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La provincia di Padova guida il progetto
della ciclovia più lunga d'Italia
La via verde Treviso-Ostiglia, ciclopedonale di 116 km., paragonata per fascino
alla famosa San Candido-Lienz. La Regione Veneto si impegna a reperire i fondi
europei e ad aprire un tavolo con le FFSS

C

inque
Province
unite per la realizzazione
di
un
importante progetto “green”:
la
pista
ciclopedonale
Treviso-Ostiglia, la più lunga
ciclovia d'Italia.
A volerlo fortemente è la
Presidente della Provincia di
Padova Barbara Degani,
che ha riunito nella propria
sede Giovanni Miozzi,
Presidente della Provincia di
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Verona, Floriano Zambon,
assessore al Turismo della
Provincia di Treviso, Dino
Secco, capo di gabinetto
della Provincia di Vicenza,
Massimiliano Montagnini,
consigliere delegato della
Provincia
di
Mantova,
Mariano Carraro, segretario
regionale all’Ambiente e
Carlo Albanese, delegato
per il Nord Est delle Ferrovie
dello Stato.

Le Province di Padova,
Vicenza, Verona, Treviso e
Mantova, sollecitate da
Barbara Degani, si sono riunite per far fronte comune
con la Regione Veneto e le
Ferrovie dello Stato e portare
a compimento la pista ciclopedonale Treviso-Ostiglia:
116 km. di piste, di cui 33
nel padovano, che attraversano il Po e il Sile, che solcano territori e paesaggi per
lunghi tratti alberati e incontaminati. Un percorso ricavato sul sedime dell’omonima
linea ferroviaria realizzata
per fini bellici e strategici tra
il 1920 e il 1940, che fu
bombardata dagli alleati nel
corso della Seconda Guerra
mondiale e che attualmente
rappresenta il tratto di ferrovia dismessa più esteso
d'Italia. Il suo ripristino, più
volte
annunciato
dal
Dopoguerra in poi, oggi
diviene finalmente realtà.
La pista, per il suo fascino
naturalistico, viene già paragonata dagli esperti alla
famosa San Candido-Lienz.
Lungo il suo percorso attraversa borghi, parchi, sei
caselli ferroviari e due
magazzini di pregio che si
trovano lungo i binari.
Un itinerario che diventerà la
più lunga ciclovia d'Italia,
valorizzerà il patrimonio

News
paesaggistico, architettonico
e enogastronomico dell'intero tragitto, racconterà una
pagina di storia d’Italia e
del Veneto, sarà in grado di
qualificare l’offerta turistica
verso quella mobilità dolce e
filosofia “green” che tanto
stanno
a
cuore
alla
Presidente Barbara Degani.
Il cicloturismo, pur essendo
considerato turismo di nicchia, muove in Europa circa
6.000.000 di persone e ha
registrato in Veneto, nel
2012, un incremento del7%.
Se poi si analizzano i dati
dei "dilettanti" delle due
ruote, scopriamo che i
potenziali utenti sono in
Italia circa 25.000.000. Un
dato che fa capire l'impor-
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tanza, in termini di sviluppo
turistico, di questo segmento
di mercato.
Per il completamento dell'opera, in gran parte già
realizzata e inaugurata, è
necessario reperire ulteriori
risorse, possibilmente fondi
europei, e siglare un accordo con FFSS per la concessione o l’acquisto dei sedimi
ancora mancanti. Le quattro
Province venete si sono trovate d’accordo nel dare
mandato alla Regione per
trattare con le Ferrovie e individuare finanziamenti europei attraverso il POR 20142020 (Programma Obiettivo
Regionale). E’ stata confermata inoltre la volontà di
sostenere economicamente

l’opera e di portare le richieste dei singoli Comuni sul
tavolo regionale.
“Il percorso ciclopedonale
del padovano – ha dichiarato Barbara Degani – è quello più avanzato. L’ultimo tratto sarà inaugurato a settembre. Abbiamo sempre creduto nel progetto sin dall’inizio
perché ci permette di sviluppare un turismo ecosostenibile e di recuperare la nostra
storia, la nostra cultura e la
nostra
enogastronomia.
Restano da superare due criticità: a Camposampiero e a
Campo San Martino, ma
siamo già sulla buona strada. L’incontro che oggi ho
voluto, è stato utile per individuare una strategia condi-

visa e essere più incisivi nelle
istanze da presentare a FFSS
e all’Europa, dopo che la
Regione ha già contribuito in
maniera determinante con
risorse economiche e strategie urbanistiche”.
“Il gioco di squadra – ha
proseguito Giovanni Miozzi
– che le cinque Province
hanno sempre saputo fare, si
rinnova anche per la realizzazione

della

Treviso-

Ostiglia. I cinque presidenti
si sono spesso seduti a un
tavolo per trovare strategie
condivise (penso al tavolo
per il Turismo e a quello per
il Lavoro) e credo che la strada giusta l’abbiamo imboccata anche oggi. A Verona
siamo in ritardo perché gli
sforzi economici e di programmazione sono stati indirizzati per la pista del Sole
che

collega

Verona

all’Austria e che si congiungerà in futuro con la TrevisoOstiglia. Il mio impegno
adesso è forte pure su questo
fronte,

perché

condiviso

nelle passate settimane con i
sindaci. Credo che l’opera
valorizzerà il turismo della
bassa veronese e potrà intercettare i quattordici milioni di
visitatori che annualmente
visitano il lago di Garda”.

News

Emilia Romagna: oltre 15.000 piccole imprese
a rischio chiusura nei prossimi sei mesi

L

e piccole imprese

denuncia arriva oggi da

2012), l’aumento della pres-

dell’ Emilia Romagna

Comitas, l’associazione delle

sione fiscale, e il blocco dei

versano in condizio-

microimprese italiane, che ha

prestiti da parte delle banche

ni critiche e, in assenza di

elaborato un apposito studio

(-10% in un anno), hanno for-

interventi mirati, oltre 15.000

sulla crisi delle piccole attività

temente minato la salute delle

attività esistenti in regione

nelle varie regioni d’Italia.

microimprese della regione,

rischiano di chiudere i batten-

Il calo dei consumi da parte

al punto che nel primo trime-

ti entro i prossimi sei mesi. La

delle famiglie (-4,3% nel

stre del 2013 più di 13.000
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imprese hanno chiuso i battenti (30.500 nel 2012), e il
tasso di crescita delle attività
sul territorio registra -0,78%,
che sale al -1,65% nel caso
delle imprese artigiane – spiega Comitas – La situazione di
crisi si è aggravata nel corso
del 2013, ma il vero colpo di
grazia arriverà con l’aumento
dell’Iva dal 21 al 22%: i consumi in regione caleranno di
un ulteriore 3% per effetto del
rincaro dei prezzi, e più di
15.000 microimprese dell’
Emilia Romagna chiuderanno
i battenti entro il primo trimestre 2014. Le ripercussioni sul
fronte occupazionale saranno
enormi, con oltre 45mila cittadini che perderanno il lavoro.
“Occorre intervenire e con
urgenza, per salvare l’economia della regione e le piccole
imprese che vi operano –
afferma Comitas – Il peggio
può essere evitato solo bloccando

l’aumento

dell’Iva,

sostenendo le imprese artigiane con sgravi fiscali e semplificazioni burocratiche, e creando le condizioni per facilitare le banche a concedere credito alle aziende attraverso il
potenziamento dei Confidi”.
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sulla circolazione stradale

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

La proposta della commissione europea

Sos automatico obbligatorio sulle auto» Così l'eCall ci salverà la vita Con una sim
card e un Gps chiama il 112 se si attiva l'airbag Così i soccorsi arriveranno molto
prima di adesso

S

volta nella lotta agli
incidenti stradali. La
Commissione
Europea ha dato il via libera
a una proposta di legge per
rendere obbligatorio su tutte
le auto un sistema elettronico
in grado di chiamare automaticamente l'ambulanza in
caso d'incidente.
COME UN TELEFONO
CON GPS - L'eCall, questo
il nome della tecnologia,
dovrà essere installato dall'autunno del 2015 su tutte
le nuove vetture e sui mezzi
commerciali leggeri. A far
partire la chiamata al 112 il numero di soccorso diventerà unico in tutti i paesi
dell'Unione Europea- è lo
stesso conducente con un
tasto oppure la fuoriuscita
dell'airbag: grazie a una
«Sim» di quelle da cellulare
e a un trasponder Gps il
sistema invia i dati alla più
vicina centrale con ora e
luogo dell'incidente. Anche
se il conducente resta incosciente.
Fantascienza?
Macché: un congegno simile
costa 100 circa, ma a
pagarlo dovranno essere i
produttori e non dovrà essere scaricato sul prezzo finale
12 TURISMO
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dell'automobile secondo il
piano
elaborato
da
Bruxelles.
I DUBBI SULLA PRIVACY «L'idea serve anche a mantenere l'industria dell' auto
europea competitiva e farla
diventare la più sicura al
mondo», ha spiegato il commissario Ue all'industria,
aggiungendo che il dispositivo non violerà la privacy pur
essendo in grado di tracciare in tempo reale la posizione e tutti gli spostamenti del
veicolo. Grazie alla nuova
tecnologia i tempi di soccorso si ridurranno del 40% in
città e del 50% nelle zone di
campagna. Quest'ultime le

più pericolose. Del resto i
numeri parlano chiaro: 28
mila morti e un milione e
mezzo di ferite sulle strade
di Eurolandia è il tragico
bilancio dell'ultimo anno. Il
rischio, però, è che l'obbligo
di eCall possa slittare rispetto all'ottobre del 2015, data
prevista dalla Commissione
Europea. Per i produttori di
automobili il termine non
rispetta i 36 mesi necessari
allo sviluppo della tecnologia e delle infrastrutture
necessarie alla trasmissione.
Si tratta comunque «di una
tecnologia che potrebbe salvare tante vite.
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Sul mercato i nuovi sistemi di manovra Truma:
Mover® XT e XT2

