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La pubblicazione settimanale ci permetterà inoltre di informare i nostri lettori con news ed appuntamenti sempre ‘freschi’ e
di regalare la curiosità di avere ogni settimana la novità del

Franca Dell’Arciprete Scotti, Vittorio Dall’Aglio,
Luca Dumini, Cristiano Fabris, Marino Fioramonti,
Federico Garavaglia, Pier Francesco Gasperi, Giulia
Giovanelli, Isa Grassano, Antonella Fiorito,
Giuseppe Lambertucci, Angelo Lo Rizzo, Emanuele
Maffei, Guerrino Mattei,

nuovo numero che potrà essere sfogliato e letto comodamen-

Antonio Crescenzo Morelli, Rosanna Ojetti,

te anche con tutti i tablet e gli smartphone e, dunque, Ipad e

Marisa Saccomandi, Gianantonio Schiaffino,

Iphone inclusi, ovunque vi troviate.

Paolo Peli, Gianni Picilli, Riccardo Rolfini,
Lamberto Selleri, Beppe Tassone
Tania Turnaturi, Roberto Vitali
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L’auspicio allora è che anche questa nuova versione piaccia
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Lotteria Italia, lo stato fa cassa

O

ltre 28 milioni di euro
saranno
assegnati
dalla Lotteria Italia: un montepremi complessivo che,
riferisce Agipronews, poteva
essere più ricco se fosse
stato rimesso in gioco il premio da 2 milioni di euro
dimenticato nell'edizione
dello scorso anno. Il tagliando - venduto in autostrada,
nei pressi di Modena - non è
stato reclamato entro i 180
giorni utili e quindi il 'tesoretto' è tornato all'erario. Sarà
l'effetto della crisi e del bisogno di fare cassa anche per
lo Stato, ma per vincere il
premio non è stata concessa

una seconda chance, come
era successo nel 2009,
quando a non essere reclamato fu addirittura il primo
premio da 5 milioni di euro
venduto a Roma, e poi rimesso in gioco l’anno successivo: a gennaio 2010 furono

così due i tagliandi che assegnarono una maxi vincita,
ognuna da 5 milioni.
Complessivamente, negli ultimi 10 anni gli italiani hanno
dimenticato premi per 20
milioni di euro.

Attuata l’iniziativa Matera Città narrata

È

stato realizzato il progetto Matera Città
Narrata che aveva l’obiettivo di rendere fruibile il patrimonio culturale e paesaggistico della città al grande
pubblico, attivando un sistema innovativo di accesso ai
dati con soluzioni di connet6 TURISMO

all’aria aperta

tività e mobilità in grado di
accompagnare l’utente nel
percorso di visita. Il risultato
finale si è tradotto in un progetto di comunicazione culturale integrato on line e offline. Il progetto è rivolto non
solo ai visitatori italiani ma
anche ai turisti internazionali, essendo disponibile in tre
lingue : italiano, inglese e
tedesco.
Il progetto introduce un
nuovo modello di valorizzazione e fruizione del pae-

saggio culturale di Matera,
incentrandosi non solo sui siti
più importanti e conosciuti
ma sul patrimonio diffuso e
la memoria storica comportando l’individuazione delle
più avanzate forme di comunicazione e mediazione culturale del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
della città di Matera, assecondando le logiche della
nuova grammatica digitale e
sfruttando le potenzialità del
web 2.0.

Neews

Premio Camaiore a Roberto Costantini

L

e indagini del commissario Balistreri
appassionano la giuria dei lettori che
decreta il successo del romanzo d’esordio di
Roberto Costantini “Tu sei il male” edito da
Marsilio.
Organizzato dall’assessorato alla cultura del
Comune di Camaiore con la consulenza tecnica dello scrittore Giampaolo Simi, il premio
ha assunto un ruolo di preminenza e visibilità, perfino di portafortuna, nel panorama dei
premi nazionali, rappresentando per i suoi
vincitori un trampolino di lancio nella letteratura di genere.
Il 7 dicembre, presso il Teatro dell’Olivo di
Camaiore, si è svolta la cerimonia di premiazione condotta da Giampaolo Simi e Sandra
Pellegrini. Lo scrutinio della giuria popolare
ha visto prevalere con 29 voti il romanzo di
Costantini, che era stato selezionato dalla
giuria delle librerie. “Il mercante di libri maledetti” edito da Newton Compton e proposto
dalla giuria del web, ha fatto guadagnare
11 voti a Marcello Simoni che, con lo stesso
romanzo di intrighi e enigmi medievali aveva
già vinto il Premio Bancarella; 8 voti ha ottenuto Massimo Carlotto autore di “Respiro
corto” edito da Einaudi, racconto di moderna criminalità globale, proposto dalla giuria
di esperti.
Roberto Costantini in “Tu sei il male”, primo
volume di una trilogia poliziesca, racconta
l’indagine su un omicidio avvenuto a Roma
l’11 luglio 1982, mentre l’Italia sta vincendo
i mondiali di Spagna, che il giovane commissario Balistreri non riuscirà a risolvere. Un suicidio verificatosi il 6 luglio 2006 mentre gli
azzurri battono la Francia ai mondiali di
Germania, lo spinge a riaprire l’inchiesta
che, tra colpi di scena e terribili verità, lo
costringerà a riflettere sul labile confine tra

colpevoli e innocenti.
Il premio, riservato al genere giallo comprendente thriller, noir, mystery, detection story e
opere di “non-fiction crime” cioè ispirate a
storie e personaggi reali ma descritte con
taglio narrativo, nei suoi nove anni di vita ha
costituito una passerella verso il grande successo editoriale e di critica per autori quali
Gianrico Carofiglio, magistrato-scrittore che
ha inaugurato il filone del thriller legale, il criminologo Donato Carrisi, Alessandro
Perissinotto, Maurizio de Giovanni, Michele
Giuttari che era capo della Squadra mobile
di Firenze all’epoca del “mostro”, il giudice
Giancarlo De Cataldo autore di “Romanzo
criminale”, dal quale sono stati tratti un film e
una serie televisiva.
Tania Turnaturi
TURISMO
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sulla circolazione stradale

Rubrica a cura di Domenico Carola, Docente di Diritto sulla Circolazione

Cinture a sgancio automatico in acqua

D

i tutto si è fatto per abituare gli automobilisti a
indossare correttamente le cinture di sicurezza fino anche a
punirli con il taglio dei punti
patente ma, a torto o a ragione, sono ancora molti quelli
che si ribellano alla legge
ponendo in primo piano la
paura di restare incastrati nell'auto. Un'azienda olandese
specializzata in attrezzature da
soccorso e sopravvivenza ha
realizzato un sistema di sgancio automatico delle cinture di
sicurezza che libera gli occupanti se l'auto finisce in acqua.
Il timore di non riuscire a slacciarsi dal sedile è comune a
molte persone ma, mentre in
seguito a un impatto stradale la
cintura di sicurezza è l'unico
sistema salvavita che evita di
essere sbalzati all'esterno con
conseguenze letali, se si finisse
in acqua la paura di annegare
potrebbe essere più fatale
della condizione avversa in cui
ci trova, inibendo quelle reazioni utili a liberarsi. Secondo
uno studio condotto negli Stati
Uniti, nel periodo dal 2004 al
2007, nei Paesi costieri si è
registrata una mortalità media
annua di 384 persone in seguito ad annegamento, avvenuto
perlopiù a causa di un incidente stradale o a errore umano.
Dall'Olanda giunge il primo
sistema di sgancio automatico
8 TURISMO
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delle cinture di sicurezza che si
attiva quando l'auto inizia a
imbarcare acqua.
Ecco allora che nasce l'idea e
gli inventori hanno messo a
punto e trasformato il progetto
in realtà. Il meccanismo di
sgancio è costituito da un sistema del tutto simile a quello dei
giubbotti salvagente autogonfiabili ma, anziché forare la
cartuccia di CO2 che gonfia
le camere d'aria, il sistema
sgancia le cinture di sicurezza
appena la cartuccia vincolata
alla fibbia è sommersa dall'acqua. Una pastiglia di sale idrosolubile si scioglie dopo qualche secondo d'immersione in
acqua, liberando un percussore a molla che aziona istantaneamente il pulsante di rilascio.
I realizzatori del sistema di
sgancio automatico assicurano
di aver testato l'affidabilità dei
prototipi nelle condizioni più
stressanti d'impiego che, come
per le attrezzature nautiche,
richiedono una revisione obbligatoria biennale con la sostituzione della carica di attivazio-

ne; la pastiglia di sale ha un
costo di circa 5 euro. Ci lascia
alquanto dubbiosi la reale efficacia del sistema in caso di
capottamento dell'auto, magari
in un corso d'acqua poco profondo, che non consentirebbe
al sistema di azionarsi.
Il sistema di sgancio rapido
delle cinture di sicurezza è già
in vendita in Olanda al prezzo
di 29,95 euro completo d'istruzioni, utensile di montaggio,
cartuccia di attivazione e
dispositivo di sgancio per una
singola fibbia. La compatibilità
del dispositivo è garantita con
tutte le fibbie presenti nelle
auto, poiché a vincolare la cartuccia al fermo di ritenuta è un
nastro di nylon regolabile.
Considerata la semplicità dei
passaggi necessari all'installazione, il montaggio in auto e la
sostituzione obbligatoria della
pastiglia (il sale tende ad assorbire l'umidità presente nell'aria
perdendo le sue caratteristiche
iniziali) sembrerebbe alla portata di qualsiasi automobilista.

