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Le compatte superzoom Canon da portare sempre con sé
Per gli amanti del turismo itinerante, per chi desidera immortalare ogni momento
del suo tempo libero, delle sue vacanze, dei suoi viaggi o magari delle sue passeggiate in città, Canon presenta sul mercato due nuove fotocamere bridge compatte
e leggere, dotate di superzoom ideali per catturare i più piccoli dettagli, vicini e
lontani

D

otate di potenti zoom ottici, rispettivamente 42x
e 30x, PowerShot SX520
HS e PowerShot SX400 IS
racchiudono, in corpi compatti, l’ineguagliabile esperienza ottica Canon per
riprendere con successo qualsiasi situazione.
Zoom per ogni distanza
Lo zoom ottico 42x, in dotazione a PowerShot SX520 HS,
è più che versatile in quanto
consente di fotografare qualunque ricordo, dalla vacanza
imperdibile alla gita fuori porta. Grazie al grandangolo da
24 mm è possibile acquisire
ampi panorami o gruppi di
persone e, con l’impre
ssionante focale massima di
1.008 millimetri ci si può avvicinare agevolmente anche
alle scene più distanti.
La modalità Zoom Framing
Assist Auto migliorata di PowerShot SX520 HS regola
automaticamente lo zoom
per mantenere i soggetti alla
dimensione
pre-impostata
nell’inquadratura e, quando
rileva che un soggetto sta per
uscire dalla scena, riduce automaticamente la portata dello
zoom per riportarlo all’interno.
Inoltre, se il soggetto si avvi6 TURISMO all’aria aperta

cina alla fotocamera, diminuisce la focale, in modo da
mantenere le dimensioni originarie del viso.
PowerShot SX400 IS racchiude un potente zoom ottico 30x in un corpo compatto
e leggero. Il design di questa
nuova fotocamera assicura infatti una grande maneggevolezza e trasportabilità, grazie
ad una comoda impugnatura
che si combina con l’ampia
escursione focale di 24-720
mm, che consente di catturare
ogni tipo di soggetto in tutta
semplicità.
Con entrambi i modelli si possono fotografare anche azioni
in rapido movimento: ritardo
di scatto ridotto, algoritmi migliorati e AF ultra-veloce dan-

no la garanzia di non perdere
mai l’attimo.
Progettate per dare di più
Per scattare con successo nelle circostanze più diverse e
ottenere sempre foto e video
nitidi, entrambe le fotocamere
sono dotate di stabilizzatore ottico d’immagine Canon
con Intelligent IS. Quest’ultima
tecnologia analizza la scena
ripresa e regola automaticamente la modalità di stabilizzazione più idonea tra otto diverse tipologie, consentendo
di ottenere foto nitide e filmati
stabili per ricordi impeccabili.
PowerShot SX520 HS incorpora il celebre HS System
di Canon, che combina un

News

processore DIGIC 4+ con un
sensore CMOS retroilluminato
ad alta sensibilità da 16 megapixel per ottenere immagini
nitide e dettagliate, con colori
realistici anche in condizioni di luce scarsa. PowerShot
SX400 IS è perfetta per le
riprese dall’alba al tramonto,
con un sensore CCD da 16
megapixel e un processore DIGIC 4+ per assicurare sempre
risultati sorprendenti.
Esplora la creatività
PowerShot SX520 HS stimola
con facilità la creatività del
fotografo, grazie a Creative
Shot. Se si attiva questa modalità, ogni volta che si pre-

me il pulsante di scatto, oltre
a catturare l’immagine standard, la fotocamera applica
automaticamente 5 fra 46 effetti speciali, predisposti all’interno di quattro categorie.
Creative Shot, quindi, aggiunge una nuova prospettiva alle
immagini, generando da un
unico scatto sei visualizzazioni differenti. Inoltre, PowerShot
SX520 e PowerShot SX400 IS
hanno una serie di filtri creativi, tra cui Fisheye e Monocromatico.
Eccellente
maneggevolezza ergonomica
Versatili e leggeri, entrambi
i modelli sono progettati per
rendere le riprese facili e con-

