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Le terre del mincio si vedono e non si pagano
atura,
sport,
archeologia, storia e gastronomia,
ma anche animazioni tatrali, spettacoli musicali e folclore. E’ il programma delle
escursioni “TERRE DEL MINCIO”, una ventina di itinerari completamente gratuiti
per esplorare, da maggio a
luglio, a piedi, in bicicletta
o in navigazione, i territori
mantovani sulle sponde del

N
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fiume. Il programma è del
“Parco del Mincio” con il
GAL Colline Moreniche del
Garda, per il progetto
“Scrigni di natura, miti e
delizie delle Terre di mezzo”
. Che sono: la Riserva naturale
di
CASTELLARO
Lagusello, il Museo archeologico di CAVRIANA, il monte
della Maddalena a VOLTA
Mantovana, la collina di
Lorenzo a CASTIGLIONE
delle Stiviere, o Costa
Mezzano a SOLFERINO, la
Chiavica del Moro, la
gastronomia gustosa di un
territorio agricolo noto per la
lavorazione del maiale e
della pasta, esaltata dalle
mostarde che profumano
anche di zucca, funghi e tartufi. A tavola, ma anche
davanti ad armonie classiche o jazz, come quelle del
14 giugno, ore 19, al Parco
delle Bertone, fra i voli delle
cicogne in libertà, o del 21
giugno, ore 18 a Solferino,
del 6 luglio, ore 10.30, a
Volta Mantovana, il il 20 settembre, ore 18, a Castellaro
Lagusello.
Itinerari su due ruote nella
natura da maggio. Dopo
l’esordio di domenica 4 da
Peschiera del Garda a
Castellaro , con escursione
naturalistica e degustazione
di prodotti tipici, l’11 maggio, in occasione della Fiera
di San Leone a Governolo, u

News

u

si pedala da Pietole per
Bagnolo e il sito etrusco di
Governolo.
L’itinerario
Colline moreniche dalla
preistoria al Medioevo è
per domenica 18 maggio,
da Castellaro Lagusello a
Cavriana con sosta a Villa
Mirra per la visita al Museo
archeologico e degustazione di prodotti tipici con animazione teatrale. Domenica
1 giugno, invece, tour fra i
borghi fortificati delle colline moreniche guidato da
una docente di storia e
degustazione, mentre dome-

6 TURISMO

all’aria aperta

nica 6 giugno sarà dedicata alla visita alla diga di
Monzambano
a
Volta
Mantovana, con accompagnamento
musicale
e
gastronomico.
Ci si tuffa anche nella
nostra storia risorgimentale.
Accadrà il 21 giugno, sulla
Costa
Mezzana
di
Solferino, teatro della grande battaglia per la liberazione dell’Italia dallo straniero, dove, fra i massi erratici depositati dal ghiacciaio benacense, ci saranno
animazione teatralizzata e

intrattenimento musicale. Si
chiude con appuntamenti
tradizionali come la navigazione da Rivalta sul Mincio
nell’eden della riserva naturale circostante (sabato 5
luglio alle 16, e le uscite
guidate nel parco-giardino
delle Bertone, per ammirare
i maestosi alberi secolari e
godere l’emozionante spettacolo delle cicogne in volo
(sabato 14 giugno dalle ore
17).
Per informazioni, segretria
didattica Parco del Mincio
tel. 0376228320, cell.

3280367127; www.parcodelmincio.it.
MUSEO DELLE ERBE VIVE A
FELONICA PO- Da sabato
10 maggio è aperto lo straordinario “Museo delle erbe
vive” a Felonica sul Po, nel
lembo

sudorientale

provincia

della

mantovana,

ai

confini col Ferrarese. Il progetto del Consorzio agrituristico

mantovano

e

del

Comune locale, è ospitato
da CORTE NIGELLA, dove
da dieci anni si coltiva e
custodisce l’antico sapere
insito nelle erbe officinali. Il
“Giardino dei semplici” è u
n museo all’aria aperta ove i
visitatori riscoprono tradizioni antiche e conoscenze
popolari tramandate oralmente sull’uso degli aromi in
cucina e delle erbe per
curarsi. La festa finirà a tavola per “Le aromatiche nel
piatto”, cena a tema su prenotazione, dalle 20.30.
Info e orari d’apertura presso il Consorzio agrituristico
mantovano,

tel.

0376324889, www.agriturismomantova.it,

e

Agriturismo Corte Nigella,
tel.

037666222,

cell.

3384057185, www.cortenigella.com

News

Area attrezzata camper

Cingoli

Area
Sosta
Camper è composta da 10 piazzole di sosta tutte provviste di
allaccio alla rete elettrica, e a
garanzia della privacy ogni
piazzola è separata da quelle adiacenti da una cortina
composta da essenze verdi.

L’
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All’ingresso dell’area è presente il pozzetto autopulente
per lo scarico e una colonnina per il rifornimento di
acqua. L’area è dotata di uno
spazio per la raccolta differenziata, posizionato nei pressi dell’ingresso facilmente
accessibile. Lo spazio interno

è organizzato con un marciapiede, che costituisce un collegamento perimetrale protetto e che ospita le singole
colonnine. Sul lato opposto
all’ingresso c’è un ampio spazio verde, dotato di idonea
illuminazione. L’accesso è
regolamentato da sbarra, il

Area attrezzata camper Cingoli

cui telecomando viene fornito
al momento della registrazione dei dati e riconsegnato al
personale al momento della
partenza. L’area è posizionata nei pressi del centro storico, raggiungibile percorrendo
a piede un tratto dei bellissimi
e suggestivi viali che circondano l’abitato, da cui dipartono numerosi sentieri, percorribili sia a piedi, sia in mountain bike, che si inoltrano nei
boschi che circondano la
città. La zona è tranquilla e a
poche decine di metri si trova
un supermercato. Cingoli
sorge in posizione panoramica sul lato orientale del versante adriatico del gruppo
montuoso, comunemente indicato come Preappenninno,
l’eminenza topografica di
Cingoli considerata in relazione alla superba veduta panoramica a cui questa da adito,
ha con il tempo permesso alla
città di guadagnarsi l’appellativo di “Balcone delle
Marche”. L’abitato, la cui salubrità climatica è proverbiale
ormai da cinque secoli, s’inserisce armonicamente in un
paesaggio dove l’opera dell’uomo e quella della natura si
sono perfettamente integrate
valorizzandosi a vicenda. Da
non perdere una visita ai
seguenti edifici: Chiesa di
San Filippo, San Domenico,
Sant. Esuperanzio, Palazzo
Comunale, la Pinacoteca civica e il museo Archeologico
Statale e molto altro.
TURISMO
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dal mondo del caravanning
APC e i sindacati in accordo per l’incentivazione
alla rottamazione dei veicoli Euro 0 ed Euro 1
l management di APCAssociazione Produttori
Caravan e Camper, ha condiviso con una significativa rappresentanza sindacale del territorio una serie di misure economiche affinché il mercato
del settore possa intravedere
dei concreti segnali di ripresa.
Argomento principale la proposta di una manovra per l’incentivazione alla rottamazione
dei veicoli ricreazionali appartenenti alle classi Euro 0 e Euro
1, che ha riscosso il pieno supporto e sostegno da parte dei
sindacati. Il parco circolante è,
infatti, tra i più vetusti d’Europa
secondo i dati ACI: delle
209.012 autocaravan, il
61,5% (128.542) ha più di
10 anni di età mentre il 28,6%
(59.777) ha addirittura un’età
superiore ai 20 anni. I veicoli
circolanti Euro 0 e Euro 1 in
Italia, immatricolati cioè in data
antecedente al 1999, sono
78.368 unità. Si comprende
pertanto come il rinnovo del
parco circolante possa garantire non solo un impulso alla produttività, ma anche un abbattimento delle emissioni inquinanti e un superiore livello di efficienza dei consumi introducendo dotazioni di sicurezza più
avanzate.
I sindacati hanno rimarcato la
necessità di mettere in atto, con

