolgente. Si aggiungono nuove
location e nuovi momenti di musica, fioriscono due fanta-
stici workshop (Burlesque e chitarra) e ci saranno tantissime
special guest star in più nella staffetta del Rock and Roll
Show. E ancora, nasce il “Jazzy Jamboree” (una sezione del
festival di manouche e swing) e matura uno spettacolare
evento Burlesque in una veste mai ancora proposta. Tanti
appuntamenti si aggiungeranno ai must del Festival e alle
duecento ore di concerti e dj set previste.
Tutto per alimentare sempre meglio i nove giorni di sana
baldoria a ritmo di rock and roll, rockabilly, doo wop,
rhythm 'n' blues, country, hillbilly, western swing, jive, boo-
gie cantato, suonato, ballato, vissuto dalla mattina a notte
fonda in ogni angolo della bellissima spiaggia di velluto
marchigiana. Come sempre, tutto avviene in un sorpren-
dente policromo contorno scenografico di persone di ogni
età e provenienza, che con il loro modo di vivere, di abbi-
gliarsi, acconciarsi, camminare, guardare, ridere, sognare,
fanno del rock and roll un credo e un fenomeno vivo e vita-
le.
Decine e decine di artisti rock and roll in arrivo da tutto il
mondo, dagli Stati Uniti, dall'Europa e quest'anno anche
dall'Australia, daranno vita a questo nuovo “Summer
Jamboree” con tante esclusive. Come sempre, il pubblico di
appassionati potrà ascoltare giovani artisti accanto ad
autentiche energiche leggende anni Cinquanta.
Programma e informazioni al sito
www.summerjamboree.com 

SENIGALLIA (AN)
SUMMER JAMBOREE
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D al 27 al 29 luglio 2012, Bogliasco, uno dei borghi
più belli della riviera ligure vedrà la prima edizione del

NiNiN Festival, manifestazione che propone spettacoli,
laboratori, giochi e concorsi per i più piccoli, aperitivi-con-
ferenze per i genitori e fiera dei servizi al bambino di
Genova e levante, tutto a fruizione gratuita e con il patro-
cinio dell’Unicef. Ci saranno due concorsi. Il ‘Premio lette-
rario NiNiN Festival’ per opere inedite, scritte in lingua ita-
liana dagli alunni della classe V della scuola primaria e delle
classi  I, II e III della scuola secondaria di primo grado del-
l'anno scolastico 2011-2012, di tutta la Regione Liguria e
La‘Proposta Artistica NiNiN festival’ per i bambini delle
scuole materne ed elementari della Regione Liguria che
realizzeranno un'opera grafica della grandezza massima di
un foglio A4, con tecnica libera, dal titolo "Il Teatro".
Domenica 29 luglio sarà allestita la “Fiera dei servizi al
bambino” di Genova e levante con stand di scuole di reci-
tazione, musica, danza, associazioni sportive e culturali,
ma anche di realtà rivolte all’infanzia. Sono poi previsti 4
percorsi ludici e laboratori vari:il “Laboratorio teatrale di
scenografia” "Piccoli veterinari" “Piccoli Giardinieri” "Mi
faccio la focaccia"  "Sulle onde" con lezioni base di surf,
kayak e sup e lezioni di vela, pesca, yoga, ecc. il lupo’   trat-
to dall’omonima fiaba musicale per bambini di Prokofiev
con gli attori Valentina delli Ponti, Paola Ratto e Rosa
Sgorbani;  il 28 luglio dalle 21.00 si potrà assistere al ‘XXIV
Festival del Folclore A.Vivaldi’ con musiche e danze in
costume del gruppo folcloristico ‘Amixi de Boggiasco’ e
della ensemble francese ‘Farandoleurs cheminois Nîmois’.
In più, tutti i giorni, dalle 10 alle 18.30, in piazza XXVI
Aprile ci sarà “Vasca in Piazza” per far provare ai bambini
dai 3 anni in su immersioni con le bombole e con il casco
da palombaro.Tutti e tre i giorni alle ore 17:30 presso il
ristorante Peruzzi   si svolgeranno degli aperitivi-conferen-
ze con psico-
logi ed esperti
sui problemi
più attuali e
diffusi tra i
bambini: ad
esempio, la
d i p e n d e n z a
da video e il
bullismo, con
l’obiettivo di
offrire alle
famiglie utili
strumenti ed
un sostegno
rispetto a que-
sti temi.
Durante gli
aperitivi è pre-
visto un intrat-
tenimento per
i bambini sov-
venzionato da
Hotel Flora. 

BOGLIASCO (GE)
NININ FESTIVAL

BOLZANO 
FESTIVAL DI DANZA

S i chiama “Generations” la 28^ edizione del Festival
Bolzano Danza dal 16 al 28 luglio 2012: un omaggio

alle trasformazioni generazionali.  Con i suoi 18 eventi,
laboratori e serate danzanti aperti a tutti, incontri con gli
artisti e la sezione Movie&Dance, il Festival non fa solo spet-
tacolo, ma evidenzia temi come la sostenibilità ambientale
e le scelte anti-esclusione, per favorire l’incontro con le
minoranze e l’area del disagio. I laboratori per i più piccoli,
gli spettacoli diurni con servizio babysitting, l’elaborazione
di prodotti artigianali e artistici realizzati in collaborazione
con i laboratori protetti dei Servizi Sociali, le incursioni dan-
zate in ospedale e nelle case di riposo, rendono il Festival
un’occasione unica.Tra gli spettacoli da non perdere “Vede
più un vecchio seduto che un giovane in piedi” in cui un
gruppo di danzatori, insieme a 5 bambini e un anziano,
mostrano la ricchezza generazionale, Cendrillon-Ballet
Recyclable sul tema della metamorfosi dal passaggio dall’in-
fanzia all’età adulta ma anche della trasformazione della
materia e la versione “danzata” della Sagra della Primavera
di Pina Bausch. Infilando una cuffia audio un centinaio di
spettatori (di età superiore ai 14 anni) sono impegnati a
seguire i suggerimenti del coreografo.   Due spettacoli del
cartellone sono espressamente dedicati ai piccoli: Boxville -
ballata di cartone  per bambini di età compresa tra  6 e 12
anni e Piccole Meraviglie di Takla Improvising Group riserva-
to alla fascia di età tra 0 e 7anni. Infine, tra gli spettacoli da
non perdere, la non-stop di danza per suggellare l’ultima
notte di festival “The last of July”. Come consuetudine l’an-
teprima di Bolzano Danza è nelle vie del centro storico cit-
tadino, al Museo Archeologico e al Lido di Bolzano. Sabato
14 e domenica 15 luglio, in collaborazione con l’Unione
Commercianti e l’Azienda di Soggiorno, Bolzano Danza
propone le incursioni urbane del francese Group Bernard
Menaut: danzatori e musicisti piomberanno nel tessuto
urbano per ridisegnare spaccati di vita, proporre aggrega-
zione e turbare, piacevolmente, le abitudini dei cittadini. 
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ALTA BADIA
TROFEO DELLE REGIONI

I n occasione del “Trofeo delle Regioni 2012” in program-
ma in Alta Badia dal 14 al 16 settembre 2012, saran-

no mappate nuove aree con successiva richiesta di omolo-
gazione delle nuove mappe. La Federazione Austriaca di
Orienteering ha già inserito sul proprio sito la gara di
M.T.B.O Mountain Bike Orienteering in Alta Badia come
campionato Tirolese in concomitanza con il “Trofeo delle
Regioni”. L’Orienteering o “sport dei boschi” si pratica uti-
lizzando una carta topografica, realizzata per questo sport,
con segni convenzionali unificati in tutto il mondo. È una
prova contro il tempo, individuale o in squadra, in cui il
concorrente, con una carta topografica particolareggiata e
una bussola, deve raggiungere nel minor tempo possibile il
traguardo, transitando per una serie di punti di controllo.
Vince chi impiega il tempo minore orientandosi più rapida-
mente e facendo le scelte di percorso migliori.
L’Orienteering è praticato come sport agonistico o a livello
escursionistico da appassionati e da orientisti tesserati ed è
una valida occasione di promozione turistica, con grande
impatto sulla valorizzazione e sulla tutela ambientale in
un’ottica di “mentalità sostenibile”, vissuta con uno stile di
vita ecologico. La Mappa è un indispensabile supporto: sul
retro saranno riportate le principali caratteristiche
dell’Orienteering, incluse le istruzioni di “gara” e la sequen-
za di varie tipologie di percorsi classificati in ordine crescen-
te, dal più facile al più difficile, con la segnalazione di even-
tuali varianti a carattere culturale ambientale, come, ad
esempio, la descrizione delle piante collocate in prossimità
dei punti di controllo. Nei mesi estivi si organizzano corsi di
Orienteering per gli appassionati delle Dolomiti, che fre-
quentano la destinazione montana d’estate. Nel program-
ma Summer for Kids una giornata è dedicata ai bambini,
perché scoprano questo sport.

VINCI 
FANTASY 

I l 28 e 29 Luglio 2012 il borgo medioevale di Vinci acco-
glierà l’ottava edizione dell’evento Fantasy toscano e si

trasformerà in una città fantastica, suddivisa in cinque aree
tematiche, dove adulti, bambini, appassionati di Fantasy, di
cosplay o di fumetti troveranno l’evento che più li interessa.
Oltre al consueto mix di spettacoli di strada, giochi di ruolo
dal vivo, comics e cosplay, tornano la Disfida di Arti
Magiche, il Contest Miglior Creatura Fantastica e il "Vicolo
della Paura", rinnovato rispetto alla scorsa edizione. Per gli
appassionati di Cosplay ci sarà una nuova grande area,
dove ai due concorsi per il migliore costume Fantasy o “tra-
dizionale”, si affiancano concerti e spettacoli dedicati al
mondo dei fumetti e dei cartoon. Presso la nuova area
Comics, si svolgerà l'incontro con lo sceneggiatore Stefano
Vietti e il disegnatore Giancarlo Olivares, il sabato pomerig-
gio per le serie Nathan Never e la domenica pomeriggio per
la serie Dragonero della Sergio Bonelli Editore. Nei due gior-
ni della manifestazione si potrà visitare una mostra delle
tavole di Nathan Never. I più piccoli avranno molte occasio-
ni di divertimento: una  caccia al tesoro dei pirati, tra vascel-
li e corsari, giochi con spade ed arco, giochi tradizionali,
canti e musiche con due concerti di cartoon cover band in
stile nipponico e un terzo concerto dedicato ai classici
Disney. Il programma degli spettacoli comprende: i bravissi-
mi Jig Rig in concerto, le suggestive danze alla luna del
gruppo Timami - Bellydance & fusion, gli spettacoli con il
fuoco del gruppo Fuochi e Affini, la musica itinerante con
gli Arcambold, duelli con le spade e stage di scherma
medievale per i più volenterosi, spettacoli di falconeria, gio-
coleria, trampolieri, matrimonio elfico, la parata elfica e la
notività del Processo alle Streghe e della gogna del Boia e
molto altro ancora.
Molte, infine, le proposte gastronomiche del Ristoro di
Obelix , dell’Osteria del Gladiatore e delle taverne
dell'Unicorno Impennato,   con menù a tema e prezzo con-
venzionato.
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L e note della world music di qualità tracciano un per-
corso sonoro sull’Appennino Pistoiese ed il territorio si

svela pian piano agli occhi del visitatore mostrando una
parte inedita della Toscana: natura, arte, cultura e tradizio-
ni convivono in un ambiente tranquillo e riposante, fatto di
saperi e sapori autentici, ben lontani dalle folle dei circuiti
turistici di massa. Il primo Festival toscano interamente
dedicato alla world music si articola in concerti, stages di
musica e danza tradizionale, trekking, visite guidate, corsi
di manualità per adulti e bambini, degustazioni di prodotti
tipici a km 0 ed altri eventi a tema.
Gli Itinerari Musicali dal 29 luglio al 19 agosto propongo-
no concerti eseguiti acustici o semi acustici per valorizzare
l’ascolto naturale della musica in contesti ambientali e sto-
rici di grande fascino: boschi, riserve naturali, rifugi di alta
quota, siti archeologici e chiese. Alcuni fra gli appuntamen-
ti più originali in programma: in collaborazione con il
Festival emiliano Eco della Musica presso il Lago Scaffaiolo
(1775 m. s.l.m.) il concerto all’alba per violino solo “Bach
into myself” di Luca Ciarla e, nel pomeriggio, il concerto
della camaleontica formazione Camillocromo, circhi, swing,
fanfare e ritmi sudamericani; presso il sito archeologico
della Pieve di Furfalo (IX sec.) uno dei maestri della chitarra
flatpicking Beppe Gambetta; nei boschi di Popiglio un per-
corso narrato in musica con tappa finale al Ponte di
Castruccio, magnifico esempio di architettura medievale
(XIV sec.) dalla caratteristica forma a “schiena d’asino”.
Il Festival Sentieri Acustici da mercoledì 22 a sabato 25
agosto abbina ai concerti serali al Palazzetto Pertini di
Bardalone una ricca sezione di stages di strumento, canto e
danza tradizionale che si svolge a Maresca, con proposte
diversificate per esperti e neofiti. Anche per questa edizio-
ne i partecipanti agli stages di Musica d’insieme, tenuto da
Simone Bottasso e di Canto polifonico, tenuto da Luisa
Cottifogli, durante i giorni di lezione lavoreranno alla pre-
parazione di uno spettacolo originale sulla musica toscana
ideato, arrangiato e diretto dallo stesso Bottasso. La produ-
zione originale del Festival 2012 sarà eseguita in anteprima
nella serata finale di sabato 25 agosto, preceduta dal duo
Becattini/Montaleni, in collaborazione con il Festival Blues
di Pistoia.
Itinerari Musicali - Festival Sentieri Acustici è realizzato con
i contributi della Regione Toscana, della Fondazione Cassa
di Risparmio di Pistoia e Pescia e di PistoiAmbiente.
Per informazioni, iscrizioni e
offerte di soggiorno:
Provincia di Pistoia –
Assessorato alla Cultura,
tel. 0573 974671/6 fax
0573 974675  - sentieriacu-
stici@gmail.com
Regione Toscana Comunità
Montana Appennino
Pistoiese Camera di Com-
mercio Pistoia Associazione
Teatrale Pistoiese - www.
cultura.pistoia.it/sentieria-
custici/

MONTAGNA PISTOIESE
FESTIVAL SENTIERI ACUSTICI

LAGO MAGGIORE
TONES ON THE STONES

“N on ci sono luoghi comuni”. Si presenta con queste
poche parole, in sintesi, l’edizione numero sei di

“Tones on the Stones” che si svolgerà dal 7 al 27 luglio, e
che è certamente considerato uno degli appuntamenti più
attesi dell’estate italiana dei Festival che dal 2007 troneggia
tra le rassegne più originali e innovative del panorama inter-
nazionale. La location principale è il Lago Maggiore e le
meraviglie che lo circondano, uno dei luoghi più belli
d’Europa, con le sue cittadine, i paesi e i piccoli borghi ogni
anno meta turistica tra le più visitate, come confermano i
dati riguardanti le località lacustri. La bellezza della natura
di questo angolo del Piemonte ai confini con la Svizzera ha
ispirato la creatività di Maddalena Calderoni, che ha reso
protagonista la natura, sfondo coreografico di tutti i titoli
messi in scena in questi anni. Con sguardo profondo la
Calderoni ha focalizzato nella pietra, con i suoi colori e le
sue forme, l’elemento capace di creare scenografie che
l’uomo riesce a presentare con maestria in ambienti di rara
suggestione. Questa è la grande forza di “Tones on the
Stones”, dove lo slogan, quello che condensa e racchiude
tutta la filosofia dell’iniziativa, coniato dalla prima edizione,
è ancora lo stesso e racchiude il significato del ciclo:
“Guardare con altri occhi i maestosi e geometrici luoghi che
si aprono nella montagna è l’obiettivo e la scommessa di
questo progetto che vuole portare in primo piano il valore
estetico oltre che storico delle cave d’estrazione. L’attività
estrattiva ha sempre diviso l’opinione pubblica in fautori e
contrari, molti considerano particolarmente scenografiche
le nostre cave anche se probabilmente non tutti hanno
immaginato questi imponenti squarci come affascinanti pal-
coscenici”. 
Anche per il 2012 gli spettacoli sono da non perdere, vista
l’alta qualità delle proposte: opere prime che gli artisti pre-
sentano sfidando pareti di pietra per realizzare coreografie
difficilmente immaginabili se non dopo averle viste con i
propri occhi. Già le prove diventano per i protagonisti
momenti indimenticabili, figurarsi l’effetto davanti a spazi
gremiti di pubblico che applaude per lunghi minuti.
Informazuioni sul cartellone al sito www.tonesonthesto-
nes.com



Prossimi appuntamenti

150 TURISMO all’aria aperta

PARCO DELLA MAREMMA
FESTAMBIENTE 2012

T orna Festambiente, il Festival nazionale di
Legambiente dedicato all'ecologia, alla solidarietà e

alla cultura, che riaprirà i battenti dal 10 al 19 agosto
2012 in Toscana, a Rispescia (Grosseto). 
Tante le novità, dalla musica al cinema, dal teatro alle
mostre mercato, dai dibattiti alle terapie naturali, dalla Città
dei bambini alla ristorazione tradizionale, biologica e vege-
tariana. Per 10 giorni si realizzerà il più grande festival dedi-
cato all’ambiente, uno degli eventi più attesi dell’estate
2012 che conferma ogni anno circa 80.000 visitatori. 
Sarà inaugurato un prototipo di casa ecologica a emissioni
zero, unico in Italia, realizzata con tecnologie innovative e a
risparmio energetico (pannelli fotovoltaici, solari termici),
legno come materiale base per l'abitare sostenibile (pareti
coibentate, pavimento radiante) che si adatta al clima medi-
terraneo rendendo la casa fresca d'estate e calda d'invero.
All'interno elettrodomestici di nuova tecnologia, oltre a un
osservatorio con studi universitari. Intorno, invece, una
mostra espositiva con gli ultimi prototipi e istallazioni nel-
l'ambito energetico sugli stili di vita. 
Ci sono poi il Ristorante vegetariano più grande d'Italia,
dove assaporare piatti  preparati dallo chef internazionale
Giuseppe Capano, e il ristorante “Peccati di gola” situato in
un suggestivo uliveto sotto le stelle dove degustare  piatti
della migliore tradizione toscana abbinati a una selezione
dei migliori vini del territorio. 
Novità di quest'anno l'avventurosa caverna dei pipistrelli
grazie al progetto “Un pipistrello per amico”, che permet-
terà ai bambini di capire in modo semplice l'importanza di
questi volatili e l'aiuto che ci danno nel combattere gli inset-
ti più fastidiosi. Tutto questo all'interno della “Città dei
bambini”, dove i più piccoli possono giocare in libertà.
Per gli amanti del cinema l'appuntamento è con il
“Clorofilla Film Festival”, la rassegna cinematografica che
anche quest'anno darà spazio al cinema meno conosciuto. 
Per informazioni: www.festambiente.it.

