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ERRATA CORRIGE
Nel numero 153 di febbraio di “Turismo all’aria aperta”, l’articolo a pagina 43
dal titolo “Giornata delle ferrovie dimenticate”, la cui firma era saltata per una
dimenticanza, è di Tania Turnaturi.

quali non è stato possibile comunicare, nonchè per eventuali
involontarie omissioni o inesattezze nella citazione delle
fonti delle illustrazioni e dei brani riprodotti.
Foto, CD Rom e manoscritti, anche se non utilizzati,
non vengono restituiti.
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Marche: al via il progetto “Culturasmart!”

F

avorire la socializzazione e la fruizione dei luoghi della cultura promuovendo la partecipazione alla vita
pubblica, dotare musei e
biblioteche di servizi avanzati quali connettività wi-fi, servizi multimediali e culturali:
questi in sintesi gli obiettivi
del progetto strategico a
regia regionale CulturaSmart!
nato per sviluppare l’innovazione nei luoghi della cultura,
delle attività culturali, e del
patrimonio artistico per favori-

re la creatività, il multi e interculturalismo, il turismo, le culture locali in generale attraverso la rete.
In particolare, il progetto
CulturaSmart! si propone
nelle Marche di offrire connettività wi-fi a internet ad alta
velocità; realizzare una rete
dedicata per i servizi culturali, offrire una piattaforma per
lo sviluppo di servizi multimediali evoluti (multivideoconferenza, teleformazione, visione di film o documentari di

proprietà della biblioteca);
allestire eventi che si sviluppano in diversi punti del territorio regionale; realizzare sessioni di corsi in e-learning ed
in presenza (anche su richiesta degli utenti); rendere
disponibili i servizi culturali
(consultazione testi, prestito
libri, mediateca, rassegna
stampa, lettura quotidiani
locali, lettura e-book, ecc.)
attraverso la rete regionale.
Tanti gli interventi di adeguamento del sistema infrastrutturale per l’accesso alla rete a
partire da un numero minimo
di 165 luoghi della cultura
pubblici scelti tra quelli inseriti nei sistemi di autovalutazione regionali (musei e biblioteche), 5 tablet connessi allo
smart tv, accesso a internet a
larga banda. L’importo complessivo
dell’investimento
regionale per il progetto è di
euro 1.300.000.

Il WiFi pubblico e gratuito si estende in Italia

L

a possibilità di collegarsi a Internet attraverso
punti di accesso pubblici non
è solo un diritto per i cittadini, ma anche un fenomenale
motivo di attrazione per i turisti, risorsa irrinunciabile per
l'economia italiana. Che
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quella dell'innovazione digitale sia
la strada maestra per valorizzare il
turismo sul territorio l'ha capito, fra
gli altri, il Comune di Trieste, che ha
deciso di investire nell'installazione
dei nuovi hotspot WiFi pubblici e
gratuiti per collegarsi alla Rete
Civica e a Internet.
L'estensione della rete wireless del
capoluogo è stata curata da due
società del Friuli Venezia Giulia: la
Teletronica SpA e la Spin SpA.
“Grazie ai nuovi hotspot - spiega
Sergio Lodolo, presidente e ad di
Teletronica -, cittadini e forestieri
avranno accesso illimitato alla Rete
Civica e ai siti istituzionali del
Comune di Trieste con pc, smartphone e tablet per ottenere informazioni
su uffici pubblici, cultura, shopping,
siti di interesse, informazioni sul traffico e tanto altro”. L'accesso a internet sarà invece limitato a un certo
numero di ore, secondo diversi profili utente. “Immaginate - continua
Lodolo - quanto possa fare la differenza un servizio del genere per un
turista appena sbarcato da una nave
da crociera e che vuole muoversi a
Trieste, per chi arriva in città per congressi o business, per gli studenti
fuori sede e per i ricercatori che
fanno della città un polo culturale e
scientifico di primo piano, che merita servizi digitali all'altezza”.
I numeri confermano l'importanza
dell'operazione: i turisti che hanno
raggiunto quota 1 milione, i 18.500
studenti dell'Università e i 2.400
ricercatori internazionali nell'Area
Science Park hanno ora un motivo in
più per scegliere Trieste per la loro
permanenza.

Neews

Toscana Promozione vara il Piano Italia

U

n progetto triennale per
rinnovare l’appeal della
Toscana nei confronti del turismo italiano. E’ quanto ha
presentato
Toscana
Promozione alle associazioni
di categoria, annunciando un
investimento complessivo, in
tre anni, di 2 milioni di euro.
Il progetto, messo a punto
dallo staff del Settore Turismo
di Toscana Promozione, prevede un intervento diretto sull’offerta turistica regionale.
Come è stato spiegato ai rappresentati delle Associazioni
di Categoria, infatti, il “Piano
Italia 2013-2015” non sarà
una semplice campagna pubblicitaria come era stata, per
intendersi, quella del Voglio
Vivere Così, ma una vera e
propria operazione di product placement che punterà a
rinnovare e vivacizzare l’im-
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magine di una Toscana che
ad oggi è percepita da molti
turisti italiani o come poco
“frizzante” o troppo cara.
Per modificare questa opinione, il settore turismo di
Toscana Promozione ha così
messo a punto un progetto di
marketing che propone ai territori una visione integrata di
promozione economica del
turismo con lo scopo di confrontarsi con il mercato e mettere in condizione l’offerta
toscana di attrarre un maggior
numero di turisti italiani e competere con le altre destinazioni nazionali.
Strumento cardine del progetto: una visione e una strategia
unica di marketing che prevede l’integrazione e la valorizzazione unitaria delle iniziative, delle attività e dei progetti
istituzionali sia regionali che

territoriali ma, soprattutto, il
coinvolgimento e il supporto
diretto dell’imprenditoria turistica toscana che avrà un
ruolo di primo piano per la
messa a punto di nuovi prodotti turistici in grado di attrarre un turista che, in linea di
massima: ha una ridotta
capacità di spesa giornaliera,
viaggia spinto dal desiderio
di scoprire un luogo mai visto,
ama la vacanza attiva ma
con la giusta dose di relax.
Accolto positivamente dalle
Associazioni di categorie, il
progetto di marketing messo a
punto da Toscana Promozione
partirà con l’offerta della prossima estate per concludersi a
fine 2015. Previsto, per quest’anno, un primo investimento
di 500 mila euro. Saranno
700 mila nel 2014 e 800
mila nel 2015.

Neews

I nazionali argentini
di snowboard
si allenano ad Aprica

S

ono quattro, più l'allenatore, gli
atleti argentini di snowboard, specialità boarder cross, che hanno preso
casa ad Aprica dal 3 dicembre scorso
e ci rimarranno fino all'8 aprile prossimo. Maximiliano Cataldi (il coach),
Ivan Bracht, Franco Ruffini, Steven
Williams e Simon White sono stati ricevuti sabato sera, alla vigilia della loro
partenza per i Mondiali di Stoneham
in Canada, il sindaco di Aprica, dr.sa
Carla Cioccarelli, e il vicesindacoassessore al Turismo e Commercio,
Bruno Corvi.
L'incontro, avvenuto presso la sala consiliare del municipio, è stato tanto informale quanto cordiale ed ha visto il
classico scambio di doni: un gagliardetto del Comune da parte del sindaco agli ospiti e un filmato degli allenamenti aprichesi da parte del team al
primo cittadino, filmato che comparirà
presto su www.apricaonline.com, sito
web ufficiale di Aprica.
Arrivati nella nostra località attraverso
la conoscenza del padre di uno di loro
con la famiglia argentina che conduce
un locale pubblico in centro, i ragazzi
si sono detti entusiasti delle piste aprichesi e dell'accoglienza ricevuta. In
particolare, hanno espresso tutto il loro
apprezzamento per la simpatia e l'amicizia di Thomas e Franco, maestri di
tavola della Scuola Sci e Snowboard
Aprica diretta da Luciano Stampa.