T

ruma rivede i suoi
sistemi di manovra e
crea una nuova
generazione di prodotti che
stabiliscono criteri completamente nuovi per quanto
riguarda il peso, la precisione
di manovra e il sistema di
comando: il Mover® XT per
caravan monoasse e il
Mover® XT2 per caravan a
due assi.
Riduzione del peso fino a 20
kg
Il nuovo Mover® della Truma
punta in modo inequivocabile
sul peso: grazie ai motori
high-tech estremamente efficienti è possibile una riduzio14 TURISMO
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ne del peso fino a 20 kg. "In
quanto primo produttore,
impieghiamo per i nostri
Mover® motori senza spazzole a corrente continua. In questo modo possiamo aumentare notevolmente l'efficienza e
ce la caviamo con una batteria di capacità più bassa,
cioè di soli 38 Ah", spiega il
Product manager Philipp
Wegmann. "In questo modo
siamo in grado di risparmiare
complessivamente fino a 20
kg, dato che il nuovo Mover®
XT è di 5 kg più leggero
rispetto al modello precedente
SER e per il quale è sufficiente una batteria decisamente
più piccola". In poche parole:

il cliente ha a disposizione più
spazio nel veicolo e maggior
carico utile.
Più divertimento nella guida e
maggiore precisione nelle
manovre come mai prima
Il nuovo Mover®XT convince
anche per ciò che riguarda il
divertimento nella guida e la
precisione nelle manovre.
Truma
Dynamic
Move
Technology® consente una
stabilità direzionale estremamente precisa su terreni sconnessi o quando la caravan è
inclinata. Anche questo sistema è un concentrato di hightech: "i due motori Mover® si
controllano da sé e compen-

News dal mondo del caravanning

sano costantemente il numero
di giri EFFETTIVO e quello
NOMINALE. Grazie a ciò, la
caravan si muove diritta come
su delle rotaie e supera senza
problemi tutti gli ostacoli
senza che andare alla deriva", afferma Wegmann. Altro
vantaggio: con il nuovo
Mover® XT è possibile sterzare e accelerare in modo continuo. "Grazie a questo si
garantiscono movimenti dolci
e senza scosse e manovre
maneggevoli e incredibilmente precise". Più divertimento
nella guida come mai prima
d’ora!
Concetto di comando innovativo
Completamente nuovo è
anche il telecomando del
TrumaMover® XT. "Abbiamo
separato la sterzata dall'accelerazione: con una manopola
si sterza, mentre con un cursore si gestisce la velocità", così
continua
Wegmann.
L'innovativo concetto di
comando garantisce il massimo della precisione di manovra: è possibile effettuare
raggi di curvatura variabili e
regolare con estrema precisione la velocità. "I punti di
forza sono soprattutto la possibilità di effettuare manovre
anche negli spazi più ristretti e
l'accoppiamento al veicolo
trainante". Altro punto favorevole: il nuovo telecomando ha
una gestione estremamente

intuitiva, poiché nella pratica
si orienta verso la direzione di
marcia del timone della caravan. Molto pratica anche la
nuova visualizzazione a LED:
propone l’indicazione di stato
ed eventuali messaggi di errore, ad esempio quando la tensione della batteria è troppo
debole.
Sicurezza grazie alla qualità
"Made in Germany"
Grazie alla qualità Truma
"Made in Germany" i nuovi
sistemi di manovra - come tutti
i Mover® della Truma – sono
sicuri e affidabili al 100%.
Dei microprocessori controllano gli apparecchi permanentemente e garantiscono il massimo della sicurezza, ad
esempio durante le manovre
in salita e in discesa. Inoltre, i
Mover® si arrestano immediatamente al rilascio del telecomando – anche sui pendii.
"Abbiamo una lunga esperienza nei sistemi di manovre e
sappiamo molto bene cosa è
importante per poter offrire un
prodotto sicuro, affidabile e
potente" afferma Wegmann.
Vendita esclusiva presso i
rivenditori
convenzionati
Truma
Il Mover® XT è indicato per
caravan monoasse con un
peso complessivo consentito
di 2.300 kg con una pendenza del 13% mentre il Mover®
XT2 è indicato per caravan

doppio asse con 2.400 kg
(10% di pendenza). I nuovi
sistemi di manovra sono
disponibili a partire dal mese
di agosto 2013 in esclusiva
presso tutti i rivenditori convenzionati Truma. Naturalmente
anche per i nuovi sistemi di
manovra è disponibile una
garanzia di 5 anni sempre
presso tutti i rivenditori convenzionati Truma.
Perfettamente sintonizzati: il
PowerSet light e il SolarSet 23
A partire dal mese di agosto
2013 è disponibile nei negozi anche il nuovo PowerSet
light. È perfettamente in sintonia con i nuovi Mover® della
Truma. Il set è costituito da
una batteria leggera OPTIMA
YT S 2.7 (38 Ah) di soli 11,6
kg e da un caricabatteria,
nonché da accessori quali lo
staccabatteria, il sensore temperatura e il kit cavi. Un altro
pratico accessorio della
Truma è il SolarSet 23. È stato
specificatamente ideato per il
Mover® PowerSet e grazie
all'energia solare mantiene
cariche le batterie dei
Mover® e le protegge dalla
scarica completa.
Per ulteriori informazioni relative a Truma, consultate il sito
www.truma.com
TURISMO
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Le Novità EFOY COMFORT
al Caravan Salon 2013

SFC Energy e Mastervolt:
Nuovo Team dell'Energia
SFC Energy e Mastervolt uniscono le forze per proporre
due soluzioni energetiche integrate.
La prima soluzione prevede
l’integrazione di una cella a
combustibile EFOY COMFORT
16 TURISMO
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140, un sistema Mass Combi
12V/2000W-100 firmato
Mastervolt e una batteria al
gel da 200 Ah. La seconda,
invece, combina una cella a
combustibile EFOY COMFORT 210 a un sistema
Mastervolt Mass Combi
12V/2000W-100 e a una
batteria agli ioni di litio Ultra
da 5 KWh. Queste soluzioni

energetiche offrono una maggiore efficienza di sistema e
più autonomia per le applicazioni indipendenti dalla rete.
EFOY COMFORT più facile
da installare
Un tubo di collegamento più
lungo rende d’ora in poi possible il montaggio di una M5

News dal mondo del caravanning

o una M10 su un piano diverso da quello dell’EFOY. Così
la cartuccia può essere montata sopra o sotto alla cella a
combustibile EFOY COMFORT. Questo aiuta molto,
soprattutto in situazioni come
in piccoli van, dove lo spazio
disponibile è ristretto. SFC
Energy ha creato questa
modifica grazie alle idee e
proposte dai clienti nei segmenti Caravan e Nautica. In
confronto alle diverse soluzioni energetiche, SFC Energy
rende possibile ancora più
flessibilità in ogni ambiente
d’installazione.
Il nuovo calcolatore di energia online EFOY COMFORT
Non hai idea di quale sia il
modello EFOY COMFORT
ideale per i tuoi bisogni energetici? Con il nuovo e pratico
calcolatore di energia online
è possibile trovare rapidamente quale modello è più adatto
alla tua richiesta energetica.
Il calcolatore, grazie ai dati
forniti, conteggerà automaticamente la quantità di energia richiesta in una giornata.
Tra le variabili vengono tenute
in considerazione anche la
capacità della batteria servizi
e la potenza dei pannelli fotovoltaici eventualmente installati.



FORT.
Le informazioni ottenute,
potranno essere facilmente
stampate, così da avere a
portata di mano tutte le informazioni necessarie per l’ac-

quisto della propria EFOY.

h t t p : / / e f o y comfort.com/it/calcolatoreenergia

Alla fine del calcolo, si otterrà
la raccomandazione per uno
dei tre modelli EFOY COMTURISMO
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Otto con un litro: ecco i nuovi Charlie

C

ompatti, potenti, versatili e da oggi funzionanti con il normale alcool denaturato in vendita nei supermercati. Questo
è l’importante aggiornamento
che l’azienda bresciana CAN
propone sui suoi fornelli portatili della serie Charlie, ideali
per qualsiasi applicazione,
dalla nautica al campeggio,
ma anche in qualsiasi situazione ove si sia lontani dalla
cucina di casa. Sono realizzati in acciaio inossidabile
nella versione a uno o a due
fuochi e fino ad oggi venivano alimentati da alcool in gel:
un sistema interessante poiché
il combustibile non poteva
essere rovesciato né disperso
non essendo in forma liquida.
L’introduzione di un serbatoio
appositamente progettato e
dotato di una speciale fibra
che trattiene il combustibile
liquido, permette ora l’impiego del comune alcool etilico
denaturato reperibile in qualsiasi supermercato. Le performance dei fornelli, anche in
questa nuova applicazione,
rimangono le stesse, ma i
costi si abbattono in modo
importante. Con un litro di
alcool è possibile ottenere
fino a 8 ore di fuoco continuo. La fiamma è antivento o
meglio anti “tornado”. I test di
laboratorio effettuati dal produttore hanno evidenziato,
18 TURISMO
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oltre all’assoluta sicurezza del
sistema, anche la straordinaria resistenza della fiamma
agli effetti del vento che ha
sopportato senza spegnersi il
getto d’aria diretto proveniente dalla pistola di un compressore. Sul fronte della sicurezza, è da segnalare che il sistema di aspirazione d’aria
forma una miscela ossigenata
che permette un’equilibrata
combustione senza la formazione di ossido di carbonio.
Questa caratteristica rende i

fornelli Charlie adatti anche
all’uso in ambienti chiusi e
senza la necessità della ventilazione forzata.
In vendita presso i migliori
negozi di accessori e attrezzature per il campeggio o
direttamente sul sito del produttore: www.can-web.com.
Hanno un prezzo di 80 euro
Iva esclusa per il modello FN
2001 a fuoco singolo e di
120 euro Iva esclusa per il
modello FN 2002 a due fuochi.
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Da APC il confronto tra aree sosta camper
e strutture ricettive tradizionali