News sulla circolazione stradale

Autosock e calze da neve

I

l TAR del Lazio, accoglie
l'istanza di una società produttrice di autosock e calze da
neve per la sospensione in via
cautelare del provvedimento
del Ministero dei Trasporti, con
il quale detto ministero aveva
escluso l'idoneità delle cosiddette "calze da neve" o catene
in tessuto, a configurare il
rispetto dell'obbligo di portare
catene a bordo o di installare
gomme invernali.
Sono sufficienti le “calze “,
per ora!!! - Secondo il TAR la
motivazione
offerta
dal
Ministero per escludere le
"calze da neve" non ha tenuto
in adeguata considerazione
gli elementi forniti dalle case
costruttrici di segno contrario,
che potrebbero provare invece
il rispetto dei requisiti richiesti
dallo stesso decreto ministeriale . Quindi, per adesso e fino

a successivi provvedimenti del
TAR, avere a bordo le autosock consente di essere in
regola per circolare nel periodo invernale laddove ci fosse
l'obbligo di catene a bordo. Le
motivazioni del ministero non
convincono il TAR - Nel decreto, il Ministero aveva stabilito
che i dispositivi conformi alla
norma austriaca godono di
una presunzione di possesso
dei requisiti di sicurezza richiesti, che va valutata nel caso
concreto. Con riferimento al
dispositivo
prodotto
da
Autosock
Operations, il
Ministero dei Trasporti ha
escluso l'idoneità sulla base
del fatto che tale dispositivo è
conforme a requisiti di un'altra
norma austriaca. Tuttavia, in
presenza di elementi convincenti forniti dalla casa produttrice, il Ministero avrebbe

dovuto effettuare il giudizio
previsto dal decreto ministeriale, mentre nelle motivazioni
contenute nel provvedimento
di esclusione non sembrano
essere state considerate le
ragioni del produttore delle
"calze".
Un'equiparazione provvisoria L'accoglimento dell'istanza
presentata non significa ancora che le catene in tessuto
entreranno nel novero dei
dispositivi idonei al rispetto
delle norme in materia di sicurezza della circolazione nel
periodo invernale. La sospensione del provvedimento che
esclude le "calze" è certamente
significativa, ma ancora non ci
assicura che se compriamo le
catene in tessuto oggi, saremo
a norma per il prossimo inverno.
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Eberspächer: il nuovo sito

T

utte le divisioni del
Gruppo Eberspächer
sono ora riunite in un solo sito
in lingua italiana. Fino ad
oggi la presenza in lingua italiana del marchio tedesco si
limitava ai riscaldatori a combustibile, rappresentati in
Italia da Eberspaecher s.r.l..
Ora il nuovo portale entra in
una dimensione trasversale,
con sezioni dedicate anche ai
riscaldatori elettrici, ai prodotti per la climatizzazione,
all’elettronica di controllo per
automotive e naturalmente ai
sistemi di scarico. Ciascuna
di esse propone diversi sottomenu grazie ai quali è possibile, tramite una documentazione tecnica di taglio divulgativo comunque sufficientemente dettagliata, approfondire tutti gli aspetti relativi alla
funzione e al funzionamento
dei prodotti. Molto utile per
l’utente finale è la sezione
10 TURISMO
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dedicata al download di brochures e manuali tecnici, focalizzata principalmente sui
sistemi di riscaldamento ausiliari che rappresentano il prodotto di maggior interesse per
il mercato aftermarket.
L’ampia sezione Corporate
offre, invece, una visione
generale della storia e della
cultura
aziendale
di
Eberspächer, un’importante
realtà multinazionale che nel
2011 ha fatturato oltre 2,5
miliardi di euro, con più di
6.300 dipendenti sparsi in
32 sedi nel mondo.
Grande risalto è dato alla
“mission” aziendale: quella di
garantire, grazie a una tecnologia intelligente e sostenibile,
tutela dell'ambiente, sicurezza
e comfort nel trasporto stradale. Si tratta di valori fortemente radicati nella tradizione
della Gruppo sin dal 1932,
quando Eberspächer iniziò a

operare nel settore dei silenziatori, e ancora più forti
oggi: l’esempio più immediato è ancora quello dei sistemi
di trattamento dei gas di scarico, che grazie alle continue
innovazioni tecnologiche consentono di garantire la conformità di milioni di veicoli a normative sempre più stringenti,
rimuovendo oltre il 95% delle
sostanze inquinanti. Dal canto
loro però anche i riscaldatori
autonomi contribuiscono al
rispetto dell’ambiente, grazie
ad un processo di combustione ottimizzato e costantemente monitorato elettronicamente, che consente di produrre
calore con elevata efficienza
energetica e con un perfetto
bilanciamento chimico, a tutto
vantaggio di consumi ed
emissioni: spegnere il motore
a veicolo fermo ed utilizzare
un riscaldatore per mantenere
la temperatura desiderata non
è quindi solo una questione di
comfort ma anche, e soprattutto, una scelta responsabile e
sostenibile a livello ambientale.
L’approccio ecosostenibile di
Eberspächer non si limita, poi,
solo all’utilizzo del prodotto,
ma ne coinvolge l’intero ciclo
di vita, partendo dalla progettazione e interessando produzione e catena di fornitura
fino allo smaltimento.

News dal mondo del caravanning

Successo di Mondo Pick Up al CMT di Stoccarda

L’

allestitore
milanese
Mondo Pick Up ha partecipato alla fiera CMT di
Stoccarda, dal 12 al 20 gennaio 2013 presentando i suoi
esclusivi moduli abitativi:
MUSICA adattabile a qualsiasi tipo di pick-up e MODUL
TRUCK, una realizzazione
basata sulla prestigiosa e
imponente meccanica fuoristrada di Mercedes UNIMOG.
Entrambi moduli sono costituiti
da una monoscocca integrale
in materiali compositi con struttura a sandwich. All’interno
due comodi posti letto sono
offerti dal matrimoniale, mentre altri due posti letto si possono ottenere dalla trasformazione della dinette. Il soggiorno
può contare su un grande
divano a “L” e un tavolino in
stile nautico (rimovibile) dotato
di sistema pivottante e traslante, che offre una versatilità
straordinaria. Il vano bagno a
volume variabile (soluzione
esclusiva firmata Mondo PickUp) prende forma con l’impiego di una moderna mono struttura in Abs antigraffio che integra il wc a cassetta estraibile,
con l’esclusiva valvola di scarico elettrica, il lavabo fisso e
il lavandino reclinabile in
vetroresina: estraendo la parte
frontale si ottiene un volume
che offre un confort senza
compromessi. La cucina

dispone di numerosi cassetti,
di un fornello a due fuochi, di
un comodo lavello e di un
capiente frigorifero a compressore.
MUSICA è un modulo abitativo per pick up che offre un
comfort da grand hotel a una

coppia, ma con vani di carico
adeguati per una famiglia di
quattro persone.
MODUL TRUCK è un’applicazione montata su MercedesBenz Unimog U20: una delle
meccaniche con le più spiccate doti off-road.
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Il Carnevale Romano
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Speciale Carnevale

A

Dal 2 al 12 febbraio parate storiche, sfilate e
spettacoli unici, incanteranno cittadini e turisti
della Capitale. Una tradizione rinascimentale
che si rinnova
Testo e fotoriproduzioni di Tania Turnaturi

Roma,
spazio
scenico dello storico intrecciarsi di
papi e imperatori, anche il carnevale è stato
fortemente connotato dal
coniugarsi del potere temporale e religioso.
Il Carnevale, “ carnem levare”
con riferimento alla medievale
prescrizione ecclesiastica di
astenersi dalla carne in quaresima, si ispirava ai Saturnalia,
le festività in onore di Saturno
che si svolgevano nell’antica
Roma dal 17 ad 23 dicembre,
durante le quali veniva sovvertito l’ordine costituito, rovesciati i ruoli sociali, gli schiavi si
sostituivano ai signori acquisendo libertà di parola e di critica spesso licenziosa, e il
popolo sfogava le frustrazioni
assumendo comportamenti trasgressivi e burleschi, in una
convenzionale finzione collettiva, realizzando la mitica Età
dell’Oro.
Anche nel carnevale medievale tutte le attività erano sospese, si dava spazio solo all’euforia collettiva che col tempo
assunse connotazioni orgiastiche, crapulone e fortemente
trasgressive nel travestimento e
nel linguaggio improntato alla
parodia, all’irrisione e all’invettiva. Pervasa dalla sua caratteristica vitalità, la popolazione
romana divenne dissacrante e
salace, tanto che nel 1550 si
rese necessario proibire i travestimenti ecclesiastici e l’ac- 
TURISMO
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cesso delle maschere nelle
chiese.
Le prime notizie di festeggiamenti carnevaleschi nello
Stadio di Domiziano risalgono al XIII sec., regolamentati
dagli Statuta Urbis del 1363
che codificavano i “Ludi agonis et testatie” cioè i giochi
che
si
svolgevano
a
Sant’Agnese in Agone e a
Testaccio. L’ultima domenica
del carnevale era la giornata
più esaltante: emuli delle antiche tauromachie, in una sorta
di corrida sei carrozze con
buoi e tori e tre corse di cavalli, rotolavano dal monte
Testaccio verso i giocatori che
spesso
restavano
feriti.