FONDAZIONE PALAZZETTO BRU ZANE
CENTRE DE MUSIQUE ROMANTIQUE FRANCAISE

NUOVA STAGIONE MUSICALE 2012 - 2013

S i inaugurerà il prossimo 22 settembre a Venezia la stagio-
ne 2012 -. 2013 del Palazzetto che ha in programma tre

interessanti festival: “Antichità, mitologia e romanticismo”
(22 settembre - 4 novembre 2012), “Le Salon romantique” (2
- 28 febbraio 2013) e “Thèodore Govuy, tra Francia e
Germania” (20 aprile - 31 maggio 2013).  Tutti i concerti
veneziani avranno luogo oltre che all'interno della bella sede
del Palazzetto Bru Zane, alla Scuola Grande di San Giovanni
Evangelista, alla Scuola Grande di San Rocco, alla Basilica dei
Frari ed al Conservatorio Benedetto Marcello.
Questa pregevole iniziativa afferma e consolida il ruolo di que-
sta Fondazione nelle produzioni veneziane e nelle coproduzio-
ni internazionali, seguendone tutte le fasi che vanno dalla
pubblicazione del manoscritto inedito alla realizzazione del
concerto senza trascurare l’importante supporto agli artisti.
Come ha ricordato nel corso della conferenza stampa il nuovo
direttore generale del Palazzetto Bru Zane, Florence Alibert,
“La relazione con il pubblico veneziano è fondamentale. Al
fine di avvicinare tutti i tipi di pubblico alla musica classica,
organizzeremo un ciclo di conferenze sul repertorio romanti-
co francese e più in generale sulla cultura dell’ottocento. Al
pubblico delle scuole, iniziando dalle elementari, verrà data
particolare priorità; sarà oggetto di diversi percorsi orientati
alla scoperta della musica attraverso laboratori ed incontri con
gli artisti”.  E’ nella missione di respiro internazionale che si
caratterizza l’impegno del Palazzetto Bru Zane nella diffusio-
ne della musica romantica francese.
Nel corso della conferenza stampa, introdotta dall’Assessora
alla Cultura del Comune di Venezia, Tiziana Agostini, che ha
voluto sottolineare come questa importante Fondazione vene-
ziana non goda di alcun finanziamento pubblico e si gestisca
grazie a privati, sono state illustrate le direttrici principali del
prossimo cartellone a Venezia, in Italia e all’estero. Per capire
l’impegno e la qualità del lavoro operato da questa organizza-
zione è sufficiente guardare ai numeri  : 320 concerti in Italia
e nel mondo, 155 partenariati dei quali 17 in Italia, 35 registra-
zioni, 2 nuove pubblicazioni; fra le più importanti coproduzio-
ni italiane figurano inoltre quelle con l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, il Bologna Festival e Milano Classica. Oltre al rap-
porto da tempo consolidato con la Francia, l’anno prossimo
l’attenzione sarà rivolta all’Austria ed alla Germania, nonché ai
partenariati che coinvolgono Cina, Canada, Libano e Paesi
dell’Europa dell’Est mentre verrà proposto a giugno 2013 un
“weekend Palazzetto Bru Zane” a Parigi, al Teatro des Bouffes
du Nord. E’ infatti negli intenti della Fondazione presentare le
più interessanti proposte veneziane con “weekend musicali”
nelle principali capitali europee.

Gianantonio Schiaffino
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UN ORIGINALE SERVICE DEL LIONS CLUB VENEZIA MARGHERA

1° CAMPIONATO ITALIANO LIONS DI TIRO A VOLO
A BENEFICIO DELLA FONDAZIONE PER LA RICERCA BIOMEDICA AVANZATA

F orse non tutti sanno che il Lions
Club International è la più gran-
de organizzazione di servizio al

mondo. Fondata nel 1917
l'Associazione ha come ideale il motto “
Noi serviamo”. Si stima che ogni anno i
Lions Club donino alcune centinaia di
milioni di dollari USA e contribuiscono
con milioni di ore di volontariato. Ed è
in questo quadro che si inserisce , fra le
tante iniziative in Italia, quella del Lions
Club Venezia-Marghera, attualmente
presieduto da quel vulcano di idee e di
iniziative che è Giancarlo Griggio, un
personaggio che soprattutto nel mondo
turistico-alberghiero è assai ben cono-
sciuto.
Da poco insediatosi alla presidenza del
Club Griggio ha subito lanciato un'idea
brillante ed originale , mai prima d'ora
realizzata a cura dei Lions: quella di pro-
muovere ed organizzare il 1°
Campionato italiano Lions di Tiro a Volo

, individuale ed a squadre, che si svolge-
rà presso il Tiro a Volo “Giorgio Rosatti”
di Ponso (Padova) Sabato 14 e
Domenica 15 Luglio 2012.
Molto indovinata la scelta della “loca-
tion” ove si svolgerà la gara. Infatti il
Tiro a Volo di Ponso, nei pressi di
Padova, grazie alle sue invidiabili strut-
ture è oggi considerato tra i primi in
Italia. Sorto nel 1984 dispone di struttu-
re tecnologicamente avanzate ed ade-
guate a soddisfare le esigenze tecniche
ed organizzative dei molti appassionati
cultori del tiro a volo,nelle varie specia-
lità.
Il primo Campionato italiano Lions si
svolgerà su due discipline.
-Fossa olimpica  50 piattelli
-percorso di caccia  25 piattelli

Le squadre saranno composte da due
tiratori con la limitazione di un tiratore
di Ecc. o di 1^ cat.

Naturalmente le gare sono aperta a

tutti, anche ai non Lions, ed avranno
uno scopo benefico. Il Service Lions
devolverà interamente la somma incas-
sata alla Fondazione per la Ricerca
Biomedica Avanzata ONLUS.

Per l'assegnazione dei premi saran-
no stilate classifiche per ogni categoria
e qualifica di ogni specialità. Nel percor-
so caccia verrà fatta una classifica spe-
ciale per i cacciatori ( da dichiarare al
momento dell'iscrizione)

Ma al di là degli aspetti sportivi che
sicuramente interessano una folta
schiera di appassionati Lions e non che,
numerosi hanno già dichiarato di inter-
venire all'evento, è fondamentale
richiamare l'attenzione sull'aspetto
benefico che la manifestazione si pro-
pone, come sempre avviene per le ini-
ziative che nei vari Lions Club d'Italia e
nel mondo vengono periodicamente
attuate.

Di Angelo Lo Rizzo
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L’opinione di... Beppe Tassone

Eventi, feste e sagre 
promuovono il turismo in Italia

Q uest’estate riscopriamo il terri-
torio! Non è uno slogan e
nemmeno uno spot pubblicita-

rio, ma l’invito a utilizzare i mesi delle
vacanze per addentrarci in un territorio,
magari nemmeno troppo distante da
casa, ma spesso a noi sconosciuto.
Piccoli paesi, villaggi, frazioni nei quali, a
volte, si parla il nostro stesso dialetto, che
mai abbiamo visitato, che sono privi di
strutture turistiche ma che, sicuramente,
possiedono delle caratteristiche che
meritano una sosta, un viaggio, una pre-
senza.
In estate l’Italia si trasforma e le tante pro
loco e i tanti comitati manifestazioni che
agiscono un po’ ovunque si danno da
fare per organizzare intrattenimenti, per
proporre, attraverso sagre e feste, il
meglio che ogni località sa offrire.
Questa è l’occasione per andarci: non
solo perché si possono trascorrere dei
giorni quasi a costo zero, ma anche per-
ché è il sistema migliore per valorizzare il
territorio e aiutare il turismo, un tempo si
sarebbe detto minore, a crescere e a
prendere impulso per migliorare ancora.
Andar per sagre, dunque, non solo per
gustare un piatto tipico o per vivere una
serata di festa, fra musiche e intratteni-
menti, ma anche per sottolineare l’im-

portanza del turismo reale, il valore della
piazza con i suoi dialetti, i suoi profumi, i
suoi sapori.
Per anni tutto questo è stato quasi scor-
dato o sottovalutato, quasi si trattasse di
una “cosa da poveri” ormai fuori moda,
ora tutto sta cambiando, anche sotto il
profilo dell’offerta.
Così si rivaluta il particolare e si dà impul-
so a quanto anche le località minori
sanno offrire: l’Italia, con i suoi ottomila
e passa comuni, è in grado di rispondere,
ovunque, a questa esigenza.
Non vi è provincia che, nei mesi estivi,
non annoveri, quasi quotidianamente,
località in festa. È il caso di valorizzare al
meglio questo patrimonio, di creare una
rete che, dalla valle d’Aosta alla Sicilia,
offra un’Italia nuova, genuina, non
“taroccata” da un virtuale ormai fuori
moda: è la sfida migliore che il turismo
“vero” offre in anni di crisi per aiutare il
nostro Paese.
Certo è necessario che tutte le potenzia-
lità dei territori entrino in sinergia tra
loro, che nasca una collaborazione in
grado di accentuare l’attenzione e di
offrire più spunti per la sosta e la presen-
za.
Poi il “ciclo virtuoso” si attiverà da solo e
i risultati sicuramente arriveranno.

Questa è la sfida vera che il turismo deve
sentire propria: non sono sufficienti le
grandi manifestazioni per riattivare un
ciclo virtuoso, è necessario che tutto il
territorio venga rivalutato e sia messo in
grado di contribuire al rilancio del setto-
re.
Oltretutto si tratta di un progetto a costo
zero: è il mondo del volontariato, soprat-
tutto nelle località minori, che realizza le
manifestazioni e che se ne fa carico:
valorizzare questo enorme patrimonio
umano composto da migliaia e migliaia
di persone che, senza costi e senza nulla
percepire, si danno da fare per valorizza-
re i propri paesi vuol dire anche aiutare
l’economia a crescere e a trovare nuovi
impulsi.
In questa sfida il turismo all’aria aperta è
in grado di svolgere un ruolo centrale,
proprio per la sua duttilità, per la facilità
di mobilità ed anche per l’assenza di
strutture che richiede: sottolineare que-
sto significa anche individuare un ele-
mento “forte” e decisivo nella program-
mazione turistica italiana oltre a sottoli-
neare l’importanza crescente che il setto-
re ricopre e questo è un indice di grande
soddisfazione.



U na cascata di umanità
che traspare non solo

dalle istantanee di una vita,
ma dal racconto pacato,
divertito e coinvolgente
delle situazioni che lo
hanno portato a narrare:
uno spaccato storico reso
straordinariamente vitale e
ripercorso con quella tran-
quilla gioia che può avere
colui che è soddisfatto, se
non felice di quanto ha
fatto e sicuramente farà
ancora. Qualche annetto
c’è, ma lo spirito dello stra-
ordinario fotogiornalista
Mario Dondero (Milano
1928), figlio di padre geno-
vese e legatissimo al capo-
luogo ligure, è quello di un
giovinetto che, mentre
parla, non manca di ammi-
rare con occhio attento e
perspicace le diverse sfuma-
ture del femminile presen-
te.
Uno sguardo approfondito
che è quello che ha prece-
duto rapido e intuitivo la
creazione delle immagini e
dei racconti di questa anto-
logica divisa in sei sezioni
tematiche: sociale, politica,
guerra, luoghi della memo-
ria, personalità della cultura
e ironia.
Un’ottantina di fotografie
selezionate tra quelle scat-
tate in una cinquantina
d’anni in Europa con Parigi,
Milano e Roma quali centri
prediletti e vissuti intensa-
mente e in giro per il
mondo non a ‘rubare’, ma
a leggere ammirato e

dolente il fluire della vita
sempre con rispetto e gene-
ralmente dopo avere stabili-
to una relazione: splendida
la frase “Prima di fotografa-
re i prigionieri, bisogna fare
arrivare il messaggio che si
è con loro”.
Come non cogliere in
Clochard nel metrò una
stigmatizzazione della
società dei consumi rappre-
sentata dalla bocca perfetta
di una donna i cui occhi
sono nascosti da capelli
rendendola quasi cieca e
pronta a fagocitare senza
guardare in faccia nessuno.
Serietà e sentimenti, ma
anche ironia come nella
Deposizione di De Gaulle,
personaggio non condiviso,
ma ammirato, mentre
casualmente viene staccata
una sua immagine.
Una mostra da non perdere
per uscire arricchiti.

S impatica, allegra,
divertente e interessan-

te mostra che partendo da
alcune affascinanti opere di
Giacomo Balla e Fortunato
Depero - cofirmatari del
Manifesto della ricostruzio-
ne futurista dell’universo -
evidenzia come il gruppo
del ‘Nuovo Futurismo’,
fondato a Milano tra il
1983 e il 1984, sia tributa-
rio verso i padri fondatori
del Futurismo storico.
L’idea del gruppo è partita
da Luciano Inga-Pin, dina-
mico gallerista e critico, il
quale aggregando vari arti-
sti - dieci poi divenuti undi-
ci dopo la scissione del ter-
zetto autodefinitosi dei
Plumcake - legati dall’idea
di produrre un’arte che
esalti l’urbanesimo con le
sue caratteristiche più edo-
nisticamente compiaciute
usando nuovi materiali,
frutto del progresso tecno-
logico, più leggeri e dalla
cromia vivace e scintillante.
Ecco allora per dare un
impulso futuribile a tutti gli
aspetti dell’abitare un sus-
seguirsi di mobili, stoffe,
proposte per arredi, pubbli-
cità e caratteri tipografici
allettanti che suggeriscono
la novità ricreando il passa-
to con risultati di grande e
gioioso fascino che ralle-
grano l’universo come
voleva il ricordato
Manifesto.
Senza citare tutti gli artisti
per i quali si rimanda
all’agile e istruttivo catalo-

go, non si può fare a meno
di esercitare potere persua-
sivo sull’utile e gradevolis-
sima visione dell’esposizio-
ne ricordando alcune delle
opere tutte ‘ghiotte’ e da
ammirare come la disarti-
colata e dinamica Oltre gli
ostacoli, fatta di ricami e
arabeschi, di Dario Brevi, i
lievi Ballerini in perspex con
luce inserita di Marco
Lodola, l’elegante e sinuo-
sa Natura immateriale di
Luciano Palmieri, il poliedri-
co e geniale Greenbaby di
Plumcake e ancora la cele-
berrima Poltrona di Proust
di Alessandro Mendini o Le
strutture tremano di Ettore
Sottsass Jr., due creativi
che entrano a buon diritto
nel movimento.
Avere in casa un esemplare
rallegrerebbe la vita!
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Informazioni utili 

Informazioni utili 

Sede: Genova: Palazzo
Ducale, Loggia degli Abati,
Piazza Matteotti 9
Orari: 11.00 – 19.00 da
martedì a domenica - lunedì
chiuso
Durata: fino al 19 agosto
2012
Biglietto mostra: Dondero

+ Giacomelli euro 4.00,
Dondero + Giacomelli + visita
Torre euro 6.00
Info: tel. 010 5574064/65,
www.palazzoducale.genova.i
t, biglietteria@palazzoduca-
le.genova.it
Catalogo: Il Canneto Editore

Sede: Milano: Spazio
Oberdan, Viale Vittorio
Veneto 2
Orari:10.00 – 22.00 martedì
e giovedì - 10.00 – 19.30
mercoledì, venerdì, sabato e
domenica - lunedì chiuso

Durata: fino al 9 sett. 2012
Ingresso: libero
Informazioni: 02
7740.6302/6381, www.pro-
vincia.milano.it/cultura
Catalogo: Silvia Editrice

Rubrica a cura di Wanda CastelnuovoEventi e mostre

GENOVA

MARIO DONDERO
Dalla parte dell’uomo

Mario Dondero, 
Clochard nel metrò

Plumcake, Greenbaby

NUOVO FUTURISMO
Ridisegnare la città
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ROVERETO

Informazioni utili 

Sede: Rovereto: Mart, Casa
d’Arte Futurista Fortunato
Depero, Via Portici 38
Orari:10.00 – 18.00 da mar-
tedì a domenica - 
lunedì chiuso
Durata: fino al 2 sett. 2012
Biglietto Museo: intero euro

7.00, ridotto euro 4.00, gra-
tuito fino ai 14 anni. Biglietto
unico per due sedi: intero
euro 13.00, ridotto euro 9.00
Informazioni: 0464 431813,
www.mart.tn.it
Catalogo: Silvana Editoriale

MILANO

Informazioni utili 

DEPERO 1912. Il Touring Club Italiano
tra futurismo e irredentismo

A nni caratterizzati da
tempesta politica

quelli compresi tra la fine
degli anni Sessanta e l’ini-
zio degli anni Ottanta e
nondimeno vibranti per
una produzione culturale
intensa e vivace segnata
da opere, testi e spunti
estetici e di ricerca che
hanno lasciato un segno
influenzando la produzio-
ne successiva di numerosi
artisti.
2500 mÇ con più di 70
artisti testimoniano come
Milano in quel periodo sia
stata una delle capitali
europee della cultura e
dell’arte, crocevia di diver-
se tendenze artistiche.
La vicinanza cronologica
permette non tanto un
percorso storico quanto
una chiave di lettura attra-
verso le testimonianze pre-
sentate: pitture, sculture,
fotografie, video, film
d’artista, installazioni e
documentazione video e
sonora su eventi, concerti,
spettacoli di teatro e di
danza consentono di riflet-
tere a livello personale.
Non manca un’ampia e
rara selezione di materiale
editoriale da archivi pub-
blici e privati.
È una mostra da guardare
con attenzione per l’inte-
razione dei diversi stimoli
con il piacere di riscoprire
personaggi che hanno
lasciato un segno come
Ugo Mulas o Gianni
Berengo Gardin o Arnaldo
Pomodoro e Christo con le

loro sculture.
Il coinvolgimento di alcuni
protagonisti dell’epoca ai
quali è stato affidato il
compito di curare ambien-
ti in relazione al proprio
vissuto completa e compli-
ca questo coro polifonico
che racconta il progressivo
venir meno di grandi uto-
pie e speranze a vantaggio
di una corsa affannosa al
benessere.
Due anime antitetiche
convivono e si scontrano
trovando spesso una sinte-
si nelle opere di artisti che
con l’ausilio del passato
costruiscono il futuro.
Piace tra gli infiniti acco-
stamenti possibili legare
insieme Ciclinprop centra-
lizzaato in ambiente ostile
di Baruchello con Attacco
di Mimmo Rotella e con
Angelus Novus di Emilio
Tadini, uno dei più sensibi-
li interpreti della comples-
sità dell’epoca.

ADDIO ANNI 70. Arte a Milano,
1969/1980

Emilio Tadini, Angelus Novus

N ella deliziosa Casa-
Museo ideata da

Fortunato Depero
(Fondo/TN 1892 -
Rovereto/TN 1960) recen-
temente ritornata godibile
grazie al restauro dell’ar-
chitetto Renato Rizzi è alle-
stita un’intrigante mostra
che grazie al recente ritro-
vamento di un album (fino-
ra inedito) con fotografie
della Val di Fiemme, deco-
rate da Depero. analizza un
periodo poco noto della
sua giovinezza, quello tra il
1909 quando studiava alla
Scuola Reale Elisabettina di
Rovereto e il 1914 momen-
to in cui viene accolto dai
Futuristi a Roma.
Quotidianamente presente
in ogni dove con la botti-
glia del Campari Soda, pro-
dotta dal suo estro creativo
nel 1932, Depero rivela
oggi i suoi legami con l’im-
prenditore Mario Rizzoli
che gli commissiona l’al-
bum dedicato al Touring
Club Italiano “propugnato-
re del rimboschimento
delle valli del Trentino”.
Le pagine - che raccontano
l’operosa vita nelle foreste
di conifere dall’estrazione
della torba alla produzione
di legname - accuratamen-
te restaurate presentano
raffinate decorazioni ad
acquarello, china e biacca
con didascalie di mano del-
l’artista.
Oltre alla preziosa testimo-
nianza ambientalistica, ne

emerge una molto impor-
tante sul ruolo svolto dal
Touring nel periodo irre-
dentista in particolare per il
legame di amicizia tra
Rizzoli e Cesare Battisti
che, collaborando per rive-
dere il foglio ‘Trento’ della
“Carta d’Italia al 250.000”
- prima impresa cartografi-
ca del Touring - in un
momento in cui cartografia
e irredentismo erano forte-
mente connessi, attinge
dal nostro album per un
articolo mai pubblicato.
Oltre a 10 dipinti e disegni
eseguiti nel periodo in que-
stione da Depero, si posso-
no ammirare svettanti abeti
rossi della Selva secolare a
Valmaggio presso
Predazzo, una Coltura di
larice e abete rosso nella
valle del Travignolo, un
magnifico Esemplare di
cirmo a Lavazè e altre favo-
lose foto che un video
mostra in sequenza.