N

ews
sulla circolazione stradale

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

Incidenti in autostrada, netto calo nel 2012

Diminuiscono le vittime: a dicembre 12 rispetto alle 29 dello stesso mese del 2011

L'

ultimo mese del
2012 ha fatto
segnare un netto
calo della mortalità sull'intera
rete autostradale e ha contribuito a rimettere in positivo il
dato globale degli incidenti
fatali dell'anno appena trascorso. Lieve calo anche del
numero di incidenti e dei feriti
rispetto al dicembre 2011.
A dicembre 2012, secondo i
dati della Polizia Stradale, sull'intera rete autostradale sono
stati registrati 2.449 sinistri,
contro i 2.484 del 2011, con
8 TURISMO
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un decremento di soli 35 incidenti pari a un modesto 1,4%. La media della sinistrosità sulla rete è stata di 79
incidenti al giorno. I feriti sono
stati
complessivamente
1.169, pari a 38 al giorno,
con una diminuzione del
2,6%, che equivale a 31
ingressi in meno al pronto soccorso rispetto al dicembre
dello scorso anno, quando
furono 1.200. Andamento
invece molto più positivo per
il numero delle vittime.
Sull’intera rete sono state 12,

cioè poco più di una ogni 3
giorni, il calo in questo caso è
molto vistoso rispetto allo stesso mese del 2011 quando
furono 29 (21 nel 2010), con
una diminuzione veramente
notevole del 58,6%. Molto
positivo anche il dato relativo
all’incidentalità grave sulla
rete autostradale (-56%). In
sostanza dicembre inverte un
andamento poco positivo che
si era registrato nei 3 mesi
precedenti. Un buon auspicio
per il 2013.

N

ews
dal mondo del caravanning
Carthago inaugura la nuova Carthago-City

L’evento dell’anno per i camperisti è organizzato da Carthago: dall’8 all’11 maggio, l’azienda inaugurerà ufficialmente il nuovo impianto di Carthago-City ad
Aulendorf, in Alta Svevia, con un grande raduno dei clienti. Si attendono 1.000
ospiti, con diverse centinaia di autocaravan

P

er i possessori di un
autocaravan Carthago
il 9 maggio 2013 è una
data storica: sono invitati ad
Aulendorf per il grande party
d’inaugurazione
di
Carthago-City. Si festeggerà
l’apertura del nuovo stabilimento, dell’esposizione di
vendita, del Service Center e
della sede centrale dell’azienda: una vera e propria
cittadina, che proprio per
questo è stata denominata
“Carthago City”.
I numerosi visitatori di
Carthago potranno godere
di un ricco programma di
intrattenimento e d’informazione, che comprenderà ad
esempio visite guidate allo
stabilimento e incontri informativi sul mondo degli autocaravan. I più mattinieri
potranno praticare attività
sportive già dal mattino presto. Altri potranno cimentarsi
in una vivace maratona con il
campione
mondiale
di
Nordic Walking. Anche
all’intrattenimento è stata
dedicata molta attenzione da
parte dell’azienda, ad esempio con la serata della spillatura della botte di birra con il
10 TURISMO
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fondatore di Carthago, KarlHeinz Schuler e tutti i dirigenti Carthago. Le manifestazioni si svolgeranno in un ampio
tendone allestito sulle superfici dedicate alle promozioni,
nelle immediate vicinanze
dello stabilimento. Il rappresentante del marchio e presentatore Harry Wijnvoord
sarà il punto di riferimento di
tutte le iniziative d’intrattenimento. Le iniziative non si
limitano ai confini aziendali:
Carthago ha previsto escursioni in pullman verso luoghi
d’interesse dei dintorni. Sono
programma, tra gli altri, visite

alle terme dell’Alta Svevia, al
museo dei boccali di birra di
Bad Schussenried o una gita
a Ravensburg, con visita guidata della città. Per gestire il
grande afflusso di ospiti,
Carthago ha predisposto una
vasta area con numerose
piazzole nelle immediate vicinanze,
collegata
con
Carthago-City tramite navette. Sarà possibile registrarsi e
prenotare le piazzole per
l’evento sul portale online.
Ulteriori informazioni saranno
presto disponibili sul sito
Internet www.carthago.com.

News dal mondo del caravanning

Roller Team Magnifico e CI Sinfonia
adottano le cucine Thetford

T

rigano SPA per i suoi
modelli Sinfonia del marchio Caravans International e
Magnifico di Roller Team ha
scelto i piani cottura di
Thetford, azienda leader
anche nella produzione di
impianti sanitari fissi e portatili,
frigoriferi ad assorbimento,
sportelli di servizio esterni nel
settore dei veicoli ricreazionali.
La versione Thetford Topline
167 sarà montata sui modelli
CI X-Til M Sinfonia e Roller
Team T-Line M Magnifico e
propone un piano cottura a
incasso caratterizzato da un
elegante fondo in vetro nero
impreziosito da una cornice
grigia. Dotato di termocoppia
di sicurezza in caso di spegnimento della fiamma, presenta
tre fuochi, 2 di potenza 1,5
kW e uno da 2,5 kW. La
disposizione non in linea dei
fuochi permette un comodo utilizzo di pentole anche di grandi dimensioni. Tra le altre caratteristiche segnaliamo l’accensione elettrica automatica e il
coperchio in vetro temperato
che permette di ampliare le
superfici di appoggio per il
cuoco di turno.
Il modello Thetford Topline
931, utilizzato sugli autocaravan al top di gamma CI Riviera
Sinfonia e Roller Team

Granduca Magnifico, è un
piano cottura dal design
moderno e raffinato, caratterizzato da un’elegante superficie
in cristallo temperato antigraffio di colore nero e tre fuochi in
linea in grado di accogliere
rispettivamente pentole fino a
240, 200 e 280 mm di diametro. I fuochi sono dotati di
termocoppia di sicurezza e di
accensione elettrica automatica. I tre bruciatori sono in
grado di erogare una potenza
complessiva di 5 kW. Il coperchio in vetro temperato è diviso

in due parti così da consentire
la massima versatilità d’uso e
permettere di organizzare al
meglio le superfici di appoggio. Questa importante collaborazione rappresenta per
Thetford un passo importante
verso l’ampliamento del mercato italiano nel settore del primo
impianto, dove è già leader
nella fornitura dei sistemi sanitari e dove ha ottenuto lusinghieri risultati anche con la
nuova gamma di frigoriferi
serie N3000.
TURISMO
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L’onda pura di Waeco

G

li inverter a onda sinusoidale
pura
di
WAECO SinePower forniscono corrente alternata a 230
volt anche a utenze molto sensibili. Si caratterizzano per le
elevate prestazioni, dato che
riescono a garantire alte tensioni d'ingresso. La gamma
spazia da economici modelli
base senza circuito di priorità,
ad inverter con interfaccia
CAN-Bus per il collegamento
in parallelo fino a tre unità e
resa triplicata. In caso si alimenti una sola utenza a 230
volt come il televisore o il cari-

cabatterie del cellulare, sono
sufficienti i modelli da 150 o
350 watt - dotati di porta USB
e design ultra-piatto.
Tra i vantaggi si segnalano: le
alte prestazioni, ideali in caso
di utenze potenti con correnti

di avvio elevate; il circuito di
priorità integrato o disponibile
su richiesta; il design estremamente compatto, il peso contenuto, la rapidità e facilità di
montaggio, le potenze da
150 a 3500 watt.

Faita: “Istituzioni e Imprese, insieme per affrontare
la crisi”

S

i è svolto venerdì 22 febbraio presso la Sala
Convegni del padiglione 1
della Fiera di Roma, in occasione di Outdoors Experience,
il Salone del Turismo all’Aria
Aperta e del Camper, l’incontro “Istituzioni e Imprese, insieme per affrontare la crisi”.
L’evento ha rappresentato la
prosecuzione del percorso
volto a garantire l’unitarietà e
il coordinamento degli interventi in materia di promozione
turistica di Roma e del Lazio in
Italia e all’estero e la crescita
aziendale, incentivando le
occasioni d’informazione,
12 TURISMO
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scambio e confronto tra gli
imprenditori, evidenziando le
istanze e le aspettative del
comparto.
Il
meeting
di
Faita
Federcamping Lazio insieme
al neonato Consorzio Lazio
Outdoor, che per l’occasione
ha lanciato on line il nuovo
portale www.lazio-outdoor.it,
con la partecipazione della
Camera di Commercio di
Roma, ha ottenuto grande
adesione e unanime apprezzamento dei presenti per il
valore e la rilevanza delle
tematiche affrontate.
I lavori sono stati coordinati

da
Marco
Sperapani
Direttore Faita Federcamping
Lazio. Al convegno sono intervenuti, tra gli altri, Mauro
Mannocchi, Presidente Fiera
di
Roma,
Antonio
Gazzellone, Delegato del
Sindaco per le Politiche del
Turismo di Roma Capitale,
Ersilia
Maffeo
Direttore
Agenzia
Regionale
del
Turismo della Regione Lazio,
Stefano Albano Presidente
Lazio Outdoor, ha moderato
Raffaele Jannucci, Direttore
Editoriale Plein Air.