14 TURISMO
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Secondo alcune fonti del
1508 perfino i cardinali si
cimentavano nei giochi coi
tori, resi quasi innocui e sfiniti
dai combattimenti precedenti.
Nella rituale parata dei rioni
sfilavano i giocatori in drappelli di otto con i tori scelti dai
contestabili, che il giorno precedente erano stati presentati
alle autorità capitoline, con i
vessilli e le insegne delle arti,
accompagnati dal gonfaloniere con lo stendardo del popolo romano e dalla magistratura senatoria.
Sotto il pontificato di Paolo II
(1464-1471) viene avviata
una riforma politico-urbanistica che mira ad esaltare l’iden-

tificazione fra potere giurisdizionale e religioso, edificando Palazzo Venezia nella
piazza S. Marco che fronteggia il Campidoglio dove il
Papa insedia la propria residenza, nel territorio dominato
dalle famiglie patrizie, cuore
del potere laico e comunale.
Il legame con l’antichità e la
vocazione
universalistica
della città riceve consacrazione attraverso l’istituzione di
festeggiamenti spettacolari di
momenti religiosi e laici quali
la grande cavalcata della
presa di possesso papale e il
trasferimento, nel 1466, della
coreografia del carnevale nell’adiacente via Lata, i cui gio-

Speciale Carnevale
chi fino ad allora erano ospitati il giovedì grasso a piazza
Navona e la domenica a
Testaccio. Configurata come
festa popolare e competizione militaresca che occupava
lo spazio extraurbano del
Testaccio, campo montuoso
non seminato ai piedi
dell’Aventino culla della mitica
Roma precristiana, il carnevale si tramutava così in festa di
forte connotazione simbolica,
ampliata con l’introduzione
dei carri allegorici che esaltavano il ruolo del pontefice e la
storia della città. La sfilata
diviene un manifesto politico
che, attingendo all’antico, fornisce messaggi sulla storia
contemporanea celebrando il
ruolo del papato e dei patrizi
romani paladini della libertà,
coniugando universalismo e
romanità.
La principale attrazione era la
corsa dei barberi che si svolgeva nell’ultima settimana di
carnevale lungo la direttrice
da piazza Venezia a piazza
del Popolo, a seguito di ciò
denominata Corso.
Un corteo equestre accompagnato dai trombettieri esibiva
alla cittadinanza i palii, stendardi colorati e ricamati fissati a una pertica, quindi il
generale della guardia alla
testa del suo reparto giungeva
a piazza del Popolo, dove
sotto l’obelisco erano raggruppati i cavalli “scossi” e le tribune per i maggiorenti. Il corso
traboccava di spettatori accal- 

Attualità



cati intorno alle carrozze che
lo delimitavano; altre tribune
venivano allestite nelle postazioni intermedie delle piazze
S. Carlo e Colonna e seggiole venivano offerte a pagamento lungo il percorso. I balconi e le finestre dei palazzi,
bardati con drappi e broccati, erano gremiti di gente che
lanciava confetti di semi di
melica, miglio, canepuccia
ricoperti di pasta di farina. I
meno fortunati si assiepavano
sulle pendici del Pincio. I
cavalli venivano condotti alla
partenza dai barbareschi in
costume secondo l’ordine sorteggiato: privi di finimenti,
erano pungolati sui fianchi da
spilli infilzati su palline di
pece legate con corregge e
16 TURISMO
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decorati con lastre di metallo
dorato appese alla schiena.
Al via sfrecciavano verso il
corso dove non era più possibile tentare il sorpasso a
causa della ristrettezza della
corsia, cosparsa di pozzolana per evitare che sbandassero. Giunti a piazza Venezia,
temerari stallieri li agguantavano e imbrigliavano conducendoli dentro un recinto. In
pochi minuti si consumava un
rito preparato e atteso per
mesi che richiamava nella
capitale nobili e reali, artisti e
viaggiatori da tutta Europa. I
rischi per la popolazione
ammassata lungo il percorso
erano alti e spesso si verificavano
incidenti
gravi.
Conclusa la corsa, la via si

infiammava per la festa dei
moccoletti, fiaccole accese
raccolte a grappoli o a piramidi issate su lunghi sostegni.
Il divertimento derivava dal
tentativo di spegnere quelli
degli altri cercando di mantenere accesi i propri proteggendoli anche da chi stava
alle finestre e gridando “sia
ammazzato chi non porta
moccoli”.
Alle due di notte il Papa, circondato dai suoi ospiti influenti, dava il segnale d’inizio alla
girandola
di
Castel
Sant’Angelo e il Castello veniva avvolto nel grande ventaglio di fuoco sprigionato su
piazza di Ponte che si rifletteva nelle acque del Tevere nel
buio della notte romana, fio-
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camente illuminata da alcuni
lanternoni posti tra i merli
della fortezza, mentre salve di
cannone e mortaretti venivano
sparati dai palazzi patrizi
sulla riva opposta e il popolo
si accalcava sul ponte.
La Controriforma impatta sui
rituali profani della festa, che
sopravvive nel periodo barocco come evento mondano e
aristocratico, sottraendo spazio pubblico al carnevale ritenuto, oltre che occasione di
licenziosità, anche causa di
fatti delittuosi. Nel 1567 sotto
Pio V i giochi coi tori di
Testaccio vengono aboliti e il
terreno concesso in enfiteusi o
venduto, e vietate le corse
che si svolgevano a piazza
San Pietro, tornata ad essere
residenza papale. La festa
profana che dalla fine del
‘400 era stata estesa al centro della città, viene adesso
confinata verso piazza del
Popolo.
Dopo l’annessione di Roma al
Regno
d’Italia,
Vittorio
Emanuele II abolisce la corsa
dei barberi nel 1884 a seguito della morte di un ragazzo,
sostituita nel giovedì grasso
dalla cavalcata degli artisti
da piazza del Popolo a piazza Venezia.
I viaggiatori stranieri hanno
lasciato ampie testimonianze
della magnificenza di questi
festeggiamenti, fino a tutto
l’Ottocento, come Gogol,
Stendhal, Dickens, Dumas.

Goethe nel suo “Viaggio in
TURISMO
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Italia” descrive il Carnevale
Romano come una festa del
popolo libero di folleggiare e
felice di poter rinverdire
anche in epoca cristiana gli
antichi Saturnali.
H.C. Andersen scrive: “uno
straniero che non ha mai visto
un simile spettacolo non può
farsi idea di quel chiasso
assordante, di quel brulichio
di gente, di quella calca.
L’aria era pesante e calda per
la gran folla e per tutti quei
moccoli accesi”.
Da cinque anni l’amministrazione capitolina rinnova la tradizione del fasto dei giochi
equestri del carnevale, realizzando una kermesse che è
diventata la prima manifestazione del genere in Europa.
Quest’anno si inaugura il 2
18 TURISMO
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febbraio all’insegna del motto
“Il futuro di una festa antica”
con la sfilata, dedicata a
Giuseppe Verdi, che prende il
via da piazza del Popolo
lungo il percorso rinascimentale, di cavalli, carrozze e figuranti coi costumi del Teatro
dell’Opera, attori della commedia dell’arte, artisti di strada, gruppi storici e corpi militari con le fanfare, vanto della
cavalleria italiana. Poi la
piazza si trasforma in arena
equestre con esibizione di
cavalieri e butteri e fino al 12
tutti i luoghi storici del carnevale cinquecentesco ospitano
gli eventi ispirati alla tradizione con caroselli di cavalli
andalusi e lipizzani, dei lancieri di Montebello, della
Polizia e dei Carabinieri a

cavallo. La commedia dell’arte si esibisce a piazza
Navona, sua sede storica fino
al ‘700, nei musei civici si
svolgono cicli di spettacoli
all’insegna del rovesciamento
dei ruoli e della sana follia
carnacialesca che ribalta la
tragedia in farsa, fino al gran
finale del 12 febbraio con la
sfilata dei cavalli e la cerimonia dei moccoletti e sul Pincio
i fuochi d’artificio barocchi
dello spettacolare “Sole a
vista” di Mastro Elpidio
Benedetti, genio dei fuochi
d’artificio concorrente del
Bernini; la sua prodigiosa
macchina pirotecnica è stata
ricostruita per meravigliare
ancora oggi come erano stati
strabiliati gli spettatori del
‘600.
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La Sartiglia,

il Carnevale più bello del mondo
Testo di Pier Francesco Gasperi - Foto Gianfraco Casu, archivio Fondazione La Sartiglia