Depero,
Album Touring Club Italiano

Sede: Milano: Palazzo Reale,
Piazza Duomo 12
Orari: 14.30 – 19.30 lunedì
9.30 – 19.30 martedì, merco-
ledì, venerdì e domenica
9.30 – 22.30 giovedì e saba-
to

Durata: fino al 2 sett.2012
Ingresso: gratuito
Informazioni: www.comu-
ne.milano.it/palazzoreale 
Catalogo: Mousse Publishing
Editore
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CHIETI

NEL SEGNO DELL'IMMAGINE

di Guerrino Mattei

Q uesta alla Gnam (Galleria
Nazionale d’Arte Moderna)

di Roma è la prima mostra dedi-
cata alle opere realizzate da
Andy Warhol sul tema dei titoli
giornalistici. L’evento Warhol:
Headlines dal 12 giugno al 9 set-
tembre raccoglie e presenta circa
80 opere - dipinti, disegni, stam-
pe, fotografie, sculture, film,
video e televisione - basate in
larga misura sulle notizie dei
tabloid, dalle quali trapela l'os-
sessione per il lato sensazionale
dei media contemporanei che
caratterizzò tutta la carriera del-
l'artista. 
Sono posti a confronto lavori
eseguiti con tecniche e supporti
diversi per mostrare come l’arti-
sta ritagliava, alterava, oscurava
e riordinava i testi e le immagini
originali, sottolineando il suo
ruolo sia di editore che di autore. 
La rassegna si apre con i primi
disegni e con opere-titolo, dipin-
te a mano su tela tra gli anni '50
e '60 basate su tabloid da super-
mercato. Warhol ha rivelato la
mercificazione delle passioni e
delle catastrofi della vita contem-
poranea operata dalla cronaca,
ponendo sullo stesso piano il
gossip con soggetti come la

principessa Margaret
d'Inghilterra o la cantante pop
Madonna e gli eventi catastrofici
dai disastri aerei ai terremoti,
Il percorso espositivo si conclude
con le opere degli anni '80 realiz-
zate in collaborazione con i più
giovani artisti graffitisti Keith
Haring e Jean-Michel Basquiat.
Warhol (1928-1987) è uno dei
principali artisti americani del
secolo scorso. Divenne famoso
nei primi anni '60 per il suo lavo-
ro che traeva ispirazione dalla
cultura popolare. I titoli che tra-
sformò in opere d'arte accompa-
gnano la biografia dell'artista e a
volte la attraversano, intreccian-
do vita e arte in un resoconto
epico dell'America nel secondo
dopo guerra. 
Nel 1968 lui stesso divenne il
soggetto di notizie da prima
pagina quando la scrittrice
Valerie Solanas gli sparò. In occa-
sione della sua morte nel 1987,
l’artista proprio a causa della sua
celebrità, fu di nuovo protagoni-
sta dei titoli giornalistici. 
Warhol setacciava i giornali, in
particolare tabloid come il Daily
News ed il New York Post, attrat-
to dalle loro storie e immagini. 

L' apertura permanente  al
pubblico dal 2 di giugno

2012 del Museo Palazzo de'
Mayo di Chieti dà il via
all'esposizione della collezione
Nel segno dell'Immagine,
donata alla Fondazione
Carichieti da Alfredo e Teresita
Paglione. 
Una raccolta di ben 130 opere
di 90 artisti del XX secolo che
occupa 14 sale del nuovo
Museo dell'Abruzzo, permea-
ta globalmente dal segno
identificativo della bellezza,
comune denominatore di
tutte le opere della collezione. 
Caratterizzata nel solco del-
l'arte propriamente e squisita-
mente figurativa, la collezione
è l'ultimo atto in ordine di
tempo che il mecenate abruz-
zese Alfredo Paglione compie
verso la sua amata terra di ori-
gine. 
Sono quasi mille le opere che
a nome anche  della compa-
gna di tutta una vita, Teresita
Olivares Paglione, dona ai
Musei della Regione Abruzzo
quale concreta testimonianza
di bene verso la comunità, con
l'intento di contribuire a quel-
l'indirizzo di cultura, educazio-
ne ed emancipazione cui i gio-
vani possono attingere. 
Nel nucleo  ottocentesco con-
siderevoli capolavori del-

l’abruzzese  Francesco Paolo
Michetti donano alla collezio-
ne una connotazione di eleva-
to respiro internazionale. Di
Michetti, che ha rappresenta-
to per la cultura italiana del
secondo Ottocento una perso-
nalità fortemente trainante, in
grado di aggiornare fin dal
1870 il comune concetto di
verismo assumendo la leader-
ship partenopea del rinnova-
mento del linguaggio pittori-
co, sono presenti tele di vaste
dimensioni. In primis Lungo il
fiume paterno e Il dileggio,
quest’ultima dal contenuto
autobiografico d’ispirazione
verista che ritrae una giovane
incinta, nel contesto della rap-
presentazione inquadrata
mentre passa  suscitando mal-
dicenza e disagio per la sua
condizione.
Oltre ad un Cristo di Alberto
Sughi, nelle sale del primo
piano del Palazzo, destinate
alle esposizioni a carattere
temporaneo, è allestita  la
mostra De Chirico.
L’Apocalisse.  Rassegna d’ec-
cezione visitabile fino al 15 di
luglio che indaga per la prima
volta in maniera ampia e
sostanziale l’opera a tema
sacro di Giorgio de Chirico,
pittore italiano di origine
greca. 

Gnam Andy Warhol- Fate Presto

Chieti, Lungo il fiume paterno

Informazioni utili 

Sede: Museo de’ Mayo: corso
Marrucino, 121
Apertura al pubblico: dal
martedì alla domenica ore
10.00 – 13.00, sabato e dome-
nica  apertura pomeridiana ore
16.00 - 20.00
Ingresso: gratuito tutto il 2012

Visite guidate: su appunta-
mento
Catalogo: Umberto Allemandi
& C.
Informazioni: +39 0871 568
206 -  0871 568 203  
info@fondazionecarichieti

Informazioni utili 
Sede: Galleria Nazionale d'Arte
Moderna e Contemporanea,
Viale delle Belle  Arti 131-Roma    
Orari di apertura: martedì -
domenica dalle 10.30 alle 19.30
(la biglietteria chiude alle
18.45), chiusura il lunedì. 
Ingresso per disabili:
via Gramsci 7
Biglietto ingresso mostra e

museo: intero: euro 10,00;
ridotto: euro 7,50 tra 18 e 25
anni; e per  docenti delle scuole
statali; ridotto speciale solo
mostre: euro 5,00 (minori di 18
e maggiori di 65 anni); gratuito
museo: minori di 18 e maggiori
di 65 anni. Catalogo: Electa
Info: tel. +39 06 32298221
www.gnam.beniculturali.it
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PAESI BASSI

FLORIADE 2012

L a Floriade è una esposizione
mondiale che viene organizza-
ta ogni dieci anni nei Paesi

Bassi. Quella di quest’anno è la sesta
edizione, si svolge a  Venlo, nel
Limburgo del Nord,  a un centinaio di
chilometri a Nord di Maastricht,  e si
chiederà il 7 Ottibre. 
Il Parco della Floriade occupa un’area
di oltre 66 ettari, e racchiude cinque
meravigliose aree tematiche separate,
ma nello stesso tempo  collegate tra
loro da aree boschive. Occorrono
almeno due giorni per una visita accu-
rata, in quanto è bello e rilassante
passeggiare  nei viali  di queste fore-
ste,  In esse ritroviamo le tracce degli
uomini che qui hanno vissuto migliaia
di anni fa, nelle loro capanne fatte di
foglie e ramoscelli, e mantenute
intonse. 
Ogni giorno spettacolari trampolieri
del Gruppo Teatrale Close Art, avvolti
nei loro appariscenti abiti giganteschi
a forma di farfalla,  accolgono i visita-

tori e li coinvolgono nelle loro esibi-
zioni, mentre nel pomeriggio  nella
grande arena vengono presentati due
spettacoli di Floriade Show. Si tratta di
una emozionante miscela di acroba-
zie, musica, e danze tradizionali in cui
si esibiscono giovani acrobati e balle-
rini provenienti dai Paesi emergenti
dell’Africa, Asia e America Latina.
Nella zona dedicata alle Nazioni del
Mondo numerosi stand dell’Africa,
dell’Asia, dell’America e dell’Europa,
permettono al visitatore di vivere
durante la visita l’emozione di essere
in quel momento anche in continenti
diversi. Si possono assaggiare cibi
locali, acquistare prodotti gastronomi-
ci e manufatti che vengono prodotti
da artefici sul posto. L’Italia è molto
bene rappresentata, sono visibili
offerte delle varie regioni e un docu-
mentario sulle Dolomiti permette al
visitatore di partecipare a una lunga
escursione e ascensione a un rifugio
alpino e alle cime vicine.

NOTE PRATICHE

Durante il periodo di apertura dalle 10 del
mattino a sera, non nella notte, è possibile
parcheggiare con camper e caravan nel
Parcheggio al costo di euro 10 al giorno. Il
parcheggio è collegato da navette che fanno
servizio tutto il giorno a intervallo di 10
minuti.
All’interno della Floriade vi sono a intervallo
di dieci minuti trenini che permettono, con
soste, salite e discese illimitate per un giorno
di percorrere i viali e spostarsi, al prezzo di
euro 6.00 a persona.
Parimenti una cabinovia attraversa tutta la
Floriade per un percorso di un chilometro da
un altezza di rtreenta metri, con una vista
completa e spettacolare di tutto il complesso. 
Il costo dell’ingresso è euro 30 al giorno, e
euro40 per due giorni consecutivi. Nelle vici-
nanze vi è a Sevenun, vi è il campeggio
Schatberg   (GPS 51.38203 – 5.97735 ). 
Informazioni sul sito www.floriade.com 

di Camillo Musso
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MENDRISIO/Ch (Museo D’Arte), DE PISIS E MONTALE ‘LE OCCASIONI’ TRA POESIA E PITTURA:
sorprendente dialogo tra due artisti cimentatisi in un’inversione speculare per cui il pittore divie-
ne letterato e viceversa. Fino al 26 agosto 2012. Info: 004191 6403350, www.mendrisio.ch/
museo
MERANO/Bz (Kunst Merano), DENNIS OPPENNHEIM - ELECTRIC CITY: visione problematica, ma
affascinante dell’arte contemporanea attraverso uno dei padri del Concettuale nordamericano.
Fino al 9 settembre 2012. Info: 0473 212643, www.kunstmeranoarte.org
VENARIA REALE/To (Reggia di Venaria Reale), I QUADRI DEL RE. UNA QUADRERIA ALLA
REGGIA: le raccolte del Principe Eugenio: raffinato esempio del gusto di uno dei più importanti e
carismatici protagonisti della politica europea del ’700. Fino al 9 settembre 2012. Info: 011
4992333, www.lavenariareale.it
TORINO (Manica Nuova di Palazzo Reale), TORINO EUROPA. LE GRANDI OPERE D’ARTE DELLA
GALLERIA SABAUDA: 95 opere tra il XIV e il XIX secolo trovano una dimensione più congeniale
nei nuovi ambienti. Fino al 9 settembre 2012. Info: 011 4992333
BORDIGHERA/Im (Fondazione Terruzzi - Villa Regina Margherita), SGUARDI SUL
NOVECENTO. COLLEZIONISMO PRIVATO TRA GUSTO E TENDENZA: ricca carrellata di artisti che
testimoniano la vivacità del clima culturale del Novecento. Fino al 30 settembre 2012. Info: 0184
27611, www.fondazioneterruzzivillamargherita.it
ILLEGIO/Ud (Casa delle Esposizioni), I BAMBINI E IL CIELO: intrigante racconto attraverso 80
opere del tenero rapporto tra i piccoli e Dio che si è fatto Bambino. Fino al 30 settembre 2012.
Info: 0433 44445/2054, www.illegio.it
FAENZA/Ra (Museo Internazionale delle Ceramiche), PALADINO CERAMICHE: più di cento
opere raccontano l’avventura dell’artista con l’argilla di cui ha saputo cogliere infinite possibilità.
Fino al 7 ottobre 2012. Info: 0546 697311, www.micfaenza.org
VARESE (Villa Panza), BILL VIOLA REFLECTIONS: undici installazioni in dialogo con la collezione
permanente suggeriscono un percorso spirituale di grande intensità. Fino al 28 ottobre 2012. Info:
0332 283960, www.fondoambiente.it
TORINO (Museo Nazionale della Montagna), LE INNAMOREVOLI DONNE DELLE NEVI: cento
copertine di riviste (1886-1949) testimoniano l’accattivante legame tra passione alpina e figura
femminile in evoluzione. Fino all’11 novembre 2012. Info: 011 6604104, www.museomonta-
gna.org
AREZZO (Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna + 7 sedi), RINASCIMENTO IN
TERRA D’AREZZO: straordinario viaggio attraverso un accattivante museo diffuso alla ricerca dei
grandi Maestri del Quattrocento. Fino al 18 novembre 2012. Info: 055 2340742, www.rinasci-
mentointerradarezzo.it
ASIAGO/Vi (Museo Le Carceri), I CAPOLAVORI DELL’ARTE: intrigante omaggio alle grandi cor-
renti artistiche internazionali e ai loro autori dal XVI secolo a oggi. Fino al 25 novembre 2012. Info:
0424 63854, www.asiago.it

Per la pubblicazione degli eventi e mostre scrivete a: Silvia Sacchi, grafica@turit.it

- Fino al 26 agosto

- Fino al 9 settembre 

- Fino al 9 settembre

- Fino al 9 settembre

- Fino al 30 settembre

- Fino al 30 settembre

- Fino al 7 ottobre

- Fino al 28 ottobre

- Fino all’11 novembre

- Fino al 18 novembre

- Fino al 25 novembre

Eventi e mostre
in breve

Di seguito
un elenco

degli eventi e
delle mostre

in corso,
per permettervi

di organizzare
la vostra

gita culturale

Guttuso

di Wanda Castelnuovo
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Assicurazioni e dintorni

S e i trasferimenti di denaro dallo
Stato alle Province si riducono,
allora questi enti fanno cassa sui

cittadini. È questo il succo di quanto
avviene in queste settimane in tutte le
province italiane, che stanno sfruttando
la normativa sull’RC auto per aumenta-
re le loro entrate, aumentando l’aliquo-
ta e l’Imposta Provinciale di Trascrizione
(Ipt). A seguito dei tagli alle risorse che
il Patto di stabilità promosso dal
Governo ha determinato agli enti loca-
li, le Province aumentano la pressione
fiscale sui cittadini, agendo sulle uniche
tre imposte che la legge consente di
manovrare.
A livello nazionale, parliamo di aumen-
ti medi del 3,5% per l’aliquota Rc auto
e del 10% per Ipt. L’aliquota provincia-
le in molte città passa dal 12,5% al
16% del premio assicurativo. Succede,
ad esempio, a Livorno – Provincia che
così recupera altri 17 milioni di euro –
ma anche a Lodi, Agrigento, Fermo e
Bari. Se queste città questo fattore è
l’unico ad aumentare va peggio agli
assicurati della provincia di Napoli, in
cui questo incremento procede di pari
passo con l’aumento dell’Ipt al 30%;
stessa sorte per province come Trapani,
Enna e (forse) Caserta e Mantova. In

controtendenza, invece, la provincia di
Firenze, che vede l’aliquota scendere,
passando dal 12,5% all’11%. Si com-
portano altrettanto bene le province
delle Regioni a statuto speciale: Trento
e Bolzano riducono del 3%, mentre
Aosta passa dal 12,5% al 9,5%.
Considerando la poca "affezione" degli
italiani nei confronti delle Province -
solo poche settimane fa un referendum
abrogativo promosso dalla Regione
Sardegna ha visto i cittadini esprimersi
contro gli enti provinciali inutili - è evi-
dente che questa scelta porti altra ben-
zina sul fuoco delle polemiche sull’im-
portanza delle Province. 
Se i trasferimenti di denaro dallo Stato
alle Province si riducono, allora questi
enti fanno cassa sui cittadini. È questo il
succo di quanto avviene in queste setti-
mane in tutte le province italiane, che
stanno sfruttando la normativa sull’RC
auto per aumentare le loro entrate,
aumentando l’aliquota e l’Imposta
Provinciale di Trascrizione (Ipt). A segui-
to dei tagli alle risorse che il Patto di
stabilità promosso dal Governo ha
determinato agli enti locali, le Province
aumentano la pressione fiscale sui citta-
dini, agendo sulle uniche tre imposte
che la legge consente di manovrare.

A livello nazionale, parliamo di aumen-
ti medi del 3,5% per l’aliquota Rc auto
e del 10% per Ipt. L’aliquota provincia-
le in molte città passa dal 12,5% al
16% del premio assicurativo. Succede,
ad esempio, a Livorno – Provincia che
così recupera altri 17 milioni di euro –
ma anche a Lodi, Agrigento, Fermo e
Bari. Se queste città questo fattore è
l’unico ad aumentare va peggio agli
assicurati della provincia di Napoli, in
cui questo incremento procede di pari
passo con l’aumento dell’Ipt al 30%;
stessa sorte per province come Trapani,
Enna e (forse) Caserta e Mantova. In
controtendenza, invece, la provincia di
Firenze, che vede l’aliquota scendere,
passando dal 12,5% all’11%. Si com-
portano altrettanto bene le province
delle Regioni a statuto speciale: Trento
e Bolzano riducono del 3%, mentre
Aosta passa dal 12,5% al 9,5%.
Considerando la poca "affezione" degli
italiani nei confronti delle Province -
solo poche settimane fa un referendum
abrogativo promosso dalla Regione
Sardegna ha visto i cittadini esprimersi
contro gli enti provinciali inutili - è evi-
dente che questa scelta porti altra ben-
zina sul fuoco delle polemiche sull’im-
portanza delle Province. 

Rc auto, aumenti in vista
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Testo di Vittoria Giannuzzi dal sito assicurazione.it
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Assicurazioni e dintorni

M entre impazzano le pole-
miche sui dati diffusi dalla
Banca d’Italia sui rincari

relativi al 2011 (+14,9% per il bollo
e +17% delle Rc Auto), l’Isvap
segnala l’ennesimo caso di operato-
re che sul mercato smercia contras-
segni falsi. Il broker segnalato
dall’Istituto di Vigilanza è “Euro
Broker Seguro” e le polizze conte-
state sono intestate a La Parisienne.
I casi di truffa sarebbero nell’ordine
di centinaia. L’Isvap sottolinea che
nel mercato europeo esiste un grup-

po assicurativo con il nome “La
Parisienne” S. A. con sede in terra
francese e abilitata a vendere e a
operare anche nel nostro paese in
regime di libera prestazione. La stes-
sa compagnia di Oltralpe però ha
comunicato di non aver mai avuto
nessun tipo di rapporto con il broker
iberico e, per di più, di non avere, al
primo di giugno del 2012, nessun
cliente in portafoglio tramite questo
operatore del web.
Ma l’Isvap segnala che c’è di più.
“Euro Broker Seguro” non risulta

regolarmente registrato nel Registro
degli intermediari assicurativi italiani
né, aspetto ben più importante e
grave, nel registro degli intermediari
dell’Ue. Per questo l’Isvap ha man-
dato comunicazione allo stesso ope-
ratore e ha avvisato tutti circa la cir-
costanza che l'eventuale stipulazio-
ne, per il tramite del predetto sito, di
polizze RC auto con la citata intesta-
zione, comporta per i contraenti l'in-
sussistenza della copertura assicura-
tiva in caso di sinistro.

Attenzione alle polizze RC auto fasulle

Sono circa 300 mila i contenziosi
legati agli incidenti stradali che som-
mergono i tribunali italiani. Alcuni
poi, hanno un iter che dura da anni.
E i costi lievitano di mese in mese.
Per dare un colpo d’acceleratore a
questo mare di scartoffie, dal prossi-
mo 20 marzo ci si potrà rivolgere in
modo diretto al giudice passando
però attraverso la mediazione civica.
Dopo le controversie legate ai con-
tratti bancari e quelle relative alle liti
familiari, ora tocca alle Rc Auto: lo
prevede un pacchetto approvato
ormai un anno fa dal precedente
governo per recepire una direttiva
comunitaria in materia.
Questa mediazione andrà presentata
con un’istanza ad un organo di

mediazione (l’elenco degli stessi lo si
può trovare sul sito del ministero
della Giustizia). Avviare la pratica
costa 40 euro ai quali poi vanno
aggiunte le spese per la mediazione
che a seconda dei casi variano dai 65
ai 9 mila euro. Dopo la presentazio-
ne dell’istanza il conciliatore ha 15
giorni per convocare le parti. Se da lì
il tentativo di mediazione fallisce e
l’accordo non si trova, ci si può sem-
pre rivolgere al giudice, che però
dovrà giocoforza prendere in consi-
derazione l’esito della mediazione.
Su eredità, controversie finanziarie o
familiari dal marzo dell’anno scorso
sono state presentate oltre 61 mila
istanze di mediazione: i risultati sono
sorprendenti, in quanto i due terzi di

esse hanno concluso il loro iter posi-
tivamente. L’obiettivo, dichiarato
prima dall’Ue e accolto poi dal
nostro Parlamento, è quello di alleg-
gerire la mole di controversie sulla
spalle dei tribunali italiani. Le asso-
ciazioni dei consumatori ancora cre-
dono poco in questo nuovo stru-
mento, adducendo come motivo lo
scarso numero di richieste di istanze
e le poche segnalazioni che arrivano
loro. Ma questa opportunità, pre-
sente in gran parte dei paesi
d’Europa, è un’opportunità in più
per gli automobilisti italiani per evi-
tare di doversi immergere nei tempi
biblici della giustizia del nostro
paese.

