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Nasce il primo pinguino da spiaggia
nella riviera romagnola

A

ll’Acquario
di
Cattolica le emozioni non hanno
fine, gioia e soddisfazione
dilagano per la nascita del
primo pinguino di Humboldt.
Si tratta della prima nascita
di questa specie nella struttura romagnola, a testimonianza di come lo staff
dell’Acquario di Cattolica
abbia saputo ricreare nella
vasca espositiva le condizioni ambientali che caratterizzano l’habitat di questa colonia di 12 esemplari, tipici
dei climi temperati.
L’uovo è stato deposto nel
nido appositamente creato
nelle rocce della vasca ed è
stato covato alternativamente da entrambi i genitori per
ben 6 settimane.
Il piccolo, nato il 29 aprile
al momento della nascita
pesava circa 80 grammi, il
suo corpo appena nato era
ricoperto da una fitta peluria
grigia, tipica delle prime fasi
di vita, che in questo
momento sta perdendo per
fare spazio alle prime penne
in crescita di colore grigio,
solo fra un anno con la
nuova muta, assumerà il piumaggio bianco e nero tipico
degli adulti.
Attualmente pesa kg.2,80;
indice questo di un buono
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stato di salute. Da adulto
potrà pesare fino a 5 Kg. e
arrivare a 60 cm. di altezza.
Per capire il sesso del cucciolo, bisognerà aspettare
l'esame del DNA che verrà
effettuato fra alcuni mesi.
Il piccolo, attualmente viene
ancora alimentato dai genitori che rigurgitano nel suo
becco il cibo predigerito,
ma molto presto inizierà lo
svezzamento che prevede
un’integrazione della dieta
con cibo somministrato dal
personale del settore acquariologico, fino alla completa
sostituzione del cibo dato
dal padre e dalla madre.
Soltanto dopo la prima
muta, che avviene dopo i tre
mesi di vita, il piccolo potrà
immergersi in acqua, per il
momento si gode le cure di
mamma e papà, che non lo
perdono di vista neanche un
momento perfino mangiando
a turno per continuare ad
accudirlo. Il piccolo raggiungerà l’indipendenza in un
periodo variabile tra le 9 e
le 17 settimane.
Come tutti i pinguini anche
la specie di Humboldt
(Spheniscus humboldti) è
monogama e solitamente si
creano coppie che restano
stabili per tutta la vita, è il
caso di Babba e Lalla, geni-

tori del piccolo nato; arrivati
a Cattolica il nell’ estate
2010. Dopo un corteggiamento durato sei mesi,
hanno siglato la loro unione
a vita, dal natale 2010. La
coppia ha iniziato da subito
a scegliere la loro dimora e
come tutte le altre presenti, si
si è impegnata meticolosamente nella progettazione e
costruzione del loro nido
d’amore, utilizzando rami,
foglie e sassi presenti all’interno dell’ambientazione.
Dal 2011 hanno deposto 6
uova, ma essendo troppo
giovani, nessuna è mai stata
fecondata, fino a questa
nascita andata a buon fine.
La colonia dei 12 pinguini di
Humboldt, tipici delle coste
del Perù e del Cile, vive dal
luglio 2010 all’ Acquario di
Cattolica, tutti gli esemplari
sono nati in ambiente controllato, e sono frutto di uno
scambio con lo Zoo di
Chester in Inghilterra e con
lo Zoo di Vienna. Ognuno di

loro ha un braccialetto colorato sull’ala che lo rende
riconoscibile dal personale
acquariologico che li segue
in tutte le fasi della giornata.
Mangiano 2/3 volte al giorno circa 400 gr. tra keppeling, aringhe e sardoncini.
Vivono nella grande area
espositiva di 80mq., inaugurata nel luglio 2010, di cui il
50% di superficie emersa e
per il 50% di superficie
umida di circa 60.000 litri
d’acqua marina.
Una fedele riproduzione
delle condizioni del clima,
spazio e luce delle zone cilene e peruviane in cui vivono
e si riproducono questi uccelli marini.
La vasca consente al pubblico di immergersi idealmente
nel mondo dei pinguini e di
poterli osservare durante la
loro permanenza sulle rocce,
nel loro agile e veloce movimento subacqueo e nei balzi
e guizzi per uscire dall’acqua.
L’exhibit è frutto della professionalità e dell’esperienza
maturata
dal
gruppo
dell’Acquario di Cattolica, in
collaborazione
con
l’Acquario
di
Genova,
entrambe realtà del gruppo
Costa Edutainment, dove lo
scrupoloso rispetto delle
linee guida per il miglior
mantenimento di questi animali si evince in ogni angolo
dell’habitat riprodotto.
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sulla circolazione stradale

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

Stanchezza e caldo: il colpo di sonno
tra i principali nemici dell’automobilista.
Come evitarlo?

I

l colpo di sonno è sempre in agguato? Al
volante,
purtroppo,
molto di più di quanto si
pensi. In queste giornate
calde, chi si mette alla guida
non deve mai sottovalutare lo
stato di forma fisica e mentale. Prima di mettersi alla guida
bisogna accertarsi di essere
sufficientemente svegli per
portare la vettura a destinazione e durante il viaggio per
prevenire i colpi di sonno
bisogna fermarsi e riposarsi
alle prime avvisaglie di debolezza. Leggendo testi e articoli di settore si è appreso che i
fattori di rischio che possono
portare ad un colpo di sonno,
soprattutto se avete un’età
inferiore ai trent’anni, sono
:eccedere con il cibo e con
l’alcool, soffrire di disturbi del
sonno o assumere farmaci,
sulle situazioni di rischio, fate
attenzione a guidare per oltre
due ore, viaggiare da soli, di
notte o sotto il sole abbagliante.
Senza dimenticare i segni premonitori, come la difficoltà nel
tenere sollevata la testa, nel
mantenere
una
velocità
costante e nel ricordarsi cosa
è successo nei due minuti precedenti.
8 TURISMO
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Fattori e situazioni di rischio
Le palpebre man mano si
appesantiscono; gli occhi si
chiudono sempre più spesso,
un buon consiglio è quello di
aprite il finestrino, accendete
la radio, vi sforzate a tenere
concentrata l’attenzione. Per
un po’ ci riuscite, poi la tentazione di tenere gli occhi chiusi più a lungo diventa quasi
invincibile. “Che cosa potrà
mai succedere”, pensate, “se
chiudo gli occhi per una attimo, un attimo solo”….
Chi può negare di non aver
passato, almeno una volta
nella propria vita di conducente, un’esperienza simile?
Anche senza arrivare al vero
e proprio “colpo di sonno”,
già solo la stanchezza può
indurre cadute dell’attenzione

verso l’ambiente esterno e
disattenzione o distrazione
dalla guida. Il sonno e la stanchezza sono uno dei nemici
più subdoli per chi guida; si
stima che tra il 15 ed il 40%
degli incidenti più gravi sia
imputabile a sonno o stanchezza, il più delle volte associato a concause precise:
alcool, medicinali, pasto
abbondante. Innumerevoli di
più sono poi gli incidenti evitati per un soffio, solo perché,
ad esempio, poco dopo un
primo attacco di sonnolenza
si è arrivati a destinazione.
Numerose ricerche sul fenomeno, condotte sia in Italia
che all’estero, hanno permesso la determinazione di “incidenti tipici”, “fattori di
rischio”, “situazioni favorenti”.
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Vengono infatti attribuite al
sonno le uscite di strada, sia
in rettilineo che in curva, non
determinate da eccessiva
velocità o dalla necessità di
evitare un ostacolo o da altra
causa identificabile. Sempre
al sonno sono attribuibili la
maggior parte dei violenti
tamponamenti non attribuibili
a cause identificabili e senza
traccia di frenata. Sono questi
i tipici incidenti da sonno.
Sono considerati fattori di
rischio:
• l’età: i giovani fino a 30
anni ed oltre sono i più esposti al rischio, per uno stile di
vita meno regolare e l’eccesso di confidenza nelle proprie
capacità di resistenza;
• l’eccesso di cibo, che
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richiama il flusso sanguigno
verso il sistema digerente, a
scapito del flusso verso il cervello;
• l’eccesso di alcool, che
esalta in grande misura gli
effetti della stanchezza;
• l’appartenenza ad alcune
categorie professionali come i
“turnisti”, anch’essi soggetti
ad irregolarità negli orari di
sonno;
• chi soffre di disturbi del
sonno (insonnia, tendenza ad
assopirsi in situazioni diverse,
irresistibile impulso a dormire);
• chi, quando dorme, russa
sonoramente: il russare infatti
provoca delle apnee (sospensioni del respiro) che spezzano il sonno; le conseguenze si
risentono nelle ore successive
al risveglio;

• chi assume farmaci che
inducono assopimento: non
solo ansiolitici ma anche antidolorifici, antiallergici, rilassanti muscolari.
Sono invece considerate situa zioni a rischio:
• il tempo eccessivo di guida:
non si dovrebbe guidare per
più di due ore consecutive,
facendo seguire ogni periodo
di guida da almeno 10 minuti di pausa e di riposo; ogni 3
periodi di guida sarebbe
opportuno fare una pausa più
lunga: mezz’ora di riposo
assoluto ad occhi chiusi;
• il viaggiare da soli, per la
mancanza di un’altra persona
che possa “sorvegliare” il
conducente, stimolarne l’attenzione o addirittura sostituirlo

nella guida;
• il guidare in ore notturne
comprese tra mezzanotte e le
7 del mattino: i ritmi naturali
dell’uomo non sono compatibili con lo svolgimento, in
quelle ore, di compiti che,
come la guida, richiedono
attenzione;
• la guida dopo un periodo
di stress ed affaticamento:
molti incidenti da sonno accadono
anche il pomeriggio, al ritorno dal lavoro;
• chi soffre di disturbi del
sonno (insonnia, tendenza ad
assopirsi in situazioni diverse,
irresistibile impulso a dormire);
• la monotonia e l’eccessiva
regolarità del viaggio, che
producono una forma di
“ipnosi”;
• la temperatura troppo alta
nell’abitacolo; l’eccesso di
volume sonoro dello stereo
che, alla lunga, produce affaticamento sensoriale;
• la guida sotto il sole abbagliante: l’eccesso di luminosità
induce alla chiusura delle
palpebre e produce affaticamento sensoriale;
I segni premonitori
• difficoltà nel tenere aperti
gli occhi o nella messa a
fuoco della visione;
• difficoltà nel tenere sollevata la testa;
• ritardi nel riassumere la posizione corretta nella corsia, o
andatura ondeggiante tra le
corsie;
• difficoltà nel mantenere una
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velocità costante ed adeguata
alle circostanze;
• difficoltà nel ricordare che
cosa è successo nei due minuti precedenti (ad esempio il
contenuto del cartello appena
oltrepassato, il tipo di veicolo
incrociato poco prima).
Cosa fare per evitare l’inci dente da colpo di sonno
• Prima regola: iniziare il
viaggio, specie se lungo, sufficientemente riposati.
• Seconda regola: evitare, se
non necessario, di guidare in
ore notturne, o con temperature interne troppo alte o, se
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possibile, nelle “situazioni a
rischio” sopra descritte; nei
viaggi lunghi, alternate periodi di due ore di guida a periodi di 10 – 15 minuti di pausa.
• Terza regola: fate attenzione a farmaci ed alcol; associati con una situazione di
stanchezza già esistente possono moltiplicarne gli effetti;
se nelle 24 ore precedenti un
viaggio impegnativo siete
costretti ad usare sonniferi,
preferite quelli ad “azione
rapida”, che esauriscono i
propri effetti nell’arco di 1 – 2
ore; controllate sempre sui
foglietti illustrativi dei farmaci

gli eventuali effetti sulla guida.
• Quarta regola: se già siete
nella fase dei “segni premonitori”, fermatevi almeno per un
quarto d’ora, riposatevi, prendete una boccata d’aria fresca, sgranchitevi le gambe.
Potrebbe essere un fenomeno
passeggero. Ma se vi succede una seconda volta, significa che praticamente siete già
cotti: dovete fermarvi e riposare (dormire) almeno mezz’ora.
Convincetevi che non state
perdendo tempo, ma anzi
state guadagnando la possibilità di terminare felicemente
il viaggio. Se potete, fatevi

sostituire nella guida. Non
pensate di poter “stringere i
denti”, perché qui non conta
la volontà. Infatti …
• Quinta regola: non presumete troppo di voi stessi. Il
sonno vi prende all’improvviso, al di fuori delle vostre possibilità di controllo. Oltre un
certo limite nessuno può andare, presumendo di poter svolgere con la necessaria attenzione un compito delicato
come la guida di un veicolo.
A maggior ragione, se siete
autisti professionali, seguire
queste regole garantirà il
datore di lavoro che state proteggendo le cose e le persone
a voi affidate. Non esitate a
denunciare nelle sedi competenti ogni richiesta eccessiva
nei vostri confronti ed ogni violazione delle “norme sociali”
a tutela del lavoratore e della
pubblica incolumità.
Questo non vuole essere un
“mansionario”, ma bensì un
consiglio per una guida più
sicura. Tutti noi abbiamo
necessità e bisogno di usare il
veicolo, per lavoro e vacanze, ma tutti noi non vogliamo
essere numeri della statistica
degli incidenti stradali e dopo
un meritato riposo noi tutti
dobbiamo tornare alle nostre
case.
Ricordatevi che se avete
sonno o siete stanchi, schiacciate un pisolino e non il piedino dell’accelerare
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La Toscana piace ai turisti itineranti
Presentato il rapporto regionale Toscana sul turismo en plein air in camper e in
caravan 2013 pubblicato da APC in collaborazione con la regione Toscana