I
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l’aiuto del Governo, politiche
fiscali e infrastrutturali per il futuro delle oltre 7.300 risorse
impiegate a livello diretto e
indiretto nella filiera. La presente manovra sarebbe funzionale
anche a un’ammortizzazione
degli oneri sociali statali, dal
momento che la crisi ha portato in cassa integrazione un
terzo del personale dipendente
dell’industria del caravanning,
passato da 1.700 a 1.300
addetti.
Un rilancio del settore potrebbe
inoltre rappresentare il canale
ideale per stimolare la ripresa
delle economie locali, come
avvenuto in Francia e in
Germania.
Come emerso dal Rapporto
Nazionale sul turismo in libertà
in camper e in caravan 2014,
che l’Associazione presenterà il
prossimo 19 giugno a Roma, il
mercato italiano ha subito una
deflessione che ha visto il numero di autocaravan immatricolati

scendere dalle circa 15mila
del 2007 alle 3.763 unità
immatricolate nel 2013; la
riduzione del potere di acquisto
delle famiglie, la difficoltà di
accesso al credito al consumo,
l’aumento dell’IVA e l’incremento dei prezzi del carburante
hanno contribuito pesantemente a una tale contrazione della
produzione.
Nonostante ciò la qualità del
prodotto italiano è ancora particolarmente apprezzata; l’Italia
continua infatti ad essere il
terzo produttore europeo di
autocaravan, generando un fatturato annuo di 500 milioni di
euro. Ben il 90% della produzione totale proviene dal
Distretto Industriale della Val
d’Elsa, conferma dell’eccezionale professionalità e singolare
competenza sviluppate nel
tempo dagli addetti del settore.
In questo complesso scenario,
le aziende produttrici hanno
giustamente reagito con una

News dal mondo del caravanning

spinta verso l'export, passato
dal 55,4% della produzione
nazionale nel 2010 al 77% nel
2011, facendosi ambasciatrici del Made in Italy all’estero.
"L’incontro con i sindacati - ha
dichiarato Jan de Haas,
Presidente APC-Associazione
Produttori Caravan e Camper è stato un ulteriore passo avanti per un potenziale piano di

rilancio della nostra industria
del caravanning che sta attraversando un lungo e preoccupante periodo di crisi.
Nonostante ciò vogliamo e
dobbiamo essere ottimisti; ci
stiamo impegnando con le istituzioni per intraprendere azioni
sistemiche e collettive a livello
nazionale volte a tutelare i lavoratori impiegati nella filiera ed

a salvaguardare il turismo
all’aria aperta, che rappresenta una risorsa economica
importante per il sistema Paese.
Sono, infatti, oltre 3 milioni i
turisti italiani e 2,6 milioni i turisti esteri che decidono di visitare la nostra penisola a bordo
dei nostri veicoli, generando un
fatturato annuo di 2,7 miliardi
di euro”.

Con "Gli itinerari del turista in libertà"
vinci un week-end al Salone del Camper
ino al 15 luglio registrandosi su www.itineraridelturistainliberta.com si potranno
caricare immagini e testi per
diventare protagonisti del concorso “Gli itinerari del turista in
libertà”, una raccolta di viaggi
ed esperienze tra i luoghi più
caratteristici della nostra piccola grande Italia.
La giuria, composta da rappresentanti di APC e da altri esperti del settore, selezionerà, entro
il 31 luglio, i 10 viaggi più
emozionanti e suggestivi.
In palio un "Pacchetto Salone
2014 - 13-21 settembre", grazie al quale il vincitore, con il
suo camper, potrà visitare la V
edizione del Salone del
Camper usufruendo di:
una piazzola elettrificata per
camper per tutto il weekend
biglietto omaggio per 3 persone
3 buoni pasto, utilizzabili in un

F

servizio ristorativo self-service
delle Fiere di Parma.
Inoltre, in occasione della fiera,
i racconti scelti dalla giuria
saranno al centro della cerimonia di premiazione, che si svolgerà durante il primo weekend
della manifestazione.
"Il Concorso - ha dichiarato
Gianni Brogini, Direttore
Marketing APC-Associazione
Produttori Caravan e Camper nasce con l'intenzione di permettere a tutti gli appassionati
di questo speciale settore turisti-

co di raccontarsi attraverso i
propri viaggi. Dietro al camperismo come modalità di viaggio, infatti, c'è un forte aspetto
emozionale. Il turismo all'aria
aperta rappresenta un vero e
proprio lifestyle, la volontà di
vivere in assoluta libertà a contatto diretto con la natura e con
lo spirito dei luoghi; pertanto
dare la possibilità di condividere le proprie esperienze è il
miglior modo per coinvolgere e
incrementare la community del
plein air".
TURISMO

all’aria aperta
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Cosa fare con un Ford Transit
ord Motor Company,
è leader mondiale dell’industria automobilistica,
con sede a Dearborn (nel
Michigan), produce dal
autoveicoli dal 1903. La
forza lavoro è composta da
circa 181.000 dipendenti
suddivisi in 65 stabilimenti
dislocati in tutto il mondo. In
Europa Ford si occupa della
produzione e della vendita
di veicoli a marchio principale e della fornitura di servizi di manutenzione sui propri prodotti in 50 diversi
mercati, potendo contare su
circa 47.000 dipendenti,
67.000 includendo le jointventure. Oltre a Ford Motor
Credit Company, le attività
di Ford Europa comprendono la Divisione assistenza
clienti Ford e 22 stabilimenti
di produzione, di cui 13 di
proprietà o di joint venture
consolidate e 9 di joint-venture non consolidate. Le
prime auto Ford arrivarono
in Europa nel 1903, nell’anno stesso della fondazione
di Ford Motor Company,
mentre la produzione europea ebbe inizio nel 1911.
Per il 2014 Ford si presenta
con una nuova campagna

F
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pubblicitaria che ripercorre i
50 anni di successi prendendo spunto da episodi più o
meno famosi dove il Transit
è stato protagonista…
...perché se sei sulla scena
da quasi 50 anni, ne hai
di storie da raccontare!
Con il Transit puoi...
- Trasportare un elefante.
1965. Dovendo trasferire
due piccoli di elefanti allo
zoo di Londra, gli addetti si
rivolsero a un Transit per trasportare questo insolito carico.
- Partecipare a una gara sull’acqua. Gli ingegneri Ford
una volta trasformarono un
Transit in un veicolo galleggiante, per prendere parte
alla Maldon Competition
nell’Essex, in Inghilterra.
Non vinse.
- Vendere frutta e verdura,
soprattutto se sei famoso. Il
pugile Henry Cooper e la
sua famiglia aprirono una
piccola rivendita di frutta
e verdura, per la quale utilizzarono proprio un Transit.
- Trasportare un dinosauro.
Degli allestitori del Kent utilizzarono un Transit per consegnare il modello di un
Cetiosauro di 15 metri a un