News dal mondo del caravanning

Il fuoristrada a Italia Vacanze

B

imobil e Mondo Pick Up
sono
presenti
alla
39esima edizione di Italia
Vacanze con alcuni allestimenti dedicati agli amanti dell’avventura e del fuoristrada.
Nel padiglione D, infatti,
Bimobil e Mondo Pick Up si
fronteggiano con due veicoli
davvero fuoriclasse: Bimobil
EX 530 e Mondo Pick Up
Modul Truck. Il primo è un
mastodontico veicolo dedicato alle spedizioni anche estreme, lungo 710 cm e sulla
potente meccanica MAN
TGM 13.290. Grande abita-

bilità ed eccellenti doti fuoristradistiche per questo gioiello
“made
in
Germany”.
Progettato e costruito in Italia,
invece, Modul Truck su
Mercedes-Benz Unimog U20:
una delle meccaniche con le
più spiccate doti off-road. La
parte abitativa è realizzata
con una cellula in vetroresina
monoscocca e dotata di ogni
comfort. Ma non finisce qui.
Allo stand di Bimobil, nel
padiglione C, è presente
anche un EX 358, un vero e
proprio camper mansardato,
lungo 617 cm, su meccanica

Iveco Daily 55s 17W 4?4 e
con una pianta interna molto
conviviale. E di fianco un
modulo abitativo Husky 220
montato

su

Volkswagen

un

pick

up

Amarok. Altra

accoppiata cellula + pick up
è quella proposta da Mondo
Pick Up che nel padiglione D
presenta la sua Musica, un
modulo costituito da una
monoscocca

integrale

in

materiali compositi e che offre
un comfort interno davvero
sorprendente.

TURISMO
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U

no sguardo sul mondo
Rubrica a cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Soggiorni stravaganti nei nuovissimi Loft Hostel

A

ntichi spazi industriali
trasformati in abitazione
di design: è la moda degli
ultimi tempi, abitare in un Loft.

Il nome deriva dal tedesco Luft
che significa aria, perché
sono di norma contraddistinti
da ampi spazi, alti soffitti e

grandi vetrate. Oggi il desiderio può essere realizzato in
vacanza.
L’idea
è
di
Hostelsclub.com, il portale
che riunisce oltre 20000 strutture in tutto il mondo e propone nuove vacanze in lofthostels, strutture nate negli
Stati Uniti che si stanno rapidamente diffondendo anche
in Europa. Un viaggio itinerante tra i migliori ostelli ricavati in un loft spazia da
Chicago a Washington, a
New York, a Mosca, a Parigi,
a Barcellona. www.hostelsclub.com

Settimana in rosa al Corona Dolomites hotel

P

er la Festa della Donna
ecco l’idea per una
vacanza tutta relax e benessere, lontano dal caos quotidiano. Dal 3 al 10 marzo, con
un soggiorno settimanale, il
Corona Dolomites Hotel di
Andalo regala uno speciale
buono SPA per coccole e
massaggi da godere nel
nuovo centro benessere.
Questo buono é dedicato a
tutte le ospiti che, nel giorno a
loro dedicato, vorranno concedersi un regalo speciale in
un luogo unico, ai piedi delle
Dolomiti di Brenta, alla ricerca di una fuga rigenerante.
Siamo ad Andalo, in Trentino,
14 TURISMO
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ai piedi delle Dolomiti, montagne riconosciute Patrimonio
mondiale
dell’Umanità
dall’Unesco.
Il
Corona
Dolomites Hotel offre la calda
e avvolgente atmosfera della
nuovissima SPA dell’hotel, per
trascorrere un’intera settimana

esclusiva tra amiche. Per la
speciale “settimana in rosa”
tutte le ospiti verranno omaggiate di un buono Spa, del
valore di 25 euro o 40 euro
a seconda della fascia oraria
scelta. www.coronadolomiteshotel.com

Uno sguardo sul mondo

Alle terme per essere in forma

I

n occasione dell'otto
marzo, i Grand Hotel
Terme della Fratta, frazione
alle porte di Forlì e Grand
Hotel Terme Roseo di Bagno di
Romagna, comune sulle colline
cesenati, hanno approntato
una serie di proposte per
festeggiare la donna. Ecco

allora appositi trattamenti al
fiore giallo per rilassare e rendere la pelle più tonica e
liscia, oppure un trattamento
piuttosto particolare, ma assolutamente piacevole, il massaggio con le candele. Il liquido
molto caldo nasce dalla fusione di una candela aromatica

di burro vegetale, dalle proprietà particolarmente nutrienti
ed idratanti. L'offerta “Week
End My Lady” che comprende
soggiorno di due notti, dalla
cena di venerdì 8 marzo al
pranzo della domenica, prevede i trattamenti del candle massage al fiore giallo, un peeling
viso e corpo alla mimosa e
una maschera viso all'estratto
di fiori.
E poi una cena fiorita, ingresso alla piscina termale con 46
idromassaggi, musica dal vivo
in piscina. www.termeroseo.it
www.termedellafratta.it

Tutte le strade portano a Hong Kong

P

er celebrare il decollo della nuova Premium
Economy anche da Milano Malpensa,
Cathay Pacific Airways ha lanciato un’offerta speciale ancora più conveniente.
Hong Kong, capitale del turismo mondiale e casa
della Compagnia, è una metropoli scintillante dove
il futuro è già presente, e porta d’accesso ad altre
città incredibili come Sydney, Tokyo, Kuala Lumpur,
e poli d’attrazione del turismo internazionale come
Cina, Giappone, Taiwan, Australia, Nuova
Zelanda e il Sud Est Asiatico. Tutto questo oggi è
possibile a bordo della nuova Premium Economy in
offerta speciale, in vendita fino al 25 Marzo
2013, per partenze da Milano Malpensa fino al
30 giugno 2013.
Con Stop-over a Hong Kong si può proseguire per
Australia, New Zealand e le Fiji.
www.cathaypacific.it
TURISMO
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I rischi dello stress e
le strategie per arginarlo
In situazioni particolari, può favorire l'insorgere di manifestazioni somatiche
tipiche di malattie fisiche (dolori ossei, palpitazioni, senso di mancanza di respiro, cefalea, disturbi digestivi, disturbi di ansia generalizzata, del sonno o dell’umore)

"S

tress lavoro-correlato: dalla biologia, al burn out,
alla mindfulness" è il titolo del
convegno ospitato
dal
Centro Analisi di Monza
(Cam) dal quale è emerso
16 TURISMO
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come lo stress sia un fattore
costante nella vita di tutti i
giorni e, in situazioni particolari, può favorire l'insorgere
di manifestazioni somatiche
tipiche di malattie fisiche
(dolori ossei, palpitazioni,

senso di mancanza di respiro, cefalea, disturbi digestivi,
disturbi di ansia generalizzata, del sonno o dell’umore).
Tali sintomi sono esito di conflitti emozionali che possono
nel tempo tradursi in vere e

Attualità
proprie patologie ed estendersi alla sfera extralavorativa, condizionando le altre
dimensioni del vivere.
Con il D. Lgs. 81 del 2008,
la valutazione dello stress è
diventata anche per le aziende italiane un obbligo di
Legge. Ma, se lo stress viene
ormai affrontato a livello di
organizzazione del lavoro,
resta l’individuo e l’interazione tra i suoi sistemi organici
(sistema psicologico, endocrino, immunitario e neurologico) il cardine del fenomeno.
In quest’ottica “persono-centri-

ca”, nel corso del meeting è
stata
presentata
la
Mindfulness, una pratica
molto conosciuta negli Usa,
che solo di recente si è diffusa nel Nord Europa e che
coniuga la saggezza della
meditazione orientale alla
scienza occidentale ed esercita un effetto benefico sul
sistema immunitario, sulla circolazione e sul cervello, favorendo il recupero di un benessere che coinvolge la persona
nella sua interezza.
"Lo stress eccessivo è una
vera e propria minaccia per

l'individuo - ha dichiarato
Maira Gironi, neurologo presso il Cam di Monza e presso
l’Istituto
di
Neurologia
Sperimentale del San Raffaele
di Milano -: in un primo
momento infatti, l'organismo
mette in atto una reazione di
adattamento, che, se protratta
nel tempo, si trasforma in una
situazione di disadattamento,
con sintomi fisici, psichici e
comportamentali, quali un
calo dell'attenzione, un
aumento della distraibilità o
una diminuzione della creatività. Protagonista di questa
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risposta dell'organismo è il
cortisolo, il mediatore biologico dello stress, il cui eccesso
può incidere negativamente
sulle funzionalità, ed eventualmente anche sulla struttura
anatomica del cervello,
andando a destrutturare le
sinapsi neuronali, fondamentali per il pensiero, l’astrazione e la memoria”.
Come ha ricordato Maurizio
Biraghi, coordinatore del
comitato scientifico e dei progetti di ricerca del Cam, “Lo
stress è una reazione naturale
a stimoli esterni ed interni che
coinvolgono la nostra sfera
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personale. In condizioni normali ci troviamo in uno stato
di eustress, ovvero in equilibrio, ma in caso di particolare intensità o ripetitività degli
stressor, ci si trova in distress,
con manifestazioni patologiche, cioè sintomi di origine
funzionale, non biologica. Il
processo stressogeno può sfociare nella sindrome di burn
out, cioè in una condizione di
esaurimento, in cui il soggetto
non ha la capacità di reagire,
perde autostima e si chiude al
confronto con gli altri. Lo
stress non è di per sé un fenomeno patologico, anzi, in

