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Al via l’iniziativa Tagga la bici
Domenico Carola

rosegue
l'iniziativa
Tagga la bici, promossa
dal Comune di Lucca: un servizio di registrazione delle
biciclette secondo il programma Bici sicura, primo e unico
sistema di targatura e identificazione del mezzo a due
ruote in funzione antifurto. Il kit

P
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iniziale comprende una targa
in polipropilene indelebile e
automarcante e un libretto certificato del registro italiano
bici. L'operazione è semplice
e veloce: gli addetti provvedono ad apporre sul mezzo
una targa indelebile, in apparenza un semplice adesivo

che in realtà non potrà più
essere rimosso, infatti anche
qualora il ladro cercasse di
limarla via, apparirebbe la
scritta void, ad indicare che si
tratta di una bici rubata. Il
secondo passo consiste nella
registrazione delle caratteristiche della bicicletta e dei dati

personali del proprietario nel
libretto allegato, che saranno
infine riportati, assieme alla
foto del mezzo, nel Registro
italiano bici, via sms o accedendo all'apposito sito.
In caso di furto, il proprietario
è tenuto ad effettuare un'apposita segnalazione in modo che
le forze dell'ordine, dopo aver
accertato la proprietà e la provenienza delle bici recuperate,
facciano pervenire la notizia
di ritrovamento all'interessato.
Un'iniziativa

ambiziosa

e

imprescindibile in una città che
da sempre ha scelto la bici
quale primo mezzo di spostamento e a fronte del fatto che i
furti di bici hanno registrato
una crescita esponenziale è
stato ritenuto necessario tentare
di porvi rimedio, con l’auguri
che il sistema si riveli valido
come lo è stato per le città italiane che hanno preceduto la
città di Lucca. Per la registrazione è necessario essere
muniti di bicicletta, documento
di identità e codice fiscale. Il
costo del servizio è di 6 euro.

News

Il lago di Andreuccio sarà trasferito al comune
di Pennabilli
inalmente buone notizie
per
il
Lago
di
Andreuccio. Infatti in un
importante incontro istituzionale tenutosi il 10 aprile 2014 a
Pesaro, alla presenza del
Sindaco Lorenzo Valenti e
dell’Assessore Cristina Ferri
del Comune di Pennabilli,
dell’Assessore al Bilancio e al
Turismo della Provincia di
Pesaro e Urbino Renato
Claudio
Minardi,
dell’Assessore al Turismo e
alle Attività Produttive della
Provincia di Rimini Fabio
Galli, del Presidente del Parco
Interregionale Sasso Simone e
Simoncello Guido Salucci e
di alcuni funzionari, si è arrivati ad un accordo. L’intesa
prevede che, nel bilancio preventivo che sarà approvato a
fine maggio dalla Provincia di

F

Pesaro e Urbino, il piano di
alienazione comprenderà la
messa in vendita dei terreni
del Lago di Andreuccio ad
una cifra ragionevole. La
Provincia di Pesaro e Urbino
in accordo anche con la
Provincia di Rimini e il Parco
Interregionale si è inoltre resa
disponibile al passaggio di
proprietà al Comune di
Pennabilli con il vincolo della
destinazione pubblica del
bene, concordando sull’opportunità di arrivare alla con-

clusione della vicenda per
l’inizio dell’estate. Questo è
un traguardo importantissimo,
che ci consentirà inoltre di
ottenere, attraverso il Parco
Interregionale, i finanziamenti
della
Regione
Emilia
Romagna per la sistemazione
e la valorizzazione del lago.
In attesa del passaggio di
proprietà verranno effettuate
le sistemazioni più urgenti, si
ricorda comunque che il lago
e le due strutture presenti sono
regolarmente aperti.

TAP Portugal e GOL:
siglata una partnership commerciale
AP Portugal, compagnia
di
bandiera
del
Portogallo membro di Star
Alliance, e il vettore brasiliano
GOL hanno siglato una partnership che prevede un
accordo di code sharing e la

T
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condivisione dei programmi
di fedeltà durante l’intero
corso dell’orario estivo 2014.
Grazie a questa partnership,
che diventerà effettiva non
appena le autorità di
Portogallo e Brasile avranno

ottenuto le autorizzazioni
necessarie, i clienti di entrambi i vettori potranno beneficiare di numerosi servizi e vantaggi.
In una prima fase, a partire
da giugno, il codice TAP sarà

aggiunto ai voli nazionali del
network di GOL in partenza
dalle 12 città brasiliane servite
dal vettore portoghese.
In un secondo momento, GOL
aggiungerà il proprio codice
ai voli operati da TAP tra il
Brasile e il Portogallo e altre
destinazioni da selezionare nel
network di TAP.
Si tratta di una partnership
estremamente vantaggiosa per
i clienti TAP poiché consentirà
loro di avere a disposizione
una più ampia scelta di destinazioni e maggiore convenienza sulle tratte che collegano il
Portogallo al Brasile.
Anche GOL che dispone di
un’imponente flotta di 114
aeromobili tra Boeing 737700 e Boeing 737-800 si
dice molto soddisfatta di questa partnership con TAP
Portugal, il vettore che trasporta il maggior numero di passeggeri tra il Brasile e l’Europa.
I due vettori sigleranno inoltre
un accordo che consentirà di
combinare i rispettivi programmi di fidelizzazione - Victoria
di TAP e Smiles di GOL – consentendo ai passeggeri di
incrementare le possibilità di
guadagnare e spendere le
miglia sui network di entrambe
le compagnie aeree.

N

ews
sulla circolazione stradale

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

Nullo il verbale con l’autovelox se la pattuglia
della polizia aveva i lampeggianti spenti

ncora una decisione che bacchetta
quegli enti, in particolare i comuni, che non
segnalano le postazioni per
il rilevamento elettronico
delle infrazioni come quelle
a mezzo autovelox e simili.
Per il giudice di pace di
Gallarate il verbale elevato a
seguito di rilevazione con
autovelox dev’essere annullato quando si scopre che la
postazione per il rilevamento
elettronico non è visibile o
segnalata con congruo anti-

A
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cipo ai veicoli in transito:
come quando l’auto della
pattuglia della polizia ha i
lampeggianti spenti.
Con la sentenza 101/14
del giudice di Pace del
comune del varesotto, è stato
accolto il ricorso di un presunto trasgressore e quindi
annullato il verbale elevato
dalla Municipale per violazione dell’articolo 142,
comma 8 del Codice della
Strada per aver superato il
limite massimo di velocità per
soli undici chilometri orari.

Il magistrato onorario Laura
Sardini ha infatti, rilevato che
l’accertamento non è stato
effettuato ottemperando alla
normativa che regola l’accertamento delle violazioni al
codice della strada eseguito
con apparecchiature che
dispensano gli agenti dalla
contestazione immediata di
cui all’articolo 201, comma
1 bis, Cds: in particolare, il
Decreto Ministeriale del 15
agosto 2007, della circolare
del 3 agosto 2007 del
Ministero dell’Interno e della

News sulla circolazione stradale

arcinota direttiva Maroni che
è intervenuta a regolamentare la materia.
Nella fattispecie, peraltro,
l’apparecchiatura elettronica
è posta su di un’auto che
sembra a tutti gli effetti civile,
perché ha solo delle scritte
calamitate “Polizia Locale”,
mentre la vera pattuglia della
Municipale è parcheggiata
soltanto indietro all’altra vettura, con i lampeggianti
spenti, e non risulta ben visibile ai veicoli che circolano
sulla via. Una prassi evidentemente illegittima, è spesso

utilizzata da molti comuni per
effettuare multe seriali.
Peraltro, l’agente accertatore
ascoltato come testimone
conferma, anche se indirettamente, una serie di circostanze favorevoli al conducente
multato, ad esempio il fatto
che il segnale di rilevamento
automatico della velocità che
si trova a soli 150 metri dalla
postazione, dunque ben al di
sotto dai minimi di legge. È
certo che se il cartello si
fosse trovato alla distanza
minima di 400 metri l’auto
sanzionata avrebbe potuto

rallentare e la multa non
applicata. È, infatti, lo stesso
articolo 142 del Codice a
imporre che lo strumento di
rilevazione deve essere
distinguibile da lontano.
NdA - Il GdP di Gallarate
vuole i lampeggiatori blu
accesi. Per carità gli “agguati” non piacciono per niente
neanche a noi, però qui si
sta esagerando. Ci aspettiamo prima o poi un altro GdP
che chieda che siano accese
anche le trombe bitonali.