Si svolgerà, come tradizione ad Oristano nel centro storico, dal 10 al 12 febbraio quello che può considerarsi senza presunzione la celebrazione del carnevale
tra i più antichi e belli del mondo. Si tratta di assistere ed essere coinvolti emotivamente ad una antica giostra equestre che da secoli è protagonista indiscussa del
Carnevale, gli oristanesi sono fedeli per tradizione ed hanno tutti “la Sartiglia”
nel sangue e molte sono le persone che vi si appassionano e che ogni anno si affannano alla ricerca di biglietti per assistere alla Corsa alla stella, seduti nelle tribune appositamente allestite lungo il percorso

L

a Sartiglia è un
gioco equestre di
antiche
origini:
pare siano stati i
Crociati ad introdurla in
Occidente, fra il 1118 e il
1200. Si ritiene siano stati i
Crociati ad introdurla in
Occidente, fra il 1118 e il
20 TURISMO
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1200. È dunque probabile
l'origine saracena della giostra
che è poi una corsa equestre
all'anello, sospeso sul percorso
all'altezza di un uomo a cavallo. Il cavaliere della Sartiglia
deve infilzare una stella metallica con la lancia o con la
spada: questo genere di sfide

ebbe ampia diffusione e successo in Spagna dove i giovani del luogo competevano con
i cavalieri moreschi. Del resto,
il nome stesso di Sartiglia deriva dal catalano Sortilla che a
sua volta deriva dal latino sorticula che significa anello oltre
ad essere il diminutivo di sors
(fortuna). Alla tradizione iberica rimanda il nome di colui
che è il capo supremo della
corsa su Cumpoidori da componedor, il maestro di campo
della sortija spagnola. La
Sartiglia è una festa magica:
di colori, di simboli, di metafore, dove bravura e cultura si
fondono muovendosi fra sacro
e profano, in un'affascinante
miscela di valori e nell'auspicio
che la primavera imminente e i
raccolti ormai prossimi rivelino
ancora una volta la generosa 
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prosperità dei campi e delle
messi. L'ultima domenica e il
martedì di Carnevale, ogni
anno, Oristano attira a sé l'intera Sardegna. La giostra è vissuta con una profondità emotiva indescrivibile che in pratica
dura tutto l'anno, specie negli
ambienti che lavorano nel
retroscena: i Gremi, le associazioni, gli enti, le scuderie e le
famiglie dei cavalieri che partecipano alla corsa. Tutto ciò
non passa inosservato ed il
clima della festa trascina tutti e
incanta, anche perché nelle
ore che precedono la corsa le
strade della città risuonano
degli squilli e del battito di
trombettieri e tamburini. La
corsa ha da svolgersi, piova o
splenda il sole. Il regista della
Sartiglia è su Componidori.
Sono i due Gremi a scegliere
e selezionare chi, tra tanti aspiranti, vestirà i panni del capo
corsa ed indosserà una fascinosa maschera androgina. La
vestizione è un rito mitico. Al
termine della vestizione, su
Componidori varcherà la
soglia a cavallo e con in capo
un cilindro nero, la mantiglia,
una camicia ricca di sbuffi e
pizzi, il gilet, l'ampia cintura in
pelle ed appunto la maschera
che incornicia il viso grazie ad
una fasciatura di seta.
Assistono il capo corsa su
Segundu e su Terzu Cumpoi
che gli sono affianco nel corteo che muove verso il percorso della giostra fino a raggiungere Sa Sea Manna (Via
22 TURISMO
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Duomo) dove è sospesa la stella. Il capo corsa vi passa sotto
tre volte, incrociando la spada
con il suo aiutante di campo.
A su Componidori l'onore di
aprire la corsa alla stella. Poi
toccherà ai suoi vice e infine a
quanti riceveranno dal capo
corsa la spada. La tradizione
vuole che dal numero delle stelle infilate derivi un presagio sul
raccolto. Poi l’ultima corsa alla
stella, questa volta con su stoccu, un’asta di legno lavorato.

Prima delle audaci Pariglie che
si correranno fino al tramonto
nella vicina Via Mazzini, su
Componidori dovrà cimentarsi
in sa remada. Disteso di schiena sul dorso del cavallo, il
sovrano della Sartiglia percorrerà al galoppo la pista, benedicendo la folla. Solo allora la
Sartiglia potrà essere dichiarata conclusa e il rito celebrato in
quell’anno definitivamente consegnato alla storia e alla
memoria dell'intera Città.

Speciale Carnevale

Info e biglietti

È possibile prenotare i biglietti per la Sartiglia di Oristano del 10 e 12 Febbraio 2013, il modulo è disponibile sia presso gli uffici che sul sito web (www.sartiglia.info) della Fondazione. Parte
degli stessi verranno riservati ai tanti turisti provenienti dalle varie regioni d'Italia e dall'estero,
mentre sono stati aboliti i biglietti omaggio per politici e autorità.
I biglietti acquistati in prevendita potranno essere ritirati, presentando la ricevuta originale di
pagamento, presso la sede della Fondazione in Piazza Eleonora fino al giorno della manifestazione. Dal 4 Febbraio 2013 inoltre si potrà procedere all'acquisto dei biglietti stessi, anche
senza prenotazione, fatta salva la disponibilità dei tagliandi.
Sartiglia 2013 Oristano, prezzi dei biglietti:
Domenica, 10 Febbraio 2013:
Corsa alla stella: Tribuna A (fronte Curia) 30,00 Euro, Tribuna B (Duomo) 27,00 Euro, Tribuna
C (San Francesco) 17,00 Euro, Tribuna M (consegna spade incrocio via Cagliari - via S.
Antonio) 10 Euro.
Corsa delle pariglie: Tribuna D (Brocciu Lato sinistro) 20,00 Euro, Tribuna E (Brocciu lato destro)
20,00 Euro, Tribuna F (Banca di Sassari) 25,00 Euro, Tribuna G (Upim) 25,00 Euro, Tribuna H
(Upim) 25,00 Euro, Tribuna I (Mercato civico) 25,00 Euro, Tribuna L (Portixedda) 20,00 Euro.
Martedì, 12 Febbraio 2013:
Corsa alla stella: Tribuna A (fronte Curia) 25,00 Euro, Tribuna B (Duomo) 20,00 Euro, Tribuna
C (San Francesco) 10,00 Euro, Tribuna M (consegna spade incrocio via Cagliari - via S.
Antonio) 10 Euro.
Corsa delle pariglie: Tribuna D (Brocciu Lato sinistro) 20,00 Euro, Tribuna E (Brocciu lato destro)
20,00 Euro, Tribuna F (Banca di Sassari) 25,00 Euro, Tribuna G (Upim) 25,00 Euro, Tribuna H
(ex Upim) 25,00 Euro, Tribuna I (Mercato civico) 25,00 Euro, Tribuna L (Portixedda) 20,00 Euro.
Per maggiori info: Biglietteria c/o Sede della Fondazione in Piazza Eleonora n. 26 ad Oristano,
aperta al pubblico: dal 7 gennaio al 8 febbraio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 16,00 alle ore 19,00 e dal 9 al 12 febbraio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 Telefono: 0783 303159 - E.mail: biglietteria@sartiglia.info
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Carnevale in Val Gardena
Tanti eventi da vivere tutti in maschera nel periodo più divertente dell’anno.
Sfileranno cortei sotto una pioggia di coriandoli e stelle filanti rendendo l’atmosfera allegra e colorata

C

ome di consueto,
in Val Gardena il
Carnevale è una
festa davvero speciale, in cui tutti, grandi e più
piccoli, vivono insieme il
divertimento e l'emozione di
mascherarsi, potendo godere
di uno splendido paesaggio
innevato, delle Dolomiti e
della bellezza delle località
della Val Gardena.
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Giovedì 7 febbraio a Selva e
Ortisei sfileranno i cortei in
maschera per le strade del
centro, colorandole e riempiendole dell'atmosfera allegra e ridanciana, tipica di
questa festa.
Il
Grande
Corteo
di
Carnevale di Ortisei partirà
dal centro alle ore 14.30,
mentre il Corteo della Scuola
Sci & Snwoboard di Selva si

muoverà alle ore 17.00.
Il paese di Santa Cristina,
invece, per giovedì grasso
alle ore 16.00 organizzerà
una “pattinata” su ghiaccio in
maschera alla pista dell’Iman
Center.
Molto attesa anche la spettacolare serata del "Carnival Ski
Show" presso la Pista Palmer
di Ortisei il 7 febbraio alle
21.15, dove maestri di sci e

