4BSPOOP

$BWBHMJË
7FSDFMMJ

(FOPMB

.JMBOP

$BTUFMGSBODP
7FOFUP

$IJVEVOP
$SFTQJBUJDB

-FHOBHP

$BNQBHOPMB
&NJMJB

.BTTBF$P[[JMF

'JSFO[F
'JHMJOF
7BMEBSOP

'BCSJBOP
5PMFOUJOP

7JUFSCP
3PNB

1PSUJDJ

#SJOEJTJ

$BHMJBSJ

1BMFSNP

"
S
D
B

8
F
F
L

H
F
O
O
B
J
P

N
B
S
[
P





1
S
P
H
S
B
N
N
B

"
S
D
B

8
F
F
L

B
Q
S
J
M
F

N
B
H
H
J
P






*MDBNQFSÒVOJOWFTUJNFOUP
OFMUVPUFNQPMJCFSP OFMMBUVBDVMUVSB
OFMMBUVBWJTJPOFEFMNPOEP OFMMBUVBGFMJDJUË
"SDBFMB3FUF$PODFTTJPOBSJF*UBMJB
EBPMUSFBOOJBMTFSWJ[JPEFMMBUVB1BTTJPOF

TURISMO
all’aria aperta

Settimanale - Anno 20° N. 204
Gruppo Editoriale Turismo Itinerante srl
di Claudio Domenico D’Orazio

Direzione e Redazione
Gruppo Editoriale Turismo Itinerante srl
Sede: Via di Vittorio, 104
60131 Ancona
Tel./Fax 071 2901272
E-mail: redazione@turit.it

Responsabile della Pubblicità

Sommario

Giampaolo Adriano
cell. 338 9801370
giampaolo.adriano@gmail.com

Ufficio Abbonamenti

News

pag.

News sulla circolazione stradale

pag. 10

News dal mondo del caravanning

pag. 12

Uno sguardo sul mondo

pag. 20

4

abbonamenti@turit.it
Tel./Fax: 071 2901272

La Redazione:

Direttore responsabile
Maurizio Socci

Direttore
Alberto Bignami
bignami1976@gmail.com

On the road
Collaboratori:

- Vissi d'Arte e d'amore per i vini abruzzesi

pag. 22

Mariella Belloni, Rodolfo Bartoletti,
Luciana Bernucci, Salvatore Braccialarghe,
Dario Brignole, Domenico Carola, Antonio Castello,

- Huatulco. L’ultima frontiera del turismo messicano

pag. 34

Vittorio Dall’Aglio, Isabella Cicconi, Franco Dattilo,
Franca Dell’Arciprete Scotti, Pier Francesco Gasperi,
Antonella Fiorito, Giuseppe Lambertucci,

Approfondimento

Angelo Lo Rizzo, Emanuele Maffei,
Guerrino Mattei, Camillo Musso, Paolo Peli,

- FIPE: prove di dialogo con tripadvisor

pag. 36

Gianni Picilli, Riccardo Rolfini,
Roberto Rovelli, Marisa Saccomandi,
Gianantonio Schiaffino, Lamberto Selleri,

Dossier

Beppe Tassone, Tania Turnaturi,
Roberto Vitali, Sara Rossi

- Nasce "InCountry"
Dagli Enti e Associazioni di Categoria

pag. 38
pag. 40

Turismo Itinerante è a disposizione degli aventi diritto con i
quali non è stato possibile comunicare, nonchè per eventuali

Eventi e mostre

pag. 44

involontarie omissioni o inesattezze nella citazione delle
fonti delle illustrazioni e dei brani riprodotti.
Foto, CD Rom e manoscritti, anche se non utilizzati,

Prossimi appuntamenti

pag. 46

non vengono restituiti.

N

ews

Emilia Romagna capitale primaverile
del turismo internazionale
Testo di Riccardo Rolfini

ra i tanti, due appuntamenti da non perdere: la
“Borsa delle cento città d’arte
italiane”, a Bologna dal
29maggio all’1 giugno, e “La
Spagna sbarca a Bologna”
dal 21 al 25 maggio per presentare le sue città “patrimonio dell’umanità”.
La Borsa del turismo, giunta
alla 18° edizione, è manifestazione internazionale per la
promozione e sviluppo dei
cento luoghi italiani d’arte,
storia, cultura ed enogastronomia. Città piccole e grandi
che a Bologna saranno di
scena in luoghi prestigiosi
come la Biblioteca comunale

F
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Archiginnasio con la sua Sala
dello Stabat Mater, o il
Palazzo di Varignana di
Castel S.Pietro Terme. Città
d’arte e di cultura anche enogastronomica che festeggiano
la ripresa di turisti stranieri in
Emilia Romagna, con un +9.3
di presenze e +13.2 di arrivi
nel 2013, e con l’aumento
degli operatori turistici di 34
Paesi (nove in più dello scorso
anno),
provenienti
anche da
Canada, Cina, Emirati,
Giappone, India, Russia, Stati
Uniti e Sud Africa. Insomma,
si torna a parlare straniero
soprattutto
a
Bologna,

Modena e Ferrara, le città
con la domanda estera in
maggior crescita, mentre
Piacenza e Reggio Emilia
hanno fatto il pieno di turisti
italiani. Nel 2013, sono arrivati due milioni e mezzo di
turisti, con cinque milioni di
presenze, attirati dalle variegate offerte e dai collegamenti sempre più importanti sia
ferroviari
sia
aerei.
L’aeroporto “Marconi” ha
ospitato sei milioni di passeggeri, e le città emiliano romagnole sono rimaste al top
nelle classifiche italiane, tanto
che Ravenna è rimasta in
lizza, con altre 5 consorelle,

per candidarsi a ”Capitale
della cultura europea” nel
2019. Fondamentale anche
l’enogastronomia italiana e
regionale, che sarà protagonista nell’area espositiva della
Borsa, nel cortile interno
dell’Archiginnasio, a lato della
Basilica di San Petronio.
Previste anche disfide fra regioni, aperte al pubblico, con presentazione e degustazione di
un piatto della tradizione e
prodotti tipici. Venerdi 30,
l’Emilia Romagna sfida la
Puglia, mentre sabato 31 sarà
la volta del Piemonte contro la
Calabria.
INFO: Segreteria a Ferrara tel.
0532209499, info@iniziativeturistiche.com;
www.100cities.it.
Fine Maggio sempre a
Bologna, ma questa volta per
festeggiare le città spagnole
dichiarate “Patrimonio dell’umanità”. Appuntamento dal
21 al 25 nella centralissima
piazza Galvani, che diventerà
teatro di spettacoli e lezioni di
flamenco, e ove una decina
di città e regioni presenteranno
mostre, spettacoli e novità fra
degustazioni, intrattenimenti,
mostre e cultura. Il 22 in programma la conferenza “La trasformazione di Bilbao”, e il
23, la presentazione dei
“Cammini di Sefarad”, sulla
rete di quartieri ebraici medievali spagnoli.
INFO: www.laspagnaabologna.it.

News

Assegnati i Premi “Talento Italiano 2014”:
ALL STARS!
a Giuria del Premio
“Talento Italiano 2014”
ha espresso il suo giudizio.
Com'è noto l'edizione di quest'anno presentava importanti
novità: accanto allo storico
Premio sulle “Nuove idee
d'impresa”, figuravano, infatti, altre due sezioni: quella
dedicata
alle
“Strutture
Ricettive” e quella al miglior
“Racconto di Eco-viaggio”.
Nella
prima
categoria
(“Nuove idee d'impresa”) si è
affermato Fabrizio Marra, 27
anni di Roma. La sua idea è
la creazione di una rete di
strutture e di luoghi, selezionati per la loro posizione privilegiata per ammirare il cielo
stellato e i corpi celesti. Una
idea geniale con la quale il
vincitore fa molto di più: certifica la “qualità del cielo” combattendo l’inquinamento luminoso che la deturpa. Una certificazione tutta nuova che
promuove il turismo astronomico. Su questa proposta si
potrà sapere di più il 7 giugno a Bologna nel corso di
It.a.cà, il Festival del turismo
responsabile.
Sempre in questa sezione,
hanno ricevuto la menzione
speciale: Federico Di Cara
che ha proposto “Community
Travel”, vacanze di socializzazione dedicate soprattutto

L
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ai giovani fun-oriented, ma
solo in strutture, lidi e ristoranti appartenenti a Addiopizzo
Catania. Marialba Pandolfini
con
la
sua
proposta
TouranGo, un marketplace
online per la prenotazione di
esperienze turistiche guidate
dalle persone del luogo: più
che far vedere i luoghi li
fanno sentire come propri.
L’Istituto tecnico per il turismo
Ivo de Carneri di Trento, perché il Premio Talento è diventato parte integrante dei loro
programmi
scolastici.
Il
Comune di Este (VE), che ha
dimostrato come gli enti pubblici possono essere protagonisti dell’innovazione del turismo e, infine, Vincenzo
Linarello, con il progetto
GOEL per l’impegno nella diffusione di un turismo legale e
etico in Calabria.
Per la categoria “Strutture
ricettive” tornano le stelle:
vince, infatti il quattro stelle
’“Hotel
Ristorante
Il

Corazziere” di Merone (CO).
Lo
slogan
di
Andrea
Camesasca
“Oh
my
God…We’re not Luxury,
we’re Green” ha colpito la
giuria. E’ stato scelto non solo
per l’elevata sostenibilità della
struttura ma anche per l’impegno verso il territorio, stimolando e partecipando alla prima
eco-frazione italiana attraverso la trasformazione di un
area industriale in oasi di
ospitalità sostenibile. Anche
per questo progetto si potrà
sapere di più nel corso di
un'altra
manifestazione:
Festambiente, il Festival di
ecologia, solidarietà e cultura
di Legambiente che si terrà in
agosto a Grosseto.
Per questa sezione ci
sono state due menzioni speciali: Corrado Rodio per la
sua
“Antica
Masseria
Brancati” di Ostuni (BR) e
Angela Cristina Malara con il
“Relais Bella Rosina” immerso
nel Parco naturale La Mandria

(Torino).
Nella terza categoria, infine,
quella dedicata ai “Racconti”,
le stelle sono andate a Irene
Deambrogio con il racconto
“Le vie dei Parchi” Adamello
Brenta e Aspromonte, Andrea
Gorgi Zuin con “Io suono italiano” 20.000 km di musica
lungo lo stivale con un camper,
e Anna Klossowska con
“Camera con vista sull’Italia”:
la sua camera è in Polonia e il
racconto è toccante e sincero.
“La giuria, composta da AITR,
Legambiente, Luiss School of
Government, Vivilitalia e SL&A,
ha
dichiarato
Michela
Valentini,
Amministratore
Delegato di SL&A Turismo e
Territorio, nonché ideatrice e
gestore del Premio. si riserva
ora di far votare i progetti
anche direttamente sul web,
per dare spazio non solo agli
elementi più tecnici, ma anche
alle emozioni che una nuova
idea ricca di talento può generare. Il vincitore potrà presentare la sua idea a BTO Buy
Tourism on line, il più importante evento di turismo digitale in
Italia”.
E’
possibile
votare
su
www.talentiitaliani.it
nella
sezione dedicata al Premio
“Vota il Talento Italiano 2014”,
attribuendo da 1 a 5 stelle,
ovviamente!
Per maggiori informazioni, email a premio@talentiitaliani.it