È

stato presentato il 16
luglio il Rapporto regionale Toscana sul turismo en
plein air in camper e in caravan 2013, pubblicato da
APC-Associazione Produttori
Caravan e Camper, in collaborazione con la Regione
Toscana, alla presenza di
Gianfranco
Simoncini,
Assessore
alle
Attività
Produttive,
Lavoro
e
Formazione della Regione
Toscana, Cristina Scaletti,
Assessore
alla
Cultura,
Turismo e Commercio della
Regione Toscana, e Paolo
Bicci,
Presidente
APCAssociazione
Produttori
Caravan e Camper. I dati del
Rapporto evidenziano come
la Toscana sia tra le Regioni
in cui l’attenzione del territorio nei confronti di questa
tipologia di turismo è maggiore. Il numero dei viaggiatori en plein air cresce in
Italia e nelle Regioni più
amate dai turisti esteri e italiani, nonostante la flessione
nelle immatricolazioni di veicoli ricreazionali, conseguente alla crisi economica.
Dal Rapporto nazionale presentato da APC a Roma a
giugno è emerso, infatti,
14 TURISMO
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come il nostro Paese accolga
ogni anno oltre 5,6 milioni
turisti en plein air, di cui 2,5
milioni viaggiatori esteri e più
di 3 milioni italiani, che visitano l’Italia alla scoperta
della ricchezza culturale,
paesaggistica ed enogastronomica, tra borghi e piccoli
paesi, per una spesa complessiva pari a 2,7 miliardi
di euro. Esaminando le principali destinazioni scelte, la
Toscana, dopo il Veneto, è
tra le Regioni preferite dai
turisti esteri insieme alla
Lombardia e al Trentino Alto
Adige. È la prima destinazio-

ne scelta dai francesi en
plein air incoming (25,3%),
che prediligono un soggiorno all’insegna dell’arte e
della cultura, la terza dagli
olandesi (13%), la quinta dai
tedeschi (4,6%) e la sesta
dagli austriaci (3,4%). La
Toscana è, inoltre, la
Regione del Centro Italia in
cui si immatricolano più camper: 398 veicoli (8,4% del
totale nazionale) e la seconda per il mercato del nuovo e
dell’usato di veicoli ricreazionali con 1.946 veicoli (7,7%
del totale nazionale), preceduta dal Lazio con 2.066
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veicoli (8,2% del totale
nazionale).
Per quanto riguarda la ricettività, alla fine del 2012 le
aree di sosta camper in
Toscana erano 179 sulle
1.956 presenti in Italia. La
Regione si aggiudica la
medaglia di bronzo a livello
nazionale, dopo Piemonte
ed Emilia Romagna, per la
presenza di strutture attrezzate all’accoglienza dei camperisti (9,2% sul totale nazionale). Analizzando la distribuzione delle differenti tipologie di aree di sosta, si nota
come la Toscana sia la
seconda Regione in Italia per
la presenza di aree attrezzate (127 pari al 9,4% del totale nazionale), preceduta solo
dal Piemonte (11,1%). Le
province più attente all’ospitalità en plein air sono Siena,
Grosseto e Firenze che, grazie alla loro lungimiranza e
al loro operato, hanno portato al successo iniziative come
“Terre di Siena Plein Air Festival del Viaggiar Lento”,
un appuntamento annuale
promosso dalla Provincia di
Siena e APC in collaborazione con il magazine PleinAir.
Per monitorare l’attenzione
del territorio alla ricettività en
plein air, APC a partire da
quest’anno
ha
avviato
l’Osservatorio sul turismo in
camper e all’aria aperta
nelle Regioni italiane, realiz-

zato in collaborazione con il
CISET-Centro Internazionale
di
Studi
sull’Economia
Turistica dell’Università Ca’
Foscari di Venezia. Tutti gli
indicatori
rilevati
dall’Osservatorio posizionano la Toscana in una fascia
medio alta tra le Regioni più
attente al turismo en plein air;
le migliori performance registrate sono quelle relative
all’attenzione per la ricettività
en plein air, in termini di aree
di sosta attrezzate e campeggi sul totale delle strutture
ricettive regionali, che vede
la Toscana al primo posto in
Italia insieme a Marche,
Piemonte e Abruzzo. Gli
amministratori toscani hanno
intrapreso politiche importanti per promuovere il turismo in
camper e per incrementare il
numero delle aree di sosta
camper e i servizi pensati per
i camperisti, in una Regione
in cui il comparto autocaravan è estremamente importante dal momento che in
Toscana viene prodotto
l’80% dei camper made in
Italy, il 74% dei quali è destinato ai mercati esteri. Tali
programmi hanno permesso
di destagionalizzare l’offerta
turistica regionale, apportando benefici all’economia
locale. In materia di politiche
a sostegno del settore, è
importante ricordare che la
Regione Toscana ha sotto-

scritto nel 2012 un protocollo d’intesa a sostegno della
camperistica,
contenente
dieci punti strategici per rilanciare la competitività dell’industria dei veicoli ricreazionali e della sua filiera, a partire dall’innovazione delle
tecnologie di riferimento e
dalla valorizzazione delle
risorse umane attraverso
mirate attività di formazione.
“Ringraziamo la Regione,
l’Assessorato alla Cultura, al
Turismo e al Commercio,
l’Assessorato alle Attività
Produttive, al Lavoro e
Formazione – ha detto Paolo
Bicci, Presidente di APCAssociazione
Produttori
Caravan e Camper – per il
loro contributo alla realizzazione del Rapporto regionale
Toscana sul turismo en plein
air. Il Rapporto è uno strumento informativo utile per i
Comuni, gli operatori, la
stampa e gli stakeholder attivi nella valorizzazione e
nella promozione del turismo
all’aria aperta sul territorio e
rappresenta il primo passo
nella collaborazione con la
Regione per qualificare il
sistema turistico toscano
come best practice nella promozione del turismo all’aria
aperta, un modello di marketing territoriale en plein air
da replicare nelle altre
Regioni italiane”.
TURISMO
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Hymer amplia la propria amministrazione

I

l Gruppo Hymer si doterà
per la gestione amministrativa di tre rappresentanti dei
marchi del Gruppo. Inoltre, gli
incarichi di CEO e CFO
saranno riuniti.
Andreas Lobejäger, il CFO in
carica, ricoprirà la posizione
di CEO e CFO a partire da
settembre
2013.
Jörg
Reithmeier, amministratore del
marchio Hymer, sarà responsabile della Distribuzione e
dell’Assistenza del Gruppo
Hymer all’interno della futura
amministrazione ampliata. Il
dottor Dominik Suter, amministratore della Dethleffs, si
occuperà del settore Strategia
ed Organizzazione. Jürgen
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Hess, amministratore tecnico
alla Bürstner, sarà responsabile dei settori Ricerca e
Sviluppo ed Innovazione e
Qualità. Il rafforzamento della
rappresentanza dei marchi
tramite un’amministrazione
estesa a livello del gruppo
dovrebbe accelerare ulteriormente la crescita dell’intero
Gruppo Hymer. Roel Nizet, il
CEO in carica finora, lascerà
la Hymer AG per motivi personali a fine agosto e con un
accordo amichevole.
La nuova amministrazione procederà in maniera coerente
con il nuovo indirizzo strategico del Gruppo Hymer. Con il
ritiro dalla borsa nel mese

scorso, il primo obiettivo è già
stato raggiunto. Ora, il team
dirigente ha il compito di raggiungere gli altri due obiettivi
chiave: la integrazione del
Gruppo Hymer e l’internazionalizzazione dell’impresa.
Johannes Stegmaier, presidente del consiglio di vigilanza
della Hymer AG, in occasione della nomina del nuovo
team dirigente ha dichiarato:
“L’amministrazione ampliata
sotto la guida di Andreas
Lobejäger farà progredire ulteriormente il Gruppo Hymer. Il
signor Lobejäger ha già dimostrato le sue qualità di figura
di guida e identificazione in
occasione del suo incarico di
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CFO”. Rispetto all’abbandono di Roel Nizet, Stegmaier
ha dichiarato: “Ringraziamo il
signor Nizet per il suo contributo all’ulteriore sviluppo
della nostra impresa. Il ritiro
vincente ed impeccabile della
AG dalla borsa è avvenuto
anche grazie al suo impegno.

Gli auguriamo ogni bene”.
Andreas Lobejäger è CFO di
Hymer AG dall’aprile 2012.
In occasione dell’ampliamento dell’amministrazione ha
dichiarato: “Il Gruppo Hymer
è un gruppo di società con
grande potenziale. Sono entusiasta dell’incarico di accele-

rare l’integrazione del gruppo, unitamente all’amministrazione ed a tutti i dipendenti. I
miei colleghi ed io siamo convinti che, nei prossimi anni,
saremo in grado di consolidare la nostra posizione come
leader del mercato europeo”.

Truma è nella top 100
Truma rientra tra le 100 medie aziende più innovative della Germania

I

l 5 luglio 2013 a Berlino,
Christian Scholze e Jutta
Bringazi dell’azienda Truma
hanno ricevuto il premio "Top
100" dal consulente e giornalista scientifico "Top 100"
Ranga Yogeshwar. Si tratta di
un’onorificenza davvero straordinaria: il premio innovazione "Top 100". L'azienda a
conduzione famigliare di
Putzbrunn è entrata a far parte
delle 100 medie aziende più
innovative della Germania. Il
rinomato
riconoscimento
viene assegnato dal 1993
dalla "Compamedia GmbH"
e premia appunto le medie
aziende che si contraddistinguono per lo spirito pionieristico e la grande forza innovativa.
Alla base del premio vi è
un'analisi aziendale scientifica del professor Nikolaus
Franke dell'Università di
Economia e Commercio di
Vienna, uno dei maggiori
esperti di management inno-

vativo. Partner del progetto
"Top 100" è la società
Fraunhofer per il valido sostegno
nella
ricerca.
"Sviluppiamo da quasi 65
anni prodotti che stabiliscono
sempre nuove norme in fatto
di "Comfort in viaggio". Il premio ci conferma che la strada
è quella giusta e ci sprona a
trovare sempre nuove soluzioni così da poter offrire ai
nostri clienti il meglio attraverso prodotti nuovi e innovativi",

afferma con grande soddisfazione il direttore aziendale
Robert Strauß.
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Con CTA la Tv si sposta dove vuoi

L

eggerezza, robustezza,
facilità di installazione e
di utilizzo sono gli elementi vincenti che caratterizzano in
maniera integrale i porta TV
LCD della CTA. Realizzati in
acciaio, con gran parte dei
movimenti frizionati mediante
l’interposizione tra le parti
metalliche, di speciali pellicole,
che permettono il posizionamento del monitor in maniera
semplice e scorrevole, riducendo macchinose operazioni
manuali. La gamma completa è
composta da oltre 30 modelli
di porta TV LCD fino alle dimensioni estreme coerenti al peso
ed alle staffe di interfaccia presenti nel catalogo CTA. L’ultima
innovazione per la versatilità di

questo accessorio è rappresentata dal rivoluzionario sistema
sgancio
rapido
“QUICK
FIXING”. Un meccanismo che
consente di sganciare la televisione per utilizzarla nelle diverse zone dello stesso camper,
zona notte, soggiorno, veranda in modo rapido, semplice e
pratico. Consente inoltre di
riportare il monitor nella camera dei bambini dopo la vacanza senza l’uso di attrezzi per lo
spostamento. I porta TV LCD
della CTA si adattano a qualsiasi tipo di configurazione dell’arredamento interno del camper offrendo numerose possibilità di applicazione: girevole
con montaggio a parete, scorrevoli, montaggio a soffitto con

scorrimento piano, montaggio
a soffitto con guide, basculante, da tavolo oppure a soffitto
con braccio per lo scorrimento
verticale. Inoltre il nuovo profilo
per lo scorrimento del supporto
TV LCD è estremamente versatile nei posizionamenti e modi di
fissaggio, in quanto la guida
può essere installata sia dall’interno della guida stessa che
dall’interno della parete,
nascondendo così la testa delle
viti, migliorandone in maniera
considerevole
l’estetica.
Realizzato in alluminio anodizzato con design minimalista ed
elegante, è applicabile con
qualsiasi tipo e marca di TV
LCD.

Teleco alle fiere di Duesseldorf, Parma e Parigi 2013

I

n occasione del Caravan
Salon di Duesseldorf e al
Salone del Camper di Parma
2013 la Teleco, porterà numerose novità ai camperisti di tutta
Europa.
Il collegamento delle nuove
antenne satellitari a puntamento
automatico Flatsat Elegance/S
e Konfort/S ai TV LED con ricevitori integrati separati (satellitare e digitale terrestre), avviene
con la connessione di tre cavi:
il CINC (video), quello per l’infrarosso e il coassiale. In modo
tale da ridurre i tempi (e quindi
anche i costi) di installazione.
La Telesat 3, un’antenna satelli18 TURISMO
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tare con un ottimo rapporto
qualità/prezzo e prestazioni di
grande livello. I nuovi LED TV
da 32” a 12 V a basso consumo, attualmente sono gli unici
ad essere disponibili sul mercato con queste dimensioni e i
due ricevitori integrati, senza
aver bisogno di alcun inverter.
Anche per quanto riguarda
Telair ci sono novità di rilievo.
La parte della gestione elettronica dei generatori ECOenergy,
è stata ulteriormente potenziata. Un’accessorio che negli ultimo mesi ha riscosso un notevole successo tanto in Italia quanto all’estero in paesi come

Germania e Francia, dove noti
fabbricanti hanno confermato
le proprie aspettative tecniche
ed economiche. Anche il
Bridge un accessorio che permette di convogliare temporaneamente una parte di energia
della batteria motore sulla batteria di servizio e viceversa, è
stato aggiornato sia nella parte
elettrica che del software. Il
Silent 12000 H, il più grande
dei climatizzatori della serie
Silent adesso dispone di telecomando e un nuovo diffusore
situato nella parte evaporante,
contribuendo in questo modo
alla riduzione del peso.
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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 - menù 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 responsabilità 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
20 TURISMO
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no sguardo sul mondo
Rubrica a cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Con i Viaggi Imaginarium
si parte per delle avventure indimenticabili