Speciale Carnevale
atleti si esibiranno in uno spettacolo emozionante con salti
acrobatici mozzafiato e
funamboliche evoluzioni.
In maschera sempre e ovunque a Carnevale in Val
Gardena, persino sul parapendio; non capita tutti i giorni di vedere volare Zorro o un
pirata o un cow boy, per questo, l’appuntamento è fissato
per domenica 10 al Monte
Pana, a Santa Cristina, dalle
11.00.
Lunedì 11 alle 21.30 presso il
Campo Frëina di Selva
Gardena sarà possibile ammirare la suggestiva fiaccolata
della Scuola Snowboard&Sci
2000; uno spettacolo imperdibile che regala sempre
grandi emozioni.
Una giornata tutta dedicata ai
bambini sarà martedì 12.
Infatti alle 14.00 in Vallunga,
a 15 minuti dalla chiesa di
Selva, si svolgeranno le
Olimpiadi sulla neve per bambini, mentre a Ortisei alle ore
15.00 è prevista la Pattinata
di Carnevale presso la pista
di pattinaggio Setil.
Il programma carnevalesco
della Val Gardena si chiude la
sera di martedì, nel centro di
Santa Cristina con il magnifico Big Carnival Ski Show,
con le Scuole Sci &
Snowboard della valle, previsto lungo la via principale del
paese alle ore 21.15.
Inoltre, nel periodo di
Carnevale in Val Gardena si
possono gustare dei dolci tipi-

ci, fatti apposta in occasione
di questa festa, come i “crafons da marmulada”, una
sorta di krapfen ripieni di marmellata. Il piatto tipico invece
è la “panicia”, una minestra
d'orzo con speck e carré affumicato che è anche protagonista di un’usanza tipica per “la
juebia grassa”, giovedì grasso. Un tempo, infatti, apparte-

neva alla tradizione preparare
questo piatto in occasione del
giovedì grasso e i ragazzi e i
giovani del paese cercavano
di entrare di nascosto nella
casa del vicino per scambiare
la pentola di panicia con una
pentola piena d’acqua, con
dentro una vecchia scarpa.
Per ulteriori informazioni:
www.valgardena.it

TURISMO

all’aria aperta

25

D

ossier

Come sono andate le festività?
Ecco il bilancio fatto dall’Osservatorio Turistico della Montagna

I

n un contesto che
resta economicamente
difficile
l’indagine
flash di Trademark
Italia fa emergere buoni risultati (come già previsto dal previsionale dell’Osservatorio
Turistico della Montagna) ed
elevati livelli di soddisfazione
degli operatori interpellati. Le
festività di fine anno hanno
premiato la montagna con
arrivi e presenze, e gli esercizi turistici hanno fatto registrare eccellenti performance economiche su tutto l’arco alpino.
Tenuto conto che nello stesso
periodo dello scorso anno la
montagna, a causa soprattutto
dello scarso innevamento,
aveva perso oltre il 10% di
movimento turistico (con punte
del 15%), in questo fine anno
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si è registrato un positivo riempimento di alberghi e appartamenti che ha fatto dimenticare i vuoti del dicembre 2011
(8 operatori su 10 risultano
ampiamente soddisfatti delle
vacanze di Capodanno e
dichiarano una buona percentuale di “tutto esaurito”).
Fare vacanze quando tutto
costa di più era un’abitudine
nazionale negli anni d’oro,
abitudine che la recessione
non ha fatto dimenticare. Così
gli italiani hanno scelto un
periodo nel quale sconti e promozioni sono una rarità, spendendo in questo modo mediamente il 5,5% in più dello
scorso inverno. I maggiori
costi sono stati determinati
dagli aumenti di ospitalità,
ristorazione, skipass, autostra-

de e carburanti, equipaggiamenti ed accessori sportivi. La
montagna tira un respiro di
sollievo in attesa delle prenotazioni per le settimane bianche.
Chi sale e chi scende?
L’Italia meridionale ha registrato il successo della montagna
abruzzese (Altopiano delle 5
Miglia-Roccaraso-Rivisondoli);
quella toscana ed emiliano
romagnola ha visto riempirsi il
Cimone, l’Abetone, il Corno
alle Scale e il Cerreto.
Mediamente la Montagna
Appenninica ha fatto segnare
un rassicurante +7% rispetto
all’inverno passato.
Sull’arco alpino la domanda
ha scelto le destinazioni in
grado di offrire non solo sport

Dossier
e piste “a 5 stelle” per manutenzione, servizi e sicurezza,
ma anche entertainment
pomeridiano e di prima serata
(shopping, ristorazione da
gourmet, cinema, musica e
divertimento). Salgono, com’è
naturale, le località che offrono un’ospitalità alberghiera
superiore alla media. Ai vertici, come sempre, le località
dell’Alto Adige (Val Badia e
Val Gardena) certamente le
più ordinate, precise, impegnative per gli sport invernali
ma anche le più generose in
fatto di atmosfere di montagna, di SPA e di ristorazione
esclusiva.
Prima destinazione invernale
del Veneto (e forse d’Italia)
resta Cortina che ha dimenticato i blitz della Guardia di
Finanza ed è tuttora la base di
prestigiosi incontri politico-culturali.
Segue
Madonna
di

Campiglio, numero uno del
Trentino, ormai leader assoluta
per l’offerta alberghiera in
quota. Le nuove offerte di ristorazione stellata Michelin, lo
shopping di glamour ed entertainment di alto livello e il ritorno della Coppa del Mondo di
sci alpino sulla mitica 3/Tre
hanno prodotto una ricaduta
positiva con molte prenotazioni last minute.
Il distretto che, secondo l’indagine dell’Osservatorio Turistico
della Montagna, ha avuto la
migliore
performance
è
Cormayeur-Prè Saint Didier
(+9% rispetto all’inverno scorso). Grande affluenza di clientela internazionale, un innevamento fantastico e un’audience televisiva di 11 milioni di
italiani per la trasmissione Rai
di Capodanno. Sorrisi degli
operatori anche nell’area di
Bormio, inossidabile destinazione alpina, rifugio tradizio-

nale dei lombardi e prima
località italiana a proporre
SPA con autentiche acque termali.
Buone performance durante le
festività anche per Livigno e
Sestriere. Positive pure le valutazioni degli operatori della
Valle di Fassa e di San
Martino di Castrozza che
hanno fatto registrare punte
da tutto esaurito tra il 29
dicembre e il 2 gennaio.
I principali fenomeni segnalati
dagli operatori del Panel nel
periodo delle festività:
soggiorni brevi con permanenze medie 4-5 giorni; ritmi più
lenti e pacifici; minore esibizione di consumi vistosi e di
abbigliamenti stravaganti…
più understatement; buoni
livelli dei flussi turistici est europei
in
occasione
del
Capodanno.

La generale incertezza economica e la contrazione dei consumi non hanno fermato le vacanze
di fine anno. Osservando il movimento turistico e l’affollamento delle piste, nessuno avrebbe
detto che l’Italia è una nazione in recessione - La reazione positiva degli italiani al grigiore dell’economia e della vita quotidiana secondo gli esperti interpellati è frutto di una perfetta congiuntura meteorologica tra sole e neve naturale, che ha convinto gli italiani a rinunciare ai lunghi voli
verso Caraibi e isole dell’Oceano Indiano - La montagna sottrae presenze anche alle crociere La montagna alpina e quella appenninica hanno in molti casi sostituito le escursioni nelle capitali europee - Dai voli low cost ai viaggi short distance questo è il trend previsto per l’anno 2013.
Il barometro dei comprensori (andamento rispetto allo scorso anno)
Valle d’Aosta tra +5% e + 10% - Piemonte tra +1% e +5% - Lombardia tra +1% e +5%
Trentino tra +1% e +5% - Alto Adige tra +1% e +5% - Veneto tra +1% e + 5%
Friuli Venezia Giulia tra -1% e +1% - La montagna appenninica tra +5% e +10%
TURISMO
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Cambogia, un piccolo
“miracolo” dell’Asia
28 TURISMO
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La natura e la ricchezza idrica hanno creato un
paesaggio divenuto riserva Unesco

Testo di Lamberto Selleri - Foto di Giulio Badini

i sono nomi come
Indocina Vietnam
Cambogia,
Fiume Mekong,
Pol Pot Khmer Rossi, Hanoi,
Phnom Penh che per decenni hanno conquistato le prime
pagine dei giornali di tutto il
mondo. (1954-1991) Erano
nomi che incutevano paura,
erano sinonimo di guerra e
genocidi. Poi finalmente la
ragione prevalse. Seguirono
anni di assestamento politico
durante i quali i primi sparuti turisti, forse sarebbe meglio
chiamarli pionieri fecero da
apripista: incominciarono a
varcare i confini
della
Cambogia, paese che tradizionalmente non aveva mai
visto “di buon occhio” il turismo.
La situazione si capovolse
all’inizio del secondo millennio: oggi siamo testimoni ad
un evento straordinario: la
Cambogia e diventato il
paese più famoso e visitato
del sud-est asiatico, anche
grazie alla sola presenza di
Angkor, l’antica capitale
medievale i cui resti costituiscono uno dei maggiori centri
artistici e culturali a livello
mondiale, ovviamente protetti
dall’Unesco come patrimonio
dell’umanità. Grande oltre
metà dell’Italia e confinante a
nord con il Laos, ad ovest con
la Thailandia e a est con il
Vietnam, occupa la parte
meridionale del centro della