D

alle ricerche effettuate
da APC, l’area di
sosta viene considerata
come una struttura alternativa
e complementare in grado di
richiamare flussi turistici che
altrimenti non si rivolgerebbero alla destinazione.
Sopperisce, quindi, a una
mancanza di ricettività, specie nelle aree meno turistiche
del Paese. Tendenzialmente
la realizzazione di un’area
di sosta, specie se corredata
da standard qualitativi adeguati, non presenta possibili
impatti negativi, anche solo
d’immagine o a carattere
mediatico. Considerato il
basso impatto ambientale
del camperismo, l’area di
sosta rappresenta per le
località turistiche minori un
20 TURISMO
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elemento di promozione e
valorizzazione della destinazione, per le località a forte
vocazione turistica e per le
città di grandi dimensioni
un’opportunità per differenziare e completare la propria offerta turistica.
Per quanto riguarda l’investimento medio calcolato per
la realizzazione di un’area
di sosta con 15 piazzole è
130 mila euro. Per la gestione si richiedono mediamente
14 mila euro annui, mentre il
ricavo medio annuo è pari a
31.200 euro. Volendo creare un’area di sosta con 40
piazzole l’investimento è di
267 mila euro; per la cui
gestione
si
richiedono
mediamente 22.500 euro
annui, mentre il ricavo medio

annuo è pari a 77.100
euro.
In

definitiva

Il

Margine

Operativo Lordo (M.O.L.)
per

la

realizzazione

di

un’area di sosta con 15
piazzole risulta di 17.200
euro, mentre quello per la
realizzazione di un’area con
40 piazzole è di 54.600
euro. E’ da notare che i costi
per

la

realizzazione

di

un’area con 40 piazzole
risultano ammortizzabili in 5
anni e mezzo, a fronte dei 9
per il B&B e dei 23 per l’albergo. Il ritorno dell’investimento è di 6,5 anni per strutture con 25 piazzole e di 9
anni per un’area camper con
15 piazzole.
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La rete turistico-ricettiva italiana

D

al Rapporto Nazionale
sul Turismo en plein air
presentato da APC è emerso
che nel 2012 le aree di sosta
camper al di fuori dei campeggi erano circa 2.000: di
cui il 69% aree attrezzate, il
18% camper service e il 13%
punti di sosta non attrezzati.
Purtroppo esiste ancora un
grande divario tra Nord e
Sud, infatti la maggiore concentrazione delle aree per la
sosta è dislocata al Nord
Italia (45,1% delle aree totali,
di cui 21% al Nord Ovest e
24,1% al Nord Est), mentre al
Centro (25,6%) e al Sud
(28,4%) la presenza è minore. La regione con più aree di
sosta, forse dovuto all’influenza di questo tipo di turismo
nella vicina Francia, è il
Piemonte e le prime dieci

Regioni concentrano il 76%
delle
strutture
ricettive.
Comunque negli utlimi tre anni
si è registrato in Italia un
aumento del 4% delle aree di
sosta con un incremento maggiore al Sud e nelle Isole. Per
incrementare la rete di aree di
sosta, dal 2001, APC promuove il Bando “I Comuni del
Turismo all’Aria aperta” per
potenziare l’offerta di aree di
sosta multifunzionali e integrate con il territorio, offrendo un
contributo complessivo annuale di 100 mila euro. Per aiutare lo sviluppo di queste strutture APC ha dedicato ai
Comuni e ai privati un manuale per la realizzazione e
manutenzione delle aree di
sosta. Inoltre, con la finalità di
introdurre in Italia uno standard ricettivo en plein air di

qualità, APC promuove il progetto di classificazione delle
aree di sosta.
Tra i principali progetti ricordiamo “Terra di Siena Plein
Air”, “Basilicata in Camper”,
l’opuscolo “Plein Air Marche”
e i contributi economici alla
ricettività en plein air del Friuli
Venezia Giulia e della
Regione Autonoma della
Sardegna.
Il fatturato generato nel 2012
dal turismo mobile in Italia
ammonta a 2,7 miliardi di
euro. Nel 2012 il 60% delle
presenze registrate erano rappresentate da italiani, coprendo quasi il 50% del fatturato
complessivo, mentre gli stranieri hanno rappresentato il
restante 40% dei pernottamenti e il 41% del fatturato
totale.
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L’Osservatorio sul turismo in camper
e all’aria aperta nelle Regioni italiane

Q

uali sono le regioni italiane più vicine al turismo in camper e all’aria aperta?
Nel rapporto pubblicato da
APC si può notare che tutte le
regioni italiane sono coinvolte
nel promuovere il turismo en
plein air, in particolare
Marche, Sardegna e Veneto
sono le Regioni con la maggiore capacità di attrarre
camperisti e turisti all’aria
aperta: il valore percentuale
dei turisti en plein air sui turisti
totali è, infatti, più elevato
rispetto alle altre Regioni,
mentre l’intensità della domanda en plein air in funzione
della superficie territoriale e
della popolazione è massima
in Veneto e in Valle d’Aosta.
Per quanto riguarda la specializzazione dell’offerta dedicata ai turisti en plein air e itineranti raggiunge massimi livelli
nelle Marche, in Puglia,
Abruzzo, Toscana e Valle
d’Aosta, mentre Trentino Alto
Adige, Umbria, Lazio e
Calabria presentano un livello
di specializzazione basso,
ma comunque la qualità delle
aree risulta molto buona.
Veneto, Valle d’Aosta e
Marche sono le Regioni con
la maggiore densità di offerta
attrezzata en plein air rispetto
alla superficie territoriale e
22 TURISMO
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alla popolazione.
Per quanto riguarda le specifiche regioni dalle statistiche si
può notare che le Marche
sono la Regione con le migliori performance in tutti gli indicatori presi in esame nella
indagine di APC: rappresenta, infatti, uno dei territori che
ha maggiormente investito in
questa modalità turistica, sia
dal punto di vista dell’offerta
dedicata ai turisti itineranti,
sia della domanda en plein
air sul totale regionale. Il
Piemonte, oltre a registrare un
numero elevato di Comuni
partecipanti al Bando promosso da APC, registra buone
performance sia dal lato dell’offerta, sia dal lato della
domanda en plein air.
Domanda e offerta che risultano essere rilevanti anche nel
sistema turistico della Valle

d’Aosta, nonostante il numero
più basso di Comuni partecipanti al Bando APC. In
Toscana e in Abruzzo la forte
sensibilità dei Comuni e la
significativa specializzazione
sull’offerta en plein air non si
accompagnano ad una corrispondente capacità di attrazione della domanda. In
Veneto si evidenzia una forte
capacità di attrarre turisti en
plein air, a fronte di una minore specializzazione dell’offerta, di una inferiore qualità
delle aree di sosta e di una
minore

concentrazione

di

Comuni propensi a investire
nell’ospitalità en plein air,
data anche la presenza di
realtà ricettive organizzate di
dimensioni consistenti.
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Il turismo en plein air da e verso i principali
Paesi europei

I

l movimento dei turisti en
plein air e molto vario,
anche in questo caso APC ha
stilato una statistica che disegna il flusso turistico europeo.
Partendo dai numeri più interessanti per il nostro mercato,
gli stranieri che fanno una
vacanza in Italia sono circa
2,5 milioni, per 21 milioni di
notti e una spesa complessiva
di circa 1,1 miliardi di euro. I
turisti italiani che viaggiano in
camper, in caravan o in tenda
in Italia sono circa 3,1 milioni, per 30,7 milioni di notti e
una spesa complessiva di 1,6
miliardi di euro. Spendono
mediamente circa 52 euro al
giorno e 513 euro pro capite
per l’intero soggiorno, di
durata maggiore rispetto agli
esteri en plein air.
Secondo stime effettuate sui
dati ISTAT, il turismo italiano
en plein air costituisce il 5%
del movimento turistico nazionale. Il turismo en plein air
incoming, invece, rappresenta circa il 6% del movimento
turistico estero in Italia. Tra i
turisti esteri che scelgono
l’Italia come meta di vacanza
en plein air vi sono, nell’ordine,
tedeschi,
olandesi,
austriaci e francesi, che rappresentano complessivamente
il 70% del movimento e il
66% della spesa per turismo

incoming all’aria aperta. In
particolare sono 21 su 100 i
turisti olandesi che decidono
di trascorrere una vacanza en
plein air nel nostro Paese. Nel
caso dell’Austria si tratta di
10 turisti su 100, per la
Germania 8 turisti su 100,
mentre per la Francia 5 turisti
su 100.
Le principali Regioni scelte
come destinazione dai turisti
esteri all’aria aperta sono:
Veneto, Lombardia, Toscana e
Trentino Alto Adige. Le
Province più visitate risultano,
invece, Venezia, Verona,
Brescia, Como e Bolzano.
Per quanto riguarda le spese,
il turista estero en plein air
spende in Italia in media circa
49 euro al giorno e 430 euro
pro capite per l’intero soggiorno. Gli olandesi spendono
per l’intero soggiorno più
degli austriaci, dei tedeschi e

dei francesi, mentre spendono
meno al giorno. I camperisti
mediamente spendono meno
dei turisti in caravan.
Al contrario i turisti italiani che
hanno scelto una destinazione
estera per un soggiorno en
plein air nel 2011 sono stati
circa un milione, per una
capacità di spesa pari a circa
392 milioni di euro. Le principali destinazioni dei camperisti italiani all’estero sono:
Croazia, Francia, Spagna,
Austria e Grecia. Spagna e
Croazia sono le mete preferite da chi viaggia in camper,
mentre, in proporzione, la
Grecia per chi viaggia in
caravan e in tenda. Il turista
all’aria aperta italiano in viaggio all’estero spende in media
circa 49 euro al giorno e
439 euro pro capite per l’intero soggiorno.
TURISMO
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CamperInFiera - Raduno di campeggiatori
Parma, 20 - 22 settembre 2013
Venerdì 20 Settembre
Ore pomeridiane: arrivo e sistemazione area riservata Parcheggio Salvarani (50 veicoli; no luce,
no acqua; pozzetto scarico nei pressi), registrazione e consegna gadgets
Sabato 21 Settembre
ore 08.30: Partenza con bus per visita a: caseificio parmigiano con relativi assaggi prodotti locali Visita ad alcuni monumenti in centro città Duomo, ingr. gratuito e Battistero, a pagamento
ore 13.00: Rientro parcheggio fiera, pranzo libero
ore 14.45: Ingresso in fiera con biglietto offerto da C.I.C.
ore 15.00: Convegno internazionale Confedercampeggio
ore 18.00: Visita ai padiglioni della fiera
ore 19.45: Cena facoltativa c/o ristorante fiera (premiazione equipaggi e scambio gagliardetti
Premi offerti da: APC, Fiere Parma, Assocamp, Comune di Fiorano Modenese, Arcer,
Confedercampeggio, ed altri sponsor)
Domenica 22 Settembre
Ore 09.30: eventuale ingresso ai padiglioni della fiera (prezzo ridotto euro 5,00/ a persona)
eventuale visita con proprio camper a salumificio e/o cantina vinicola. ( Info: stand Arcer). Fine
raduno