parco di Edimburgo.
- Sognare il Tottenham.
Negli anni ’60, si viaggiava
così. Ecco una delle prime
squadre in cui giocò Jimmy
Greaves, degli Spurs (vestito
di giallo, sulla sinistra), in
posa con il Transit utilizzato
per le trasferte.
- Viaggiare in modo davvero regale. Si vocifera che
William e Kate abbiano
utilizzato un Transit bianco
per le proprie uscite in incognito quando vivevano ad
Anglesey.
- Dedicarsi al tuning. Questo
modello XXL modificato è
lungo 7,4 metri, rifinito in
pelle e dotato di schermi
LCD per godersi in comodità film e videogiochi.
- Suonare. Molte band di
successo hanno iniziato i
propri tour a bordo di un
Transit, come i Coldplay, gli
Status
Quo....
e
i
Tremoloes?!
- Prendere parte a un inseguimento. Ne fu protagonista Michael Caine, nel film
“Il quarto protocollo”.
- Driftare! Massimo rispetto per il team del Transit
Center
Motorsport in
Polonia, per il loro V8 Drift
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Bus.
- Stabilire un record. 48 studenti del Barking College,
vicino Londra, si stiparono in
un minibus Transit nel 1965
entrando nel Guinness dei
primati.
Vedere
il
mondo.
Hughes Overland guidò
un Transit da Londra fino
in Australia. Un viaggio di
sole 10 settimane e giusto
poche migliaia di chilometri...magari in velocità. Alta
velocità. Nel 1985 il Transit
batté il record di velocità

con caravan al rimorchio,
con oltre 270 km/h!
- Gareggiare nel deserto.
Questo Transit corse per
oltre 12.000 chilometri nei
deserti del Nord Africa.
- Diventare stuntman per
un giorno. Steve Matthews
usò il suo Transit per superare in volo 15 vecchie auto,
rimuovendo solo i finestrini e
fissando il cofano con del
nastro adesivo.
- Rubare. Grazie alla
velocità, alla maneggevolezza e alla capacità di
carico, la polizia inglese lo

definì, negli anni ‘70

“il

miglior veicolo per scappare
dopo un colpo.” DO NOT
TRY THIS AT HOME! Sul
serio. MAI rubare...
-

E

infine,

Nell’ottobre

partorire.

del 2013,

il

piccolo Alfie Kerr è venuto
al mondo proprio in un
Transit. Daniel e Jess, i genitori,

erano

diretti

verso

l’ospedale di Barrow, nel
Regno Unito, ma Alfie aveva
fretta. Sia lui che il Transit
sono oggi in ottima forma.
TURISMO
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no sguardo sul mondo
Rubrica a cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Svizzera: in Vallese scenari spettacolari
ircondato da 45 vette che superano i
4000 metri, il Vallese è incastonato in
una cornice naturale unica nel suo genere.
Non si finisce mai di scoprirlo. Anche perché ogni anno ci sono novità. Dai nuovi
hotel, agli interessanti itinerari pedonali e
ciclistici, per arrivare alla gustosa cucina
alpina del Vallese: la prossima estate ci promette belle sorprese.
Per esempio all’ingresso della località di
Saas-Fee, direttamente presso la fermata
dell’AutoPostale, quest’estate aprirà il nuovo
wellnessHostel4000. L’accesso diretto alle piscine e all’area benessere dell’Aqua Allalin lo rende
un ostello della gioventù molto speciale. Il nuovo ostello per famiglie dinamiche, viaggiatori singoli, associazioni e gruppi sportivi dispone di 168 comodi posti letto. www.aqua-allalin.ch
Invece a Zermatt la Casa degli amici della natura, situata sulla Ferrovia del Gornergrat, è rimasta vuota per molto tempo. Ora la struttura è stata ribattezzata “legendär”, conta 17 appartamenti ed è prenotabile tramite Reka. L’edificio, inoltre, dispone di una piccola piscina. Proprio davanti all’ingresso, si trova una fermata della Ferrovia del Gornergrat. www.zermatt.ch
Per tutte le info sulle tariffe speciali in treno www.svizzera.it/intreno

C

Villa Carlotta, un gioiello sul lago di Como
una famosa dimora del tardo '600 situata a
Tremezzo, sul Lago di Como, un luogo magico dove
capolavori della natura e dell'ingegno artistico convivono
in perfetta armonia, in oltre 70 mila metri quadri visitabili
tra giardini e strutture museali. Celebre la stupefacente fioritura primaverile dei rododendri e delle azalee in oltre
150 varietà, favorita dall’eccezionale fertilità del suolo. In
realtà ogni periodo dell'anno è adatto per una visita. In un
itinerario tra antichi esemplari di camelie, cedri e sequoie
secolari, platani immensi ed essenze esotiche si susseguono infatti sorprendenti incontri: il giardino roccioso, la valle
delle felci, il bosco dei rododendri, il giardino dei bambù,
il museo degli attrezzi agricoli e straordinari scorci che ben
giustificano la fama di questo luogo, fin dall'Ottocento considerato "un angolo di paradiso". Che contiene anche tesori di Antonio Canova e Francesco Hayez, Numerose le iniziative culturali proposte periodicamente all’interno.
www.villacarlotta.it

È
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In Estonia: l’edizione 2014 di Estonian Song
and Dance Celebration
al 4 al 6 luglio, la città di Tallinn ospiterà i due festival più popolari del
paese. Attesissima la 26esima edizione di
Estonian Song Celebration, tra i più importanti eventi coristici amatoriali a livello internazionale, nonché l’altrettanto famoso Estonian
Dance Celebration, un vero e proprio tributo
alla bellezza della danza, giunto quest’anno
alla sua 19esima edizione. Le due manifestazioni, ospitate a Tallinn solo ogni cinque anni,
hanno inizio con una comune marcia degli artisti attraverso la città, che li accoglie festosamente. Il
tema dell’edizione 2014 è “Touched by Time. The Time to Touch”, una vera e propria celebrazione
dell’eredità culturale che ci è stata tramandata dai nostri avi. Questa eredità ci permette plasmare il
nostro tempo attraverso il tatto, il contatto con gli altri, le carezze e l’impatto dei nostri gesti e delle
nostre decisioni sul mondo che ci circonda.Estonian Song Celebration propone cori di tutti i tipi, da
quelli formati dai bambini locali ai gruppi prevenienti da ogni parte del mondo. Estonian Dance
Celebration è un festival della danza ospitato a Tallinn sin dal 1934. Le tre giornate della manifestazione vedranno esibirsi circa 8.500 ballerini che presenteranno lo stesso tipo di performance ogni
giorno. www.visitestonia.com

D

In Corsica con Elvy tours, gli artigiani del viaggio
iccolo nelle dimensioni, ma grande nelle
ambizioni Elvy tours si concentra su una sola
destinazione, creando un vero legame con il territorio, per realizzare vacanze su misura, che
rispondono ai sogni di ognuno.
La meta che Elvy Tours propone per l'estate 2014
è la splendida Corsica, terra di contrasti che non
lascia mai indifferenti. E’ la più montuosa delle
isole mediterranee, e forse è in questo particolare
che risiede il suo fascino. La Corsica è come un
prisma che concentra la bellezza di molti luoghi
differenti: spiagge cristalline e verde entroterra
montuoso, villaggi di pescatori e borghi di montagna immersi in una natura aspra e selvaggia, lontano dalle rotte abituali. La Corsica possiede inoltre una cultura millenaria e forse unica nel
Mediterraneo, arricchita dall’incontro tra tradizioni, lingue e storie differenti. Il TO offre i suoi consigli per arrivare e visitare la Corsica anche nei suoi aspetti meno conosciuti dal turismo classico. E
per praticare attività sportive insolite e speciali. Da non perdere Le Giornate Napoleoniche, Ajaccio
dal 13 al 15 agosto. www.elvytours.it
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Marocco: Trekking antico
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l sud del Marocco è la
parte più antica di questo paese,infatti qui si trovano sulla catene montuose dell Anti Atlante e de l
Gebel Sarrho rocce arcaiche o
del periodo precambriano ,in
pratica quando era iniziata la
vita di pochi primordiali molluschi
sul
nostro
pianeta
.Cimentarsi nel
trekking da
queste pareti ,in particolare selle
montagne dell Atlante lo possiamo considerare un viaggio a
ritroso che ci porta direttamente vedere, vivere e calpestare
i luoghi dove ebbero origine le
prime forme di vita.
il Marocco, grande due volte e
mezzo l’Italia, risulta una nazione
essenzialmente montuosa, attraversata da quattro distinte catene
note sotto il nome generico di
Atlante: il Rif parallelo alla costa
mediterranea, il Medio e l’Alto
Atlante nel centro-sud e infine
l’Antiatlante digradante sulle
distese sahariane meridionali,
con in mezzo altopiani e tavolati
sedimentari a formare uno dei
paesaggi geografici più vari del
nord Africa. Queste montagne,
formate da rocce calcaree sovrastanti arenarie e graniti assai più
antichi e intrusioni di rocce vulcaniche e metamorfiche, sono
caratterizzate da imponenti falesie terrazzate con enormi scarpate e gole profondamente incassate, percorse da impetuosi torrenti, con qualche traccia di antiche
glaciazioni e una prolungata
azione erosiva, capace di
modellare forme assai articolate.
L’Alto Atlante, il maggiore dei
u
quattro massicci, si allunga in