News

In Vacanza nei Parchi
Nuova piattaforma web dei Parchi dell’Appennino Lucano e della Sila
l
Parco
Nazionale
dell’Appennino Lucano Val
D’Agri-Lagonegrese
in
Basilicata, quello della Sila in
Calabria e Legambiente
Basilicata Onlus hanno avviato una partnership per promuovere il progetto “In
Vacanza nei Parchi” sostenuto
da Fondazione Telecom Italia,
per un’offerta coordinata del
turismo sostenibile e di qualità, adeguata agli standard
europei e alle richieste del
mercato, divenuto sempre più
esigente e diversificato, che
utilizza internet per scegliere
le proprie destinazioni, primi
fra tutti gli utenti tedeschi.
Questi due Parchi Nazionali
svolgono un ruolo strategico
nell’ambito del progetto ApeAppennino Parco d’Europa.
in cui l’Appennino è classificato come un unico sistema sotto
il profilo ambientale, economico e sociale.
La creazione del portale
www.invacanzaneiparchi.it
che mette a sistema gli operatori turistici, culturali, agricoli e
i loro servizi, progettato da
ISED Ingegneria dei Sistemi
S.p.A., consente ai visitatori
di organizzarsi la propria
vacanza nei vari dettagli,
effettuando un unico pagamento comprensivo di tutti i
servizi. Disponibile in tre lin-
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gue: italiano, inglese, tedesco, ed ottimizzato per pc,
tablet e smartphone.
Confluiscono nel Network
Turistico Locale operatori, strutture, imprese e fornitori di servizi delle due aree protette,
per promuovere e far conoscere il contesto territoriale e
le tematiche relative a natura,
arte, tipicità, eventi, escursioni
& relax, servizi, bottega e
l’opzione dell’accessibilità ai
disabili. In home page sono
poste in evidenza gite, tipicità
e curiosità. Si può spaziare
tra itinerari proposti, dove
andare, cosa vedere, ospitalità: Le news sono corredate di
sorgente RSS che consente
l’informazione in tempo reale
per gli aggiornamenti. La

navigazione può avvenire per
aree di interesse o per luoghi,
grazie alla georeferenziazione di ogni bene descritto.
La qualità dell’offerta e dei
servizi è certificata e verificata dalla sottoscrizione del
Regolamento della Qualità
Ambientale (RQA).
Alla conferenza stampa di
presentazione a Roma, hanno
partecipato il sottosegretario
all’Ambiente Barbara Degani,
il presidente del Parco
Appennino Lucano Domenico
Totaro, Sonia Ferrari già presidente del Parco della Sila,
Rossella Muroni direttrice
generale di Legambiente,
Marcella Logli segretario
generale Fondazione Telecom
Italia, Gianpiero Perri diretto-

News

re generale APT Basilicata,
Giampiero Samurri presidente
Federparchi, Guido Lucarelli
Responsabile Area eBusiness
ISED SpA. Quest’ultimo ha
posto in evidenza che l’Italia
attrae il 13% dei turisti cui bisogna offrire, oltre al paesaggio
e al clima, anche strutture e
infrastrutture. Occorre pertanto
pensare a modalità che coniughino il patrimonio ereditato di
natura e cultura con una fruizione più efficace, abbando-

nando la connotazione romantica dell’idea di turismo per
orientarsi verso una valenza
reale e manageriale.
Il turismo nei parchi e nelle
riserve
secondo
l’ultimo
Rapporto Ecotur è in crescita,
al primo posto nel segmento
del turismo natura grazie
soprattutto ai turisti stranieri,
motivati dal desiderio del contatto con la natura, praticare
sport, relax ed enogastronomia, preferendo, tra le attività

sportive, il biking.
Il turismo natura rende quindi
più solida l’economia delle
regioni dove sono presenti i
parchi, nei quali vanno potenziati gli specifici attrattori di
biodiversità, come la cicogna
nera che nidifica nel Parco
dell’Appennino Lucano.
www.invacanzaneiparchi.it
Tania Turnaturi
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Rubrica a cura di Domenico Carola, Docente di Diritto sulla Circolazione

Certificato e libretto addio:
così la fusione Aci-Motorizzazione
I passaggi di proprietà? Costeranno 25 euro. Ma il duello è appena iniziato

l Presidente del consiglio
Renzi è stato lapidario. Lo
scorso 30 aprile annunciando la riforma della Pubblica
amministrazione il premier in
pochi secondi ha preconizzato «l’accorpamento di Aci,
Pra e Motorizzazione civile».
Una bomba agli occhi di due
mandarinati
come
l’Automobil Club d’Italia e la

I
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Motorizzazione civile, da
sempre abituati a convivere
l’uno con l’altra nella rassicurante certezza che nulla
sarebbe cambiato. Il punto è
che questa volta il commitment di Palazzo Chigi è
senza precedenti e punta a
smantellare il sistema che
impone ai proprietari di
un’auto sia il certificato di

proprietà (a cura dell’Aci) sia
il libretto di circolazione (a
cura della Motorizzazione).
Ma la strada è lunga ed è
prevedibile che quando la
riforma arriverà in Parlamento
le opposte lobby politiche, in
questo caso trasversali, si
scateneranno. Per ora domina la cautela. L’idea del premier è creare una nuova

News sulla circolazione stradale

carta del veicolo, gestita
attraverso un’unica banca
dati del parco auto, eliminando sovrapposizioni e inefficienze tra due strutture autoreferenziali e da sempre
uguali a loro stesse. In ballo
c’è anche una partita economica, che vale 190 milioni
di euro, ossia i ricavi incassati dall’Aci attraverso la gestione dei servizi del Pra
(Pubblico registro automobilistico). La novità, va da sé, ha
precipitato due inossidabili
pezzi della Pubblica amministrazione in una guerra strisciante per stabilire chi
sopravviverà. La scadenza è
il consiglio dei Ministri del
13 giugno, giorno in cui
Renzi vorrebbe approvare la
riforma della pubblica amministrazione.
Da una parte, come detto,
c’è l’Aci, un ente pubblico
vigilato dal ministero del
Turismo, forte di un presidio
di 106 uffici provinciali e
400 sportelli che nel 2013
hanno gestito 1,1 milioni di
operazioni. All’interno del
pubblico registro automobilistico l’ente occupa 2.500
persone su un totale di quasi
5 mila. La loro principale attività è legata al certificato di
proprietà, il foglio che attesta
la certezza giuridica del possesso di un auto. Alla
Motorizzazione spetta, invece, la certificazione dei dati
tecnici (potenza, dimensioni,
peso eccetera) di un veicolo,

riassunti nel libretto di circolazione. La Motorizzazione, a
differenza dell’Aci, non è un
ente bensì una direzione
generale di un dipartimento
del ministero dei Trasporti fortemente determinata a sottrarre all’Aci la gestione del pubblico registro automobilistico
e procedere all’istituzione di
un unico archivio generale
dei veicoli, facendo leva
sugli 88 uffici provinciali
della Motorizzazione (56
mila le operazioni gestite nel
2013). Prendendosi il pubblico registro automobilistico al
ministero confidano di incamerare i 190 milioni di euro
versati ogni anno dagli automobilisti per i passaggi di
proprietà. Di più, l’obiettivo è
risparmiare: il calcolo in
sede di spending review è
assorbire i 2.500 dipendenti
dell’Aci, il cui costo è circa
130 milioni, e ottenere economie per 60 milioni. Questi
soldi potrebbero tradursi in
un risparmio di circa 11 euro
per le pratiche di trasferimen-

to di proprietà. Le nuove
immatricolazione o i passaggi di proprietà potrebbero,
insomma, avere un costo
amministrativo di 25 anziché
36 euro (il costo complessivo
supera 400 euro per effetto
delle imposte provinciali e di
bollo). Lo scorso 6 maggio in
una riunione al ministero dei
Trasporti l’Aci ha calato le
carte per evitare di farsi sfilare soldi e dipendenti. In sintesi, l’Automobil Club si è detto
pronto a gestire l’archivio
unico,

offrendo

alla

Motorizzazione la propria
piattaforma informatica e le
106 sedi Aci. In più quest’ultima ha rilanciato con due
proposte:

accollarsi

una

parte degli esuberi previsti al
ministero dei Trasporti e gestire l’attuale archivio della
Motorizzazione garantendo
66 milioni di risparmi rispetto
ai costi attuali.
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“Tecnoled by Bartolacci Design” diventa
“Bartolacci Design” ma la qualità non cambia

ono passati dieci anni da
quando nacque la linea
Tecnoled
by
Bartolacci
Design. Ora
Bartolacci Design ha deciso
di continuare la commercializzazione dei suoi impianti di
illuminazione a led per veicoli ricreazionali con il nome
originale.
«Il marchio Tecnoled by
Bartolacci Design con cui la
nostra azienda si è proposta
sul mercato fino al 2013 –

S
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racconta il titolare Andrea
Bartolacci - si è concentrato
nell’ultimo periodo anche sui
settori
dell’illuminazione
domestica e professionale.
Ma quello dell’illuminazione
generalista è un mondo vasto,
che ci ha impegnato forse
troppo, rischiando di distrarci
dal nostro vero core business.
Per questo motivo ho voluto
creare una linea di demarcazione tra i brand, concentrando tutto l’impegno e le risorse
aziendali sul settore dei veicoli ricreazionali. Questo nuovo
corso, ancor più specializzato
e motivato grazie anche al
nuovo Direttore Commerciale
e Marketing, meritava anche
una nuova immagine che
segnasse un percorso di rinnovamento, seppur nella continuità di gamme e di tecnologie. Ecco perché ora ci chiamiamo Bartolacci Design.
Siamo sempre noi, ma vogliamo riaffermare la nostra vocazione per l’illuminazione a
led, affidabile e di qualità,
esclusivamente rivolta al settore dei camper e delle caravan».
«Oggi i sistemi di illuminazione Bartolacci Design sono
montati sui veicoli dei più
importanti costruttori di veicoli
ricreazionali d’Europa – continua Claudio Paolini il nuovo
Direttore Commerciale e
Marketing – La nostra crescita
è stata graduale, costante, ed
è il risultato di un impegno
serio e appassionato che

punta tutto al servizio e alla
qualità. “Tra led e led,
Bartolacci Design fa la differenza” è lo slogan della
nostra azienda, proprio per
l’attenzione che dedichiamo
alla ricerca di tecnologie sempre più all’avanguardia e ai
sistemi di controllo di qualità
avanzati. Abbiamo una gran-

de esperienza nella personalizzazione dei prodotti e
vogliamo rappresentare per i
costruttori di autocaravan, non
solo un fornitore, ma soprattutto un partner tecnico e strategico nella progettazione di
impianti

di

illuminazione

esclusivi».
TURISMO
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Carthago-City un anno dopo: grande successo
di pubblico per la cittadina degli autocaravan

a cittadina degli autocaravan, a un anno dall'inaugurazione, è ormai
diventata luogo d'interesse
per viaggiatori provenienti da
tutta Europa. Carthago-City
non è solo uno stabilimento:
creata su una superficie di
100.000 m² ad Aulendorf,
nella regione dell’Alta Svevia,
Carthago ha costruito l’
impianto di produzione delle
sue linee di punta, un'esposizione di vendita, il ServiceCenter, il magazzino dei
ricambi e gli uffici di amministrazione dell'azienda.
"Carthago-City è una delle

L
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idee più riuscite e importanti
nella storia di Carthago", dice
Karl-Heinz Schuler, fondatore,
proprietario e amministratore
delegato del marchio di autocaravan leader in Europa nel
segmento di fascia alta.
"I vantaggi di Carthago-City
sono apprezzabili soprattutto
dai clienti". La nuova sede di
Aulendorf si trova a metà strada tra Ulma e il lago di
Costanza, una posizione
molto gradita, sia come
tappa intermedia che come
meta di un viaggio.
Nel parcheggio allestito
appositamente per i clienti,

Carthago in un solo anno ha
ospitato 1.750 camperisti, e
non è mai trascorso un giorno
senza visitatori. C'è chi si
ferma per una visita guidata
allo stabilimento, chi invece
lascia il veicolo in riparazione
presso il "Service-Center",
organizzato in modo esemplare, oppure chi dà un'occhiata alle novità e alle
varianti di base dei veicoli
presso l'esposizione di vendita. Il pubblico è internazionale: gli ospiti di Carthago-City
sono viaggiatori provenienti
da ogni angolo d'Europa.