L

a sezione specializzata nei viaggi per tutta la famiglia di
Imaginarium, catena spagnola di negozi per l’infanzia,
propone per il mese di luglio e agosto tre offerte imperdibili
alla scoperta della Scozia, della Norvegia e della cosmopolita New York.
Scozia: insieme alla scoperta dei draghi e maghi delle
Highland
Il viaggio in Scozia porterà la famiglia a scoprire il leggendario lago di Lochness, la verde Edimburgo e i misteri delle
Highlands, perdendosi fra le fortezze più spettacolari, paesaggi incontaminati e le vie cittadine
ricche di storia e di fascino.
Norvegia: per gli amanti della natura sette giorni intensi, alla scoperta di luoghi magnifici. Tra
eroi mitologici, lungo incantevoli fiordi, avvolti in magiche atmosfere, lasciandosi affascinare da
paesaggi sconfinati.
New York: ciak si parte, inizia l’avventura nella grande mela
La gita in barca lungo l'estremo sud di Manhattan: Wall Street, il Ponte di Brooklyn e la Statua
della Libertà faranno capolino. E poi lo stadio degli Yankees, Broadway, il verdissimo Central
Park, Little Italy, le vivaci Chinatown e SOHO. www.itsimagical.travel/IT

Chia Laguna Resort: per i collezionisti di emozioni
e gli amanti della natura

L

a baia di Chia, luogo incantato per natura, è
diventata un paradiso con il Chia Laguna Resort.
In uno scenario sorprendentemente incontaminato, il
Chia Laguna Resort si incastona in un parco di oltre
300 ettari con una struttura variegata, dedicata al
benessere e al leisure dei propri ospiti. Hotel e Ville
offrono l’eccellenza del comfort per ogni tipologia di
soggiorno. L’Hotel Laguna 5 stelle é la punta di diamante del Chia Laguna Resort, dove regna l’armonia di un
ambiente d’hotellerie di lusso, con arredi di design, contaminati da complementi dell’artigianato
locale: ceramiche, pietre, mosaici e tessuti sardi. Atmosfere vibranti dall’alba al tramonto. Le Ville
del Chia Laguna Resort concedono tutti i plus dell’indipendenza di una casa abbinati ai servizi
del Resort. Godono di uno scenario unico e sempre suggestivo, in ogni momento della giornata.
Si articolano in Ville unifamiliari, trivani e quadrivani; tutti arredati in modo raffinato ed esclusivo,
anche nella zona outdoor. I Ristoranti e i bar rappresentano un viaggio nelle dimensioni del gusto
e del piacere della convivialità. www.chialagunaresort.com
22 TURISMO
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Estate a Zurigo: l’accoglienza è al centro
con Zürich City Hotels

I

deale per un week-end, facilmente raggiungibile, al centro
dell’Europa e della Svizzera, Zurigo presenta un’offerta unica che
coniuga cultura, natura, relax, divertimento, avvenimenti per adulti e
bambini.
Il modo migliore per vivere pienamente la città è quello di scegliere uno
degli Zürich City Hotels per il proprio soggiorno. L’Associazione alberghiera Zürich City Hotels, che riunisce 17 alberghi tre stelle situati in centro città a Zurigo con elevati standard qualitativi, propone per l’estate
2013 pernottamenti da 75 euro e promozioni speciali per vivere la città
con il miglior rapporto qualità/prezzo, con un pacchetto per il mercato italiano che prevede
prima colazione, collegamento internet in camera e card giornaliera per i mezzi pubblici (tram,
bus e battello) gratuiti. A Zurigo l’estate è ricca di appuntamenti che si susseguiranno nelle vie
del centro, nei nuovi quartieri trendy, lungo le vie d’acqua e negli stabilimenti balneari.
L’ospitalità, la fruibilità, la comodità, il prezzo, degli Zürich City Hotels unite all’arte, ai servizi,
allo shopping, alla natura e agli eventi della città di Zurigo compongono un pacchetto ideale
dall’Italia per un piacevole break estivo. www.zurichcityhotels.com - www.svizzera.it

In Tailandia Koh Chang, un'isola “preziosa”

T

rat, la provincia più orientale della
Thailandia, è caratterizzata dalla presenza di molte spiagge ed isole tropicali, tanto da
essersi meritata il nome di “Costa Gioiello”
anche in virtù della sua antica fama di terra di
pietre preziose, zaffiri e rubini in particolare.
Tra le isole di questa provincia si distingue Koh
Chang, una tra le più intatte ed antiche del
paese, la seconda per estensione. Ricoperta
da una giungla lussureggiante, con baie da
cartolina e infuocati tramonti, Koh Chang ha la
forma di un gigantesco elefante verde disteso a
rinfrescarsi nelle chiare acque costiere, un Chang appunto che in lingua Thai significa elefante.
Koh Chang si mostra al visitatore come un luogo quasi inesplorato e del tutto selvaggio. Le sue
montagne sono interamente ricoperte da una fitta vegetazione tropicale che si interrompe solo
sulle spiagge di sabbia bianca. Alcune di queste, come ad esempio Haat Sai Khao (in thai significa “la spiaggia dalla sabbia bianca”), considerata la spiaggia più bella e paradisiaca dell’isola, si prestano favolosamente all’attività balneare grazie al livello del mare che scende in modo
estremamente graduale ed al fondale sabbioso. www.turismothailandese.it
TURISMO
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La Frisia olandese:
una regione “lenta”
24 TURISMO
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Foreste, pittoresche città storiche, 3000 chilometri di canali navigabili, passeggiate nel terreno
scoperto dalla bassa marea del Mar del Nord

Testo e foto di Franca Dell’Arciprete Scotti

a quando l'aggettivo “slow”
ha assunto un
valore positivo,
alcune regioni turistiche sono
balzate in primo piano.
Così la Frisia, una delle 12
province dei Paesi Bassi,
quella regione che si estende
nel nord ovest olandese,
affacciata sul mare del
Nord, è diventata una splendida e insolita meta turistica.
Foreste, ma anche pittoresche città storiche, laghi e
3000 chilometri di canali
navigabili, lunghissime piste
ciclabili, mulini a vento, tulipani e prati verdi su cui
pascolano
placidamente
mucche pezzate e morbide
pecore lanose.
l tempo non si è fermato, ma
l’atmosfera di altri tempi é
stata preservata per gli abitanti del posto e per i turisti.
La Frisia olandese é una terra
accogliente e rilassante,
piena di opportunità, soprattutto per chi ama il turismo
all'aria aperta. Gli sport qui
sono un'attività quotidiana:
bici, trekking, canoa, barca
a vela, wind surf.
Ma non mancano le emozioni forti, come il “wadlopen”
o camminata nel terreno scivoloso, mezzo acqua e
mezzo terra, che, durante la
bassa marea, scopre un
panorama davvero unico. Si
svolge nel Waddenzee, Mar
Frisone Occidentale, un'area

di importanza naturalistica
TURISMO
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senza eguali al mondo, un
mondo a sé, governato dall'acqua, dalla sabbia e dalle
maree, ricco di almeno
10.000 diverse specie animali e vegetali, per cui è
entrato a far parte del
Patrimonio
Mondiale
dell’UNESCO nel 2009.
Due volte al giorno, ogni sei
ore, la corrente delle maree
porta l'acqua del Mare del
Nord, ricca di sedimenti e
plancton, mentre crescono le
alghe, base della ricca catena alimentare che rifornisce
gli abitanti di queste terre,
pesci, uccelli e foche.
Conoscere bene l’ambiente é
fondamentale per godere in
tranquillità la passeggiata
fino alle isole frisone che si
stendono come un cordone
davanti al Waddenzee,
affacciate sul Mare del
Nord. Con stivaloni da
pescatore e pantaloncini, in
fila indiana, attenti a dove
mettere i piedi, si procede
nel terreno fangoso, con
l'aiuto di guide esperte, che
conoscono esattamente l'andamento delle maree. Per i
turisti abituati al paesaggio
mediterraneo, l’esperienza è
davvero unica e indimenticabile. Con la bassa marea si
possono percorrere a piedi i
chilometri che separano da
Ameland, conosciuta come il
"Diamante delle Isole Frisone
Occidentali", o da Texel,
l’isola più grande, o da
Schiermonnikoog, che è
26 TURISMO
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anche Parco Nazionale. Poi
si torna indietro in barca,
mentre la marea si è già
alzata e impedirebbe il ritorno a piedi.
Solo con un'esperienza del
genere si comprende la
capacità di governare un territorio, l'importanza di conoscere a fondo i fenomeni
naturali per piegarli a proprio vantaggio. E i risultati
sono sorprendenti. Paesi
minuscoli con casette monofamiliari, giardini curati, strade pulite, lunghissime piste
ciclabili dimostrano il profondo rispetto per l'ambiente.
Nella stessa zona, a
Pieterburen, merita una visita

l’ospedale/asilo delle foche,
che si vedono, tenere e
goffe, nelle loro vasche. La
montagna di reti da pesca

colorate è un monumento simbolico alla protezione dell'ambiente e degli animali: 
ogni rete ha imbrigliato in
TURISMO
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acqua le foche, che sono
state pazientemente liberate,
risanate e rimesse in libertà.
Acqua, acqua, acqua dappertutto e bella terra fertile
strappata all'acqua. L’acqua
è stata irreggimentata, incanalata ed è diventata amica,
elemento piacevole in cui
giocare, correre, veleggiare,
nuotare, con cui irrigare le
terre fertili e i fiori meravigliosi, su cui costruire villette di
legno e house boat. Gli
Olandesi hanno strappato
all'acqua del mare porzioni
di terra che servivano
all'agricoltura, trasformando
parti del mare in laghi di
acqua dolce, bloccando con
le dighe la forza delle
maree.
Nel sud della Frisia, tra
laghi, porticcioli e canali
navigabili, il panorama cambia completamente. Alberi e
vele al vento, scafi snelli e
battelli panciuti, motoscafi e
barconi da pesca delle aringhe si affollano per uscire
dal porto, attraversare i
canali e arrivare ai laghi più
estesi. L'escursione combina
cittadine storiche, acqua,
canneti e prati verdi. In un
pomeriggio si passa dal
porto di Heeg ai laghi
Sleattemer ed Hegermeer,
dove mille windsurfisti sfrecciano velocissimi, trascinati
dal vento potente che qui soffia a 80 chilometri l'ora, fino
alla romantica Sloten, una
delle undici città storiche

On the Road

della Frisia.
La più piccola città fortificata
del mondo, nata nell'undicesimo secolo, città ideale del
Rinascimento per la sua
forma regolare, è rimasta
fino al 1984 una comunità
indipendente con un'amministrazione a parte. Divenuta
città nel 1426, deve la sua
origine e la sua fortuna alla
posizione favorevole sulle vie
commerciali di terra e di
acqua, quando i mari olandesi erano ben più estesi,
prima della costruzione delle
dighe.
La passeggiata in città conduce lungo un canale
sognante sotto il sole dove si

affacciano case rosse, facciate a volute, insegne storiche, vetrine pittoresche e si
conclude con il grande muli-

no e una chiusa con le porte
di legno. Aldilà prati con
oche e papere che si tuffano
felicemente in acqua, come i 

TURISMO

all’aria aperta

29

Olanda - EUROPA


salici piangenti.
Si comprende qui un ritmo di
vita diverso, rilassante e a
misura d'uomo, il piacere di
sostare su una panchina a
contemplare il paesaggio,
una passeggiata lenta lungo i
bastioni per scrutare l'orizzonte, una birra bevuta in
compagnia, seduti tra aiuole
fiorite.
Anche le altre città storiche
della Frisia, come Dokkum e
Sneek offrono un ambiente
pittoresco, torrioncini che si
specchiano nei canali, mulini
e alte facciate rosse a gradoni di ricche case/magazzini
del ‘600. A IJoure, la città
del caffè, c’è ancora una
fabbrica del 1700 affacciata
sul canale dove attraccavano
le barche che portavano il
caffè dalle colonie olandesi
dell’Estremo Oriente. Ma
IJoure è anche la città degli
orologi a cucù, proprio come
quelli della Foresta Nera.
Da non perdere infine la fabbrica degli zoccoli Scherjon,
che lavora da quattro generazioni, unica in tutta la
Frisia. La macchina per realizzarli risale al 1840, mentre prima gli zoccoli erano
fatti a mano, ricavati dal
legno di pioppo o di salice.
Sul legno nudo si stende la
vernice lucida, su cui poi vengono impressi con timbri a
forma di foglia i decori tradizionali. Zoccoli di ogni tipo,
compresi stivali di pelle,
cavallino, gomma, con plan30 TURISMO
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tare in legno e suole in
gomma, perfetti per affrontare la pioggia e i terreni zuppi
d'acqua.
Molto interessante il piccolo
museo sulle calzature in
legno, compresi i modelli
importanti di principi e nobili
di tutta Europa e le riproduzioni dei quadri di Bosch e
Brueghel che testimoniano
l'utilizzo degli zoccoli di
legno nei Paesi Bassi.

Un nuovo museo dedicato alla Frisia
A settembre 2013 aprirà il Fries Museum nella città di Leeuwarden, capoluogo della Frisia.
Con diverse mostre, il museo intende far conoscere l’arte, la storia e la cultura del popolo
dei Frisoni e della Frisia, un vero e proprio “Paese nei Paesi Bassi”.
Consigli di viaggio:
Dopo le escursioni, niente di meglio di un Menu Frisone: tre portate, antipasto o zuppa, un
secondo di carne o pesce o vegetariano e un dolce a soli 19,50 Euro.
Per raggiungere la Frisia, ottimo il volo Ryanair da Milano a Groningen. Qui, perfetto per
sostare una notte e visitare questa deliziosa cittadina, l’hotel NH Groningen, a pochi minuti dal centro storico della città. www.nh-hotels.com
Tutte le info: www.vivalafrisia.it, www.frieslandtravel.com, www.holland.com

TURISMO

all’aria aperta

31

Cervia - ITALIA

Romagna:
Salina di Cervia
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La raccolta del sale e le meravigliose foto naturalistiche di Guerrino Gori

Testo: Pier Francesco Gasperi
Foto: Guerrino Gori (fauna selvatica)
Museo Marineria (storiche e museo)
Pier Francesco Gasperi (porto e magazzino del sale)

gosto è il mese in
cui si raccoglie il
sale,
l’unico
dolce, alle saline
di Cervia. ambiente unico ed
incontaminato, facile da raggiungere in camper con possibilità di sosta, uscita consigliata in autostrada Cesena (non
Cesena nord), ed appena
fuori alla rotatoria prendere a
destra la strada cervese e si
arriva in quindici minuti.
Durante tutto il mese di agosto,
è possibile visitare la salina
tutti i giorni, anche con visite
guidate (consigliata) ed opportuno una telefonata (vedi box)
per concordare l’orario di visita in base alla formazione dei
gruppi, possibile anche un
escursione con il battello elettrico. Poi da visitare la mostra
fotografica di Guerrino Gori
che per oltre trentanni ha svolto la sua intensa attività all’interno della salina come guardia forestale, riprendendo
ogni dettaglio e tutta la fauna.
Guerrino è considerato a
ragione uno dei più grandi
fotografi naturalisti d’Italia. Ha
pubblicato diversi libri in grande formato, che si consiglia
per la bellezza e tecnica di
acquistare, anche direttamente
chiamandolo al
338
7868192 (prezzo speciale
per i nostri lettori), ed è autore
di un collana molto importante
ed unica in Europa dal titolo
“l’Alfabeto della Natura” volumi che in grande formato

riproducono gli uccelli dalla
TURISMO

all’aria aperta

33

Cervia - ITALIA


lettera”a” alla lettera “z”, un
vero capolavoro editoriale. Al
momento sono stati pubblicati
quattro libri con gli uccelli che
iniziano con la lettera “a” fino
alla lettera “g”, in agosto verrà
presentato un altro volume con
le letter da “L” alla “O”, e
secondo le notizie in antepri-

ma il volume si apre con una
bellissima
immagine
del
“labbo” un uccello rarissimo di
circa 50 cm, che apparentemente sembra un gabbiano
reale di “colore nero”, invece
questo uccello è un “pirata dell’aria” perche staziona in cielo
ad osservare altri uccelli che

catturano prede, poi appena
questi hanno in bocca la loro
preda, il labbo li attacca
costringendoli a mollare la
preda di cui poi si impadronisce. Interessantissimi tutti gli atri
uccelli fotografati con i potentissimo
teleobiettivi
di
Guerrino.