Caratteristiche principali PowerShot SX520 HS
- Cattura tutto quello che si desidera con lo zoom 42x
- Inquadra facilmente i soggetti lontani
- Ripresa stabile e confortevole
- Immagini superbe con HS System & Intelligent IS
- Divertimento con creatività
- Incredibili video Full HD con un semplice tocco
- Comoda impugnatura ergonomica
- Scatto facile con Smart Auto
- Possibilità d’uso completamente in manuale
- Cattura ogni tipo d’azione
- Disponibile da ottobre 2014 al prezzo indicativo suggerito al pubblico di € 309,00 IVA inclusa

fortevoli. PowerShot SX520
HS e PowerShot SX400 IS
hanno infatti una nuova impugnatura, più comoda ed efficiente, realizzata in seguito
ad approfondite ricerche sulla
funzionalità delle impugnature
EOS esistenti, per offrire un’ergonomia da reflex.
PowerShot SX520 HS sarà
disponibile da ottobre 2014
al prezzo indicativo suggerito
al pubblico di € 309,00 IVA
inclusa.
PowerShot SX400 IS sarà disponibile da settembre 2014
al prezzo indicativo suggerito
al pubblico di € 221,00 IVA
inclusa.

Caratteristiche principali PowerShot SX400 IS
- Cattura tutto quello che si desidera con lo zoom 30x
- Scatti eccezionali resi semplici con Smart Auto
- Risultati eccellenti: 16 MP e Intelligent IS
- Grande divertimento con i filtri creativi
- Comoda impugnatura ergonomica
- Filmati HD a portata di mano
- Disponibile da settembre 2014 al prezzo indicativo suggerito al
pubblico di € 221,00 IVA inclusa
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PHILIPPE DAVERIO - UOMO DELL’ANNO 2014
L’Uomo dell’Anno 2014 sarà il critico d’arte Philippe Daverio

P

er il quarto anno l’Associazione Nazionale Le Donne
del Vino premia un personaggio
maschile simbolo di cultura ai massimi livelli internazionali. La premiazione avrà luogo mercoledì, 1
ottobre 2014, nella splendida cornice della Sala Altoviti, all’interno
del Museo Nazionale di Palazzo
Venezia, Via del Plebiscito a Roma
Con questa scelta, Le Donne del
Vino presiedute da Elena Martuscello, intendono evidenziare la
correlazione fra vino e cultura. Un
binomio che è alla base dell’attività delle 670 Socie che, dal 1988
operano, in tutte le regioni d’Italia.
Nato in Alsazia da padre italiano, Philippe Daverio, ha dedicato
8 TURISMO all’aria aperta

la sua vita allo studio e alla divulgazione della cultura attraverso
incarichi istituzionali, docenze e
attività giornalistica in TV e nella
carta stampata.
Intellettuale finissimo e intransigente, innovatore e anticonformista si
è distinto negli anni per un apporto costante di idee e di stimoli nel
dibattito culturale italiano.
Nel 1999/2000 è stato inviato
speciale della trasmissione Art’è
su Rai 3; attualmente conduce la
serie Passepartout e Emporio Daverio su Rai 5, Il Capitale di Philippe Daverio su Rai 3, oltre ad
essere direttore del periodico Arte
e Dossier, collabora con diverse
testate fra le quali Style Magazine

di Mariella Belloni

del Corriere della Sera. È professore ordinario presso la facoltà di
Architettura dell’Università di Palermo.
Nel 2011, in concomitanza dei
festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, fonda il
movimento d’opinione Save Italy,
che si propone di sensibilizzare
intellettuali e cittadini di ogni provenienza geografica alla salvaguardia dell’immenso giacimento
culturale presente in Italia.
Ha firmato una cinquantina di libri, tra cui: Il museo immaginato,
Il secolo lungo della modernità,
Guardare lontano vedere vicino,
L’arte di guardare l’arte, Opera
grafica e vetraria con uno scritto

News

di Giò Ponti e una testimonianza
di Aldo Salvatori.
Curatore di moltissime mostre, ha
inaugurato quattro gallerie d’arte
a Milano e New York. Assessore
a Milano dal 1993 al 1997, si è
occupato del rilancio di Palazzo
Reale, del suo restauro e del riposizionamento del sistema museale
nell’insieme del patrimonio civico.
È stato fra i promotori delle fondazioni (Teatro alla Scala, Pier Lombardo, Pomeriggi Musicali) intese
quali strumenti di autonomia e di
osmosi tra pubblico e privato. Philippe Daverio ha promosso e seguito alcuni lavori pubblici significativi, tra cui il completamento del
PiccoloTeatro e del Teatro dell’Arte
in Triennale.
Nel settembre del 2013 è stato
insignito del titolo di Cavaliere

