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Sognando la Thailandia
Un viaggio lungo la via della seta di oltre 20.000 km, attraverso 17 paesi

S

abato 25 maggio, presso il parco divertimenti di
Valmontone
Rainbow
Magicland, é stata presentata
“Sognando la Thailandia”,
un’iniziativa di “PaesiOnLine”
in collaborazione con l’Ente
Nazionale
del
Turismo
Thailandese e Cathay Pacific
Airways, e grazie al contributo degli sponsor tecnici
Canon, Axa Assistance,
AvMap, e dei media partner
Tiscali, Tui e Infomotori. La
conferenza stampa si è svolta
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presso una delle attrazioni del
parco, l’isola volante, a oltre
60 metri di altezza. Per l’occasione, l’isola è stata “vestita” in stile thailandese, con
bellissime piante, fiori e sete.
Sono intervenuti
Emiliano
D’Andrea, Amministratore di
PaesiOnLine e responsabile
dell’area business to business,
Sandro Botticelli, Marketing
Manager Ente Nazionale del
Turismo Thailandese, Mary
Retzler,
Marketing
Communications Manager

Cathay Pacific Italia, e i due
protagonisti del viaggio,
Nicola Marcellino, viaggiatore “di professione” e Federico
De Dominicis, fotografo e
fotoreporter.
Al termine della conferenza
c’è stata una visita nell’area
stand dove era allestita anche
un’area spa/massaggi per
dare agli ospiti la possibilità
di sperimentare una delle più
antiche arti thailandesi.
“Sognando la Thailandia” è il
viaggio che dà il via al pro-

News

getto “Vita da Turista”, un’iniziativa che mira a mettere in
evidenza le principali esigenze che si hanno quando si
affrontano viaggi in piena
autonomia. In questo primo
viaggio, Nicola Marcellino,
viaggiatore “di professione” e
Federico De Dominicis, fotografo e fotoreporter, ci guideranno lungo la Via della Seta
in un viaggio di oltre 20.000
km che si completerà con l’arrivo in Thailandia, a Bangkok,
attraversando 17 paesi e soffermandosi in ognuno di essi
per ammirare gli splendidi siti
Unesco.
“L’idea è raccontare tutto, ma
proprio tutto. Da quello che ci
succede durante il giorno al
sito UNESCO. Dare qualche
dritta di viaggio, cercare di
raccontare ciascun
paese
con gli occhi di chi un po’ lo
sta vivendo. Di carne sulla
brace ce n’è tanta. Non ci
resta che accendere il fuoco.”

Ha dichiarato Federico De
Dominicis, uno dei protagonisti di questo favoloso viaggio.
Da parte sua Nicola
Marcellino, il viaggiatore di
professione si sente “carico,
molto carico. Sono pronto ad
affrontare questa avventura.
Certo, arrivare in macchina in
Thailandia non è uno scherzo
ma abbiamo tutto ciò che ci
possa servire: l’auto c’è, il
navigatore pure e la voglia,
quella non manca mai.
L’emozione sarà soprattutto
riuscire a visitare in un colpo
solo tanti siti UNESCO. Sono
i posti più belli del mondo,
no? Comunque partiamo
bene informati. I visti ci sono,
i permessi per entrare pure.
Insomma, non manca nulla.
Siamo pronti!”
Il viaggio verrà raccontato in
una molteplicità di forme e tramite una varietà di strumenti:
• Sito web dedicato
• Video e Foto

• Social network
• Aree dedicati in Siti di
Viaggio
• Spazi in portali generalisti
• Radio
Durante il viaggio verrà promosso un concorso che mette
in palio 10 weekend per 2
persone in Italia, oltre a un
premio finale di un viaggio di
2 settimane, sempre per 2
persone, in Thailandia.
Le modalità di partecipazione
e le scadenze verranno rese
note nei giorni precedenti l’inizio del viaggio sui siti web
www.vitadaturista.it
e
www.paesionline.it e sulle
relative pagine Facebook.
Sognando la Thailandia” è
realizzato in collaborazione
con l’Ente Nazionale del
Turismo Thailandese e grazie
al contributo di Cathay Pacific
Airways,
Canon,
Axa
Assistance, AvMap, Tiscali,
Tui e Infomotori.
Antonella Fiorito
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Naturarte in Basilicata
all’insegna del binomio arte e natura

L

a Basilicata apre i suoi
quattro Parchi, due
nazionali e due regionali, per
promuovere le proprie risorse
artistiche e naturalistiche,
ancora non adeguatamente
conosciute.
Pier Francesco Pellecchia presidente del Parco Murgia
Materana, Domenico Totaro
presidente
del
Parco
Nazionale Appennino Lucano
Val d’Agri Lagonegrese,
Rocco Lombardi presidente
del Parco Regionale di
Gallipoli Cognato Piccole
Dolomiti Lucane, Domenico
Pappaterra presidente del
8 TURISMO
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Parco Nazionale del Pollino,
Gianpiero Perri direttore
dell’APT hanno attivato una
rete di sinergie per creare
attrattività dando vita all’iniziativa di rilancio della regione, presentando il 22 maggio
presso la Casa del Cinema a
Roma un cartellone di eventi
che attraversa tutta l’estate,
dal 31 maggio all’8 settembre 2013.
Sono 300.000 gli ettari coinvolti nel progetto, un terzo di
tutta
la
regione,
con
175.000 abitanti, in un territorio ricco di varietà orografica e biodiversità.

La manifestazione vuole essere elemento propulsivo dell’intera regione e occasione di
riscatto per il Pollino, desideroso di fidelizzare i suoi estimatori dopo il recente terremoto.
Passeggiate tra i boschi con
l’ausilio di guide esperte, trekking dei grandi eventi, percorsi itineranti, riscoperta di antichi mestieri, visite ai borghi
storici come Castelmezzano e
Pietrapertosa noti per il volo
dell’angelo, degustazioni di
prodotti tipici a km zero, mercatini di artigianato, sfilate di
costumi regionali, laboratori

News

didattici, illustrazione di culti
arborei come gli uomini vestiti
di edera nel carnevale di
Satriano o i matrimoni degli
alberi quali riti di fecondità, si
svolgeranno all’ombra della
vegetazione che offrirà ristoro. Verranno svelati tesori
gelosamente custoditi: i percorsi archeologici della
Murgia che nel natale 2012
hanno avuto visibilità mondiale con l’ambientazione della
Natività a Piazza san Pietro
del
Maestro
Francesco
Artese, le chiese rupestri che
fanno di questa regione la
Cappadocia d’Italia, i Sassi
di Matera patrimonio Unesco.
Terra ricca di storia, tradizioni, spiritualità, natura farà
vivere esperienze indimenticabili secondo un programma
che varia ogni settimana, perché l’offerta è davvero ampia
e ogni opportunità consente
di scoprire sapori, tradizioni,
tipicità, oasi naturalistiche,
borghi antichi.
Naturarte attraverserà le valli
con gli eventi tematici dell’arte, della biodiversità, della tradizione. Musica, natura, enogastronomia e tradizione
canalizzeranno l’interesse e la
curiosità del viaggiatore
appassionato che potrà scoprire, unitamente alle ricchezze della regione, la calorosa
ospitalità delle genti lucane
totalmente rispondente alla
testimonianza di Francis Ford
Coppola nel breve filmato in
cui la rievocazione della sue

radici lucane (la famiglia proviene da Bernalda) si alterna
a immagini delle alture incoronate dai castelli federiciani,
dei siti archeologici, dei paesaggi rurali, dei porti turistici,
degli affreschi delle chiese
rupestri, dei Sassi, restituendo
la visione di una regione
autentica e incontaminata.
I concerti di musica jazz, contemporanea, rock e d’autore
si svolgeranno all’aperto tra le
quinte della natura e dell’arte:
Il festival si inaugura con Lella

Costa- Paolo Fresu-Daniele Di
Bonaventura e prosegue con
le performances della Banda
Osiris, Erri De Luca-Gian
Maria
Testa-Gabriele
Mirabassi, Eugenio Finardi,
Tony
Esposito,
Davide
Riondino-Paolo
Damiano,
Massimo Cacciari-Roberto
Fabbriciani, concludendosi
col concerto di Edoardo
Bennato.
Tania Turnaturi
www.naturartebasilicata.it
www.basilicataturistica.com
TURISMO
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sulla circolazione stradale

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

Multe

Infrazioni gravi: chi si vede recapitare una multa deve comunicare il nome del
guidatore. Pena, una sanzione appena schizzata a 284 euro