News dal mondo del caravanning

Knaus Tabbert : Il 2013 si chiude con successo

naus Tabbert GmbH,
produttore leader in
Europa di veicoli ricreazionali
con sedi a Jandelsbrunn,
Mottgers, Obermeitingen e
Nagyroszi (Ungheria) chiude
il 2013 con un segno positivo. Nonostante un mercato
europeo di veicoli ricreazionali in leggera contrazione, il
gruppo con un fatturato di
274 milioni di Euro e circa
12.100 veicoli prodotti nell’anno commerciale 2013
migliora il proprio risultato
operativo rispetto all’anno
precedente. Con una quota di

K
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capitale commerciale proprio
del 36 percento (+11 punti
percentuali rispetto all’anno
precedente) Knaus Tabbert si
fregia di una solida base
commerciale.
„L’andamento dello scorso
anno, grazie ai risultati ottenuti, conferma che la rotta intrapresa nel 2013 è sicuramente
ben promettente e ci da maggior sicurezza e offre ottime
prospettive per il futuro“, afferma
Wolfgang
Speck,
Presidente della Direzione di
Knaus Tabbert GmbH. „Ma
siamo anche consapevoli che

tale andamento non possa
essere motivo di euforia, alla
luce della stagnazione dei
mercati in Europa prevista per
i prossimi anni.“
Oltre alla positiva chiusura
dell’anno commerciale 2013,
anche l’inizio del nuovo anno
è risultato essere molto promettente. „La CMT di
Stoccarda 2014 è stata la
miglior fiera per Knaus
Tabbert dal 2009 e nei quattro mesi successivi abbiamo
potuto registrare una crescita
in termini di ordini di circa il
13 percento“, commenta
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Gerd
Adamietzki,
Amministratore Delegato per
la parte commerciale e al
tempo stesso responsabile del
managment di prodotto e dei
marchi . Questo trend positivo
Knaus Tabbert GmbH lo
riscontra anche nell’andamento delle ordinazioni. Il bilancio dopo i primi quattro mesi:
“Circa 850 ordini in più
rispetto a quanto pianificato è
quanto abbiamo potuto registrare“,
riassume
Gerd
Adamietzki.
Altrettanto positivo è l’andamento per quanto concerne lo
stato di liquidità. L’azienda ha
praticamente quasi azzerato
in soli 15 mesi le proprie
esposizioni verso le banche e
per quanto riguarda prestiti a
breve termine risulta essere
oggi senza debiti. Degno di
nota è il fatto che sia stato
possibile ottenere questo risultato nonostante gli investimenti di quasi 10 milioni di Euro
effettuati negli ultimi dodici
mesi nello sviluppo di nuovi
prodotti e negli stabilimenti.
La situazione del Cash Flow è
migliorata in virtù della riduzione del magazzino, soprattutto per quanto riguarda l’ambito dei veicoli ultimati. „Gli
elenchi di veicoli a magazzino indicavano a fine gennaio
2013 ben 1.648 veicoli,
mentre a fine aprile 2014
risultano a bilancio disponibili
solamente 265 veicol”, commenta
Werner
Vaterl,

Amministratore
Delegato
responsabile per l’ambito
Tecnica,
Progettazione e
Produzione di casa Knaus
Tabbert.
Dando uno sgurado alla
nuova
stagione,
Knaus
Tabbert GmbH annuncia che
il marchio Wilk uscirà di
scena nell’estate 2014 „Si è
trattato di una decisione molto
sofferta, seguita a moltissime
discussioni e analisi di pro e
contra con accenti altamente
emotivi“,
commenta
Wolfgang Speck. Decisivo è
risultato il fatto di poter investire con maggior efficacia negli
altri marchi principali del
gruppo
Knaus
Tabbert
(KNAUS, TABBERT, T@B,
WEINSBERG) le risorse disponibili. “Per quanto riguarda

Assistenza e Garanzie resta
tutto invariato“ così Wolfgang
Speck. L’approvvigionamento
dei pezzi di ricambio WILK è
garantito e assicurato tramite
l’attuale rete vendita WILK o
la rete vendita del gruppo
Knaus Tabbert. Lo stesso dicasi per la garanzia sull’impermeabilità, che mantiene la
propria validità, sempre che il
cliente sottoponga regolarmente il veicolo alle ispezioni
previste, da effettuare presso i
rivenditori autorizzati Knaus
Tabbert.
Attualmente Knaus Tabbert
GmbH impiega circa 1.200
dipendenti presso le quattro
sedi produttive, di cui circa
640 a Jandelsbrunn e 275 a
Mottgers.
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Project 2000: le barre di riferimento
costruttore Trigano Spa,
Project 2000 ha sviluppato un versatile sistema a
binari scorrevoli denominato
“Barre portatutto”, installandolo di serie su alcuni modelli
della gamma 2012/2013.
Questa soluzione è pensata
per superare le problematiche
connesse alla foratura del
tetto
dei
veicoli
ricreazionali quando si installano accessori come moduli
fotovoltaici,
bagagliere,
attrezzature fisse. È composto
da barre longitudinali, dotate
anche di corrimano così da
migliorarne la percezione
estetica, e da un numero a
piacere di barre trasversali,
che possono scorrere nei
binari, consentendo lo spostamento degli accessori o l’aggiornamento con attrezzature
di ingombri diversi, senza che
rimangano tracce o, ancora
peggio, inutili e pericolosi fori
sul tetto. Contraddistinto da
elevata robustezza strutturale
il sistema “Barre portatutto” è
installabile anche in after market. Le stesse barre con binario integrato sono state presentate l’anno scorso nell’applicazione con porta TV. Il
porta TV a scorrimento rapido
12653 utilizza il sistema con
rotaia autobloccante che consente il blocco della tv all’altezza desiderata. Con la semplice pressione della maniglia

F
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di sblocco, l’altezza può essere velocemente reimpostata.
È presente, anche, un meccanismo di bloccaggio a manopola che impedisce lo sgancio improvviso del sistema
durante la marcia del veicolo.
Esistono 3 versioni del porta
Tv, adatte ad ogni esigenza e
ad ogni situazione di utilizzo.
L’art. 12653/0001, prevede
l’applicazione di un pantografo che, in posizione chiusa,
ha il vantaggio di avere una
profondità e un ingombro
estremamente ridotto, riuscendo comunque a permettere
un’estensione in posizione
aperta di oltre 250mm. L’art.

12653/0002, prevede la
presenza di una testa rotante
in grado di variare l’angolo di
visuale di circa 130°, offrendo una grande versatilità di
utilizzo. L’art. 12653/D003,
è formato dalla guida rapida
abbinata al braccio estensibile Project 2000, presente in
numerose lunghezze e dimensioni (dai 440mm ai 580mm
circa). La prima azienda ad
adottare questo sistema è
stata la spagnola Benimar che
già sulla gamma 2013 ha
montato il porta TV
12653/D003.

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

Con Rusconi Viaggi nella Polonia di Giovanni Paolo II
n pellegrinaggio nella terra di Karol
Wojtyla, da pochigiorni diventato
Santo, per vivere un’esperienza affascinante e
ricca di contenuti spirituali, soprattutto nella
zona di Cracovia, dove tutto parla di lui e
dove si concentrano i luoghi più importanti per
il cristianesimo in Polonia. E’ questa l’interessante proposta studiata per il mese di giugno
dall’operatore Rusconi Viaggi. Durante il pellegrinaggio si visiteranno i luoghi più significativi della vita di Giovanni Paolo II: Wadowice,
il suo paese natale, il Santuario di Jasna Gòra
a Czestochowa, dove egli si recava spesso
durante la sua giovinezza, la città di
Cracovia, dove fu vescovo per molti anni e il
Santuario della Divina Misericordia da lui fortemente voluto. Il viaggio, in programma dal
6 all’11 giugno, parte da Milano Linate.
www.rusconiviaggi.com

U

Dolomiti Paganella: favole e sport
orna ai piedi delle Dolomiti di Brenta l'esclusivo
Nissan Gym Camp, tenuto dal campione olimpico Jury Chechi e rivolto ai bambini dagli 8 ai 14 anni:
una settimana intera, imparando i segreti della disciplina e godendo delle meraviglie naturali che caratterizzano l'Altopiano della Paganella . Le settimane disponibili vanno dal 28 giugno al 5 luglio e dal 6 al 13 luglio.
Il programma è molto semplice e divertente. Mentre le
mattine saranno dedicate ai corsi in palestra guidati da
Jury e dagli altri esperti istruttori, i pomeriggi, tempo permettendo, offriranno una bella varietà di attività all'aria aperta, con escursioni e nuotate in piscina. E
per il Family Festival 2014, dal 20 al 29 giugno, un ricco programma di natura, giochi, spettacolo
e avventura per tutta la famiglia in compagnia delle fatine più celebri della televisione, le Winx. Tra
gli appuntamenti più curiosi la passeggiata fino al Pradel, un altopiano a pochi km dal bellissimo lago
di Molveno, dove i bimbi si potranno divertire tra le funi ed i ponti Tibetani del Forest Park, il giro con
il Winx trenino da Andalo a Spornaggiore alla scoperta di orsi, linci, gatti selvatici e lupi, la sfida in
pedalò sul Lago di Molveno. www.visitdolomitipaganella.it - www.paganella.net
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Constance Hotels and Resorts: per un’indimenticabile
vacanza a Mauritius
atura, relax, cucina gourmet ed esclusività: il
Constance le Prince Maurice e il Constance
Belle Mare Plage offrono tutto questo e molto di
più. Mauritius, famosa per la sua natura tropicale,
l’originale meltin pot culturale e gli affascinanti contrasti di sapori, profumi e colori, è l’isola
dell’Oceano Indiano che, grazie al clima tropicale
e le spiagge bianche lambite da placide acque
turchesi, è una meta perfetta tutto l’anno. Il
Constance Prince Maurice e il Constance Belle
Mare Plage, le due strutture d’eccellenza del gruppo Constance Hotels and Resorts, regalano vacanze esotiche all’insegna di esclusività, ospitalità di
altissimo livello, eleganza e lusso naturale. Le spezie sono alla base di molti piatti locali tradizionali,
che gli chef degli hotel rivisitano ogni giorno in chiave creativa, mentre le Spa de Constance, presenti in entrambe le strutture, propongono rituali dedicati al benessere del corpo e dell’anima. Un
soggiorno in uno di questi due gioielli permette di scoprire le meraviglie di Mauritius e di vivere esperienze indimenticabili in contesti raffinati. www.constancehotels.com

N

Verso le Residenze Reali del Piemonte con l’autobus
turistico city sightseeing
un patrimonio inestimabile quello che vanta la regione Piemonte, un insieme di palazzi, ville, castelli che
abbracciano secoli di storia in grado di offrire ai visitatori
percorsi artistici, culturali oltre che esperienze enogastronomiche. L’insieme delle Residenze Reali, 21 in tutto il
Piemonte, costituisce infatti un unicum a livello europeo, riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità nel
1997. L’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte,
con Turismo Torino e Provincia, ha creato un efficiente sistema di collegamento verso alcune delle Residenze Reali grazie all’investimento di City Sightseeing Torino. Dal 30 maggio, infatti, il visitatore potrà salire a bordo della terza linea
dell’autobus turistico denominata “Residenze Reali” e raggiungere la Reggia di Venaria Reale, gli Appartamenti Reali
all’interno del Parco La Mandria e il Castello di Rivoli. A
bordo uno staff multilingue e un commentario digitale in 6
lingue sulla storia e le peculiarità delle Residenze Reali. www.residenzereali.it