I

Ovunque paesaggi grandiosi, arcadici, mozzafiato. I fondovalle sono occupati da campi coltivati
terrazzati, irrigati da una rete ingegnosa di canalette vetuste, dove si coltivano ortaggi, orzo e
grano tra alberi dai frutti saporiti
Di Lamberto Selleri - foto di Giulio Badini
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diagonale per 1000 km dalla
costa atlantica fin oltre il confine
con l’Algeria, superando spesso i
3.000 m di quota e culminando
nel gebel Toubkal (4.167 m) e
nell’Ighil Mgoun (4.071m), le più
elevate cime del nord Africa.
Sono le stesse montagne che per
sei mesi all’anno si vedono
imbiancate di neve alle spalle di
Marrakesh. Solo quattro passi lo
attraversano in tutta la sua lunghezza ad oltre 2.000 m di
quota, tracciati di antiche carovaniere che collegavano il Sahara
con le fertili pianure centrali, e
molte vallate risultano ancora
oggi accessibili soltanto a piedi.
I fianchi sono ricoperti da foreste
di lecci, di pini d’Aleppo, di
cedri dell’Atlante, più in alto da
boschetti di ginepro, albero
nodoso dalla folta chioma, e di
porcospini, arbusti spinosi dalle
forme curiose, tra erbe aromatiche profumate come lavanda,
rosmarino e timo. Ovunque paesaggi grandiosi, arcadici, mozzafiato. I fondovalle sono occupati da campi coltivati terrazzati,
irrigati da una rete ingegnosa di
canalette vetuste, dove si coltivano ortaggi, orzo e grano tra
alberi dai frutti saporiti. La fauna
elenca mufloni, cinghiali, gazzelle idmi, pecore di Barberia, rari
leopardi e bertucce, oltre a
numerosi rapaci e vari tipi di farfalle. Ovunque si sviluppa una
fitta rete di mulattiere e sentieri e
l’importanza escursionistica viene
attestata dalla presenza di 5 rifugi del Club alpino francese, oltre
a quelli locali. Il massiccio
dell’Ighil Mgoun, un po’isolato
18 TURISMO
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nell’Atlante centrale e seconda
vetta del Marocco, costituisce
una delle zone migliori per il trekking, con stupendi paesaggi
caratterizzati da imponenti
canyon dalle tonalità della roccia
rossa e arancione e da graziosi
villaggi fuori dal mondo di agricoltori e pastori berberi interamente costruiti con fango, paglia
e sassi. Non a caso in questa
regione si trova la Valle delle
Mille Kasbah e le famose gole
del Dadès, percorribili in auto a
fianco del fiume, e del Todra, alte
queste ultime 300 m.
Un trekking sull’Atlante offre la
possibilità di entrare a stretto contatto nel loro habitat con una
delle etnie più caratteristiche e
peculiari del Marocco, i Berberi.
Popolazione autoctona risalente
alla preistoria, vennero chiamati
berberi dagli arabi ma loro si
definiscono Imazighen, cioè
uomini liberi, ed infatti pur essendo stati costretti nel tempo a subire invasioni ed a mischiarsi con
numerose genti diverse, essi sono
sempre riusciti a mantenere vivo il
loro carattere indomito e ribelle,
disposti a riconoscere e ad accettare soltanto le antiche regole tribali. Il prezzo per la loro indipendenza è stato quello di ritirarsi a
vivere nelle più impervie e inospitali regioni interne di montagna,
in Marocco e in tutto il nord
Africa, dove possono continuare
a parlare la loro lingua, il tifinagh
dei tuareg, ormai solo orale ma
che disponeva di un alfabeto
ben sei secoli prima di quello
greco ed a mantenere vive la
loro cultura e le tradizioni ance-

strali, comprese sanguinose faide
secolari. Convertiti un po’ forzatamente all’islam dagli arabi,
mostrano anche in questo campo
la loro diversità: sono monogami
e le donne godono di una discreta libertà, possono uscire di casa
con i loro abiti colorati di broccato e non portano il velo, anche se
al mercato vanno gli uomini e
non possono ereditare. Le donne
portano sul volto i tatuaggi tribali, gli stessi che si ritrovano nelle
abitazioni, nei tappeti, nelle ceramiche e nei pregiati gioielli d’argento. Per loro la musica non ha
soltanto una funzione di intrattenimento, ma assieme ai canti e alle
danze eseguite da uomini e
donne in occasione di feste locali, pellegrinaggi, matrimoni o
raduni serve a raccontare storie
ed a tramandare la cultura orale
ai
giovani.
Camminando
sull’Atlante conviene scrutare
attentamente il terreno: il
Marocco infatti è un vero paradiso per i geologi ed uno scrigno
per i collezionisti di minerali,
rocce, cristalli e fossili, tanto da
poter trovare con una certa facilità calciti, quarzi, ametiste e
gessi, ma anche minerali più rari
e pregiati come azzurrite, ematite, barite e fluorite. Se non si è
fortunati si può sempre rimediare
presso negozi e bancarelle presenti un po’ ovunque, dove si
possono anche trovare ottimi
esemplari di ammoniti e trilobiti
fossili. Una sola avvertenza:
attenti ai falsi, creati artificialmente tanto bene da ingannare
anche un occhio esperto.
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Canton Ticino:
Dolce Vita sul lago
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alme, vigneti e
fiori colorati.
Cielo azzurro e
acque trasparenti. Siamo affacciati sul
Mediterraneo? No, siamo
sul Lago Maggiore, in quella porzione di lago magica
e riparata che appartiene
alla Svizzera.
La carta geografica mostra
ogni tanto qualche contraddizione.
Il Canton Ticino, ad esempio, politicamente svizzero,
si incunea profondamente
nel territorio lombardo. La
storia infatti racconta di
secoli in cui appartenne interamente a Como e a Milano
e il Castello Visconteo di
Locarno ne è una conferma.
Poi la necessità dei cantoni
svizzeri di procurarsi uno
sbocco attraverso il San
Gottardo verso il sud
d’Europa, fece confluire il
Canton
Ticino
nella
Confederazione Elvetica.
Ecco allora i tipici paesaggi
mediterranei, il clima dolce,
le fioriture precoci in questa
parte del Lago Maggiore
che vanta le perle di Ascona
e Locarno.
Città che conservano ancora l’atmosfera di “borghi”
pittoreschi e di antichi porticcioli accanto al glamour
dei centri più sofisticati.
Così si alternano viuzze
strette a selciato, case colorate a colori pastello, campanili di pietra e boutique di u

P

Ascona e Locarno: clima dolce e soleggiato, vegetazione rigogliosa, porticcioli pittoreschi, accoglienza sofisticata e un’intensa vita intellettuale