Il Parco della Salina
La Salina di Cervia, fa parte
Parco Regionale del Delta del
Po, è considerata un ambiente
di elevatissimo interesse naturalistico e paesaggistico, tanto
da essere stata inserita come
Zona Umida di Importanza
Internazionale nella convenzione di Ramsar.
Dal 1979 è divenuta Riserva
Naturale dello Stato di popolamento animale. Dal punto di
vista avifaunistico e botanico,
l'ambiente delle saline è di
straordinaria bellezza e suggestione: popolato da specie
rare come i Fenicotteri, i
Cavalieri d'Italia, le Avocette e
altre specie protette ed è un
punto di riferimento per i visitatori sensibili agli aspetti
ambientali.
Un ambiente naturale come
quello delle Saline di Cervia
che seleziona e specializza
una flora ed una fauna adattata a sopravvivere in condizioni
estreme, non ha uguali come
estensione nell'alto adriatico,
se si considera la profondità
34 TURISMO
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dell'acqua che prevalentemente non supera i pochi centimetri, l'alta concentrazione di
sale (oltre il 150%) che permette la sopravvivenza di particolari forme di vita, perfettamente inserite in un unico ecosistema. . L' ambiente è popolato
da specie come fenicotteri,
cavalieri d'Italia, avocette e
numerose altre specie protette
Le saline di Cervia si estendono su una superficie di 827
ettari, a 1600 metri di distanza dal mare. Sono abbracciate da un canale perimetrale
lungo Km 14,200 e percorse
al loro interno da una rete di
vari altri canali per uno sviluppo complessivo di oltre 46 chilometri. Il metodo di lavorazione attualmente in uso viene
chiamato "per bacini differenziati" o più semplicemente "alla
francese" e consiste nel sepa-

rare i numerosi sali dell'acqua
marina al fine di ricavare cloruro di sodio il più possibile
puro. L'avvio della campagna
salifera ha inizio con lo svuotamento, alla fine dell'inverno,
dei bacini dalle acque piovane raccoltesi nei mesi freddi.
Verso i primi di aprile, in un
giorno in cui la salinità è particolarmente elevata, l'acqua
viene immessa dal mare Una
parte dell'acqua riempie le
vasche deposito, la rimanente
comincia il suo giro e viene
pompata nelle vasche di evaporazione. Grazie al naturale
processo dell'evaporazione,
l'acqua marina si concentra e
inizia a depositare i metalli
pesanti ed i sali meno solubili
(i carbonati). Successivamente
si depongono i solfati nei
cosiddetti bacini di terza evaporazione. A questo punto

l'acqua viene portata nei bacini di quarta evaporazione che
"servono" i bacini salanti, i
quali misurano 1200 metri di
lunghezza per 160 di larghezza dove si deposita alla fine
dell'estate il cloruro di sodio. In
queste condizioni la salinità è
maggiore di 7-8 volte quella
del mare.
La raccolta del sale si effettua
alla fine del mese di Agosto,
con un apposito macchinario
che avanza su dei rulli metallici sulla crosta di sale di un
bacino salante. Il sale viene
poi trasportato nel piazzale al
centro dello stabilimento con
un piccolo treno con dei
vagoncini della portata di
circa 20 quintali ciascuno, per
essere accumulato in attesa
del lavaggio e del successivo

confezionamento.
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Centro visite
Il Centro Visite è il luogo di partenza per le escursioni guidate alla Salina. Al suo interno è
possibile scoprire temi storici ed economici legati alla produzione del sale.
PERIODO DI APERTURA anno 2013
dal 10 giugno al 15 settembre:
tutti i giorni : 15.30 - tramonto
dal 21 settembre al 3 novembre:
sabato, domenica e festivi: 10.00 - 12.30 / 14.30 - tramonto
Per gruppi superiori alle 15 unità, le escursioni e le visite sono possibili tutto l'anno su prenotazione anche in periodi e orari diversi da quelli indicati.
Ingresso Centro Visite
Intero: euro 3,00
Ridotto*: euro 2,00
Gratuito: bambini sotto il metro d'altezza, disabili, accompagnatore di disabile
Visite Guidate 2013
PASSEGGIATA IN SALINA (durata: 1 ora e mezzo)
Dal 10 giugno al 15 settembre: solo su prenotazione per gruppi min. 15 unità
Dal 21 settembre al 3 novembre: sabato, domenica e festivi alle ore 14.30
Itinerario naturalistico dedicato alla scoperta di flora e fauna della Salina di Cervia.
Quota di partecipazione: euro 6,50 intero - euro 5,50 ridotto*
IN SALINA IN BARCA (durata: 2 ore)
Dal 10 giugno al 15 settembre: tutti i giorni alle ore 17.00
Dal 21 settembre al 3 novembre: sabato alle ore 16.00; domenica e festivi alle ore 10.30
e alle ore 16.00
Escursione in barca elettrica alla scoperta dei tesori e delle curiosità della Salina.
Durante il periodo estivo visita ai bacini salanti per l'osservazione delle fasi di cristallizzazione del sale.
Quota di partecipazione: euro 11,00 intero - euro 9,00 ridotto*
Prenotazione obbligatoria
Itinerari tematici 2013
SALINA SOTTO LE STELLE (durata: 2 ore e mezzo)
Dal 14 giugno al 13 settembre: tutti i venerdì alle ore 21.00
Osservazione guidata della volta celeste nella suggestiva atmosfera notturna dei bacini
salanti, raggiunti in barca elettrica.
Quota di partecipazione: euro 12,00
Prenotazione obbligatoria
TRAMONTO IN SALINA (durata: 1 ora e mezzo)
Da giugno a settembre: tutti i primi sabati del mese alle ore 20.00
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Itinerario in passeggiata in uno dei momenti più suggestivi.
Quota di partecipazione: euro 6,50 intero - euro 5,50 ridotto*
Le quote di escursioni e visite comprendono: ingresso al Centro Visite, servizio guida, assicurazione, noleggio binocolo, quota barca e noleggio bici (quando previsti)
Servizi Offerti
- visite guidate a piedi, in bici e in barca elettrica
- attività educative e percorsi didattici per le scuole
- disponibilità spazi attrezzati per eventi e iniziative speciali
- noleggio bici e binocoli
- bookshop tematico con vasta selezione di prodotti tipici e gadgets
- punto ristoro "Bar Salino"
- ampio parcheggio
CONSIGLI UTILI: abbigliamento comodo con scarpe da ginnastica. Durante il periodo estivo: cappellino per ripararsi dal sole. In caso di maltempo è opportuno attrezzarsi con abbigliamento e scarpe impermeabili. Per le escursioni notturne si consiglia giacca antivento.
COME ARRIVARE: Da Ravenna: percorrere la SS Adriatica 16 in direzione Rimini, oltrepassare l'incrocio con la Via Salara e dopo circa 300 m svoltare a destra in Via Bova
Da Rimini: percorrere la SS 16 in direzione Ravenna, oltrepassare l'incrocio con la Via
Bollana e dopo circa 3 Km. svoltare a sinistra in Via Bova.
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Il Museo
In un'ampia ala del seicentesco Magazzino del sale trova
spazio Musa: il Museo del
Sale di Cervia.
Un piccolo grande museo
dove i volti e le storie dei salinari, ci portano dentro all'avventura e alla magia del sale.
Un percorso guidato fa capire
perché il sale fosse chiamato
oro bianco e presenta gli elementi che hanno caratterizzato
la storia di Cervia e della sua
salina. Per illustrare e semplificare questi temi sono stati utilizzati audiovisivi, pannelli,
immagini e plastici. Non
manca una sala con gli strumenti utilizzati in passato per
la produzione del sale col
sistema artigianale a raccolta
multipla.
Qui è possibile anche ammirare la burchiella:barca in metallo a fondo piatto capace di
contenere fino a 80 quintali di
sale.
Per informazioni e prenotazioni:
Musa/Museo del Sale
Cervia, Magazzino del Sale
Torre
Tel./fax 0544-977592
musa@comunecervia.it
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Il Grande fotografo naturalista Guerrino Gori
Guerrino Gori, fotografo naturalista ed appassionato etologo, con piacere ci ha raccontato uno spaccato del suo trentennale lavoro nella stazione
forestale di Cervia (RA) attraverso le bellissime immagini
dei suoi libri specialmente del
più recente, il quinto della
serie, "L'alfabeto della natura è
splendido senza misura" pubblicato a volumi annuali.
Queste straordinarie testimonianze dell'avifauna delle saline e degli ambienti naturali
costieri mettono in luce il suo
infaticabile impegno di forestale, prima come addetto poi
come
responsabile
del
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Comando Stazione Forestale
di Cervia.
Compito questo di notevole
responsabilità ed estrema delicatezza perché finalizzato alla
protezione
di
bellissimi
ambienti naturali di grande
valore :
• la Riserva Naturale Pineta di
Ravenna con le sezioni
Tagliata e Savio
• parte della Riserva Naturale
Orientata duna costiera ravennate e parte della foce Bevano
• la pineta di Cervia - Milano
Marittima
• la Riserva Naturale di popolamento animale Salina di
Cervia

Dal suo racconto traspariva un
grande amore per la natura
unito al desiderio di proteggere gli ambienti naturali per tramandarli alle generazioni future nella loro integrità.
Mettere in pratica il suo motto
"conoscere la natura per amarla, proteggerla e conservarla"
lo ha portato ad organizzare
un assiduo lavoro di educazione ambientale nelle scuole, in
varie associazioni, in circoli
pubblici e privati, nelle località
turistiche.
I ragazzi delle scuole sono
stati coinvolti in attività pratiche
come il posizionamento di
casettine - covatoi sugli alberi;
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altre strutture sono state messe
in un terreno a prato in salina,
con la posa in opera di grossi
tronchi abbattuti perché pericolosi per le loro cavità, che
invece sono utili per la nidificazione di upupe,torcicolli,assioli, ecc….
Questo
paziente
lavoro
manuale, compresa la costruzione di centinaia di cumuli
con il terreno argilloso dei
bacini della Riserva Naturale
Salina di Cervia, ha facilitato
la riproduzione ed il ripopolamento dell'avifauna.

Anche il Capo Forestale Dott.
Giovanni Naccarato presente
alla riunione, ha sottolineato
l'efficacia della sua azione,
portata avanti con grande passione e l'importanza dei risultati raggiunti sul campo e nella
sensibilizzazione collettiva.
Guerrino Gori rappresenta
quindi quelle finalità legate
all'ambiente, che la nostra
Associazione ha posto come
prioritarie nell'anno di lavoro
2012- 2013.
L'incendio
della
pineta
Ramazzotti dell'estate scorsa
ha infatti scosso tutti noi,
ponendoci di fronte ad una
realtà drammatica locale e
nazionale ed ora appare indispensabile difendere e restaurare ciò che è rimasto degli
ambienti naturali italiani protetti.
In questi anni abbiamo fatto
nostro il detto "Italia giardino
d'Europa", ci siamo interfacciati con le associazioni che
sostengono quei "monumenti
vivi" che sono i giardini storici

e che numerosi rischiano di
scomparire.
Anche questi ambienti naturali
sono "monumenti vivi" e nonostante le gravi difficoltà economiche del momento è opportuno "rimboccarsi le maniche"
come fa Guerrino Gori ed
agire per non perdere un patrimonio, che è di tutti.

I libri di
Guerrino Gori

Chi desidera avere i libri
di Guerrino Gori chiami il
numero: 338 7868192
Ai lettori di Turismo all’Aria
Aperta verrà praticato un
prezzo speciale.
TURISMO
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Camping e relax
nei lidi di Ravenna
Accoglienza, pineta, mare e territorio
Testo e foto di Guerrino Mattei

A

pochi chilometri da
Ravenna c’è una
costa affascinante e
decisamente
particolare,
forse meno “glamour” rispetto
alle non lontane Milano
Marittima e Cesenatico, ma
straordinariamente coinvolgente soprattutto in termini
ambientali.
Le località balneari più vicine
all’ultima
capitale
dell’Impero Romano prima
delle invasioni barbare –
Marina di Ravenna, Punta
Marina,
Porto
Corsini,
Marina Romea – sono caratterizzate da un aspetto insolito e bellissimo: la presenza
della pineta a ridosso della
spiaggia, all’interno della
quale scorre la strada litoranea che porta agli stabilimenti ( i “bagni”, come li
chiamano qui): a latere, in
un’ oasi di pace, sorgono
anche strutture ricettive di prim’ordine.
La
Società
Gestione
Campeggi, diretta da Carlo
Ravaioli, con sede a Marina
di Ravenna gestisce quattro
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campeggi tre stelle, rispettivamente a Marina Romea,
Marina di Ravenna, Lido
Adriano e Milano Marittima.
Camping di moderna concezione, in altrettante località
balneari del ravennate: il
Parco Vacanze Rivaverde a
Marina di Ravenna, il villaggio del Sole a Marina
Romea, il villaggio dei Pini a
cavallo fra Punta Marina e
Lido Adriano, e più a sud il
Villaggio Pineta a Milano
Marittima. Tutte accoglienze
all’avanguardia dal punto di
vista dei comfort e dell’ospitalità
proposta.