S

anzione notificata al
domicilio? Se l'infrazione include il taglio di punti (o
la sospensione della patente), il proprietario del veicolo
è tenuto a fornire alla Polizia
i dati del guidatore (che può
anche coincidere col proprietario stesso). Nel caso
non lo faccia, sarà soggetto
ad una multa supplementare,
che dal 1° gennaio 2013 è
di ben 284 euro: un bel
passo avanti rispetto alle
250 euro del luglio 2003
(quando venne varata la
patente a punti), sanzione
puntualmente rincarata ogni
biennio.
E’ previsto dall'articolo 126bis del codice della strada,
non molto "digerito" dagli
automobilisti, visto che spesso i proprietari, una volta
pagata la sanzione originaria, reputano di essere in
regola del tutto, dimenticando invece di comunicare i
dati del guidatore alla polizia, e così ricevendo la
batosta di 284 euro (più
spese di notifica, che fanno
impennare il conto a quasi
300 euro totali). Dice la
legge: "L'organo da cui
dipende l'agente che ha
accertato la violazione che
10 TURISMO
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comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro
30 giorni dalla definizione
della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida. La
contestazione si intende definita quando sia avvenuto il
pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o
siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e
giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per
la proposizione dei medesimi". Ed ecco il punto chiave:
"La comunicazione deve
essere effettuata a carico del
conducente quale responsabile della violazione; nel
caso di mancata identifica-

zione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro
obbligato in solido ai sensi
dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che
procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del
verbale di contestazione, i
dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione". Altrimenti, scatta la
multa di 284 euro. Questa
regola non va confusa con
quella dell'aggiornamento
del libretto in caso di auto in
prestito. Infatti, il 7 dicembre
2012, col Decreto del presidente della Repubblica
numero 198, pubblicato
dalla Gazzetta ufficiale

273/12, doveva scattare
l'obbligo di aggiornamento
della carta di circolazione
se il veicolo è usato, per
periodi superiori a 30 giorni, da soggetti diversi dai
proprietari, esclusi i familiari conviventi. Ecco la
norma: "All'aggiornamento
della carta di circolazione
di autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi, che siano in
disponibilità di soggetto
diverso dall'intestatario per
periodi superiori ai trenta
giorni, in forza di contratti
o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità". Ma c'è un problema: circolare e procedure
informatiche per mettere in
pratica questa norma non
ci sono. La regola esiste,
però non si applica ancora. Il tutto avrebbe dovuto
risolversi a marzo 2013,
però, dalle indiscrezioni
raccolte, pare che si sia
ancora in alto mare, anche
a causa del super lavoro
cui è sottoposto il ministero
per la nuova patente europea 2013

N

ews
dal mondo del caravanning
Waeco PerfectView RVS 718

W

aeco presenta una
telecamera per retromarcia con monitor a colori
ad un prezzo molto interessante. Il nuovo sistema
WAECO PerfectView RVS
718 controlla gli angoli morti
sia durante la guida sia in
manovra, avvisando in caso
di ostacoli imprevisti. È dotato
di telecamera CMOS con
monitor LCD a colori da 7” e
facile da utilizzare. La telecamera sferica ha il corpo com-

patto, elegante, flessibile e
orientabile in base alle esigenze ed è dotata di sei LED
integrati a raggi infrarossi per
una migliore visibilità notturna. PerfectView RVS 718,
inoltre, dispone di tastiera
luminosa, del microfono e dell’altoparlante e della funzione
“immagine specchiata”. È alimentato a 12 Volt DC. Il sistema offre caratteristiche molto
avanzate e rappresenta un
strumento estremamente utile

per aumentare la sicurezza
durante le manovre con il
camper. Il prezzo è di 377
euro + Iva.

Nuovo look per il Lubrificante al silicone di Thetford

T

utti i camperisti sanno
che per quanto riguarda
la manutenzione è assolutamente indispensabile tenere
ben lubrificate le guarnizioni
di tenuta dei serbatoi, ricordando che sono assolutamente da evitare tutti i lubrificanti
generici con formule non sviluppate in modo specifico per
trattare le superfici in gomma.
Per una corretta lubrificazione
di queste ultime, Thetford propone il proprio Spray
Lubrificante al silicone, progettato per mantenere flessibili le
parti in gomma, impedendo
cosi sgradevoli perdite di
liquidi e allungando in questo
modo la durata di vita delle
12 TURISMO

all’aria aperta

guarnizioni e delle toilette stesse. Oggi lo Spray Lubrificante
Thetford viene presentato in
una veste completamente
nuova, con il nome del prodotto all’interno di una figura
romboidale di colore arancione, in coerenza con l’identità
visuale di tutta la gamma
degli additivi Thetford.
“Doctor Thetford”, come è
spesso chiamato dagli addetti
ai lavori, è stato studiato in
modo specifico per le superfici in gomma e per non danneggiare le parti in plastica
delle toilette, ma può essere
ovviamente utilizzato sulle cerniere in plastica o metallo di
porte e finestre. Si rivela utile

anche sulle guide delle tende
poiché evita la formazione di
ruggine e permette un più
agevole scorrimento senza
fastidiosi cigolii. In inverno,
inoltre, evita il congelamento
delle parti in movimento.
Gli effetti dello Spray lubrificante al silicone Thetford sono
duraturi nel tempo, in quanto
sulla superficie trattata rimane
per almeno due settimane un
resistente strato protettivo. Tali
caratteristiche lo rendono un
prodotto ideale per una vasta
tipologia di riparazioni veloci,
da portare quindi sempre con
sé durante le proprie vacanze
in movimento.

News dal mondo del caravanning

Hobby presenta ai concessionari i nuovi Siesta

D

urante
un’anteprima
organizzata a Fockbek i
concessionari Hobby hanno
avuto la possibilità di visionare la nuova gamma di autocaravan della serie Siesta. I
dieci modelli, presentati dal
CEO Klaus Dieter Böcker,
hanno convinto gli invitati non
solo per i layout e le varianti
di carrozzeria, ma anche per
le numerose soluzioni pratiche. Ogni modello, infatti, ha
un tetto antigrandine in vetroresina, così come di vetroresina è rivestito il sottofondo.
Inoltre, otto dei nuovi modelli

Siesta sono ribassati nella
parte posteriore. Questa soluzione consente un’altezza più
ampia del garage e permette
il trasporto di attrezzature
ingombranti e pesanti, tanto
più che il carico utile dei
nuovi modelli Siesta - che utilizzano il Fiat Ducato con telaio ribassato come veicolo di
base - è pari a 850 chilogrammi. A far colpo sui concessionari nazionali ed esteri,
sono stati principalmente i dettagli tecnici come lo spessore
di 65 millimetri del pavimento
HobbyTherm ® all’interno del

quale circola aria calda. Il
riscaldamento a pavimento è
possibile grazie alla robusta
costruzione a sandwich XPS
che offre pure un elevato
grado di isolamento termico.
Tutti i modelli mansardati
Siesta dispongono di un
riscaldamento in mansarda
con regolazione indipendente
e si avvantaggiano della
moderna tecnologia di luci a
LED. Già dall’estate del 2013
sarà possibile ordinare i nuovi
modelli Siesta che offrono un
vantaggioso rapporto qualità/prezzo.
TURISMO
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News dal mondo del caravanning

Mondo Pick Up alla conquista dell’Australia

D

opo molte fiere europee, anche in Australia,
al Caravan Camping RV &
Holiday
Supershow
di
Sydney, il modulo abitativo
per pick-up “Musica” firmato
dal
costruttore
milanese
Mondo Pick Up ha riscosso un
grande successo.
In Australia, infatti, il mercato
dei moduli abitativi per pick
up è molto vivace, anche se si
tratta per lo più di prodotti
semplici, sobri, dedicati a un
turismo fuoristradistico abbastanza spartano. Musica è
stata pertanto accolta con
grande calore dai visitatori
che ne hanno subito compreso
il valore.
“Molto sexy”, “capolavoro di
manualità”, “una nuova era
dei moduli per pick up in
Australia: tecnologicamente
avanzati, esteticamente bellissimi”, “un design che tende
alla perfezione”. Questi sono
alcuni dei commenti raccolti
da Luca Zacco e Stefano
Bonetti, importatore di Musica
per il mercato australiano,
presso i visitatori della fiera
attraverso un sondaggio scritto, e ideato per valutare i punti
di forza e di debolezza del
prodotto.
«Sono entusiasta dell'accoglienza che mi ha riservato il
pubblico dei saloni anche dall'altra parte del mondo – dice
Luca Zacco, il titolare di

14 TURISMO
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Mondo Pick Up - negli occhi e
nei commenti degli esperti visitatori ho visto le stesse emozioni e condiviso gli stessi sogni
che mi hanno guidato negli
ultimi dieci anni dedicati a
questo progetto e ho avuto la
conferma che la mia "musica
suona" in modo straordinario.
Con la partecipazione al
CMT di Stoccarda in gennaio
e ora a questa fiera in
Australia, mi sono confrontato
con mercati maturi, dove i
moduli per pick up sono una
realtà
ben
consolidata.
L’incontro con un pubblico
appassionato e competente è
stata un’esperienza molto stimolante e ha confermato che
come “Musica” c’è solo
“Musica”. In Italia il mercato è
più difficile, ma ho avuto la
fortuna di incontrare persone
appassionate e competenti,
che hanno compreso le caratteristiche di Musica e se ne
sono innamorate diventando
parte del progetto stesso.