Quota partecipazione: euro 20.00
Per un equipaggio di 2 persone. Ogni persona in più euro 9.00 bambini 0-5 anni: gratis
La quota comprende: parcheggio camper per tutta la durata del raduno nell’area riservata dalla
fiera; gadgets; trasferimento in bus per visite 21/9; ingresso fiera pomeriggio 21/9; ingresso
Duomo e Battistero Parma; visita caseificio
La quota non comprende: cena facoltativa sera 21/9 (euro 15,00/persona - menu? fisso: primo,
secondo, contorno, acqua e vino); ingresso ridotto fiera domenica 22/9 previo ritiro bonus stand
Arcer; quant’altro non compreso nella quota di partecipazione
- Eventuali variazioni nel programma per esigenze tecniche saranno comunicate ai partecipanti
al momento dell’arrivo.
- Le iscrizioni saranno chiuse al completamento delle piazzole riservate.
- Il raduno è riservato ai titolari di C.C.I.
- Con l’atto d’iscrizione i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilita? civile e
penale per danni che si potessero verificare prima, durante e dopo la manifestazione.
- Nell’ipotesi di eventuali danni RCT i partecipanti potranno, se del caso, avvalersi della polizza
assicurativa collegata alla C.C.I.

Termine iscrizioni raduno: venerdì 13 settembre
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Tunisia:
minareti e campi da golf
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I

Strutture turistiche e sportive eccellenti accanto
a nobili città storiche, medine e monasteri fortificati

l profumo del gelsomino non ti lascia mai.
Anche nei boulevard
trafficati del centro
città, anche nella famosa
Avenue Bourghiba, costellata
di eleganti edifici liberty.
Soprattutto in primavera Tunisi
profuma di gelsomino e fa
sognare leggende di principesse orientali e atmosfere di
oasi nel deserto. Tunisi ha la
fisionomia di una capitale
moderna immersa nel fascino
delle tradizioni arabe nordafricane. Il profumo di gelsomino
delicato e avvolgente confonde tutto. E diventa più forte
all'interno della Medina. La
Medina di Tunisi è inserita dal
1979 nel patrimonio culturale
dell'Unesco per la sua bellezza. Grandissima, chiusa dalle
numerose porte ad arco, si sviluppa come tutte le medine
arabe in un dedalo di suk intricati che si affacciano sulle rue
più grandi e riconoscibili.
Centro focale é la grande
moschea Ez Zitouna, la
moschea dell'ulivo del 698
d.C. Da lì si erano sviluppati i
primi suk, cioè le botteghe
delle merci più preziose.
Affascinanti sono i suk dei
profumieri che invitano a provare gli oli essenziali più ricercati, conservati in boccettine
piccole e preziose, i suk degli
orafi, che propongono gioielli
di foggia tradizionale in oro
nove carati, di vaga ispirazio- 

Testo e foto di Franca Dell’Arciprete Scotti
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ne Art Déco e floreale, intrecciati con perle di fiume. Vicino
a questi il suk dei tessuti: cotoni per tuniche, biancheria ricamata per la casa, scialli intessuti di fili dorati, feltri e lane
cotte. Dovunque bellissimi piatti in ceramica smaltata con i
tipici colori bianchi e blu della
Tunisia, e poi coppe, vassoi
incrostati in argento, pile di
pouf in pelle, borse e valigie di
cuoio, cappe di velluto adorne
di passamaneria, specchi e
manine di Fatima. Intriganti
sono anche le soste nei caffé
del suk, dove, intorno a tavoli-
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ni bassi, la gente si ferma per
un tè alla menta con i pinoli,
un caffé turco e una fumata di
narghilé. Una volta visitata la
Medina, bisogna completare
la visita di Tunisi con l'altro
punto focale della città, il
Museo del Bardo, ospitato in
un superbo palazzo ottocentesco del Bey di grande valore,
restaurato e ampliato nel
2012. In una cinquantina di
sale e gallerie si dispongono
le collezioni archeologiche e
storiche che narrano la storia
della Tunisia, dalla preistoria
fino all'inizio del XX° secolo,

dagli oggetti di culto come bruciaprofumi, cimbali, maschere
grottesche in vetro e ceramica
alle stele puniche, ai ricchi corredi funerari, fino ai tessuti,
alle ceramiche e ai mobili
intarsiati. Ma la fama del
Museo del Bardo è legata
essenzialmente alle collezioni
di mosaici, che ne fanno il
museo più ricco al mondo di
mosaici romani. Pavimenti di
dimensioni enormi ritraggono
scene mitologiche dedicate
agli dei pagani, paesaggi
marini fantastici popolati da
mostri marini e Nereidi, poeti
e artisti dell'antichità, barche
di pescatori e danzatori in un
mare pescoso, le costellazioni
celesti.
Lasciata la capitale, si viaggia
lungo la costa.
Loggiati
moreschi, colori
pastello, case a due piani, balconi in ferro battuto laccato di
azzurro come le grate panciute alle finestre. Ulivi, palme,
agavi, fichi d'India, bouganvillee di tutti i colori e profumi di
menta e gelsomino. Senza
dimenticare che la Tunisia e
l'Africa del Nord erano state
nel passato la riserva di cereali per tutto l'Impero romano.
Terra rossa, strade assolate e
trafficate che all'improvviso si
aprono sull'azzurro profondo
del mare. Dove sono passati
Fenici, Greci, Romani, Arabi e
Normanni. Fino al protettorato
francese di fine ‘800 che ha
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segnato la Tunisia con i grandi
viali alberati e i palazzi liberty
della capitale. I resti sovrapposti e la profondità della storia
si percepiscono a Cartagine,
dalla collina di Byrsa, dove,
secondo la leggenda, la regina Didone vide allontanarsi le
navi di Enea, l'eroe venuto da
lontano.
E si suicidò maledicendolo,
per segnare un odio eterno tra
Cartaginesi e Romani.
Così la leggenda. In realtà la
storia fu molto più prosaica.
Cartagine, fondata nell’814
a.C. dai Fenici in una posizione eccellente nel cuore del
Mediterraneo, ricchissima per

i suoi traffici commerciali, era
destinata inevitabilmente a
scontrarsi con Roma l'altra
regina del Mediterraneo. Alla
fine delle guerre puniche di
Cartagine non rimaneva più
nulla e i conquistatori sparsero
sale sulle sue rovine. Ma con
Giulio Cesare Karthago rinacque, diventando la fiorente
capitale
della
provincia
d'Africa.
I resti archeologici più rilevanti
sono nella collina di Byrsa,
che già da sola vale una visita
per la sua meravigliosa posizione panoramica. Resti di
quartieri di abitazione, con
isolati formati da case a più

piani, resti di officine metallurgiche, una necropoli, le grandiose terme di Antonino. Nel
Museo nazionale di Cartagine
interessantissimi materiali di
scavo e ricostruzioni di strutture, compreso il famoso porto
militare, nascosto completamente alla vista dal mare tramite potenti bastioni, che costituiva motivo di invidia per gli
stessi Romani.
Scendendo a sud, lungo la
costa orientale della Tunisia, si
scopre il grande golfo di
Hammamet., con le città di
Sousse, Monastir e Mahdia.
Qui si dispongono le migliori
strutture turistiche, villaggi, 
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hotel cinque stelle ricchi di
ogni comfort, tutte le attrezzature sportive, spiagge perfettamente curate, una vegetazione
rigogliosa.
Fiore all'occhiello sono i campi
da golf sul mare, che si sviluppano ondulati di fronte al blu.
In cielo enormi colorati parapendii, sui prati eleganti giocatori con le sacche da golf e
le macchinine per spostarsi. Il
primo e più importante campo
da golf di tutta la Tunisia è El
Kantaoui Golf Course, a pochi
chilometri da Sousse, inserito
30 TURISMO
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nella zona turistica di El
Kantaoui, realizzata negli anni
‘70.
La zona si sviluppa intorno al
porto turistico più ampio e
attrezzato della Tunisia, che
raccoglie imbarcazioni da
tutto il mondo, definito un
porto giardino per la ricchezza della sua splendida vegetazione, che lo rende una delle
località balneari più piacevoli
del Mediterraneo.
El Kantaoui Golf Course, disegnato dall'architetto Ronald
Fream su più di 130 ettari,

disposti tra il mare e le colline,
offre un paesaggio affascinante su due campi da 18 buche
l’uno. Protagonista di gare
internazionali, è stato classificato da Mena Travel Awards
come miglior percorso da golf
del
Medio
Oriente
e
dell'Africa del Nord.
Un'altra splendida struttura per
giocare a golf è Palm Links
Golf Course a Monastir, disteso su un terreno naturale di
dune e di palmeti. Il percorso
comprende anche tre buche a
bordo del mare. Il Golf Course
é
completato
da
una
Accademia di golf con numerose facilitazioni per sviluppare la conoscenza e la preparazione a questo sport anche per
i più piccoli talenti.
A parte la piacevolezza della
costa, non si può andare in
vacanza in Tunisia e ignorare
le città intorno alle quali sono
sorte tutte le strutture turistiche.
Sousse, Monastir, Mahdia
hanno un passato nobile e glorioso, come dimostrano i
monasteri fortificati, le porte
imponenti in pietra, le mura di
cinta enormi, le altissime torri
di guardia. Una tipica struttura
che si ritrova sia a Sousse che
a Monastir è il Ribat.
Monastero/fortezza abitato
da “monaci” guerrieri, il Ribat
presenta di solito una possente
struttura chiusa da mura merlate molto spesse, cortili interni
dove si affacciano su due
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piani le celle dei monaci e
almeno un'alta torre di vedetta. I Ribat erano costruiti non
solo a scopi difensivi, contro i
continui attacchi di nemici provenienti dal mare, ma anche
per scambiare, attraverso le
torri di guardia, messaggi e
informazioni. Il Ribat di
Monastir, affacciato sul mare,
é il più bello di tutta la Tunisia.
Costruito negli ultimi anni
dell'VIII° secolo per difendere
la costa, si presenta come un
quadrilatero di mura color
ocra munite di possenti bastioni e dominate dal nador, la
torre cilindrica di vedetta.
Intorno a questi enormi mona-

steri/fortezze, si sviluppa il
centro storico delle città con la
piazza animata, il suk con il
mercato coperto, le bancarelle, le distese di ceramiche
colorate al sole, minareti e
moschee. In cima alle torri di
guardia del Ribat, dove si sale
facendo un centinaio di gradini, si domina uno spettacolo
immenso. Anche perché queste sono città di mare e quindi
il panorama spazia dalla fitta
rete di stradine, le case bianchissime, le tende del mercato,
gli uliveti lontani, immersi nella
terra rossa, fino al mare blu,
dove volano gabbiani e aquiloni.