nell’Ordine Nazionale della Legion d’Onore.
Philippe Daverio si distingue per il
gusto raffinato dei suoi capi d’abbigliamento sempre coloratissimi,
che richiamano l’arte inizio Novecento, da lui prediletta: Kandinsky, Balla e Boccioni. Persino gli
occhiali, dalla montatura semplice
ma eccentrica, i raffinatissimi papillon così come le camicie colorate con colletti bianchi, manifestano
il carattere estroso e la profonda
sensibilità artistica di questo intellettuale sorridente. Forse anche
per tutto questo lo ammiriamo? Sicuramente si, Philippe Daverio manifesta in ogni aspetto del vivere
l’impronta di una creatività senza
tempo.
Ora il vino; anch’esso è arte. Il
vino è il frutto più nobile della ter-

ra, un prodotto che cambia con
l’intervento dell’uomo assecondando il variare della civiltà e rispecchiando una costante ricerca di
perfezione.
Infatti l’emozione che si prova di
fronte ad un quadro di un grande
artista è simile a quella che deriva
dalla degustazione di un grande
vino: entrambi raccontano l’uomo,
le sue passioni, i suoi talenti, il suo
rapporto con l’ambiente, il suo stile di vita e soprattutto il suo bisogno di armonia e bellezza.
Associazione Nazionale
Le Donne del Vino
Via S. Vittore al Teatro, 3
20123 Milano
Tel. e Fax 02.86.75.77 info@ledonnedelvino.com
www.ledonnedelvino.com
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sulla circolazione stradale

LE ROTATORIE STRADALI
Nel nostro Paese l’utilizzo delle cosiddette rotatorie viarie (altrimenti chiamate
rotonde stradali), al di là di qualche timida eccezione è stato fino a poco tempo fa
estremamente limitato.

O

ggi se ne contano diverse
decine in ogni città italiana e questa improvvisa crescita
è stata stimolata forse dal fatto
che la legge ha reso obbligatoria l’istituzione dei “Piani urbani
del Traffico” con i quali le Amministrazioni comunali sono chiamate a realizzare una migliore
gestione delle condizioni di viabilità all’interno dei centri abitati.
Tuttavia, anche da parte
dell’Unione Europea giungono
continuamente raccomandazioni ed indirizzi in tal senso, soprattutto sulla base dei positivi
risultati raggiunti in alcuni Paesi
dove l’utilizzo delle rotatorie
viarie ha reso più fluida la circolazione e soprattutto ha notevolmente abbattuto il numero di incidenti stradali e la loro gravità.
Tecnicamente si tratta di un normale incrocio, ma é così definita per la sua forma circolare; é
dotata di un’isola centrale dalle
cui estremità partono e arrivano
ramificazioni stradali che non
necessariamente debbono essere geometricamente sistemate
ed opposte fra loro. In alcuni
casi, inoltre, le rotatorie vengono realizzate a forma ovale o
a doppia circonferenza (cioè
a forma di 8), ciò a seconda
della tipologia delle strade che
vi convergono e dello spazio a
disposizione.
L’obiettivo prefisso è quello di
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migliorare la fluidità del traffico,
ridurre i sinistri stradali, rallentare la velocità delle automobili
e, non da ultimo, abbattere le
emissioni nocive e l’intensità del
rumore prodotto dai veicoli circolanti in quel determinato tratto
di strada. Non a caso le rotonde non prevedono tempi morti
e lo spazio stradale è continuamente impegnato da veicoli in
movimento.
Come è fatta una rotatoria cosa fare nei pressi e all’interno della stessa
A prescindere dalla loro forma,
il tipo di rotatoria più utilizzato

in Italia è quello che si ispira al
modello “francese”, cioè caratterizzato dal diritto di precedenza per i veicoli che circolano
all’interno della stessa.
I veicoli in entrata, pertanto,
debbono fornire la precedenza
a quelli che già stanno transitando sulla rotatoria.
Esistono tuttavia altri tipi di rotonde che prevedono il diritto
di precedenza per coloro che
provengono dall’esterno o eventualmente da destra, ma in questi casi è sistemata un’apposita e
visibile segnaletica.
Quando si giunge nei pressi di
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una rotatoria, in fase di entrata,
occorre rallentare, verificare la
presenza di veicoli che già impegnano la rotonda, fornire la
precedenza agli stessi e poi immettersi conseguentemente senza bisogno di segnalare questa
manovra a coloro che ci seguono. In fase di ingresso, inoltre,
quando le corsie lo consentono, è possibile circolare per file
parallele.
Come già ribadito, la maggior
parte delle rotatorie esistenti
sono realizzate secondo il modello “francese”, pertanto quando ci si trova al loro interno si
ha diritto di precedenza rispetto ai veicoli in entrata anche se
questi ultimi provengono da
destra o da strade di primaria
importanza. Eventuali diverse
modalità di circolazione sono
segnalate attraverso l’apposizione di cartelli stradali e di strisce
longitudinali.
In particolare, nelle rotatorie
a due corsie di scorrimento, è
buona norma impegnare la
corsia esterna (cioè quella più
ampia) nel caso in cui si debba
poi subito svoltare a destra; viceversa è opportuno impegnare
la corsia interna (cioè quella più
stretta) nel caso in cui si debba
percorrere larga parte della rotatoria o si debba effettuare una
inversione rispetto al senso di
marcia in entrata.
Ogni manovra effettuata
all’interno della rotonda e comunque ogni qualvolta la si
debba lasciare per immettersi
in una ramificazione laterale,
è obbligatorio segnalare tale
intenzione attraverso gli indicatori di direzione.