È
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Vissi d'Arte e d'amore
per i vini abruzzesi
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on conoscevo
nulla dell'Italia,
a mala pena
sapevo fare le
aste disseminate di macchie di
inchiostro che il pennino spuntato elargiva copiosamente
sul quaderno, però,
delle
zampogne e dei zampognari
che, a Natale invadevano la
mia città, Bologna , sapevo
tutto. A quell'epoca non c'era
ancora la televisione mentre la
radio veniva accesa solo per
ascoltare le notizie e il giradischi, non elettrico ma
a
manovella, era appannaggio
della musica classica tanto
cara a mio padre. Gli unici
musici cui era permesso suonare liberamente a tutto volume
per le strade della città, in
quella occasione, erano gli
zampognari dell'Abruzzo. Era
consuetudine ospitarli e dare
loro il cibo, un giaciglio per la
notte, il vino no, l'offrivano
loro, anche se con parsimonia. Allora la mia anagrafe mi
impediva di berlo, ma quel
rosso rubino, il progenitore del
Montepulciano D'Abruzzo,
già allora, conquistava tutti i
commensali.
Essi contraccambiavano raccontandoci
della transumanza. Per noi che
ascoltavamo erano viaggi
avventurosi che ci facevano
sognare, ma in realtà viaggi
impervi per i pastorizi, ora
zampognari, che li compivano
a fianco dei loro greggi di
pecore in cerca di nuovi
pascoli in altre regioni più a u

N

Non è assolutamente concepibile recarsi in provincia dell'Aquila senza rendere omaggio a
Sulmona la cui statua svetta in Piazza XX
Settembre, vedere l' acquedotto costruito dai
longobardi nel 1256 e inebriarsi dell' aria pura
che viene direttamente dal Gran Sasso e dalla
Maiella. E' d'obbligo rifornirsi di aglio e di confetti, l'uno e gli altri specialità locali
Testo di Lamberto Selleri
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sud, da ottobre a primavera.
Grazie alle cornamuse e a
questi racconti, ho sempre
avuto un una particolare attrazione per questa regione,
ricca di cultura e di tradizioni
gastronomiche.
L'agenzia di comunicazione
Pomilio Blumm ha organizzato un excursus culturale in
Abruzzo per promuovere il territorio dove 9 cantine che producono vini eccellenti, ricavati
dai vitigni autoctoni, sono la
punta di diamante dell' imprenditoria enologica della regione. I vini simbolo dell 'Abruzzo
sono il rosso Montepulciano
,e i bianchi
Trebbiano ,
Pecorino , Passerina ed il
dolce redivivo Moscatello ria24 TURISMO
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bilitato
dalla
Cantina
Angelucci dove casualmente
abbiamo assistito al passaggio della transumanza. Vini
protagonisti e non più emergenti che stanno facendo il
giro del mondo per notorietà,
ossia qualità. I nove produttori di vini che abbiamo incontrato sono gli ambasciatori di
quella nutrita schiera di
imprenditori che aderiscono al
Consorzio Tutela Vini di
Abruzzo , garante della qualità dei vini dei propri associati e promotore della manifestazione Sono ancora vini prodotti artigianalmente (mi auguro lo restino per sempre) che
hanno saputo cogliere dall'
innovazione solo gli elementi

essenziali,
confermandosi
ancora una volta vini rispettosi delle tradizioni e, quindi,
vincenti, visto il gradimento su
tutti i mercati .
La prima tappa non poteva
che essere nella terra che ha
dato i natali al vino abruzzese
più
blasonato:
Il
Montepulciano di Abruzzo,
rosso, che nulla ha a che
vedere con l'omonimo toscano.
Provincia dell' Aquila
Non è assolutamente concepibile recarsi in provincia dell
'Aquila senza rendere omaggio a Sulmona, (400 m. patria
di Ovidio, la cui statua svetta
in Piazza XX Settembre, vedere l' acquedotto costruito dai
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longobardi nel 1256 e inebriarsi dell' aria pura che viene
direttamente dal Gran Sasso e
dalla Maiella. E' d'obbligo
rifornirsi di aglio e di confetti,
l'uno e gli altri specialità locali.
Ora vorrei aprire una parentesi prima di iniziare questo
viaggio enologico in Abruzzo.
I vini che andremo a conoscere nelle nove cantine associate
al Consorzio Tutela Vini di
Abruzzo avremmo potuto
assaggiarli in una unica sessione, comodamente seduti in un'
enoteca e serviti e riveriti da
un sommelier incaricato di
declamarne i sapori ed i sentori. Ho invece apprezzato
molto la scelta della Pomilio
Blumm di farci visitare le zone

e le cantine dove operano i
vignaiuoli allo scopo di vedere
i luoghi dove vegetano le viti,
ricevere lumi sui processi produttivi , vedere come è strutturata la cantina e, fatto essen-

ziale, conoscere e scambiare
opinioni con i protagonisti o
gli artefici della conduzione
della' azienda. Consiglio a
tutti di andar per cantine, i vini
u
degustati a casa loro sono più
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sinceri.
Azienda agricola Praesidium
a Prezza - 8 km da Sulmona. I
5 ha di vigneti si trovano a
400 m di altezza, guardati a
vista dalla Maiella. La cantina, situata più in alto a 600
m, rappresenta un importante
esempio di cantina diffusa:
infatti è dislocata in 5 distinti
locali, di cui 2 scavati nella
roccia. Questi ambienti, separati, non deturpano l'armonia
architettonica di Prezza, paese
arroccato su uno sperone di
roccia. L'azienda, a conduzione familiare, nasce nel
26 TURISMO
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lavorano direttamente,(. Essi)
sono convinti che il vino
debba essere l’espressione più
autentica della terra d’origine.
Resa per ettaro 50 Ql. La rimozione delle erbe infestanti alla
base di ogni vite è manuale. Il
vino non viene né pastorizzato
né filtrato, ma subisce solo
decantazione
naturale.
Concimazioni: naturali, ovvero
stallatiche
o
sovescio.
Trattamenti: rame e zolfo.
L'azienda produce anche il
vino Cerasuolo d’Abruzzo
DOC, il mosto cotto ed il liquore
Ratafià.
Cell.349.1760737www.vinipraesidium.it.
Provincia di Teramo
Fortezza di Civitella del Tronto
(600 m.),con il suo museo storico delle armi. I prodromi
della fortificazione di Civitella
del Tronto iniziarono con
Carlo d’Angiò, nel 1269. Nel
1988. Antonia e Ottaviano momento di massimo splendoPasquale (seconda generazio- re la fortezza ( tre piazze d'arne) sono orgogliosi di produrre mi ) era abitata da oltre 500
un Montepulciano d'Abruzzo soldati. Ha una)Con una
riserva DOC che viene vinifi- superficie di 25 mila metri
cato
in
purezza. quadrati e una lunghezza di
Caratteristiche: la fermentazio- 500 m. è una delle più grandi
ne è spontanea in botti di e importanti opere di ingegneacciaio. Il vino resta in cantina ria militare d'Europa costruite
circa 4 anni, di cui 2 in accia- all'epoca . L'ultimo assedio
io e 2 in botti di rovere di subito fu quello dei Savoia e
Slavonia e francese e almeno soccombette solo nel 1861.
6 mesi di affinamento in botti- Azienda Agricola Camillo
glia. La filosofia di lavoro di Montori - (.E') In località
questi tenaci vignaiuoli è basa- Controguerra, dista 21 km da
ta sulla ricerca della massima Civitella del Tronto. La nobiltà
qualità delle uve in vigna, che della famiglia, già impegnata

On the Road

in agricoltura, risale al 1120.
La cantina, nata nel 1947,
consta di 60 ha vitati. Negli
anni '60 il giovane discendente, avvocato Camillo, prese le
redini dell' Azienda e, volendo
avviarla sui binari della qualità
e della eccellenza, si è recato
spesso in Francia, allora patria
delle nuove conoscenze fisiologiche e scientifiche sul vino,
Lo scopo che lo animava era
pianificare al meglio il lavoro
nel vigneto e in cantina, sempre rispettando il concetto: sì
alla innovazioni, ma mantenendo salda la tradizione.
Camillo ha oggi al suo attivo
52 vendemmie. I migliori risultati li ottiene con il bianco
Fonte
Cupa
Trebbiano
d'Abruzzo DOC: resa per ha
100 Ql:Caratteristiche : in
bianco con pressatura soffice
delle vinacce. Chiarificazione
dei mosti e controllo della temperatura di fermentazione.
Bottiglie prodotte: 80 mila.
L'altra
eccellenza
è
il
Montepulciano
d'Abruzzo
Colline Teramane DOCG,
resa per ha 90 Ql.
Caratteristiche: Fermentazione
tradizionale con macerazione
delle vinacce per 7/10 giorni. Maturazione del vino in
acciaio inox, affinamento in
tini di legno per 18 mesi e affinamento in bottiglia per 6
mesi.Bottiglie
10.000.
Produce anche vini dai vitigni
Cerasuolo,
Pecorino
,
Trebbiano
Sauvignon,

Controguerra e il Brut dal vino
Trebbiano. All'interno dell'
azienda è allestito un museo
della civiltà rurale a conferma
dell 'attaccamento di Camillo
alle tradizioni. L' 80% del vino
viene venduto in Italia.
Etichette
17
.
www.Montorivini.it.
Cerulli Irelli Spinozi. Canzano
- Km 35 da Civitella del
Tronto. La cantina nasce nel
'700 dal ceppo feudale della
famiglia Spinozzi e da quello
dei Cerulli. L’attuale cantina,
realizzata nel 2003 dai fratelli Vincenzo e Francesco Cerulli
Irelli, per tre quarti è interrata
pur avendo una facciata imponente. Oggi è gestita da
Enrico, figlio di Vincenzo, con
un progetto molto chiaro: valorizzare la tenuta storica con il
reimpianto di vigneti orientati
alla produzione di grande pregio e la manutenzione di alcune vigne di oltre trent’anni,
dalle rese basse ma qualitati-