Comprendono non solo spazi
attrezzati per tende, camper
e roulottes, ma anche bungalow molto confortevoli (con
due stanze da letto, un
bagno, una cucina, una
veranda, e cinque posti letto
complessivi) e ancora piscina, aree d’intrattenimento e
giochi per i ragazzi, market
interni… ma soprattutto ristoranti di ottimo livello, che si
basano principalmente sui
cibi del territorio.
Il filo conduttore che guida la
filosofia di questa Società – e
quindi delle strutture che
gestisce – è proprio la voglia
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di mettere a rete e di valorizzare un territorio che nasconde parecchie gemme, che si
fa apprezzare principalmente da chi va alla ricerca di
spazi verdi e incontaminati,
di sapori genuini, di momenti di relax e di silenzio.
L’intera area fa parte del
Parco Regionale del Delta
del Po dell’Emilia-Romagna
che, a differenza di quanto si
potrebbe pensare, include
eccellenze ambientali anche
molto più a sud rispetto alla
foce del grande fiume, ma
che sono unite fra loro da
ambienti e fauna simili.
Fuori dal traffico e dalla congestione quotidiana delle
grandi
antropizzazioni si
vive liberi, quasi all’aperto,

sotto piante di aghifoglie che
ti avvolgono
la mattina,
facendo filtrare il sole attraverso i rami, in una colata di
luce che ti riscalda soprattutto l’anima.
A mattino inoltrato tutto
appare più sereno e lucente,
accompagnato dal canto
schioccolante dei merli e dal
tuu… tuu…tuu.. ritmato delle
tortore dal collare.
Ma il relax non è solo l’ambiente retrostante la costa: è
l’accoglienza dei “bagni”
sulla spiaggia, che propongono anche menu tipici (provate la pasta e fagioli e i formaggi del bagno Merida di
Punta Marina…) e che la
sera organizzano spesso
concerti, spettacoli, presenta-

zioni di libri; è la possibilità
di una rilassante sosta di wellness alle Terme di Punta
Marina, direttamente sulla
spiaggia, che uniscono
l’aspetto curativo delle acque
a un piccolo ma attrezzato
centro benessere, dove è
possibile realmente “staccare
la spina” dalla frenesia della
vita quotidiana per concretizzare sogni squisitamente
romagnoli!
Info
Società Gestione Campeggi
Srl
48122 - Marina di Ravenna
(Ra)
Tel. +39 0544 531 084
Fax +39 0544 531863
www.gestionecampeggi.it
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Daunia, un viaggio
ad andamento lento
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D

Castelli, fortezze e cattedrali, testimoni di pietra
di longobardi, bizantini, normanni, svevi e
angioini, sfidano l’aggressione del tempo

Testo e foto di Tania Turnaturi

istese sinuose di
biondo grano
ondeggiante
alla carezza del
vento, a tratti chiazzate da
purpurei papaveri, sembrano
aver ispirato il pennello di
Monet.
Sulla molle colata d’oro che si
stempera nell’azzurro del
cielo, germogliano giganteschi fiori metallici, moderni
strumenti che imbrigliano le
forze della terra da cui l’uomo
ricava energia pulita.
Questo paesaggio dà il benvenuto nella Daunia, un forziere che serra i suoi tesori con un
accanimento antico: borghi,
castelli, fortezze, torri, siti
archeologici,
cattedrali,
musei, prodotti alimentari
eccelsi.
Il
Presidente
del
Gal
Meridaunia Alberto Casoria
orgogliosamente rivendica la
connotazione geografico-culturale di questa regione caratterizzata da elevata integrità
ambientale e valori storici radicati, dalle potenzialità turistiche tutte da valorizzare.
Nei borghi rinserrati nelle strette viuzze alitano i lontani idiomi longobardo, bizantino, normanno, svevo, angioino e trasudano dalle antiche mura
atmosfere feudali e cavalleresche. Borghi tra i più belli
d’Italia
come
Pietramontecorvino abbarbicata al maestoso complesso nor- 
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manno-svevo che ospita l’uni- osserva tutto il territorio e la
co ristorante didattico della lontana e suggestiva Sedia del
Puglia settentrionale e la torre Diavolo; Bovino con le ripide
normanna alta 30 m da cui si scalinate e i vicoli acciottolati
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con pietre di fiume su tracciato
viario bizantino, e gli oltre
800 portali in pietra sulle bianche facciate. Costeggiando la
cattedrale di stile romanicopugliese si giunge sullo sperone del castello ducale che
domina il vallo, infestato fino
all’unità d’Italia dalle scorrerie
dei briganti. Roccaforte romana, poi baluardo difensivo longobardo e bizantino, come
attesta la torre “a cavaliere”
(torre cilindrica angolare), il
castello fu eretto alla fine del
Mille dal generale normanno
Drogone. Ospita il museo diocesano con oreficeria artistica,
paramenti, statue e quadri.
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Molte abitazioni private immette nel cortile centrale. do ruota sul borgo fino al chioaggrappate a ripide scalette in Dal camminamento di ronda stro del convento di S.
pietra si sono tramutate in b&b

che collega le tre torri lo sguar- Antonio.
dotati di confort.
Il castello normanno-svevo in
pietra nera di Deliceto sembra
affondare le radici sulle coltivazioni di ulivi, viti e elci (da
cui forse deriva il toponimo)
che abbracciano l’abitato.
Sull’originario nucleo bizantino
edificato per sottrarre la popolazione alle incursioni saracene, si sviluppò la struttura difensiva normanna con l’alta torre
quadrata, il “donjon” che
domina tutta la Capitanata,
dove si apre l’ingresso che
TURISMO
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La poderosa cinta muraria
della fortezza svevo-angioina
eretta sull’acropoli della Lucera
romana è la Grande Muraglia
del Tavoliere su cui svetta la
possente torre della regina,
difesa su tre lati da pareti a
strapiombo. Nei primi decenni
del 1200 Federico II vi fa edificare il suo Palatium sulle fondamenta di una cattedrale
romanica, per tenere sotto controllo i Saraceni ribelli deportati dalla Sicilia, trasformando
questa località in cittadella
musulmana con numerose
moschee, la colonia Lucera
Saracenorum baluardo del suo
regno. Carlo I d’Angiò trasforma la residenza imperiale in
castello fortificato sede di un
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presidio militare cingendo la
collina di mura completate nel
1283, lunghe 900 m, con 13
torri quadrate, 2 bastioni pentagonali, 7 contrafforti e 2 torri
cilindriche angolari.
La stagione musicale e gli
eventi culturali trovano adeguata risonanza nell’anfiteatro
romano, la più significativa
testimonianza dell’epoca presente in Puglia.
Il cuore della vita cittadina di
Lucera è la piazza della cattedrale di S. Maria Assunta, in
stile gotico-francese di derivazione angioina. Fatta costruire
da Carlo II d’Angiò per celebrare la definitiva sconfitta

della colonia saracena e consacrata nel 1302, viene decorata in stile barocco dopo il
1500, dichiarata monumento
nazionale nel 1874. La facciata è in pietra e laterizio con
un rosone privo di raggiera e
un piccolo oculo centrale che
sovrasta il portale sormontato
da un’edicola gotica con la
Vergine e Bambino.
La maestria degli scalpellini
trova la massima espressione
nell’originale rosone a traforo,
autentico merletto in pietra,
della splendida facciata romanico pugliese della cattedrale
di Troia. La tecnica locale, di
derivazione bizantina, dell’ar-

te del rilievo trionfa nei battenti in bronzo con storie di santi
e vescovi del portale maggiore, ciò che ne fa una delle più
belle chiese di Puglia. Il museo
del tesoro della cattedrale raccoglie bronzi dorati e avori,
codici miniati e pergamene,
arredi liturgici e tre preziosi
exultet, rotoli medievali miniati
con i salmi pasquali.
Ascoli Satriano, teatro dello
scontro tra Pirro e i Romani nel
279 a.C., detiene il più imponente parco archeologico
della civiltà dei Dauni, popolazione illirica giunta via mare
nell’XI sec. a.C. Sorta sul Colle

del Serpente, nella città si difTURISMO
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fuse la lavorazione della ceramica a decorazione geometrica. Nel sito di Faragola, dagli
scavi avviati nel 2003 è emerso un insediamento rurale con
un villaggio altomedievale e
una grande villa tardoantica,
con sala da pranzo decorata
da marmi policromi e dotata
di un rarissimo stibadium semicircolare con fontana e pannelli di tessere musive a foglia
d’oro, avorio e paste vitree e
pavimentazione a ciottoli fluviali geometrici.
Il polo museale civico-diocesano espone marmi rinvenuti nei
dintorni e il gruppo in marmo
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orientale policromo dei Grifoni
che azzannano una cerva,
probabile corredo funerario di
una ricca tomba a camera tipica delle comunità daune del IV
sec. a.C. Rinvenuto clandestinamente negli anni ’70 e
acquistato illegalmente dal
Paul Getty Museum di Malibù,
da poco è rientrato in Italia.
Orsara di Puglia è la rinomatissima capitale gastronomica
della Daunia, città slow del
buon vivere e di eccellenza
enogastronomica rigorosamente locale. Da visitare l’Abbazia
dell’Annunziata e la sezione
del
Museo
Diocesano

“Sant’Angelo” ricca di reperti
lapidei.
Il terreno dell'agro di Orsara,
ricco di selenio, conferisce ai
prodotti eccellenti caratteristiche organolettiche e nutrizionali che rendono i piatti della
tradizione contadina straordinariamente vari nei sapori e
nei colori.
Sono oltre 90 i prodotti tipici
dei Monti Dauni: il suino nero,
il pesce del golfo di
Manfredonia, i formaggi a
pasta filata come il caciocavallo podolico di animali alimentati con ottimi erbaggi, il
grano del Tavoliere, legumi,
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verdure, carne di capra,
agnello, maiale, lardo e prosciutto di Faeto, le ciliegie ferrovia, le mandorle, fichi secchi
farciti, l’olio, il vino nero di
Troia. Agricoltori, allevatori,
pescatori, cuochi tutti lavorano
nel segno della tradizione e
della qualità.
La cucina della Capitanata ha
anche importato i sapori
dell’Abruzzo aquilano con la
transumanza delle greggi che
in inverno dagli altopiani giungevano nel Tavoliere.

d’Azione Locale è l’agenzia di
sviluppo dei Monti Dauni, nata
nel 1998 per gestire sul territorio i finanziamenti del
Programma
di
Iniziativa
Comunitaria Leader destinato
allo sviluppo di aree rurali
caratterizzate da ritardi di sviluppo socio-economico.
Promuove turismo, cultura, tradizione, formazione professionale, prodotti tipici ed eroga
servizi per la creazione di attività imprenditoriali con lo sportello di consulenza.
È costituito da 32 soci pubbliGAL Meridaunia: Il Gruppo ci e 52 privati.

Il territorio dei Monti Dauni
comprende 30 municipalità
disposte

sulla

Dorsale

Appenninica la cui economia
si fonda sulle risorse agricole e
naturali, culla di antiche tradizioni.
Gal Meridaunia
Piazza Municipio, 2 – Bovino
(Fg)
Tel.:

0881966557

0881912007

–

–
fax:

0881912921
www.meridaunia.it
infp@meridaunia.it



Puglia - ITALIA
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Come arrivare nella Daunia
Auto: uscita casello autostradale di Foggia per chi percorre la A14 e casello di Candela
per chi percorre la A16, poi superstrada per Foggia.
L’itinerario può iniziare da Lucera o da Bovino.
Da Foggia percorrere la statale per Lucera n.17; da Lucera proseguire per Troia sulla provinciale n. 115 sulla quale si incontrano in sequenza prima il bivio per Biccari poi quello
per Faeto. Da Troia si raggiunge Orsara di Puglia per poi scendere nel sottostante Vallo e
raggiungere Bovino lungo la statale n.90. Da Bovino si può fare ritorno a Foggia o proseguire sulla direttrice per Napoli attraversando l’Irpinia.
Le città mediamente distano 20 km l’una dall’altra, l’intero itinerario si snoda su di una lunghezza totale di 140 km circa.
treno: Stazione ferroviaria di Foggia e autobus per le diverse località.
aereo: Aeroporto di Bari poi per Foggia e autobus per le diverse località.
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Parco costiero
della Riviera dei Fiori
Una spettacolare via verde che corre in riva al mare tra San Lorenzo al Mare e
Ospedaletti Ligure, lungo un tratto dismesso dell’originario collegamento ferroviario tra Genova e Ventimiglia
Testo e immagini di Roberto Rovelli

P

roposta nel 1857
da
Camillo
Benso Conte di
Cavour, quando
l’Italia non era ancora uno
stato unitario e la Liguria faceva parte del Regno di
Sardegna, la costruzione
della
ferrovia
GenovaVentimiglia iniziò nei primi
anni ’60 dell’ottocento: nel
1868 venne inaugurato il tratto Voltri-Savona, che si innestava sul preesistente tronco
Sampierdarena-Voltri, e il 25
gennaio 1872 il treno raggiunse Ventimiglia.
La linea, con trazione a vapo56 TURISMO
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re e a singolo binario, aveva
uno sviluppo di 150 km, con
un tracciato assai tortuoso che
seguiva da vicino la costa
attraversando i centri abitati
rivieraschi, determinato dall’esigenza di ridurre i costi e i
tempi di costruzione. Un tracciato che si rivelò ben presto
inadeguato a soddisfare le
crescenti esigenze di traffico
passeggeri e merci, così che
a partire dai primi anni del
‘900 iniziarono i progetti per
il raddoppio del binario e
l’ammodernamento del tracciato, tutt’oggi non ancora
completati. Dopo l’attivazio-

ne, tra il 1968 e il 1977, di
una prima importante variante
di tracciato a doppio binario
tra Voltri e Finale Ligure, seguì,
nel 2001, il raddoppio in
variante anche del tratto tra
San Lorenzo al Mare e
Ospedaletti Ligure, determinando l’abbandono del tracciato originario rimasto in
esercizio per 129 anni, sostituito dalla nuova linea quasi
totalmente in galleria.