alcuni casi può costituire uno
stimolo. La patologia insorge
invece quando esso si stabilizza e cronicizza. Ciò dipende non solo da fattori esterni
ed oggettivi, ma anche dall'individualità delle singole
persone, alcune delle quali
per elementi caratteriali e personalità ne sono più predisposte”.
"Pur essendo molto diffuso –
ha aggiunto Marco D'Orso
responsabile scientifico della
Medicina del
Lavoro presso il Cam e
docente presso l'Università di
Milano Bicocca -, dello stress
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occupazionale purtroppo non
si conoscono ancora le cause
in maniera globale ed integrata, né spesso i lavoratori
ne sono consapevoli. Spesso
si pensa, erroneamente, che
certe professioni siano in
assoluto più stressanti di altre;
in realtà è più corretto concentrare l'attenzione sul rapporto che si instaura tra professione e individuo, perché è
proprio in questo binomio che
nascono situazioni di stress.
Non sempre, soprattutto in un
periodo di crisi come l'attuale, i lavoratori svolgono la
professione ad essi più congeniale.
Tale squilibrio determina l'insorgere di difficoltà che, se
non rimosse, possono peggiorare e determinare quadri clinici anche patologici gravi.
Purtroppo oggi, nell'ambito
della medicina del lavoro,
spesso si arriva ad affrontare
situazioni di stress eccessivo
quando le circostanze sono
particolarmente critiche e
sono insorte ormai importanti
condizioni diincompatibilità
in ambito professionale.
Sarebbe importante, invece,
promuovere una maggiore
consapevolezza individuale
del problema, anche attraverso iniziative di carattere formativo e divulgativo, per
poter intervenire prima che i
lavoratori sviluppino quadri
clinici gravi”.
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Lo spirito del pianeta…
a Novegro

D

all’1 al 3 marzo
2013, alla fiera
Italia Vacanze, presso il Parco Esposizioni
Novegro (MI), non si parlerà
solo di caravan, camper,
accessori e viaggi, ma grazie
al patrocinio di Promocamp,
sarà presente anche lo “Spirito
del Pianeta”. Questa importante realtà è nata come Festival
Internazionale dei popoli con
l’intento di promuovere e favorire l'incontro, la conoscenza
reciproca e la fratellanza dei
popoli; contribuire a conoscere, valorizzare, salvaguardare
le culture tribali e le varie etnie;
sostenere popoli o gruppi tribali nella tutela e salvaguardia
delle condizioni ambientali ed
economiche, necessarie a preservare la loro sopravvivenza,
il mantenimento e la valorizzazione delle proprie tradizioni.
Un obiettivo che viene perseguito con l’organizzazione del
festival (anche in altri Paesi) ma
anche con la partecipazione
ad altre manifestazioni, dove
rappresentanti di diverse etnie
trasmettono, attraverso danze e
preghiere, condividono con il
pubblico la propria esperienza
culturale e spirituale.
Italia Vacanze 2013 sarà
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un’occasione anche per promuovere una marcia non competitiva che partirà da
Chiuduno (BG) dove, dal 24
maggio al 9 giugno si svolgerà la 13° edizione del Festival
Culturale Lo Spirito del Pianeta,
per arrivare, dopo 1300 km, a
Vitoria nei Paesi Baschi il 20
giugno. La marcia porterà il
bastone degli anziani saggi
del pianeta e il suo messaggio
di rispetto dei popoli indigeni e
della Madre terra. I circa 40
maratoneti, saranno seguiti da
una carovana di supporto (5
pulmini, 5 camper e 5 auto) e
da media internazionali.
Durante le soste previste in
diverse città, la maratona porterà il messaggio dei popoli
indigeni: è arrivato il momento
di ritornare in equilibrio con il
pianeta, che ci permette di
vivere ogni giorno. L’anziano
che consegnerà il bastone e
testimonial dell’incontro degli
anziani saggi del pianeta, è il
sig.
QENQO
HARAWI
QESPEQ, dichiarato patrimonio dell’Umanità vivente, per le
sue conoscenze come rappresentante Incas di Cusco (Perù).
«Che sensazioni potremmo
avere, trovandoci magari seduti di fronte ad un indiano

d’America, alla sinistra un aborigeno, a destra un Pigmeo e
un Azteco – dichiara Ivano
Carcano,
presidente
dell’Associazione Culturale
Chicuace in Tonatiuh Sesto
Sole Bergamo - Ascoltare persone che ancora oggi vivono
nella tradizione tramandata
per migliaia di anni da padre
in figlio, magari dovendo lottare contro persone che non
vedono l’ora di cancellarli, perché rappresentano uno scheletro nascosto nell’armadio di
una nazione che non è quella
nativa. O perché la terra dove
ancora vivono, è fonte di ricchezze naturali. Eppure loro
sono qui, e con amore della
loro cultura ci raccontano chi
sono e cosa per loro è importante, essere rispettati e rispettare la madre terra. La saggezza che scaturisce dalle loro
parole, dai loro rituali, dagli
sguardi, dalla spiritualità della
loro cultura, ci permette in questi giorni di pensare da dove
veniamo e dove vogliamo
andare, cosa vogliamo lasciare ai nostri figli, visto che ogni
giorno diciamo di amarli. Ecco
cosa succede quando sarete
seduti con queste persone:
rifletterete».
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La sigaretta elettronica
fa bene o fa male?
Una ricerca del Codici spiega come non vi sia ancora nessuna certezza scientifica
circa l’effetto dannoso del sostituto del tabacco

“L

a sigaretta elettronica, formata
da un inalatore
che vaporizza un liquido e
simula il fumo del tabacco
delle sigarette, nasce come
rimedio per diminuire il consumo di nicotina e smettere gradualmente di fumare. Oggi
sono molte le persone che ne
fanno uso, basta guardarsi
intorno nei luoghi pubblici per
accorgersi del boom economico che sta caratterizzando questi nuovi prodotti. Il vapore che
si inala è formato da acqua,
glicole propilenico, glicerolo e
aromi naturali, con un presunto
rischio cancerogeno più basso
rispetto alla normale sigaretta.
Ma ci sono certezze che la
sigaretta elettronica non sia
pericolosa per la salute? In
effetti no”.
E' quanto ricorda il Codici,
associazione per i diritti dei cittadini, che sottolinea come
“per questo l'Istituto Superiore
di Sanità abbia richiesto un
aggiornamento
scientifico.
L'Istituto ha evidenziato come
la dose letale di nicotina per
orale nell'uomo è stimata tra
30 e 60 mg per gli adulti e 10
mg per i bambini. Sono stati
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elaborati scenari di esposizione inalatoria relativi all'utilizzo
delle sigarette elettroniche per
le possibili diverse concentrazioni di nicotina presenti nei
liquidi di ricarica e nelle cartucce monouso. I livelli di assunzione giornaliera di nicotina
calcolati risultano sempre superiori al livello accettabile giornaliero per l'uomo e, pertanto,
non è possibile escludere il
rischio di effetti dannosi sull'uomo, anche se questi, ad oggi,
non sono ancora comunicati al
consumatore”.
Insomma, come riporta un lancio dell’Asca (Agenzia Stampa
Quotidiana Nazionale), i
dubbi sull'effetto dannoso della
sigaretta elettronica persistono.
“Smettere di fumare è una battaglia importante per tutti i cittadini che sono dipendenti da
tale vizio - commenta Ivano