Mahdia, invece, ha una struttura diversa che giustifica la sua
fortuna nella storia della
Tunisia. Arroccata su un promontorio che si distende sul
mare, questa cittadina fu la
prima capitale dei Califfi
Fatimidi
nel X° secolo.
L'accesso al promontorio, considerato inespugnabile e tutto
fortificato, è costituito dall'imponente porta Skiffa el Kahla,
“il portale oscuro”, spessa oltre
10 metri, che il venerdì, giorno di mercato, si trasforma in
una vera caverna di Ali Babà,
degna delle Mille e Una notte.
Dalla porta si accede alla
medina con tutte le strutture tipi- 
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che, la moschea, il palazzo
del Califfo, le botteghe artigianali. Mahdia è sempre stata
una cittadina famosa per l'artigianato dei tessuti e dei gioielli, in particolare per gli abiti
nuziali tradizionali, che solo le
donne vendono all'interno del
mercato del venerdì: sete vivacissime intrecciate a fili d'oro
come nelle filigrane dei gioielli e tessute con simboli antichissimi della tradizione, anche
della cultura ebraica, poiché
l'attività della tessitura fu portata qui dagli immigrati ebrei
provenienti dalla Libia.
A pochi chilometri da Mahdia,
si scopre una grandiosa testi-
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monianza del passato monumentale della Tunisia di epoca
romana. E’ l'anfiteatro El Jem,
patrimonio dell'Unesco dal
1979. Fin da lontano si staglia all'orizzonte una massa
enorme color ocra: è il
Colosseo dell'antica città di
Thysdrus, ricchissima di uliveti,
una delle città più prospere
dell'Africa romana nell'epoca
d'oro dell'impero, nel secondo
secolo d.C. L'enorme costruzione di El Jem di pianta ellittica misura 148 metri di lunghezza per 122 di larghezza,
con un perimetro enorme di
427 metri e si pone direttamente dopo il Colosseo di

Roma. Poteva contenere fino a
30.000 persone che assistevano qui anche a spettacoli
violenti, duelli tra gladiatori o
tra gladiatori e bestie feroci o
il martirio dei primi cristiani.
Info: Ente Nazionale del
Turismo Tunisino, tel. 02
86453026, info@turismotunisia.it, www.tunisiaturismo.it
Tunisair per volare con ottimo
volo diretto da Milano in due
ore o Roma in un’ora e
mezzo
a
Tunisi:
w w w. t u n i s a i r. i t ,
www.tunisair.com
Per il golf: www.portelkantaoui.com.tn,
www.golf-palmlinks.com
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Bibigne tutta da vivere...

L

ungo il lato sud-est
della pietrosa Zara si
distende un paese di
vita e magia dalmata chiamato Bibigne. Bibigne è cinturata
con un velo di notte d'estate e
di canzone di gruppi che si
intrecciano con le stelle nel
cielo terso.
Su quattro chilometri di pulita
costa adriatica, si sdraia
Bibigne in cui vivono 4.000
abitanti ospitali, disposti a soddisfare ogni vostro desiderio.
La storia di Bibigne risale al
primo millennio; dal tempo
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dell'Impero Romano. Il nome
Bibanum è stato citato nei libri
dell’11° secolo.
A Staro selo (Borgo antico) si
trovano la chiesa della
Natività di San Giovanni
Battista costruita nella prima
metà del 15° secolo, in cui c'è
una raccolta di oggetti sacri,
la chiesa barocca di San
Rocco, protettore del luogo,
delle anime delle incarnazioni
di Bibigne, costruita nel 16°
secolo, come testimonia la
secolare appartenenza cristiana.

Se venite con una barca, uno
yacht o un motoscafo, Bibigne
vi offre il più grande porto
sulla costa adriatica con
1.700 posti barca; 1200 nel
mare e 500 a terra. La cittadina croata offre anche più di
1000 camere e appartamenti
registrati, 4.000 posti letto e
10 campeggi.
L’intera estate di Bibigne è
ricca di eventi, serate di folclore, feste, concerti.
Benvenuti a Bibigne, un paese
dove la vita fiorisce.
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Starigrad - CROAZIA

Affascinante Starigrad fra mare e montagna

S

tarigrad è il centro della riviera
Paklenica che si estende per circa
20 km. È un’area che conquista e
affascina per la sua simbiosi tra mare e
montagna. Si trova a circa 10 km dall’uscita dell’autostrada (Exit
15Maslenica-Starigrad).
Qui si toccano in modo meraviglioso il
clima mediteranneo e quello alpino; qui
Velebit si apre al mare e ai suoi numerosi visitatori.
Nel retroterra si estende il Parco nazionale di Paklenica con due canyon meravigliosi: Velika Paklenica e Mala
Paklenica. Gli amanti della natura, dell’alpinismo e delle vacanze attive trovano qui il posto perfetto per un piacevole soggiorno. I bagnanti possono godere delle lunghe spiagge sabbiose, mentre ai vacanzieri e agli amanti di sport
c’è sempre a disposizione un gran
numero di terreni destinati ad attività
sportive e a divertimenti vari.
Nelle vicinanze di Bluesun hotel Alan,
accanto alla bellissima spiaggia sabbiosa, a 10 km dall’uscita dell’autostrada,
si trova un campeggio strutturato

40 TURISMO

all’aria aperta

modernamente. La vicinanza del Parco
nazionale di Paklenica, la rigogliosa
vegetazione mediterranea, gli eccellenti terreni sportivi, il divertimento e i piatti buonissimi danno alla vacanza in campeggio un fascino speciale.
I visitatori hanno a loro disposizione servizi diversi: ristorante, taverna Batela,
grill, pizzeria, bar, piscina esterna, piscina per i bambini, fitness, campi da tennis, campi da volley sulla spiaggia,
campi di pallacanestro, di calcio e di
pallamano, mini golf, ping-pong, boccia, pedalò, campo esterno di giochi
per bambini, mini club, wellness & spa,
negozio di souvenir e giornali, cambiavalute, supermercato, accesso internet,
parrucchiere, medico e farmacia, animazione diurna e serale, piazzole
attrezzate con tutti gli allacci necessari.

Gite
Si possono effettuare escursioni nei
Parchi Nazionali di Paklenica, delle Isole
Kornati, dei Laghi di Plitvice e delle
Cascate del Fiume Krka; è consigliata

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

Bluesun hotel Alan
Nei pressi del campeggio è situato il
Bluesun hotel Alan che dispone di 138
stanze e 24 appartamenti. Quest’ anno
sono disponibili diversi bungalow presso
la struttura per 4-6 persone. Grazie
all’ottimo collegamento stradale, alla
posizione geografica e alla vicinanza dei
parchi nazionali, è il luogo ideale per
l’organizzazione di riunioni professionali, congressi, attività di team building,
mentre il Centro Wellness modernamente attrezzato, che si estende su una
superficie di oltre 1000 mq, trasmette
pienamente l’atmosfera singolare dell’unione tra il Mediterraneo e la montagna di Velebit.

On the Road

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

www.bluesunhotels.com
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Plitvice - CROAZIA

La splendida regione di Plitvice

L

a Croazia offre ai propri turisti
una scelta quanto mai ampia e
diversificata di località dove trascorrere piacevolissime vacanze. Nella
splendida regione di Plitvice, nel verde di
una natura incontaminata tra boschi e
praterie, appaiono sedici laghi blu e
verdi, collegati tra loro da cascate. L’orso
bruno è una specie diffusa all’interno del
Parco nazionale dei Laghi di Plitvice e pertanto è stato inserito tra i simboli del
parco, dove vivono anche cinghiali, furetti, scoiattoli, lepri, volpi ecc. e ben 161
specie registrate d’uccelli. La visita del
Parco include escursioni per i visitatori, il
giro a bordo del trenino panoramico o in
barca a motore alla scoperta dei punti di
maggiore interesse dei Laghi Superiori e
Inferiori e della Grande Cascata; sono
previsti sei diversi itinerari. Oltre tre quarti della superficie del Parco è ricoperta da
folti boschi, il resto da prati e praterie con
paesini sparsi. Nel Parco crescono anche
specie vegetali rare e protette. Ai visitatori dei Laghi di Plitvice è offerta la possibilità di effettuare escursioni in bici per chilometri di sentieri ciclistici collegati a una
rete di piste ciclabili anche al di fuori del
Parco. Oltre al ciclismo, i visitatori posso42 TURISMO
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no dedicarsi all'alpinismo sulle colline di
Medvjedak e sul monte boscoso Mrsinj,
che si trova in una zona di passaggio tra
la catena della Mala Kapela e l'altipiano
di Lika, verso sud-ovest, sopra Morenica;
infine, sul lago di Kozjak, esiste la possibilità di noleggiare barche a remi. Nei