Molti dei nostri clienti sono
anche degli amici e svolgono
un ruolo da ambasciatori, mettendo la propria esperienza al
servizio di persone meno
esperte. In questo modo possiamo offrire una rete informale di assistenza, basata innanzitutto sulla passione». Musica
è un prodotto destinato anche
a chi è orientato all’acquisto di
un normale autocaravan, poiché offre un ingombro minore,
senza rinunciare all’abitabilità,
né a comfort, eleganza, funzionalità e dotazioni accessoristiche. Inoltre, permette una
maggiore mobilità poiché il
modulo si può sganciare facilmente e il pick up diventa indipendente. Negli ultimi anni
Mondo Pick Up si è dedicata
all’industrializzazione del prodotto, così da garantire una
qualità complessiva ancor più
elevata, riducendo le possibili
imprecisioni dovute alla lavorazione artigianale di mobilio
e componenti.

U

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

Un relais de charme tra le risaie vercellesi

S

otto il sole o sotto i nuvoloni bianchi, in pieno giorno
o al tramonto, le risaie assumono riflessi bizzarri, un
po' argentei e un po' verdastri, a seconda delle stagioni
della coltivazione del riso. Apparentemente monotono, il
paesaggio vercellese in realtà é mobile e cangiante.
Il “mare a quadretti” lo chiamano qui, alludendo alla
regolarità degli appezzamenti suddivisi simmetricamente
in modo da alternare specchi d'acqua e stretti argini,
dove si passa stando attenti a non mettere il piede in
fallo.
Per scoprire questo paesaggio così unico e suggestivo, di grande atmosfera è il Relais Borgo
Ramezzana, immerso nella zona delle risaie, ricavato da una casa dell'800 della borghesia vercellese e dagli annessi agricoli legati alla coltivazione del riso, ai piedi delle colline del
Monferrato. Inalterate le strutture architettoniche attraverso un lungo lavoro di restauro, preziosa
la torre merlata decorata con mattoni a sbalzo.
Orto e frutteto biologico e la sapienza creativa dello chef propongono i piatti tipici piemontesi
riletti alla luce della tradizione mediterranea.
Borgo Ramezzana Country House www.borgoramezzana.it

Una vacanza esclusiva a Turks & Caicos

G

razie all’offerta speciale di Kuoni,
il paradiso non deve più attende-

re!
Romantici ed esclusivi hotel di design,
spa all’avanguardia dove rilassarsi
vista mare, ristoranti che propongono
piatti deliziosi, ma anche e soprattutto
lunghe distese di sabbia bianchissima,
che si tuffano in un mare blu cobalto,
punteggiato da vivaci barriere coralline. Questo paradiso ha un nome: Turks
& Caicos Islands, uno dei tesori nascosti dei Caraibi.
Che sia per rilassarsi o per partire alla scoperta di incantevoli spot naturali, le isole di Turks &
Caicos incantano per la loro bellezza e per l’ospitalità.
Per vivere una vacanza fuori dal tempo, in una location d’eccezione, basta prenotare l’offerta
speciale di Kuoni : 9 giorni/ 7 notti presso il Beaches Turks & Caicos, votato
Miglior Resort per Famiglie e Miglior Resort All-Inclusive dei Caraibi, trattamento All –
Inclusive.
www.turksandcaicostourism.com
16 TURISMO
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Uno sguardo sul mondo

Oliena In Fiore

I

l 1° Giugno inizia la seconda edizione della manifestazione
“Oliena in Fiore”, un evento nato con la finalità di valorizzare
gli antichi riti del solstizio d’estate, i miti e le leggende legate alla
festa di San Giovanni e la sacralità del Corpus Domini, che in
Sardegna si ripetono ancora oggi in memoria di riti ancestrali.
L’evento è promosso anche da Su Gologone, boutique hotel di
Oliena, che domina il Supramonte nella Sardegna più autentica.
Vari appuntamenti animeranno tutti i fine settimana del mese a partire dalla processione del
Corpus Domini, domenica 2 giugno, in una cornice di fiori lungo le vie del centro storico e con
l’esposizione nei balconi e nelle finestre degli antichi costumi interamente ricamati in seta, fili d’oro
e d’argento.
La manifestazione si concluderà il 24 giugno con la festa di S. Giovanni nell’antico Santuario
Campestre al quale giungeranno in una processione a cavallo numerosi fedeli. Alla devozione
religiosa si aggiunge la magia degli antichi rituali pagani, dalla raccolta delle erbe aromatiche,
che venivano utilizzate per scongiurare le malattie di uomini e animali, fino all’accensione di piccoli fuochi davanti agli usci delle case, intorno ai quali si fanno tre salti a forma di croce per la
benedizione collettiva.
www.comune.oliena.nu.it

“Vacanze gustosamente cheap” a La Thuile

R

imborso del pedaggio autostradale e percorsi
degustativi d’eccellenza
per chi sceglie La Thuile per le vacanze estive e soggiorna almeno quattro notti negli hotel aderenti
all’iniziativa.
Una ghiotta proposta per chi sceglie La Thuile per le
prossime vacanze estive. Una promozione che tiene
conto della realtà critica e allo stesso tempo solleticare il gusto e la curiosità, presentando le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni di questo territorio valdostano di confine. La Thuile, quindi, non solo
paese dello sport, soprattutto della mountain bike e del trekking, ma anche luogo in cui godere
del piacere della buona tavola.
Un bouquet di vantaggi dunque, tra cui visite guidate con degustazione alla grotta delle fontine
e alla pasticceria cioccolateria Chocolat con spiegazioni e diversi assaggi. Grazie alla Tometta
(dolce brevettato a base di gianduja e nocciole IGP), il paese è stato insignito del titolo di Città
del Cioccolato. Questo riconoscimento è stato uno stimolo anche per molti altri esercenti che,
insieme, hanno avviato l’iniziativa Cioccolando in alta quota per proporre percorsi degustativi
dolci e salati, dal 23 al 25 agosto.
www.lathuile.it
TURISMO

all’aria aperta

17

On the Road

Guerra e Pace:
viaggio tra fortezze e
monasteri di Cechia
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C’

Gli appassionati di storia e di guerre napoleoniche in particolare, non possono negarsi una puntatina al castello di Slavkov, meglio noto al
mondo con il suo nome tedesco: Austerlitz. Non
lontano da Brno, è teatro ogni anno di una rievocazione della storica battaglia del 1805, durante
la quale Napoleone sconfisse le forze armate
alleate dell’imperatore austriaco e dello zar
russo

era
una
volta
un
regno dove
re e regine,
principi e principesse vivevano
dentro fortezze inespugnabili,
al sicuro da attacchi e invasioni. Per la gente comune, là
fuori, l’unico rifugio erano i
monasteri, luoghi sacri da non
violare, dove la guerra si combatteva con la preghiera.
Oggi quel regno si chiama
Repubblica Ceca e degli sfarzi e splendori nonché della
solennità d’un tempo conserva
ancora tracce indelebili. Tutta
la magia di aristocratici trascorsi ma anche il ricordo di
un passato burrascoso e a tratti cruento rivivono ai giorni
nostri grazie ai castelli, le residenze nobiliari e le fortezze
che affollano l’intero Paese.
Se ne contano quasi duemila,
di proprietà dello Stato ma
soprattutto di privati spesso
discendenti di nobili casate, e
ben 200 sono visitabili tutto
l’anno o almeno nella stagione
estiva. Alcuni solenni, altri
fastosi, inespugnabili o leggiadri, hanno tutti storie, segreti e
qualche curiosità da raccontare…
Da Nord a Sud, dal cuore
della capitale a speroni di roccia sperduti, dalle aspre fortezze inespugnabili alle eleganti
dimore nobiliari sarebbe
impossibile racchiudere qui
tutto il denso passato e lo straordinario patrimonio architetto
nico –non di rado sotto effige
TURISMO
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Unesco- della Repubblica
Ceca, ma esiste un itinerario
ad hoc che fornisce una bella
panoramica. E’ la Via delle
Rocche, tratto ceco della celebre Burgenstrasse che da
Mannheim, in Germania, conduce a Praga tra torrioni, mura
merlate e fossati. Ma anche
fuori da questo itinerario, non
si contano i siti nobiliari che
impreziosiscono il Paese.
Novità 2013 a corte
Tra i gioielli più preziosi di
Cechia spicca certamente il
castello gotico di Karlstejn.
Voluta dall’imperatore Carlo IV
nel 1348 per custodire i gioielli della corona e le sacre
reliquie, la maestosa fortezza
presenta un’alta torre centrale
che ospita la cappella di
Santa Croce, dalle pareti e il
soffitto tempestati di oro e pie-
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tre dure. Quest’anno si svela al
pubblico anche il ballatoio di
San Nicola e si celebrano i 40
anni da quando il castello fu
set del film “Una notte a
Karlstejn” con una mostra che
raccoglie gli attrezzi e costumi
di scena e offre l’opportunità di
seguire una visita guidata del
maniero sulle orme dei ciak o
di assistere a concerti con le
canzoni che furono colonna
sonora della pellicola.
La Villa di Horovice, quest’estate diventa il regno dei bambini,
con una serie di divertenti e
istruttive attività su misura: la lettura di fiabe nella caffetteria
della dimora, la mostra di giocattoli appartenuti a piccoli aristocratici, il teatro per bambini,
le visite animate e incontri insoliti, per esempio con le streghe
che popolano il parco della
residenza.
Appena inaugurato dopo un
lungo e accurato restauro, il
castello di Svojanov è un capolavoro in stile gotico-imperiale
che offre uno spaccato fedelissimo della vita a metà ‘800.
Tra le curiosità da non perdere,
la vecchia lavatrice meccanica
nelle cucine, il carillon nel salotto delle signore o la toilette
d’epoca nella Sala delle
Colonne. Per un tocco noir, visitate anche i sotterranei del
castello, con la sala torture e
l’armeria gotico-rinascimentale.
Gli appassionati di storia e di
guerre napoleoniche in particolare, non possono negarsi una