Giacomelli,
Segretario
Nazionale del Codici - ma è
necessario fare attenzione ai
metodi usati per farlo. La minore nocività della sigaretta elettronica deve essere dimostrata
scientificamente, i consumatori
devono disporre di informazioni certe e corrette. Inoltre, al
momento manca l'etichettatura
e la dose di nicotina è libera”.
Infatti, i piani per la disassuefazione vengono forniti dal venditore e riguardo agli aromi si
sa solo che non sono tossici
per l'uso alimentare, ma non si
conoscono gli effetti se inalati e
i danni che possono portare al
sistema respiratorio.
Il Codici, pertanto, invita i consumatori a porre attenzione ad
un consumo eccessivo del prodotto, considerando che i rischi
per la salute non sono ancora
completamente accertati.
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Punjab: Holla Mohalla,
il festival sacro dei sikh
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Una fede monoteista che ha origine nel XVI secolo e nella quale convivono elementi induisti, islamici e cristiani. Tutto questo, in India

Testo di Lamberto Selleri

e religioni sono la
chiave di lettura
per comprendere
le popolazioni che
le praticano. L’India è una
nazione così vasta e poliedrica che probabilmente ci vorrebbero anni per entrare in sintonia con le tante civiltà e le
molteplici religioni che vi convivono. Un approccio intelligente è quello di programmare un
viaggio nel nord dell’ India
partendo dal Punjab, la cui
popolazione è di religione
sikh (60%). Questa conta nel
mondo 25 milioni di fedeli ed
è la quinta religione per numero di adepti. In Italia vivono settemila sikh.
Il periodo più propizio per visitare l'India del nord e conoscere questa religione è durante il
Festival Sacro dei sikh che
prende il nome di Holla
Mohalla. Il sikhismo è una fede
monoteista che ha origine nel
XVI secolo e nella quale convivono elementi induisti, islamici
e cristiani ma si erge su un proprio testo sacro (Granth di
1400 pagine), una propria
dottrina una propria teologia.
Questo culto ha avuto origine
dalla predicazione dall’iniziato Nanak (1469-1539).
La confessione sikh rifiuta
categoricamente la suddivisione dei propri fedeli in caste, la
grande piaga sociale che tuttora penalizza l’India.
E’ predicata fino al XVII secolo
da un succedersi di dieci guru
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do monoteismo privo di clero,
di santi e di immagini religiose,
di uguaglianza, fratellanza e
parità tra tutti gli adepti, si
fonda sull’etica dei comportamenti individuali per vincere
passioni e vizi insiti nell’Ego e
fare trionfare invece le virtù,
componenti
dell’Essere
Supremo, per sottrarsi al karma
26 TURISMO
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ed al ciclo delle reincarnazioni
con la meditazione, la preghiera, la lettura del sacro testo, la
carità, i pasti collettivi e un’integerrima condotta morale. I
sikh, i discepoli, si caratterizzano per il divieto di taglio di
baffi, barba e capelli, raccolti
questi ultimi in vistosi turbanti, e
l’uso di un pettine rituale, di un

pugnale ricurvo, di un bracciale di ferro e di biancheria intima. Il forte senso religioso e di
appartenenza ha sempre posto
i sikh in contrasto con le autorità dominanti, prima gli imperatori moghul musulmani e l’impero britannico, oggi con il
governo centrale, arrivando a

sfociare in ribellioni, omicidi e
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massacri per l’affermazione di
un utopico stato teocratico. Il
Punjab, grande un sesto
dell’Italia, consta di un’enorme
pianura tra le prime propaggini himalayane e il deserto del
Thar, tagliato dopo il 1947 dal
confine con il Pakistan; grazie
all’intraprendenza lavorativa e
imprenditoriale dei sikh, costituisce uno degli stati più ricchi
e progrediti dell’India.
Una delle manifestazioni più
famose e sentite del sikhismo,
l’Holla Mohalla, si celebra per
più giorni a marzo attorno al
tempio in marmo bianco di
Anandpur, il luogo più sacro
per i sikh dopo il celebre
Tempio d’Oro di Amritsar, dove
per 25 anni visse l’ultima guida
spirituale, il Guru Gobind. Fu
proprio qui che egli nel 1699
28 TURISMO
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diede vita alla confraternita di
guerrieri mistici campioni e
difensori anche con le armi
della nuova religione, tuttora
esistente. Da allora il festival di
Holi, la festa dei colori che in
tutta l’India si celebra con spargimento di acqua e di polveri
colorate, ad Anandpur divenne
la celebrazione marziale dei
cavalieri della fede sikh, con
canti, preghiere, pasti collettivi
ma anche con duelli rituali di
personaggi in abiti blu dalle
vivaci decorazioni color zafferano, incredibili turbanti adorni
di anelli d’argento e affilate
sciabole, rievocazioni di antiche battaglie in abiti d’epoca,
sfilate di colonne militari dai
pittoreschi costumi tra tamburi,
insegne e garrire di bandiere
al vento. La presenza ad

Anandpur suggerisce la visita
al vicino posto di confine indopakistano, con la suggestiva
cerimonia di chiusura serale,
allo stupefacente Tempio d’Oro
di Amritsar, capolavoro dell’arte sikh, nonché alla città di
Chandigarh, capitale del
Punjab dopo il passaggio al
Pakistan della storica Lahore,
per ammirare il visionario progetto urbanistico razionalista
dell’architetto svizzero-francese
Le Corbusier, che la creò dal
nulla nel 1950 per volere di
Nerhu, e ai giardini moghul di
Pinjore, luoghi di svago e di
delizia degli imperatori musulmani nel XVII secolo, ricchi di
padiglioni moreschi, fontane,
fiori e alberi secolari,
www.deserti-viaggilevi.it
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Sulcis Iglesiente,
terra di grandi passioni
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Moltissime le ragioni che spingono a visitare questo posto che conserva le sue remote tradizioni in
cui s’intrecciano saperi antichi, riti religiosi, cultura popolare
Testo di Mariella Belloni

l Sulcis Iglesiente è
una
destinazione
ancora poco conosciuta, ma sicuramente
affascinante, sorprendente, in
cui è possibile riscoprire l’antico fascino del Mediterraneo,
nei suoi angoli più nascosti e
più spettacolari.
Qui potrete vivere le esperienze più autentiche: riscoprire i
ritmi lenti della natura, la sua
forza, ritrovare il piacere della
contemplazione, facendovi
avvolgere e cullare dal vento
che soffia, pescando a piene
mani nella generosità di questo mare e di questa terra,
lasciandovi andare, facendovi
coinvolgere dalle feste, eventi
esclusivi e di richiamo internazionale, dalle antiche tradizioni che si tramandano da secoli, riscoprendo i piccoli piaceri della vita, lasciandovi coccolare dal sorriso della gente
e dall’ospitalità attenta e cordiale.
Rade tranquille con onde dolci
che permettono di stare in
acqua per un’intera giornata;
scogliere impervie e selvagge
lambite da un mare color
cobalto ricco di pesci, gorgonie, coralli, dune di sabbia
bianca in cui s’infrangono i
cavalloni amati dai tanti surfisti, fiordi strettissimi circondati
da alte pareti rocciose di origine vulcanica. L’erosione e
gli agenti atmosferici rendono
le coste del Sulcis Iglesiente
ricche di fascino e perfette per

praticare tutti i tipi di sport.
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Il Sulcis Iglesiente vanta
un’enorme varietà di scenari
dovuti alla complessa morfologia
del
suo
territorio.
Silenziose dune di sabbia
bianchissima bagnate da
acque cristalline, vaste lagune
che ospitano sorprendenti
esemplari di flora e fauna e un
sistema di grotte e di cavità
carsiche di grande spettacolarità.
Sono molte le ragioni che spingono a visitare il Sulcis
Iglesiente. Una delle più attraenti è la ricchezza della cultura Fenicio Punica, che si manifesta nei pregevoli siti archeologici, agevolmente raggiungibili e visitabili.
Splendide chiese, i cui stili
architettonici vanno dal paleo-
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cristiano e romanico al neoclassico che al loro interno
custodiscono tesori artistici di
grande valore: dipinti, affreschi e sculture. Per un viaggio
nella storia, in un contesto
naturalistico incontaminato,
maestose torri costiere di
epoca spagnola,
utilizzate
come baluardo di difesa dalle
incursioni piratesche, troneggiano fiere e possenti lungo i
litorali.
L’originalità e la semplicità dei
materiali e delle forme, caratterizzano arazzi, tappeti, cesti,
filigrana, espressioni culturali
di un popolo che ha saputo
salvaguardare nel corso dei
secoli tecniche tradizionali.
Nelle tante botteghe artigiane
si mantiene viva la storia, il