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

On the Road

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

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

Otocac e Perusiç, e dell’autostrada
Zagabria-Spalato.
Nel
parco
di
Grabovaãa si trova un quarto delle grotte protette della Croazia.
Plitvicka Jezera TOURIST BOARD
Trg sv. Jurja 6, 53230 Korenica-Croazia
Tel / Fax: +385 53 776 798
mail: info@tzplitvice.hr
web: www.tzplitvice.hr
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Zadar - CROAZIA

La regione di Zadar

L

a regione di Zadar è situata
nella parte centrale della costa
croata. Vanta numerosi splendidi paesaggi e 3000 mila anni di storia. L’area di Zadar è circondata da cinque parchi nazionali: Laghi di Plitvice,
Paklenica, Krka, Velebit settentrionale
e l’arcipelago di Kornati e da tre parchi
naturali Velebit, Lago di Vrana e
Telascica. Molto interessanti sono
anche il canyon di Zrmanja, il mondo
sottomarino e il paesaggio lunare dell’isola di Pag. Numerose isole, isolotti e
scogli (cca 170), baie e insenature,
porti ben protetti, il clima mite e il
mare cristallino, fanno di questa parte
della costa croata il posto più interessante per vari tipi di attività nautiche:
vela, sub, windsurf ecc. Le isole più
note sono: Dugi Otok, Ugljan, Pasman,
Molat, Silba, Premuda, collegate con
linee di traghetti per Zadar.
La regione di Zadar è la regione di città
storiche e turistiche - Zadar, Biograd,
Pag e Nin. Capoluogo della regione è
Zadar, fondata circa 3000 mila anni fa,
con i suoi monumenti: Foro Romano,
chiesa di San Donato del IX secolo,

cattedrale romanica di Sant’Anastasia
del XIII secolo, robuste mura ecc. Tra
altre ben note attrazioni di questa città
ci sono inoltre la Mostra permanente
di oro e argento di Zadar, l’autentico
liquore Maraschino, come pure il mercato verde e la pescheria.
La regione di Zadar è nota anche per

diverse specialità culinarie: acciughe,
formaggio di Pag e il famoso prosciutto crudo. Anche la pesca vanta una
tradizione millenaria, varie specie di
pesce fresco e frutti di mare accompagnati dall’olio di oliva naturale e dal
vino locale.

Informazioni
Ente del turismo della Regione di Zadar - Sv. Leopolda Mandica 1, HR-23000 ZADAR, Croazia
Tel/fax: 00385/23/315316 - E-mail: tz-zd-zup@zd.t-com.hr - Internet: www.zadar.hr
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A

pprofondimento

Urbino: un nuovo
Rinascimento europeo
Ufficializzata la candidatura della perla del rinascimento italiano. Cento i membri
di spicco del Comitato promotore, guidato da Jack Lang: da Morricone a Camilleri;
da Bocelli a Rubbia; da Eco a Vanessa Redgrave, tutti ‘tifano’ per la patria di
Raffaello

S

i presenta con l’ambizioso obiettivo di contribuire ad un nuovo
Rinascimento europeo, la città
di Urbino, patria di Raffaello e
perla marchigiana, che oggi
ha ufficializzato la propria candidatura a Capitale Europea
della Cultura nel 2019. Nella
splendida cornice di San
Salvatore in Lauro a Roma,
Urbino si è presentata, illustrando ragioni e peculiarità della
propria candidatura.
“Urbino è il Rinascimento,
Raffaello, il made in Italy.
Urbino è il simbolo di una
nuova utopia che vuole ispirare
una
rinascita
culturale
46 TURISMO
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dell'Europa, come accadde
cinque secoli fa”, ha ricordato
il Presidente della Regione
Marche, Gian Mario Spacca,
che ha aggiunto: “Urbino è la
Città ideale, una delle più alte
espressioni dell’ingegno dell’uomo, sintesi perfetta di arte,
scienza, filosofia. Urbino e le
Marche, hanno quindi la potenzialità per vincere la sfida e
divenire Capitale europea
della Cultura 2019. Un progetto sicuramente ambizioso, che
la Regione Marche ha promosso nella consapevolezza delle
straordinarie potenzialità che
possiede questa meravigliosa
città, culla del Rinascimento e

di ogni forma di arte. Con noi
credono e investono energie in
questo progetto, personalità
piene di passione e visione utopica. A partire dal presidente
del Comitato promotore Jack
Lang per arrivare, tra gli altri, al
premio Nobel Luc Montagnier,
al Maestro Ennio Morricone,
alla giornalista Helene Cooper,
allo scrittore Umberto Eco. La
nostra identità regionale, la ricchezza culturale delle nostre
città, l’immagine che Jack Lang
e gli altri componenti del
Comitato proiettano su questo
progetto, ci consentiranno di
arrivare al 2015, anno in cui

avverrà la selezione, con un

Approfondimento



programma forte e convincente
che potremo concretizzare nei
quattro anni successivi”.
A sostenere il progetto di
Urbino è scesa in campo una
squadra formidabile di sostenitori, guidati da Jack Lang, già
ministro alla Cultura del
Governo Mitterand, convinto
che Urbino e le Marche intere
possano incarnare una nuova
visione del mondo e dell’uomo.
“Nella società attuale, segnata
da eccessi di individualismo e
competizione come tratti costitutivi della globalizzazione, il
valore simbolico di Urbino può
indicare, allusivamente, la via
di un riscatto, può servire a
generare una nuova ‘utopia
concreta’”. Afferma Lang, che
chiarisce: “Se è legittimo oggi
interrogarsi sui caratteri della
nostra civiltà che sembra patire
un declino, una perdita di valori, la storia di Urbino può ispirare un nuovo Rinascimento: un
nuovo modello di vivere comune, una nuova idea di collettività aperta e solidale, una nuova
idea di cittadino: libero, egua48 TURISMO

all’aria aperta

le per genere e provenienza;
un nuovo bisogno di bellezza.
Urbino, capitale europea della
cultura, è il faro di una regione
plurale e diversa, le Marche,
che intende
rafforzare la propria identità.
Nelle Marche la cultura si respira ovunque: in ciascuno dei
suoi borghi e villaggi, nei mille
teatri e musei, nelle chiese, nei
sapori della sua straordinaria
cucina e nel paesaggio”.
Condividendo questa visione,
che Lang ha raccolto in un
“Manifesto per la Candidatura
di Urbino”, alcune autorevoli
personalità hanno aderito al
Comitato promotore a sostegno
della Candidatura di Urbino a
Capitale Europea della Cultura
per il 2019, formato da intellettuali di livello internazionale e
rappresentanti del mondo dello
sport e dello spettacolo, che
vanta già cento adesioni.
Nomi di primissimo piano quelli che hanno dato il proprio supporto e che – impossibile citarli
tutti – vedono in campo, tra gli
altri: il premio Nobel Luc

Montagnier; il Maestro Ennio
Morricone; la giornalista
Helene Cooper e il due volte
premio Pulitzer, Bob Marshall;
lo scrittore Umberto Eco; i
premi Oscar, Dante Ferretti e
Vittorio Storaro; gli attori
Vanessa
Redgrave,
Luca
Zingaretti, Virna Lisi, Neri
Marcorè e Cesare Bocci; gli
sportivi Valentino Rossi, Filippo
Magnini, Giovanna Trillini ed
Elisa Di Francisca.
Concepito come uno strumento
di dialogo tra i cittadini europei, il programma “Città europee della cultura” è stato lanciato nel 1985 dal Consiglio
dei Ministri, su iniziativa dell’allora ministro greco della
Cultura Melina Mercuri anche
con la partecipazione del ministro della cultura francese Jack
Lang. Nel 1999 l’iniziativa è
stata ribattezzata “Capitali
Europee della Cultura” e finanziata
nell’ambito
del
Programma Cultura 2000;
nello stesso anno sono state
introdotte nuove procedure di
selezione che, di anno in anno,
assegnano la candidatura a
uno o più Paesi.
Secondo questo nuovo criterio
di assegnazione, nel 2019 il
titolo di Capitale Europea della
Cultura sarà aggiudicato a una
città italiana e ad una bulgara.
E, durante la cerimonia odierna, è stato siglato un protocollo
di intesa fra le città di Urbino e
Sofia, alla presenza di Malina
Edreva, Assessore alla Cultura
della capitale bulgara.
“Perché Urbino? Perché Urbino
è qualcosa di speciale. Urbino

Approfondimento
rappresenta l’Italia più autentica e nel contempo incarna il
“sogno europeo”, nella migliore delle accezioni – commenta
Franco Corbucci sindaco di
Urbino. “Abbiamo il giusto
bagaglio culturale, lo spirito del
Rinascimento, il paesaggio che
si trova nei dipinti di Piero della
Francesca e un’architettura ispirata dai concetti della “Divina
Proporzione”. Ma Urbino non è
solo la città di Raffaello e di
Federico da Montefeltro. E’ un
vivace “Campus” pieno giovani, un Sito Unesco con attorno
un territorio eccezionale, un
luogo lontano da ogni processo di invecchiamento.

A Urbino abbiamo studenti e
docenti che arrivano da tutta
Europa e da tutto il Mondo.
Questa comunità è una sorta di
spontaneo “Incubatore culturale europeo”. Qui si respira
quotidianamente
“l’aria”
dell’Europa. Siamo un “laboratorio” vero e funzionante. Un
luogo che grazie ai tanti ragazzi e ragazze che ci vivono e
studiano, a chi lavora nel settore della Formazione, alle
Istituzioni Culturali, al mondo
delle
imprese,
alle
Amministrazioni territoriali, ha
la giusta energia per rappresentare l’Europa dei prossimi
anni.

Ecco perché Urbino, assieme
alle Marche, si candida a essere la Capitale della Cultura
Europea 2019”.
Se il titolo di Capitale europea
della cultura sarà assegnato a
Urbino, per l’intero anno 2019
sono previsti eventi, iniziative,
spettacoli, mostre e buone pratiche che porranno la città marchigiana al centro dell’intera
scena culturale europea.
La candidatura è solo l’inizio di
un percorso, in cui la visione e
le ambizioni si concretizzeranno, offrendo un immagine
nuova della città di Urbino,
all’interno del contesto culturale
europeo.