puntatina al castello di Slavkov,
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meglio noto al mondo con il
suo nome tedesco: Austerlitz.
Non lontano da Brno, è teatro
ogni anno di una rievocazione
della storica battaglia del
1805, durante la quale
Napoleone sconfisse le forze
armate alleate dell’imperatore
austriaco e dello zar russo.
Ora le sue mura ospitano una
nuova esposizione dedicata a
Napoleone e sono finalmente
visitabili anche la scuderia e il
deposito carrozze.
Da italiani, poi, non si può
non visitare il castello boemo
di Konopiste, che fu nido
d’amore
di
Francesco
Ferdinando d’Este e della consorte Sofia di Hohenberg,
nata Chotkova. L’aspetto odierno della fortezza è ancora
quello dei tempi dell’arciduca,
cui a dicembre verranno tra
l’altro dedicate una serata
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commemorativa e una mostra.
Fittissimo il calendario estivo di
eventi cui il maniero offre la
propria cornice. Il 1° giugno i
bambini non perdano l’appuntamento con il “Cuore fiabesco
di Konopiste”, con doverosa
partecipazione di… fantasmi.
Castelli
e
ville
della
Repubblica Ceca si fanno
comunque tutti palcoscenico
per iniziative di ogni genere:
feste, rievocazioni, spettacoli,
concerti e approfondimenti su
vari temi, dall’architettura
d’epoca ai crimini a palazzo,
fino alla pratica dello sport tra
i nobili.
Uno speciale tour, inaugurato
lo scorso anno, conduce alla
scoperta di 10 tra ville e
castelli di Cechia, dove a guidare le visite turistiche sono
personaggi in costume e a
volte… paurosi spettri. Alcuni

castelli (Grabstejn, Kost,
Slezsko-ostravsky), ville (Decin,
Kacina, Karlova Koruna,
Slatinany, Kozel, Loucen) e
monasteri (Broumov) quest’anno invitano allo spaeciale itinerario misterioso “Aprite quella
porta, la tredicesima stanza”.
Pace in terra, nei monasteri
A proposito di Broumov, questo splendido monastero benedettino fu costruito nel XIV secolo dopo che il re boemo
Premisl Otacaro regalò ai
monaci il castello gotico, poi
ristrutturato e riconvertito in
convento. Nel XVIII secolo fu
trasformato, per mano dei
Dientzenhofer, nel capolavoro
barocco che ancor oggi si presenta a noi. Tra le curiosità, la
straordinaria biblioteca con
circa 17 mila volumi, la copia

On the Road
della Sacra Sindone di Torino,
un abito religioso ricoperto di
rubini di Boemia e 34 mummie
conservate nei sotterranei.
Altro straordinario luogo di
fede e d’arte in Repubblica
Ceca è il complesso di
Brevnov, il più antico monastero maschile di Boemia.
Condannato alla rovina durante il regime comunista, dopo la
rivoluzione di velluto viene
“riconquistato” dai benedettini
che gli restituiscono con certosino lavoro l’antico splendore,
giusto in tempo per celebrare
in bellezza i suoi 1000 anni,
nel 1993. Splendida l’abbazia barocca consacrata a
Santa Margherita, la cripta
romanica dell’XI secolo e la
prelatura barocca con la sala
Teresiana. Fondato nel 1140,
il monastero di Strahov, di proprietà dell’ordine dei frati premostratensi, deve il suo favoloso aspetto barocco agli interventi architettonici subiti nel
XVIII secolo. Del complesso
fanno
parte
la
chiesa
dell’Assunzione di Maria, la
pinacoteca e la biblioteca con
le sale storiche. Quello di
Rajhrad è uno dei più straordinari monumenti storici e religiosi della Moravia meridionale.
Tartassato da diverse guerre, fu
ristrutturato in grande stile nella
prima metà del ‘700 e più
avanti promosso ad abbazia
autonoma. La sua chiesa intitolata ai Santi Pietro e Paolo è un
capolavoro firmato dall’architetto Santini. Nella valle roman- 
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tica del fiume Stfiela se ne sta
disteso il monastero di Plasy.
Fondato dai frati cistercensi, in
passato subì alcune ristrutturazioni di cui la più importante è
certamente quella realizzata
secondo i progetti dei famosi
architetti
Santini
e
Dienzenhofer. Il convento ospita un’esposizione barocca di
recente apertura e una pregevole biblioteca. Nel monastero
di Sázava si celebrano quest’anno i 1150 anni dall’inizio
della missione dei fratelli
bizantini, i santi Cirillo e
Metodio, che portarono nella
Grande Moravia la fede cristiana. Il pellegrinaggio in loro
onore si svolgerà il 22 giugno,
con un pensiero particolare
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anche ai bambini e con un
ricco programma culturale di
spettacoli e concerti. In occasione del giubileo millenario
sarà allestita la mostra “Icona
– finestra su un altro mondo”.
Ma Sazava festeggia anche
un altro importante anniversario: i 960 anni dalla morte di
San Procopio, patrono della
nazione ceca. Il monastero tra
l’altro sfoggia ora, appena
restaurato, il quarto affresco
della storia del convento. L’8 e
9 giugno è in programma il
“Weekend dei giardini aperti“, con la straordinaria opportunità di visitare broli conventuali fin qui mai aperti al pubblico, con tanto di visita alla
misteriosa grotta dedicata a

San Procopio, che qui fece
grandi
miracoli.
Kláster
Chotesov, infine, è un gioiello
in pericolo, inserito nella lista
dei 100 monumenti storici
mondiali a rischio di sparizione. Per questo motivo, al suo
interno è tutto un fermento di
eventi e iniziative, tutte con
l’obiettivo di salvare il monastero. La struttura è aperta al
pubblico tutte le domeniche da
maggio a settembre, oltre che
ovviamente in occasione di
eventi speciali. Dai pressi del
monastero parte tra l’altro il
sentiero didattico “La natura e
gli uomini“, realizzato dal
Centro
di
Educazione
Ecologica Ametyst.
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pprofondimento

Oltre 100 ventagli
di valore storico-artistico
in mostra alla Rocca di Dozza
Visibili fino al 30 giugno 2013
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È

stata inaugurata alla
Rocca di Dozza (BO)
la mostra “Cento ventagli di corte e d’autore dalla
collezione Aldo Dente”, una
straordinaria selezione di ventagli, che consentirà di comprendere come a questo
oggetto di antichissime origini
siano stati affidati messaggi
storici, estetici, nonché simbolici divenuti dominanti rispetto
alla sua funzione pratica.
La mostra si articola in due
sezioni. Una di esse è dedicata ai ventagli di corte con
esemplari eccellenti come
quelli appartenuti alla Regina
Carlotta Mecklemburg-Strelitz
(1744-1818)
moglie
di
Giorgio
III
d’Inghilterra,
all’Imperatrice Eugenia de
Montijo (1826-1920), ultima
sovrana di Francia come
moglie di Napoleone III, alla
corte reale di Danimarca. Fra i
tanti, sono qui compresi il settecentesco e raro ventaglio da
matrimonio raffigurante Luigi
XVII (1785-1795) Delfino di
Francia, figlio di Maria
Antonietta e Luigi XVI, i ventagli nuziali della Regina
Margherita di Savoia (18511926) e di
Elisabetta di
Baviera
(1837-1898),
l’Imperatrice d’Austria nota
come Sissi. Non meno importanti i tre ventagli nobiliari
inglesi appena rientrati da
Londra, dove sono stati esposti
in occasione delle Olimpiadi e
del Giubileo della Regina
Elisabetta II. L’altra sezione di

mostra riguarda i ventagli
d’autore realizzati da famosi
pittori alla moda a partire da
metà Ottocento, fra i quali
Fontaine, Chaplin, Abbema,
Lemaire, J. e M. A. Donzel,
Dumas, Spreafico, Cavaleri,
Acerbi, Sheringham.
Si può così apprezzare l’abilità con cui i pittori hanno raffigurato, sulle pagine di carta o
tessuto dei ventagli, scene storiche o mitologiche, paesaggi
o corbeille di fiori per celebrare eventi e ricorrenze, nascite,
matrimoni e lutti. La qualità arti-

stica degli esemplari esposti
non riguarda la sola pittura ma
anche l’intaglio applicato alle
stecche d’avorio, madreperla
e tartaruga, l’ageminatura, il
ricamo nonché gli splendidi
pizzi ad ago malines o in
point de gaze di Bruxelles.
La mostra si conclude con una
sezione dedicata ai ventagli
pubblicitari, alcune decine di
esemplari che si aggiungono
ai cento ventagli artistici. Sono
pezzi a stampa tipografica
disegnati da celebri autori
quali Pal, Mario Pozzati, 
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Morin,