Testo e foto di Franca Dell’Arciprete Scotti
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celebri griffe, lussuosi caffè,
hotel blasonati.
Il tutto nella cornice del lago
dove dondolano papere e
barche e si muove veloce il
traffico dei vaporetti che collegano le due sponde.
In una escursione in vaporetto si visitano le famose isole
di Brissago, un patrimonio
botanico splendido in tutte le
stagioni, anche in inverno.
Perché in ogni stagione fioriscono le specie meravigliose
provenienti da tutto il
mondo, che i primi proprietari delle isole e dei giardini
importarono
fin
dall’Ottocento.
Passate di mano, arricchite
da uno splendido palazzo
residenziale, le isole, oggi
patrimonio pubblico, sono
un’oasi profumata e colorata in mezzo al lago.
Passeggiando si respirano
aromi esotici, pepe di
Sichuan, albero del tè, zenzero, palme blu, camelia del
Giappone, agrumi e si contemplano i colori dell’arcobaleno, viola, rosso, giallo,
arancio, fucsia.
Ad ogni angolo uno scorcio
diverso: le pietre del bagno
romano, la grande fontana
con la statua di un nudo femminile, un romantico arco
affacciato sul lago e sui
monti. Mentre l’elegante
caffè ricavato nella foresteria del palazzo si apre con
una bella veranda d’archi
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sui profumi e i colori.
Anche il percorso in vaporetto fa parte dell’itinerario:
meglio scegliere le corse più
lunghe che attraversano il
lago a zig-zag toccando le
due sponde.
A Locarno la dimensione è
più ampia che ad Ascona,
ma il borgo è sempre compatto. E rivela le origini di
paese medievale legato alla
pesca e al commercio.
Dal lago e dalla Piazza
Grande, arricchita dai portici tipicamente lombardi, partono a raggiera una serie palazzi nobiliari, portali in ti sulle facciate, chiese affreintricata di vicoli e viuzze in pietra, balconi panciuti in scate e conventi silenziosi.
salita, su cui si aprono ferro battuto, stemmi e graffi- Cifra stilistica originale qui è u
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quella di Orelli, il più illustre
pittore ticinese, famoso per i
suoi enormi affreschi parietali, scenografici e barocchi.
Il tracciato medievale si conclude nel bel Castello
Visconteo, anche quello scenografico, che conserva
ancora i bastioni difensivi, le
torri cilindriche e un Rivellino
che fu addirittura opera di
Leonardo. E una corsa in
24 TURISMO
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cremagliera a Orelina, al
santuario della Madonna
del Sasso sopra Locarno,
oppure più su, con la funivia
progettata da Mario Botta
che va a Cardada, permetterà di scoprire con uno
sguardo a 180 gradi il
panorama vertiginoso delle
coste, delle città, del Lago
Maggiore, fino alle Alpi
imbiancate di neve.

Ad Ascona tutto è a misura
ridotta, il centro è più compatto e tutto il borgo si raccoglie intorno al delizioso
porticciolo da cui partono i
battelli.
Qui è ancora più evidente
l’atmosfera di “buen retiro”
per una vacanza sofisticata
ed esigente. Lo dimostrano
una serie di hotel Deluxe e i
ristoranti stellati.
Oltre al susseguirsi di boutique di moda, negozi di antiquariato, gallerie d’arte.
Ascona, piccola patria del
gusto e della cultura. In continuità con un passato glorioso.
Qui infatti in passato, sul
Monte Verità, si raccolsero,
riconoscendolo come luogo
di energia e di armonia, fin
dal 1900 colonie intere di
intellettuali, naturisti, filosofi,
artisti. Primi ad arrivare furono gli anarchici russi, poi
una coppia di tedeschi
approdò sulla collina sopra
Ascona, che fu chiamata
Monte Verità, come simbolo
di una vita autentica, in fuga
dalla civilizzazione.
Con loro Ascona e il Monte
Verità diventarono un polo
attrattore di persone geniali
e ribelli, che sognavano la
“Lebensreform”, una “riforma
della vita”. Un po’ strampalati, forse, agli occhi degli
abitanti del borgo, ma capaci di attirare potenti energie
creative.
Qui si praticarono i nuovi lin-
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guaggi della danza e dell’arte, il dadaismo e la filosofia, il paganesimo e il
nudismo, l’architettura del
Bauhaus e i principi di un

comunismo fraterno, in un
mix di utopie creative. Dopo
cento anni e tanti passaggi,
Monte Verità è una fondazione culturale di grande

respiro che organizza convegni internazionali, ospita
in un albergo storico del
1929, sotto la protezione
dei Beni Culturali, mostra in
TURISMO
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un itinerario guidato spazi e
locali, come la famosa Casa
Anatta, che risalgono alle
origini della comunità.
Per
le
info
turistiche:
www.svizzera.it, www.ticino.ch
Per viaggiare: tutte le info
sullo Swisspass, biglietto
globale per utilizzare i
mezzi pubblici in Svizzera,
compresi battelli e funicolari
su www.svizzera.it/intreno
Shopping
Andare in Canton Ticino
vuol dire anche dedicarsi
allo shopping. Come rinunciare ad un orologio svizzero? Ecco allora Alfex, che
ha casa madre in Canton u
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gamma di eventi e manifestazioni, che in Canton
Ticino si possono svolgere
tutti all’aria aperta.
Ad Ascona si festeggia quest’anno la 30° edizione di
JazzAscona, dal 20 al 28
giugno:
oltre 240 concerti ed eventi,
300 artisti per più di 400
ore di musica dal vivo e il
filo conduttore dedicato al
famoso
brano
“Hello,
Dolly!” e al leggendario
Louis Armstrong. Da domenica a giovedì i concerti serali sul lungolago e nelle viuzze del borgo sono tutti gratuiti. www.jazzascona.ch
A Locarno va in scena
Moon and Stars, dal 10 al
19 luglio: nella famosa
Piazza Grande, sotto le stelle e la luna, si assiste alle
esibizioni di artisti famosi,
u
Ticino e si distingue nel come i Negroamaro, Laura
panorama dell’orologeria Pausini, i Sunrise Avenue,
attraverso un forte orienta- James Blunt, Dolly Parton.
mento verso il design, la Locarno poi attirerà tutti i
qualità swiss made, e un’of- cinéphiles con il famoso
ferta a prezzi di fascia com- Festival del film, in agosto.
merciale.
La Piazza Grande si trasforwww.alfex.com
ma nel più grande open air
cinematografico del mondo
Emozioni sotto le stelle.
per la proiezione di centinaIn Canton Ticino la stagione
“open-air” più lunga della ia di pellicole. Il migliore
film in concorso vincerà il
Svizzera.
La bella stagione e il clima Pardo d’Oro.
mite offrono una vastissima www.ticino.ch
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Dagli Enti e Uffici del Turismo Estero
di Antonio Castello

Lo splendore degli Esterházy
A meno di un’ora da Vienna, le fortezze e i castelli della famiglia Esterházy sono monumenti che
raccontano lo splendore della dinastia Esterházy e custodiscono, in ambienti perfettamente conservati, importanti pezzi da esposizione. Castelli, fortezze, monumenti e meraviglie della natura
appartenuti a questa dinastia di principi spalancano le loro porte su mondi culturali unici, incastonati nel panorama altrettanto unico della Pannonia. Il palazzo barocco di Eisenstadt custodisce le memorie delle principesse vissute qui fra settecento e ottocento, e del grande compositore Joseph Haydn, mentre sotto le volte a botte della cantina è collocato il più grande museo del
vino dell’Austria. Nella possente fortezza Forchtenstein allo sguardo curioso si presentano l’arsenale storico, una singolare galleria di ritratti e una camera dei tesori con rari e preziosissimi
mobili d’argento.