Dal 20 marzo mediazione anche per gli incidenti stradali

N on è chiaro se la causa siano i
copiosi rincari. Ma a quanto
pare, in Italia molti automobili-

sti preferiscono correre il grave rischio
di girare con il tagliando scaduto piut-
tosto che rinnovare l’assicurazione per
la propria auto. I dati diffusi dall’Ania
sono da allarme rosso: il calo nel 1° tri-
mestre 2012 è di 260 mila unità rispet-
to allo stesso periodo dell’anno prima
(da 43.260.806 a 43.001.241). Non
tutti i numeri in questione sono ricon-
ducibili a assicurati che prediligono
aggirarsi con la polizza scaduta, ma c’è
un altro dato lampante: da gennaio a
oggi i sequestri per tagliandi scaduti o

falsi sono stati oltre 300, il triplo rispet-
to a un anno fa.
Per chi viene “beccato” con l’assicura-
zione scaduta è previsto infatti non solo
una multa di 838 euro, ma il fermo
amministrativo del mezzo che viene poi
confiscato qualora entro 30 giorni l’au-
tomobilista non provveda a pagare sia
la sanzione amministrativa che il pre-
mio. In alcune città il “calo” degli assi-
curati è stato notevole: a Roma, ad
esempio, la diminuzione supera le 9
mila unità, un flusso anomalo su oltre 7
milioni e 200 mila veicoli assicurati.
Senza contare, come ha spiegato sem-
pre l’Ania, che la capitale è la terza pro-
vincia italiana per frequenza di sinistri

seconda soltanto a Napoli e Prato.
E l’Associazione delle compagnie assi-
curative, tramite il responsabile del set-
tore auto Vittorio Verdone, avverte: i
sinistri provocati da chi non è coperto
ricadono sulla collettività. “I soldi infat-
ti vengono presi dal Fondo di garanzia
per le vittime della strada” – spiega
Verdone. Con il contrassegno elettroni-
co, che gradualmente sostituirà l’obso-
leto cartaceo, i possessori di polizze
false o scadute avranno però vita diffi-
cile: telepass, autovelox, varchi ztl e
tutor verranno infatti utilizzati elettroni-
camente per verificare la regolare
copertura Rc Auto dei veicoli.

Boom di polizze Rc Auto non rinnovate. Rischio multe

Testi di Valerio Mingarelli dal sito assicurazione.it





S ituata appena fuori dal borgo
medioevale di Lucignano, nel
cuore storico della campagna

toscana, a pochi chilometri da Arezzo,
Siena e Montalcino è sito strategico per
spedizioni enogastronomiche tra natura
e storia, piaceri della tavola, relax, arte e
divertimento. 
Le unità abitative accessibili sono 51
camere e 9 bungalows.  A disposizione
dei clienti: bar, ristorante, campo tennis,
piscina dotata di sollevatore, sala lettu-
ra-TV, palestra. Si organizzano escursio-
ni con mezzi attrezzati per il trasporto di
persone in carrozzina. Presso la struttu-
ra sono gratuitamente a disposizione
dei clienti numerosi ausili, inoltre è pos-
sibile noleggiare biciclette e auto elettri-
che.

OFFERTA SPECIALE ESTATE 2012! 
Casa Vacanze I Girasoli propone il 10%
di sconto per tutti i possessori della

V4ACard, per tutta l’estate fino al 30
settembre 2012!
...e inoltre, Casa Vacanze I Girasoli offre
tanti servizi per tutti:
- la possibilità di praticare su richiesta
l'Ippoterapia (attività presportiva o spor-
tiva equestre adattata);
- una vasta scelta su escursioni ed itine-
rari accessibili. Tutti potranno avere la
possibilità di visitare i centri e le città
d'arte più famosi dell'entroterra  e di

godere dei paesaggi più caratteristici
della toscana, attaverso tour di mezza o
di una giornata intera (anche guidati) a
ottimi prezzi!
- servizio di transfer (anche accessibile)
da/per le maggiori citta ed aeroporti dei
dintorno.

Per ulteriori informazioni sulle offerte
scrivi a info@villageforall.net. Buone
vacanze a tutti da V4A® e SportEnJoy!
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A nche il Camping Village Flaminio
è entrato a far parte di Village for
all – V4A®, primo network di

strutture turistiche accessibili alle persone
con disabilità.
Situato a pochi passi dal centro di Roma,
è la soluzione ideale per le famiglie, grup-
pi di amici o viaggi d’affari. Sorge nello
storico Parco di Vejo nella zona nord di
Roma, in una splendida oasi di verde e
tranquillità. Il Villaggio è immerso nel
verde e, nella parte alta della struttura
sono collocati Ristorante, Bar-market,
Info-point e spazio giochi bambini. Le
unità abitative maggiormente fruibili
sono le case mobili “Ischia”. A disposizio-
ne dei clienti ci sono anche la piscina con
bar, la lavanderia e servizi igienici per
bambini. L’accesso agli animali è consen-
tito solo nell’area camping.
Per promuovere la sua affiliazione, il
Camping Village Flaminio propone una
SUPER OFFERTA valida fino alla fine di

settembre per tutti i possessori della V4A
Card:
- sconto fino al 20% su tutti i soggiorni di
minimo 3 notti prenotati con almeno 30

giorni d’anticipo!
- sconto del 15% su tutti i soggiorni di
minimo 2 notti sempre prenotando con
30 giorni d'anticipo!

New entry! Il Camping Flaminio Village di Roma
entra nel circuito V4A®!

Vacanze per tutti in Toscana?
Ecco il posto giusto che fa al tuo caso!
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ACTItalia Federazione

I l terremoto che ha colpito la

Pianura Padana ha caratteristiche

e dimensioni così preoccupanti,

che ha immediatamente innescato una

certa mobilitazione nella grande fami-

glia dei Campeggiatori Turistici d’Italia.

Già il giorno dopo la prima tremenda

scossa abbiamo interpellato i nostri

Club dell’Emilia Romagna per restare

informati su danni e difficoltà ai nostri

iscritti e dalle risposte avute a caldo ci

sembrava non ci fossero stati grandi dif-

ficoltà, ma con il passare del tempo e

soprattutto con il ripetersi delle scosse,

abbiamo dovuto registrare i comprensi-

bili inconvenienti di chi preferisce non

dormire in casa ed utilizzare il camper

per pernottare all’aria aperta.

Certamente saprete che il sottoscritto

da oltre 30 anni si occupa di coordinare

gli Architetti Volontari per gli accerta-

menti sul patrimonio edilizio colpito da

calamità ed anche questa volta abbia-

mo messo a disposizione del

Dipartimento della Protezione Civile

ben 60 Tecnici specializzati dell’Ordine

degli Architetti di Roma, nell’ambito di

quelli che svolsero una enorme mole di

lavoro nel terremoto dell’Abruzzo.

Sporadicamente, durante ogni crisi

sismica mi è capitato di incontrare archi-

tetti, ingegneri, geometri, geologi, peri-

ti possessori di camper, tra i quali si

instaura immediatamente un clima di

condivisione sugli indubitabili vantaggi

di usare il camper nell’attività di rileva-

mento del danno, perché si riesce ad

essere contemporaneamente più auto-

sufficienti negli spostamenti, più attrez-

zati, in quanto il camper diventa un uffi-

cio mobile e più versatili in quanto non

si grava sull’organizzazione nei momen-

ti di crisi.

Come è noto, ogni terremoto mette in

luce particolari carenze sul modo di pro-

gettare e di costruire in Italia e il mes-

saggio che ci viene da questo ultimo

sisma dell’Emilia Romagna è che i tecni-

ci debbano porre maggiore perizia nello

svolgimento della propria attività pro-

fessionale anche nelle zone non consi-

derate sismiche.

Da ciò scaturisce l’esigenza di struttura-

re un gruppo di camperisti tecnici che

abbiano voglia di qualificarsi ulterior-

mente, con corsi specialistici mirati e

dare valore aggiunto alla professione

tecnica.   

Di fatto tale raggruppamento esiste già,

ma credo che vada meglio impostato ed

implementato, per cui faccio appello a

tutti i tecnici camperisti, che intendono

svolgere volontariato nelle emergenze,

di farsi vivi e di provare insieme a creare

una struttura tecnica efficace, autono-

ma di grande specializzazione e poi,

sarà nostra cura farci carico dell’orga-

nizzazione di questa organismo così

particolare. Sarebbe un’innovazione

importante a tutto vantaggio della soli-

darietà a favore delle popolazioni colpi-

te e mi aspetto che questa informazio-

ne venga accuratamente diffusa tra i

tecnici presenti nei Club.

Infine, mi corre l’obbligo di segnalare

l’impegno di due nostre Associazioni:

“Vacanze Aperto per Ferie”, presieduto

da Fabio Dieni e “Camper Club Italia”,

presieduto da Giancarlo Ferrari, che

stanno raccolgliendo fondi da devolvere

direttamente e senza intermediari alle

popolazioni colpite. Già caravan, wc

chimici e molto materiale di prima

necessità è stato distribuito in loco e

soddisfacente è la risposta del nostro

settore all’appello. L’invito della

Federazione Nazionale ACTItalia è di

sostenere queste iniziative, così degne e

di alto significato civile e sociale.

Il Presidente

Pasquale Zaffina

ACTItalia e terremoto

A.C.T.Italia Federazione - Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia
Viale G. Massaia, 39 - 00154 Roma - tel. 06 5140979 - fax 06 97255047 - info@actitalia.it - www.actitalia.it
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N ella Sala Convegni del Comune
di Sorradile, addobbata con
bandiere internazionali e piena

di fiori, dinanzi un foltissimo pubblico
(era stato anche organizzato un raduno
di campeggiatori da parte dei nostri
Club della regione) numerosi sono stati
gli interventi svolti nell’arco della matti-
nata. Dopo il saluto del Sindaco Pietro
Arca e di Pierpaolo Deplano (Presidente
F.C. Sardegna) è intervenuto il nostro
Presidente Nazionale per illustrare, dati
statistici alla mano, come il turismo
all’aria aperta stia attraversando – in
Sardegna -  un momento difficile a
causa degli eccessivi costi per il traspor-
to marittimo e della carenza di strutture
ricettive in senso lato. Il nostro
Presidente ha concluso offrendo la col-
laborazione di Confedercampeggio
all’Assessore al Turismo per la Regione
quale doveroso contributo al rilancio del
turismo all’aria aperta  anche per invo-
gliare i turisti a visitare le località dell’en-
troterra. Dopo il saluto ed i suggerimen-
ti da parte di alcuni esperti della
Federazione Internazionale del
Campeggio e del Caravanning prove-
nienti dall’Olanda, Gran Bretagna ed
Irlanda, si è tenuta l’attesa relazione del
Presidente Internazionale della F.I.C.C.
Quindi sono seguite le relazioni da parte
di Josè I. Gonzalez (Presidente
Commissione Motorcaravan F.I.C.C.),

Jerko Sladoljev (Presidente Top
Camping Pool - Croazia) e Sandro Billi
(Consulente marketing territoriale). Al
termine, l’Onorevole Luigi Crisponi,
Assessore per il Turismo Regione
Sardegna, dopo aver espresso il suo
apprezzamento per l’intervanto di
Confedercampeggio, ha illustrato l’atti-
vità svolta dal suo Assessorato per il
rilancio del turismo in Sardegna. Al
Convegno hanno preso parte anche i
Consiglieri Confedercampeggio, O.
Natalucci, G. Grassi, U. Stranieri e F.
Massetti, la Segretaria Generale, I. Vai
nonché il Prof. Raffaele Motola,
Presidente della F.C. Basilicata. 

Importante meeting internazionale a Sorradile

Confedercampeggio

Confederazione Italiana Campeggiatori, via Vittorio Emanuele 11 - 50041 Calenzano (FI)
tel. 055.882391 - fax 055.8825918 - segreteria@federcampeggio.it - www.federcampeggio.it

In Sede continuano le richieste di caravan da parte di famiglie colpite dal recente terremoto. Si prega di voler comu-
nicare all’indirizzo di posta:  presidente@federcampeggio.it la eventuale disponibilità di caravan da donare. Per
il trasporto potrà occuparsene eventualmente anche Confedercampeggio. Si ringrazia per la sensibilità e per l'ur-
gente riscontro. 

RACCOLTA FONDI PRO TERREMOTATI
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Intimo e raffinato è il veicolo ideale per
la coppia che ama viaggiare,  ma anche
per la famiglia. Il nuovo profilato Arca
P 730 GLM su chassis Fiat è dotato di un
confortevole letto matrimoniale in
coda e un  grande letto basculante (40
cm) a movimentazione elettrica. 
La  cucina è equipaggiata al top: piano
di lavoro in VTR, caratteristica di Arca,
con lavabo integrato, piano cottura in
acciaio inox così come la cappa (di
serie), il frigo è da 160 lt  a doppia
porta, forno a gas (opt) , ampi spazi di
stivaggio tra cui un’innovativa colonna
attrezzata a scomparsa.
Vivibilità interna assicurata da un
ampio living con dinette di circa 1,40
cm  che può offrire comodamente spa-
zio fino a sei persone, vista la presenza
di un divanetto laterale  e dei sedili
girevoli in cabina. Grande luminosità
naturale grazie all’oblò panoramico
posizionato sul solido cupolino realiz-
zato in vetroresina Arca.
Nell’area bagno è situata la doccia con
piatto in vetroresina,  posta in un vano
a dedicato a sé stante;  wc e lavabo

immediatamente di fronte in un vano
sul lato opposto. 
L’elegante camera da letto in coda è
caratterizzata da un letto matrimoniale
(140x210 cm) , con sistema elettrico ad
altezza variabile (OPT). L’illuminazione
a LED in tutto il veicolo assicura bassi
consumi, in linea con la Green Vision
Arca.
Tra i punti di forza di questo veicolo
vanno sicuramente citati gli impianti e
il doppio pavimento: componenti per-
sonalizzati assemblati con cura artigia-
nale fanno in modo che questo veicolo
possa adattarsi perfettamente alle tem-
perature più rigide e a ogni condizione
meteo. Sistema di riscaldamento com-
binato Truma Combi 6 da 6000 w, tuba-
ture e serbatoi dell’impianto idrico coi-
bentati e riscaldati, prese esterne dedi-
cate alla connessione di utenze gas e
acqua, sistema Secu-motion di serie.
Questo modello è allestito sul pregiato
chassis Alko, ribassato e con carreggia-
ta allargata: ciò consente di ottenere,
oltre alla massima stabilità e sicurezza
di guida, un’intercapedine di notevoli

dimensioni tra i due pavimenti, con la
duplice funzione di migliorare l’isola-
mento e ampliare le possibilità di sti-
vaggio.
La solidità delle strutture è un classico
Arca: pareti e tetto hanno uno spessore
di 45 mm e rivestimento in Alufiber,
composito che abbina le proprietà mec-
caniche di allumino e vetroresina
garantendo elevate prestazioni nella
resa estetica e nella tenuta agli agenti
atmosferici.  L’isolante Styrofoam
garantisce il massimo potere coiben-
tante e una elevatissima rigidità mecca-
nica. Profili in vetroresina per le giun-
zioni angolari e una sapiente lavorazio-
ne di sigillatura assicurano la massima
protezione contro le infiltrazioni.
Completa l’insieme la porta d’accesso
alla cellula abitativa dotata di finestra,
doppio blocco di sicurezza con doppia
chiusura elettrificata e centralizzata. 
Un modello gemello del P 730 GLM,
con stesso layout e dotazioni, è stato
sviluppato da Arca su meccanica
Renault: si tratta del P 740 GLM.

Arca P 730 GLM:
l’evoluzione dello spazio e dell’eleganza

ARCA P 730 GLMARCA P 730 GLM
La Vetrina
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.



La Vetrina

CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE Arca P 730 GLM Fiat Alko
Fiat Ducato Euro 5;  2,3 litri con potenza di 130 cv oppure
Fiat Ducato 2,3 litri con potenza di 150 cavalli oppure Fiat
Ducato 3,0 litri con potenza di 180 cv.
Telaio Alko - Trazione anteriore - Alzacristalli e specchietti
retrovisori ad azionamento elettrico - Sedili girevoli con
braccioli e tappezzeria coordinata  - ABS - Airbag conducen-
te – Immobilizer – Chiusura centralizzata con telecomando
(anche su porta cellula)
Dimensioni
Lunghezza 7300 mm
Larghezza 2350 mm
Altezza 3090 mm
Passo 4343 mm
Massa in ordine di marcia: 3160 kg
Posti omologati 4
Posti letto 4+2
Posti a tavola 5
Letto basculante: 1940x1300
Letto matrimoniale posteriore: 2100 x 1400 

CARATTERISTICHE Arca P 740 GLM Renault
Renault  Euro 5;  2,3 litri con potenza di 125 cv oppure 2,3
litri con potenza di 150 cavalli .
Trazione anteriore - Alzacristalli e specchietti retrovisori ad
azionamento elettrico - Sedili girevoli con braccioli e tappez-
zeria coordinata  - ABS - Airbag conducente – Immobilizer –
Chiusura centralizzata con telecomando (anche su porta cel-
lula)
Dimensioni
Lunghezza 7400 mm
Larghezza 2350 mm
Altezza 3030 mm
Passo 4332 mm
Massa in ordine di marcia: 3160 kg
Posti omologati 4
Posti letto 4+2
Posti a tavola 5
Letto basculante: 1940 x 1300
Letto matrimoniale posteriore: 2100x1400

CARATTERISTICHE in comune a entrambi i modelli
Cucina - Lavello cucina in vetrorerisna - Piano cottura in
acciaio inox - Cappa aspirante in acciaio inox - Cassetto con
portaposate - Frigorifero da 160 litri - Forno a gas: optional
- Bagno - Doccia separata  - Piatto doccia integrato nel pavi-
mento bagno in vtr - Lavello in vtr 
Serbatoi
Acqua potabile: 80 litri  (100 su P740GLM) + 70 optional (80
su P740GLM)
Acque grigie: 100 litri
Acque nere: 18 litri (+ 38 optional con kit Speedy)
Dotazioni
Stufa Truma Combi da 6000 watt - Presa esterna 12/220 volt
+ tv + sat - Presa esterna acqua/gas
Illuminazione a led

Prezzi a partire da 70.500 euro con motorizzazione Fiat
Ducato 2300 cc  130 cv.
Prezzi a partire da 66.500 euro con motorizzazione Renault
Master 2300 cc 125 cv. 









Direzione e Redazione
Strada Cardio, 10
47899 Galazzano
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 941379
Fax 0549 974917
redazione@turit.it

Editrice TURIT s.r.l.