N

ews
dal mondo del caravanning
CBE: assistenza al cliente

n 14 anni, CBE, azienda
leader nella progettazione
e produzione di forniture elettriche ed elettroniche per il settore caravanning, ha equipaggiato circa 275.000
autocaravan. Con questa consapevolezza, l’azienda trentina ha sempre investito per
offrire un efficiente servizio di
assistenza al cliente finale sia
attraverso una rete di centri
autorizzati, sia direttamente
con un call center interno.
Oggi i centri di assistenza
CBE sono cinquantasei, distribuiti su tutto il territorio nazionale, e possono avvantag-

I
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giarsi di una corsia preferenziale con l’azienda, che fornisce in tempi brevissimi schemi, istruzioni o materiale tecnico. I centri autorizzati dispongono inoltre di un’ampia campionatura dei principali prodotti CBE e spesso hanno già
in casa il componente di
ricambio o il prodotto richiesto. L’elenco completo dei
centri autorizzati è presente
sul sito www.cbe.it nella
sezione After Market. Da alcune settimane, inoltre, al call
center interno di CBE, che
risponde al NUMERO VERDE
848 800 870

ed è operativo dal lunedì al
venerdì (8.00-12.00, 14.0017.00), è presente un tecnico
altamente qualificato. Una
nuova figura professionale a
disposizione di chi ha montato a bordo un prodotto CBE di
primo impianto (pannelli di
comando,
caricabatterie,
quadri di distribuzione, interruttori differenziali magneto
termici, relé di scambio) oppure installati anche aftermarket
(inverter, selettori automatici
delle batterie di servizio,
moduli fotovoltaici con relativi
regolatori di carica).

News dal mondo del caravanning

Termina il concorso “Scatta con noi”
di Eberspaecher
partecipanti che hanno
inviato le loro immagini
per l’iniziativa “Scatta con noi
– Fotografa il tuo inverno in
camper e riscaldalo con
Eberspächer”,
al
sito
www.eberspaecher.it sono
stati quasi un centinaio.
Questo contest fotografico
gratuito e aperto a tutti, si
poneva, tra gli altri, l’obiettivo
di stimolare l’estro e la fantasia degli amanti del turismo itinerante invernale. Partner dell’iniziativa sono stati sei campeggi e due aree di sosta tra
i più apprezzati da chi pratica il turismo all’aria aperta
durante la stagione fredda,
che hanno a loro volta promosso la partecipazione al
contest esponendo materiale
promozionale Eberspächer.
«Sono soddisfatto dei risultati
di questa prima edizione – ha
dichiarato Lorenzo Covini,
direttore
generale
di
Eberspaecher
s.r.l.
–
Trattandosi di un’iniziativa
nuova era difficile attendersi
una partecipazione maggiore, l’essersi avvicinati al centinaio di immagini è decisamente un risultato apprezzabile. Sono anche convinto che
la presenza presso i campeggi invernali partner dell’iniziativa ci abbia permesso di raggiungere il nostro cliente tipo,

I
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l’appassionato che usa il camper tutto l’anno e apprezza
l’autonomia e il risparmio
offerto dal riscaldatore a
gasolio Eberspächer. Tra l’altro, alcune fotografie sono
molto interessanti: valuteremo
seriamente se acquistarne i
diritti per le nostre attività di
comunicazione».
Tutti i partecipanti hanno rice-

vuto in regalo l'esclusivo set di
accessori in pile personalizzato Eberspächer, composto da
guanti e cappellino. Per la
prossima stagione è allo studio un’edizione del concorso
allargata anche agli altri settori nei quali Eberspächer è presente con i suoi riscaldatori, in
particolare quelli della nautica e dei veicoli industriali.
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La stampa internazionale premia il fondatore
di Hobby
avanti a numerosi ospiti
nazionali e stranieri
presso la fiera "Reise +
Camping" di Essen i giornalisti Raymond Eckl e HansJurgen Hess hanno ripercorso
le tappe fondamentali della
straordinaria storia del marchio Hobby: la fondazione
della fabbrica di caravan
Hobby nell’aprile del 1967
ad opera dell'ingegnere
navale Harald Striewski; la
crescita che ha portato il marchio a diventare uno dei maggiori produttori di caravan del
mondo; l'avvio della produzione di camper nell’anno
1984 con il leggendario
semintegrale Hobby 600; gli
attuali ed esclusivi veicoli
ricreazionali della serie
Premium. L'elogio dei due
giornalisti è stato accompagnato da immagini eloquenti
e commoventi che hanno
documentato la vita e i successi di Harald Striewski.

D

Quella di Hobby è una storia
lunga 47 anni e ricca di successi, ma è anche la storia del
successo personale di Harald
Striewski, perché la gestione
della società è ancora nelle
14 TURISMO
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mani del fondatore e proprietario dell'azienda. Con un fatturato annuo di oltre 200
milioni di euro e 1.000
dipendenti, Hobby è una
delle più importanti realtà produttive della regione dello
Schleswig-Holstein. Per i suoi
straordinari successi come
imprenditore Harald Striewski
è stato eletto "Personaggio
dell'Anno" 10 anni fa dai lettori del quotidiano dello
Schleswig-Holstein.
Nel
2006 una strada è stata rinominata in onore di Harald
Striewski. Ora per l’imprenditore settantasettenne arriva il
premio "pietra miliare". Nel
suo discorso di ringraziamento Harald Striewski ha sottolineato in particolare il ruolo di

sua moglie Ingeborg, purtroppo gravemente malata, che è
sempre stata al suo fianco e
ha contribuito notevolmente al
suo successo e quello della
società.
Nel suo discorso di apertura
Carola Mund, il direttore esecutivo dell’ufficio del turismo
della regione di Harz, partner
quest'anno della fiera "Reise +
Camping", ha esaltato l'affidabilità dei veicoli ricreazionali Hobby. «Dovete sapere –
ha, infatti, dichiarato il direttore - che io stessa sono l'orgogliosa proprietaria di un
Hobby 600, un camper
eccellente con il quale, ormai
da dieci anni, viaggio per
l’Europa con grande soddisfazione».
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P.L.A. rilancia Giottiline
i seguito riportiamo il
comunicato
ufficiale
della
Industria
Italiana
Camper che annuncia l’acquisto di Giottiline.
Con la presente si comunica
che in data odierna, con rogito del Notaio Andrea
Pescatori in Poggibonsi (SI),
INDUSTRIA ITALIANA CAMPER S.r.L. [in seguito IIC],
società partecipata al 60%
da P.L.A. S.p.A. e al 40% dal
sig. Alinari Pierluigi, ha stipulato un contratto con GIOTTILINE S.r.L. in liquidazione [in
seguito GIOTTI], nel quale ha
acquisito in locazione l’azienda GIOTTILINE precedentemente condotta da INDUSTRIE GIOTTILINE S.p.A.
Grazie a questa operazione,
la produzione e la commer-

D

cializzazione dei veicoli a
Marchio GIOTTILINE, cessata
a fine 2013 per problemi
economici e finanziari dal
precedente affittuario INDUSTRIE GIOTTILINE S.p.A.,
potrà riprendere nel più breve
tempo possibile al fine di
riconquistare le quote di mercato che tale Brand merita nel
mercato europeo ed extraeuropeo dei veicoli ricreazionali.
Tale iniziativa permetterà inoltre il salvataggio occupazionale di alcune decine di
dipendenti che, ricollocati in
IIC, permetteranno un nuovo e
imminente start up produttivo.
Insieme a tale manodopera,
altamente qualificata, la continuazione del marchio a livello
commerciale e produttivo sarà

perseguita insieme alle possibili sinergie con i marchi della
controllante P.L.A. (PLA, PLASY
e YESCAMPER).
I nuovi veicoli del marchio
Giottiline prodotti da IIC
saranno esposti in anteprima
alla rete vendita internazionale e ai clienti al prossimo
Caravan Saloon 2014 in
Dusseldorf.
In occasione del Salone del
Camper 2014 in Parma,
verrà ufficializzata la rete di
vendita italiana tramite la
quale i nuovi autocaravan verranno proposti al pubblico.
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Ecco a voi il nuovo FIAT DUCATO
Dopo 33 anni e oltre 2,6 milioni di clienti, FIAT ha presentato il 15 maggio 2014
al Proving Ground di Balocco, la sesta generazione del modello più venduto della
serie Fiat Professional. Con questa versione vengono introdotte numerose novità
per rispondere alle esigenze dei clienti offrendo robustezza e affidabilità, efficienza a bassi costi di gestione e nuovi contenuti tecnologici
16 TURISMO
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cco la novità che tutti
stavano aspettando: vi
sveliamo il nuovo Fiat Ducato.
Il nuovo esterno derivato da
studi di ‘car design’ trasmette
un forte senso di dinamismo,
sicurezza, qualità e robustezza. In particolare, tra le novi-