Secondo USA Today è Tel Aviv la città con le migliori Beach Party
La stagione balneare in Israele, che si concluderà alla fine di ottobre, si è aperta con un lusinghiero riconoscimento. La prestigiosa rivista “Usa Today”, infatti, ha recentemente nominato Tel
Aviv come la migliore destinazione “beach party” al mondo, inserendo la capitale della movida
israaeliana in una nuova lista creata dal Matador Travel Network. La lista colloca Tel Aviv davanti a storiche destinazioni di viaggio come Città del Capo, Los Angeles e Barcellona. Inoltre, la
“Foundation for Environmental Education (FEE)” ha assegnato l'ambita Bandiera Blu per l’eccellenza ambientale a 21 spiagge di Tel Aviv e a due marine: il doppio del numero assegnato nel
2013! Le spiagge vincitrici del riconoscimento sono state scelte dalla “Foundation for
Environmental Education” attraverso la locale ONG EcoOcean. Le 21 spiagge scelte includono
Hukuk Beach sul lago di Tiberiade, Dado ad Haifa, Chanz, Onot, Amfy, Herzl, Sironit North,
Sironit South, Lagoon-Argaman e Poleg beaches a Netanya; Metzizim e Jerusalem beaches a Tel
Aviv; HaKachol Beach a Rishon Lezion; Mei Ami, Oranim, Lido, Kshatot, Yod Alef, Riveria una
specifica spiaggia di Ashdod, e l’Hash’hafim Beach ad Eilat. A queste vanno aggiunte le marine di Herzeliya e Tel Aviv Più di 8,5 milioni di bagnanti - turisti e locali – potranno fruire delle
13 spiagge lungo 8,7 miglia del tratto di costa Tel Aviv –Jaffa.

Passeggiando per Cracovia tra le mostre del Museo Nazionale
Il Museo Nazionale di Cracovia è il più antico (134 anni) e il più grande museo nazionale della
Polonia: comprende 11 sezioni, 20 collezioni, 14 gallerie e 3 biblioteche ed è stato citato persino tra i musei più popolari del mondo dalla rivista britannica Art Newspaper. Ogni anno è visitato da circa 650 mila persone. E’ dislocato in alcuni dei più interessanti edifici della città e
della regione, per citarne solo alcuni, l’antico mercato dei panni Sukiennice, nella piazza principale di Cracovia, con la Galleria d’Arte Polacca del XIX secolo, e gli edifici neogotici del
Museo Czartoryski, attualmente in fase di restauro, con l’opera di Leonardo “la Dama con
l’Ermellino”, visibile temporaneamente presso il Castello di Wawel. Oltre alle prestigiose colle30 TURISMO
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zioni d’arte (egiziana, greca, romana, etrusca), il Museo contribuisce all’organizzazione di eventi e ospita mostre temporanee di interesse mondiale. Tra queste, segnaliamo la mostra” Il Cassetto
della Szymborska”(Szuflada Szymborskiej) prorogata fino a dicembre 2014) dedicata alla poetessa polacca più amata dagli italiani, Wislawa Szymborska, premio Nobel per la Letteratura.
Fino al 14 settembre il Museo Nazionale di Cracovia ospiterà, invece, la mostra creata10 anni
fa dal Deutsches Filmmuseum di Francoforte e dedicata a Stanley Kubrick, presentata in dieci
città di tutto il mondo tra le quali Berlino, Roma , Parigi e Los Angeles.
E’ la prima al mondo che illustra in maniera completa la vita e l'opera del regista americano,
sceneggiatore e produttore, uno dei più grandi artisti del cinema mondiale. La mostra, che ha
già attirato l’attenzione del grande pubblico e dei professionisti del cinema, comprenderà oltre
1.000 oggetti: parti delle scenografie di alcuni film scelti, costumi, oggetti di scena e scene originali, i testi con i dialoghi degli attori e con le note del regista. Non mancheranno foto d'autore e foto del set, lettere, manifesti, premi, attrezzatura tecnica ( macchine fotografiche e videocamere ) e le attrezzature utilizzate durante le riprese e il montaggio.

Scheveningen, il 14 giugno l’arrivo delle nuove aringhe
Da anni il “Vlaggetjesdag” (la giornata delle bandiere) celebra l’arrivo delle prime aringhe
pescate (‘Hollandse Nieuwe’) nelle cittadine costiere meridionali olandesi. Migliaia di persone
si riuniscono il 14 giugno a Scheveningen, rinomata località balneare de l’Aja, per godersi i
festeggiamenti e osservare i pescherecci adornati per l’occasione. Oltre all’immancabile assaggio delle aringhe la giornata presenta anche una serie di attività per grandi e piccoli, non necessariamente legate alla pesca. Come vuole la tradizione il primo barile di aringhe viene venduto
all’asta il giovedì precedente il Vlaggetjesdag e il ricavato è devoluto in beneficenza.
Durante il Vlaggetjesadag i visitatori potranno osservare spettacolari dimostrazioni delle squadre
di salvataggio, partecipare a giochi antichi, ammirare le creazioni di artisti e la Marina Reale,
fare tour in barca, vedere artigiani all’opera e semplicemente godersi l’atmosfera, ravvivata dai
colorati costumi tradizionali. Orchestre, bande e artisti contribuiranno al divertimento, oltre ai
numerosi assaggi di diverse qualità di pesce. E per fare una pausa tra un festeggiamento e l’altro è possibile rilassarsi in uno dei tanti bar e locali o esplorare con una passeggiata il centro
storico di Scheveningen. www.vlaggetjesdag.com

Riga capitale della cultura 2014
L’anno in corso è proprio un anno speciale per la Lettonia. Oltre ad essere diventata dal 1° gennaio il diciottesimo Stato membro della zona euro, dicendo addio alla moneta nazionale, il lats,
introdotto nel 1993 per rimpiazzare il rublo di epoca sovietica, il 2014 segna anche un altro
importante traguardo: Riga, la capitale, diventa per 12 mesi anche capitale europea della cultura, insieme alla svedese Umea. L'avvio ufficiale del programma ha avuto inizio in gennaio, con
eventi speciali in musei, cinema, teatri, sale da concerto, caffè e locali, mentre sono in corso
tutta una serie di esposizioni su temi specifici, dall'ambra, di cui è ricca la regione, alla Prima u
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guerra mondiale e al suo impatto sulla cultura. "E' un'opportunità fantastica per valorizzare al
massimo gli asset culturali di una città e incentivare il suo sviluppo a lungo termine, soprattutto
per il turismo, la creazione di posti di lavoro e la rigenerazione della città", ha sottolineato la
commissaria Ue alla cultura Androulla Vassiliou che parteciperà ad alcuni degli eventi insieme al
collega lettone Andris Piebalgs.

I giganti luminosi del cantiere navale di Uljanik a Pola
Oltre ai numerosi monumenti, non solamente del periodo austro-ungarico, che la rendono famosa, la città di Pola è conosciuta anche per Uljanik, il cantiere navale della Marina austroungarica fondato nel 1856. In quell’anno la prima pietra fu posata dall'imperatrice Elisabetta il 9
dicembre e questa data è celebrata come la giornata del cantiere, ormai uno dei più antichi al
mondo. L’Ufficio Turistico di Pola con il sostegno del Comune e della società Uljanik dd, ha deciso di accettare la proposta di un esperto di fama mondiale, il light designer Dean Skira e quindi di illuminare otto gru che si trovano sull'isola/cantiere navale di Uljanik e che sono state chiamate i "giganti luminosi". Le soluzioni progettuali sono state sviluppate in collaborazione con
Phillips, leader mondiale per l’ illuminazione. Il valore del progetto sta nel suo marketing potenziale e nella promozione del brand di Pola, evidenziandone così i suoi conosciutissimi monumenti e dandole un vantaggio competitivo. La prima illuminazione delle gru con lo spettacolo di luci
c’è stato durante il festival Visualia.