costume, la vita della gente.
Come l’arte della tintura e tessitura del bisso che abili mani
femminili tramandano dai
tempi dei Fenici.
La magia di un territorio sta
anche nella sua età. Il Sulcis
Iglesiente è una delle terre più
antiche del mondo il cui sottosuolo è percorso da grotte e
miniere ricche di metalli.
Oggi i visitatori, accompagnati dai minatori che nelle stesse
gallerie hanno duramente lavorato, possono agevolmente
attraversare quei misteriosi percorsi scavati nella roccia viva
per farsi sorprendere dall’improvviso spettacolo di un selvaggio paesaggio marino.
E’ ammirevole l’orgoglio con il
quale la gente conserva le sue
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remote tradizioni in cui s’intrecciano saperi antichi, riti religiosi, cultura popolare. Le numerose feste campestri in cui reminiscenze della cultura nuragica
s’innestano in una tradizione
cristiana contaminata da usanze di origine bizantina; gli
intensi riti della Settimana
Santa in cui si respirano le
atmosfere sedimentate in quattrocento anni di presenza catalana e spagnola; gli eventi che
ripropongono antichi mestieri
legati alla cultura del mare,
come la tradizionale pesca del
tonno praticata nelle coste sulcitane secondo tecniche tradizionali immutate nei secoli.
Un viaggio nel gusto ricco di
piacevoli sorprese. La cucina
sarda ripropone i sapori della

vita pastorale si accompagna,
nell’arcipelago del Sulcis, alle
specialità di una popolazione
di origini Liguri e Tabarchine
che propone il tonno e il cous
cous cucinati secondo antiche
ricette.
Chiudete
gli
occhi.
Immaginate una terra tra le più
antiche d’Italia. Distese di ulivi,
chiome ondulate mosse dal
vento, vigneti baciati dal sole,
boschi mediterranei in cui si
confondono il profumo di mirto
lentisco, cisto e rosmarino, corbezzolo e ginepro. Seguite il
vento che soffia, a cavallo di
candide dune di sabbia, scogliere a picco, faraglioni ed
arcipelaghi che nascondono
misteriosi anfratti che sfumano
in acque limpide e spumeg-

gianti. Immergetevi tra i fondali che stupiscono per la loro ricchezza, e nelle viscere della
terra, fino a scoprirne l’anima:
vene d’argento, cunicoli,
pozzi, grotte, stalattiti, stalagmiti, colonne e concrezioni
disposte in perfetta armonia
dal disegno della natura con
una fantasia che lascerebbe a
bocca aperta il più geniale
degli artisti. Scoprite in
Medioevo ed un Rinascimento
caldo e spagnoleggiante, fatto
di torri che dominano le coste,
mura che cingono le città,
vicoli e carrugi, chiese e campanili che svettano alti per congiungere cielo e terra, riti mistici ed arcani, i segreti della
medicina popolare, le energie
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ghi vissuti dai sardi antichi.
Avventuratevi in un passato
non troppo lontano, in cui il
duro lavoro di uomini coraggiosi, in una terra ricchissima
di risorse, ha contribuito al
benessere di tutti: scendete
nelle viscere della terra per
diventare eredi di un inestimabile Patrimonio dell’Umanità,
solo qui: le miniere che hanno
servito l’Italia. Celebrate un
mare ricco e pescoso, dove
sarete iniziati ai segreti della
pesca del tonno, un rituale
quasi unico nel mediterraneo.
Stupitevi davanti a Sa Reina,
l’olivo più imponente di tutta la
Sardegna, con i suoi 16 metri
di circonferenza. Di fronte ad

36 TURISMO

all’aria aperta

una donna, unica al mondo,
che in una piccola isola, custodisce il sapere millenario e
quasi scomparso della tessitura
del bisso, una seta cangiante
finissima che nasce dal mare.
Gustate la delicatezza dei funghi che avrete raccolto passeggiando tra i boschi. Il sapore sublime del pane caldo
appena sfornato condito con
un filo d’olio o accompagnato
da una scaglia di formaggio
sapido e genuino. L’intensità
del tonno cucinato in mille e
più modi. Ascoltate il fragore
delle onde che si frangono
sulla battigia, gli uccelli che
cantano il loro amore, il riverbero del vento che si insinua

tra le rocce, avvolge le colonne di un tempio romano, si
confonde ad un blues o al
suono limpido di una tromba
solitaria, che si leva alto nel
buio di una calda notte d’estate.
Aprite gli occhi. Siete nel
Sulcis Iglesiente, vero spettacolo della natura, nel sud ovest
sardo,
nel
cuore
del
Mediterraneo, ancora autentico, sconosciuto, unico, che
non potete perdere. Il primo
approdo sicuro di nobili ed
antichissime civiltà nel passato
e, oggi, con la sua ospitalità,
e le sue genti, pronto a regalarvi un viaggio ricco di sensazioni e ricordi indimenticabili.
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La Fòcara di Novoli
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A

Una grande pira in onore di Sant’Antonio abate

Testo e foto di Guerrino Mattei

una dozzina di
chilometri
da
Lecce, patria del
barocco
per
eccellenza, nel cuore del
Salento si incontra Novoli,
città del “fuoco e del vino”.
Siamo arrivati in questo piccolo ma operoso centro, ove
anche le strade odorano in
novembre di mosto fresco, per
assistere alla tradizionale festa
della Fòcara in onore di
Sant’Antonio abate.
Intorno è tutto un fermento e le
strade la sera del 16 gennaio
si accendono con luminarie e
lampade che rischiarano a
giorno il percorso verso la pira
più alta del mondo. Sono quei
25 metri di fascine di tralci di
vite accatastati a destare stupore e meraviglia,
pronti
dopo mesi di lavoro per levare al cielo fiamme atte a riscaldare gli dèi.
Per l’occasione si mobilita tutto
e tutti hanno il loro compito
per portare felicemente a termine un evento la cui ancestralità si perde nella notte dei
tempi. La banda a mezzogiorno apre il corteo che dal
Comune porta alla chiesa per
benedire l’immagine del
Santo che brucerà sulla catasta lignea, quasi offerta votiva
per un anno che si affaccia
nella speranza che sia benevolo quanto il precedente che
muore sul fuoco.
Si arriva nella grande piazza
ove ci sono postazioni come

per una giostra d’arme: tende
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che ricordano i tornei dei
cavalieri della Tavola Rotonda
al tempo di re Artù. La mole
della Fòcara è impressionante
e si adagia su un grande
spiazzo come un cappello a
cono con una terrazza il cui
diametro è di 20 m e sulla
sommità, in punta, una bandiera. Alle pareti circolari
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esterne una serie di grandi
numeri sagomati in legno dell’artista Ugo Nespolo che corteggeranno il fuoco fino alla
fine, divenendo cenere con
esso.
Il rituale preparatorio è cadenzato da regole e tempi ben
precisi. Prima del pranzo si
compie la cosiddetta “bardatu-

ra” che vede una catena
umana issare sulla cima del
falò l’effigie di Sant’Antonio
precedentemente benedetta.
Nel primo pomeriggio della
stessa giornata si celebra la
benedizione degli animali e
appena scende la sera un
avvolgente gioco pirotecnico,
accompagnato da musica
incessante, innesca l’accensione della Fòcara. Mentre il
fuoco brucia ininterrottamente,
anche per più giorni, nella
notte intorno a questo gigantesco falò degno di Polifemo si
balla e si degustano specialità tipiche ai ritmi di un concerto inedito che anima la piazza, preceduto prima da musica folcloristica regionale per
riscaldare gli animi ed invogliare alla gioia.
Questo è quanto si racconterebbe per una radiocronaca
spicciola che non tenga conto
degli umori e degli stati d’animo che si sviluppano intorno
a questo evento, la cui partecipazione è sentita in tutta la
regione ed oltre.
Confuso tra la gente abbiamo
incontrato il generale ultranovantenne
Manno
Giulio
Cesare con un assortito medagliere sul petto: mostrine e piccole losanghe delle associazioni più disparate. Alcune
erano addirittura delle ferrovie
dello stato gemellate con altre
lattonature conquistate durante
le sue “campagne” di guerra
per la vita. Ci è sembrato nella
sua naturale rimpicciolitura fisi-
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ca un generoso David che
voleva manifestare a tutti la
sua presenza con nella fionda
dell’attesa il sasso di una vita
che voleva scagliare verso
l’indifferenza quotidiana di chi
dei vecchi non ha più bisogno, perché
la saggezza
degli anziani viene depauperata da chi con la telematica
sa e pretende di saperne di
più.
Fuochi d’artificio a iosa per
oltre un’ora riscaldano il cielo
e coprono di faville colorate le
teste degli astanti che hanno
occupato già dal pomeriggio
il terreno dintorno alla montagna di fascine per avere la
postazione migliore durante
l’accensione.
La pioggia aveva tormentato

la catasta tutta la notte e
durante la mattinata il cielo
prometteva rovesci a catinelle.
Le fascine fradice di acqua
mettevano perfino in forse l’accensione. Ma i santi fanno
miracoli e alle 20 precise gli
arceri dopo la lettura del proclama da parte del capitano
del popolo, vestito in arme
con cavallo bardato a guerra,
hanno iniziato a far saettare
frecce incendiare che un forte
vento spesso ha fatto dirottare
dal bersaglio. Un applauso e
un grido di grande soddisfazione si sono levati tra la
numerosissima folla quando un
piccola fiamma ha incominciato a illuminare il cielo, foriera
di un grande e propiziatorio
incendio.