E

tà spicca la possibilità di personalizzare l’estetica del veicolo con svariate soluzioni:
due diversi colori della calandra anteriore, lo “skid-plate”
che arricchisce la parte inferiore del paraurti, nuovi proiettori con DRL integrate (a
richiesta con tecnologia LED)
e nuovi cerchi in lega leggera
da 16”. Inoltre, i proiettori in
posizione elevata ed il paraurti protettivo suddiviso in 4
sezioni riducono costi di riparazione. Il nuovo design del
cofano e le soluzioni di posizionamento adottate migliorano l’accessibilità al vano
motore.
Per gli interni vengono proposti tre nuovi ambienti denominati Classic, Techno e Lounge
che rispecchiano livelli crescenti di raffinatezza ed eleganza. Salendo sul novo Fiat
Ducato si notano subito i
nuovi sedili con rivestimento in
tessuto antimacchia, e il
nuovo porta-bicchieri posizio-

nato nella parte bassa della
console centrale. Sopra la
console è montato un supporto multifunzionale adattabile a
tutti i device multimediali quali
smartphone, tablet .
Grazie all’esperienza maturata in tutto il mondo con il
modello precedente, FIAT ha
potuto incrementare le prestazioni di robustezza e affidabilità di questo nuovo Ducato.
Sono stati migliorati i rinforzi
sulla scocca e sulle porte,
aggiornati i nuovi sistemi frenanti incrementandone le prestazioni, e aumentata la durata di sospensioni e frizione.
Un grosso passo in avanti e
stato fatto in termini di efficienza e costi di gestione. Grazie
all’utilizzo di nuovi materiali si
è ridotto il peso a vuoto di 20
kg e con l’adozione di speciali sospensioni in materiale
composito si e ridotto il peso
totale di altri 15kg.
E si è lavorato anche per
u
migliorare la resistenza e la
TURISMO
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u

robustezza rinforzando ulteriormente i nodi chiave della
scocca e gli anelli porta e ridisegnando e migliorando le
cerniere, i rulli di scorrimento,
i tamponi di arresto e le guarnizioni delle porte. In questo
modo è stato raggiunto
l’obiettivo ambizioso di allungare di oltre il 50% la durata
della scocca del veicolo.

18 TURISMO
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Anche il sistema frenante è
stato migliorato per ridurre
l’usura e la rumorosità, e
aumentare nel contempo il
comfort diminuendo lo sforzo
richiesto per azionare il freno
grazie ad una pedaliera ridisegnata e migliorando le prestazioni e la durata, grazie a
nuove pastiglie, nuovi dischi e
servofreni (a seconda delle

versioni). Sulle sospensioni
anteriori è stato ridisegnato il
montante superiore e le guarnizioni per evitare infiltrazioni,
ridurre il rumore e aumentare
la durata. La durata della frizione è stata ulteriormente
migliorata grazie ad un nuovo
attuatore idraulico sul motore
2.3 Multijet e alla riduzione
del rapporto di trasmissione
sul motore 3.0 Multijet al fine
di minimizzare lo sforzo trasmesso alla frizione e aumentare le prestazioni in particolare nel caso delle missioni più
gravose.
I motori sono tutti euro 5+ e
sono confermati il 2.0 MultiJet
115 CV e 280 Nm di coppia
massima, il più utilizzato 2.3
MultiJet 130 CV, 320 Nm di

News dal mondo del caravanning

coppia massima con cambio
a 6 marce affiancato da una
versione specifica 2.3 Multijet
130 CV ECO - autolimitata a
90 km/h di velocità massima
- i valori raggiunti sono sorprendenti: 153 g/km di
CO2 e 5,8 l/100 km di consumo di carburante nel ciclo
combinato. Per la serie 2.3 è
stato presentato anche il
MultiJet 150 CV, 350 Nm di
coppia massima. Per chi privilegia la potenza, la coppia e
la ripresa cioè per i motorhome di grandi dimensioni il
nuovo Ducato potrà essere
equipaggiato con il potente
3.0 MultiJet 180 CV, 400
Nm di coppia massima e il

cambio
a
6
marce.
Successivamente al lancio
sarà disponibile il 3 litri
Natural Power (Euro 6) da
140 CV e 350 Nm di coppia
a doppia alimentazione metano/benzina.

I tecnici FIAT, attenti alle richieste dei clienti, per ridurre il
consumo di carburante,
hanno introdotto tre nuove tecnologie: il cambio automatizzato Comfort-matic (disponibiu
le sui motori 2.3 e 3.0 litri)
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che offre fino al 5% di risparmio di carburante, lo Start &
Stop in grado di ridurre i consumi fino al 15% sui percorsi
urbani (disponibile sui motori
2.3 Multijet 130 e 150 CV) e
il nuovo Gear Shift Indicator
che aiuta ad ottimizzare lo
stile di guida, suggerendo la
marcia giusta per risparmiare
carburante.
Anche la sicurezza è in primo
piano sul nuovo Ducato, infatti, su tutte le versioni è offerto
di serie il controllo elettronico
della stabilità (ESC) che è
stato migliorato grazie al sistema di contenimento del rollio,
per massimizzare il comfort e
proteggere il carico da movimenti imprevisti, in associazione con il sistema di riconoscimento del carico (LAC), Hill
20 TURISMO
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Holder, sistema anti-pattinamento (ASR) e sistema di assistenza elettronica alla frenata
d’emegenza (EBA). Sempre di
serie sulle motorizzazioni
MultiJet 2.3 e 3.0 i clienti del
nuovo ducato potranno trovare il servosterzo ad asservimento variabile “Servotronic”
mentre, a richiesta, sono
disponibili ulteriori ausilii alla
guida come il Traction +
(completo di sistema Hill
Descent Control), il sistema di
segnalazione superamento
del limite corsia e il sistema di
riconoscimento della segnaletica stradale. Per quanto
riguarda gli amanti della tecnologia
il nuovo modello
offre un’ampia gamma di
radio con
tecnologia
Bluetooth e
lettore MP3.

Inoltre è disponibile l’esclusivo
sistema Uconnect con touchscreen a colori da 5", telecamera per retromarcia e
navigazione integrata. Infine,
l’intera offerta è disponibile
con decoder per la riproduzione radio digitale (DAB),
oltre a quella tradizionale
analogica.

News dal mondo del caravanning
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no sguardo sul mondo
Rubrica a cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Tenuta Moreno Masseria & SPA: charme eco-friendly
nell’alto Salento
La Tenuta Moreno Masseria & SPA é un’antica masseria del
‘700, un complesso architettonico che si inserisce armoniosamente nella tipica campagna pugliese, immerso nei 12
ettari di un antico uliveto. E’ un luogo magico dove profumi
e colori tipicamente mediterranei fanno da cornice a un comfort d’eccellenza quale quello offerto da una realtà alberghiera di prim’ordine. A pochi kilometri dal mare, a Mesagne, con le sue 86 camere circondate dalle
suggestioni di giardini fioriti e di un romantico uliveto, contraddistinte da uno stile chic, che non
tralascia i dettagli della tradizione locale – come le splendide ceramiche di Grottaglie –, costituisce la location ideale per trascorrere esclusivi momenti di relax. La filosofia che anima l’incanto
della Tenuta è il rispetto per la Natura che si manifesta in tutti i suoi ambiti: il consumo dell’acqua, la riduzione dell’utilizzo di anidride carbonica, la raccolta differenziata, la limitazione degli
ingombri, tutto all’insegna di uno stile di vita sostenibile. Green è anche la cucina capitanata dallo
chef Vincenzo Elia che utilizza per le sue creazioni i prodotti a kilometro zero dell’eccellenza del
territorio (come i pesci che sono forniti dalla Cooperativa dei Pescatori di Torre Guaceto, n presidio Slowfood). Gli ospiti hanno la possibilità di raccogliere ortaggi e verdure ottenute dalle antiche sementi autoctone dell’orto biodinamico della masseria, come quelle del pomodoro fiaschetto e regina o il peperoncino dolce di Carovigno ottimo con la purea di fave www.tenutamoreno.it