vamente ottimali. Siamo in
presenza di un’impostazione
moderna ma in continuità con
la tradizione. Ormai da oltre
vent’anni la produzione è rigorosamente "bio". I vigneti
coprono una superficie di 35
ha. nel comune di Canzano e
di 18 in quello di Mosciano.
L'azienda produce 100 mila
bottiglie
dei seguenti vini:
Montepulciano
d’Abruzzo
DOC, Trebbiano d’Abruzzo
DOC , Cerasuolo d’Abruzzo
DOC,
Pecorino IGT dei
Colli Aprutini
e la Riserva
Torre Migliori Montepulciano
d’Abruzzo DOCG Colline
Teramane. L'80% della produzione è venduta all'estero.
Enologo Enrico Barnabei.
Caratteristiche del vino Torre
Migliori
Montepulciano
d'Abruzzo Riserva Colline
Teramane DOCG .Uvaggio
100%
Montepulciano
d’Abruzzo. La fermentazione
u
avviene in acciaio a tempera-
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tura controllata: il mosto resta
con le bucce per 15-20 giorni. La maturazione di questa
riserva si protrae per almeno
18 mesi, esclusivamente in
barriques ed è seguita da un
affinamento in bottiglia di
almeno 1 anno.I prezzi dei
vini
IGT, DOC e DOCG
variano dai 3,70 ai 19,50 €.
Etichette 7. www.cerullispinozzi.com
Provincia di Pescara
Abbazia di S. Clemente a
Casauria, Il monumento più
visitato in Abruzzo, segna la
transizione dallo stile romano
a quello gotico e dista 37 km
da Pescara. Il primo insediamento della Abbazia risale
28 TURISMO
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agli anni 871. Pari per imporL'Azienda
agricola
tanza a quella di Cassino, fu Angelucci,
situata
a
più volte saccheggiata, ma Castiglione di Casauria, dista
sempre ripristinata. Il massimo 7 km dall' Abbazia e 40 dal
splendore si ebbe nel 1100, Mare Adriatico. Il territorio è
poi iniziò la decadenza e i compreso
nel
"Parco
terremoti fecero il resto. Nei Nazionale del Gran Sasso e
primi del '900 i restauri parco
della
Maiella"..
hanno riportato l'Abbazia allo Antonio Angelucci, industriale
stato originario. La facciata, di successo nel settore meccabenché rimaneggiata
nel nico, non nasce viticultore ma
1400, è ben conservata. Lo lo diventa per passione. Ha
stesso dicasi per l'ambone, un obiettivo:
togliere dall'
interamente scolpito, risalente oblio un vitigno autoctono in
1176, per
il candelabro via di estinzione,il Moscatello,
cui esistenza in
impreziosito da mosaici
e della
per il ciborio che si trovano al Abruzzo si ha certezza sin dal
suo interno. Una scala porta 1747. Riesce nell' impresa
alla cripta del IX secolo, edifi- coadiuvato dalla moglie. Nei
cata con colonne romane.
trenta ha. di vigneti
di cui
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dispone a Casuria, il vino
Moscatello (16 ha) torna in
auge al pari dei fratelli maggiori "abruzzesi" . Negli anni
2000 sorge la cantina, dalle
linee eleganti e rispettose
dell'ambiente, costruita su tre
livelli. Angelucci viene annoverato tra i mecenati che
hanno contribuito alla rinascita dei vini abruzzesi. La
sua più grande soddisfazione
è quella di aver sottratto all'
estinzione certa un vite autoctona di grande potenzialità
enologica e di questo gli dobbiamo dare il merito e il
nostro plauso. Moscatello
Colline Pesaresi IGT. L'uva
viene raccolta a mano nella

prima decade di settembre
dopo l'appassimento su pianta
per 7/15 giorni (viene reciso
il peduncolo che unisce il
grappolo
alla
vite).
Caratteristiche
del vino
Moscatello di Castglione
Proviene dall' autentico clone
"biotipo Casauriense." Una
parte del grappolo viene passata in atmosfera inerte(con
azoto): questo per preservare
le sostanze aromatiche mentre
l'altra parte viene sottoposta a
macerazione a contatto con le
bucce a bassa temperatura e
successivamente pressata e
avviata alla fermentazione in
piccole botti di rovere. Le due
parti sono poi assemblate ed il

vino viene affinato per almeno sei mesi. Nasce un vino
dolce dalle grandi potenzialità
( 14 gradi) che riposa in bottiglie da 50 cl.
Produce
anche un Moscatello secco e
spumante. Altri vini prodotti:
Montepulciano , Cerasuolo
Pecorino
e Trebbiano
.
Etichette 10. www.angeluccivini.it.
Azienda
Vinicola
Bosco
Nestore Nocciano -37 km.
da Castiglione Casauri.
Nestore e Stefania sono l'ultima progenie di una dinastia di
vignaioli che iniziò a produrre ottimi vini a partire dal
1897 .
La Cantina, gioiello di archi- u
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tettura sotterranea, dove tra le
grandi botti di rovere, piccole
barriques e nicchie per le bottiglie perfettamente allineate,
riposa e matura l’orgoglio dei
Bosco: il Montepulciano
d’Abruzzo. Oggi producono
600.000 bottiglie. I vini provengono da uve
di
Montepulciano , Trebbiano,
C e r a s u o l o ,
Pecorino,Passerina. Export :
75%. Principali mercati
:
USA,
Canada,
Brasile,
Europa, Cina, Giappone.
Caratteristiche del vino: 110
Montepulciano
D'Abruzzo
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DOC riserva. Vinificazione
Macerazione delle bucce a
temperatura controllata.
La
vite cresce a 250 m, il vino
matura 30 mesi in piccole
botti di rovere e si affina per
24 mesi in bottiglia. Una
costante, che si rinnova negli
anni, sono i riconoscimenti
che i vini
ricevono "Dal
Gambero Rosso" e dalla
"Associazione
Italiana
Sommelier". Le visite guidate
alla cantina sestendono al
"Museo del vino e delle arti
contadine.
Etichette
19
www.nestorebosco.com

Cantina
Contesa
di
Collecorvino - 27 km. da
Nocciano. L'Azienda nasce
nel 2000 dalla passione e
dall'’esperienza trentennale di
Rocco Pasetti, dopo la scissione di una delle aziende storiche della realtà abruzzese di
cui egli (lui) stesso era socio
fondatore
ed
enologo.
Durante i primi anni la gestione tecnica e commerciale
della cantina è curata anche
dalla moglie. Questa giovane
impresa familiare
opera su
44 ha situati nel territorio di
Collecorvino.
Vengono
impiantati principalmente vitigni di Montepulciano, uva
principe della viticoltura abruzzese. Tuttavia, lo spirito di
innovazione che contraddistingue da sempre Rocco Pasetti
lo spinge a puntare sul
Pecorino, un vitigno autoctono

On the Road

originario della zona del
Tronto, ancora molto diffuso
nelle Marche, ma da tempo
abbandonato dai viticoltori
abruzzesi a causa della complessità della lavorazione che
richiede, in vigna ed in cantina.
Dal 2001 a oggi il
Pecorino è diventato un esempio di eccellenza della qualità vinicola abruzzese, tanto è
vero che altre aziende hanno
iniziato a produrlo e oggi in
commercio ci sono 60 nuove
etichette. Le fasi enologiche
sono seguite direttamente da
Rocco Pasetti il quale sostiene
da sempre che "il buon vino si
fa in vigna".

Caratteristiche
del
vino
Contesa Pecorino Abruzzo
DOC ( Pecorino 100%). La
densità è di 5400 ceppi per
ha. La resa è di 100 Ql. per
ha. Vinificazione: le uve sono
pigiate e lasciate per circa 8
ore in macerazione pellicolare, a bassa temperatura.
Affinamento 6 mesi in bottiglia.
Provincia di Chieti
Ortona, antica città marinara
per eccellenza, offre ai turisti
estivi 20 km di costa tra golfi,
insenature e promontori.
Sovrastano il porticciolo dei
pescatori le mura del possen-

te Castello Aragonese del
1452 e, nella Cattedrale dell'
antico borgo Terravecchia,
sono venerate le spoglie dell'
apostolo Tommaso. - 195 m ,
siamo a 7 minuti dal mare e
30 dalla Maiella).
Cantina sociale Ripa Teatina 25 km da Ortona- soci 400 ha 700 - bottiglie 1 milioneAttiva dal 1970
Caterristiche del vino: Don
Ferruccio
Montepulciano
d'Abruzzo - Area di produzione 10 km dal mare e 20 dalla
Maiella. Vinificazione per 10
giorni in serbatoi in acciaio
inox. Matura per 12 mesi in
barrique. Affinamento in botti-
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Gianni ora non è più, ma la
sua sapienza enologica
è
ancora presente .E' stato un
pioniere ed una icona della
enologia Abruzzese. Oggi la
consorte Marina Cvetc , in
plancia di comando
dal
2008
conosce a perfezione la rotta.
la Cantina
Masciarelli opera su 350
ha.di vigneti diffusi in tutte
le provincie e vinifica in tre differenti cantine. Vengono prodotte 2milioni e trecentomila
bottiglie e ne esporta il 50%. Il
primo vino fu imbottigliato nel
u
1981,il primo Montepulciano
glia per 6 mesi. € 12. Anche Caratteristiche del vino Fonte
Venna
Montepulciano prese corpo nel 1984 e nel
vendita online.
Il vino
rosso di Ripa d'Abruzzo Doc. Ha conse- 2006, l'Azienda Masciarelli (
Montepulciano
d'Abruzzo guito riconoscimenti dalle già Cantina dell' anno per il
edite da Gambero Gambero Rosso 2003) viene
DOC costa € 3. Vi è uno guide
spaccio per la vendita del Rosso, l'Espresso , Guida vini inserita nel volume"Les plus
vino anche sfuso. www.can- italiani e l'Almanacco del grands vins du monde". La filoBerbene. Vinificato in purez- sofia che Gianni Masciarelli
tinaripateatina.it.
nel produrre i
za. Proviene da vigneti giova- applicò
resa
per
Ha.80 vini è tuttora presente e la
Il
Feuduccio di S. Maria ni,
D'Orni si trova a Orsogna Ch. Ql.Fermentazione in tini di riportiamo con le sue parole:
- 450 m - e dista 20 km da acciaio con follatura giorna- "L'obiettivo che tutti dovrebbeOrtona. Le vigne beneficiano liera in temperatura controllata ro porsi è quello di dare ai vini
del "Parco Territoriale della durante 15 giorni. Elevazione abruzzesi, come sono io riusciAnnunziata".
Gaetano 50% in botte e 50% in accia- to a fare, un carattere internaLamaletto, dopo una proficua io. Affinamento almeno 3 mesi zionale senza intaccare il loro
esperienza Venezuelana nel in bottiglia. Vengono prodotti legame con le caratteristiche
1995, per rendere omaggio anche il vino Pecorino e il del proprio territorio. Non è
etichette 7. facile, però è possibile".
alla sua terra
fonda il Cerasuolo.
Andando per vini in Abruzzo
Feuduccio impiantando ex www.ilfeuduccio.it
visitare
il
novo 54 ha di viti. In azien- Cantina Masciarelli a San è d'obbligo
a
da collaborano la figlia Laura Martino sulla Marruccina (da Castello di Semivicoli
con il marito Paolo e i loro Orsogna 12 Km.). 17 etichet- Casacanditelle ( www.castelquattro figli. La Cantina
è te. . Mi piace terminare que- lodisemivicoli.com/ ) ,vetrina
sapientemente interrata e si sto excursus enologico abruz- della imprenditorialità della
Masciarelli. Funge
con l'azienda famiglia
sposa perfettamente con il zese
Masciarelli
il cui fondatore anche da residence(11stanze)
territorio circostante.
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e ospita convivi di lavoro o
cerimonie(Visibile tutti i giorni).
Caratteristiche de Vino: Villa
Gemma Rosso Montepulciano
d'Abruzzo
DOC
vinificato in purezza. Prima
annata 1984, bottiglie prodotte 300.000, resa per ha 80
Ql.i vigneti sono a
400
m.s.l..m., la densità è di 900
piante a ha, altitudine: 400
m. La durata della fermentazione è di 15-20 gg e 20-30
gg per la macerazione:. ..
Vengono eseguiti Interventi
enologici per incrementare la
cessione di sostanze dalle
bucce (numerosi e frequenti
rimontaggi e follature, eventuale salassi del mosto, rifermentazione) cappello sommerso.