Redon,

Regent,

Cappiello, Cassandre, etc. Vi
sono anche tre pezzi dedicati
a grandi musicisti italiani di cui
quest’anno si celebra l’anniversario: Giuseppe Verdi (200°
della nascita), ricordato con la
pagina dedicata dell'opera
"Aida" del 1880 c., e Pietro
Mascagni (150° della nascita), con un autografo del
Maestro per la "Cavalleria
rusticana" ed uno sul ventaglio
stampato nel 1892 a Vienna,
dove Mascagni fu invitato a
dirigere alcune sue composizioni.
I ventagli in mostra vanno dal
XVIII secolo ai giorni nostri,
non mancano infatti opere di
artisti contemporanei come
Carta, Balan, Calvaruso, che
offrono suggestive interpretazioni dell’oggetto.
Il percorso espositivo è animato da alcuni seducenti ritratti di
donne con ventaglio.
L’esposizione è stata promossa
dal Comune di Dozza e dalla
Fondazione

Dozza

Città

d’Arte che, dal 2006, sta portando avanti un progetto pluriennale di mostre sul collezionismo storico.
Informazioni:

Fondazione

Dozza

d'Arte

Città

0542.678240
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venti e mostre
Ricordando un grande Maestro “sconosciuto”
DIALOGO TRA FORMA E ASTRAZIONE
Testo e foto di Guerrino Mattei

Q

uando si combatte l’ultima battaglia con l’esistenza, quando per tutta la vita
si è creato arte attraverso un
segno che gareggiava con
quello michelangiolesco e dialogava con quello picassiano,
crediamo che ci si può anche
arrendere
all’ineluttabilità
della morte.
Il Maestro Enzo Di Nicolò si è
fatto sorprendere senza combattere. Nel sonno, come un
30 TURISMO
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cavaliere stanco, aveva la
matita non in resta e un foglio
da disegno bianco quale ultimo scudo verso la crudezza di
una falce che taglia inesorabilmente ogni filo d’erba senza
domandare nulla o prestare
tempo alla continuità, perfino
gli steli più giovani con ancora
poco sole specchiato.
Questa sappiamo essere retorica, tuttavia, nonostante i suoi
75 anni meno un giorno, il

Maestro, il pittore
se n’è
andato in silenzio in una Roma
che “amo e che - parole
testuali - ama me”.
Nato ad Acireale di Catania,
in quella Trinacria scolpita in
un magnifico anello che indossava sull’anulare della mano
sinistra come un atto di fedeltà
assoluta alla sua Sicilia, venne
a Roma per insegnare educazione fisica nei licei, per essere istruttore nelle piscine del

Eventi e mostre
Coni e per animare negli anni
Sessanta via Margutta e via
del Babuino insieme agli altri
“siciliani” che, sull’esempio di
Renato Guttuso, lavoravano
nella capitale improntando
artisticamente quegli anni.
Lui rimase fedele alla tradizione. Continuò ad essere un figurativo che travagliava con il
colore la figura, rivisitando
tutte le esperienze novecentiste
con un tocco ed una timbrica
personalissimi, dando al colore voce e grido in un processo
dialogico tra forma e astrazione.
Alcune sue opere, come “La
nascita dell’uomo”, “Leda e il
cigno”, “La rosa nera” e tante
altre, comprese quelle del
ciclo ”Le ciminiere” ispirato
all’agglomerato
industriale
catanese recuperato come
archeologia, lo porteranno ad
avere una visione della realtà
sempre trascrivibile, visibilmente connotabile.
Il Maestro, senza alzare mai
la matita dal foglio, senza
interrompere il tratto, riusciva a
dinamicizzare l’immagine suggerita dagli occhi alla mano
con un unico passaggio, eludendo intermediazioni manieristiche o razionalismi meditati.
Una limpidezza di tratto e una
divisione dello spazio affrontati privi d’indugi, che in pochi
minuti consegnavano al riguardante il racconto, la visione
preesistente completamente rinnovata, come soltanto i grandi del Rinascimento sapevano

fare.
La grande mostra del 1982
alla galleria “Il Babuino” diretta da Franco Incitti, sorprese la
critica romana di allora. Lo
stesso Costanzo Costantini e
lo scrivente, che lo presentarono in catalogo, si trovarono
spiazzati davanti a dei lavori
che andavano “controcorrente” per quel periodo, nel quale
ogni piccola insorgenza artistica doveva per forza essere
legata alla Pop-Art.
Ricordo che parlando di come
si poteva essere fuori strada
rispetto al momento storico-artistico che si viveva, rispose
quello che poi ci avrebbe ripetuto per tutta la vita: “Sono il

più grande artista fra i più
grandi artisti sconosciuti!”.
Quella rassegna ebbe un gran
successo di pubblico, ma la
critica ufficiale del momento,
quella legata alle correnti o
facente parte delle conventicole politicizzate non lo curò
molto. Lo stesso Bonito Oliva,
con il quale si dava amichevolmente del tu, non prestò orecchio a quanto invece doveva
essere attentamente ascoltato.
Se il tempo con la vita di
ognuno è tiranno, la storia
all’arte rende sempre giustizia.
Del Maestro Enzo Di Nicolò le
opere
rimangono e ora
andranno in giro per il mondo
al posto suo.
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rossimi appuntamenti
BOLOGNA DÀ IL BENVENUTO PER LA PRIMA VOLTA
ALLA 17A BORSA DELLE 100 CITTÀ D’ARTE

L

a Borsa delle 100 Città
d’Arte, tra i più importanti appuntamenti italiani
dedicati alla vacanza culturale e d’arte (promossa da
Confesercenti, ENIT, APT
Emilia Romagna e Unione di
Prodotto Città d’Arte Cultura
e Affari, Comune, Provincia,
CCIAA di Bologna, con la
collaborazione di E.B.N.
Ente Bilaterale Nazionale del
Turismo,
UniCredit
e
Assicoop), sceglie Bologna
come città ospitante la sua
17a edizione, che si terrà
nella prestigiosa cornice di
Palazzo Re Enzo dal 31
maggio al 2 giugno prossimi.
Sono 100 i tour operator,
provenienti da 25 paesi tra
cui, per la prima volta, anche
la Corea del Sud, accreditati
alla Borsa, che incontreranno
oltre 450 seller da tutta Italia
nel corso del Workshop
Internazionale previsto per
sabato 1 giugno e parteciperanno successivamente a 4
educational tours alla scoperta dell’offerta turistica di Bologna, Parma, Modena e

Ferrara.

APERTURA PRENOTAZIONI LINEA ITALIA – ALGERIA

A

partire dal 29 maggio 2013 alle ore 14.30 saranno aperte le prenotazioni per il nuovo
ed unico collegamento marittimo tra l’Italia e l’Algeria.
La nave El djazir II della compagnia algerina Algerie ferries, collegherà i porti di Civitavecchia
ed Annaba una volta al mese. La traversata durerà 20 ore circa.
La nave ha una capacità di 1320 passeggeri e 300 auto, è stata inaugurata nel 2005.
Per informazioni: info@sncm.it | www.sncmitalia.it |
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RAGUSA "A TUTTO VOLUME" SPOSA LIBRI BAROCCO E TAVOLA
DAL 14 AL 16 GIUGNO L’EVENTO CULTURALE CHE SEDUCE LETTORI E TURISTI

U

n weekend avvolti dai
libri più importanti del
momento. E contemporaneamente dallo splendore del
barocco. È la proposta di
Ragusa che esercita tutta la
sua capacità di seduzione.
Da venerdì 14 giugno fino
alla tarda serata di domenica
16 la città è la “casa” degli
scrittori che partecipano alla
quarta edizione di "A tutto
volume". Ed è l’occasione per
scoprire o ritrovare gli angoli
più suggestivi, andando da
un incontro all’altro della rassegna diretta dallo scrittore e
giornalista Roberto Ippolito e
concepita dalla Fondazione
degli Archi.
Inaugura
Giancarlo
De
Cataldo e si prosegue con il
programma ricco di nomi e
di titoli di spicco, gli iblei più
che mai confermano la loro
vocazione culturale. Del resto
la provincia amata da
Andrea Camilleri e dove si
respira l’aria di Gesualdo
Bufalino o, andando indietro
nel tempo, di Salvatore
Quasimodo ha tutta la sua
storia intrecciata con la letteratura e l'arte.
Per i lettori, per tutti i turisti e
in modo specifico per i turisti
culturali “A tutto volume” rappresenta un’occasione per
tuffarsi nei libri, nelle strade e
nelle piazze della città patrimonio mondiale dell’Unesco,

per apprezzare i piaceri
della tavola che ai sapori
siciliani unisce un estro speciale. Ragusa offre ai visitatori la meraviglia dei suoi beni
storici e architettonici, tra le
sue bellezze il pubblico e gli
scrittori vivono insieme, in un
clima conviviale e rilassato.
Gli eventi si svolgono nei luoghi storici, nelle piazze, nelle
librerie e in altri locali tra
Ragusa Superiore, il cuore
vivo e moderno con tracce
importanti del passato e Ibla,
l'incredibile squarcio del
barocco. Tra gli spazi in cui
si tengono i singoli incontri
ricordiamo
Palazzo
Garofalo, pregevole edificio
che si affaccia nel centro storico di Ragusa, Piazza San
Giovanni con la maestosa
Cattedrale di San Giovanni
Battista che ne ospita alcuni
nei suoi incantevoli giardini,

l'elegante
Circolo
di
Conversazione e le chiese
sconsacrate di San Vincenzo
Ferreri, oggi adibito ad
Auditorium, e Santa Teresa a
Ibla. Il festival è un'occasione
per scoprire la variegata
offerta
enogastronomica
della provincia iblea, che
spazia in modo originale dal
caciocavallo Ragusano DOP
al vino Nero d'Avola, dalla
cioccolata modicana all'olio
extravergine d'oliva dei
Monti Iblei passando per il
pomodoro ciliegino e il
miele.
A Tutto Volume ha il patrocinio del Comune di Ragusa,
della Camera di Commercio
di Ragusa e della Provincia
Regionale
di
Ragusa.
Aderiscono
all'iniziativa
Confcommercio Ragusa e
Confindustria Ragusa.
TURISMO
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DAL 1 AL 2 GIUGNO A RAIANO (L’AQUILA) LA SAGRA DELLE CILIEGIE