penisola indocinese, in pratiTURISMO
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ca un enorme bassopiano alluvionale mai più alto di 100 m
tagliato longitudinalmente in
due dal fiume Mekong, affacciato con 443 km di costa sul
golfo del Siam e con rilievi
medio bassi sui bordi, ricoperti da rigogliose foreste tropicali e pluviali con essenze pregiate. Il clima è tropicale
caldo umido e monsonico.
Il Mekong, decimo fiume al
mondo, anima e autostrada
del paese con una larghezza
fino a 5 km e abbondanza
d’acqua e di pesce (tra cui i
pesci gatto giganti, lunghi fino
a 3 m e del peso di 300 kg,
e gli ormai rari delfini d’acqua
dolce) offre al centro una vera
curiosità geografica: il Tonlè
Sap, un lago a superficie

assai variabile, capace di salire di 40 volte dai normali 250
kmq (più piccolo del Garda) ai
10.000 durante la stagione
delle piogge monsoniche estive, trasformandosi da palude
in un mare interno, oggi riserva Unesco della biosfera. Una
enorme pianura di risaie, grande tre quarti del paese, dove
terra e acqua si alternano e si
inframmezzano in continuazione. E proprio grazie alla sua
enorme ricchezza idrica terra
di grandi civiltà fin dall’epoca
preistorica, ha subìto notevoli
influenze culturali e religiose
dai suoi vicini, in particolare
quelle indiane, induiste prima
e buddiste poi, rielaborandole
in una creativa cultura peculiare autoctona. Il maggior perio-

do di splendore si ebbe tra IX
e XV sec. con il regno Khmer,
capace di estendere il proprio
dominio su tutto il sud-est asiatico e di produrre una raffinata
architettura
monumentale,
giunta quasi intatta fino a noi
grazie alla protezione esercitata dalla giungla. Grandi idraulici e ottimi agricoltori capaci
di produrre tre raccolti di riso
all’anno, regimentarono le
acque con dighe, canali,
cisterne, chiuse e bacini artificiali,
costruirono
strade
sopraelevate e ponti, ostelli e
ospedali ed edificarono imponenti città con templi, monumenti ed edifici possenti quanto stupefacenti, inni di pietra
alla potenza dei regnanti e

alla loro fede induista prima e
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buddista poi. Angkor, la loro
capitale estesa su 400 kmq
con 287 imponenti edifici,
all’apice popolata da un milione di abitanti, è un luogo che
conserva ancora la seducente
fascinazione dei siti archeologici dove l’uomo ha scritto una
delle più sublimi pagine della
sua storia, uno dei più importanti dell’umanità. Un po’ quello che Roma, assai prima, è
stata per l’occidente. I monumenti tramandati sono tutti templi, mausolei, palazzi imperiali e monasteri costruiti in pietra,
perché la città dei sudditi era
stata edificata in legno deperibile. Per la costruzione del solo
quartiere di Angkor Wat, esteso su 208 ettari, ci sono voluti
32 TURISMO
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40 anni, 10 mila operai e 50
mila elefanti.
Il nostro itinerario partiva dalla
capitale Phnom Penh, città
ricca di edifici coloniali, dove
non perdere una visita al
palazzo reale, a diverse pagode e mercati, al museo nazionale e a quello del genocidio.
Tappa d’obbligo la navigazione sui canali e sul lago Tonlè
Sap, tanto vasto da non riuscire a scorgerne le sponde, con
i suoi suggestivi villaggi galleggianti, dove la vita si svolge su
barche e pontoni che si alzano
e si abbassano a seconda del
livello idrico. Meta clou, ovviamente, Angkor, il maggior
complesso monumentale edificato dall’uomo sulla terra, alla

quale dedicare almeno tre
giorni per le sue rilevanti
dimensioni. Da non perdere
luoghi classici come Rolous,
templi pre-angkoriani dell’ XI
sec., la città fortificata buddista di Angkor Thom con i suoi
200 enormi volti enigmatici di
roccia, Bentey Srey, la cittadella delle donne, il Bantey Kdey,
eremo di meditazione per i
monaci buddisti, l’induista
Angkor Wat, capolavoro dell’arte khmer e considerata una
delle meraviglie del mondo,
ma anche luoghi più defilati e
ancora immersi nella giungla
come i templi-monasteri di
Beng Melea e Ko Ker. I Viaggi
di Maurizio Levi”, www.deserti-viaggilevi.it

Umbria - ITALIA

Umbria: una terra
dedicata a Francesco
34 TURISMO
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C’

Un percorso attraverso la Valle Santa reatina, la
Valnerina, fino a Spoleto, Trevi, Spello, Assisi

Testo e foto di Franca Dell’Arciprete Scotti

è un nuovo
itinerario nel
c u o r e
dell’Italia,
antico e nuovo nello stesso
tempo. In Umbria, terra di
santi per definizione, si può
percorrere a piedi la Via di
Francesco, un itinerario che
unisce idealmente alcuni dei
luoghi legati alla presenza del
Santo. L’idea appare scontata, forse, visto che tutta
l’Umbria è francescana, ma
oggi si avvale di una segnaletica precisa, di informazioni
accurate, di tappe predisposte.
I paesaggi sui quali si posa
l’occhio del pellegrino sono i
medesimi che hanno rallegrato il cuore semplice di
Francesco; le località di tappa
conservano la memoria delle
sue parole e delle sue gesta;
la gente che si incontra lungo
il cammino è imparentata con
lui. L’Umbria è rimasta, nonostante tutto, la terra di
Francesco, nutrita di una spiritualità che parla di amore per
le piccole cose, di rispetto e
gratitudine per il creato, di
accoglienza generosa dell’altro, chiunque egli sia.
Tra colline ricoperte di boschi
e valli intensamente coltivate,
si percorrono sentieri, mulattiere e strade secondarie, scoprendo i piccoli centri e le cittadine dell’Umbria.
Ognuno si ritaglierà un percorso personale, secondo il

tempo, la fatica e gli interessi.
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Come sui grandi Cammini
europei più famosi, la Via
Francigena o il Cammino di
Santiago, anche la via di
Francesco permette scelte personali e deviazioni in assoluta
libertà. L’importante è sentire
che i propri passi ripercorrono
tracciati antichi e ricchi di
significato. Da nord a sud la

Via di Francesco attraversa
tutta l’Umbria. Proviamo a percorrere il tratto che da sud, in
provincia di Terni, risale verso
Assisi, punto focale, proprio al
centro della regione.
Si inizia a camminare nella
Valle Santa reatina, una pianura quasi circolare, solcata dal
fiume Velino e circondata da

rilievi montuosi e collinari. La
Valle è detta “santa” per aver
ospitato numerosi insediamenti
monastici e, dal XIII secolo, i
“luoghi” degli ordini mendicanti: qui si arriverà a contare
fino a 23 conventi francescani. L’itinerario prosegue nella
Valnerina, che segue il corso
del Nera tra Visso e Narni: 
TURISMO
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nella sua parte settentrionale,
è delimitata dai Monti Sibillini
e dall’altopiano di Norcia. È
stata nei secoli un percorso
importante per la transumanza
e per i commerci, variante
“direttissima”
della
Via
Lauretana da e per Roma. Le
tappe per giungere ad Assisi
da sud sono Piediluco, Arrone,
Spoleto, Trevi, Spello.
Si inizia il cammino da
Piediluco, dove la tradizione
vuole che Francesco abbia
attraversato il lago in barca;
possiamo ripetere oggi questa
esperienza circondati da un
intenso paesaggio, dove è
tangibile la comunione con
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Madre natura, principio ispiratore della Regola di San
Francesco.
All’imbocco della Valnerina ad
Arrone troviamo l’ex convento
di San Francesco, dove oggi
ha sede l’Ente Parco Fluviale
del Nera.
Tra i monumenti più importanti
della Valnerina c’è l’Abbazia
di San Pietro in Valle, chiesa
romanica di origine longobarda, incastonata in un paesaggio incontaminato, gioiello isolato con affreschi anonimi del
1100 che anticipano la prospettiva e il movimento, incredibilmente moderni.
La parte centrale del percorso

si snoda nella Valle di Spoleto,
o Valle Umbra, tanto cara a
Francesco: ”Nihil iucundius
vidi mea valle spoletana”.
Numerose abbazie, pievi e
conventi testimoniano il fascino
spirituale di questo territorio,
che racchiude centri storici ricchissimi di arte e storia.
Entrare a Spoleto dal Ponte
delle Torri regala intense immagini sulla Rocca Albornoziana
e gli uliveti tutto intorno.
Sovrasta Spoleto il Monteluco,
da sempre ritenuto luogo sacro
con la sua secolare lecceta, il
“Bosco Sacro” che ospitò
movimenti eremitici siriani dal
l’inizio del IV sec. Nel 1218