Fermentazione malolattica:
svolta totalmente. Durata dell’invecchiamento pre-imbottigliamento: 36 mesi, di cui
18/24 mesi in barriques.
http://www.masciarelli.it
Ogni Vino abruzzese ha una
sua storia da raccontare e noi
abbiamo solo introdotto l'argomento. La ricchezza di sfumature di questi vini è data dalle
situazioni geologiche, idrografiche e climatiche ma è dovuta
anche ai cloni, alle tecniche
di coltivazione, alle pratiche
enologiche molto diverse che
cambiano da zona a zona,
da cantina a cantina. Non
abbiamo fatto appositamente
cenno
ai valori sensoriali
dei vini perchè , a ragione o

a torto, riteniamo che anche
ogni "palato" abbia una sua
storia da raccontare
e la
cosa più saggia sia andar
per cantine dove il vino alberga. In tutte le nove cantine
si possono visitare, degustare
e acquistare i vini : è sempre
meglio farsi precedere da una
telefonata o e- mail. Le foto 1)I
titolari
della
cantinan
Praesidium-2) Cantina Camillo
Montori etichetta.3 )Cantina
Cerulli Spinelli.4) Cantina
Angelucci. 5) i titolari della
Cantine Bosco Nestore .6)
Cantine Contesa.7) Cantina
Ripa
Teatina.8
Cantina
Feuduccio ,vino fonte Venna.
8) Cantina Masciarelli la bottaia

Messico - America

Huatulco. L’ultima frontiera
del turismo messicano
Il turismo, per il 70% è ancora nazionale. Quello internazionale è occupato prevalentemente da americani e canadesi. Non mancano tuttavia gli europei che in
quest’ultimo periodo si sono affacciati prepotentemente su questo scenario, grazie soprattutto ad alcuni collegamenti diretti dal nord Europa
Testo di Antonio Castello- © CPTM: Foto / Ricardo Espinosa-reo

l Messico che non finisce menti non ha nulla da invidiamai di stupirti. Accanto re alle località balneari più di
alle celebrate mete di moda. Nata praticamente non
Acapulco e Cancun, il Paese più di 25 anni fa, Huatulco,
centro americano può presen- situata sulle coste del Pacifico
tare oggi un’altra località che messicano, nello stato di
per fascino, bellezza e diverti- Oaxaca, il più completo dal

I

34 TURISMO

all’aria aperta

punto di vista turistico del
Paese, ha saputo in breve
tempo attirare l’interesse di
milioni di turisti, grazie alla sua
particolare posizione, al centro di una vasta zona dominata da piccole insenature, spe-

On the Road

roni rocciosi e vaste spiagge
di sabbia finissima. Il litorale è
lungo complessivamente circa
35 chilometri, lungo i quali si
trovano 9 baie e 36 spiagge
di brillanti e cristalline acque
delimitate al nord dalla imponente Sierra Madre del Sud,
ad est dai fiumi Copalita e
Coyula ed ad ovest da una
vasta zona per la maggior
parte occupata dal Parco
Nazionale
di
Huatulco,
dichiarato nel 1998 area protetta. Praticamente un paradiso, nel quale il clima può contare su una temperatura media
annuale di 28° e su circa 330
giorni l’anno di sole: condizioni che permettono una vegetazione esuberante con le principali specie arboree, una fauna
tipica neotropicale e una ricca
e abbondante flora marina
caratterizzata principalmente
dalla presenza di barriere
coralline. E’ in questo contesto
ambientale che, perfettamente
integrate nel verde dei promontori, sono nate strutture
ricettive di gran de pregio che
offrono tutti i comfort di un turismo di qualità medio-alta.
Complessivamente la ricettività
alberghiera può contare su
2.300 camere distribuite in
resort realizzati in stile messicano contemporaneo, spesso
in combinazione con quello
moresco, quasi tutti attrezzati
con piscine private, campi da
tennis ed attrattive di vario
genere. Non mancano tuttavia
piccoli alberghi, che garanti-

scono un'accoglienza confortevole e famigliare. L’intero territorio è ancora di proprietà
dello Stato che però si occupa
attualmente soltanto delle
opere primarie (strade, sistema
fognario, ecc.) e della manutenzione delle aree comuni
(verde pubblico) ed esercita un
attento controllo sullo sviluppo
generale della zona (piano
regolatore e commerciale),
con una particolare attenzione
ai parametri costruttivi, onde
evitare ogni forma di speculazione che possa alterare il perfetto equilibrio dell’intera
zona. Il campo da golf a 18
buche è annaffiato ad esempio, con acqua riciclata proveniente dalle strutture alberghiere. Il turismo, per il 70% è
ancora nazionale. Quello
internazionale è occupato prevalentemente da americani e
canadesi. Non mancano tuttavia gli europei che in quest’ultimo periodo si sono affacciati
prepotentemente su questo
scenario, grazie soprattutto ad
alcuni collegamenti diretti dal
nord Europa. In questo caso si
tratta di turisti in cerca di mare
e sole, ma non mancano neppure quelli che vi giungono
per brevi periodi, dopo aver
visitato le altre città del
Messico e, in particolare il
capoluogo
dello
Stato,
Oaxaca, splendida città coloniale, dichiarata dall’Unesco
Patrimonio
Mondiale
dell’Umanità, situata al centro
di una vasta zona archeologi-

ca precolombiana. Il periodo
migliore è sicuramente l’inverno, da ottobre a marzo, quando il caldo è relativo e il panorama è caratterizzato da una
folta vegetazione che conferisce al panorama tinte e colori
ineguagliabili. La zona, peraltro, protetta dalle montagne
della Sierra Madre del Sud,
non è soggetta neppure ai tifoni e agli uragani che imperversano sulla costa del Pacifico.
Arrivare a Huatulco non è neppure complicato essendo la
località collegata attraverso
l’Aeroporto Internazionale,
situato a neppure mezz’ora di
auto dal complesso, a Città
del Messico, Oaxaca, Huston
e molte altre città nazionali ed
internazionali.
Via
terra
Huatulco è collegata direttamente con Acapulco e lo Stato
del Chiapas attraverso la strada litoranea. E sempre lungo
questa via di comunicazione,
ma dalla parte opposta, in
direzione nord, non è neppure
difficile raggiungere, subito
dopo Porto Angel ma prima di
arrivare a Puerto Escondito,
che da Huatulco dista solo
un’ora e mezza di auto, l’Oasi
Naturale di Ventanillia, popolata da coccodrilli e tartarughe, iguane e numerosissime
specie di volatili, a cominciare
dal martin pescatore, che
hanno eletto questa zona a
loro rifugio permanente.
TURISMO
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A pprofondimento
FIPE: prove di dialogo con tripadvisor
unti in comune fra

falsi, perché riferiti magari a

parte di TripAdvisor – afferma

TripAdvisor e Fipe-

un piatto mai esistito nel

Aldo Cursano, vicepresidente

Confcommercio.

menu o a una serata in cui il

vicario Fipe-Confcommercio

Restano però da risolvere i

locale era chiuso.

– e pur avendo intrapreso un

problemi

Immediata

P

che

riguardano

la

percorso comune, non pos-

l’identificazione del recenso-

richiesta di Fipe di incontrare

re e la sua effettiva presenza

TripAdvisor. Quest’ultimo ha

siamo ancora dire di aver

nel ristorante.

subito riconosciuto in Fipe

È il frutto dell’ultimo incontro

l’interlocutore ideale e qualifi-

in ordine cronologico fra la

cato per instaurare un rappor-

Federazione Italiana Pubblici

to di confronto costruttivo e di

Esercizi e il gigante dei com-

collaborazione reciproca atto

menti online generati e gestiti

a valorizzare la ristorazione

TripAdvisor

direttamente dai consumatori.

italiana attraverso il web. La

Cursano – garantisce una

Dopo lo scontro iniziato nel-

società, nell’ammettere l’esi-

vetrina globale nel mondo

l’estate del 2012 fra le due

stenza di agenzie fittizie di

del web, dove la ristorazione

realtà, si è arrivati a ricono-

web-reputation, ha rivendica-

può promuoversi e farsi cono-

scere che esiste effettivamen-

to l’estraneità di rapporti

scere a un pubblico più vasto

te un mercato delle recensio-

dalle stesse e ha ribadito

di quello che si può raggiun-

ni false che creano danni ai

l’esistenza di filtri con cui

gere con i mezzi pubblicitari

ristoratori e allo stesso porta-

individuare situazioni poco

tradizionali. Anche su questo

le. Per questo motivo Fipe e

attendibili, ma si è mostrata

si fonda la scommessa fra

TripAdvisor intendono prose-

ancora cauta sia sulla possi-

guire il dialogo e cercare di

bilità di rinunciare al ricorso

avviare una sinergia proficua

all’anonimato da parte degli

e costruttiva.

utenti, sia sulla possibilità di

Il confronto

è

scattata

risolto tutti i problemi delle
recensioni. I ristoratori debbono imparare a non subire il
web, come spesso accade,
ma

a

gestirlo
–

meglio.
prosegue

TripAdvisor e Fipe. Nel combattere l'uso distorto della
rete, dobbiamo porci assieme l'obiettivo di formare gli

era iniziato a

creare un sistema con cui

seguito delle lamentele arriva-

dimostrare che il commento

te alla stessa Fipe da parte

rilasciato sia frutto esclusiva-

tunità di creare un dialogo tra

dei pubblici esercizi che si

mente di un’opinione perso-

ristoratori e clienti e sulla pos-

ritrovavano loro malgrado a

nale e del servizio effettiva-

sibilità

leggere commenti alcuni dei

mente ricevuto.

critica, perché, se autentica,

quali erano facilmente identi-

«Pur riconoscendo gli enormi

diventa una spinta per miglio-

ficabili come palesemente

sforzi effettuati anche da rare l'offerta ed il servizio».
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utenti e informarli sulle oppor-

di

gestire

la

Dossier

Nasce "InCountry"
il primo Meeting Internazionale del Turismo Rurale,
dell'Agriturismo e dell'Agroalimentare
Un evento che raccoglie le eccellenze di Travel e Food nel Lazio
Antonella Fiorito

lla conferenza stampa di
presentazione
della
Manifestazione, svoltasi
ieri a Roma, hanno partecipato
Marina Bresciani, ideatrice e curatrice del progetto InCountry. Paolo
Audino, amministratore delegato
di TTG Italia e Lucio Battistotti,
Direttore della rappresentanza
della Commissione Europea a
Roma, Aldo Sperati, Presidente

A
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della Cooperativa Sanaterra e
Antonio Percario dello Skal
International Roma. Bianca
Trusiani di Wedding and Travel
Association
presenta
l'Agrimatrimonio.
InCountry ha come obiettivo principale quello di indirizzare i flussi
turistici del Lazio verso il turismo
rurale inteso come momento di cultura e di vita dei luoghi. Propone

quindi un modo nuovo di fare turismo: nasce da un'idea di integrazione e collaborazione tra gli operatori del settore turistico, commerciale rurale e agroalimentare, che
sinergicamente danno alla luce un
evento.
Sessanta buyers provenienti da
25 paesi, tra cui Emirati, Russia e
Giappone, 90 espositori partecipanti, (con una imponente presen-
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za di quelle ciociare) 15 enti
Patrocinanti, Famiglie: questi i
numeri del Meeting di Incountry
che si svolgerà a Fiuggi dal 15 al
18 maggio prossimi dove la provincia di Frosinone ed il Lazio illustreranno la propria offerta turistica
ai compratori internazionali. Si
parte da Fiuggi per valorizzare
un territorio più ampio, ossia il
Lazio nella sua interezza. Durante
l’evento si terranno degustazioni,
escursioni, visite al territorio circostante e incontri con aziende agricole.
“Enogastronomia, turismo, benessere, cultura del buon vivere. Sono
gli ingredienti di un pacchetto – ha
detto Paolo Audino, amministratore delegato di TTG Italia – che

piace molto ai buyer e ai turisti
stranieri. I compratori esteri che
parteciperanno al workshop ciociaro scopriranno un territorio
capace di rispondere a questa esigenza. Prevedo – ha aggiunto
Audino, a capo di una società
con un database di oltre 18.000
buyer – che già a maggio verranno firmati, a Fiuggi, i primi contratti e che già in quei giorni si porranno le basi per costruire nuove
dinamiche turistiche
Già in occasione di questa prima
edizione, inoltre, sono previsti
educational tour che porteranno i
buyer a visitare anche altri comuni come Sora, Alvito, Arpino e
Pontecorvo in modo da poter
apprezzare le eccellenze che