A

Raiano, cuore della
Riserva
Naturale
Regionale delle Gole di San
Venanzio posta sul tracciato
del tratturo Celano-Foggia, si
rinnova la tradizione della
Sagra delle ciliegie giunta alla
58? edizione, all’insegna
della gastronomia, della cultura e della tradizione.
L’evento, noto come importante
festa folcloristica regionale con
la sfilata dei costumi tipici
abruzzesi accompagnata dai
carri allegorici, ha assunto da
tempo la connotazione di
importante manifestazione fieristica, e quest’anno propone
la 9? Fiera dell’agroalimentare
con gli stand gastronomici di
degustazione e vendita di tipicità della Valle Peligna.
La ciliegia, frutto che annuncia
l’estate, è coltivata estensivamente nell’area dell’aquilano
di cui ha costituito una significativa componente economica. Le famiglie usavano vendere il raccolto in un mercato
comune nella piazza del
paese, usanza che ha dato
origine nel 1946 alla
Maggiolata, che si svolgeva in
concomitanza della festa del
Patrono San Venanzio, tra il
17 e 18 maggio. Dal 1950
la sagra è stata spostata a giugno, creando un ulteriore
evento che offrisse risalto alla
valorizzazione del patrimonio
culturale legato alle tradizioni
e alla tipica produzione orto34 TURISMO
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frutticola.
Quest’anno partecipano i
gruppi del corteo della
“Dadda” di Villetta Barrea con
le donne che portano in testa
le ceste con la dote di biancheria, il corteo di Santa
Gemma di Goriano Sicoli, la
Giostra
cavalleresca
di
Sulmona con gli sbandieratori
e il Palio degli Asini di Novelli
col corteo in costume che scorta i somarelli, parodia scherzosa del Palio di Siena.
La manifestazione, tradizional-

mente occasione di promozione dell’identità culturale e
gastronomica, offre l’opportunità di valorizzare le risorse
della Riserva, scrigno di biodiversità animale e vegetale suggestivamente scavata dalla
potenza del fiume Aterno,
come luogo di proposta turistica naturalistica organizzando,
per la giornata di domenica,
la camminata nordic walking
tra i suoi boschi fluviali e la
piana alluvionale.
Tania Turnaturi

Prossimi appuntamenti

DALL’8 AL 9 GIUGNO IL PRIMO FESTIVAL DEL PANE DI PRATO
PER FARE L’ALBERO CI VUOLE IL SEME…

A

bbiamo già scritto dell’iniziativa promossa dal
comune di Prato, di tornare a
un’alimentazione di qualità
ricorrendo all’utilizzazione di
sementi antiche e non contaminate di grano con cui realizzare il pane, la tipica “bozza”
pratese, creando un centro di
sperimentazione con la messa
a coltura di alcuni ettari in un
podere. L’intento è valorizzare i
prodotti della gastronomia locale e rivitalizzare il patrimonio di
tradizioni e conoscenza, divulgando gli effetti benefici sulla
salute e la qualità della vita.
La bozza pratese è un pane
della tradizione contadina di
forma rettangolare, apprezzato
anche dai Medici che nella
Villa di Poggio a Caiano si fornivano da un fornaio di Porta
Santa Trinità. Elemento di identità della cultura enogastronomica pratese, si tramanda da
generazioni sempre seguendo
la ricetta originale: farina di
grano tenero, acqua, lievito
naturale e niente sale.
Per diffondere tra i ragazzi in
età scolare la cultura del mangiare sano ed educarli alla scelta responsabile di un corretto
regime alimentare, si è avviato
il progetto “Abbozza la bozza”
e “Pane e proverbi”, in 4 istituti
comprensivi, con lezioni di
panificatori, coltivatori, mugnai,
culminato con una visita esperienziale a un panificio cittadi-

no, alla scoperta della professionalità che si sviluppa dietro
una semplice fetta di pane e
dei segreti della lievitazione
naturale.
A maggio sono state premiate
le classi vincitrici: 2? A e 2? B
della
scuola
secondaria
Buricchi e 4? C della scuola primaria Santa Gonda, premio
speciale alla classe 2? B della
scuola secondaria Sem Benelli
di San Giusto. Gli elaborati di
tutte le classi sono esposti e
votati da una giuria popolare
anche via veb.
La classe 4? C ha anche realizzato il plastico selezionato e
inserito come banner nella
locandina della prima edizione
del Festival del Pane di Prato,
promosso dall’Assessorato alle
Attività Produttive in collaborazione con le associazioni di
categoria, che si svolge dall’8
al 9 giugno.
Piazza Duomo con il “Vicolo
dei fornai” è lo scenario per gli
stand dei panificatori con le
prelibatezze dolci e salate e
ovviamente la “bozza”, avendo
come ospite d’onore il
Consorzio per la tutela e la
valorizzazione del pane di
Altamura. Sulla terrazza del
Belvedere si possono effettuare
assaggi e degustazioni guidate
allietati dalla musica dal vivo
della Scuola di musica
Giuseppe Verdi; lo chef Kumalè
dedica una degustazione ai

pani delle cinque etnie più diffuse nel territorio in segno di condivisione e fratellanza, un’altra
è dedicata alla bozza con la
mortadella, tutte annaffiate dai
vini del Consorzio di tutela vini
di Carmignano; uno spazio è
destinato ai convegni e approfondimenti sulle intolleranze al
glutine e la celiachia. Nei giardini di Piazza Mercatale sono
esposte le macchine agricole
storiche e nuove utilizzate per la
raccolta del grano e dei cereali; i bambini possono giocare
con gli animali da cortile nella
fattoria didattica e fare amicizia
con le api di un’arnia per sperimentare come nasce il miele.
I panificatori aderenti al Festival
intendono
costituire
un
Consorzio per valorizzare il
pane di Prato, mirando a ottenerne il riconoscimento Dop.
In via Santa Trinità il mercatino
dell’artigianato di qualità espone manufatti artistici in vetro,
stoffa, cotone, legno, ferro e
vari materiali, e propone laboratori per le dimostrazioni.
Domenica, nella struttura ottocentesca dell’antico mercato
delle vettovaglie, si svolge il
mercatino “La piazza delle
parole” dedicato ai libri che
trattano del pane e della cucina
della tradizione con il grano.
Prenotazioni
al n. 3206434045
www.festivaldelpanediprato.it
Tania Turnaturi
TURISMO
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PIAZZA DI SIENA, IL SALOTTO ROMANO TRA SPORT E MONDANITÀ
EDIZIONE NUMERO 81 DELLO CSIO DI ROMA - FIXDESIGN HORSE RIDING

Q

uesta edizione si è aperta all’insegna di una tradizione che lo vuole un tutt’uno
con le bellezze naturalistiche e
architettoniche di Piazza di
Siena e Villa Borghese. La
nuova veste, realizzata insieme
a Roma Capitale e all’insegna
della massima tutela di uno
degli spazi verdi più belli,
vuole restituire, a quello che è
considerato uno dei più bei
concorsi ippici del mondo, il
prestigio di un tempo. Tutto l’allestimento è stato alleggerito. Le
tribune che assicuravano oltre
4000 posti e che si trovavano
sul manto erboso dell’area prospiciente la Casina di
Raffaello, quest’anno sono state
sostituite da 28 palchi a bordo
campo che saranno posizionati nell’anello di ghiaia che circonda l’ellisse di gara e da una
pedana, posizionata sempre
nel parterre, capace di accogliere trecento ospiti. Tutta
l’area, esclusa ovviamente la
zona off-limits per i non addetti
ai lavori è aperta al pubblico
che dal prato del Recinto
Raffaello potrà avere una visione privilegiata sul campo di
gara.
E’ superfluo dire che il Csio di
Roma si presenta anche quest’anno con un programma tutto
da vivere nel nome dello sport
ai massimi livelli. Il meglio dell’equitazione mondiale è infatti atteso a Roma per l’edizione
36 TURISMO
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numero 81. Al via con una
squadra gareggeranno Arabia
Saudita, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Spagna,
Svezia, Svizzera, Ucraina e
naturalmente Italia. A titolo individuale, invece, Australia,
Belgio, El Salvador, Irlanda e
USA. L’Italia parteciperà alla
Coppa delle Nazioni in quanto paese ospitante. Il tecnico
federale del settore salto ostacoli Hans Horn ha indicato
come componenti della squadra ufficiale, Francesco Franco,
Juan Carlos Garcia, Emanuele
Gaudiano, Luca Marziani e
Roberto Turchetto. A titolo indi-

viduale sono stati invece convocati Natale Chiaudani, Filippo
Moyersoen, Fabio Brotto,
Davide Kainich, Roberto
Arioldi, Luca Maria Moneta,
Lucia Vizzini, Gianluca Palmizi,
Marco Porro, e gli esordienti
Riccardo Pisani, Massimiliano
Ferrario, Niccolò Vincenzo
Callerio e Filippo Marco
Bologni.
Undici le categorie, nel totale
del palinsesto agonistico delle
quattro giornate, che hanno fissato in venerdì e domenica i
loro momenti più importanti.
Venerdì 24 maggio, è stata la
volta della Coppa delle