Responsabile della pubblicità
Giampaolo Adriano
Cell. 338 9801370
pubblicità@turit.it

Direttore responsabile
Giuseppe Continolo
g.continolo@turit.it

Grafica a cura di
Silvia Sacchi
grafica@turit.it

Hanno collaborato
Isotta Bartoletti,Franca Dell’Arciprete Scotti,
Pier Francesco Gasperi, Salvatore Longo,
Guerrino Mattei, Riccardo Rolfini

GiG  3

Sommario
4 Fatti & Commenti 

8  Itinerari
- Lazio in tavola: sapori italici 

- Ville di Gusto

20  Dossier
- Il vino si fa con l’uva

23 Ricetta

24 Gastronomia
- Carpenè Malvolti

- I Grandi Rossi piemontesi

28 Eventi gustosi

32 Recensioni

UN’ESTATE DIVERSA
Estate: tempo di vacanze e di viaggi

Le attuali problematiche della nostra economia sconsigliano per molti
quelle che erano divenute abitudini quasi entrate a far parte del
nostro dna. Ma come sempre occorre prendere atto della realtà e cer-
care di coglierne gli aspetti positivi.
Se  non si possono affrontare lunghi viaggi, magari all’estero, quale
migliore occasione per andare a scoprire le molte piccole realtà del
nostro Paese o del territorio in cui abitiamo? Spesso le sorprese sono
strabilianti e ci si chiede per quale delittuosa pigrizia continuiamo ad
ammassare turisti nei soliti luoghi noti con effetti negativi sugli ospiti,
sulle popolazioni locali, sui prezzi e sui servizi, ignorando realtà ricche
di contenuti artistici, di paesaggi e di chicche enogastronomiche. 
L’enogastronomia può essere il filo conduttore di questi itinerari più o
meno lunghi: vini particolari abbondano in ogni regione. Un weekend
in Alto Adige per esempio, oltre alla scoperta di paesaggi unici, può
far  riscoprire vini ottimi per il pasto quotidiano come la Schiava di Cal-
daro (fra l’altro con il caldo è ottimo berlo un po’ fresco anche se
rosso) o le fragole della Val Martello dove a circa 2.000 metri si trova
una delle più belle e buone coltivazioni di fragole che ho avuto occa-
sione di assaggiare, o i formaggi della zona di Dobbiaco e Sesto Puste-
ria, per non parlare delle marmellate della Val di Braies o del burro di
Vipiteno. 
Oppure nelle Marche, sulle splendide colline dell’interno, possiamo
assaporare l’eccezionale vernaccia di Serrapetrona, il mitico ciauscolo
o lo splendido Vin Cotto. Ma ovunque in Italia è possibile fare un iti-
nerario che soddisfi lo spirito, la cultura e la gola: dai colli Berici i cui
vini e specialità poco note nulla hanno da invidiare a quelle più cono-
sciute e celebrate, alle valli del Piemonte o al territorio delle Langhe
senza dimenticare le molte tipicità di Campania, Puglia, Sicilia e Sar-
degna, andando a cercare anche per motivi economici i paesi meno
battuti dal turismo tradizionale o organizzato.
Ovunque, poi, è un pullulare di sagre e fiere: molte fanno parte del-
l’autentico folklore locale e rappresentano un arricchimento per la cul-
tura e lo spirito, ma occorre diffidare delle moltissime iniziative con
nessuna radice nella storia create soltanto come specchietto per le
allodole. Come pure dei tanti mercati e mercatini di prodotti locali in
cui spesso è difficile individuare gli autentici artigiani dai soliti ambu-
lanti che propongono prodotti che con quel territorio nulla hanno in
comune. 
Sagre e mercati sono una bella e positiva realtà e possono essere moti-
vo di un itinerario: è opportuno, però, informarsi prima del loro radi-
camento nel territorio per non avere delusioni.
La crisi ci può portare un’estate diversa e permettere di scoprire gusti
di cui avevamo sentito parlare dai nonni e che ritenevamo persi per
sempre o di incontrare la storia delle nostre radici

Salvatore Longo
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IL RITORNO DEL LATTE
D’ASINA

R isalgono almeno al tempo dei Greci e in particola-
re agli scritti di Erodoto le prime informazioni certe

sull’uso del latte d’asina ritenuto un rimedio eccellente.
In epoca romana era un prodotto di lusso adottato
dalle ‘signore’ d’alto rango e disponibilità economiche
(Cleopatra, Poppea…) per mantenere morbida e liscia
la pelle (la storia ha fatto giungere fino a noi il raccon-
to dei loro bagni in tale latte). I Romani inoltre lo utiliz-
zarono per creare sia cosmetici, sia raffinate bevande.
Anche nei secoli successivi ha conservato l’immagine di
un prodotto riservato prevalentemente a un pubblico
ricco e raffinato.
Nel Novecento l’esplosione della chimica, degli integra-
tori alimentari e delle migliaia di preparati non naturali
lo aveva emarginato: ritorna ora sull’onda di una rin-
novata coscienza rivolta alla necessità di recuperare i
prodotti naturali.
L’occasione di conoscere il latte d’asina è stata offerta
dalla presentazione di una sua versione in polvere rea-
lizzata da Eurolactis, una società svizzera con sede a
Morges e il cui fondatore e amministratore (figlio di
emigrati italiani) ha percepito le potenzialità del pro-
dotto se reso fruibile per tutti.
L’importanza del latte d’asina è dovuta alla sua simili-
tudine con il latte materno (gli asini sono monogastrici
come gli uomini, mentre per esempio i bovini sono
ruminanti) proprietà che lo rende particolarmente
adatto all’alimentazione infantile e indicato nelle intol-
leranze da latte vaccino. Si ritiene che la sua tollerabi-
lità sia superiore all'80% in soggetti con una modera-
ta allergia alle proteine del latte bovino.
Inoltre avendo un basso contenuto di lipidi e molti acidi
grassi insaturi è particolarmente indicato per prevenire
le malattie cardiovascolari, autoimmuni e infiammato-
rie e per la sua composizione può essere utilizzato
anche in diete ipocaloriche. Favorisce anche le funzio-
ni della flora intestinale, è un calmante per il sistema
nervoso e ha effetti benefici sul fegato affaticato.
Sembra quindi che il latte d’asina sia di notevole impor-
tanza per il benessere dell’uomo e la possibilità di poter
usufruire di una sua versione in polvere (che ne facilita
la commercializzazione a un prezzo equilibrato) è di
notevole interesse per la sua diffusione.

RICETTE DI BORDO

P assare un periodo di riposo navigando è gradevole e simpatico:
libertà e tranquillità sono assicurate, ma per chi ama la buona

tavola generalmente vi è l’handicap di pasti frettolosi e spesso rea-
lizzati con le abborrite ‘scatolette’ o gli ancor più aborriti precotti.
‘Andar per mare’ non è sinonimo di mangiar male. Il problema può
essere poter disporre di una cucina, ma, se pensiamo ai piatti sani e
saporiti che si gustano sui pescherecci, un fornello e un tavolo sono
sufficienti.
Ovviamente se si dispone di una cucina come quella predisposta
dalla Mochi Craft (brand del Gruppo Ferretti e marchio icona del-
l’eccellenza dell’industria nautica italiana) nella recente ammiraglia
Dolphin 74’Cruiser, la vita ai fornelli è molto più semplice.
Le ricette devono essere semplici e adatte al particolare contesto pur
conservando stile, originalità e sinfonia di sapori.
In una visione a 360° del ‘bien vivre’ la Mochi Craft ha affidato al
noto chef Simone Rugiadi il compito di creare sette piatti per com-
pletare il piacere della navigazione con quelli della buona tavola.
Sono nate così le ricette di bordo, ci auguriamo le prime di una
lunga serie. Rugiadi ovviamente si è ispirato al mare e ha immagi-
nato il suo menù come un viaggio in cui i profumi e le emozioni delle
onde si svolgono nei piatti seguendo il tema del colore sia degli scafi
Mochi, sia e soprattutto del mare nei diversi momenti del giorno.
Ecco quindi che uno dei quattro antipasti (Tartare di scampi con
schiuma di peperone rosso candito e zenzero) s’ispira alla schiuma
delle onde illuminata da quel particolare colore che ha la luce al tra-
monto del sole.
Ovviamente più complesso il primo piatto: ‘Beccheggio’, un risotto
fatto con i frutti di mare (rendono moltissimo l’odore di salmastro)
tritati finemente, un piatto delicato e di carattere come possono
essere le onde marine.
Il secondo piatto si ispira più che al mare all’eleganza e alla raffina-
tezza delle creazioni Mochi Craft: una semplicità frutto di professio-
nalità e gusto, proprio come ‘La boa’, turbantino di branzino con
cuore di panzanella di cozze e coulis di pomodoro arrosto.
Infine il dolce ‘Ancora…ggio’ un originale sorbetto/cocktail a base di
latte di cocco, ananas fresco, rum e ghiaccio (in sostanza una ‘Pina
colada’ a cucchiaio) che ricorda la possibilità offerta dal mare di rag-
giungere mete esotiche.
Piatti così raffinati richiedono in abbinamento vini ottimi, ma non
pesanti: in Italia c’è solo l’imbarazzo della scelta. Rugiadi propone tre
vini Ca’ del Bosco, personalmente opterei per un ‘bollicine’ (alla giu-
sta temperatura) a tutto pasto.
L’auspicio è poter arrivare presto a un articolato ricettario: chissà che
non s’incrementi anche la passione di ‘andar per mare’.
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GLI ITALIANI E 
LA GOLDEN HOUR

U n’interessante ricerca è
stata realizzata da Due-

puntozero Doxa su incarico
di Strongbow Gold (il nuovo
Sidro di mele da circa un
anno distribuito sul mercato
italiano dalla Heineken Italia
e ottenuto dalla fermenta-
zione del succo di mela,
senza aggiunte di alcol, con
una percentuale di succo di
mela superiore al 50%) sul
significato e i valori che gli
Italiani attribuiscono alla
Golden Hour. 
Innanzitutto cos’è la Golden
Hour? Chiariamo immedia-
tamente che non ha nessu-
na parentela con l’happy
hour: il termine è usato in
fotografia per definire i
momenti perfetti per shoo-
ting mozzafiato, general-
mente l’alba e il tramonto, e
per la maggior parte degli
intervistati sintetizza il com-
plesso concetto di quel particolare momento o stato
d’animo in cui si ha la percezione di essere se stessi, libe-
ri da condizionamenti o attese di qualsiasi tipo, ma al
tempo stesso sintonizzati con il mondo che in quel
momento ci circonda.
Dall’indagine - condotta con mille interviste via internet
su un campione rappresentativo di Italiani tra i 18 e i 54
anni divisi per sesso, età, area geografica, secondo le
quote Istat - è emerso che la Golden Hour non è un
concetto astratto, ma è ‘inseguita’ nonostante il
momento particolarmente difficile che attraversa il
Paese, o forse proprio per quello. Non è vista come fuga
dalla realtà quotidiana, ma è caricata di valenze positi-
ve: socialità, benessere, relax, buonumore, felicità e
libertà. E anche se per la maggior parte degli intervista-
ti è collocata tra le 17 e le 21, non è da identificarsi con
la ‘fine della giornata lavorativa’, o la ‘rottura dai propri
impegni’(cioè con i concetti base dell’aperitivo). Non ha
un luogo preciso, ma è un luogo speciale che fa star
bene: la spiaggia e la casa sono state le indicazioni più
gettonate, ma possono essere la montagna, il bar…
cioè qualsiasi posto in cui si realizzi la sua magia.
E se per la maggioranza è legata al concetto di socialità
(gli amici superano largamente familiari e affini come
persone ideali con cui trascorrerla), vi è un 27% cui
piace viverla da soli.
Per percepire cosa si chiede alla Golden Hour sono illu-
minanti le identificazioni con un colore e con un ani-
male: per il primo le maggiori indicazioni sono andate
all’azzurro (creatività, pacatezza, meditazione e lealtà il
suo significato) e per il secondo al delfino generalmen-
te associato a buonumore e vitalità.
I dati emersi dall’indagine sono molto interessanti per
capire l’attuale psicologia degli Italiani, e probabilmente
forniranno anche utili indicazioni a Strongbow Gold che
vuol conoscere e interpretare le caratteristiche che i con-
sumatori cercano in un drink (poco alcol, tanto gusto,
alta qualità e origine naturale) per calibrare in quest’ot-
tica un prodotto nuovo per il nostro mercato come il
sidro di mele e farlo identificare come occasione di Gol-
den Hour.

A nche se il consumo di birra in Italia negli ultimi decenni è cre-
sciuto fino a insidiare il primato del vino e centinaia, se non

migliaia, di birrifici artigianali sono nati rivelando la capacità di pro-
durre una qualità così elevata da confrontarsi vittoriosamente con le
birre dei Paesi di antica tradizione, manca ancora nel nostro Paese
una cultura specifica.
La degustazione organizzata da Svizzera Turismo con la collabora-
zione di Switzerland Cheese Marketing ha rappresentato quindi
un’ottima occasione di approfondimento culturale, oltre a far cono-
scere prodotti (specie per le birre) non facilmente reperibili in Italia.
Ha condotto la degustazione il noto giornalista gastronomo Davide
Ottolini che ha illustrato con la consueta perizia i criteri di abbina-
mento adottati e volti a valorizzare la personalità dei formaggi e a
evidenziare i singoli terroir.
In Svizzera i formaggi sono circa 450.
Se la base comune è il latte prodotto dalle mucche che pascolano nei
prati incontaminati tra le alte vette, sono la mano del casaro, la sua
fantasia, l’invecchiamento, gli usi e i sapori locali a creare le infinite
varietà di sapori e consistenze.
Ecco quindi l’Appenzeller (lo ‘svizzero’ più fragrante) le cui forme
durante la stagionatura vengono trattate con una salamoia (il segre-
to è custodito gelosamente dai casari) ottenuta dalla distillazione ed
estrazione di erbe, radici, foglie, petali di fiori, semi e bucce. I suoi
aromi sono stati esaltati da una birra, la Quöllfrisch  prodotta nella
stessa regione, in cui al malto sono aggiunte tre varietà di luppolo.
L’Emmentaler dop, prodotto nella valle dell’Emme con variazioni aro-
matiche legate alle singole varietà (Classico, Réserve e stagionato in
grotta) caratterizzate sempre da sentori delicati anche se intensi, è
stato abbinato alla Gottardo Premium Lager, che nasce nella regio-
ne di montagna di Leventina di cui conserva le note di freschezza
alpestre.
Il Tête de Moine dop proveniente dai pascoli del Giura è stato il terzo
formaggio. La sua pasta delicata e fine non va tagliata, ma raschia-
ta: l’operazione determina un più ampio contatto con l’aria che ne
massimizza aroma e fragranza. L’abbinamento proposto è stato con
la Biera Engiadinasia prodotta con l’orzo estivo dei Grigioni coltivato
a più di 1.000 metri e con l’acqua cristallina delle sorgenti di mon-
tagna.
Finalmente ecco la Gruyère dop (per me uno dei formaggi più buoni
in assoluto) che deve il suo gusto particolare e intenso a una micro-
flora del latte (le mucche sono nutrite solo con foraggi naturali non
insalati). Il gusto robusto del formaggio è esaltato dalla birra Calvi-
nus la cui ricetta secondo la leggenda fu elaborata da Calvino negli
ultimi mesi di vita.
Gran finale con lo Sbrinz dop - attualmente prodotto solo in 30
caseifici della Svizzera Centrale - il più antico formaggio europeo e il
primo (in ordine di tempo) tra i formaggi a pasta dura. Fine, friabile
e dal gusto piccante, necessita di una birra dal sapore delicato come
la Falken Eidgenoss prodotta a Sciaffusa. Birra non filtrata e dal bou-
quet aromatico, forma con il sapore sfizioso dello Sbrinz un intenso
connubio speziato.
Un’ottima iniziativa che si auspica venga riproposta e imitata.

BIRRE E FORMAGGI
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ESPORTAZIONI IN AUMENTO
PER L’ASIAGO DOP

S ono positivi i dati sulle esportazioni di Asiago DOP
relativi al primo trimestre 2012, che vedono  la spe-

cialità casearia veneto-trentina progredire sia per quantità
esportata, cresciuta del +9,6%, che per prezzo medio,
salito del +3,4% rispetto allo stesso periodo del 2011. Le
performance dell’export, che vedono l’Asiago DOP corre-
re nella “squadra di testa” delle specialità più apprezzate,
sono di stimolo per il Consorzio di Tutela a sostenere con
decisione la conoscenza del formaggio Asiago sui merca-
ti europei ed extra-UE, attraverso iniziative promozionali
mirate come quella che si è conclusa da poco in Spagna,
dove ha avuto luogo l’Italian Cheese Week o meglio, la
“Semana de los Quesos Italianos”, con l’Asiago DOP pro-
tagonista di una serie di iniziative, seminari e degustazio-
ni, insieme al Parmigiano-Reggiano, al Pecorino Sardo ed
alla Mozzarella di Bufala Campana.
Per sette giorni, in luoghi di eccellenza accuratamente
selezionati nel cuore della capitale spagnola, hanno avuto
luogo una serie di incontri, degustazioni e seminari mirati
a promuovere questi quattro formaggi italiani a Denomi-
nazione di Origine Protetta, tramite proposte gastronomi-
che ad hoc.  L’evento, destinato a un pubblico di opera-
tori qualificati, rientra nell’ambito di un articolato pro-
gramma per la valorizzazione della cultura gastronomica e
produttiva italiana.  L’ottimo esito della settimana “Que-
sos Italianos” si aggiunge alla partecipazione, per il secon-
do anno consecutivo, al congresso mondiale di gastrono-
mia “Madrid Fusion”. Quest’anno l’Asiago DOP sarà inol-
tre presente alle giornate di “San Sebastian Gastrono-
mika”, in ottobre, dove è prevista la partecipazione degli
astri della cucina mondiale e dei maggiori esponenti della
cucina d’avanguardia spagnola.
Consorzio Tutela Formaggio Asiago
Tel: +39 0444 321758 – Fax: +39 0444 326212 
info@formaggioasiago.it - www.formaggioasiago.it – PEC
tutelasiago@legalmail.it  

A SIENA IL PRIMO FESTIVAL
DEL VINO ROSATO

I niziative, degustazioni e percorsi enogastronomici per
assaporare i buoni e pregiati vini rosati. Tutto questo è

Bianco Rosso e Rosè’, il primo festival dedicato alle eccel-
lenze in rosa, che animerà prima Siena e poi Venezia.
L’evento che nasce da un’idea della Regione Puglia e dal-
l’Accademia Nazionale della Vite e del Vino, promosso
dalla Regione Puglia -Assessorato Risorse Agroalimentai
in collaborazione con Enoteca Italiana.
Due le tappe previste per Bianco Rosso e Rosè che si
apriranno proprio durante lo svolgimento di due delle
manifestazioni più importanti a livello internazionale: la
prima a Siena nella sede di Enoteca Italiana durante il
Palio (30 giugno- 3 luglio) e, la seconda, a Venezia (29
agosto – 8 settembre) in occasione del Festival del Cine-
ma. Degustazioni, abbinamenti, momenti di approfondi-
mento, Mostra mercato tutto dedicato ai vini in Rosa.
“E’ giusto continuare a tenere alta bandiera enoica di un
vino italiano importante che sta prendendo la strada giu-
sta, tanto che la produzione è salita del 13% negli ulti-
mi 8 anni. - afferma Fabio Carlesi, Segretario generale di
Enoteca Italiana - Dalla loro terra per eccellenza la
Puglia, i rosati continuano ad essere festeggiati presso il
nostro ente, il tempio del vino italiano, dal 1933. Enote-
ca Italiana in un periodo che presenta qualche difficoltà
per il made in Italy in generale, si propone oggi più che
mai di assolvere quei compiti di sostegno e valorizzazio-
ne del mondo vitivinicolo che da sempre fanno parte
della mission del nostro ente, sostenendo le collabora-
zioni, creando e promuovendo eventi per rafforzare i
mercati sia interni che esteri, tutto per diffondere la cul-
tura del vino. Proprio iniziative come queste servono a
sostenere il prodotto e le aziende in questa difficile con-
giuntura internazionale”. 
Il primo festival Bianco Rosso e Rosè è pronto a sbarcare
a Venezia (29 agosto – 8 settembre) in occasione del
Festival del Cinema di Venezia per momenti di degusta-
zioni e di abbinamento, dove i veri protagonisti saranno
proprio i vini in Rosa. 
Per info e prenotazioni contattare il numero 0577
228843 o mandare una email a enoteca@enoteca-italia-
na.it
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UN PREMIO
PER I GIOVANI TALENTI

I l vino italiano sta vivendo una stagione fortunata, frutto
non del caso, ma di una scelta produttiva che ha puntato

sulla qualità. Si è trattato di una storica inversione di ten-
denza determinata in parte dal diverso ruolo sociale del vino
con conseguente radicale diminuzione dei consumi pro-
capite, in parte dal ricambio generazionale nella leadership
aziendale apportatrice di idee innovative e in parte ai ‘disci-
plinari’ divenuti sempre più severi.
Il mondo del vino italiano per mantenere i livelli raggiunti su
mercati internazionali sempre più globali necessita però di
sperimentazioni ed entusiasmi nuovi e nessuno meglio dei
giovani può alzare l’asticella della qualità.
Un’iniziativa come Next in Wine 2012, giunta alla seconda
edizione, è molto importante essendo dedicata ai giovani
(massimo 35 anni) capaci di guardare al futuro e allo stesso
tempo mantenere saldo il legame con le proprie radici.
Next in Wine è un premio alla voglia di fare, di andare avan-
ti con caparbietà e serietà e di sperimentare senza ignorare
il grande patrimonio dell’esperienza.
Anche il Premio è significativo: un quadro - del giovane arti-
sta Gianpaolo Spagnoli - espressione del talento e del lavo-
ro in vigna.
I vincitori dell’edizione 2011 Pierpaolo Di Franco e Davide
Fasolini (azienda Dirupi di Ponte Valtellina) sono un simbolo
del profondo significato morale oltre che tecnico del premio:
creare in questi anni un’azienda in una realtà difficile e fati-
cosa come la Valtellina e in poco tempo divenirne una delle
espressioni più interessanti è un esempio per tutti i giovani e
una sicurezza per il futuro del vino italiano che ha ancora
moltissimo da esprimere. Occorre non accontentarsi dei tra-
guardi raggiunti e rendere sempre più identitario il rapporto
tra terroir, vigneto e vino in modo che quest’ultimo sia unico
e soprattutto inimitabile.
Il premio è ideato e promosso da Simonit & Sirch e da Pre-
paratori d’uva in collaborazione con Bibenda e Associazione
Italiana Sommeliers e il vincitore sarà proclamato a Roma il
24 novembre 2012. Le iscrizioni potranno essere effettuate
fino al 28 settembre sul sito www.nextinwine.it