Bici e pedoni al posto dei
vecchi binari
Disarmato già pochi mesi

Ferrovie dimenticate

dopo la chiusura, il sedime
ferroviario dismesso tra San
Lorenzo
al
Mare
e
Ospedaletti Ligure è stato salvaguardato dall’urbanizzazione indiscriminata e progressivamente trasformato, a partire
dal 2008, in un percorso
ciclo-pedonale, una vera e
propria “greenway” (il cui ultimo tratto tra Sanremo e
Ospedaletti è in corso di ultimazione), inserito nel progetto
del Parco Costiero della
Riviera dei Fiori. Un percorso
che si sviluppa per 23 km,
insinuandosi tra i centri turistici
della costa (Cipressa, Santo
Stefano, Riva Ligure, Arma di
Taggia e la rinomata
Sanremo) e mantenendosi per
lunghi tratti in vista del mare.

Ampio e pianeggiante, con
sezioni separate per ciclisti e
pedoni, consente di passeggiare in sicurezza senza interferenze con il traffico motorizzato, attraversando il paesaggio tipicamente antropizzato
della riviera ligure, in cui non
mancano però elementi caratteristici della vegetazione
mediterranea (olivi, rosmarino, mirto) e splendidi scorci
panoramici, offrendo altresì
accesso a scogliere e spiagge prima irraggiungibili. I
cippi chilometrici, le gallerie
(tutte illuminate), le case cantoniere (divenute abitazioni private) e le ex-stazioni presenti
lungo la pista ciclo-pedonale
ne evocano il passato ferroviario animando le passeg-

giate, mentre le aree di sosta,
i punti di ristoro e i parcheggi
di interscambio opportunamente realizzati lungo l’itinerario garantiscono confort e
facile accessibilità.

Da San Lorenzo al Mare
ad Arma di Taggia
Il percorso prende avvio dalla
vecchia stazione di San
Lorenzo al Mare, borgo marinaro che ha conservato,
nonostante l’espansione edilizia, i due nuclei antichi caratterizzati da stretti vicoli, piazzette e alte case unite da
archi; uno a monte della strada statale Aurelia e l’altro in
riva al mare, con la chiesa
parrocchiale dall’alto campa- 
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nile barocco.
Procedendo verso ovest si
incontra subito la lunga galleria di San Lorenzo (1.521 m)
e, mantenendosi costantemente in vista del mare, con a
monte un susseguirsi di terrazzamenti occupati dalle coltivazioni floricole, si giunge ad
Aregai di Cipressa (km 5);
accanto alla cinquecentesca
torre di avvistamento, è sorto
negli anni ‘90 un moderno
porto turistico, superato il
quale la via verde attraversa
l’antico borgo di Santo
Stefano al Mare (km 6).
Merita una visita la chiesa
parrocchiale, rifatta nel ‘700,
principale elemento di interes-
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se insieme alla torre saracena
del XVI sec. che sorge
all’estremità orientale del
paese.
Superata la vecchia stazione,
si rasentano le case dell’abitato di Riva LIgure, il cui nucleo
storico è disposto attorno ad
un lungo e stretto asse viario
parallelo alla spiaggia; immediatamente a monte della vecchia ferrovia sorge il santuario
di Nostra Signora del Buon
Consiglio, di impianto romanico-ogivale con campanile
cuspidato.
Il percorso ciclo-pedonale realizzato sull’ex-tracciato ferroviario attraversa, con un lungo
rettilineo, la fertile piana allu-

vionale del torrente Argentina,
costellata di numerose serre;
superato con un ponte a 5
archi il torrente, si arriva all’exstazione di Arma di Taggia
(km 10), centro balneare e
commerciale situato allo sbocco della valle Argentina, valle
costellata da pregevoli borghi
ricchi di emergenze storicoartistiche, tra cui i rinomati
Taggia e Triona. Diffusa, sulle
colline che scendono al mare,
è la coltivazione dell’olivo,
introdotto dai monaci benedettini nel XII secolo, la cui
varietà locale (la Taggiasca,
che ha preso il nome da questo territorio) dà un olio molto
apprezzato.

Ferrovie dimenticate

Sanremo
Uscendo da Arma di Taggia,
la pista lambisce con un tratto
in trincea il cinquecentesco
torrione a pianta quadrangolare sotto cui si apre la grotta
della Madonna dell’Arma,

adibita nel tratto iniziale a
santuario rupestre, per tornare
in vista del mare di fronte al
promontorio su cui sorge l’abitato di Bussana Nuova, con il
vistoso santuario ottocentesco
del Sacro Cuore. Il paese vec-

chio, distrutto dal terremoto
del 1887, sorgeva 3 km più
a monte e, dopo un periodo
di abbandono, dagli anni ‘60
è stato progressivamente ricolonizzato, con botteghe artigiane, negozi di antiquariato 
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e laboratori artistici che oggi
animano i suoi vicoli nell’affascinante scenario del borgo in
rovina, dominato dal campanile della chiesa barocca
scampato al terremoto.
Sottopassato in galleria Capo
Verde, la vista si apre sull’ampia insenatura di Sanremo;
da lontano è evidente il vistoso sviluppo edilizio avvenuto
negli ultimi decenni, intercalato dalle verdi macchie dei
giardini, mentre sulle colline si
susseguono ininterrottamente
serre e terrazzamenti con le
coltivazioni di fiori che hanno
reso famosa la città.
Mantenendosi costantemente
in vista del mare (che però è
60 TURISMO
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poco accessibile) si arriva in
breve all’ex-stazione cittadina
(km 18), da dove ci si può
addentrare nel cuore della
città; il nucleo abitativo originario, la Pigna, è adagiato
sul fianco della collina e
sovrastato dal settecentesco
santuario della Madonna
della Costa. Attorno alla piazza degli Eroi Sanremesi, merita una visita la romanica cattedrale di S. Siro, del XIII
secolo, con una sobria facciata di calcare giallastro, così
come non può mancare una
passeggiata nella pedonale
via Matteotti, arteria commerciale su cui si affacciano prestigiosi palazzi, il Casinò

Municipale e il Teatro Ariston,
sede del Festival della
Canzone Italiana.
Il percorso ciclo-pedonale prosegue lungo l’ex-tracciato ferroviario, sempre in prossimità
della costa, fino al promontorio di Capo Nero, dove termina all’imbocco dell’omonima
galleria. I lavori per il suo
recupero a fini ciclo-pedonali
sono ancora in corso ma
dovrebbero terminare entro il
2013, consentendo così di
proseguire fino al caratteristico
nucleo
storico
di
Ospedaletti (km 23), evitando
la trafficata statale Aurelia.
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Trentino

Rubrica a cura di Franca dell’Arciprete Scotti

Comano: la Valle della Salute

C’

è una valle, tra il
Lago di Garda e
le Dolomiti di
Brenta, che può offrire, nel
cuore delle Alpi trentine, una
esperienza straordinaria di
benessere, salute e equilibrio
psico-fisico.
Non a caso si chiama Valle
della Salute e non è uno slogan dire che qui tutti, “grandi
e piccini”, trovano l’essenza
più intima dello stare bene:
terme, natura, e una relazione
autentica con le persone e
con i luoghi, lontano dal turismo patinato e artificioso.
E quest’anno, con l’apertura
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della stagione termale, nella
Valle della Salute, c’è una
novità: il cammino considerato
come un “pass per il benessere”. Un progetto preciso che
da quest’anno viene messo in
primo piano, come complemento a chi gode delle cure
termali, ma dedicato a tutti.
Così, agli effetti straordinari
delle Terme, la valle della
Salute aggiunge, in declinazioni diverse, a seconda dei
gusti e dei bisogni, vari modi
di camminarla, di respirarla,
di assaporarla, di… abitarla.
5 milioni di alberi, 17 mila
ettari di verde, di cui 12.300

ettari di bosco e 4700 ettari
di pascolo, 700 mila tonnellate di ossigeno rilasciato ogni
anno: ecco come si può tradurre in numeri l’anima e l’essenza green della Comano
Valle Salus.
I passi della salute saranno
prima di tutto nell’ acqua delle
Terme.
Comano è innanzitutto sinonimo di “terme” e cure naturali,
tanto per la salute, quanto per
la bellezza.
Centro di eccellenza in
Europa, immerse in uno straordinario parco termale di 14
ettari, le Terme di Comano

Benessere
vantano una specifica indicazione dermatologica, testata
clinicamente. Le acque terapeutiche sgorgano dalla sorgente dolomitica e trovano
applicazioni mediche nella
cura della pelle, rendendo per
questo Comano un riferimento
a livello internazionale e nelle
affezioni alle vie respiratorie.
Nota già agli antichi Romani,
l’acqua oligominerale, bicarbonato-calcio-magnesiaca di
Comano, unica in Italia, con
una temperatura costante di
27 gradi, è l’ideale per curare in modo naturale e senza
effetti collaterali le dermatiti, la
psoriasi e le allergie di adulti e
bambini. Ricca di fluoro, a ph
neutro e basso potere tampone, è un’eccellenza europea

in campo dermatologico,
come dimostrano qualificate
ricerche mediche, che documentano i risultati dei bagni
termali di Comano nella cura
della dermatite atopica e della
psoriasi, senza effetti collaterali e in alternativa ai trattamenti
tradizionali, consentendo così
momenti di pausa farmacologica anche nei più ostinati
casi della malattia.
Ma le acque di Comano, grazie alla loro attività anti-infiammatoria, curano con efficacia
anche le patologie delle prime
vie aeree, in particolare quelle
di origine allergica, con inalazioni, aerosol, docce nasali
micronizzate. Inoltre, vengono
proposti idromassaggi per il
trattamento delle insufficienze

venose e l’acqua da bere per
disintossicare l’organismo.
Tutte le cure sono convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale.
Le terme di Comano sono
anche relax e bellezza, grazie
al moderno comparto wellness, all’interno delle Terme,
che si trasformerà ulteriormente, tra qualche anno, in un
avveniristico centro firmato
dall’architetto
giapponese
Atsushi Kitagawara. I programmi di remise en forme e
quelli di dermatologia correttiva poggiano sulla linea Salus
per Aquam,
che comprende sia cosmetici,
sia prodotti cosmeceutici, tutti
acquistabili in loco, presso le 
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Terme di Comano, o via internet su www.termecomano.it.
Comano, la Valle della Salute,
offre anche un benessere più
profondo, che deriva dal piacere di recuperare gesti
dimenticati, come accarezzare una capretta o un coniglio,
spazzolare un cavallo, impastare il pane, in un clima mite
e balsamico…
Grazie ad un programma
ricco di attività, le giornate
scorrono intense e salutari,
esplorando una montagna
adatta a grandi e piccoli, nel
cuore del Parco Naturale
Adamello-Brenta.
Le attività da fare e le cose da
scoprire sono davvero tante e
si possono fare in compagnia,
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attraverso le escursioni organizzate, oppure in perfetta
autonomia, grazie anche alla
ComanoSalusCard in versione
family e a pacchetti dedicati.
Il “cammino”, poi, é un progetto preciso e mirato, che da
quest’anno viene messo in
primo piano, accanto alle
cure termali.
In un ritmo lento, dolce e arricchente, immersi nello straordinario parco delle Terme, si
apprende a prendersi cura di
sé, acquisendo sane abitudini da portare a casa come
patrimonio di salute, per stare
bene tutto l’anno. E’ stato infatti introdotto
il programma
“Camminare per stare bene”:
dal lunedì al sabato, inizian-

do con la “ Scuola del
Camminare”, in occasione
della quale personale esperto
trasmette le giuste tecniche di
questo elementare gesto di
salute, affrontando, poi, a
ogni “lezione” di un’ora , una
diversa tecnica di camminata:
camminare con i piedi, con il
respiro, col corpo, col pensiero, con l’equilibrio, con la
coordinazione….Un toccasana per il sistema cardiocircolatorio, per l’apparato muscoloscheletrico, e quello respiratorio.
info@visitacomano.it
www.visitacomano.it
tel. 0465 702626
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Anna Rachele. A Deauville, mitica località balneare e mondana della Côte Fleurie, sede di ispirazione per l’icona di stile Coco Chanel, comincia il lungo viaggio della collezione Anna
Rachele. A quest’idea di eleganza si ispirano i capi declinati in bianco e nero, con alcuni tocchi di platino e stampati esclusivi. Best seller indiscusso è il tubino dal taglio essenziale, caratterizzato dalla stampa camelie: perle, nastri e fiocchi accompagnano i fiori candidi da sempre simbolo di perfezione e di femminilità sofisticata. Per completare l’outfit perfetta la collana multi fili
di perle e raso nero. www.annarachele.it

Da Maria Galland Paris ecco la Ligne Soin Solaire - Ideale per tutti i tipi di pelle, anche quelle più delicate, 200
Spray Protecteur Douceur SPF30 previene il prematuro invecchiamento cutaneo attraverso filtri UVA e UVB, dona
alla pelle morbidezza ed elasticità, grazie a gliceridi vegetali, unici attivi presenti nella formula per ridurre al minimo il rischio di allergie al sole. La texture ultra fondente penetra velocemente, senza lasciare tracce. Teint Stick
SPF30 è ideale per tutti i tipi di carnagione, protegge la pelle dai raggi solari e regala un aspetto luminoso e
delicatamente abbronzato. La texture sprigiona note di vaniglia. www.maria-galland.it

Giochi di colore caratterizzano la collezione a.testoni per
l’estate, nella linea “nappa a tre colori”: le tonalità del
rosso passion, dell’arancio e dell’azzurro, si alternano nei
disegni geometrici di decolleté, sandali alti e bassi.
Coordinata alla linea, la minibag con tracolla a catena è
impreziosita
dall’accessorio
smaltato
a
nido
d’ape.Completano la linea i portafogli disponibili nei tre
colori di stagione.
Questa piccola multinazionale del settore calzature e pelletteria Made in Italy, presente nel mondo con cinque
società estere, custodisce quel patrimonio di tecniche artigiane esclusive che l’identificano come sinonimo di qualità e stile. www.testoni.com