Prossimi appuntamenti

Nazioni, la prestigiosa gara
riservata ai team delle nove
Nazioni al via, che da quest’anno porta il nome di
‘Furusiyya FEI Nations Cup™
presented
by
Longines‘.
Domenica 26 maggio, invece,
è toccato al Gran Premio Loro
Piana - Città di Roma, in assoluto uno dei più prestigiosi al
mondo, incoronare il prossimo
“Re di Roma”!. Il pomeriggio di
sabato 25 maggio, è stata la
giornata dello spettacolare
Gran Premio di Potenza Fixdesign, ma anche del
Piccolo Gran Premio che si
svolgerà in notturna. A partire
dalla prima giornata di giovedì
23 maggio, una categoria per
giornata si è svolta alla luce dei
riflettori, garantendo uno spettacolo nello spettacolo con la
vista di Piazza di Siena ‘by
night’. Come tradizione l’appuntamento di Piazza di Siena
affianca allo CSIO anche una
serie di eventi sportivi nazionali. La programmazione prevedeva infatti le gare per le nuove
leve dell’equitazione italiana
con la Coppa dei Giovani,
gara riservata alle rappresentative regionali, e con le
Categorie Pony. Giovani e giovanissimi hanno così vissuto
l’emozione di calcare lo stesso
campo di gara dei campionissimi dell’equitazione mondiale.
Stessa emozione per la categoria “dilettanti” che avranno
anche loro spazio con le categorie del Grimaldi Master dei
Club presented by Rome

Marriot Grand Hotel Flora e
Rome Marriot Grand Hotel
Flora Master Amatori presented
by Grimaldi. I migliori prodotti
dell’allevamento nazionale si
misureranno con i coetanei stranieri in due categorie internazionali (CSI* Young Horses)
riservate ai cavalli di sette anni.
Come sempre Roma sarà il
secondo degli otto appuntamenti europei di massimo livello qualificati come CSIO a cinque stelle e inseriti nella cosiddetta ‘Europa divisione 1’. Il
primo è stato La Baule, in
Francia dal 16 al 19 maggio.
Poi, dopo Roma in calendario
è la volta di San Gallo
(Svizzera) dal 30 maggio al 2
giugno, di Rotterdam (Olanda)
dal 19 al 23 giugno, di
Aquisgrana (Germania) dal 25
al 30 giugno, di Falsterbo
(Svezia) dal 11 al 14 luglio, di
Hickstead (Gran Bretagna) dal
1° all’8 agosto e di Dublino
(Irlanda) dal 7 all’11 agosto.
Da quest’anno il circuito delle
Coppe delle Nazioni è diventato globale coinvolgendo tutti i
continenti. La regolamentazione della “Furusiyya FEI Nations
Cup™ Jumping Series” ha infatti previsto l’istituzione di sei divisioni: Europa 1; Europa 2;
Nord e Centro America e le
isole dei Caraibi; Sud
America; Medio Oriente;
Asia/Australasia e Africa. In
queste sei divisioni verranno
organizzati complessivamente
22 CSIO ai quali ben 38
nazioni parteciperanno con le

loro squadre ufficiali per tentare
di guadagnare uno dei 18
posti disponibili per la finale
del circuito fissata a Barcellona
dal 26 al 29 settembre. Per
numero e importanza degli
CSIO, l'Europa sarà il fulcro
della “Furusiyya FEI Nations
Cup™ Jumping Series”, ed è
stata suddivisa in due gironi.
Della “divisione 1” fanno parte
gli otto CSIO che fino al 2012
facevano parte della Top
League, e quindi: La Baule,
Roma, San Gallo, Aquisgrana,
Falsterbo,
Rotterdam,
Hickstead e Dublino. La “divisione 2” include, invece, altri
undici CSIO: Lummen, Linz,
Drammen,
Copenaghen,
Lisbona, Sopot, Budapest,
Bratislava, Gijon, San Marino,
Kiev.
I valori storici che accompagnano Piazza di Siena sono
ravvisabili anche nelle esibizioni dei Caroselli dei Lancieri di
Montebello e dei Carabinieri.
Ed è quest’ultimo carosello che,
con i suoi 145 cavalli accompagnati nelle loro esibizioni
dalla fanfara che apre la sfilata, chiude l'evento nel rispetto
della tradizione dello CSIO.
Ma il concorso Ippico di
Piazza di Siena è
legata
anche al sociale, come dimostra il Carosello dei Ragazzi di
Villa Buon Respiro che da molti
anni rappresenta uno dei
momenti di maggior significato.
Antonella Fiorito
TURISMO
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Dagli enti e associazioni
di Antonio Castello

Claudio
Albonetti
(Assoturismo) entra nel CDA
dell’Enit
Claudio Albonetti, presidente di
Assoturismo-Confesercenti, è
entrato a far parte del Consiglio
d’amministrazione dell’Enit,
Agenzia nazionale del turismo.
Albonetti è stato designato dal
Consiglio dei ministri. “Il turismo
– ha affermato Albonetti - è un
settore in cui c’è molto da lavorare. All’Enit spetta mettere al
giusto posto le priorità turistiche
dell’Italia e concorrere con idee
nuove allo sviluppo. Ma anche
dare il giusto impulso alle forme
di turismo più in difficoltà, come
gli stagionali, da cui però
dipendono le economie di molti
territori”.
Accordo di collaborazione
Astoi-Trenitalia
Astoi Confindustria Viaggi e
Trenitalia hanno siglato un
accordo di collaborazione per
l’avvio di iniziative congiunte
finalizzate a promuovere le
rispettive attività.
In virtù di tale partnership, Astoi
Confindustria Viaggi promuoverà presso i propri associati le
tariffe Trenitalia riservate a tour
operator ed agenzie di viaggi
e le offerte che Trenitalia metterà a disposizione della categoria. Le due parti dell’accordo
svilupperanno inoltre sinergie e
collaborazioni su diversi fronti,
creando ad esempio iniziative
in occasione di eventi e fiere di
settore. “Siamo lieti”, dichiara
38 TURISMO

all’aria aperta

Andrea
Giannetti,
Vice
Presidente
di
ASTOI
Confindustria Viaggi, “di aver
siglato una partnership con un
player così rilevante del trasporto nazionale che, tra l’altro, è
parte dello stesso nostro sistema
di
rappresentanza
Confindustriale. La vendita del
servizio di trasporto a tariffe
riservate, garantita dall’accordo, offre concreti vantaggi agli
attori del sistema - operatori ed
agenzie di viaggi specializzati
nell’incoming, aziende di business travel - e ciò assume senz’altro una rilevanza del tutto
particolare nell’attuale congiuntura
economica”.
Soddisfazione è stata espressa
anche
da
Giancarlo
Buontempo,
Responsabile
Vendite Mercato Divisione
Passeggeri
Nazionale
e
Internazionale di Trenitalia, il
quale ha evidenziato come
“l’accordo siglato con ASTOI
rappresenti quanto sia significativo il ruolo che il canale di vendita trade riveste per Trenitalia.
I tour operator e le agenzie di
viaggio sono un partner strategico e lo conferma il numero in
crescita di quelle che commercializzano i prodotti Trenitalia
arrivate a oltre 6.000”.