offrono questi luoghi.
All'evento sono presenti anche
numerosi albergatori di Fiuggi,
che sono i veri sponsor dell’iniziativa insieme alla Provincia di
Frosinone, al Comune di Fiuggi, a
Sana Terra, Pro Agri, TTG, Terme
di Fiuggi, Camera Commercio di
Frosinone, Camera Commercio di
Roma, Coldiretti Lazio.
La manifestazione è ideata e sviluppata da un partenariato privato
presieduto da Marina Bresciani,
già operatore turistico, esperto di
marketing territoriale e di progettazione europea. Il partenariato è
composto da: Sanaterra, società
Cooperativa; TTG (Travel Trade
Gazette), Adarte, agenzia di
comunicazione e Wedding and
Travel, associazione di wedding
planner e agenti di viaggio.
"InCountry è un’idea che corrisponde alla necessità di un'epoca”, afferma Marina Bresciani, "il
turismo si è evoluto verso nuovi
segmenti di mercato che vedono
un sempre crescente numero di
turisti alla ricerca di soggiorni, luoghi e spazi in grado di offrire
benessere, qualità del vivere e
sana alimentazione. Nasce così
InCountry, un evento che raccoglie le eccellenze Travel e Food in
cui il viaggio diventa un’esperienza per conoscere nuovi servizi turistici e del benessere e dove la
domanda internazionale incontra
l’offerta del territorio. La Regione
Lazio e l’Italia hanno bisogno,
oggi, di riposizionare la propria
offerta in ambito europeo. La competenza e la serietà del progetto
che oggi presentiamo ci inducono
a credere che InCountry sarà il
primo atto di questa inderogabile
politica di riposizionamento".
TURISMO
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Dagli Enti e Associazioni di Categoria
di Antonio Castello

Enit. Aumentano i visti d’ingresso per l’Italia. Boom dalla Russia
Sono stati 2.125.490 i visti rilasciati dalla rete consolare italiana all’estero nel 2013, il 13.5%
in più rispetto al 2012, con un introito per le casse dello Stato di 104 milioni di euro. Un risultato mai raggiunto in precedenza. L’Italia è così seconda tra i Paesi dell’area Schengen per
numero di visti concessi. La Russia si conferma come il primo Paese per numero di visti di ingresso per l’Italia con 770.000 visti rilasciati nel 2013 dai Consolati Generali di Mosca e San
Pietroburgo, con un aumento del 22% rispetto al 2012 ed entrate per l’Erario italiano superiori
ai 26 milioni di euro, pari al 25% degli introiti incassati da tutta la rete. In Russia un visto per
l’Italia viene rilasciato oggi in 48/72 ore e può essere richiesto nei 22 centri visti italiani presenti sul territorio russo, di cui 20 nelle Regioni della Federazione. Cina, Turchia e India gli altri
Paesi in cima alla lista per numero di visitatori. I visti per turismo verso l’Italia hanno toccato in
tutto il mondo il picco di 1.657.075 (+22.8% rispetto all’anno precedente): un dato che ha ricadute molto positive su un settore strategico per l’economia italiana. L’impegno del Ministero degli
Affari Esteri e della rete diplomatico-consolare, con il supporto dell’ENIT-Agenzia Nazionale del
Turismo , continua in vista di Expo 2015 che, secondo le stime, dovrebbe portare in Italia tra i
6 e gli 8 milioni di visitatori, molti dei quali proprio dalla Federazione Russa.

Tassa di Soggiorno. Protestano le Associazioni di Categoria
Dopo aver appreso della decisione della Giunta di Roma Capitale di aumentare il contributo di
soggiorno fino a 7 euro per le strutture a 5 stelle e a scendere per le altre, si è levato un mare
di proteste da parte delle categorie interessate che ravvisano nell’aumento un colpo mortale inferto al nostro turismo. “Lo spropositato aumento dell’imposta di soggiorno, voluto da Ignazio
Marino, Sindaco di Roma, avrà sicuramente effetti disastrosi sul turismo non solo della Capitale
ma dell’intero Paese, e rappresenta l’ennesima conferma che vengono colpiti sempre i soliti noti
e non si fa nulla per combattere l’abusivismo”. È stato questo il commento del Presidente di
Federalberghi, Bernabò Bocca, al varo di un aumento folle dell’imposta di soggiorno nella
Capitale. “Oltre al rischio che lo spirito di emulazione di altri Sindaci potrebbe portare ad una
esplosione ulteriore dell’imposta in centinaia di altri Comuni, ha concluso Bocca, c’è la certezza che a Roma tantissime strutture ricettive saranno costrette a declassarsi per alleviare alla clientela questi aumenti, oltre al grave danno per l'immagine dell'Italia sui mercati internazionali”.
Per Andrea Costanzo, Presidente della Fiavet Lazio “parlare oggi di un aumento della tassa di
soggiorno è inaccettabile. Non possiamo dire al mondo, in questo momento storico così delicato per il nostro paese, che abbiamo raddoppiato la tassa per alloggiare a Roma.
Comprendiamo la necessità di Roma Capitale di trovare fondi per il risanamento del bilancio,
ma non possiamo accettare di considerare il turista come un soggetto passivo da sottoporre a
imposte indiscriminate”.
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“Un aumento del contributo, specie di simi-
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le entità, ha infine dichiarato il Presidente di Federalberghi Roma e Confcommercio Roma
Giuseppe Roscioli, rappresenta purtroppo l’espressione di un approccio ragionieristico, miope e
drammaticamente in contrasto con un’ottica di sviluppo e promozione del settore da parte delle
nostre Istituzioni locali, e sul piano pratico conduce al rischio di contenziosi internazionali per i
tanti contratti già stipulati con i tour operator”.

Aigo. Un libro per aprire un Bed and Breakfast senza errori
Aprire un b&b evitando errori e valutando tutte le opportunità di un’attività in piena espansione
e che piace sempre più ai turisti italiani e stranieri alla scoperta del nostro Paese, scegliendo l’accoglienza familiare. E’ questo il contributo che intende dare il Manuale sulla corretta gestione di
un bed and breakfast, scritto dal Presidente Nazionale dell’Aigo Confesercenti (Associazione
Italiana Gestori Ospitalità e Ricettività Diffusa), Agostino Ingenito, a chi intende avviare questo
tipo di impresa. Il manuale, edito in versione ebook dalla casa editrice Ipse dixit, è stato presentato in anteprima nazionale nel corso di Ecotur tenutasi a Lanciano. Un libro che viene pubblicato online, dunque, favorendo la tendenza e le esigenze di un target sempre più alto di lettori ed
utenti che utilizzano appieno le opportunità della rete . Un ebook che spiega tutto, ma proprio
tutto, su come aprire e gestire un b&b di successo. Uno strumento di immediata consultazione che
affronta i diversi aspetti, anche normativi e fiscali, dello start-up e della gestione di un bed and
breakfast.

La Fiavet in Marocco. Verso la creazione di un’area turistica mediterranea
Si è appena concluso l’evento organizzato dalla Fiavet (Federazione Italiana Agenzie di Viaggio
e Turismo) in Marocco. Tema dell’incontro “Turismo: la via dello sviluppo economico nel
Mediterraneo. Italia e Marocco al centro della sfida”. Al centro della discussione, dunque, la
necessità di dar vita ad una macro aerea turistica che abbia il Mediterraneo come protagonista.
Un ruolo peraltro che il nostro grande mare svolge da tempo e che lo vede ancora oggi protagonista se è vero, come ha ricordato il Presidente di Fiavet Veneto, Antonio Scipioni, che malgrado l’affacciarsi sul mercato internazionale di sempre nuovi interlocutori, il Mediterraneo da
solo sviluppa il 30% delle presenze turistiche mondiali e il 25% degli introiti. E se è vero, come
asserisce sempre Scipioni, è stato l’ozio dei romani a far muovere i primi turisti nell’area, l’idea
Mediterraneo è andata via via sviluppandosi nei secoli fino a farla affermare come l’unica valida in termini di cultura, tradizioni, paesaggi, bellezze artistiche e storia. Ma oggi non basta più.
Una concorrenza sempre più spietata le toglie ossigeno con il rischio sempre più concreto di
vederla morire di asfissia. Da soli i singoli paesi non sono in grado di aumentare la forza competitiva. Da qui la necessità di unirsi per fare sistema e rimuovere le disparità legislative ed economiche che la opprimono.

Nel corso del discorso d’apertura, il Presidente della Fiavet, Fortunato Giovannoni, non ha man- u
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cato di sottolineare come “l’incapacità del nostro Paese di proporsi in modo efficace sui mercati internazionali renda la nostra posizione marginale rispetto ai flussi turistici che saremmo in
grado di accogliere”. Una incapacità che Giovannoni attribuisce innanzitutto alle grosse “difficoltà nel reperire un partner nazionale del trasporto aereo che ci supporti nello sviluppo del turismo sui nuovi mercati”. Nelle difficoltà, malgrado lo sforzo dell’Enit/Agenzia Nazionale per il
Turismo, che vengono quotidianamente riscontrate presso le nostre Ambasciate e Consolati, circa
le procedure per il rilascio dei visti turistici; nel dimensionamento, in termini economici e finanziari, dei nostri Uffici di promozione turistica all’estero; nell’incapacità di risolvere una volta per
tutte l’annosa questione che vede da anni l’Enit/Agenzia, il nostro unico soggetto delegato alla
promozione turistica all’estero, al centro di polemiche circa la sua esistenza, la sua efficacia, la
sua trasformazione e chi più ne abbia più ne metta. E, infine, sulla penalizzazione, rispetto ai
colleghi europei circa i servizi basilari necessari per fare impresa (credito, fisco, lavoro).

Gianni Rebecchi è il nuovo presidente di Assoviaggi-Confesercenti
Secondo il World Travel & Tourism Council il contributo al prodotto interno lordo del comparto
turistico italiano è pari a 64,8 miliardi di euro ossia il 4,2% del totale (che raggiunge il 10,3%
se includiamo l’indiretto e l’indotto). L’Italia si posiziona al 68° posto per contributo diretto al PIL,
con un peso superiore alla media europea, pari a 3,1%, e più in alto in graduatoria di Francia,
Gran Bretagna e Germania (la Spagna è 46°). La spesa per vacanze rappresenta l’81,4% del
contributo diretto al PIL e il restante 18,6% è dato dalla spesa per viaggi d’affari. Gli occupati
nel comparto turistico rappresentano il 4,9% degli occupati totali e l’Italia si posiziona al
55°posto, anche in questo caso sopra la media europea, al disotto della Gran Bretagna e della
Spagna e sopra la Francia e la Germania. Per quanto riguarda gli investimenti, pari per il settore turistico al 3,2% del totale degli investimenti, l’Italia si posiziona 138esima quasi in fondo alla
classifica. Sono alcuni dei dati resi nel corso di un incontro su “L’intermediazione turistica tra
innovazione e lotta all’abusivismo” in occasione dell’Assemblea elettiva di AssoviaggiConfesercenti che, al termine dei lavori, ha nominato all’unanimità nuovo presidente
dell'Associazione il lombardo Gianni Rebecchi.
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venti e mostre
A MILANO, PINACOTECA DI BRERA: GIOVANNI BELLINI
di Franca D. Scotti

ll’arte di Giovanni rimando una all’altra.
Bellini, in particolare al Occasione della mostra, che
tema della Pietà, è dedicato ripercorre la prima carriera
il grande evento “Giovanni del pittore veneziano, è il
Bellini. La nascita della pittu- restauro della sua celebre
ra devozionale umanistica” Pietà, appartenente alla
che si svolge alla Pinacoteca Pinacoteca di Brera, collocadi Brera di Milano fino al 13 ta ovviamente in posizione
luglio.
centrale.
26 sceltissime opere sono in Il tema della Pietà ricorre con
mostra, tutte legate dallo stes- frequenza nella produzione
so tema, che fungono da dell’artista e della sua effi-