Balli, canti, musica assordante
e “voci alte e fioche, e suon di
man con elle / facevano un
tumulto, il qual s’aggira / sempre in quell’aura sanza tempo
tinta, /come la rena quando
turbo spira”.
Questi versi Dante Alighieri
nella sua Commedia (Inferno,
III canto,verso 27 -30), se
come dicono fu uno spirito
eletto, sicuramente li avrà scritti profetizzando il fuoco eterno
come la grande Fòcara che
tutto brucia e purifica.
Si mangia, si beve, si sgranocchiano patatine ed altre cose
comprate lungo le vie sovrastate da luci colorate che
intrecciano disegni arabeschi
sorrette da una finestra all’altra
a forma di archi per indicare 
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il corteo verso il sacrificio,
verso la bellezza arcana del
fuoco.
Il giorno dopo, il 17, grande
festa paesana con mercati di
ogni genere e prodotti tipici
della zona che vengono offerti ai visitatori su bancarelle
addobbate a festa, la cui
peculiarità migliore è la cortesia della gente che li mercanteggia e il rispetto che l’acquirente ha per il prodotto, frutto
di sacrifici e lungo lavoro di
mesi e mesi di dedizione. Olio
e vino la fanno da padroni
con assaggi corredati da olive
in salamoia, confetture e confezioni di frutta secca facilmente trasportabili.
La città fra chiese e palazzi
antichi, con facciate barocche
di gran pregio, si anima tutta
entro le mura con botteghe
aperte nei vicoli e negli androni patrizi di maestri della cartapesta, scultori del legno e
decoratori che offrono i prodotti del loro ingegno. Le chiese sono ben tenute ed alcune
sotto restauro, affidate alle
mani esperti di mastri che
sanno riportare capitelli e bassorilievi allo splendore dei
secoli passati ove tutto aveva
tripudio e sapore d’eternità.
Sempre pronto al dialogo e
all’intervista anche l’on. Mario
Capanna, uomo che infiammava i giovani di estrema sinistra negli anni Settanta, era
presente a Novoli per un avvenimento che definiva straordinario, “atto a riscaldare giova42 TURISMO
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ni e anziani”.
Il sindaco dott. Oscar Marzo
Vetrugno, con l’entusiasmo di
un bambino che per la prima
volta si “appresta al dì di
festa”, dà i “resti” a tutti, infaticabile come farebbe qualsiasi
padrone di casa che ti invita
alla sua mensa offrendo sorriso, cortesia e buona amministrazione, con la fascia tricolore di primo cittadino che porta
con amore, orgoglio e infaticabile abnegazione perla sua
città.
Questa edizione ha veduto

insieme Novoli e Oria che
coniugano la preziosa storia
delle importanti tradizioni locali, Torneo dei Rioni e Fòcara,
per contribuire a promuovere
la cultura immateriale di Puglia
in ambito nazionale ed internazionale. La delegazione
della città di Oria ha partecipato all’accensione del grande fuoco con i costumi locali,
gli sbandieratori ed i gonfaloni
dei 4 rioni: Lama, Castello,
San Basilico e Judea di Oria.
Appuntamento e invito sono
già per l’anno prossimo!

Benessere

Consorzio Umbria Benessere

Rubrica a cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Acqua e colline per il relax
Monasteri, residenze d’epoca, resort per trattamenti alle erbe e agli oli essenziali

R

esidenze d’epoca,
relais di charme,
resort, agriturismi,
country house, centri benessere e Spa: sono 23 le strutture
selezionate che fanno parte
del
Consorzio
Umbria
Benessere – Club Vitae.
Tutte di alto livello, sono in
grado di offrire una vacanza
di totale benessere, che passa
anche per il gusto, per la natura e il territorio umbro. “Cuore
verde d’Italia”, l’Umbria è una
terra prevalentemente collinare e ricca d’acqua che, tra
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borghi medioevali, castelli,
antiche mura di conventi e
monasteri, immerge in un altro
tempo.
Proprio come nel Castello di
Montignano Relais & Spa di
Massa Martana, edificato nel
X secolo sulla cima dell’omonimo colle, oggi residenza
d’epoca con esclusivo centro
benessere, una delle numerose strutture del Consorzio
Umbria Benessere che hanno
saputo mantenere inalterato
l’aspetto esteriore. Nella Spa
Acquadegna trattamenti di

Aromaterapia comprensivi di
massaggio completo corpo e
viso agli oli essenziali.
A Città di Castello si trovano
le Terme di Fontecchio, che di
recente hanno inaugurato
un'area completamente dedicata al benessere, fatta di
colori, luci e musica. Qui si
può scegliere il pacchetto
One Day Spa: un’intera giornata alle Terme, tra vasche termali, idromassaggio, bagno
Kneipp, percorsi vascolari,
sauna o grotta, massaggio
corpo rilassante con oli essen-

Benessere
ziali, un trattamento completo
viso e una maschera al fango
termale. Il tutto a prezzi davvero speciali.
Le strutture del Consorzio
Umbria Benessere abbinano
anche ottime proposte culinarie, come nella Residenza
Roccafiore Spa Resort di
Chioano che propone il pacchetto “Un assaggio di
Umbria”, valido in qualsiasi
periodo
dell’anno.
www.umbriabenessere.eu
Altre sontuose strutture invitano
al benessere. Come il Park
Hotel Ai Cappuccini, antico
monastero seicentesco sulle
colline di Gubbio, immerso
nella tranquillità e nel silenzio
del suo parco di alberi secolari.
Appartato eppure vicinissimo
al centro della città, il Park
Hotel
ai
Cappuccini
www.parkhotelaicappuccini.it
, che è membro della prestigiosa catena Small Luxury
Hotels, unisce antichi ambienti
e nuovi comfort, in una felice
ed equilibrata combinazione.
La
nuovissima
sezione
Wellness & Spa é uno spazio
esclusivo che propone un
approccio olistico e naturale.
La tradizione fitoterapica di
Marc Mességué si inserisce
perfettamente in questo ambito, con la ricerca e l’utilizzo
delle erbe (proprio come nella
tradizione monastica medievale!) per “detossinare” corpo e
mente.
TURISMO

all’aria aperta

45

E

venti e mostre
MASSIMO ANTONELLI E LE GRATTUGIE
Alla Mama’x di via Tiberina
Testo di Guerrino Mattei

L

e grattugie per grattare
il parmigiano sono
sempre state nelle cucine dei ristoranti. In questa occasione il ristornate Mama’s diretto da Lara Viscoso in via
Bellagio 2 a Labaro (angolo
via Flaminia) a pochi chilometri da Roma, ne ospiterà molte
altre e non solo di metallo, ma
di creta e di ceramica, smaltate e colorate, ingigantite o
distorte o semplicemente incorniciate.
Sono le grattugie di Massimo
Antonelli che dal 16 febbraio
2013 e per un mese arrederanno le pareti e le mensole del
locale che la Arturarte
Contemporanea presenta e
che, con un gioco di consonanti, chiama la mostra Mama’x.
L’occasione ghiotta (è il caso di
dire) propone alla clientela del
ristorante l’elemento originariamente culinario che nelle mani
di Antonelli si è trasformato in
un palazzo, dando vita a decine di grattacieli. Una mostra da
vedere e da gustare in tutti i
sensi.
L’artista (Asmara, 1942), regista, sceneggiatore e autore
televisivo, si dedica da circa
quindici anni all’arte concettuale. Trova sin dall’inizio il
“segno” che caratterizzerà tutta
la sua produzione successiva:
la grattugia. Attraverso una personale indagine, elabora, tra46 TURISMO
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sforma, deforma e ricostruisce
le sue grattugie che diventano
la metafora di metropoli e periferie. Le grattugie sono contenitori di umanità, contengono
gioie, dolori, tradimenti, solitudine, desolazione, amore, passione, lavoro. Sono le nostre
case, le nostre abitazioni, ma
anche le nostre prigioni e le
nostre celle. Il gioco creativo
oscilla fra la divertita ironia ed
il dramma di molte realtà ed
emerge in questa brillante produzione fatta di materiali e
colori diversi che inebriano e
fanno persino dimenticare che
quegli oggetti siano grattugie.
Attento al concetto che il suo
“segno” rappresenta, Antonelli
non si stanca di continuare la
sua analisi creando oggetti che
tendono ad ingrandirsi sempre
di più per arrivare a somigliare
verosimilmente ai palazzi che
simboleggiano. In alcune
opere il riguardante si immerge
dentro a degli agglomerati
miniaturizzati ove gli alveoli
lacerati lasciano intendere un
alveare entro il quale si organizzano vite umane per il divenire quotidiano.
Alcune di queste grattugie sono
di ceramica grezza come il
forno le regala dopo la seconda cottura, oltre agli svariati
esemplari di metallo. La rassegna privilegia un campionario
stilisticamente unito di creazioni

pregiate, assemblate in modo
che ne nascano sculture nella
scultura, spesso verticali con
forme piramidali ove la geometria della costruzione le fonde in
un perfetto equilibrio di immagine, ampiamente ragionato e
concettualmente costruito.
Massimo Antonelli
Via della Valle, 1
Morlupo (Roma)
Tel: 06 9031 671;
cell: 327 7648 299
www.massimoantonelli.net