I vantaggi delle rotatorie
Le rotatorie alla “francese”
consentono di ottenere i seguenti risultati:
Prima di entrare in rotatoria i
conducenti devono moderare
particolarmente la velocità e,
salvo diverse prescrizioni della segnaletica, dare la precedenza ai veicoli già circolanti
sulla stessa;
all’interno della rotatoria non è
consentito il sorpasso; è quindi obbligatorio, dopo essersi
immessi, procedere accodandosi agli altri veicoli;
I conducenti che intendono lasciare l’anello alla prima uscita devono tenersi il più possibile vicino al margine esterno;
eventuali i cambiamenti di traiettoria all’interno dell’anello
devono essere segnalati con il
dovuto anticipo;
Tutte le manovre di uscita dalla rotatoria devono essere se-

gnalate con debito anticipo,
con l’indicatore direzionale di
destra;
I conducenti diretti verso
un’uscita successiva alla prima possono circolare anche
in prossimità della circonferenza interna, ma, in questo
caso prima di riportarsi verso
la circonferenza esterna devono segnalare con l’indicatore
destro la manovra e sono tenuti a concedere la precedenza ai veicoli eventualmente
in transito alla loro destra; si
deve sempre ricordare, infatti,
che il veicolo che circola in
prossimità della circonferenza
esterna non è tenuto ad uscire
alla prima diramazione utile
ma può continuare a percorrere l’anello fino a raggiungere
l’uscita voluta con diritto alla
precedenza.
TURISMO all’aria aperta 11
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Carado ha un nuovo concessionario ufficiale:
Italia VR Group
Reduce da una stagione 2013/14 di grandi risultati il giovane marchio dell’Erwin
Hymer Group inaugura la sua seconda stagione in Italia rafforzando la sua rete
vendita nel paese grazie all’accordo con Italia VR Group, storico concessionario
di Druento, in provincia di Torino

T

avarnelle Val di Pesa, 1 agosto 2014 - Carado, marchio
specializzato nella produzione
di motorhome e caravan nel settore entry level dell‘Erwin Hymer
Group, ha in Italia un nuovo importante alleato commerciale:
Italia VR Group, storico concessionario piemontese. Attivo da
oltre 30 anni nel settore del turismo itinerante, Italia VR Group,
guidato dalla famiglia Coatto, ha
conosciuto negli anni una crescita
costante, frutto di un lavoro attento
sulla qualità del servizio offerto al
cliente finale e dell’estrema preparazione dei propri collaboratori.
È oggi in grado di offrire un supporto a 360°, ancora di più da
quando nel 2005 si è ampliata
e strutturata nella nuova sede di
Druento in provincia di Torino.
Non solo vendita di autocaravan e caravan, che resta il core
business, ma anche assistenza
post-vendita grazie all’officina - e
vendita di ricambi e accessori nel
vasto e fornito store, oltre all’assi-
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stenza al cliente in fase di richiesta
di finanziamenti. Grande importanza viene data dal concessionario alla formazione continua
dei collaboratori dell’azienda,
anche presso le aziende fornitrici.
Grazie all’accordo con Carado
si rafforza il rapporto esclusivo di
questa importante realtà con l’Erwin Hymer Group, per il quale
da oltre 15 anni è concessionario ufficiale del marchio Hymer.
“L’accordo raggiunto con Italia
VR Group dà il via a un rapporto
ancora più stretto e auspichiamo
ancora più proficuo del concessionario con l’Erwin Hymer Group
in Italia” dichiara André Miethe,
Amministratore Delegato di Erwin
Hymer Group Italia, la società
nata nel 2014 e dedicata allo
sviluppo commerciale dei marchi
del gruppo nel paese.
“I nostri 15 anni all’interno del
gruppo Hymer e gli oltre 30 anni
di esperienza nel settore, ci hanno abituati ad essere molto attenti