Risveglio di primavera all’Hotel du Grand Paradis
nel Parco del Gran Paradiso
uando la natura si risveglia dal suo sonno invernale la Valle di
Cogne, immersa nella natura incontaminata del Gran
Paradiso, offre uno spettacolo idilliaco. In questo periodo, quando
il sole riscalda l’aria, stare all’aria aperta è veramente rilassante.
Grazie all’offerta dell’Hotel du Grand Paradis, il più antico albergo di Cogne situato nel centro della
cittadina, è possibile organizzare un mini soggiorno di una notte sia in settimana che nei weekend,
per approfittare delle atmosfere montane ad un prezzo vantaggioso. Inoltre per aggiungere una nota
romantica, viene offerta la possibilità di riservare il Centro Benessere per un’ora e trenta di relax in
tutta privacy, con Champagne e frutta per soddisfare anche i più golosi e un balconcino romantico
dal quale affacciarsi e godere del paesaggio incantato di una delle valli più belle della regione. Nella
sala ristorante, rivestita in legno, si possono gustare deliziosi piatti della migliore tradizione valdostana, accompagnati da una vasta scelta di vini. Il pacchetto “Mini week end romantico”, valido per un
soggiorno di una notte con colazione a buffet inclusa, prevede la sistemazione in camera matrimoniale romantica e una scatola di cioccolatini artigianali della cioccolateria “Paradiso dei Golosi” di
Cogne in omaggio all’arrivo in camera. Nel pacchetto è compresa una cena à la carte al ristorante
dell’Hotel Sant’Orso. L’offerta prevede anche la possibilità di noleggiare gratuitamente le biciclette a
pedalata assistita per effettuare escursioni. www.cognevacanze.com

Q
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Uno sguardo sul mondo

Dal 1 maggio si vola a Portorose da Salerno, Roma
e Catania
ortorose è la località turistica più ambita del
Litorale sloveno. Famosa come centro termale
già nel lontano XIII secolo, quando i monaci del luogo
scoprirono gli effetti benefici della terapia con l’acqua
marina (talassoterapia), con i fanghi delle vicine saline
e con la salamoia. Alla fine del XIX secolo furono
costruiti centri termali e di balneazione che svilupparono il turismo termale ed evidenziarono il valore e le virtù delle straordinarie saline di Sicciole. Oggi
Portorose offre ai suoi visitatori una vasta scelta di alberghi, una marina turistica, diversi casinò, centri benessere, un aeroporto. A proposito di voli, un’interessante novità: dal 1 Maggio sarà istituito il
collegamento charter tra Salerno, Roma, Catania e Portorose. Un Fokker 50 del vettore greco Minoan
Air, trasportera’ 50 passeggeri per volta da queste città italiane. In occasione dell’apertura di questo
collegamento aereo, il Kempinski Palace Portorose presenta il pacchetto Casinò Royal. Un’ottima
occasione per soggiornare al Kempinski Palace, costruito intorno al 1910 per le vacanze dell’aristocrazia austriaca, in quella che, all’epoca, era insieme al lido di Venezia la più importante ed elegante stazione balneare dell’Impero Austro-Ungarico. Di quell’epoca ha tutto lo charme e la grandeur. Il
restauro ne ha fatto un gioiello anche per il più esigente dei viaggiatori di oggi: una spa moderna e
attrezzata, una piscina esterna nel grande, curato giardino, due ristoranti di altissimo livello. www.slovenia.info - www.portoroz.si - www.kempinski.com/portoroz

P

La verde Irlanda di Evolution Travel
lla scoperta dei meravigliosi paesaggi dei film “Bravehart” e “Game of Thrones”. Strano ma
vero! La prima tappa del 97° Giro d’Italia del prossimo maggio vedrà i corridori di 22 team
sfidarsi in una cronometro attorno a Belfast. La seconda passerà dalla Causeway Coast, la terza
partirà dalla bella città di Armagh (dove è stato girato “Games of Thrones”) e quindi lungo la costa
orientale si arriverà a Dublino. Evolution Travel propone per scoprire questi paesaggi il tour: Dublino
& l'ovest d'Irlanda. Da Dublino si va a Sligo (la Contea immortalata dai poemi di W.B. Yeats, vincitore del premio Nobel nel 1923), dalla regione selvaggia del Connemara a Galway, dalla regione carsica di Burren, con le scogliere di Moher, all’anello di Kerry (un circuito meraviglioso che fa
il giro della penisola di Iveragh, a picco sull'oceano Atlantico). Un Tour per scoprire la bellezza sconvolgente dell’Irlanda, con il suo fascino antico e misterioso, basato su leggende e fiabe popolate
da elfi e spiriti. Si attraverseranno campagne verdissime e silenziose, disseminate di rovine di luoghi di culto e di tante dimore storiche
importanti conservate con cura. Le croci celtiche, i cartelli stradali in
lingua gaelica sono tracce evidenti di un passato ancora vivo nell’anima di questa popolazione fiera e valorosa. Con il tour Fly &
Drive nel Sud-Ovest dell'Irlanda, invece, l’itinerario si svolge su
Dublino, Killarney, Ring of Kerry, Limerick, Galway e le Isole Aran.
www.irlanda.evolutiontravel.it/it_IT/home.html
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Oasi del fiume Alento,
dove l’acqua è ricchezza
e bellezza
26 TURISMO
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On the Road

alla sorgente sul
monte Le Corne,
le acque del
fiume
Alento
scendono a valle attraversando il Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano, e da
esso trae origine, probabilmente, il toponimo del Cilento.
Il primo tratto del suo corso si
snoda lungo una stretta valle
alluvionale che più avanti si
espande in un’ampia pianura,
dominata dai massicci montuosi del Monte Stella, Monte
Gelbison e Monte Chianello.
Il corso d’acqua è il cuore pulsante dell’ampia riserva naturale Oasi Fiume Alento cosparsa di bellezze storico-culturali
e riconosciuta nel 1992 come
Sito
di
Importanza
Comunitaria per le sue caratteristiche di biodiversità. Vari
sono i suoi habitat: il lago; la
macchia mediterranea di leccio, lentisco mirto, fillirea, corbezzolo; il bosco di latifoglie
ricco di querce, roverella,
ontano, cerro, acero; la foresta a galleria lungo le rive del
fiume è un intreccio di salici
bianchi e rossi, salice ripaiolo,
pioppo bianco e nero, mentre
le aree adiacenti, periodicamente allagate, vedono svettare la typha latifolia. Nelle
zone limitrofe si alternano terreni agricoli incolti, prateria
arbustiva sfumata di ginestra,
erica ed elicriso; la steppa, le
zone umide di canneti, i
campi coltivati a vite, ulivo e
frutta. Nel bosco ripariale u

D

La grande varietà di habitat si riflette nella
variegata diversità del patrimonio floreale e di
specie animali autoctone che qui svolgono in
tutto o in parte il loro ciclo vitale, e offrono rifugio a specie animali e vegetali di particolare interesse conservazionistico come la lontra, o di difficile avvistamento come l’occhione e la ghiandaia marina
Testo di Tania Turnaturi - Foto fornite dall’Oasi fiume Alento