P

rossimi appuntamenti
A Croce di Monte Colombo - 4 agosto 2013
SAGRA DEL POMODORO
Ottima pasta fatta a mano con il pomodoro, musica romagnola della Bucci Band e
presentazione ufficiale della canzone “la ballata di Checco” di Emilio Cavalli
Testo e foto Pier Francesco Gasperi

Q

uella di quest’anno sarà
una sagra molto particolare ed innovativa, sarà infatti
presentata in anteprima la
nuova canzone “La ballata di
Checco” Checco, con i testi di
Emilio Cavalli e musica ed
arrangiamenti della Bucci
Band. La canzone è contenuta
nel nuovo album della Bucci
Band ed è prodotto dalle edizioni musicali “Novalis” e
distribuito in tutta Italia.
Durante la festa sarà possibile
acquistare in anteprima il CD
musicale ed ai primi cento fortunati verrà dato in omaggio il
libro sulla storia di Checco,
scritto da Emilio Cavalli, uno
dei libri più venduti e letti in
provincia di Rimini e Pesaro.
Le brave azdore di Croce è da
un mese che tutte le sere si trovano a preparare gli strozzapreti, rigorosamente fatti a
mano con farina di grano italiano macinato a pietra, in
assoluto i migliori d’Italia,
secondo il giudizio un esperti
gastronomi. Una sagra paesana assolutamente unica e
soprattutto genuina nella piccola frazione da cui si può
osservare tutta la riviera romagnola. Croce è infatti considerato il paese più eco-biologico
della provincia di Rimini, circondato interamente da pode50 TURISMO
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ri coltivati biologicamente.
Croce è stato teatro di forti
combattimenti durante l’ultima
guerra mondiale, trovandosi in
piena Linea gotica.
La sagra è particolare per il
pomodoro con sapore dolce e
gustoso, tipico della zona per
le caratteristiche del terreno di
coltivazione. Tutti i cibi sono
preparati con dovizia dalle
nonne del luogo. Insuperabili
gli strozzapreti fatti a mano, le
tagliatelle, le grigliate di carni,
di pomodori grigliati e gratinati, i salumi fatti come una volta.
Durante la manifestazione ci
sarà lo stand della “fiera del
bianco”, tovaglie, tende, centro tavola, asciugamani, ricamati a mano dalle donne di
Croce, poste in vendita a prezzi popolari il cui ricavato va a
sostentamento delle iniziative
parrocchiali, sociali e per i
giovani

La sagra sarà allietata da una
grande orchestra romagnola
con pista da ballo, giochi, animazioni per grandi e piccini,
mercatino contadino.
L’ingresso alla festa è gratuito;
organizza
il
Comitato
Cittadino, non a fine di lucro,
ma solamente con lo spirito di
stare insieme ai paesani ed
agli ospiti che vorranno partecipare e godersi una festa
autentica.
E’ una delle feste del circondario che può considerarsi veramente autentica e soprattutto
“genuina” perché autogestita
dal circolo parrocchiale e tutti i
cibi fatti al momento e non precotti.
Un modo per partecipare ad
una festa dal sapore antico,
passare qualche ora in allegria e spensierati e ritrovare
vecchi amici.

Prossimi appuntamenti

30 agosto / 29 settembre 2013 Castellamonte
53° MOSTRA DELLA CERAMICA

D

al 30 agosto al 29 settembre 20013 si tiene a
Castellamonte la 53° Mostra
della Ceramica che quest’anno si intitola “Terra di
Confine”.
La mostra, progettata e realizzata da Vittorio Amedeo
Sacco e organizzata dalla
Città di Castellamonte, propone una ricca e prestigiosa
panoramica di opere di alto
pregio e qualità a livello nazionale e internazionale, attraverso venti mostre differenti,
1000 ceramiche realizzate da
100 artisti provenienti da ogni
parte del mondo.
Il titolo dell’edizione 2013,
“Terra di Confine”, sottende
alcuni originali significati: l'arte contemporanea, qui espressa con la ceramica, riflette sui
cambiamenti del mondo.
Indaga nei territori limitrofi:
arte applicata, design, artigianato, poi ancora, tecnologia,
architettura, moda. Sperimenta
possibili nuovi stili di vita. La
ceramica d'arte non resta
impermeabile ai cambiamenti
radicali della società e della
cultura di questo nuovo secolo.
Riflette, si contamina, sperimenta. Ma sono soprattutto le
installazioni d'arte contemporanea, arditamente realizzate
in ceramica, a confrontarsi con
nuovi significati dell'esistenza
e a cercare le forme adatte a
esprimerli. Viviamo in una realtà complessa, incoerenza e
contraddizioni sono all'ordine
del giorno. Gli oggetti e le
sculture che ad essa appartengono, ne sono testimoni e portano i segni del difetto.
Questa edizione si caratterizza per la presenza di un

nuovo modo di fare ceramica,
dal taglio forte, inconsueto,
quasi irriverente. Comprende
oggetti e forme espressive realizzate da giovani talenti e
sapienti maestri, installati negli
ambienti suggestivi di antichi
palazzi e castelli.
Una delle caratteristiche principali delle opere d'arte esposte
è il fatto che esse abbiano
come soggetto principale il
fruitore. Tutto è costruito per
modificare o comunque sollecitare la percezione dello spettatore che diviene parte integrante del lavoro: senza il fruitore,
l'opera d'arte non esiste.
Altrettanto essenziale è fattore
dell'ambiente nel quale l'opera
è inserita.

Creatività, talento, competenza progettuale, sono i valori
che esprime la mostra, evidenziando un’esperienza scaturita
dall'affermarsi di spiccate individualità.
Con le opere in mostra, la
ceramica dimostra di saper,
ancora una volta, esprimere e
suscitare un’emozione.
Per informazioni
335 1404689
Ingresso libero
Orari
giovedì e venerdì 16-19
sabato domenica 10-13 e
14,30 -19
durante la settimana la mostra
è visitabile per gruppi su prenotazione
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Montescudo 10 e 11 agosto 2013
SAGRA DELLA PATATA E FESTA DEI GNOCCHI
Testo e foto Pier Francesco Gasperi

N

el caratteristico borgo di
Montescudo si svolgerà,
sabato 10 e domenica 11
agosto, la 41° Sagra della
Patata. Protagonista assoluta
sarà la "patata montescudese"
che sarà il prodotto principale
utilizzato nei ricchi menù, proposti dai vari stand gastronomici allestiti per l’occasione:
gnocchi al ragù, baccalà con
patate, piadina e ricette particolari come i dolci ed il gelato
di patate. In concomitanza
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alla Sagra della Patata avrà
luogo anche la Fiera Dei
Prodotti Agricoli e Artigianali
locali. Vi si potrà trovare, il
vino locale “Montescudolo”,
un
sangiovese superiore
d.o.c, l’Olio delle colline riminesi, unico nella nostra regione con l’etichetta “Arimolio”,
prodotto dalla Cooperativa
degli Olivicoltori dei Colli
Riminesi, le terracotte, poi il
mercatino degli artigiani con
creazioni particolari ed interes-

santi. Ma probabilmente pochi
conoscono le origini della
patata in europa ed in Italia,
questa brevemente la storia.
Nel 1524 lo spagnolo Pizarro
iniziò l’importazione delle
piantine in Europa dal Perù,
tutti guardarono assai male
quel tubero bruttotto, e si rifiutarono per lunghissimo tempo
di cibarsene. Solo i naturalisti
s’interessarono molto alla
povera patata “dalla parola
haitiana batata”, che battezza-
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rono solennemente Solanum
tuberosum; ma pure loro la
consideravano soltanto una
gradevole pianta decorativa
poiché, nel periodo della fioritura, si copriva di bei fiori
bianchi, rosa e violetti. In Italia
la patata fu introdotta dai
Carmelitani scalzi, che dalla
Spagna ne portarono un bel
po’ in dono a papa Pio V
(1566-1572) il quale, grande
appassionato di botanica, ne
riempì i giardini vaticani, guardandosi bene però dal mangiarla. In Francia, nel 1600,
la patata venne addirittura
proibita come alimento, perché ritenuta portatrice di tremende malattie. La cosa probabilmente dipendeva dal
metodo di conservazione errato: il caldo, l’umido e la luce
favoriscono lo sviluppo di germogli e di conseguente solanina, sostanza tossica che una
volta ingerita, provoca davvero gravi intossicazioni. Un
secolo dopo, e qui viene il
bello, il sovrano prussiano
Federico II detto il Grande,
obbligò i suoi sudditi a coltivare le patate; ma quando queste vennero portate nei mercati, il popolo le accolse con
assoluta mancanza di fiducia
e decise che facevano decisamente schifo, affermando che
persino i cani si rifiutavano di
mangiarle. Fu così che
Federico, colpito per primo da

quell’illuminazione che da due
secoli latitava ovunque in
Europa, comprese il perché
di tale violento rigetto: fece
così diffondere nel suo regno
un bando ufficiale intitolato
“Norme di cottura”, avendo
finalmente compreso che, effettivamente, mangiare patate
crude poteva essere cosa
assai sgradevole. Ma nonostante ciò la patata continuava
a suscitare un’incredibile e
incomprensibile diffidenza,
soprattutto in Italia. In Liguria
arrivò per merito di un parroco, tal Michele Dondero di
Roccatagliata, che nel 1786
se n’era procurate un po’ in
Svizzera e piantate nel suo
orto. Dovette sudare parecchio
per convincere i suoi parrocchiani che non erano affatto
velenoei, che anzi facevano
bene, nutrivano facendo
ingrassare con poca spesa e
quindi erano un cibo realmente benedetto da Dio. Come
raccontò sul curiale “Foglio di
notizie e avvisi diversi” del
1792, don Michele arrivò al
punto di girare piazze e
paesi limitrofi, mettendosi pubblicamente lui stesso ai fornelli
per inventar ricette che convincessero i liguri mugugnoni e
sospettosi della bontà e innocenza del detestato ortaggio.
Prima provò “a grattarle alla
maniera delle zucche preparate per torte, rimescolandole

con farina e impastandole per
l’uso dei tagliatelli”; poi ne
fece una “polenta”, probabile
purè e “insìno focacce”. Gli
sforzi vennero premiati, perché
nel giro di sei anni la patata
conquistò definitivamente non
solo i fedeli di don Michele,
ma anche tutto la zona di
Genova e, per conseguenza
mercantile, in tutta l’Italia. La
diffusione su tutto il territorio
nazionale sui ebbe nell’ottocento. A Montescudo la patata si è diffusa già dai secoli
scorsi avendo un terreno sabbioso e collinare,

particolar-

mente idoneo alla coltivazione, ove la patata trova il suo
habitat ideale, ha un ottimo
sviluppo e le particolari caratteristiche del terreno rendono il
prodotto eccellente, in assoluto
tra i migliori d’Italia molto adatto per gli gnocchi, per arrosti,
lessate e gustosissime fritte. La
Festa è organizzata dall’
Associazione Pro Loco di
Montescudo in stretta collaborazione con il Comune di
Montescudo, con la collaborazione

dell’