UN VINO PER L’ESTATE

S ono state molte le suggestioni in occasione di Un vino
per l’estate, l’intelligente iniziativa voluta da Civiltà del

Bere la prestigiosa rivista creata da Pino Kail quando parlare
di cultura del vino era quasi un’eresia.
La manifestazione, come ha dichiarato il direttore della rivi-
sta Alessandro Torcoli, ha proposto per la prima volta un
wine-tasting dedicato ai vini ideali per la stagione estiva:
spumanti, bianchi e rossi da bere freschi.
Ecco un primo argomento di grande interesse: una voce
autorevole come Civiltà del Bere supera l’antico tabù,
sostanzialmente formale e quindi aprioristico, che i vini rossi
non si possano bere freschi. Indubbiamente occorre distin-
guere vino da vino: un Lambrusco e un Barolo non possono
essere considerati allo stesso modo, anche se entrambi rossi.
D’altronde anche un Barolo non può essere servito a trenta
gradi se questa è la temperatura ambiente (e non tutti
hanno fresche cantine). Ogni vino ha una temperatura idea-
le da rispettare nel servizio.
Ovviamente nel wine-tasting i vini rossi esaminati erano ‘esti-
vi’ ed è apparso evidente che alcuni ‘rossi’ hanno una strut-
tura tale da sopportare un processo di rinfrescamento da cui
a volte sono valorizzati.
È un po’ come l’asserto che sul pesce si può bere solo vino
bianco, altra affermazione che risale a quando la struttura
dei vini era diversa: dipende ovviamente dal vino e dal pesce,
ma esistono ‘rossi’ che si abbinano perfettamente a certi
pesci e ‘bianchi’ non adatti.
Altro tema ‘forte’ della manifestazione è stato il bere respon-
sabile: un problema che non ha stagione, ma che in estate
con maggiori occasioni di convivialità, feste, sagre, serate nei
locali… diviene di più stringente attualità.
Premesso che per la maggior parte degli incidenti stradali
l’unico da non colpevolizzare è il vino, per cui va rifiutata
ogni sua criminalizzazione, è comunque giusta un’attività di
informazione e formazione sul bere responsabile.
Occorre insegnare (specialmente ai giovani) che l’aspetto
edonistico del bere non è dato dalla quantità, ma dalla qua-
lità. In quest’ottica l’iniziativa di Civiltà del Bere ha fornito un
contributo importante avvicinando i molti giovani presenti a
vini di livello, semplici, freschi e di gradazione contenuta
come quelli di Chiarlo, Argiolas, Zenato, Ferrari, Santa Mar-
gherita, Umani e Ronchi e Marchesi Antinori, solo per citare
alcuni degli oltre cento produttori aderenti, tutti di grande
qualità e facilmente reperibili sul mercato.
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T
erra di miti e leggende, di eroi-
smi e religiosità, il Lazio ci
invita a scoprire altre sue intri-
ganti  attrazioni. Le specialità

enogastronomiche parlano di terra e di
lavoro, di folklore e antica sapienza. E
naturalmente anche loro sono intrise di
storia. In una terra così stratificata nei
secoli, come si  potrebbero dimenticare
le citazioni famose del passato?  Un vino
nominato da Orazio, il miele delle api
virgiliane, i formaggi dei pastori del vec-
chio Catone, le focacce citate nel De
Rustica di Columella, una ricetta di Api-
cio.
Ed ecco sulla tavola i sapori di oggi, che
ricordano la gustosa semplicità del pas-
sato riletta con la sapienza e il  gusto
moderno. 
Per avere uno sguardo di insieme sulla
enogastronomia laziale, è indispensabile
visitare nel cuore di Roma l’Enoteca
Regionale Palatium in via Frattina, nata
da un progetto dell’Assessorato all’Agri-
coltura della Regione promosso e coor-
dinato dall’Arsial, Agenzia regionale per
lo sviluppo e l’innovazione dell’agricol-
tura del Lazio. All’interno di questa
struttura è possibile fare un vero e pro-
prio viaggio attraverso i prodotti della
terra laziale e avere informazioni sulle
oltre 600 aziende dal direttore della Eno-
teca, Paolo Latini. Qui si possono  sco-
prire e degustare tutte le eccellenze della
regione, a cominciare dai prodotti casea-
ri, che hanno punte di eccellenza nel
caciofiore, nella ricotta romana e nel
pecorino romano, nei vini DOC, nei
pani speciali, salumi, verdure e legumi.
Sono prodotti fuori dalle rotte turisti-
che, quindi genuini, non corrotti dal
turismo di massa e rivelano una storia
dove è radicato il concetto del “mangia-
re bene”, dove il culto e il valore del cibo
e della convivialità derivano davvero
dalla storia più antica www.arsial.it
www.miolazio.net 
Concentrata nell’Enoteca della capitale,
l’enogastronomia laziale rivelerà ancora
meglio tutta la sua magnifica diversità in
un itinerario  che segue le province e le
aree territoriali.
Cominciamo da Viterbo, la provincia
più a nord, che ci accoglie con i sapori

Dalla storia antica del Lazio, un invito a scoprire
non solo monumenti e capolavori, ma anche
sapori autentici, mai dimenticati: salumi, formag-
gi, legumi, vini e oli eccellenti  

Testo e foto di  Franca Dell’Arciprete Scotti 

Enogastronomia del Lazio

�
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della Tuscia. Oltre alla immancabile
porchetta, regina di ogni sagra, trovia-
mo la prelibata e ricercata Susianella di

Viterbo, presidio Slow Food, dal sapore
molto deciso, che deriverebbe la  ricetta
addirittura dalla civiltà etrusca e ha tro-

vato la sua celebrità tra l’XI e il XV seco-
lo, quando si è diffusa  la lavorazione
delle frattaglie. Il salumificio Fratelli
Stefanoni, che si avvale dell’allevamento
in proprio di suini, la produce ancora
secondo tradizione: cuore, fegato, pan-
cetta, guanciale macinati non troppo
finemente e conditi con sale, pepe, pepe-
roncino, finocchio selvatico e altre spe-
zie. Il tutto insaccato a ferro di cavallo,
legato a mano e stagionato fino a sei
mesi. Fratelli Stefanoni stefanonifratel-
li@libero.it www.presidislowfood.it  E
come trascurare le patate Vitelotte Lady
Viola, prodotte a Grotte di Castro, dolci
e morbide, ricche di antiossidanti natu-
rali, gli antociani, che danno il tipico
colore blu-violetto? La polpa farinosa si
presta bene per gnocchi e purè che por-
teranno ai piatti una nota di fantasia.
www.madecosrl.it  Tra i formaggi peco-
rini più autentici ci sono quelli dell’A-
zienda Agricola “il Fiocchino”, che da
più generazioni è specializzata nell'alle-
vamento degli ovini alle falde dei Monti

Lazio, bocconcini di Bufala

Viterbo, legumi della Tuscia

�
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Volsini, che fanno da corona al lago di
Bolsena www.ilfiocchino.it. I sapori tipi-
ci del viterbese si possono gustare, abbi-
nati ad un itinerario culturale, nel risto-
rante Domus La Quercia, ospitato nel
chiostro della Basilica di Santa Maria
della Quercia, monumento nazionale.
Eretta alla fine del 1400 al posto di una
chiesa campestre, testimonia la devozio-
ne popolare ad una immagine della
Madonna col Bambino posta tra i rami
di una quercia, che avrebbe difeso le
campagne viterbesi  dalla peste del 1467.
Preziose, nella facciata, le terrecotte
invetriate di Andrea della Robbia, nel-
l’interno il soffitto a cassettoni dorati, il
tempietto marmoreo che conserva l’im-
magine miracolosa, e un museo di
splendidi ex voto, anche molto antichi.   
Nel reatino, originale e inaspettata la
presenza di birrifici artigianali di alto
livello, come La Birra del Borgo a Bor-
gorose, al confine tra Lazio ed Abruzzo,
nell’Alta Valle del Salto, immerso nell’a-
ria frizzante dei Monti Sabini, nato nel
2005 dalla tenacia e dalla fantasia del

giovane Leonardo Di Vincenzo. Design
creativo per le bottiglie, in armonia con
la ricerca di spezie e  ingredienti insoli-
ti nella composizione delle birre: gen-
ziana, castagne, mandorle, noci, cara-
mello, mandarino, pompelmo, tabac-

co……Tutte da degustare in compagnia o
da sorseggiare come birre da meditazio-
ne, insieme con altre eccellenze come le
lenticchie di Rascino, un prodotto di
nicchia, a rischio estinzione, che vengo-
no coltivate solo in questo territorio. La

Lazio, piatto tipico

Lazio, Ciociaria, passaggio pecore

�
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Birra del Borgo www.birradelborgo.it 
In Ciociaria,  in provincia di Frosinone,
il formaggio è sovrano.
D’altronde, come potrebbe essere altri-
menti nella terra che prende il nome
dalle famose “ciocie”  che indossavano i
pastori? 
La Marzolina dell’Azienda Agricola
Pacitti, presidio Slow Food, ha tutto il
sapore genuino del latte delle capre alle-
vate in libertà nel versante laziale del
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise: perfetta se accompagnata a olive
di Gaeta e sedano bianco di Sperlonga,
condita con olio extravergine della Val
Comino. Perfetta anche con la focaccia
impastata con semi di anice, da abbina-
re a formaggi, salumi e salsicce fresche.
www.casalawrence.it 
Anche nel frusinate, come in tutto il
Lazio, il cibo autentico si abbina a vini
importanti: ad esempio il vino Cesanese
del Piglio, unica DOCG del Lazio, pro-
fumato e intenso, prodotto  in una pic-
cola area della  Ciociaria  in quantità
limitate. L’Atina DOC invece, vino con
origini piuttosto recenti, deriva dall’im-
pianto, da parte di un agronomo, di viti
di Cabernet e di Merlot nel territorio
del comune di Atina, al centro della
valle di Comino. www.agricolaemme.it   
Un tocco dolce davvero intrigante? Ad
Arpino si potrà provare l’”uovo strega-
to”, un originale connubio di liquore
Strega e pan di Spagna, presentato in
un’originalissima confezione di veri
gusci d’uovo da “Le delizie di Maria”,
un laboratorio artigianale pluripremia-
to www.ledeliziedimaria.net 
Il panorama del frusinate è ricco di
nobili cittadine con un glorioso passato
come il popolo sannita da cui discendo-
no, mura ciclopiche, palazzi grandiosi,
come quello di Atina, appartenente ai
Duchi di Cantelmo, che combatterono
con gli Angioini contro gli Aragonesi
nel XIII secolo, castelli e masserie. Pro-
prio Atina rivela un altro prodotto sor-
prendente, i fagioli cannellini di Atina
Dop, dalla buccia sottile, profumo e
sapore delicati, ottimi con pasta di
acqua e farina fatta in casa, conditi con
olio, aglio soffritto al rosmarino e pepe-
roncino. www.atinadoc.it Lazio, Dolce di Cicerone

Lazio, Frosinone, focaccia

�
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Una delle masserie, la Ferriera, nella fra-
zione Rosanisco di Atina, racconta una
storia interessante: fonderia,  ferriera
sotto i Borboni che sfruttavano la pietra
ferrosa dei monti per costruire armi,
venduta dai Savoia con l’Unità d’Italia,
fu trasformata in grande azienda vini-
cola dalla famiglia Mancini nel secondo
dopoguerra. E tra i boschi conserva
ancora la solennità della sua archeologia
industriale. www.laferriera.it  
Arriviamo infine, nel nostro itinerario
alla ricerca delle eccellenza laziali, alle
dolcezze del Mar Tirreno nella provin-
cia di Latina. Sapori più delicati, vini e
olio che profumano di agrumi e brezze
marine, verdure fresche e croccanti.
Anche qui colpiscono alcuni prodotti al
top. 
Tra tutti, l’olio Dop “Colline Pontine”
dell’oleificio Orsini, ad agricoltura bio-
logica, che vanta più di 100 anni di sto-
ria e la cui titolare Paola, pronipote del
fondatore, ha già conquistato numerosi
premi. Le diecimila piante di ulivo di
cultivar Itrana, distese sulle colline di
Priverno, si intrecciano con il colore
solare e i profumi delle limonaie, dei
mandorli, della macchia mediterranea.
In lontananza il mare di Terracina e
delle isole Pontine, i pittoreschi borghi
di Priverno e di Maenza  sormontati
dalle torri  dei castelli, il panorama sfu-
mato in lontananza dei monti Lepini.
Qui si producono, oltre all’olio biologi-
co, anche miele agrumato ed una linea
di cosmetici a base di olio extravergine
biologico. Frantoio Orsini “Villa Lina”
www.olioorsini.it 
Anche in provincia di Latina immanca-
bili i salumi, le ricottine, i bocconcini
di mozzarella di bufala, le salsicce da
spalmare sul pane o arrostire  alla brace.
E una vera chicca è il Dolce di Cicero-
ne. Seguendo gli antichi dettami di Api-
cio, il pasticcere Alfonso Troiano di
Formia ha inventato un dolce prelibato,
dedicandolo a Cicerone, che qui aveva
una delle sue dimore più belle: mandor-
le, miele, pistacchi, pinoli e arance
mescolati e completati da un piccolo
segreto. www.pasticceriatroiano.it  
La carrellata enogastronomica non può
distogliere dagli itinerari culturali offer-

Lazio, Roma Enoteca Palatium

Lazio, Privernio oleificio

�
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ti da questa regione. Se Roma rischia di
soffocare con la sua fama le altre pro-
vince, non dimentichiamo che qui, tra
abbazie, castelli e borghi medievali, si
possono rintracciare più di 2000 anni di
storia. Impossibile citare tutti i  monu-
menti, nemmeno quelli principali. Uno
tra tutti da non perdere? L’abbazia di
Fossanova in provincia di Latina, anti-
chissimo insediamento benedettino del
VI sec., che nel 1135 passa all'ordine dei
Cistercensi per volontà di Papa Inno-
cenzo II. Proprio nell’appartamento del-
l’Abate, nel 1274, morì San Tommaso
D'Aquino, che era diretto al Concilio di
Lione. Nel Medioevo l’Abbazia di Fos-
sanova visse un periodo di grande splen-
dore, poi, dopo una lenta decadenza, è
tornato alla sua floridezza culturale,
divenendo monumento nazionale. 

Info sul portale regionale per il turi-
smo: www.ilmiolazio.it  disponibile
in italiano ed in inglese 
Aree di sosta: per tutto l’itinerario
www.camping-roma.com 

Lazio, Latina Priverno

Lazio, Viterbo, patate vioila
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Lazio, Viterbo, Azienda salumi Stefanoni
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R
ICCIONE -  Dal 13 al 15

luglio, tutti a VILLA MUS-

SOLINI per la kermesse

enogastronomica “VILLE

di GUSTO”, vero e proprio viaggio tra

i sapori e le tradizioni dei migliori

produttori dell'Emilia Romagna. Nella

splendida cornice della villa abitata in

vacanza dal capo del Fascismo sul Lun-

gomare della Libertà, si terrà questo

goloso appuntamento dalle 18 a mez-

zanotte. Il pubblico sarà accolto nel

giardino della villa, un salotto a cielo

aperto a due passi dal mare, dove luci,

suoni e sapori si uniranno alla magia

delle sere d’estate e incontreranno i

produttori per scoprire i segreti delle

eccellenze enogastronomiche, che poi

potranno anche portare a casa. Dalle

migliori etichette della Regione Emilia

Romagna al trionfo di sapori del Par-

migiano Reggiano e dell’Aceto Balsa-

mico tradizionale di Modena, passan-

do per i salumi tipici emiliani fino alle

famosissime ciliegie di Vignola. Senza

dimenticare mieli e formaggi prove-

nienti dalle colline malatestiane, fino

all’extravergine di oliva DOP dell'en-

troterra riminese.

Il viaggio nella tradizione enogastro-

nomica dell'Emilia Romagna è un

viaggio nelle storie e leggende della

regione. E si comincia subito con la

nascita del tortellino in una locanda di

Castelfranco dove una splendida dama

si trovava di passaggio per queste terre.

Il proprietario della locanda, incantato

da tanta bellezza, spiò la giovane dal

buco della serratura e rimase colpito

dalla sensualità del suo ombelico.

Quando arrivò il momento di prepara-

re la cena, l’oste ricreò, con pasta sfo-

glia e ripieno di carne, una nuova pre-

libatezza ispirandosi a quel nobile e

sacrilego ombelico. Così nacque il tor-

tellino.

Un vero e proprio viaggio fra i sapori e le tradi-
zioni per la kermesse enogastronomica che si
terrà dal 13 al 15 luglio a Villa Mussolini 

di Riccardo Rolfini
�
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Tra i vini più conosciuti sulle tavole

di Romagna troviamo il Pagadebit. Il

suo nome deriva dal nome locale dato

al vitigno Bombino Bianco che ha

particolari caratteristiche di resistenza

alle avversità climatiche e abbondanza

di frutti. In questo modo il contadino,

anche durante pessime annate, riusci-

va a produrre vino per pagare i debiti

contratti.

Questo è soltanto uno dei tanti, allet-

tanti appuntamenti nell’ambito dell’i-

niziativa turistica “IL BUONO DI

RICCIONE”, per le celebrazioni dei

90 anni di vita e di successi della

“Perla verde dell’Adriatico”.