TURISMO

all’aria aperta

27

Campania - ITALIA

anni ’80 a opere di infrastrutture per ottimizzare l’utilizzo
delle risorse naturali e valorizzare il territorio, con la prospettiva di una riqualificazione
economica del Cilento.
Il clima della zona, infatti, è
caratterizzato da abbondanti
precipitazioni invernali e siccità estive con penuria d’acqua
in estate e autunno, e il territorio è privo di corsi d’acqua
perenni essendo i monti costituiti di arenarie porose e assorbenti, tranne l’area dell’Alento.
u dalla golena alla foce, si Nei punti d’osservazione per È stato necessario quindi reaestende una florida vegetazio- l’avifauna lungo i 4 chilometri lizzare invasi per l’accumulo
ne di salice, pioppo nero, di sentieri, è possibile avvista- d’acqua a uso potabile, irriontano nero, robinia pseudoa- re aironi cinerini, usignoli di guo, industriale, idroelettrico e
fiume, ballerina gialla, coturni- per regolare la portata e il
cacia, sambuco.
La grande varietà di habitat si ci, merli acquaioli, piccoli corso torrentizio del fiume nel
riflette nella variegata diversità trampolieri. Il primo dei laghet- quale l’acqua viene fatta
defluire per mantenere le
del patrimonio floreale e di ti è Fiumicello contornato da
forme di vita presenti. Il
specie animali autoctone che salici su cui nidificano gli
Consorzio di Bonifica Velia nel
qui svolgono in tutto o in parte aldeidi, vi si fermano le fola1994 ha completata la diga,
il loro ciclo vitale, e offrono ghe e il martin pescatore. Gli
ultima delle 6 costruite nel
rifugio a specie animali e altri sei, Cifari, Selva, Isca
bacino del fiume, che ha
vegetali di particolare interes- della Chianca, Vallone Ponte
generato un lago artificiale di
se conservazionistico come la Rosso, Isca Landi e Tortorella,
150 ettari, a valle del quale si
lontra, o di difficile avvistamen- sono coperti da canneti di
trovano i laghetti che formano
to come l’occhione e la ghian- typhe. Questi specchi d’acqua il sistema di zone umide di
hanno profondità diverse per valore naturalistico. Il fiume
daia marina.
Nel parco tematico un’ampia accogliere specie con esigen- prosegue il suo corso fino a
area è dedicata ai bambini ze ecologiche differenti, dai sfociare nel mar Tirreno nei
con i giochi e un piccolo alle- pochi centimetri per gli aironi e pressi di Velia, dove sorgono i
vamento di capre, asini e le anatre di superficie a 1,5 m resti dell’antica città greca di
alpaca andini. Vi si possono per le folaghe e le anatre di Elea, patria del filosofo
svolgere tutte le attività sportive profondità.
Parmenide.
bacino
idrografico Si tratta di una diga di terra,
e di svago legate all’acqua e Il
all’aria aperta: trekking, moun- dell’Alento, che si estende su costruita con materiali sciolti
tain bike, bird watching, escur- una superficie di 40.000 etta- utilizzando il terreno come
sioni in battello, pesca sportiva ri in buona parte compresa nel fondo, così come realizzate fin
e picnic nelle aree attrezzate. Parco, è stato sottoposto negli dall’antichità remota poiché
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richiedono solo materiali presenti allo stato naturale.
Comprende una centrale
idroelettrica, un impianto di
potabilizzazione, un centro di
monitoraggio con rilevamento
satellitare. Alta 43 m e larga
420 m, sul coronamento è
attraversata da una strada
lunga 600 m e larga 8. Lo
sbarramento forma un lago
artificiale lungo 3 km, con una
capacità di 26 milioni di metri
cubi.
L’uso irriguo dell’invaso idrico
consente di sottrarre all’abbandono, a causa delle avverse
condizioni climatiche, superfici
a vocazione agricola, fornendo acqua non inquinata quando è necessario, migliorando
la produzione e aumentando
l’estensione agricola con una
rete di tubature e vasche di
raccolta, ben inserite nel paesaggio collinare e ricoperte di
un manto erboso.
Il progetto della diga Alento e
del Centro polifunzionale turistico è quindi un’opera in equilibrio tra ingegneria e ambiente, un polo idrico strategico di
valenza turistica e ambientale.
L’Oasi costituisce una suggestiva cornice per eventi culturali,
aziendali, scientifici, enogastronomici, sportivi. Vi si svolgono laboratori e visite guidate sui temi dell’energia, dell’acqua e dell’ambiente, stage e
programmi didattici personalizzati e campus sportivi per
ragazzi ospitati nella foreste-

ria, tirocini formativi e progetti
PON.
Chi visita l’Oasi può constatare come l’acqua sia davvero
sinonimo di vita: influenza il
clima, modella il paesaggio,
fornisce energia, soddisfa i
bisogni primari, consente
l’agricoltura.

Come arrivare

18,

direzione

Agropoli.

Proseguire sulla variante della
SS 18 direzione Vallo della
Lucania,

uscita

Diga

dell’Alento

Informazioni
Cooperativa Cilento Servizi
tel.

0974837003

–

3471531360
in auto: autostrada A3
Salerno-Reggio Calabria, usci- e-mail: info@oasialento.it
ta Battipaglia; imboccare SS www.oasialento.it
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A pprofondimento
9 italiani su 10 disposti a sacrifici per viaggiare
e il Bel Paese consolida il turismo domestico
ripAdvisor ha annunciato oggi i risultati
del sondaggio più
grande al mondo su strutture
ricettive e viaggiatori¹: il
TripBarometer di TripAdvisor.
L’indagine rivela le principali
tendenze dell’industria del turismo e dell’ospitalità secondo
più di 19.000 viaggiatori e
oltre 10.000 albergatori in
tutto il mondo, con oltre 3.128
rispondenti italiani. Questo studio viene condotto semestralmente da TripAdvisor tra i propri utenti e i risultati sono analizzati dall’istituto di ricerca
indipendente
Edelman
Berland.
I risultati del TripBarometer rilevano i trend a livello nazionale e globale nel settore dei
viaggi, fornendo un punto di
vista unico sullo stato attuale e
sulle intenzioni future dei viaggiatori. Dallo studio emerge
che:
i viaggiatori hanno modificato
in maniera considerevole le
proprie prospettive economiche, con i mercati emergenti di
gran lunga più ottimisti relativamente all’economia mondiale
e il budget degli italiani impattato solo parzialmente dalla
situazione economica: più di
1 italiano su 2, infatti, manterrà nel 2014 lo stesso budget
per i viaggi allocato nel 2013

T
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nonostante la mancanza di
fiducia da parte di numerosi
viaggiatori nei confronti dell’economia mondiale, andare
in vacanza rimane una priorità
e la maggior parte, tra cui gli
italiani, sono disposti a fare
sacrifici per poter viaggiare
l’Europa è la meta dei sogni
per i viaggiatori di tutto il
mondo
Situazione economica: ottimismo limitato ma budget di
viaggio invariato per più di 1
italiano su 2
Se la situazione economica
globale non ispira ottimismo
tra i viaggiatori internazionali
con solo un intervistato su tre
che ha dichiarato di essere
ottimista per il futuro, ancora
più negativo è il quadro italia-

no, dove gli ottimisti sono solo
il 7% dei rispondenti. È interessante però notare come questo
si ripercuota in maniera limitata sulla spesa dedicata ai
viaggi: più di 1 italiano su 2
(53%) manterrà infatti invariato
il proprio budget complessivo
dedicato ai viaggi nel 2014.
Maggiore positività si riscontra
tra i proprietari delle strutture
ricettive: tra gli intervistati italiani, infatti, ben 1 su 3 (33%)
ha dichiarato di essere abbastanza o molto ottimista relativamente alla profittabilità della
propria struttura per il 2014.
A livello globale cresce la propensione alla spesa nei mercati emergenti, con l’Africa al
primo posto per incremento
del budget nel 2014 (59%),

seguita da Sud America (48%)
e America Centrale (47%).
Destinazione
Percentuale dei rispondenti
che progetta di spendere di
più in viaggi nel 2014
Africa 59%
Sud America 48%
America Centrale 47%
Medio Oriente 46%
Asia 42%
Australasia 38%
Europa 36%
Nord America 35%
Gli Italiani viaggiano in “casa”
Complici il patrimonio artistico
e paesaggistico del Bel Paese
e la vasta offerta turistica
nazionale, più di 4 italiani 5
(83%) hanno pianificato almeno un viaggio in patria nel
2013. Tra i fattori che rafforzano il turismo interno, al
primo posto si posiziona proprio il desiderio degli Italiani
di scoprire il proprio Paese.
Ecco nell’ordine le motivazioni
chiave:
Motivazione
Percentuale dei rispondenti
che ha dato la motivazione
per cui ha pianificato/pianifica di viaggiare in patria quest’anno
Scoprire il proprio paese
48%
Visitare i famigliari 16%
Risparmiare 16%
Sacrifici per viaggiare? Il
gioco vale la candela
Qualche piccola rinuncia non
pesa agli italiani se la ricompensa è un viaggio. Ben più di
9 italiani su 10 (92%) hanno

infatti dichiarato di essere
disposti a compiere qualche
sacrificio per dedicare i soldi
risparmiati a un viaggio. Ecco
nell’ordine le voci di spesa alle
quali rinuncerebbero gli italiani:
Voce di spesa
Percentuale dei rispondenti
che sacrificherebbe questa
voce di spesa per risparmiare
denaro da investire in un viaggio
Serate fuori (discoteca, drink
etc) 55%
Vestiti e oggetti personali 49%
Regali 40%
Pasti fuori casa 39%
Sigarette 35%
Europa meta ideale per 1
viaggiatore su 3, mentre gli
italiani sognano l’America del
Nord
Esplorare il mondo rimane per
il momento un sogno per molti
viaggiatori, ma se potessero
scegliere dove andare a prescindere da soldi e tempo la
destinazione più apprezzata
in tutto il mondo sarebbe proprio l’Europa, preferita da un
terzo degli intervistati a livello
globale (33%). Una ventata di
ottimismo che, se confermata,
potrebbe risollevare la fiducia
del vecchio continente nella
situazione economica futura.
Per quanto riguarda i desideri
degli
italiani,
invece,
l’America del Nord si posiziona al primo posto tra le destinazioni che vorrebbero visitare, figurando nelle preferenze
di quasi un intervistato su 5