Fiavet, la Federazione che
associa agenzie di viaggi e
tour operator aderente a
Confcommercio Imprese per
l’Italia, nella causa di primo
grado contro Expedia, intentata
dalla Federazione per concorrenza sleale e pubblicità ingannevole, prima azione collettiva
di categoria del settore.
Expedia aveva infatti divulgato
nel 2009 e nel 2010, tramite il
proprio sito e mezzi di stampa
radiofonici e televisivi, una
campagna pubblicitaria basata
sullo slogan ‘offerte voli, nessuna spesa di agenzia’ e ‘zero
spese di prenotazione’, dando
così ad intendere che la vendita di biglietti aerei avvenisse sul
portale Expedia.it senza spese
di intermediazione. Tale circostanza non solo è stata ritenuta
dal Tribunale “non veritiera” ma
anche “lesiva degli interessi
delle agenzie operanti nello
stesso settore” perché “idonea
a falsare il gioco della concorrenza sul mercato”, visto che, in
realtà, Expedia applicava sul
costo del biglietto aereo spese
occulte, comprese sotto la
generica voce ‘tasse e spese’.
Il Giudice ha altresì riconosciuto
il danno subito dalle agenzie
come un “danno collettivo”, in
termini “di immagine e in termiVittoria di Fiavet nella causa ni di effettivo impegno che si
contro Expedia per pubblicità renderà necessario per ristabilire la verità sul mercato”.
ingannevole
Con sentenza n. 4500/2013 “Questa pronuncia ci riempie
del 2 aprile, il Tribunale di di soddisfazione, afferma
Giovannoni,
Milano ha dato ragione a Fortunato

Presidente Fiavet, perché
abbiamo conseguito una vittoria che riconosce quello che da
sempre perseguiamo: vale a
dire la chiarezza delle regole
del mercato e il rispetto del
lavoro e dell’impegno delle
imprese dell’intermediazione.
Federalberghi impugna il
decreto notifica alloggiati
La Federalberghi ha impugnato
presso il TAR del Lazio il decreto del Ministero dell’Interno che
definisce le nuove modalità per
la comunicazione alle questure
dei dati dei clienti alloggiati in
albergo. Il decreto introduce
adempimenti non previsti dalla
norma, quali l’obbligo di comunicare i giorni di permanenza
del cliente e l’obbligo di conservare le ricevute di trasmissione
per cinque anni. Il decreto prevede inoltre la possibilità di
comunicare i dati solo in via
telematica, in aperto contrasto
con la norma di legge che consente forme alternative quali l’invio dei dati via fax, che sono
ancora necessarie nelle località
non servite dall’adsl. “La
Federazione, si legge in nota,
si dice rammaricata per quella
che definisce senza mezze
misure un’occasione sprecata,
obbligandoci ad intervenire per
fare chiarezza. La possibilità di
effettuare la comunicazione per
via telematica è un passo
importante, che gli albergatori
da tempo attendevano e che
avrebbe meritato un confronto
approfondito con le imprese,

anche al fine di evitare errori
come quelli che sono stati commessi”.
Per non parlare poi del fatto
che il decreto è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
prendendo alla sprovvista
anche lo stesso sistema web del
Ministero, che non era in grado
di
darvi
applicazione.
“Abbiamo atteso sino all’ultimo
giorno utile per la presentazione del ricorso, prosegue la nota
Federalberghi, sperando di
ricevere un segnale da parte
del Ministero che purtroppo
non è sin qui arrivato.
Confidiamo che tale posizione
venga rivista e che venga aperto presto un tavolo di confronto.
Quando le imprese sono
costrette a far causa allo Stato
per vedere riconosciute le proprie ragioni, nessuno può uscire
vincitore ed il Paese nel suo
complesso ne risulta sconfitto”.
Il MEF presenta all’ENIT la
nuova mostra "Grand Prix”
Presentata a Roma, presso la
sede dell'Enit, la nuova mostra
del Museo casa Enzo Ferrari
“Grand Prix: le Monoposto del
Campionato di Formula Uno”.
L’allestimento,
curato
da
Giovanni Perfetti e dedicato
alle monoposto costruite tra il
1950 e il 1994, racconta 40
anni di Formula Uno. Saranno
esposte 17 macchine da corsa
che hanno fatto la storia dell’automobilismo moderno, contendendosi i più grandi primati di

velocità di quegli anni.
“L’Italia deve aver il coraggio di
investire di più nella cultura”- ha
sottolineato
il
Presidente
dell’ENIT, Pier Luigi Celli, - prendendo esempio dalle doti simbolo di Enzo Ferrari: innovazione ed iniziativa. Celli ha fatto
poi riferimento al Piano
Strategico del Turismo ed alle
sue 61 azioni a lungo termine
finalizzate a coinvolgere e
sostenere tutti gli operatori del
settore per incitare il nostro
Paese al cambiamento e alla
reazione.”
Il nuovo museo di Modena,
costruito di fronte alla casa
natale di Enzo Ferrari e inaugurato nel marzo 2012 ha fatto
registrare nel suo primo anno
di attività oltre 77 mila visitatori
di cui il 70% stranieri provenienti da oltre 48 paesi europei e
del mondo (UK, Francia, Rep.
Ceca, Brasile, Usa, Spagna,
Albania, Belgio, Danimarca,
Irlanda, Israele, Germania,
Polonia, Svizzera, Argentina,
Nuova Zelanda, Olanda,
Austria, Canada, Malta,
Romania, Finlandia, Grecia,
Russia,
Svezia,
Turchia,
Ungheria, Venezuela). Con
questi numeri il Museo casa
Enzo Ferrari diventa uno dei
protagonisti del sistema museale italiano: raccontando il
mondo dei motori, attraverso
l’esposizione di automobili storiche come opere d’arte e attraverso la promozione del territorio e della Motor Valley italiana.
TURISMO
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L’opinione di Beppe Tassone

La diversità non divide
ma aiuta ad unire

“A

rricchiamoci
delle nostre reciproche differenze”, quest’affermazione dello
scrittore e poeta francese Paul
Valéry mi è tornata alla mente
tante volte nel corso dei viaggi:
non importa la località o la latitudine, é la diversità in sé che
stimola a conoscere, capire,
magari anche giudicare.
40 TURISMO
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In questi mesi il dibattito sulle
“diversità” si sta sviluppando
nel nostro Paese, a volte anche
con toni esasperati, sicuramente ben distanti dallo stato d’animo di chi, per piacere o per
passione, decide di viaggiare
per conoscere.
Il desiderio di conoscenza di
realtà diverse dalle nostre è uno
degli elementi che maggior-

mente stimolano a viaggiare e,
quando si parte, si è curiosi,
titubanti, entusiasti o diffidenti,
ma, in ogni caso, ci si avvia
sempre col desiderio di accrescere il nostro bagaglio culturale.
L’elemento che più ha contraddistinto, in questi ultimi anni, il
turismo è stata la sua trasformazione da “virtuale” a “reale”: un

passo non certo facile né indolore che ha visto la piazza prevalere sul villaggio-vacanza, il
dialetto, il sapore, gli odori del
territorio avere la meglio sul tentativo, che ha contraddistinto
l’offerta per un certo periodo di
tempo, di massificare i gusti e
di renderli omogenei
Così usi e costumi che, letti su
un manuale o visti in TV in un
documentario, parevano incomprensibili, vissuti direttamente e
in prima persona acquistano
fascino e soprattutto aiutano a
capire il popolo del quale si é
ospiti.
Al ritorno dal viaggio ci si trova
più ricchi, in esperienze e
nasce il desiderio di far conoscere ad altri, attraverso filmati,
fotografie o la riproposizione di
cibi, l’esperienza vissuta.
Difficilmente, dopo, il giudizio
è tranciante e non lascia spazio
alla comprensione: un fatto
importantissimo
soprattutto
quando, in condizioni diverse,
si mette in pratica quanto “vissuto sul campo”.
La diversità acquisisce allora un
valore aggiunto, non divide,
anzi aiuta ad unire e ci arricchisce nel modo di pensare e nelle
abitudini di vita.
Questo è il messaggio che il
turismo “reale” lancia alla società civile, ed è anche uno degli
elementi in grado di assicurare
crescita economica ed occupazionale.
Il nostro Paese è ricco di diversità. Si potrebbe dire che
l’Italia, con i suoi tanti comuni,

è un “insieme” di elementi disomogenei.
Basta percorrere pochi chilometri per sentir parlare con cadenza diversa, per assaporare piatti o vini diversi, per scoprire elementi culturali anche molto difformi.
Fino ad ora questa “diversità”
non è stata sfruttata al meglio,
non è stata vista come elemento in grado di ampliare l’offerta, ma è stata utilizzata spesso
in modo esclusivo, quasi a voler
significare che tutto si esaurisce
all’interno di un singolo comune.
La necessità, invece, di fare
sistema col territorio, di ampliare l’offerta, di creare spunti
nuovi parte proprio dalla capacità di esaltare le diversità e di
saperle proporre ad una platea
sempre più vasta.
Nell’era del turismo reale, non
si può fingere, occorre essere
credibili e soprattutto è necessario che chi aderisce ad una proposta abbia la percezione di
onestà intellettuale da parte dell’interlocutore.

Di qui il cambio di rotta che
non può più essere rinviato nel
tempo, di qui la necessità di
abbracciare, sotto il profilo culturale e sociale, la logica della
“diversità” come valore aggiunto lasciando da parte quegli
arroccamenti che rischiano di
vanificare il lavoro di tanti.
Non è facile, certo, nella nazione dei “mille campanili”, ma si
deve portare a termine questo
progetto con determinazione,
sconfiggendo i tentativi di “chiusura a riccio” che non aiutano
a crescere né la società, né i
suoi elementi economici di
eccellenza, tra i quali il turismo
che riveste una posizione di
primo piano.
Lo scrittore irlandese Oscar
Wilde affermava: ”Nessuno
può essere libero se costretto
ad essere simile agli altri”, una
verità che in questi momenti di
crisi economica deve pure valere nel campo dell’offerta.
La nostra capacità imprenditoriale ed il suo futuro più o meno
roseo si giocano anche su questo campo.

TURISMO

all’aria aperta
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