Per informazioni:

www.riccione.it,

www.comune.riccione.rn.it

�
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A ffermare che il vino si fa con
l’uva dovrebbe essere tanto
banale quanto affermare che

l’acqua del mare è salata. Invece su que-
sto tema durante l’ultimo Vinitaly si è
svolto un interessantissimo convegno
promosso da Cantine Viticoltori Veneti
d’Origine (2.120 soci, 3.200 ettari di
vigneto e oltre mezzo milione di uve pro-
dotte annualmente) e dalla manifestazio-
ne veronese.
È vero che c’è inflazione di convegni, ma
il tema (Il vino si fa con l’uva) ha suscita-
to la mia curiosità e la sala affollata mi ha
confermato che l’argomento, come si
dice, poneva ‘il dito nella piaga’.
Molte volte, infatti, partecipando a
incontri sul vino mi coglie una sensazio-
ne di marginalità della figura del viticol-
tore: la prima cosa di cui si è informati è
il nome dell’enologo, specialmente se è
una ‘griffe’ del settore, spesso ancor
prima dei vitigni da cui il vino è ottenuto.
Poi si parla della cantina (quando è rea-
lizzata da un architetto, specie se di

fama, diventa l’argomento principe),
segue il discorso intorno alle barrique, i
loro legni e tostature e per ultimo si parla
dei vigneti.
La figura del vignaiolo resta spesso nel-
l’ombra: raramente ne è evidenziata l’at-
tività, peraltro fondamentale per ottene-
re un buon vino.
Perché il vino è come un vestito: riesce
bene se la stoffa, cioè l’uva, è buona.
Un buon vino nasce in vigna: è uno dei
primi principi insegnati nei corsi, ma poi
spesso s’ignora il ruolo fondamentale del
vignaiolo.
Tra le lamentazioni più comuni vi è l’ab-
bandono dei mestieri agricoli, ma - salvo
eccezioni come l’Alto Adige in cui la
figura del contadino ha una notevole
valenza sociale - cosa vien fatto per
incentivare, specialmente i giovani, a
restare in campagna? Nello specifico
quanto viene remunerato mediamente al
coltivatore un quintale d’uva? La remu-
nerazione è proporzionale al lavoro, al
capitale e ai rischi che l’attività agricola

comporta (basti pensare alle perdite di
capitale e lavoro causate da una grandi-
nata)? Da chi segue le politiche agricole
del Paese e che spesso giustamente si
vanta della grande immagine internazio-
nale del vino italiano (e del non indiffe-
rente contributo al Pil) come vengono
incentivati l’aggiornamento e la ricerca di
chi opera in vigna?
La risposta a questi quesiti ho la sensa-
zione sia sempre drammatica. Il prezzo
cui - salvo eccezioni che però non fanno
testo - è pagata l’uva non mi sembra
consenta ai singoli di investire per
approfondire le conoscenze tecniche e
certo non permette loro di affrontare
tranquillamente gli effetti di un’annata
negativa.
Ho avuto occasione di esaminare una
realtà molto vicina, quella del Canton
Ticino (e non credo sia un’eccezione in
Svizzera), appurando che gli incentivi ai
vignaioli (iniziando dal livello di remune-
razione dell’uva) sono ben diversi da
quelli del nostro Paese e permettono la

Il vino si fa con l’uva
È il coltivatore che con capacità ed esperienza crea le condizioni perché in cantina siano
realizzati grandi vini di qualità. Le uve perfette sono il frutto di mesi di lavoro appassio-
nato e intelligente spesso non sufficientemente valorizzato
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formazione di redditi tali da consentire di
immaginare con serenità un futuro in
agricoltura.
Sempre in tema di riconoscimento del
valore del lavoro in vigna un altro pro-
blema è l’insufficiente segmentazione
della retribuzione delle fasce qualitative:
l’attuale sistema molto spesso invece di
premiare finisce con il penalizzare i viti-
coltori che si sforzano di produrre qua-
lità.
A monte dell’alta qualità del vino vi è
sempre quella dell’uva e per ottenere un
grappolo adatto occorre considerare
molti fattori (dalla composizione del ter-
reno in cui affondano le radici della pian-
ta all’andamento climatico da verificare
quasi giornalmente, alla scelta del
momento più opportuno per vendem-
miare) che soltanto la competenza e sen-
sibilità del coltivatore possono conoscere
e identificare con l’aiuto della tecnica che
peraltro occorre saper utilizzare.
Un esempio per rendere palese la diffi-
coltà del lavoro in vigna: si sa che nel
processo di maturazione dell’uva occorre
diradare foglie e grappoli eliminandone
un certo quantitativo, ma quando e in
che misura è la sensibilità del vignaiolo a
deciderlo, varia ogni anno e non esistono
strumenti se non la personale esperien-
za.
L’Italia sotto l’aspetto viticolo ha un gran-
de patrimonio, sia umano sia di vitigni,
che occorre valorizzare per difenderlo,
evitandone la dispersione.
Ho recentemente partecipato a Caldaro
a una degustazione di vini tratti da vitigni
centenari coltivati da pochissimi appas-

sionati: la ricerca del singolo va suppor-
tata perché - indipendentemente dalla
bontà dei vini che si ottengono (ed erano
tutti validi) e dalla loro commerciabilità -
è un patrimonio dell’enologia ‘italiana’
che viene difeso e che consente di con-
trastare la standardizzazione dei gusti e
la concorrenza dei Paesi emergenti basa-
ta soprattutto sull’omologazione inter-
nazionale. Negli altri Paesi europei di tra-
dizione vinicola ciò già avviene e passa
attraverso la valorizzazione della figura e
del ruolo del vignaiolo.
Riportare la vite al centro del processo
enologico significa anche rivalutare le
differenze e le storie dei vari terroir tor-
nando a identificare un territorio dai vini
che esprime.

E in un’ottica economica di sistema il
vino attraverso l’enoturismo diviene vola-
no per molti settori.
Dal convegno è emersa con grande
dignità (cioè senza i ‘pianti greci’ usuali
in tante categorie) la consapevolezza dei
viticoltori di essere l’anello più debole
della filiera-vino in termini di potere
negoziale. Occorre peraltro tornare a
valorizzarne il ruolo e riconoscerne, non
solo a parole, l’insostituibilità nel creare
le precondizioni per produrre vini con
una qualità sempre più alta: giungere
cioè a una più equa redistribuzione del
reddito lungo la filiera, unica via per
difendere un patrimonio che consenta al
vino italiano di poggiare su basi sempre
più solide.
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N
on facciamoci trovare
impreparati, solo in questo
periodo esiste una tale ric-

chezza di frutta. L'unico problema
sarà trovarla “appena colta” e che
sappia di qualcosa, questi due parti-
colari fanno la differenza fra una
confettura fatta in casa e quella com-
prata al supermecato. Sembra una
sciocchezza pretendere che un frutto
abbia il profumo e il sapore che da
sempre lo contraddistingue e invece è
diventato normale trovare sul merca-
to albicocche, prugne,
meloni.....magari bellissimi, ma senza
gusto.  Gli strafortunati sono quelli
che la frutta se la raccogono dai pro-
pri alberi, coltivati nel rispetto della
natura. I fortunati sono quelli che da
un contadino di fiducia si rifornisco-
no di frutta e verdura, tutti gli altri si
affidano al mercato...che fa un'azione
meritoria, quando vende casse di
frutta destinate al macero (vedi le
pesche in Romagna), per una sciagu-
rata politica agricola.  
Personalmente ho fallito solo con la
marmellata di cachi e quella di rose,
per il resto l'unione di un buon frut-
to, cotto in poco zucchero, MAI il
peso della frutta uguale a quello dello
zucchero, dà sempre buoni risultati.
Non amo frullare la frutta cotta (la
differenza fra marmellata e confettu-
ra), preferisco ritrovarla e riconoscer-
la nel suo sapore, fanno eccezione
more o uva fragola, dove i semi pos-
sono risultare fastidiosi. Le gelatine
sono l'unione di zucchero e succo di
frutta. Fettine di limone inframezza-
te ad alcune marmellate come quella
di arance, fichi... rendono l'insieme
particolarmente gustoso, oltre a servi-
re come conservante ed abbassare la

zuccherosità del composto. Non va
demonizzata la pectina, messa a ini-
zio cottura per addensare e diminui-
re i tempi di cottura. Se acquistata in
bustine è semplicemente una polvere
solubile ottenuta dalla disidratazione
di prodotti vegetali, può essere fatta
in casa e diventare un'ottima scorta
per gelatinizzare o addensare. Si
prendono un chilogrammo di bucce
tritate e torsoli di mele (quelle coto-
gne sono le più adatte), più succo di
limone e un litro di acqua, il tutto va
bollito fino a diventare una crema
“vischiosa” che verrà filtrata, messa
in un vasetto sterilizzato e fatta bolli-
re per altri 20 minuti. Viene dato per
scontato l'utilizzo di vasi sterilizzati,
l'uso di contenitori non di alluminio
e la finale ulteriore bollitura dei con-
tenitori, se non si preferisce mettere
la frutta bollente nei vasi, capolvol-
gerli per una decina di minuti e suc-
cessivamenti riposti in un luogo fre-
sco. Meglio utilizzare lo zucchero di
canna al posto di quello bianco raffi-
nato. 
Come smaltire questa sana maniera

di conservare la frutta, è talmente
vasta da obbligarmi a prenderne in
esame una sola: l'abbinamento
yogurt + marmellata.
Ci sono in commercio ottimi yogurt,
col solo imbarazzo della scelta, ma
per chi ha tempo e voglia, lo yogurt
fatto in casa è quanto di meglio per
iniziare la giornata con una colazio-
ne naturale. Basta poco per un risul-
tato eccellente: comprare, la prima
volta in farmacia, le bustine di fer-
menti lattici di Lactobacillus Bulgari-
cus e Streotococcus Thermophilus,
porle in un vaso di vetro coperto di
latte (di qualsiasi tipo) e lasciarlo fer-
mentare per almeno sei ore. Il tutto
va scolato attraverso un setaccio, i fer-
menti appena strizzati vanno lavati e
sciacquati per il successivo utilizzo.
Lo yogurt fresco si conserva in frigo-
rifero per almeno una settimana.
Questa crema appena acidula, verrà
ingentilita con cucchiaiate (decidete
voi quante) di   confettura casalinga.
Servito fresco, è un ottimo dessert.

E' tempo di marmellate, confetture, gelatine.....

Rricetta
di Isotta Bartoletti



U
na doppietta tutta d'oro

per Carpenè Malvolti alla

19°  Sélection Mondiales

de Vins, il più grande

concorso enologico internazionale

del Nord America che si è tenuto dal

30 maggio al 4 giugno all'Hotel Pala-

ce Royal a Quebec in Canada, grande

paese importatore di vino e uno dei

primi mercati di sbocco delle bollici-

ne di Conegliano Valdobbiadene Pro-

secco Superiore DOCG.

E proprio un classico intramontabile

del Conegliano Valdobbiadene Pro-
secco Superiore DOCG come la
Cuvée Brut è stata insignita, insieme

ad un'altra eccellenza di Carpenè

Malvolti, il Rosè Brut L'Arte Spu-

mantistica, della Medaglia d'Oro al

concorso che ha visto la partecipa-

zione di 1.806 vini, provenienti da 34

paesi del mondo. Le undici commis-

sioni valutatrici composte da 73

membri totali provenienti da 20

paesi hanno premiato con i vari rico-

noscimenti 525 vini. In cima alla

classifica delle regioni con il maggior

numero di produttori premiati è pro-

prio il Veneto e all'interno della

Carpenè Malvolti, doppia medaglia
d’oro alla Selection mondiales de vins in Canada 

19°   Sélection Mondiales de Vins

Ggastronomia

La duplice affermazione
arriva con il Conegliano
Valdobbiadene Prosec-
co Superiore DOCG
Cuvée Brut e  con  il
Rosé Brut  L'Arte Spu-
mantistica

di Guerrino Mattei
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regione una delle aziende che ha rac-
colto più medaglie è la Carpenè Mal-
volti.
Sia la Cuvée Brut - vino spumante
aromatico, morbido, con un perlage
finissimo e una fresca acidità che evi-
denzia le note di mela verde, agrumi
e sfumature vegetali - che il Rosé Brut
- Metodo Charmat a base di Raboso
Piave e Pinot Nero spumantizzato
per la prima volta nel 2005 da Car-
penè Malvolti che sprigiona note
delicate di fiori e più intense di frut-
ti di bosco e marasca - appresentano
la punta di diamante della produzio-
ne Carpenè Malvolti, come testimo-
nia il fatto che i loro nomi siano
quelli che più spesso compaiono nel
medagliere dell'azienda di Coneglia-
no leader storica della DOCG.
Passione e tradizione, ricerca e inno-
vazione tramandati di padre in figlio
per oltre 140 anni: questa è la Car-
penè Malvolti, prima a spumantizza-
re il Prosecco di qualità ed ancora
oggi Azienda di marca leader in Italia
e in diversi mercati nel mondo. Nata
nel 1868 dal sogno di Antonio Car-
penè di produrre un vino spumeg-
giante con le uve raccolte sulle colli-
ne di Conegliano e Valdobbiadene,
un sogno divenuto una missione:
quella di produrre in ogni vendem-
mia vini spumanti di alta qualità, che
ancora oggi continua ad avverarsi
giorno dopo giorno. 

Carpenè Malvolti SpA - (TV) Italy

- Tel + 39 0438 364611 -

www.carpene-malvolti.com
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Q
uando si parla dei grandi

vini rossi delle Langhe

albesi il pensiero vola

subito al Barolo e al Bar-

baresco docg.  Ad un tiro di schiop-

po dal paesino che ha dato il nome a

quest'ultimo vino si trova l'azienda

“Francone”le cui radici risalgono

all'800. I vigneti sono disseminati

sulle colline circostanti  e nel Roero

e , tra queste, il Vigneto Gallina espri-

me uno dei terroir più affascinanti

del Piemonte. Dagli Antichi Poderi

dei Gallina nascono così vini elegan-

ti e dall'ottimo potenziale di invec-

chiamento. Tra questi meritano un

cenno il “Barbaresco L' Ciaciaret

docg”  e il “Barbaresco I Patriarchi

docg” entrambi prodotti con il 100

per cento di uve nebbiolo.  Un cenno

particolare merita il “Barbaresco

riserva docg” del 2003  che Fabrizio

Francone consiglia di bere almeno

dopo i primi 5 anni dalla vendemmia

e fino ai 12 e anche oltre a seconda

dell'annata. Inoltre il “Settecento”

vinificato con Nebbiolo, Barbera e

Freisa e altri “rossi” famosi come

Nebbiolo d'Alba doc, dolcetto d'Alba

doc e Barbera d'Alba doc sia nella

versione base che “Superiore”.

C' è spazio anche per il Barolo docg.

Dai vigneti Rocca e Sarmassa  nel

comune di La Morra ha origine il

“Re dei vini” dell'azienda. Fermenta-

zione e macerazione tradizionali,

maturazione di 28/30 mesi in botti e

fusti di rovere francese e affinamento

di 12 mesi in bottiglia. Tra i vini

bianchi merita segnalare Il Roero

Arneis docg che ha origine da vigne-

ti  situati a Castagnito d'Alba nel

Roero, il Langhe Chardonnay e i due

“Valsellera brut” metodo classico

“bianco” e rosè”. Il primo prodotto

con uve Chardonnay e Pinot nero

vinificato in bianco ovviamente e il

secondo con il 100 per cento di uve

nebbiolo. Altra Azienda che produce

ottimi rossi è l’Azienda “Malabaila”

di Canale d'Alba

I Grandi Rossi piemontesi

L’Azienda “Francone”

risale all’800 e produce

vini eleganti dall’ottimo

potenziale di invecchia-

mento

Testo e foto di Pier Francesco Gasperi
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Il nuovo laboratorio di microbiologia dell'Enocontrol S.c.a.r.l.   Inaugurato ufficialmente  il 20 aprile all' “Ampelio”
di Alba, la collina che fa da sfondo alla storica scuola enologica della “Capitale delle Langhe”. Il nuovo laboratorio,
per la verità già attivo da qualche tempo, ha iniziato ad eseguire le prime analisi microbiologiche su vino ed acqua oltre
a test immunoenzimatici per  la determinazione di virus nelle piante da vite. In particolare sono già attive analisi di
routine sul vino quali la conta totale di lievi e batteri e la ricerca di batteri lattici e acetici; vengono inoltre proposti,
sui tappi da sughero, l'analisi microbiologica per la conta di muffe e batteri. Oltre all'analisi microbiologica su acqua,
dallo scorso anno è stato attivato anche un servizio per la diagnosi di virus, destinato in modo particolare ai produt-
tori di barbatelle di vite. 

Ad Alba nuovo laboratorio ipertecnologico
per produttori di vino

L’ultima edizione di Vinitaly ha fotografato una realtà economica lontana dalla stagflazione di questi nostri anni. A
registrarli è sicuramente lo spumante, uno dei comparti dove il prodotto italiano continua a farsi apprezzare nel
mondo, anche su nuovi e inaspettati mercati, con i paesi a più elevata rapidità di crescita, entrati nel mirino degli esper-
ti di marketing di aziende e consorzi. 
“L’attività principale del Consorzio di Tutela dell'Asti  – spiega il direttore, Giorgio Bosticco, albese,  con un brillan-

te curriculum professionale alle spalle tra cui il ruolo dirigente di punta della “Campari”- oltre ad assicurare la tutela
e la vigilanza delle denominazioni consiste nel promuovere e valorizzare il prodotto in Italia e soprattutto all’estero
con differenti strategie di comunicazione e marketing. Tre sono le aree di intervento con progetti differenziati: la prima
riguarda le nazioni con potenzialità di crescita, vedi Asia, Medio Oriente, Bric (Brasile, Russia, India e Cina) dove il
Consorzio dovrà svolgere l’azione di “apripista” per le case spumantiere e le aziende vitivinicole.
In particolare in Giappone è stata avviata, con successo, l'operazione “Kampai” che in giapponese significa “Cin Cin”
e ha già dato buoni risultati. La seconda area si focalizza nei mercati consolidati (Europa, Usa) con iniziative mirate a
valorizzare e accrescere l’immagine del prodotto. Terzo capitolo di intervento sarà il mercato nazionale, da riposizio-
nare in termini di valorizzazione con un complesso lavoro di sensibilizzazione del trade in particolare della distribu-
zione moderna. Non ultimo l’impegno di conquistare uno spazio nel consumo Ho.re.ca. nelle provincie del discipli-
nare di produzione”. 
Il bacino di produzione  comprende le tre province del basso Piemonte e cioè Cuneo, Asti ed Alessandria. In totale
circa 10 mila ettari di vigneto dai quali, lo scorso anno, hanno avuto origine 107 milioni le bottiglie commercializza-
te l’anno passato. Le pecentuali di vendita sono in costante aumento. Per citare un esempio – rileva il direttore del Con-
sorzio-  basta ricordare che in Germania su 100 milioni di bottiglie, 38 sono del vino dolce piemontese a bassa grada-
zione.  Questo  numero e altri confermano l’Asti come il vino italiano Docg più esportato nel mondo. Un favore con-
quistato sia dalle bollicine che dal  Moscato a tappo raso, entrambi docg  -  con un sempre maggior utilizzo come base
di cocktail degustati in tutto il pianeta.  In particolare da segnalare  proprio il boom del  moscato a tappo raso docg
passato in pochissimi anni da 7 ai  25 milioni di bottiglie dell'ultima vendemmia e a tirare  soprattutto è il mercato
americano dove è scoppiato il cosiddetto fenomeno della “Moscatomania”. L'obbiettivo che si prefigge il Consorzio di
cui quest'anno ricorre l'80° di fondazione avvenuta per l'appunto nel 1932 (l'atto notarile venne firmato dal notaio
Conte, padre di Paolo e Giorgio, entrambi celebri cantautori) è anche quello di sviluppare ulteriormente il discorso
della destagionalizzazione del prodotto. Risulta che almeno il 70 per cento dell'Asti viene venduto in occasione delle
feste di Natale e Capodanno ( da ricordare la celebre  e vincente la pubblicità televisiva che recita “Asti spumante, unico
al mondo”) mentre – secondo Bosticco – è un vino che si può consumare anche in altre occasioni come, per prepara-
re  i già citati cocktail,  con i gelati e anche in cucina (un'ottima ricetta è, per citarne uno, il risotto con il moscato).