(19%).
Destinazioni da sogno
Percentuale dei viaggiatori che
vorrebbe visitarla
Europa 33%
America del Nord 23%
Asia 19%
Australasia 9%
Sud America 9%
Medio Oriente 9%
America Centrale 8%
Africa 7%
“Il fatto che I viaggiatori internazionali abbiano intenzione
di viaggiare in Europa nel
prossimo anno rappresenta
una grande opportunità per gli
albergatori italiani che stanno
sentendo il perdurare degli
effetti della crisi. In particolare,
l’incremento del budget di
viaggio dei mercati emergenti
come Africa, Sud America e
America Centrale, è un dato
interessante per gli albergatori
che possono così rivolgersi in
particolare a questi paesi per
attrarne i viaggiatori” ha commentato Valentina Quattro portavoce di TripAdvisor per
l’Italia. “Ma non solo! Anche
gran parte degli italiani stessi
pianifica di viaggiare in patria
e farà qualche sacrificio per
mantenere invariato il proprio
budget di viaggio. Gli albergatori dovrebbero dunque prestare attenzione a questi
segnali e prepararsi all’arrivo
di viaggiatori nazionali e internazionali che potrebbero
accrescere la loro redditività
nel prossimo anno”.
TURISMO
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Dossier

Gli Italiani sempre più friendly,
l’amore per gli animali batte la crisi
li italiani amano gli animali e, nonostante la
crisi che ha colpito famiglie e
consumi, il mercato per l’alimentazione e la cura dei pelosi tiene.
Il 55% degli italiani, infatti, ha
in casa un amico a quattro
zampe facendo registrare un
trend positivo rispetto all’anno
precedente con un aumento
del 13,6 %. Ben il 90% dei
padroni sostiene di trarre
benefici psicofisici dalla presenza di un animale in casa.
Questi i dati che hanno influenzato positivamente il mercato
del mondo Pet.

G
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Il 9% degli italiani non bada a
spese per il proprio animale
da compagnia e la principale
categoria, quella degli alimenti per cani e gatti, è cresciuta
del 2,1%, per un totale di 1
miliardo e 735 milioni di euro
di fatturato. In particolare, il
mercato è composto da 932
milioni di euro di alimenti per
gatti e 703,4 milioni di euro
per quelli per cani, a cui
vanno ad aggiungersi 99,9
milioni di snack funzionali e
fuoripasto, categoria quasi
interamente dedicata al cane.
L'animale più diffuso è il cane
che è presente nelle case ita-

liane con il 55,6 % seguito al
secondo posto dal gatto (49,7
%). Ultima moda presente nelle
famiglie sono gli animali da
fattoria come il coniglio che ha
registrato un + 4,6%.
Sullo stesso canale prosegue il
momento favorevole degli
accessori (giochi, guinzagli,
cucce, ciotole, gabbie e trasportini) con un + 2,4%. Sono
soprattutto i prodotti per l’igiene e cosmesi a trascinare la
crescita, segno del continuo
interesse da parte dei proprietari per la salute e il benessere
dei propri animali da compagnia.

Dagli Enti e Uffici del Turismo Estero
di Antonio Castello

La Svizzera dei panorami al centro della campagna promo dell’estate
Al centro della campagna promozionale di Svizzera Turismo per questa estate ci sono i “panorami” da scoprire a piedi, in funivia o a bordo di trenini romantici. Per l’occasione l’Ente per la
promozione turistica ha pubblicato anche un apposito catalogo intitolato “mySwitzerland” dove
sono illustrati i panorami più celebri della nazione, dal ghiacciaio dell’Aletsch, nel Vallese, al
Cervino, ma soprattutto ripercorre la storia della montagna svizzera e dei suoi paesaggi che
hanno incantato e ispirato nel passato artisti, poeti e pensatori. Rainer Maria Rilke ritrova a
Sierre la sua vena creativa. Nietzsche trascorre dal 1881 al 1888 i mesi estivi a Sils Maria,
definito “l’angolo più ameno del mondo”. A Montagnola, sopra il lago di Lugano, il premio
Nobel Herman Hesse scrive uno dei suoi libri di maggior successo, Siddharta. Goethe compie
tre viaggi in Svizzera esplorando l’Oberland Bernese e i luoghi del leggendario Guglielmo Tell.
Thomas Mann fa curare a Davos la moglie e qui gli viene l’ispirazione per la sua “montagna
incantata”. La lista potrebbe continuare: basti dire che l’interesse per la natura è rimasta immutata al punto che secondo un’indagine del Tourism Monitor Switzerland la natura e i panorami
sono uno dei motivi principali per invogliare il visitatore ad andare in Svizzera.

Inghilterra. Cultura e gastronomia nei musei
Alcuni dei più famosi musei e gallerie di Londra non son più solo sulla lista dei must della capitale per la loro offerta culturale, ma hanno aperto ristoranti e caffetterie di spicco e sono sulla
buona strada per essere apprezzati per la qualità della loro offerta gastronomica oltre che per
le loro mostre e le opere d’arte. Ecco una breve lista di dove trovare ottimi menù tra grande arte.
La Tate Britain, la galleria d’arte che ospita le collezioni del Regno Unito di arte britannica dal
1500 a oggi, ha svelato recentemente la sua trasformazione: oltre all’impressionante scala a
chiocciola al centro e al restauro della facciata principale che torna ai vecchi fasti, ha riaperto
anche il Rex Whistler Restaurant. L’head chef Nathan Brewster serve piatti della tradizione britannica ispirati ai menu dal 1927 (anno della prima inaugurazione del ristorante) a oggi. E’
aperto solo a pranzo e un venerdì al mese anche a cena.La spettacolare Sackler, ampliamento
della Serpentine Gallery nei Kensington Gardens, progettata dall’architetto di punta Zaha
Hadid, ha inaugurato The Magazine. I piatti sono concepiti per sorprendere esattamente quanto l’ambiente circostante. Ubicato in un ex negozio di polvere da sparo (il termine “magazine”
significa anche negozio di munizioni), è guidato da Oliver Zange, uno chef tedesco con una
premiata carriera nella cucina giapponese. Dal gennaio scorso è tornto alla ribalta in seguito a
ristrutturazione il ristorante Great Court presso il British Museum. Situato al piano mezzanino al
di sopra della Reading Room celebre in tutto il mondo e direttamente al di sotto del tetto in acciaio curvato e vetro del Great Court progettato da Norman Foster, il ristorante servirà pietanze a
cura di Benugo, che fornisce il servizio di catering presso ristoranti come il V&A al Museo di
Storia Naturale e al Castello di Edimburgo, e all’Ashmolean a Oxford. Fuori città, ha ormai
preso piede il trend di ristoranti di lusso situati in musei e gallerie, e viste mozzafiato sono il contorno perfetto per i piatti serviti, tanto quanto le mostre . Basti pensare al premiato Tower
Restaurant presso il National Museum of Scotland di Edimburgo. Oltre a un menù che compren34 TURISMO
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de prodotti stagionali scozzesi quali Angus, frutti di mare e cacciagione, i clienti potranno godere di una vista sul Castello di Edimburgo e sulla skyline della città.