On the Road

Per facilitare il percorso di pellegrini, turisti e appassionati, il Consorzio Umbria and Francesco’s
Ways ha organizzato una segnaletica di strade e sentieri e l’indicazione di hotel, ristoranti,
monasteri, eremi, case d´accoglienza, musei, santuari e conventi.
L’itinerario, ideato per pellegrini a piedi, è perfetto anche per turisti “all’aria aperta”, che possono sostare in tutte le tappe con molta facilità.
www.prospello.it www.viadifrancesco.it
TURISMO
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Francesco vi costruì un piccolissimo convento, con anguste
cellette ancora oggi visibili nell’attuale Convento di S.
Francesco, dove si respira l’intensità e la pace dei luoghi di
meditazione.
Andando verso Trevi, vale la
pena una sosta alle Fonti del
Clitumno, incantevole luogo
cantato e descritto dai tempi di
Virgilio fino a Goethe e
Carducci, un’oasi di pace e di
freschezza lungo il percorso.
Si scopre così Spello, uno dei
borghi più belli d’Italia,
appoggiata sopra uno sperone allungato da nord a sud,
con il suo incantevole spettacolo di torri e campanili, vicoli
e palazzi disposti nel pittoresco disordine di una tipica
struttura medievale. E, tra sca-
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linate 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.
Con grande intensità, a
Spello, convivono l’anima
romana della “Splendidissima
Colonia Julia” e lo spirito mistico francescano. Ecco perché
Spello è una delle tappe de
“La Via di Francesco” che qui
si identifica con il Monte
Subasio, che idealmente lo
lega ad Assisi.
Il pellegrino potrà così scegliere, sulla base della segnaletica
dei sentieri, monitorati costantemente dal CAI, quello più
adatto alle sue esigenze per
giungere lentamente da Spello
ad Assisi.

Assisi è il cuore dell’itinerario,
meta del cammino, dove si
concentrano i luoghi di
Francesco.
Fondamentale
tappa l’Eremo delle Carceri,
già antico luogo di eremitaggio, avvolto in un fitto bosco di
latifoglie sulle pendici del
Monte Subasio, dove il giovane Francesco si ritirava in
meditazione. La Basilica di
Santa Maria degli Angeli
sorge
nell’area
della
“Porziuncola” dove nel 1226
morì Francesco, “nudo sulla
nuda terra”. La sua tomba è
nella cripta posta sotto l’altare
della Basilica Inferiore di
Assisi; da non perdere nella
Basilica Superiore lo splendido ciclo di affreschi di Giotto,
che racconta gli episodi della
vita del Santo.

On the Road

La nuova Guida “La Via di Francesco”

La guida “La Via di Francesco” è stata appena pubblicata dalle Edizioni San Paolo in collaborazione con la Regione Umbria e con la Conferenza Episcopale Umbra. È lo strumento più utile
per percorrere l’itinerario, scoprendone le peculiari caratteristiche. Contiene anche le cartine relative al percorso e indicazioni di carattere logistico.
Autori: Paolo Giulietti e Gialuigi Bettin.
Disponibile in librerie ufficiali San Paolo, e acquistabile on line su amazon.it
TURISMO
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Benessere
Slovenia

Rubrica a cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Il benessere scorre sull’acqua
Erbe ed olii essenziali per rilassarsi e riscoprirsi

M

are e fiumi della
Slovenia ci offrono
trattamenti energici
e insoliti. Seppure in un breve
tratto di costa, Portorose sfrutta
al massimo i benefici della
talassoterapia e delle saline
di Sicciole, un parco naturale
nel quale il sale e gli altri prodotti vengono ancora estratti
con metodi tradizionali che
risalgono al Medioevo. La cittadina, infatti, era conosciuta
come stazione di cura già nel
13° secolo quando i benedettini del convento di San
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Lorenzo facevano uso del
fango marino e dell’acqua ad
alta concentrazione salina per
la cura dei dolori reumatici.
Nei trattamenti, si sfruttano in
modo particolare l’azione termica e chimica del fango, che
viene applicato sotto forma di
impacchi sulle zone doloranti,
oppure come bagni di fango,
mescolato con l’Acqua Madre
e l’acqua marina.
A Portorose il LifeClass Hotels
& Spa è un grande complesso
alberghiero, che vanta uno
dei centri benessere più gran-

di e dall’offerta più varia
d’Europa. Nel centro Thalasso
sale, fango e acqua madre
vengono utilizzati in modo
eccellente per eliminare dolori, disintossicare e depurare
l'organismo. Nel segno della
natura anche i programmi
ayurvedici
proposti
dal
LifeClass ed eseguiti nel bellissimo centro Shakti: qui i protagonisti sono gli oli essenziali e
le erbe utilizzati sapientemente da personale specializzato.
Un’altra struttura eccellente a
Portorose è l’imperdibile

Benessere
Kempinski Palace, il bellissimo
hotel storico, sito in questo
affascinante angolo della
costa istriana, per secoli territorio della Serenissima. Il
Kempinski Palace Portorose,
riaperto nel 2008 dopo mesi
di restauri ed un investimento
di circa 70 milioni di euro, è
l’unico 5 stelle superior della
costa istriano-slovena: situato
nel centro città, di fronte al
bellissimo golfo, perfetta sintesi fra antico e moderno.
Costruito intorno al 1910 per
le vacanze dell’aristocrazia
austriaca, in quella che,
all’epoca, era insieme al lido
di Venezia la più importante
ed elegante stazione balneare
dell’Impero Austro-Ungarico,
ha di quell’epoca tutto lo charme e la grandeur.
Il restauro ne ha fatto un gioiello anche per il più esigente
dei viaggiatori di oggi: una
spa moderna e attrezzata,
una piscina esterna nel grande, curato giardino, due ristoranti di altissimo livello, 181
camere e suites, tutte dotate di
wi-fi gratuito. Al centro di una
zona ricca di storia e tradizione, è circondato da uliveti,
vigneti, giardini dalla flora
mediterranea e, ovviamente,
da uno dei mari e delle coste
più belle del Mediterraneo.
Nelle belle piazze e calli
veneziane della vicinissima (3
km) Pirano, aleggia ancora il
dialetto veneto e l’abitudine
del caffè all’aperto, il gusto di

una cucina italo-veneziana.
Del resto Trieste è a 30 minuti
e Venezia a circa un’ora e
mezza, e si sente.
Pacchetti speciali per primavera e Pasqua comprendono,
oltre al pernottamento, l’ingresso alla Rose Spa, con
piscine, zona sauna e fitness,

sconto sui massaggi, sconto
sul green fee per Golf Club
Trieste da lunedì a venerdì.

Ulteriori informazioni:
www.lifeclass.net
www.kempinski.com/portoroz
www.slovenia.info
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rossimi appuntamenti
Terni
CIOCCOLENTINO

D

al 9 al 14 febbraio a Terni l’amore avrà
il sapore del cioccolato. L’Umbria,
cuore verde d’Italia, legherà i cuori degli innamorati alle bellezze della città di S. Valentino
con l’aiuto di esperti maestri pasticceri, nel
corso della kermesse che coinvolgerà il centro
storico cittadino.
Oltre 60 aziende dolciarie onoreranno la tradizione proponendo degustazioni, esperienze
sensoriali, installazioni di cake design di forte
impatto estetico.
Organizzata da Eventi.com con il patrocinio
e il supporto delle istituzioni locali, l’iniziativa
è un volano di promozione per i prodotti
agroalimentari, artigianali e per l’offerta turistica del territorio.
Coldiretti sosterrà i prodotti a km zero,
Confartigianato dedicherà ai bambini il laboratorio dei “pasticcioni”, Confcommercio allestirà le vetrine viventi animate dai pasticceri
che esibiranno le loro creazioni e, durante la
preparazione in diretta della spettacolare
torta di Confesercenti da 200 kg e 6 m di
altezza, si potranno carpire i segreti del
mestiere.
La degustazione guidata da un maestro
pasticcere in un ambiente oscurato consentirà
un gioco di riconoscimenti e sperimentazioni
percettive non condizionato dalla vista.
Si potrà “assaporare” la città su un bus trasformato in laboratorio itinerante su cui seguire
esclusive lezioni di pasticceria e,“dulcis in
fundo”…, varie iniziative promuoveranno la
ricerca dell’anima gemella e offriranno proposte per rendere ancora più gustoso il giorno
più bello della vita.
Tania Turnaturi
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Pollenzo
LE LORO MAESTÀ

I

l 9 e 10 febbraio 2013 andrà nuovamente in scena Le Loro Maestà, affascinante
ed esclusivo incontro tra vignerons di
Borgogna e vignaioli del Piemonte. Dopo il
fortunato esordio del 2009 che si svolse a La
Morra, Artevino presenta la seconda edizione che avrà come palcoscenico l’Agenzia di
Pollenzo, anche sede dell’Università di
Scienze Gastronomiche voluta e creata da
Slow Food. Parteciperanno alla degustazione
più di venti domaines di Borgogna tra i quali
alcuni nomi celebri, come Bonneau du
Martray, Chateau de la Tour, Comtes Lafon,
Confuron-Cotetidot e Chantal Remy e vignerons emergenti quali Arlaud, Lejeune e
Naudin-Ferrand.
Per ulteriori informazioni: Artevino - Tel. +39
347 4257790 - www.leloromaesta.it

Prossimi appuntamenti

Mirano
CACCIA AL GUSTO

U

n cicheto e un buon bicchiere di vino:
Mazzolada dà Gusto al Carnevale per
scoprire il lato gourmet dei dintorni di
Venezia. Dall’1 al 17 febbraio 2013, nei
bacari convenzionati, ai buongustai sarà consegnato un coupon con una mappa per partire alla caccia del gusto nelle osterie ed enoteche che aderiscono all’iniziativa. Ad ogni
tappa, coloro che degusteranno i cicheti
accompagnati dai vini di Mazzolada, potranno timbrare la scheda che, una volta completata, permetterà di ricevere subito in omaggio un cavatappi o uno stopper firmato dall’azienda di Portogruaro. I bacari di Mirano
che aderiscono all’iniziativa sono: River Pub
(Via Mariutto, 10) - Ostaria Nova (Via Cavin
Di Sala,12) - El Bacaro (Via Bastia Entro, 12)
- Bar Monet (Via Matteotti, 28/A) - Jasi Srl
(Via Della Vittoria, 59-61).