Eventi e mostre

TIZIANO PROTAGONISTA ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE
Un artista europeo per eccellenza
Testo di Guerrino Mattei

I

l Concerto e la Bella di
Palazzo Pitti, la Flora
degli Uffizi, la Pala Gozzi
di Ancona, la Danae di
Capodimonte, il Carlo V con il
cane e l'Autoritratto del Prado o
lo Scorticamento di Marsia di
Kromeriz sono solo alcune delle
opere più conosciute di Tiziano
(Pieve di Cadore 1485 circa Venezia 1576) che saranno
esposte a Roma alle Scuderie
del Quirinale.
Una mostra a cura di Giovanni
C.F. Villa concepita per concludere idealmente l'ampio progetto di rilettura della pittura veneziana e di riflessione sul ruolo
cardine che essa avuto nel rinnovamento della cultura italiana
ed europea. Un percorso che le
Scuderie hanno sviluppato analizzando l'opera dei protagonisti della rivoluzione pittorica
moderna - da Antonello da
Messina a Giovanni Bellini, da
Lorenzo Lotto a Tintoretto - di cui
Tiziano è testimonianza finale e
altissima quale artista europeo
per eccellenza.
Visitando la mostra dal 5 marzo
al 16 giugno 2013 sarà possibile ripercorrere i tratti salienti
dell'inarrestabile ascesa del
grande artista italiano: dagli
esordi veneziani in seno alle
botteghe di Giovanni Bellini e
Giorgione all'autonomia acquisita con le grandi tele per i
dogi, gli Este e i Della Rovere

fino ad arrivare alle committenze imperiali di Carlo V e poi del
figlio Filippo II. Decennio per
decennio, l'intera carriera di
Tiziano sarà rappresentata al
massimo livello sottolineando il
magistrale senso del colore e
l'evoluzione di una pennellata
capace di travalicare i limiti dell'immaginario
pittorico.
Attraverso confronti iconografici
- tra i molti, emblematico, quello
tra la Crocifissione della chiesa
dei domenicani di Ancona, il
Crocifisso dell'Escorial di
Madrid e il frammento di
Crocifissione
oggi
alla
Pinacoteca Nazionale di
Bologna - il pubblico potrà percepire direttamente la novità
d'impostazione e la grammatica compositiva del Maestro, in
una mostra attenta a narrarne
non solo la fondamentale
dimensione di pittore religioso
ma anche la complessa attività
di ritrattista della nobiltà del
tempo. Una mostra ideata - grazie al sostegno e ai prestiti delle
massime istituzioni museali italiane e straniere - per far comprendere al grande pubblico
l'eccezionalità di un Tiziano
capace di accordare "la grandezza e terribilità di Michel
Agnolo, la piacevolezza e
venustà di Raffaello, et il colorito proprio della Natura", secondo l'immagine del poligrafo
contemporaneo
Ludovico

Dolce, suo grande estimatore.
Ad accompagnare il percorso
espositivo, gli esiti dell'ampia
campagna di analisi scientifiche che ha interessato gran
parte della produzione dell'artista. Compiuta dal Centro di
Ateneo
di
Arti
Visive
dell'Università degli Studi di
Bergamo, la ricerca ha offerto
risultati di assoluto rilievo per riuscire a definire i rapporti tra
opere autografe e opere di bottega e per documentare compiutamente l'evoluzione tecnica
di Tiziano, a partire dai suoi
anni di formazione.
Il catalogo scientifico è edito da
Silvana Editoriale con i contributi di alcuni fra gli studiosi più
riconosciuti del grande maestro
veneto.
5 marzo -16 giugno 2013
Scuderie del Quirinale
Via XXIV Maggio 16, Roma
Informazioni, prenotazioni,
visite guidate e laboratorio d'arte
Tel. 06 39967500
www.scuderiequirinale.it
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opinione di Beppe Tassone

Marzo, il primo vero mese del nuovo anno

“L

a scoperta di
un piatto nuovo
è più preziosa
per il genere umano che la
scoperta di una nuova stella”,
lo ha sostenuto il politico e
gastronomo
francese
Anthelme Brillat-Savarin, vissuto a cavallo fra il 1700 ed il
1800, in “Fisiologia del
gusto”.
Cito questa frase perché finalmente, messo da parte l’inverno più crudo, col mese di
marzo si guarda alla primavera e con essa si aprono, in
previsione
anche
della
48 TURISMO
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Pasqua, le stagioni delle feste
locali.
La cucina locale di queste
feste e delle tradizioni legate
alla Pasqua ed alla primavera
è tanta parte e merita tutta la
considerazione, non solo per
la sua importanza culturale,
ma anche per la capacità che
ha di aiutare il territorio a crescere ed a valorizzarsi.
Il nostro Paese, anche in
momenti di forte difficoltà,
qual è questo, possiede un
patrimonio d’incommensurabile valore che è dato da schiere di volontari che aiutano le

località, anche le più piccole
e marginali, a tramandare le
proprie tradizioni e ad offrire
a chi le frequenta la possibilità
di apprezzare sapori tipici
che si differenziano molto tra
loro.
Una ricchezza che nessun’altra nazione al mondo è il
grado di proporre: per l’Italia
si tratta di un’esclusiva della
quale andare orgogliosa.
Non basta, però, limitarsi a
prenderne atto, è necessario
un intervento che aiuti i volontari a continuare nella loro
azione e che sostenga quel-

L’opinione di Beppe Tassone

l’incommensurabile patrimonio
che è formato da tante pro
loco che, insieme, rappresentano la spina dorsale del turismo così detto “minore”.
Un turismo che non è per nulla
di serie inferiore e che, anzi,
deve essere aiutato a crescere
perché è in grado di fare la
differenza aiutando il territorio
ad esprimersi al meglio ed
anche a trovare nuove potenzialità di tipo economico ed
occupazionale.
Chi naviga su internet, con
poca fatica, è in grado di
immergersi nella variegata
realtà italiana, fatta di migliaia di prodotti tipici che, se
messi in rete, sono in grado di
fare sistema e di proporre un
territorio tutto da scoprire ed in
grado di operare una forte
sinergia con le altre attività
economiche ed occupazionali
della zona.
Marzo rappresenta, sotto
diversi punti di vista, il primo
vero mese del nuovo anno:
quello della natura che si
riprende a pieno, delle
gemme che sbocciano ed
anche delle attività che si
ripropongono dopo alcuni
mesi di letargo: il turismo ha
bisogno di questo rifiorire, che
è in grado di sottolineare l’importanza che, nel nostro
Paese, il territorio, formato da
ottomila e passa comuni, costituisce.
Di qui la necessità di prendere
coscienza di questo patrimo-

nio e di aiutarlo a rinforzarsi e
a diventare sempre più strategico.
E’ facile dirlo, ma senza interventi legislativi, senza una
forte volontà da parte di chi
governa stato, regioni e comuni, il rischio è quello che molte
tradizioni siano dimenticate
ed abbandonate per sempre.
Non deve avvenire: l’impegno
a potenziare il patrimonio cul-

turale, enogastronomico e folcloristico delle località nelle
quali viviamo, deve rappresentare un elemento fondamentale, in grado non solo di
aiutare la ripresa economica
ed occupazionale, ma anche
di favorire la riscoperta di quei
valori genuini che troppo spesso abbiamo dimenticato,
senza ricavarne alcunché di
positivo.
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