Viaggio senza sosta, verso il domani. Partenza da Praga
Praga città storica ha in realtà un fiero volto moderno. La Praga che rompe con il passato, non
lo rinnega ma nemmeno lo rimpiange nel suo slancio verso il futuro, dopo le ultime declinazioni
del funzionalismo si affaccia alla seconda metà del XX secolo con nuove architetture, sempre
avveniristiche. Edifici moderni che nella ricerca di linee pulite e nell’abolizione del superfluo e
del decoro si fanno austeri, solenni, indipendentemente dalla loro funzione. E’ il realismo socialista dell’Hotel Crowne Plaza, che richiama i grattacieli moscoviti degli anni Trenta e Cinquanta,
del Planetario dalle forme classiciste ed essenziali, dell’Hotel Jalta realizzato dall’architetto funzionalista Tenzer adattatosi alla dottrina politica del momento e di molti altri monumenti improntati al regime. E’ poi il turno dello stile internazionale e del tardo-modernismo che regalano a
Praga, e al mondo intero, numerosi esemplari di architettura moderna che si attiene rigorosamente alle geometrie e alle proporzioni, ma arriva comunque a concedersi qualche “colpo di testa”
e a rompere gli schemi, come nell’edificio Nationale-Nederlande, meglio noto come “la Casa
Danzante”. La sua inconfondibile facciata perde rigidità e sembra mossa da un fremito, tanto che
qualcuno in questa plasticità vede il ballo di Ginger e Fred. L’edificio, sovrastato da una cupola
trasparente in filo metallico, ricorda certa architettura viennese e, accanto a quella degli architetti locali, porta la firma illustre dell’americano Frank O. Ghery.

Marocco prima meta del nord Africa
Il Marocco è la destinazione turistica più popolare del Nord Africa. A rivelarlo è un'indagine del
giornale elettronico londinese Tourism-Review. Ad attirare turisti da tutto il mondo sarebbe in particolare la stabilità politica e socio-economica, contrariamente a quanto sta accadendo in altri
paesi della regione nord-africana. Grazie alle buone performance, il settore turistico marocchino
ha contribuito, nel 2013, per oltre l'8,6 % al Pil nazionale, con 9,5 miliardi di dollari. Per il
2014, inoltre, le entrate del settore dovrebbero, secondo le previsioni, aumentare di un ulteriore 8,1 %
Le previsioni dell'ONMT, l'Ufficio nazionale marocchino del turismo, parlano di oltre 11 milioni
di turisti stranieri attesi in Marocco nel 2014. Cifre che stanno spingendo il Regno a rafforzare
la propria capacità di accoglienza, i collegamenti aerei ed i partenariati con i grandi tour-operators mondiali. In questo ambito s’inserisce la convention della Fiavet (Federazione Italiana delle
Agenzie di Viaggio) che ha programmato in maggio un evento di grande rilievo nella località di
El Jadida. “La Fiavet, ha dichiarato il presidente, Fortunato Giovannoni, ritiene ormai necessario
che le diverse destinazioni turistiche devono cooperare tra di loro per riuscire a vincere la sfida
globale del turismo. In questo contesto la nostra Federazione si propone come soggetto trainante per la costruzione di un’offerta del turismo mediterraneo che trovi nelle imprese di viaggio e
turismo il naturale veicolo di mercato, coinvolgendo anche tutte le altre associazioni del turismo
u
organizzato che operano nell’area del Mediterraneo”.
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La decade di Lutero invita a viaggi culturali
La destinazione Germania è conosciuta in tutto il mondo per i suoi tesori culturali. Secondo i dati
provvisori dell'istituto di ricerche IPK International, anche nel 2013 il Paese ha occupato il primo
posto tra le mete culturali preferite dai viaggiatori europei. Per i mercati internazionali i viaggi
culturali rappresentano un segmento importante al quale la DZT (Deutsche Zentrale für Tourismus)
dedica molta attenzione nelle sue strategie di marketing. L'osservatorio Qualitätsmonitor a sua
volta ha certificato che nel periodo da maggio 2011 a dicembre 2013 il 32 % dei turisti stranieri ha scelto la Germania come destinazione di viaggio grazie alle sue molteplici risorse culturali e artistiche.
Del patrimonio culturale della Germania fanno parte molte personalità famose come Martin
Lutero, l'artefice teologico della Riforma protestante al quale la DZT in occasione del 500° anniversario dedicherà un tema promozionale. "Personaggi di spicco come Martin Lutero e l'anniversario della Riforma nel 2017 sono un ottimo spunto per mettere in luce la destinazione Germania.
Costruendo varie attività attorno alla figura di Lutero, la DZT offre ulteriori stimoli al turismo culturale e ai viaggiatori interessati particolarmente a esperienze spirituali", dichiara Petra Hedorfer,
presidente del Consiglio d'amministrazione della DZT.
Per questi motivi la DZT nel 2017 porrà il 500° anniversario della Riforma protestante al centro
delle sue iniziative promozionali e di marketing a livello mondiale. Tra i partner coinvolti vi sono
l'agenzia dedicata "Luther 2017", la Chiesa Evangelica in Germania (EKD), le organizzazioni
turistiche dei Länder tedeschi e alcune importanti città dove Lutero visse e operò. La decade di
Lutero corrisponde al periodo dal 2008 al 2017, in cui la figura di Lutero e la sua opera sono
state o verranno rievocate sotto vari aspetti. Nel 2015, tra l'altro, la DZT metterà in evidenza il
500° anniversario della nascita del pittore Lucas Cranach il Giovane, al quale verranno dedicate diverse mostre speciali.

Nordland, la Norvegia che non ti aspetti
Tutti conoscono questa regione per le isole Lofoten, capolavoro della natura, dove la montagna
si fonde con il mare, ma questa è una regione che offre molto di più e al viaggiatore curioso sa
riservare tantissime emozioni. I 14.000 km di costa si sommano agli incantevoli paesaggi dove
natura, storia e cultura si fondono per dar vita ad alcuni tra gli scenari più suggestivi della
Norvegia del nord. Alcune idee? L'arcipelago di Vega le cui isole sono entrate tra i Patrimoni
mondiali dell’Unesco, la costa dell'Helgeland con la “Via Selvaggia” e i suoi 150 km fra luoghi
incontaminati e scenari mozzafiato, il Saltstraumen il gorgo più potente del mondo o le isole
Vesterålen dove tutto l'anno si possono ammirare capodogli, megattere e decine di migliaia di
uccelli fra cui le bellissime pulcinelle di mare. Insomma qui non c’è tempo per annoiarsi, macchina fotografica a portata di mano e tanta voglia di conoscere quest’angolo di paradiso.
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venti e mostre
GIUSEPPE VIOLA NELL’ENERGIA DELLA PITTURA - IMAGISMO
In mostra a Mantova, Palazzo Te, dal 30 marzo al 25 maggio 2014
Testo di Mariella Belloni

ilevante evento di
importanza
storica,
artistica culturale, che vede
nelle figure di Giuseppe
Viola e Dino Buzzati i principali artefici di un movimento
artistico degli ultimi anni 60 primi anni 70.
La
mostra
patrocinata
dall’Assessorato Cultura del
Comune di Mantova, curata
da Carlo Micheli, prevede un
ampio percorso espositivo
finalizzato a chiarire le motivazioni che hanno condotto
l’artista Giuseppe Viola e lo
scrittore artista Dino Buzzati
alla ideazione ed al successivo raggiungimento della stesura del Manifesto della pittura Imagista, i cui princìpi fondamentali sono stati ispirati
dall’Imagismo poetico del
poeta Ezra Pound (Hailey, 30
ottobre 1885 - Venezia, 1o
novembre 1972). Le tipiche
forme geometrizzanti che
caratterizzano l’Imagismo
sono state riprese per la realizzazione di design d’arredo
dalla prestigiosa firma del
gruppo Habitare.
Le realizzazioni saranno
esposte nel percorso espositivo.
Nella suggestiva cornice di

R
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Palazzo Te, nell’ala “ Le
Fruttiere”, 80 dipinti, oltre a
ceramiche e sculture, un’
opera video in 3D realizzata
da Andrea Tarroni, porteranno lo spettatore, alla scoperta e alla divulgazione della
conoscenza di questa importante corrente pittorica come
nuova forma espressiva della
seconda metà del ‘900.
Oggi, nello scenario dell’arte
contemporanea, l’opera di
G. Viola si pone come un unicum per qualità e ragioni
poetiche,
riproponendoci
quegli eterni valori della pittura, che qui vediamo incontrare, fecondamente, le magie
del suo percorso.
In occasione della mostra
verrà presentato il 1° volume
del Catalogo Generale delle
Opere di Giuseppe Viola
(pagg.360 Ed. Publ. Paolini).
La mostra, nell’autunno 2014
sarà a Milano presso lo spazio espositivo di Palazzo
Pirelli.