Nel mondo
IL PALEO ROSSO

S

vizzera, Belgio, Svezia, Inghilterra, Hong
Kong e Singapore e poi ancora Stati
Uniti e Giappone. Non conosce confini il
Paleo Rosso Le Macchiole. Il vino di punta
dell’azienda di Bolgheri, condotta da Cinzia
Merli, ha compiuto nel 2012 il suo ventesimo
compleanno e ha deciso di raccontare la sua
città d’origine in una mostra che farà il giro
del mondo.
La fantasia di Maurizio
Gjivovich, fotografo che da anni racconta i
volti del vino, ha immortalato il rosso simbolo
dell’azienda nelle situazioni più originali, trasformando piccoli gesti della quotidianità in
opere d’arte. L’esposizione sarà ospitata
anche nel 2013 in diverse mostre in giro per
il mondo. Per maggiori informazioni:
www.paleorosso.it
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Prossimi appuntamenti

Folgaria
TROFEO NEVE ENI

I

l Trofeo Neve Eni, che si svolgerà dal 3 al
10 febbraio 2013, festeggia quest’anno
a Folgaria l’edizione numero 60. Un traguardo importante, con un significato profondo,
che il paese trentino è orgoglioso di ospitare
dopo le edizioni del 2000, 2003 e 2007.
Quattro giorni di competizioni sulla fantastica
pista Salizzona a Fondo Grande e una giornata all’Alpe di Folgaria Coe per le gare di
sci nordico attendono le migliaia di partecipanti previsti, mentre a rendere ancora più
interessante l'evento ci sono meravigliose
escursioni in quota, una cucina locale ricca di
sapori e profumi e una completa proposta turistica nel centro storico, salotto per lo shopping di giorno e luogo d'incontri la sera,
riscaldati da falò e vin brulè.
Dal 2007, anno dell’ultima edizione in loco,
molte cose sono cambiate: dal punto di vista
sciistico, turistico e alberghiero vi è stato un
salto di qualità, confermato dal tutto esaurito
di fine 2012 e inizio 2013 e per sancire con
ancora più forza l’importanza dell’edizione
numero 60, Eni ha confermato la volontà di
devolvere il ricavato del Trofeo a un progetto
di sostenibilità. La quota di ogni iscrizione
sarà infatti raddoppiata dall’azienda e donata a Smile Train Italia, organizzazione che si
occupa di bambini affetti da gravi malformazioni del volto, ustioni e traumi bellici.

46 TURISMO

all’aria aperta

Imola
FANTAVEICOLI

P

artirà per la prima volta dalla griglia di
partenza del mitico autodromo “Enzo e
Dino Ferrari” la grande sfilata del Carnevale
più “green” d’Italia, che il 10 febbraio 2013
giungerà alla sedicesima edizione. E’ il
Carnevale dei Fantaveicoli: mezzi molto ingegnosi e bizzarri, a “impatto zero”, creati con
l’arte del riciclo e rigorosamente mossi senza
combustibili inquinanti. Nel rispetto dell’ambiente e della salute tutto è lecito: trazione
umana, a spinta, a pedali, a vela o a energia solare.
Chiunque può partecipare: per sapere come
fare consultare il regolamento sul sito
www.carnevaledeifantaveicoli.it oppure la
relativa pagina Facebook.
Non mancheranno gli eventi collaterali, come
il concorso fotografico e il tradizionale il
“Raduno Camper Città di Imola” giunto alla
sua ottava edizione.

Prossimi appuntamenti

Bussolengo
MOSTRA DELLE ORCHIDEE

U

n viaggio a due tra colori ammalianti,
forme sinuose, profumi inebrianti. Nel
mese degli innamorati Flover Garden Center
di Bussolengo (Vr) si trasforma, dal 9 al 17
febbraio 2013, in un giardino seducente e
inebriante con la Mostra delle Orchidee.
Piccole isole decorate aspettano gli innamorati, che per San Valentino vorranno dedicarsi
un momento particolare, magari sorseggiando un buon tè immersi nell’atmosfera del
romantico giardino di orchidee.
Saranno oltre 100 le specie rare e particolari, presentate dai più famosi collezionisti al
mondo, che si potranno ammirare al Flover. E
per gli appassionati un appuntamento da non
perdere. Durante la mostra scatta l’operazione Sos Orchidea: dal 14 al 17 febbraio
2013, uno dei più famosi esperti del settore,
Frank Roellke, sarà a disposizione per dare
consigli sulla cura di questa pianta, oltre a
esporre molteplici dei suoi esemplari di orchidee. Sabato 9 e domenica 10 febbraio
2013, dalle 16 alle 18, Adriano Corazza,
esperto del settore terrà un corso gratuito per
apprendere i segreti per curare e mantenere
al meglio queste preziose piante.
Info: www.flover.it

Fontanellato
TUTTI IN PENTOLA!

S

abato 9 e domenica 10 febbraio le cucine danno fuoco ai pentoloni: torna “Tutti
in Pentola – Gran Festa del Bollito”, terza edizione di un fortunato format cultural-enogastronomico, che richiama appassionati, buone
forchette, turisti, gourmand e tutti coloro che
sceglieranno di abbinare cucina e cultura in
una gita fuoriporta. Ecco allora servito a
Fontanellato (19 km da Parma) un gustoso
viaggio tra salse, fettine e lunghe cotture.
Ritorna, ancora più ghiotta rispetto agli anni
precedenti questa terza edizione della Festa
del Bollito che tiene alta l’attenzione su un
sogno che sta diventando realtà: produrre la
carne di Parma a Parma ovvero valorizzare
un percorso di filiera che dai campi coltivati
agli animali allevati fino alla macellazione,
produzione dei tagli e degustazione sulle
tavole si svolge tutto nel parmense.
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ssicurazioni e dintorni
Rubrica a cura di Pier Francesco Gasperi con la consulenza tecnica di Claudio D’Orazio Assicurazioni

Carrozzerie convenzionate, queste sconosciute

F

orse non tutti sanno che
gran parte delle compagnie assicurative dà ai clienti
la possibilità di affidare la propria auto danneggiata ad un
circolo di carrozzerie convenzionate: infatti, da una recente
indagine, è risultato che solo il
50% degli assicurati è a conoscenza di questo servizio conveniente.
A rivelare questa carenza
degli italiani è l’Ansa che ha
condotto una ricerca chiamata
“Stetoscopio – Il sentire degli
assicurati italiani” in collaborazione con Quixa e Mps
Marketing Problems Solving in
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cui gli italiani rivelano la loro
ignoranza in materia ma il servizio sarebbe molto gradito
da sette intervistati su dieci.
Gli italiani, dunque, dimostrano di essere male informati a
riguardo, preferendo l’aiuto di
famigliari e amici (45%) nel
caso di auto incidentata,
oppure ricorrendo al carrozziere di fiducia (42%) che rappresenta una delle soluzioni
più utilizzate dall’automobilista medio. Alla propria assicurazione auto e alle carrozzerie
convenzionate, invece, ricorre
solo il 24%.
Nell’ultimo anno il 72% degli

assicurati che ha subito un sinistro si è rivolto a qualcuno di
propria conoscenza per riparare l’auto ma una buona percentuale (54%) ritiene molto
interessante la possibilità
messa in pratica da tante compagnie assicurative di riparare
l’auto presso carrozzerie convenzionate, soprattutto per
quanto riguarda guasti e
inconvenienti che possono succedere in viaggio o lontani da
casa.
Gli automobilisti intervistati si
sono rivelati molto interessati
da alcuni servizi offerti dalle
carrozzerie convenzionate,
come il pagamento diretto
delle spese di riparazione da
parte della compagnia di assicurazione, la disponibilità di
un’auto sostitutiva, la certezza
che le riparazioni e le sostituzioni avvengano con pezzi
originali e la possibilità di ottenere il servizio di presa e di
riconsegna della vettura presso la propria abitazione o un
luogo a scelta del proprietario.
Bisogna anche ricordare la
“clausola di risarcimento in
forma specifica” che prevede
uno sconto sul premio dell’assicurazione se si acconsente di
far riparare l’auto presso un’officina convenzionata.