Back to Sixties! Clara Garrone è il brand di
abbigliamento femminile dedicato ad un target giovane e dinamico, che sa riconoscere
una manifattura di qualità e apprezzare un
abito per la sua vestibilità e il suo stile ricercato. Soprattutto rivolto alle donne dalle
forme “morbide”, ha un sistema di progressione taglie che permette di adattare la vestibilità dei capi anche a chi indossa una taglia
forte. Un brand, ma anche una nuova filosofia. Le misure non sono un ostacolo o un fattore di distinzione. Lo stesso stile e la stessa
creatività sono offerti sia a chi indossa una
42 sia a chi indossa una 56. Pois ovunque
su maglie e bluse di tessuti morbidi e naturali, abbinati a jeans dalle linee perfette per un
look casual. www.claragarrone.it

Vivere l’estate con leggerezza sulle disinvolte ‘zeppe’ di sughero Guido Pasquali, ognuna con un tocco
personale di eleganza e ironia. Dalla fascia con le festose ‘donnine anni’50’, a quella in oro brunito
che esalta il tono, alla surrealistica trasparente, orlata di candida vernice. www.guidopasquali.it

Le Pandorine: annotazioni di sagacia femminile - Fiabe, fumetti, riferimenti cinematografici,
citazioni di grandi della letteratura e di donne straordinarie interpretati in stile “pandorina”.
Guardare la nuova collezione di Le Pandorine è come sfogliare un diario dove ciascuna
donna ritrova parte di se stessa in ogni pagina. Una preziosa complicità e risvolti spiritosi
in ogni circostanza. Corpo della collezione sono la ricchezza dei modelli, gli inserti in materiali inediti, la varietà delle forme, l’utilizzo di dettagli preziosi e la novità degli accessori. Le
fonti di ispirazione spaziano dai personaggi delle fiabe a quelli dei fumetti, dalle indimenticabili dive alle eroine storiche, dai grandi scrittori ai film che hanno fatto la storia del cinema. www.lepandorine.it
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L’utile e il futile da portare in viaggio

Una spiaggia dorata, un mare cristallino, un sole raggiante. Ed è subito estate! La mente vola lontano: alle vacanze, ai tramonti in riva al mare, alle feste in spiaggia in paradisi naturali dove il blu
del cielo e del mare la fanno da padroni incontrastati. L’immagine Carpisa trasmette subito una sensazione di leggerezza e briosità, che sa bene interpretare il senso di libertà, freschezza e contemporaneità della Summer Collection 2013. Il sole accende il colore e fa vivere di nuova luce anche
le tonalità pastello. Si spazia dal fucsia al corallo, dal blu al verde, con spruzzi di giallo e turchese. In fondo, cosa meglio del colore può omaggiare il periodo più solare dell’anno? E ancora, le
stampe floreali, i pois, le righe e la golosità della frutta. www.carpisa.it

Per l’estate 2013 Tom Ford presenta una collezione di colori che sottolineano l’effetto luminoso e sensuale della pelle abbronzata. Questa collezione In Edizione Limitata propone le nuove formule Tom
Ford Skin Illuminator, Tom Ford Illuminating Cheek Color e una sinfonia di tonalità scintillanti e impalpabili per occhi, labbra e unghie. “Quella particolare luce che si posa sulla pelle nei tramonti estivi…
uno speciale bagliore dai toni voluttuosi e sublimi….” Skin Illuminator valorizza il viso in modo naturale, come fosse baciato dal sole, mentre perle super micronizzate diffondono la luce su tutto il viso.
Tom Ford Nail Lacquer è uno smalto semi-opaco con il look di una perla brillante per un effetto ultramoderno. La sua rivoluzionaria formula offre una resa straordinaria e una copertura modulabile elevata, abbinata a un’incantevole lucentezza, mentre il colore rimane inalterato a lungo. www.tomford.com

Bioline Jato Vintage 79 most hydrating e Sweet Relief:
idratazione e protezione. In città o al mare, in abbinamento ai solari, Bioline Jatò propone due linee perfette per dissetare la pelle e donarle comfort nella stagione estiva: Most hydrating e Sweet Relief, fanno
parte della collezione viso VINTAGE 79, la linea morfologica che, grazie a principi attivi naturali, garantisce una risposta personalizzata a tutte le più comuni
tipologie e problematiche di pelle. La linea Most
Hydrating in estate é la soluzione ideale, in quanto
ha il potere di favorire l’idratazione della pelle e di
preservarne la freschezza e l’elasticità. Un Pool
Idrorestitutivo garantisce una costante attività idroregolatrice e idroprotettiva. Una ricetta esclusiva che
dona un immediato comfort alla pelle che risulta idratata, morbida e luminosa.

United Colors of Benetton interpreta le tendenze chiave della stagione, valorizzando i due
aspetti più trendy del momento: l’esplosione
delle stampe e il ritorno a un’eleganza sobria
e senza tempo. Un atteggiamento che, sottolineando due aspetti così contrapposti, si traduce in un ritorno alla femminilità per lei e in un
nuovo stile “formal casual” per lui, sempre
caratterizzati dal colorato DNA del marchio. I
toni neutri sono sempre messi in risalto da una
tavolozza di colori brillanti e da stampe geometriche tattili e floreali, consentendo a ciascuno di esprimersi a 360 gradi con uno stile
del tutto personale. Grande varietà di abiti e
gonne di tutte le forme, per vivere la stagione
con un atteggiamento più orientato alla femminilità. it.benetton.com

I gel doccia Klorane si prendono cura della pelle secca e sensibile, grazie al principio attivo della gemma di
pioppo, all’assenza di sapone e alle formule emollienti e nutritive. Una ventata di gradevole profumo trasforma
ogni doccia in un vero momento di piacere, per iniziare bene la giornata. Textures dai profumi frizzanti detergono delicatamente e proteggono la pelle. Novità dell’anno: Gel doccia Armonia di mandorle, dal profumo
fiorito e talcato di mandorle dolci, fiori d’arancio e mimosa. Grazie al 20% di crema nutritiva, lenisce e ripara
la pelle, donandole morbidezza e un profumo delizioso.

Ecco le novità occhi e nail firmate Rimmel. Tutte all’insegna di Pop Colour. Nuovo ingresso nella
famiglia Extra Super Lash Mascara con quattro tonalità di colori ad alto impatto. Pop Colour
Nail Polish di Rimmel London ha ampliato la scelta degli smalti con una gamma di 5 intensi colori, per unghie coloratissime. Nail nurse invece è una serie di 5 smalti creati ad hoc per unghie
forti e protette in pochi semplici passaggi. Per chi ama indossare smalti colorati ed ottenere un
risultato perfetto, la soluzione è dedicare poche e semplici mosse all’applicazione dei 5 smalti
it.rimmellondon.com
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Le proposte Fiavet al Ministro Bray
Una delegazione di Fiavet, la Federazione che associa agenzie di viaggio e tour operator aderente
a Confcommercio Imprese per l’Italia, ha incontrato il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, Massimo Bray. Al quale sono state rappresentate le difficoltà in cui versano le imprese dell’intermediazione, strozzate dalla crisi economica in corso e dalla contrazione dei consumi che coinvolgono il Paese e che hanno portato la Federazione a dichiarare lo stato di agitazione della categoria. Per questo, è stato presentato al Ministro un piano di interventi che, se attuati, potrebbero dare
una boccata d’ossigeno alle imprese turistiche. In particolare, Fiavet ha proposto alcune misure volte
a razionalizzare la fiscalità di settore, ad iniziare dall’abrogazione o dalla rivisitazione dell’imposta
di soggiorno, e l’innalzamento del limite per l’utilizzo dei contanti per tutti i turisti, abolendo le distinzioni tra turisti extra-europei e comunitari oggi esistenti. Si tratta di interventi in grado di apportare
benefici immediati alle imprese del turismo e che devono aggiungersi alla costruzione di una strategia politica nazionale e di lungo periodo di organizzazione e sviluppo del settore turistico, che può
realizzarsi solo grazie ad alcuni interventi strutturali, che Fiavet ha inserito nel documento presentato
al Ministro. Nel corso dell’incontro, sono stati poi affrontati altri temi di grande importanza, come ad
esempio l’Expo di Milano, su cui si è concordato l’impegno per la costituzione di un tavolo tra
Istituzioni e imprese che possa lavorare per garantire l’estensione a tutto il sistema Paese dei benefici
che l’evento in programma nel 2015 può produrre. Infine, Fiavet ha affrontato la questione del Fondo
di Garanzia, che non rappresenta allo stato attuale uno strumento adeguato per la tutela dei turisti,
sollecitando in modo particolare il coinvolgimento delle Associazioni nella sua gestione anche al fine
di assicurare una maggiore trasparenza nell’utilizzo delle risorse.

Cosimo Melacca, nuovo Presidente di Agriturist
Al termine di un vivace confronto pre-elettorale, Cosimo Melacca, già vicepresidente di Agriturist
Nazionale e presidente di Agriturist Liguria, ha prevalso su Mario Pusceddu nella corsa alla presidenza di Agriturist per il triennio 2013-2016. Cosimo Melacca, nato a Brindisi 54 anni fa.
“La mia, ha dichiarato il neopresidente di Agriturist, sarà una presidenza all’insegna della condivisione con tutte le diverse anime che caratterizzano la nostra Associazione. Oggi più che mai, per vincere, bisogna fare squadra e lavorare insieme per un obiettivo comune: la valorizzazione delle aziende agrituristiche che in primis sono anche aziende agricole. In questo contesto, il rafforzamento del
rapporto con Confagricoltura sarà determinante per il raggiungimento di ogni traguardo". "Sono convinto, ha concluso Melacca, che sollecitando, in ogni parte del Paese, la partecipazione degli associati alla elaborazione di programmi promozionali, strategie sindacali e nuovi processi organizzativi,
potremo proseguire con successo il cammino della valorizzazione delle risorse turistiche rurali che
l’Agriturist ha iniziato, prima in Italia, 48 anni fa”.
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Le agenzie di viaggio contestano il Fondo di Garanzia
“E’ vergognoso che un comitato che gestisce soldi non suoi, seppur per una
buona causa come compensare gli acquirenti di un pacchetto turistico, non sia
soggetto a nessun rendiconto. Ma il Governo non chiede chiarezza su questa
anomalia, anzi viene a drenare altre risorse da un sistema già sofferente”. Così,
in una nota, il Presidente di Assoviaggi-Confesercenti, Amalio Guerra commenta
l’ipotesi di aumento di prelievo dal 2% al 4% sul premio dell’assicurazione per la
responsabilità civile delle agenzie di viaggio da destinare al Fondo nazionale di
Garanzia per il consumatore di pacchetti turistici. “In ogni caso – continua Guerra
- prima di chiedere alle agenzie di viaggio un ulteriore aumento, sarebbe opportuno far confluire nel Fondo lo stanziamento già assegnato di 3 milioni di euro
(pari a circa 13 anni di contribuzione delle agenzie di viaggio), dimostrando alla
Commissione Europea che i soldi ci sono, che altri arriveranno e che si interverrà
ad una modifica dei meccanismi di funzionamento rendendoli meno farraginosi e
più certi”. “A questo, inoltre – conclude il presidente di Assoviaggi - non giova lo
spostamento del dipartimento del turismo all’interno del Ministero per i Beni
Culturali, aggiungendo ulteriori ritardi al funzionamento del Fondo e mettendo a
rischio
la
riassegnazione
delle
risorse
a
disposizione.”
Apprensione è stata espressa anche dal Presidente della Fiavet/ Confcommercio
Imprese per l’Italia, Fortunato Giovannoni, nei confronti di un intervento che avrebbe come effetto un aumento dei costi dei pacchetti turistici senza peraltro offrire
una maggiore protezione ai turisti. “Abbiamo più volte contestato la gestione del
Fondo di Garanzia, che esclude la partecipazione delle Associazioni di
Categoria, che rappresentano quelle stesse aziende che contribuiscono al finanziamento del Fondo stesso, spiega Giovannoni. Inoltre, rimangono perplessità su
uno strumento fondamentale per la tutela dei turisti ma che presenta una gestione
complessa e discutibile delle risorse, con richieste di rimborso che ancora oggi
risultano inevase e con una situazione patrimoniale non in grado di adempiere al
ruolo per cui è previsto”.