13,00 / 18,00 Termine; 25
maggio 2014Ingresso alla
mostra: gratuito.
Comune di Mantova info:
Palazzo Tel 0376/323266
Assessorato alla Cultura:
0376/338645
Con il contributo del Comune
di Mantova - In collaborazione con Palazzo Te 1525 Archivio Giuseppe Viola Con il Patrocinio di Regione
Lombardia

Mantova – Fruttiere di
Palazzo Te Inaugurazione:
sabato 29 Marzo 2014 ore
11,00 Apertura: da domenica 30 marzo tutti i giorni:
9,00 / 18,00 - lunedì:

Si ringraziano: Habitare arredo design, Stora Enso,
Andrea
Tarroni
Design,
Katun, My-Watch, Lifestyle
Magazine,
Globo
2,
Pubblidue.
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A MILANO, PALAZZO REALE: PIERO MANZONI
di Franca D. Scotti

no degli artisti più
geniali, innovatori e
controversi del XX secolo, nato
a Soncino nel cremonese e
morto a Milano nemmeno
trentenne, nel 1963, Piero
Manzoni, è protagonista della
mostra Piero Manzoni 19331963 a Palazzo Reale di
Milano
Promossa e prodotta dal
Comune di Milano – Cultura,
Palazzo Reale e Skira editore,
la mostra è curata da Flaminio
Gualdoni
e
Rosalia
Pasqualino di Marineo in collaborazione
con
la
Fondazione Piero Manzoni ed
è realizzata nell’ambito del
progetto
“Primavera
di
Milano”.
Oltre 130 opere rendono
conto della sua intera parabola artistica, che ebbe proprio
Milano come centro focale.
Qui operò nella stagione di
maggior fervore del secondo
dopoguerra, accanto a un
maestro come Lucio Fontana e
come primario referente primario della neoavanguardia
europea.
Morto precocemente, genialmente radicale, Manzoni
viene raccontato dagli esordi
in area postinformale alla concezione degli Achromes, dalle
Linee alle Impronte, dal Fiato
alla Merda d’artista, dal coinvolgimento del corpo fisico

U

vivente nell’opera alla dimensione totalizzante dell’esperienza estetica di progetti
come il Placentarium.
Manzoni presenta le sue
prime creazioni a Cremona
nel 1956 e subito viene definito "surrealista" dal giornale
locale. Artista alla Dubuffet
dove l'operazione artistica è
intesa come pulsione pura e
spontanea, reinventata in tutte
le sue fasi dall'autore.
Manzoni parte così dalla stessa superficie del quadro che
viene manomessa e contaminata: "egli punta a una aformalità fatta di gorghi impuri di
materia bituminosa - dice
Gualdoni - che saturano lo
spazio disponendosi per comportamenti non orientati intorno a un asse che incardina lo
spazio orizzontalmente". E
Manzoni stesso dichiara nel
1957: "... consideriamo il
quadro come nostra area di
libertà”.
Sul concetto di opera come
presenza concreta Manzoni si
confronta con vari altri artisti:
Yves Klein con i suoi monocromi assoluti e immateriali, Lucio
Fontana con i suoi fori sulla
superficie e frammenti di vetro
applicati alla tela, Alberto
Burri con i suoi sacchi di juta.
Manzoni sente la tensione
verso "l'origine delle cose" e
mette sempre più a fuoco -

afferma Gualdoni - una "
cruda e snudata materiologia
del quadro, la configurazione
di una presenza che si oggettiva come cosa tra le cose".
Da quadri scuri fortemente
materici con impasti di olio,
catrame, smalto e oggetti
come sassi e chiavi concepiti
senza titolo, Manzoni evolve
poi verso quadri bianchi con
rilievi plastici e ombre, con
stesure grumose di gesso spatolato che poi definirà
Achrome
Mentre produce la serie degli
Achrome, Manzoni esplora la
pratica di segni di codice fortemente connotati. Sono lettere alfabetiche maiuscolo, tracciate con dime metalliche sulla
superficie in sequenze ripetitive regolari.
Piero Manzoni 1933-1963
Palazzo Reale, Piazza Duomo
12, Milano
Fino al 2 giugno 2014
Catalogo Skira
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rossimi appuntamenti
Cervia , 570° Sposalizio del Mare

evento trova le sue origini in una storia sospesa fra leggenda e realtà. Si
narra che nel 1445 Pietro
Barbo, Vescovo di Cervia , al
suo ritorno da Venezia, fosse
sorpreso da una terribile tempesta in mare. La storia racconta come il Vescovo con la
preghiera, la benedizione
delle acque e il pegno dell’anello pastorale riuscisse a
placare le tempesta e a portare in salvo se stesso e l’equipaggio. Il Vescovo allora promise che ogni anno nel giorno
dell’Ascensione avrebbe celebrato questo evento con una
cerimonia solenne.

L’
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Da allora lo “Sposalizio del
Mare” si ripete tutti gli anni e
porta con sé questo alone di
leggenda. Quest’anno giunge
alla 570^ edizione e si svolge
dal 30 maggio al 1 giugno
nel cuore storico di Cervia e
naturalmente in mare aperto
Domenica del 1 giugno si
apre con una messa solenne
in Duomo e prosegue col corteo storico di figuranti in abiti
quattrocenteschi che accompagna il Vescovo e le autorità
cittadine
all’imbarco.
Il
Vescovo, una volta in mare
aperto, benedice e lancia
l’anello nuziale nelle acque
dove i ragazzi attendono pron-

ti per ripescarlo: pescare
l’anello è di buon auspicio e
promette fortuna e prosperità.
Dal 1445 la cerimonia si ripete allo stesso modo, con parole di rito che benedicono i cervesi, le acque del mare
Adriatico e le imbarcazioni
che lo frequentano. Ogni anno
Cervia affianca a questo evento solenne vari ed interessanti
eventi collaterali. Partner della
edizione
2014
Pays
Beaujolais incantevole regione
a pochi passi da Lione che
porterà a Cervia elementi
della cultura della regione francese.
Questa festa, legata all’ege-

Prossimi appuntamenti

monia veneziana vede grande protagonista il mare, scenario suggestivo della cerimonia
accoglie su imbarcazioni di
tradizione le autorità civili e
religiose. Accoglieva in passato ed accoglie ancora oggi,
nei giorni che precedono l’antica cerimonia, una regata con

imbarcazioni storiche che la
tradizione vuole come “Cursa
di Batel”. E’ il mare che viene
esortato a unire in un abbraccio fraterno tutte le etnie che vi
si affacciano e, con un pizzico di campanilismo, a propiziare una stagione favorevole
per Cervia e per i suoi abitan-

ti.
Aggiungiamo una curiosità:
nel 1986 fu Papa Giovanni
Paolo II a celebrare il tradizionale Sposalizio e sul sito del
Vaticano è pubblicato il discorso che il Papa fece in quel
giorno.

Artigianato e palazzo festeggia 20 anni
a giovedì 15 a domenica 18 maggio torna a
Firenze ARTIGIANATO E
PALAZZO, la manifestazione
che ha saputo far incontrare le
“arti” e i “mestieri”, senza contrapposizioni tra ideale e
manuale, tra sapere e saper
fare, che quest'anno festeggerà il Ventennale.
La mostra in vent'anni di attività ha visto fino ad oggi la partecipazione di oltre 700 artigiani provenienti da tutta Italia
e anche dall'estero in rappresentanza di circa 140 antichi
mestieri, ammirati da ben
140.000 visitatori.
L'inaugurazione sarà giovedì
15 maggio alle ore 10.30
alla presenza dei Principi Jean
e Diane del Lussemburgo,
padrino e madrina dell'edizione 2014.
Per maggiori informazioni
www.artigianatoepalazzo.it
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ecensioni
IL TREKKING DEL LUPO
Per grandi e piccini
Terre di mezzo Editore Collana: Percorsi 96 pagine - 13, 50 euro
di Franco Voglino e Annalisa Porporato

D

ieci giorni in cammino
sulle tracce del lupo attraverso il Parco delle Alpi
Marittime in Piemonte e il
Parco del Mercantour in
Francia, un percorso speciale
adatto anche ai bambini.
Di rifugio in rifugio tra splendide montagne, laghi, foreste,
valli e cascate incantevoli, percorrendo anche le Strade reali
di caccia tracciate per Vittorio
Emanuele II nella seconda
metà dell’Ottocento.
Un itinerario a misura di famiglia, che vi porterà ad ammirare i lupi da vicino (ma senza
alcun pericolo), visitando i centri faunistici di Entracque e di Le
Boréon, dove scoprirete tutto
sulla vita, il comportamento e
la storia di questi magnifici animali. Ma avrete anche la possibilità di avvistare camosci e
stambecchi, marmotte e maestosi rapaci.
Una guida con le carte dettagliate, la descrizione dei percorsi e dei luoghi, e gli indirizzi dove dormire.
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