In Thailandia per la maratona di Phuket 2014
La maratona internazionale di Phuket, che si svolgerà il prossimo 8 giugno, è un appuntamento
immancabile per gli appassionati di running. Una competizione che, per qualità tecnica e contesto paesaggistico, gode della fama di evento unico nel panorama delle maratone mondiali al
quale prenderanno parte anche il vincitore dell’Amazing Thailand I Granai Run dello scorso 5
aprile, Hakim Radouan, e Serena Santiccioli, fortunata estratta tra i partecipanti.
Phuket è la perla delle Andamane e si affaccia sull'omonimo mare ad ovest della penisola thailandese. Le sue acque cristalline, le celebri spiagge e la natura selvaggia la rendono da anni
una destinazione dall'appeal irresistibile. E’ in questa cornice che l’evento unico della Maratona
di Phuket prenderà il via alla scoperta della deliziosa laguna, dei villaggi del nord e delle piantagioni di caucciù con percorsi diversi per i diversi livelli di preparazione atletica: camminata
breve di 5 km, mezza maratona di 10.5 km, maratona di 42 km per i più preparati.
La connotazione agonistica per i maratoneti è sicuramente motivo d’attrazione ma l’evento di
Phuket rimane l’occasione, anche per i “non competitivi”, per scoprire uno dei luoghi più affascinanti di Thailandia nella stagione ideale.
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VISITA “SCENEGGIATA” DI UN MUSEO DEL PIANOFORTE
Situato all'interno di un Complesso monumentale a Fabriano, il Museo è intitolato a Claudio
Veneri, docente e concertista di fama internazionale
Testo e foto di Antonio Castello

iamo o no «Un popo- perpetuo errare per la nostra
lo di poeti di artisti di bella Italia, ci imbattiamo in
eroi di santi di pensa- una cittadina, Fabriano,
tori di scienziati di navigato- bella ma piuttosto vocata
ri di trasmigratori» come è all'industria, e in un cortile di
Complesso
scritto sulla lastra di marmo un
che campeggia sul Palazzo Monumentale, quello di San
della Civiltà Italiana all'Eur? Benedetto, troviamo un
dedicato
al
. E' vero o no che negli archi Museo
del piano terreno dello stesso “Pianoforte Storico e del
Palazzo, una delle 28 statue Suono”? Non ci sarebbe
allegoriche è dedicata alla davvero nulla di cui meravimusica? E allora perché gliarci se non fosse per gli
meravigliarci se nel nostro strumenti che il Museo custo-

S
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disce e, soprattutto, per il
modo con il quale questi vengono presentati. Ognuno di
noi avrà visitato centinaia di
musei, ma questo è davvero
diverso. Aperto nel 2012, i
18 pianoforti storici in esso
custoditi, tutti perfettamente
accordati, che coprono lo
spazio temporale da fine settecento ai primi del novecento, vengono presentati in
maniera “sceneggiata”. E' la
collezione di un Maestro, ma
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meglio sarebbe definirlo
“Personaggio”,
Claudio
Veneri, attualmente docente
presso il Conservatorio di
Musica di Perugia, titolare
della Cattedra di Pianoforte
Storico, e prossimamente
anche
presso
il
Conservatorio "G. Rossini" di
Pesaro. Collezionista di pianoforti antichi originali, tra
cui alcuni esemplari unici al
mondo, Veneri li propone
all'interno dei suoi concerti,
disponendo di un repertorio
solistico e cameristico che
spazia dal '700 di Mozart al
'900 di Stravinskij e alternando, nel corso del medesimo
programma, esecuzioni realizzate su antichi fortepiani e
moderni gran coda. Si tratta
di una vera “perla”: una visita assolutamente sorprendente che va al di là di ogni
aspettativa trattandosi di un
vero e proprio viaggio nell'arte e nella musica, un
incontro ravvicinato con
Bach, Mozart, Beethoven,
Chopin, Ravel e Debussy e
con gli strumenti originali su
cui questi hanno composto
ed eseguito i loro brani più
famosi che oggi possono
essere ascoltati nella loro originale sonorità grazie alle
esecuzioni di pianisti concertisti che guidano la visita
facendo vivere ai visitatori
emozioni e suggestioni assolutamente inedite.
Il viaggio inizia dall'immagiTURISMO
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ne del primo “Gravicembalo
col Forte e col Piano”, inventato tra il 1698 ed il 1700
dall'italianissimo Bartolomeo
Cristofori, per poi passare
alla prima sala concerto
dove campeggiano uno
Square-Piano Clementi &
Co. (London 1813) ed uno
dei 60 strumenti esistenti al
mondo costruiti da Johann
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Schanz (Vienna 1810),
soprannominato “Il Principe”
e
“Lo
Stradivari”
del
Pianoforte. Grazie a questi
strumenti, tirati a lucido, il
visitatore incontra la magia
del suono originale di
Beethoven e di Mozart scoprendo che Ludwig Van
Beethoven non ha mai dedicato ad Elisa la sua famosa

Für Elise ma a Teresa
Malfatti, nipote del suo medico di famiglia di cui era
innamorato, e che Mozart
amava usare le "turcherie"
nei suoi brani giocosi e nella
famosa Marcia alla Turca.
Il viaggio prosegue e conduce nella sale dove troneggiano pianoforti realizzati dai
più importanti produttori
austriaci, inglesi, francesi ed
italiani:
Joseph
Böhm,
Conrad Graf (il pianoforte di
Beethoven e Schumann), il
napoletano Gabriele de Vero
(di fattura unica al mondo),
Ignace Pleyel (il pianoforte di
Chopin), tutti presentati in
salotti d’epoca scenografati
in cui si ascoltano dal vivo
musiche
di
Schubert,
Schumann, Chopin, Liszt…
fino a giungere nella “sala
teatro” in cui protagonista è
il centenario Bösendorfer (il
più giovane della collezione!) animato dalle musiche
di
Debussy,
Ravel
e
Stravinskij. Il museo è splendidamente
organizzato,
coinvolgente e curato
Tutte le visite-concerto sono
guidate e sui pianoforti storici della collezione viene proposta solo musica “dal vivo”
eseguita da un concertista e
sottolineata da immagini
didattico – evocative che
rimandano ad ambientazioni
ed arredi, scene, costumi ed
atmosfere dalla fine del
Barocco ed il tramonto del
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Clavicembalo all'alba del
ventesimo secolo ed ai gran
coda da concerto che hanno
rappresentato la tappa finale
dell'evoluzione del più straordinario strumento musicale
realizzato
dall'ingegno
umano. Collegata al Museo
è l'Accademia dei Musici
che si propone come un
“polo musicale ed artistico”
che va ad arricchire l’offerta
culturale della città di
Fabriano, sviluppata secondo il concetto di “museo diffuso” che gestisce e promuove, anche a livello nazionale
ed Internazionale, una serie
di attività socio culturali.
Rappresenta oltretutto una
concentrazione di personalità artistiche prestigiose, di
livello mondiale, una attrazione per allievi, studiosi,
professionisti della musica,
appassionati e turisti, una
organizzazione ed un riferimento per tutte le realtà artistico- musicali fabrianesi,
una opportunità professionale per giovani tecnici restauratori-accordatori, una integrazione artistica dell’offerta
museale e turistica della
città; in definitiva una eccellenza di cui fregiarsi essendo
questa realtà, unica, nel suo
genere, non solo in ambito
nazionale, ma di certo
anche in quello europeo.
TURISMO
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“Cerealia. La Festa dei Cereali. Cerere e il Mediterraneo”
La quarta edizione del Festival a Roma dal 6 al 9 giugno
di Tania Turnaturi

l festival culturale, promos- zione è Cipro, che compie 10
so
da
M.Th.I.
e anni di adesione all’Unione
ArcheoClub sede di Roma, in europea, di cui si intende metcollaborazione
con tere in risalto il ruolo che ha
l’Ambasciata della Repubblica svolto nei millenni come punto
di Cipro in Italia e il Ministero d’incontro di popoli di svariata
dell’energia, commercio, indu- cultura e provenienza, snodo
stria e turismo di Cipro, è dedi- cruciale dell’integrazione tra
cato ai cereali, ispirandosi ai Oriente e Occidente. Molto
riti delle Vestali e ai Ludi di tempo prima dell’arrivo dei
Cerere nell’antica Roma.
Greci, Cipro accoglieva il
Il paese ospite in questa edi- culto di una divinità mediterra-