TURISMO

all’aria aperta

69

Dagli Enti e Associazioni di Categoria
di Antonio Castello

Crolla il Turismo Sociale e Associato in Italia
I dati pubblicati da un Rapporto elaborato da Unioncamere ISNART in collaborazione con l’Osservatorio Italiano sul Turismo Sociale e Associato.
Praticamente dimezzato nel 2011 il Turismo Sociale e Associato in Italia. Il volume
d’affari, infatti, passa da 1,4 miliardi di euro a 762 milioni mentre il numero delle
vacanze da 2,3 milioni scende a 1,3 milioni. E’ quanto emerge da una indagine
condotta da Unioncamere ISNART (Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche) in collaborazione con l’OITS&A (Osservatorio Italiano del Turismo Sociale e Associato)
presentata oggi a Roma presso la sede dell’Enit/Agenzia Nazionale per il Turismo.
Gli strascichi della crisi economica, peraltro non ancora sanata, si ripercuotono dunque anche su questo settore del turismo nazionale che pure evidenziava previsioni
di crescita abbastanza consistenti. Ciononostante il settore continua a porsi come
una potenziale risorsa per il mercato turistico italiano. Estremamente negativo il dato
dell’offerta turistica. Se, infatti, nel 2011 le imprese ricettive che si erano affidate al
circuito del TSA erano state 3.000 (4% del totale) oggi sono scese a 1200 (1,6%)
con un calo di 2,4 punti percentuali. Si pensi che le sole imprese censite del circuito dei Buoni Vacanza erano 2500. Sempre sul fronte dell’offerta, tra i canali utilizzati dalle imprese, al 1° posto troviamo le associazioni culturali (48%), in aumento
rispetto alla precedente rilevazione, seguite dalle associazioni sportive (28,2%), cral
(27,2%), scuole (20,4%), organizzazioni religiose (19,2%) e parrocchie (16,6%).
Sul fronte della domanda turistica, fra i canali utilizzati dai vacanzieri, al 1° posto
troviamo invece le parrocchie (28,6%), seguite da i cral (23,6%), entrambe in
aumento rispettivamente di 12,9 punti percentuali e di 12,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Sostanzialmente stabili le organizzazioni religiose (19,8%
con un -0,2 punti percentuali) e i comuni (6% con un +3,6 p.p.), mentre in forte calo
sono le scuole (10,4% con un -15 p.p. e le associazioni culturali (7,1% con un -8,8
p.p.), Pienamente giustificato il dato sulle scuole dopo il consistente ridimensionamento dei viaggi-studi attuato dalle scuole lo scorso anno.
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Assemblea Generale Astoi in Sardegna
A tenere banco il sistema dei trasporti sull’Isola
Cinque milioni di euro in tre anni. A tanto ammonta la cifra che la Sardegna deve pagare alla
crisi turistica che ha colpito l'isola e che sembra non trovare soluzioni. A dichiararlo è Luigi
Crisponi, Assessore Regionale al Turismo, intervenuto al Convegno ”La Sardegna “isolata” dalla
crisi dei trasporti: calo delle prenotazioni ed effetti sull'Economia Turistica locale e nazionale”. Un
Convegno che ha aperto i lavori della 20^ Assemblea Generale di Astoi/Confindustria tenutasi
presso il Colonna Resort di Cala Granu a Porto Cervo. “A questo si deve aggiungere, continua
Crisponi, la perdita di 1,3 milioni di presenze, il licenziamento di 8 mila lavoratori e la chiusura di un migliaio di attività”. Sul banco degli imputati, per l'appunto, i trasporti, ma non solo. E'
evidente, infatti, che la verità debba essere ricercata altrove. Come, ad esempio, nella crisi economica che ha convinto moltissimi italiani a rinunciare a trascorrere le vacanze sull'isola perché
complessivamente i costi non sono più sostenibili per una famiglia media e perché l'offerta non
è più competitiva rispetto ad altre destinazioni anche estere. “Ma non mi si venga a dire, ha
sostenuto il Presidente di Astoi, Nardo Filippetti, che sia colpa dei tour operator che preferiscono portare gli italiani all'estro. Perché questo non è vero. Basta sfogliare un qualsiasi catalogo di
un qualsiasi operatore per constatare che l'offerta “Mare-Italia” la fa ancora da padrone. E il fatto
stesso che l'Associazione abbia scelto di svolgere qui l'annuale Assemblea e affrontare questo
problema, significa che i destini dell'isola stanno a cuore di noi tutti. Diciamo piuttosto, ha continuato Filippetti, che le vicende dell'isola riguardano più in generale quelle del prodotto “Mare
Italia” che anche quest'anno fa registrare un trend negativo in linea con quello del 2012 quando il calo è stato dell'8% delle presenze e del 15% della spesa. Occorre destagionalizzare l'offerta turistica e trovare nuove formule di incentivazione come quella attuata dai vettori marittimi
che offrono la gratuità ai bambini fino a 12 anni. Qui siamo di fronte ad una crisi strutturale solo
parzialmente aggravata dal problema trasporti. La notizia recentissima è quella dell'avvio di un
tavolo tecnico Ministero/Compagnie marittime per valutare tutte le possibili soluzioni che però
potranno essere attuate soltanto dal 1° ottobre. Ovvero a stagione già conclusa”.

Giovanni Bastianelli nuovo Direttore al Turismo della Regionale Lazio
Giovanni Bastianelli è il uovo Direttore dell’Agenzia per il Turismo della Regione Lazio,. Proviene
da Confturismo, dove ha ricoperto per anni il ruolo di coordinatore nazionale, Bastianelli nelle
prime dichiarazioni da direttore ha rilanciato l’importanza della trasversalità del settore, e quindi
un turismo al centro di tante politiche, da quella dei trasporti a quella dell’ambiente. Tra le priorità già individuate, una normativa all’insegna della trasparenza, un’efficace promozione e un utilizzo strategico delle risorse a disposizione sul territorio.
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L’opinione di Beppe Tassone

I viaggi sono i viaggiatori

I

l poeta portoghese, noto
per i propri aforismi,
Fernando Pessoa sosteneva che “I viaggi sono i viaggiatori”,
un’affermazione
quanto mai attuale che ben si
adatta ai comportamenti della
maggior parte delle persone
che si dedicano al turismo di
movimento.
Si viaggia per conoscere, per
comprendere, per capire, per
accrescere il proprio bagaglio culturale e, anche, per
trovare conferme alle proprie
convinzioni, spesso, peraltro,
si adattano gli itinerari a noi
stessi, alla nostra cultura, al
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nostro modo di sentire, scordandoci, invece, di tenere
conto di quelli che sono gli
usi, i costumi, i modi di vivere
delle genti di cui siamo ospiti.
Il viaggio a “misura nostra” ha
rappresentato, per tanti anni,
soprattutto negli ultimi decenni
del secolo scorso, una sorta
di “totem” difficile da scalzare: era il momento del turismo
virtuale, di un modo d’intendere il viaggio fatto di animazioni, di rappresentazioni, di
“azioni finte” che cercavano
di riprodurre la realtà, senza
peraltro nemmeno scalfirla.
Una sorta di grande villaggio

vacanza dove il Far West si
alternava alle pagode, il safari alla riproposizione di un
suk.
Si tornava dal viaggio, si raccontava quanto vissuto, ma
non era stata un’esperienza
vera, anche se ci si era divertiti.
Poi, complice anche la crisi,
ma soprattutto la modifica
sociologica dell’intendere il
tempo libero, la piazza, quella “vera”, si è sostituita alla
scena cinematografica e sono
apparsi personaggi reali a
popolarla, con i loro calori,
gli odori, i sapori, i gusti forti

L’opinione di Beppe Tassone
e le passioni che ogni comunità porta con sé.
In quel momento le ragioni del
turismo di movimento hanno
vinto la loro battaglia, che per
troppo tempo era stata paragonata a una lotta contri i
mulini a vento: ci si è accorti
che il territorio non poteva giocare solo un ruolo di secondo
piano, ma che era la vera
essenza del turismo, la ragione stessa dei viaggi e che la
“verità dei luoghi” ricopre un
ruolo essenziale non solo
nella qualità del viaggio, ma
anche nel nostro bagaglio culturale.
Siamo nel bel mezzo di
un’estate difficile, con la crisi
che batte forte e che colpisce
pesantemente, ma stiamo

vivendo anche i canonici mesi
nei quali il tempo libero, lo
svago, la voglia di liberare la
mente gioca un ruolo importante: non è impossibile,
anche con poca spesa, riuscire a trovare un giusto equilibrio.
Anche percorrendo pochi chilometri da casa nostra, immergendoci nella realtà vera di
tante feste e sagre di paese,
organizzate e curate da tanti
volontari, che ci permettono,
con costi veramente ridotti, di
conoscere al meglio realtà a
noi sconosciute.
Se si deve abbandonare il
lungo viaggio, non per questo, anche a poca distanza, si
possono conoscere realtà a
noi sconosciute ricavandone

anche un forte bagaglio di
esperienze, con tanta soddisfazione.
Lo scrittore statunitense Edgar
Allan Poe sosteneva che
“Viaggiare è come sognare:
la differenza è che non tutti, al
risveglio, ricordano qualcosa,
mentre ognuno conserva
calda la memoria della meta
da cui è tornato”, non importa
la distanza che si percorre, né
la meta che si raggiunge, né
la spesa che si deve sostenere, quello che conta é farlo a
cuore sgombro, con la voglia
di conoscere.
Questo è quello che può
avvenire anche a pochi chilometri da casa, andando per
sagre e fiere: buona estate!
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P

rossimi appuntamenti
VACANZA SLOW IN SARDEGNA
Dal 30 agosto al 29 settembre 20013 si tiene a Castellamonte la 53° Mostra della
Ceramica che quest’anno si intitola “Terra di Confine”

L

a Sardegna esercita
da sempre un’enorme
potere di attrazione.
Naturalmente la Sardegna
quella vera, dai profumi forti di
mirto e salsedine e i colori
decisi del mare e dei monti.
La tradizioni, seguito di successive diverse culture, le gemme
preziose dei fragili ecosistemi,
i suoi suoni e i suoi silenzi, ne
fanno una meta straordinaria e
di grande fascino specialmente in Settembre.
Ed è proprio in Settembre che
ACI CAMPER propone una
lunga vacanza slow alla scoperta di incredibili segreti.
Ci aspettano sorprese, emozioni e realtà difficili da immaginare.
Vi anticipiamo solo che andremo a conoscere anche la
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“quota rosa” Sarda.
Dalla
scrittrice
Grazia
Deledda, di Nuoro che nel
1926 ha avuto il premio
Nobel, assegnato per la prima
volta in assoluto a una donna,
alla Dottoressa Silvia Casu che
ci illustrerà la avveniristica
Parabola Radiotelescopica di
Pranu Sangoni nei pressi di
Cagliari, seconda solo alla
Green Bank Telescop degli
USA, alla Signora Mattea
Lepori decana delle tessitrici
Galluresi che ci aspetta nel
suo stazzo arrampicato sulle
alture, per metterci a parte
della sua arte antica.
La vacanza è prevista dal 12
Settembre al 3 Ottobre, date
da confermare.
Il programma sarà disponibile,
a conclusione della ricognizio-

ne, intorno alla metà di Luglio.
Per riceverlo fare richiesta a :
ACI CAMPER – Automobile
Club

Livorno-

Pino

e

Annamaria Santacroce
Tel.0586-428157 / 337710182
e.mail: acicamper@acilivorn
o.it - pinoesse@fastwebnet.it

E

venti e mostre
ANDY WARHOL: “AMERICAN DREAMS”

C

urata da Achille Bonito
Oliva e organizzata da
Artes s.a.s., ANDY
WARHOL. AMERICAN DREAMS
fino al 21 settembre al MDM
Museum di Porto Cervo, racconta
le sorti del sogno americano
dalla metà degli anni 70 –
segnata dal successo di Fame, in
cui David Bowie e John Lennon
cantavano l’anima di plastica
della celebrità – alla rivincita conservatrice degli 80, quando il
prodotto si fa mito e la logica del
mercato impregna ogni aspetto
della vita politica, sociale, culturale. Questa storia viene raccontata attraverso una selezione di
opere, provenienti per lo più da
collezioni private italiane, giocando intenzionalmente sulla ripetizione ossessiva dei soggetti, praticata da Warhol come mezzo
espressivo, e su una riproducibilità potenzialmente infinita dell’immagine tale da competere con la
forza persuasiva della pubblicità
e l’invadenza della comunicazione massmediale.
La mostra, soprattutto, offre la
rara occasione di vedere in anteprima un video inedito (superotto,
colore, 110min. circa), girato nel
maggio 1982 da Andy Warhol
e Peter Wise durante un viaggio
da New York a Cape Cod, nel
Massachusetts. Il film sarà proiettato nella prima delle 5 sezioni in
cui si articolerà la mostra di Porto
Cervo, che raccoglierà opere uniche, multipli in edizioni limitata e
a larga tiratura, per indagare eredità e attualità di quello che è
stato il guru della pop art made in
USA e il profeta dei 15 minuti di
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fama per tutti, consegnando alle
moderne democrazie capitaliste
l’uguaglianza omologante di una
celebrità effimera – quella messa
a disposizione dall’industria televisiva – e all’antropologia contemporanea un nuovo mito usa e
getta – quello dell'uomo senza
qualità con la sua sconfinata
ontologia del possibile.
Una sezione sarà dedicata ai
ritratti: quelli eseguiti su commissione di noti imprenditori italiani
oppure raffiguranti personaggi
noti della Factory, come Christa
Päffgen alias Nico (l’attrice, cantautrice e modella tedesca che
con Warhol condivise glamour,
inquietudini e sperimentazione
artistica), o quello di Joseph
Beuys (con cui Warhol aveva più
volte esposto a Napoli nel 198082) celebrato come superstar del
mondo dell’arte e della comunicazione. Fanno da contrappunto
il ciclo Shoes Diamond Dust
(1980), in cui la polvere di vetro
conferisce un aspetto patinato
agli oggetti più comuni, e i
Camouflage (1986), dove la simbologia del mimetismo militare è
piegata all’estetica espressionista
della pittura astratta. Un’altra
sezione ripropone i soggetti più
noti, gli oggetti di consumo e le
icone pop dell’artista sotto forma
di rare stampe d´autore, come il
portfolio Marilyn, stampato da
Aetna Silkscreen Products, New
York e pubblicato da Factory
Additions nel 1967; la serie
Ladies and Gentlemen, realizzata
nel 1975 prendendo come
modelle le drag queen del club
newyorkese The Gilden Grape e

poi oggetto da parte di Pier
Paolo Pasolini di un saggio scritto
in occasione della personale di
Warhol a Ferrara; o la serie dedicata allo scrittore danese Hans
Christian Andersen nel 1987.
Una quarta sezione s’incentrerà
invece sulle molteplici collaborazioni avute da Warhol con case
discografiche, cantanti e gruppi
musicali: da Thelonious Monk ad
Aretha Franklyn, dai Velvet
Underground ai Rolling Stones.
Collaborazioni che hanno visto
l’artista vestire i panni del produttore e, più spesso, firmare sin dal
1949 copertine entrate poi nella
storia della cultura alternativa. La
quinta e ultima sezione, di carattere didattico, muove invece da
cinque t-shirt riproducenti opere
dell’artista, per costruire attorno
all’idea di riproducibilità dell’arte
e di “arte applicata” laboratori
didattici per bambini e ragazzi.
La mostra segna la prima tappa
di un progetto espositivo più
ampio, prodotto da Artes s.a.s. e
curato da Achille Bonito Oliva,
che arriverà nel 2013-2014 al
PAN di Napoli, con produzione
Spirale di Idee e Artes s.a.s., per
poi fermarsi al Kremlin di Kazan
in Russia.
Inaugurazione:
info: T. 3394258662,
direzione@mdmmuseum.com