Associazione

Coldiretti Montescudo e con il
contributo della Provincia di
Rimini

e

Camera

di

Commercio di Rimini.
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14 e 15 agosto 2013
FESTA DELLA MADONNA CON SAGRA
Valliano - a Soli 15 Km da Rimini, ma un autentico tuffo nel passato in un luogo
incontaminato autentico e genuino
Testo e foto Pier Francesco Gasperi

V

alliano è una piccola frazione del Comune di
Montescudo a soli 15 Km da
Rimini, un luogo veramente
fuori dal mondo dove si respira ancora l’aria e si vive nell’atmosfera di oltre 50 anni fa.
Tutto è rimasto intatto, le coltivazioni, che sembrano giardini, sono un susseguirsi di oliveti e vigneti rigogliosi, circondati da enormi querce, olmi,
abeti, pioppi, olmi, piante da
frutto autoctone del luogo quali
il sorbo, nespolo, giuggiolo,
lazzeruolo, mele maggiore,
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mori, melograni e molte altre
specie.
Il paese giace in una stretta
vallata attorniata da tre grandi
fossati o rii, qui nasce infatti il
Rio Melo che sfocia a
Riccione, tutta la zona è ricca
di una fitta vegetazione, flora
e fauna.
la frazione è molto vivace ed
attiva grazie alla costante
volontà dei suoi abitanti che si
raccolgono tutti nel Comitato
Parrocchiale che da oltre 25
anni hanno dato un forte impulso per iniziative religiose e

sagre, nel pieno rispetto dell’ambiente, della natura e nella
difesa dello stesso.
Un luogo di grande relax fisici
e mentale, un vero toccasana
naturale, dove corpo e spirito
ritrovano veramente il giusto
equilibrio, fuori dai frastuoni
della città e di molti altri luoghi
oggi purtroppo divenuti comuni. Qui le persone che incontri
Ti salutano e Ti fanno festa e
magari Ti offrono un frutto e
due fette di salame veramente
nostrano e genuino con un po’
di piadina. Cose veramente di
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altri tempi. Ma Valliano non è
solo questo. Valliano merita
una sosta per visitare il
Santuario della Madonna del
Soccorso, i cui lavori di restauro sono durati 15 anni. La
prima chiesa è stata originariamente costruita nel 1200, a
forma di piccola cappella, poi
ampliata nel 1400 a forma di
croce greca ed ulteriormente
ampliata all’inizio del 1700
nell’attuale tipologia a croce
latina. Imponente la torre campanaria ancora integra ed
anch’essa consolidata con un
accurato restauro scientifico.
Valliano ha subito i bombardamenti della guerra del 44 trovantosi in piena linea gotica e
nell’occasione la chiesa ha
subito il crollo del tetto e di
alcune strutture. Il tetto è stato
ricostruito, dopo una sopraelevazione di circa un metro e
mezzo di tutti muri perimetrali
nell’immediato dopoguerra.
All’interno si trovano interessanti affreschi del 1400-500,
raro esempio in tutta la
Provincia di Rimini, attribuiti
alla scuola del Ghirlandaio.
Sorprende la Madonna del
Soccorso, una Madonna nera,
costruita in legno (uno dei rari
esemplari rimasti in Italia), e
vestita con abiti confezionati
dalle donne del luogo. Altra
particolarità sono i capelli che
sono costruititi da lunghe trecce di capelli veri donate dalle
giovani ragazze del luogo
affinché la Madonna facesse
loro il dono di trovare un bel

giovanotto da sposare. Cultura
e tradizioni popolari del luoghi
che si sono tramandate fino ai
giorni nostri.
La devozione alla Madonna è
ancora molto sentita ed elevata e molti sono i fedeli che per
devozione Vi giungono in pellegrinaggio a piedi e innumerevoli sono gli ex voto e le attestazioni di grazie ricevute attribuite alla Vergine.
Di fianco alla chiesa, nell’ex
canonica, appositamente recuperata e restaurata, è stato
realizzato
il
“Museo
Etnografico di Valliano” che
raccoglie numerosi reperti
della civiltà contadina del
luogo, tutti raccolti nell’arco di
40 anni, dagli alunni della
locale scuola media di
Montescudo-Montecolombo, Il
museo veramente interessante
è suddiviso per sezioni e trovano spazio gli utensili per la tessitura, quelli del vasaio, quelli
della macellazione del maiale,
quelli dell’apicoltore, dell’uso
quotidiano della casa e molti
altri.
Vale veramente la pena dedicargli almeno una intera giornata.
Programma:
14 Agosto dalle ore 19,
Grande Pizzata ed alte goloserie, con l’ orchestra I
Ragazzi di Romagna
15 agosto 2013 Festa della
Madonna: al mattino il programma è prettamente religioso con varie celebrazioni nella
chiesa, nel pomeriggio, alle

ore 15, una tradizionale e storica processione per le strade
del paese alla quale vale veramente la pena parteciparvi.
Poi subito dopo inizia la festa
o sagra campagnola con la
grande orchestra romagnola “
La Nuova Romagna Folk”
unica vera ed autentica a proporre il liscio romagnolo e non
solo con una grande pista da
ballo che proseguirà fino a
notte tarda. Alle ore 23 grande spettacolo pirotecnico. Alle
ore 20 nella pausa dell’orchestra spettacolo con i Ballerini
romagnoli.
In concomitanza una ricca
pesca di beneficenza e soprattutto stand gastronomici con i
pietti della migliore tradizione
e cucina di Valliano, dalle
tagliatelle, agli strozzapreti,
arrostite di carne, ottimi prosciutti e salami, pomodori e
melanzane e peperoni gratinati, porchetta di maiale ed alte
leccornie, sempre rigorosamente con la piadina preparata e cotto sotto gli occhi curiosi degli ospiti con i migliori vini
locali
(Sangiovese
e
Trebbiano) ed un olio veramente al top.
L’ingresso a tutte le iniziative
ed alla festa sono completamente gratuiti.
Per chi proviene dall’autostrada uscita Rimini Sud e poi strada
Provinciale
per
Montescudo.
Per
informazioni
0541.984078
TURISMO
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E

venti e mostre
di Guerrino Mattei

Ricostruzione originaria della Galleria Borghese
CANDIDA HÖFER CON SETTE OPERE IN GALLERIA
20 giugno - 15 settembre 2013

I

l Polo Museale della città di
Roma
e
la
Galleria
Borghese presentano la mostra
“Candida Höfer per la Galleria
Borghese”.
Esposte all’interno della celebre
Galleria del Lanfranco dal 20
giugno al 15 settembre 2013,
sette opere fotografiche della
grande artista riproducono la
ricostruzione originaria nella collezione Borghese, resa possibile
in occasione della precedente
mostra “I Borghese e l’Antico”
che ha riportato nella Galleria i
più importanti capolavori dell’arte antica appartenuti alla collezione, raccolti in massima parte
dal
cardinale
Scipione
Borghese agli inizi del Seicento
e oggi nucleo essenziale delle
raccolte di antichità del Louvre,
a seguito della vendita imposta
dall’imperatore
Napoleone
Bonaparte al cognato Camillo
Borghese nel 1807.
Le opere di Candida Höfer
costituiscono così la sola testimonianza esistente della collezione nel suo assetto originario,
che non si potrà replicare mai
più: una sorta di miracolo destinato a essere irripetibile. Il concetto della mostra è che dalla
ricostruzione di un capolavoro
dell’arte, quale era la collezione
della Galleria Borghese nel suo
stato originario, si è provocata
una nuova opera d’arte.
In tale occasione Candida
Höfer - nota per l’inimitabile sen-
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sibilità nella percezione dei luoghi e nella loro riproduzione
attraverso la macchina fotografica – ha dunque documentato
l’allestimento delle sale espositive attraverso gli scatti esposti
ora nel loro luogo di origine, la
Galleria stessa.
Candida Höfer figura tra gli artisti più importanti nell’ambito
della fotografia tedesca contemporanea è nata nella città di
Eberswalde
nel
1944.
Esponente di rilievo della
“Scuola di Düsseldorf”, inizia il
suo percorso artistico dal 1975
partecipando in seguito a diverse esposizioni internazionali.
Sono foto gigantesche che,
attraverso una profondità e una
perfetta scelta dello spazio
architettonico della galleria nel
quale sono inserite, fanno
immergere il visitatore in un presente surreale ove la naturalez-

za del rappresentato e l’edificio
si fondono e si coniugano in
un’unica ambientazione.
L’evento, eccezionale e unico, è
curato da Mario Codognato,
Anna Coliva e Marina Minozzi.
Permette al pubblico di attraversare gli spazi della “Villa più
bella del mondo” - come la definì il Canova - rivivendo nuovamente la suggestiva atmosfera
generata dall’eccezionale rientro nella loro sede originaria dei
capolavori di una delle più insigni e prestigiose collezioni
archeologiche di tutti i tempi.
Informazioni:
Ingresso: intero euro 13,00,
ridotto euro 8,50
(per Galleria Borghese e mostra
compreso diritto di prevendita la prenotazione è obbligatoria)
T +39 06 32810 - www.ticketeria.it