La Nuova Frontiera dell'Asti spumante



E Geventi gustosi
Rubrica in collaborazione con Salvatore Longo

Da giovedì 12 a domenica 15 e da venerdì 20 a dome-
nica 22 luglio, avrà luogo a Goro l’annuale Sagra della
Vongola: sette giorni in cui la zona del porto si animerà per
rendere omaggio al prodotto tipico di questa terra d’acque.
Anche per questa quattordicesima edizione, ci sarà la pos-
sibilità di effettuare escursioni in barca gratuite nella Sacca
di Goro e nelle oasi alla foce del Po, con le imbarcazioni del
Consorzio Navi del Delta in partenza dai porti di Goro e di
Gorino, nelle giornate di sabato e domenica, con prenota-
zione obbligatoria presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di
Goro.
Nella zona della cosiddetta “spiaggina” sarà allestito un
Mini LunaPark per i ragazzi; in apposita area del piazzale
Leo Scarpa, intrattenimento e animazione per bambini;
spettacoli, karaoke, musica e ballo per i più grandi. Non
potevano mancare il tradizionale gioco della tombola e, a
chiusura dell’evento, lo spettacolo pirotecnico sul mare.
Lo stand gastronomico propone piatti a base di pesce, pre-
parati secondo le ricette dalla tradizione.
Per tutto il periodo della manifestazione, saranno distribui-
ti assaggi gratuiti di vongole e sarà possibile acquistare il
prodotto fresco, pescato nella laguna di Goro.
La Sagra dell’Anguilla è parte integrante del Circuito eno-
gastronomico del Delta: antichi sapori tra la terra ed il
mare.
Per informazioni:
Ufficio informazioni e accoglienza turistica
Via Cavicchini 13, Goro (FE)  Tel 0533 995030,  fax 0533
792343
e-mail:  iat@comune.goro.fe.it; www.comune.goro.fe.it

GORO(FE)

SAGRA DELLA VONGOLA
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“S puntano come funghi” è un’espressione entrata
nell’uso comune per indicare l’improvviso prolifera-

re di qualcosa. E’ quindi curioso che la più importante
manifestazione dedicata al fungo porcino abbia invece un
carattere unico. Dal 7 al 9 settembre 2012, la Fiera Nazio-
nale del Fungo Porcino di Albareto (PR) torna a chiamare a
raccolta, come ogni anno, miriadi di buongustai ed appas-
sionati da tutta Italia. Per tre giorni consecutivi, il pregiato
miceto acquista il carattere di evento in sé, festeggiato ma
anche festa di sapori in un luogo che considera il Porcino
una parte importante della propria storia, specialmente da
quando ha ottenuto la certificazione IGP. Giunta alla sua
17esima edizione, la sesta da quando ha carattere nazio-
nale, la Fiera di Albareto è gemellata con la Fiera Interna-
zionale del Tartufo Bianco d'Alba (Cuneo) e può contare
complessivamente su oltre 5mila metri quadrati di struttu-
re coperte, sull’apporto di 220 volontari ed una serie di ini-
ziative collaterali che ogni anno ne arricchiscono il sapore.
Il programma, in via di definizione, verrà reso noto nel
corso dell’estate.
Per  informazioni: Via Provinciale, 64  43051 Albareto (PR) 
Tel. 0525.929449 – 0525.999231 - Fax. 0525.929459
E-mail: info@fieradialbareto.it  - Sito web: www.fieradial-
bareto.it  www.albaretofunghi.it 

ALBARETO (PR)

NEL REGNO DEL PORCINO
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P romuovere il territorio mettendone in evidenza la bellez-
za dei luoghi; far incontrare mondi diversi stimolando il

dialogo tra il fare e il pensare; incontrare grandi personaggi
della cultura, crescere, migliorarsi: con questi propositi torna
la terza edizione di Vacanze dell’Anima, il campus estivo nelle
terre della Marca Trevigiana e della Pedemontana Veneta che
Confartigianato AsoloMontebelluna propone dal 24 al 29
luglio 2012.
L’iniziativa, ideata da Loris De Martin e patrocinata e sostenu-
ta da Slow Food, è inserita nel programma di RetEventi della
Provincia di Treviso e comprende sei giorni di incontri, con-
certi, laboratori di cucina, spettacoli ed escursioni nei Comu-
ni di Asolo, Caerano di San Marco, Cavaso del Tomba, Maser
e Monfumo, terre del Canova e della Duse. Quest’anno il
tema centrale di Vacanze dell’anima sarà “La transizione:
opportunità per l’uomo e l’impresa”: tema che sarà declina-
to nelle sue molteplici sfaccettature grazie alla presenza di
ospiti come Natalino Balasso - che aprirà la manifestazione il
24 luglio riflettendo attorno a “Il cambiamento, antica sfida
per l’umanità” - e i sindaci Flavio Tosi e Matteo Renzi (que-
st’ultimo da confermare), che si confronteranno attorno alle
transizioni della politica (27 luglio). 
“La Transizione è un tema che riteniamo importante sia per
l’uomo che per l’impresa - sottolinea Stefano Zanatta, presi-
dente di Confartigianato AsoloMontebelluna - Questo è un
periodo di completa trasformazione, in cui tutto è in evolu-
zione: riteniamo perciò opportuna una riflessione che ci con-
senta di tracciare nuovi orizzonti, che abbiano a che fare con
una nuova socialità e una convivialità ritrovata, con lo svilup-
po etico e sostenibile per le imprese, con la consapevolezza
del passato per inventare un altro futuro”.
“La transizione” sarà argomento di approfondimento anche
dal punto di vista scientifico, musicale, medico, filosofico,
economico, letterario, storico e sportivo: insieme a Balasso,
Renzi e Tosi, i protagonisti di Vacanze dell’Anima 2012 saran-
no i biologi Gianni Tamino e Carlo Maurizio Modonesi; Filip-
po Faes, pianista e direttore d'orchestra; il saggista Maurizio
Pallante; Cinzia Scaffidi, direttrice del Centro Studi Slow
Food; l’Associazione AriaNova, l’astrofisico Massimo Ramella;
e la compagnia teatrale Ortoteatro.
Le giornate prevedono seminari (la mattina) e incontri ed esi-
bizioni (la sera); nei pomeriggi sono programmati un “Labo-
ratorio del Gusto®” sul recupero delle antiche ricette della
tradizione popolare veneta, proposto da Slow Food; e le visi-
te guidate e le escursioni a piedi o in bicicletta nei luoghi più
interessanti e inconsueti dei colli asolani, della Valcavasia e del
Montello, tenuti dalla guida naturalistica Enrico Tirindelli.

VENETO

VACANZE DELL’ANIMA

D a martedì 1 a
domenica 5 ago-

sto (dalle ore 20.0) si
rinnova a Maglie, in
provincia di Lecce, l'ap-
puntamento con il
"Mercatino del gusto",
organizzato dal Comi-
tato “Mercatino del
Gusto”, in collaborazio-
ne con l’Associazione
Slow Food Puglia e il
sostegno delle Istituzio-
ni, locali e regionali e di
Aziende Private.
Il "Mercatino del
Gusto", giunto nel
2012 alla tredicesima
edizione, offre ai visita-
tori uno scorcio significativo delle eccellenze enogastrono-
miche pugliesi, consentendo al pubblico di scoprire i pro-
dotti della tradizione alimentare salentina e regionale, rela-
zionandosi direttamente con artigiani, casari, pastai, enolo-
gi e frantoiani.
La manifestazione prende il nome dalle oltre novanta ban-
carelle di espositori regionali - suddivise per tipologie gastro-
nomiche - dislocate lungo le vie del suggestivo centro stori-
co di Maglie, che animano le ‘piazze’ dell’olio extravergine,
del vino, della birra artigianale e le ‘vie’ della gastronomia,
dell’ortofrutta, dei dolci, dei presìdi e comunità del cibo
Slow Food.. Il mercato, non è esclusivamente il luogo dello
shopping, ma è quello dell’interazione e del dialogo; l’ac-
quisto è solo il momento finale di un incontro tra produtto-
re, che racconta le sue specialità, e pubblico. Anche le cene
non si limitano ad essere un momento conviviale, ma per-
mettono agli ospiti di scoprire la straordinaria ricchezza e la
varietà culinaria della regione. Se si vuole cenare sotto il cielo
estivo, ma comodamente seduti, c’è solo da scegliere tra le
eleganti “Cene in Villa” e le informali “Piazze”. Per chi
invece preferisce passeggiare per le strade della città degu-
stando le tipicità gastronomiche pugliesi c'è il Cibo di stra-
da, che nelle ultime edizioni ha ottenuto un successo sem-
pre crescente: potranno essere apprezzate le bombette, la
focaccia barese, le pucce e i pizzi, la scapece gallipolina, il
pesce fritto e tutti i prodotti del territorio che molti turisti
non conoscono. Le serate proseguono con la buona musica
e i dopocena con i cocktail del "gustosofo" Michele di
Carlo, che guiderà i visitatori nel mondo dei liquori e distil-
lati.
Caposaldo del Mercatino sono i Laboratori del gusto. Aned-
doti, storie, informazioni scientifiche, note su tecniche di
produzione: le parole degli esperti di Slow Food intorno al
cibo, al vino e alla birra consentono ai partecipanti di impa-
rare a riconoscere le qualità e le peculiarità dei prodotti in
degustazione.
I bambini continuano ad essere i grandi protagonisti di una
serie di appuntamenti giocosi dove il divertimento si combi-
na con lo sviluppo di una nuova sensibilità nei confronti del
cibo quotidiano e delle tradizioni dimenticate.
Per maggiori informazioni visitate il sito www.mercatinodel-
gusto.it - info@mercatinodelgusto.it

MAGLIE (LE)

I SAPORI E I SAPERI
DEL MERCATINO DEL GUSTO
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D al 15 al 17 settembre 2012 avrà luogo a Roma-Eur,
nel Salone delle Fontane, un evento dedicato ai pro-

dotti dell'eccellenza italiana presentati dalle aziende pro-
duttrici di tutte le regioni d’Italia selezionate da un Comi-
tato Scientifico: protagonisti i salumi e i formaggi, affian-
cati da tutto ciò che di buono li accompagna nella tradi-
zione alimentare italiana. La manifestazione consiste in
una parte espositiva e in una serie di iniziative collaterali:
convegni tecnici, concorsi, degustazioni guidate, laborato-
ri del gusto, assaggi liberi. L’obiettivo è far conoscere le
aziende partecipanti al pubblico dei gourmet, dei consu-
matori   attenti alla qualità del cibo, ma soprattutto dei
responsabili acquisto italiani ed esteri, degli operatori della
tavola e dell'ospitalità, dei giornalisti e blogger. La scelta di
una città internazionale come Roma e il coinvolgimento
dei "buyer" esteri rispondono all'esigenza di lanciare l’e-
vento a livello sopranazionale, con l'obiettivo di creare una
manifestazione itinerante che, partendo dalla patria della
cultura del cibo di tradizione e qualità e dalla culla della
"dieta mediterranea", attragga i mercati attenti al vero
prodotto italiano d'eccellenza. La partecipazione è aperta
alle medie e piccole aziende, ai consorzi di tutela e di pro-
mozione, alle istituzioni che promuovono il territorio attra-
verso il prodotto agroalimentare.
La parte espositiva è distinta nelle seguenti aree merceolo-
giche: prodotti lattiero caseari salumi e prosciutti;
pane, grissini e sostituti del pane miele, mostarde e
marmellate; vini, vini passiti, da meditazione e da merenda
aceti balsamici e mosti.
Il pubblico previsto è suddiviso in quattro categorie princi-
pali: consumatore finale, operatori del settore, negozi spe-
cializzati, distributori, buyer esteri e Istituzioni, giornalisti,
blogger e opinion leader del settore.

SALONE DELLE FONTANE - ROMA

TRE GIORNI ALL’INSEGNA DEI
SALUMI E FORMAGGI ITALIANI

RIPESCIA (GROSSETO)

FESTAMBIENTE 2012 

T orna Festambiente, il Festival nazionale di Legambien-
te dedicato all'ecologia, alla solidarietà e alla cultura,

che riaprirà i battenti dal 10 al 19 agosto 2012 in Tosca-
na, a Rispescia (Grosseto). Tantissime le novità dalla musica
al cinema, dal teatro alle mostre mercato, dai dibattiti alle
terapie naturali, dalla Città dei bambini alla ristorazione
tradizionale, biologica e vegetariana. Per 10 giorni si realiz-
zerà il più grande festival dedicato all’ambiente, uno degli
eventi più attesi dell’estate 2012 che conferma ogni anno
circa 80.000 visitatori. 
NOVITA' EDIZIONE 2012
Sarà inaugurata nell'edizione 2012 di Festambiente un
prototipo di casa ecologica a emissioni zero, unico in Italia,
realizzata con tecnologie innovative e a risparmio energeti-
co (pannelli fotovoltaici, solari termici), legno come mate-
riale base per l'abitare sostenibile (pareti coibentate, pavi-
mento radiante) che si adatta al clima mediterraneo ren-
dendo la casa fresca d'estate e calda d'invero. All'interno
elettrodomestici di nuova tecnologia, oltre a un osservato-
rio con studi universitari. Intorno, invece, una mostra espo-
sitiva con gli ultimi prototipi e istallazioni nell'ambito ener-
getico sugli stili di vita. Tra le novità anche un'area apposi-
ta dedicata alle ricette anticrisi in chiave ecologica per un
ambientalismo domestico ed economico: dal sapone al
pane fatto in casa, dagli orti urbani ai gas fotovoltaici, dalla
pratica del baratto all'utilizzo della bicicletta. Nella Città dei
Bambini ci sarà l'avventurosa caverna dei pipistrelli, con il
progetto “Un pipistrello per amico”, che permetterà ai
bambini di capire in modo semplice l'importanza di questi
volatili. Nell'area dedicata alle terapie naturali sarà realizza-
ta una tisaneria dove si potranno degustare tè e tisane
rilassanti e depurative, in un'area dedicata al silenzio, alla
meditazione e alla spiritualità dove ci si potrà rilassare in
armonia con la natura aiutati dalla musicoterapia. 
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eventi gustosi

RIMINI – CROCE M.COLOMBO

SAGRA DEL POMODORO

“C ammina nel verde, cammina nel vino” è la brillante
sintesi della filosofia de La Mangialonga, la simpatica

iniziativa programmata a La Morra (Cn) domenica 26 ago-
sto e che si snoderà per 4 km lungo i sentieri della Langa del
Barolo tra i vigneti del più nobile dei vini.
Le vigne a fine agosto hanno un fascino particolare, siamo
infatti in epoca di vendemmia, che rende ancora più ‘appeti-
tosi’ i grandi piatti della cucina langarola protagonisti delle
cinque tappe di questa marcia non competitiva.
Se i concorrenti (partiranno distanziati di 15 minuti l’uno dal-
l’altro) non hanno la tirannia del risultato o del tempo da rea-
lizzare, sono comunque in competizione con il proprio sto-
maco e con il timore di non riuscire a gustare pienamente le
seduzioni gourmet previste dal programma.
S’inizia con i prodotti tipici di Montalto Ligure - accompagna-
ti dai vini della nazione ospite, in quest’edizione la Germania
con i vini di Oberrotweil - che accolgono i partecipanti con un
succulento aperitivo. E, anche in considerazione dell’ora,
avviene il primo scontro tra gola e ragione che vuol giusta-
mente conservare il maggior spazio possibile per le cinque
tappe in cui è articolato questo ‘faticoso’ percorso.
A ogni tappa il piatto previsto è abbinato un vino delle Lan-
ghe per rispondere allo scopo dell’iniziativa di far conoscere
vini e gastronomia locali: ecco quindi l’antipasto di salumi
(tutti sappiamo quanto sono buoni!) e lardo abbinati al dol-
cetto. A seguire i concorrenti sono attesi da uno dei classici
della cucina langarola: i Tajarin al sugo di carne che ben si
sposano sia con il Nebbiolo sia con la Barbera.
Occorre resistere alla tentazione di cercare un bis perché alla
tappa successiva (e si è solo alla terza) i nostri eroi sono atte-
si dai bocconcini di carne (piemontese) con polenta annaffia-
ti da un Barolo: sarebbe un delitto non apprezzarli piena-
mente! Ma non c’è tregua: ecco una selezione di formaggi
delle vallate cuneensi (una bontà infinita) e nuovamente un
Barolo attende i superstiti con quest’abbinamento da manua-
le. Il cartello della quinta tappa solleverà quindi sentimenti
contrastanti tra la ragione (sostiene di avere a disposizione
solo un piccolo spazio per i dolci e il Moscato d’Asti che li
accompagna) e la gola che insiste nel voler ricominciare il per-
corso: in definitiva sono solo 4 km!
Al traguardo i nostri eroi penseranno che è meno faticosa una
marcia competitiva. L’appuntamento per tutti gli amici della
buona tavola è per il 26 agosto: buon appetito!
(info: www.mangialonga.it)

LA MORRA (CN)

MANGIALONGA

U na Sagra Paesana assolutamente unica e soprattutto
genuina nel piccolo centro collinare a 15 Km da Rimi-

ni da cui si può osservare tutta la riviera romagnola ed i
monti della Croazia. Avviene il 5 agosto 2012 in un
ambiente incontaminato ricco di vegetazione, Croce è
infatti considerato il paese più eco-biologico della provincia
di Rimini perche circondato interamente da poderi coltivati
biologicamente. Croce è stato teatro di forti combattimen-
ti durante l’ultima guerra mondiale, trovandosi in piena
linea gotica. La sagra è particolare per il pomodoro con
sapore dolce e  gustoso, tipico della zona per le caratteri-
stiche del terreno di coltivazione. Tutti i cibi sono preparati
con dovizia dalle brave signore del luogo, insuperabili infat-
ti gli strozzapreti fatti a mano,  le grigliate di carni locali, di
pomodori grigliati e gratinati, i salumi fatti come una volta
dagli agricoltori locali.
La sagra sarà allietata da una grande orchestra romagnola
con pista da ballo, giochi, animazioni per grandi e piccini,
mercatino contadino, mercatino del bianco con ricami ese-
guiti a mano dalle nonne di Croce ove si possono acquista-
re a prezzi veramente convenienti.
L’ingresso alla festa è completamente gratuito essendo
organizzata dal locale Comitato Cittadino, non a fine di
lucro, ma solamente con lo spirito di stare insieme ai pae-
sani ed agli ospiti che vorranno partecipare e godersi una
festa autentica e veramente rara e non commerciale.
E’ l’unica festa del circondario che può considerarsi vera-
mente autentica e soprattutto “genuina” perché autoge-
stita dal circolo parrocchiale e tutti i cibi fatti al momento e
non precotti.
Un modo per partecipare ad una festa dal sapore antico e
rivivere le sane antiche tradizioni, trascorrere una giornata
in tanta serenità ed allegria godere a tavola.

Pier Francesco Gasperi



Rrecensioni

32 GiG

S plendido (non solo per le foto sia
originali sia di repertorio) il volume

edito da Electa con la consueta raffina-
tezza e dedicato ai cinquant’anni della
Berlucchi, ma anche agli ottanta del
suo presidente Franco Ziliani che del
Franciacorta è stato pioniere.
L’opera è importante anche per il valo-
re morale del racconto: la storia di un
giovane che, nonostante lo scetticismo
generale, con la sola forza delle proprie
convinzioni e capacità è riuscito non
solo a realizzare il proprio sogno, ma -
andando al di là del sogno - a provoca-
re la trasformazione di un territorio.
Il giovane è Franco Ziliani e il territorio
la Franciacorta.
Franco Ziliani ancora studente assaggiò
più o meno casualmente lo Champa-
gne (in quegli anni lontani era più una
‘conoscenza’ letteraria e cinematografi-
ca, che della tavola: poche persone
comuni avevano la possibilità di berlo) e
decise di crearne uno italiano.
Ebbe la fortuna di incontrare Guido

Berlucchi che credette nel progetto e
così iniziò l’avventura.
L’avvio fu proprio un’avventura: i due
‘eroi’ andarono avanti con la tenacia
degli esploratori, tentativo dopo tenta-
tivo fino a quando non raggiunsero i
primi gradini della qualità. Anche i
tappi furono un’avventura: memorabile
un loro viaggio in Francia da dove tor-
narono con l’auto carica di tappi tra lo
stupore e la perplessità dei doganieri.
Sembrano trascorsi anni luce, ma sono
solo 50 anni.
L’opera di Decio Giulio Riccardo Caru-
gati è scandita per decenni e per ogni
singolo decennio vi sono flash e una
ricca documentazione fotografica. Fon-
damentali gli anni sessanta: nel 1961
Berlucchi e Ziliani tirarono le prime
3.000 bottiglie di quel vino che diverrà
il Franciacorta Docg e che inizialmente
battezzarono Pinot di Franciacorta.
La scommessa era vinta e un territorio
cambiò il proprio destino divenendo la
‘Champagne italiana’. Ma in quel 1961

nessuno lo immaginava, forse nemme-
no Berlucchi e Ziliani.
Berlucchi è un volume bello e interes-
sante per tutti, anche per chi non è un
appassionato di vino.
(D. G. R. CARUGATI, Berlucchi, Milano,
2012, Electa Editore, pp.192, euro
80.00)

CANTINE D’ITALIA

BERLUCCHI

E dita da diversi anni da Go Wine,
associazione che promuove in

modo intelligente il turismo del vino, è
stata recentemente presentata l’edizio-
ne 2012 di Cantine d’Italia. 
La filosofia del volume - che rispecchia
quella dell’editore - non si limita alla
presentazione delle Cantine come
luogo di produzione e all’illustrazione
tecnica e sensoriale dei vini, ma le esa-
mina nell’ottica più ampia (e moderna)
di luoghi di promozione e comunicazio-
ne di un territorio.
Concetti sintetizzati ne Le impronte Go
Wine che premiano il valore enoturisti-
co e vengono assegnate a quelle azien-
de che hanno ottenuto un minimo di 4
stelle (su 5) per ognuna delle tre cate-
gorie di giudizio: sito, accoglienza e
profilo produttivo. Il punteggio massi-
mo raggiungibile è 15 e non è ancora
stato attribuito a nessuno.
Per ogni Cantina sono indicati, oltre ai
giudizi relativi ai tre parametri citati, il

percorso per raggiungerla, gli orari di
apertura al pubblico, il vino top sulla
base di un giudizio ponderato tra qua-
lità, storia e prezzo, l’indicazione del
vino con il miglior rapporto tra qualità
espressa e prezzo al pubblico (non è
detto che sia quello a minor costo) e
nella rubrica ‘da conoscere’ uno sguar-
do sul resto della produzione.
Un breve profilo aziendale e, ovviamen-
te, l’indirizzo completano il capitolo
dedicato alla singola Cantina.
Le aziende sono divise in capitoli regio-
nali e in chiusura di ogni capitolo vi
sono consigli su dove recarsi a mangia-
re o a dormire. Una serie di simboli ne
rendono agevoli e sintetiche lettura e
interpretazione.
660 cantine, 2.500 vini e 1.500 indirizzi
segnalati facilitano l’enoturista nelle sue
esplorazioni.
(AA.VV., Cantine d’Italia, Alba (Cn),
2012, Go Wine Editore, pp. 432, euro
15.00)

di Salvatore Longo