I
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nea, la “Madre Terra” riconducibile ad Afrodite, che le ha
meritato l’appellativo di “Isola
di Afrodite”.
Grazie al gemellaggio ogni
anno con un paese diverso
(nelle edizioni precedenti
Egitto, Turchia e Grecia), la
manifestazione assume respiro
internazionale, valorizzando
lo scambio interculturale tra i
paesi
del
bacino
del
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Mediterraneo,
Cerealia intende diffondere la
conoscenza del valore della
terra e delle culture autoctone
riallacciando i legami tra territorio di produzione e consumatore, facendo riaffiorare gli
usi e i costumi antichi fondati
sul rispetto della terra e dei
suoi frutti. Vuole anche ispirare
un turismo più qualificato che
valorizzi scelte ecosostenibili
rallentando il degrado del
patrimonio culturale, economico e alimentare, promuovendo
l’interscambio tra ambiente,
agricoltura, gastronomia, economia, commercio e dimensione sociale.
I luoghi di svolgimento della
manifestazione sono vari. Al
Museo Nazionale di Arte
Orientale visita e conferenze
su Cosmesi e spezie tra
Oriente e Occidente, Cipro
ieri e oggi, e l’azione scenica
con movimenti coreografici
per rievocare il rito delle vestali della finta panificazione. Al
Museo Barracco visita focalizzata sul commercio nel
Mediterraneo antico. A Piazza
Navona degustazioni guidate
per celiaci e intolleranti al glu-

tine e laboratori sulla cosmesi
ecocompatibile: All’Auditorium
di Mecenate visita guidata al
triclinium ed excursus storico su
Donne in agricoltura in Italia e
a Cipro e lettura drammaturgica delle Georgiche di Virgilio
su “Cerere la dea delle messi”,
in occasione del bimillenario
di Augusto. A Villa Adriana
visita sul tema Cereali, spezie
ed essenze nel contesto imperiale. Passeggiate esoteriche
dal Campidoglio all’Isola
Tiberina focalizzate sulle divinità femminili e maschili della
fertilità attraverso le varie culture, alla scoperta dei templi
arcaici dedicati alle divinità,
all’agricoltura e alla vita campestre. Mostre alla Galleria
Muef: Mercato contadino di

campagna al Circo Massimo
con laboratori sull’uso dei
cereali nel belletti dell’antica
Roma, sull’uso di miglio e
panico nei dolci regionali e
mostra sulla coltivazione dei
cereali in Puglia con degustazioni. Al Mercato contadino di
Capannelle laboratori di panificazione.
Eventi culturali, degustazioni e
visite guidate anche in Veneto,
per tutto giugno. La mostra
sulla Puglia contadina toccherà varie località pugliesi in
autunno.
Le visite guidate a Roma sono
a cura dell’Archeoclub d’Italia
sede di Roma.
Informazioni e prenotazioni su
www.cerealiludi.org
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59° Sagra delle ciliegie
Dal 6 all’8 giugno a Raiano (L’Aquila)
di Tania Turnaturi

ra il 6 e l’8 giugno la cit- ne del ciliegio. Nel breve perio- zasse il patrimonio culturale
tadina di Raiano si ador- do di produzione le ciliegie legato alle tradizioni regionali e
na di rosse e succulente ciliegie venivano vendute nel mercato in alla produzione ortofrutticola
che traboccano dai cesti negli piazza dalle famiglie di coltiva- locale.
stand, occhieggiano sugli albe- tori e questa usanza diede origi- Sulla piazza antistante la parri tra le foglie nei campi lungo il ne, nel 1946, alla Maggiolata rocchiale
di
S.
Maria
viale di accesso al paese, pen- che veniva abbinata alla festa Maggiore, tra i cestoni rossegzolano ondeggiando nella brez- del Patrono San Venanzio tra il gianti di ciliegie si svolge anche
za della sera sui fili tesi tra le 17 e 18 maggio. Dal 1950 la la
10ª
Fiera
facciate dei palazzi del centro sagra è stata spostata ai primi dell’Agroalimentare, occasione
storico.
di giugno per svincolarla dai di promozione dell’identità cultuL’economia agricola della zona festeggiamenti patronali e crea- rale, storica, artigianale e
è caratterizzata dalla coltivazio- re un nuovo evento che valoriz- gastronomica con le tipicità

T
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della Valle Peligna.
Per i giovani, laboratori didattici
e la 4ª edizione del concorso
per le scuole “La ciliegia”.
La connotazione folcloristica culmina con la sfilata dei costumi
abruzzesi e dei carri agricoli e
allegorici di varie località della
regione.
Partecipano al corteo i gruppi:
della “Dadda” di Villetta Barrea
con le donne in costume d’epoca che recano sulla testa le
ceste con la dote di biancheria
e vestiti ricamati; di Santa
Gemma di Goriano Sicoli che
rievoca la distribuzione del
pane ottenuto dal grano donato
dalle famiglie del paese; la
Giostra
cavalleresca
di
Sulmona con le chiarine e gli
sbandieratori di un sestiere; il
Palio degli Asini di Navelli col
corteo in costume che scorta i
somarelli, parodia scherzosa e
sarcastica del Palio di Siena. La
corale “Rajane cante”allieta le
serate coi canti dialettali.
Il territorio di Raiano comprende
la Riserva Naturale Regionale
Gole di San Venanzio, una
gola profonda e suggestiva scavata dal fiume Aterno che ritorna in superficie proprio sotto
l’eremo del Santo, complesso
monumentale poggiato sulle
pareti rocciose del canyon, che
sembra sospeso sul fiume. Nei
1.072 ettari di estensione trova
rifugio una ricca biodiversità
animale e vegetale.
Tre sono le escursioni in programma, con partenza dalla

sede della Riserva, lungo il sentiero “La via del sacro” fino
all’eremo di S. Venanzio e al
vecchio mulino: il 7 alle ore
10,30 e alle 15,30 e l’8 alle
ore 10,30. La domenica, alle
ore 9 è prevista la camminata
nordic walking per gli appassionati del turismo naturalistico,
con un percorso ad anello
lungo la rete di sentieri che attraversano la pianura alluvionale e
il bosco fluviale, tra boschi,
macchia, arbusti, pascoli e garriga, toccando le principali
mete di interesse culturale e
naturalistico della valle di S.

Venanzio: le spettacolari gole
incise dal fiume Aterno, l’eremo
del Santo, la chiesa campestre
Madonna de Contra, la sorgente termale sulfurea dell’Acqua
Solfa, il vecchio mulino del
‘700 e il frantoio storico
Fantasia che conserva una enorme pressa a trave.
Nei giorni della sagra è possibile arrivare a Raiano all’insegna
dell’ecosostenibilità, col treno in
partenza da Lanciano, Pescara
e Chieti: informazioni su
www.transita.org.
www.sagradelleciliegieraiano.it
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