A
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cientissima bottega.
Giovanni Bellini sviluppa in
senso moderno la tradizione
iconografica
bizantina,
richiamata in mostra dalla
piccola tavola con Cristo in
pietà con la Vergine dolente
del Museo Horne di Firenze
(prima metà del XIV secolo).
Da inventari superstiti sappiamo infatti che nella città lagunare le icone di Cristo erano
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una presenza familiare nelle
case e nei conventi ed erano
dunque parte integrante delle
consuetudini visive degli artisti veneziani.
Sono presenti poi opere
importanti,
attribuite
a
Donatello, e ad
Andrea
Mantegna, come alcune
Pietà
dell’Accademia
Carrara di Bergamo e del
Museo Correr di Venezia.
Alcuni rarissimi e preziosi
disegni illustrano il lavorio
concettuale e progettuale che
sta dietro all’elaborazione di
questo soggetto, nell’arte di
grandi pittori tra sesto e settimo decennio del XV secolo.
La sezione centrale della
mostra presenta la straordinaria Pietà di Brera, resa finalmente leggibile anche nei
suoi valori cromatici dal
recente, complesso restauro,
terminato a fine 2012. Il tono
freddo della tavolozza è il

segno più immediatamente
percepibile del distacco di
quest’opera dalla tradizione
pittorica veneta, dal colore
saturo e dorato delle icone
così come da quello pieno e
smaltato delle opere di
Antonio Vivarini.
Accanto a questo capolavoro
della Pinacoteca di Brera
viene posta, per la prima
volta, l’intensissima, grande
versione del soggetto di
Palazzo Ducale a Venezia: la
straordinaria occasione offerta da questo accostamento
potrebbe suggerire qualche
utile precisazione sulla difficile cronologia relativa alle
due opere.
Chiude questa rassegna di
26 sceltissime opere la cruciale Madonna del magistrato da Mar di Giovanni Bellini
(Venezia,
Gallerie
dell’Accademia), che fonde
in un unico dipinto il tema

della Madonna e quello
della Pietà, raffigurando in
un’intensissima immagine il
Bambino sul grembo della
Vergine, con un braccio
abbandonato nel sonno che
prefigura la futura morte salvifica.
La mostra é accompagnata
da un agile catalogo, cui
seguirà un volume di studi,
edito da Skira, che presenta
alcune novità sulla storia
della Pietà braidense di
Giovanni Bellini, alla quale è
dedicata anche una sezione
sul restauro.
“Giovanni Bellini. La nascita
della pittura devozionale
umanistica”
Pinacoteca di Brera
via Brera, 28 – Milano
Fino al 13 luglio 2014
Catalogo Skira editore
www.pinacotecabrera.net
www.brera.beniculturali.it
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MANIFESTAZIONI ESTIVE NEI BENI DEL FAI
Tante suggestive proposte da Villa del Balbianello a Lenno (CO) al Giardino della
Kolymbethra nella Valle dei Templi (AG), dal Bosco di San Francesco ad Assisi
(PG) alla Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA)

er l’estate 2014 il FAI Fondo Ambiente Italiano
propone nei suoi Beni nuovi e
divertenti momenti di svago
culturale tra suggestive serate
sotto le stelle, cultura, musica e
relax.

nati “dopo cena” in un’atmosfera da sogno con visita degli
interni, musica e un buon
drink, tra gli eventi più attesi
dell’estate
del
Lario.
L’appuntamento è per giovedì
14 e 21 agosto, dalle ore 21
(per info e prenotazione obbliATMOSFERE ROMANTICHE: gatoria tel. 0344.56110).
La splendida Villa del Il ciclo di visite “Un Parco da
Balbianello a Lenno, affaccia- favola” a Villa Gregoriana a
ta sul lago di Como, sarà Tivoli (RM) – invece - permetteanche quest’anno teatro del rà di rivivere il fascino del
ciclo di appuntamenti dal titolo Grand Tour con una discesa a
“Notturno al Balbianello”: raffi- lume di fiaccole - tra miti e leg-

P
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gende - alla scoperta dei
boschi, delle cascate, delle
grotte e degli scorci che fanno
di questo parco una delle più
romantiche passeggiate al
mondo. Le speciali visite guidate in programma sabato 28
giugno, 26 luglio e 30 agosto, a partire dalle ore 18.30,
saranno quindi l’occasione per
ripercorrere le orme di Hans
Christian Andersen durante il
suo viaggio in Italia, brindando al tramonto all’ombra dei
Templi dell’Acropoli tiburtina

Prossimi appuntamenti

(per info e prenotazione obbligatoria tel. 0774.332650).
Anche il Castello e Parco di
Masino a Caravino (TO) aprirà i battenti per una straordinaria visita in notturna tra sale
chiuse al pubblico e passaggi
segreti
dal
titolo
“Scoprimasino – Curiosando
dietro porte chiuse”. Nelle
serate di venerdì 6 giugno e 4
luglio, dalle ore 19.30 alle
21.30, i visitatori potranno
scoprire luoghi pieni di fascino
e storia come il boudoir della
Regina e l’appartamento
nuziale dell’ultima Marchesa
di Masino, nonché ammirare
la preziosa Biblioteca Storica
e scendere nelle viscere delle
antiche torri medievali (per info
e prenotazione obbligatoria
tel. 0125.778100).
Infine, a Villa e Collezione
Panza a Varese, per la sera di
giovedì 10 luglio è atteso
“Party in fluo”: speciale apertura serale con visita alle installazioni e aperitivo. Unico imperativo: dress code rigorosamente in bianco (magliette e
tute bianche verranno consegnate direttamente all’ingresso). Per informazioni: tel.
0332.283960.

del FAI. Domenica 10 agosto
Villa e Collezione Panza di
Varese, il Monastero di Torba
a Gornate Olona (VA), il
Bosco di San Francesco ad
Assisi (PG) e Villa dei Vescovi
a Luvigliano di Torreglia (PD)
ospiteranno eventi dedicati
all’osservazione della volta
celeste, lontano dalle luci della
città e immersi in luoghi di
grande suggestione.
E ancora, per Ferragosto –
venerdì 15 agosto – la
Fondazione invita il pubblico
al Bosco di San Francesco, al
Monastero di Torba e a Villa
Della Porta Bozzolo a
Casalzuigno (VA), per trascorrere la giornata all’insegna
della spensieratezza, della cultura e dell’arte, grazie a giochi, attività di svago e pic-nic
all’aria aperta che non prevedano l’accensione di fuochi.

YOGA E BENESSERE NELLA
NATURA
Per gli amanti del benessere
naturale e della pratica Yoga,
la Baia di Ieranto a Massa
Lubrense (NA) offre un’occasione unica per ritrovare l’armonia tra mente e spirito in
uno splendido contesto naturale. Nella giornata di sabato
NOTTI D’INCANTO SOTTO 30 agosto, alle ore 17, la
LE STELLE E PIC-NIC DI FERRA- Baia propone un nuovo percorso di visita per avvicinarsi
GOSTO:
L’estate 2014 sarà anche alla pratica del Breathwalking,
occasione per gli appassiona- tecnica che combina cammiti di astronomia di trascorrere nata consapevole e meditaziola Notte di San Lorenzo nelle ne in uno splendido scenario
spettacolari cornici dei Beni naturale, mentre domenica 31

agosto, sempre alle ore 17, la
Baia sarà teatro di un appuntamento della rassegna “Yoga al
tramonto”, ciclo di lezioni di
Kundalini Yoga insegnato da
Yogi Bhajan, con Nirmal Nam
Kaur.
Anche al Bosco di San
Francesco prosegue il ciclo di
lezioni di Kundalini Yoga
“Corpo sano in Bosco sano”,
a cura del maestro indiano
Yogi Bhajan, nelle giornate di
giovedì 3, 10, 17, 24, 31
luglio, 7, 14, 21 e 28 agosto, alle ore 19. Il corso, a
cura di Alessia Pasquali, è
adatto anche ai principianti.
A Villa dei Vescovi a Luvigliano
di Torreglia torna anche quest’anno il Festival dell’Ozio,
che per tutta la giornata di
domenica 31 agosto propone
un viaggio all’insegna della
vita contemplativa e dell’ozio
creativo. Storie per bambini
nel parco, yoga e pilates per
grandi e piccini, speciali visite
guidate al tramonto e un concerto serale con aperitivo
intratterranno il pubblico dalle
ore 10 alle 21. Per chi lo desideri, sarà possibile acquistare
un cesto per il pic-nic (su prenotazione obbligatoria al
numero 049/9930473).
APPUNTAMENTI MUSICALI:
Molti anche gli appuntamenti
musicali organizzati in diversi
Beni del FAI. Per domenica 29
giugno, al Castello e Parco di
Masino è attesa la terza ediu
zione di “Castello in musica”,
TURISMO
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speciale visita guidata in notturna allietata da un concerto
di musica barocca. Dalle ore
20 alle 23, infatti, sarà possibile visitare il Castello sulle
note di alcuni famosi brani di
Rossini, Vivaldi, Bach e
Monteverdi, eseguiti per l’occasione
dall’Associazione
Musica Insieme di Grugliasco
e dal controtenore Gianluigi
Ghiringhelli
(prenotazione
obbligatoria).
Proseguono nel Bosco di Assisi
gli
appuntamenti
di
“Silentium”, ciclo di concerti
sacri nella Chiesa di Santa
Croce in puro stile francescano, vero e proprio balsamo
per lo Spirito. La kermesse è
attesa per le serate del 15, 26
e 31 luglio, ed è realizzata a
cura dell’Associazione Assisi
Suono Sacro (prenotazione
obbligatoria:
tel.
075.813157
o
329.2026150).
Vero e proprio must della stagione, tornano i “Concerti
all’Abbazia” all’Abbazia di
San Fruttuoso a Camogli (GE),
quest’anno alla loro ventiduesima edizione. Per le serate del
19 e 27 luglio, del 2, 9, 15 e
16 agosto, i visitatori di San
Fruttuoso sono invitati a vivere
un’esperienza unica nell’atmosfera notturna dell’antico chiostro, apprezzando l’entusiasmante rassegna musicale
diretta da Maxence Larrieu e
organizzata dall’Associazione
culturale Echi di Liguria (per
info e prenotazioni: tel.
48 TURISMO
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0185.772703).
Per le serate estive di martedì
12, mercoledì 13, lunedì 18,
martedì 19 e mercoledì 20
agosto 2014, dalle ore 18
alle 20, il Giardino della
Kolymbethra nella Valle dei
Templi ad Agrigento propone
una felice pausa di piacere
all’ombra di alberi secolari,
dove i visitatori potranno
godere della prima frescura
della sera e della buona musica che sarà per l’occasione
eseguita accanto a un maestoso ulivo saraceno. A ogni

appuntamento, prima dell’inizio dei concerti, una prelibata
degustazione dei migliori prodotti tipici locali appagherà il
palato dei visitatori che per
l’occasione potranno anche
esplorare il Giardino della
Kolymbethra insieme alle
guide del FAI (per informazioni: tel. 335/1229042).
Per maggiori informazioni su
queste manifestazioni e sulle
numerose altre
attività estive del FAI consultare
il sito www.fondoambiente.it