alla qualità dei prodotti che trattiamo.” ha dichiarato Anna Beltrami, Amministratore Delegato
Italia V.R. Group “Ricercavamo,
per completare le richieste della
nostra clientela, un prodotto entrylevel che avesse peculiarità di
robustezza, affidabilità e ottimo
rapporto qualità-prezzo. Abbiamo analizzato molti marchi e alla
fine la scelta è caduta su Carado,
giovane marchio della galassia
Hymer che soddisfa in pieno le
nostre aspettative.” La collaborazione ha inizio già a partire dalla
stagione 2015.
Contatti stampa per l’Italia:
Arianna Nieri
Responsabile Marketing e
Comunicazione - Erwin Hymer
Group Italia
+39 342 9122220
arianna.nieri@erwinhymergroup.com
carado.de/it/

News dal mondo del caravanning

Straordinari risultati di vendita nella stagione 2013/14, investimenti per lo sviluppo produttivo e commerciale e nuovi modelli per il 2014/15: sono i fattori di successo per il marchio giovane dell‘Erwin Hymer Group che inaugura la sua seconda
stagione in Italia

C

arado, marchio specializzato
nella produzione di motorhome e caravan nel settore entry
level dell‘Erwin Hymer Group, si
conferma in forte crescita e registra
per l’anno 2013/14 un fatturato
totale di 75,58 milioni di Euro.
Motivo di questo bilancio positivo
è il significativo aumento di interesse verso gli autocaravan del
marchio: in questo settore Carado
ha registrato una crescita straordinaria: +15,7% di immatricolazioni in Germania rispetto all’anno precedente – considerando
anche il marchio “gemello” del
gruppo, Sunlight, non commercializzato in Italia.
Fuori dal territorio tedesco e, in
particolare in Francia, paesi scandinavi, oltre che in Italia si registra
una crescente richiesta di veicoli
Carado: in Italia il marchio è stato lanciato proprio nella stagione
2013/14 e ha esordito con ben
50 immatricolazioni.
Secondo Andreas Ortlieb, Responsabile Marketing del marchio, questo successo si deve alla
sempre maggiore attenzione da
parte dei camperisti per un rapporto qualità-prezzo ottimale: “I

clienti fanno molta attenzione al
prezzo, ma non vogliono rinunciare alla qualità, come testimonia il
risultato dei nostri veicoli Made in
Germany, molto accessoriati e di
grande valore: convincono questo
target e il suo bisogno di qualità”.
Carado investe
7 milioni di euro per il futuro
Carado investirà l’anno prossimo
sette milioni di euro allo scopo di
rafforzare le capacità tecniche e
di know-how necessarie a soddisfare la crescente richiesta. All’investimento sul sito produttivo di Capron si unisce quello sullo sviluppo
all’estero. Dichiara Fabian Reich,
Responsabile Vendite di Carado:
“la nostra gamma è molto interessante per il segmento entry level,
per questo vediamo buone chance sul mercato internazionale.”
In questa espansione sul mercato
internazionale Carado ha in Italia
il supporto Erwin Hymer Group
Italia, impegnata proprio in una
focalizzazione delle vendite sul
mercato italiano. Dalla stagione
2014/15 la gestione delle vendite del marchio è affidata ad

Alessandro Calò, già Sales Manager Laika.
André Miethe, Amministratore Delegato Erwin Hymer Group Italia
dichiara a margine dell’incontro
odierno con i concessionari italiani “Siamo soddisfatti di essere sul
mercato italiano con un prodotto
così valido come Carado che ottiene anche oggi un riscontro positivo da parte dei concessionari, a
riprova del buon lavoro fatto nello
sviluppo dei modelli”.
Autocaravan Carado, i nuovi modelli:
ancora più qualità a prezzi ottimi
Nel segmento degli autocaravan
Carado vuole proseguire la sua
storia di successo con i modelli
T334 e T339, entrambi con una
pianta sotto ai sette metri. In questo modo Carado – soprattutto
con il T334 – è l’unico marchio
sul mercato degli autocaravan a
offrire veicoli così compatti con
una distribuzione dello spazio e
un comfort di livello così alto.
Grazie al restyling del nuovo Ducato, che si conferma veicolo di
base per tutti i Carado, gli autocaravan acquisiscono un look più
fresco e moderno, al quale contribuisce un profilo arrotondato
del retro realizzato ad hoc per il
mercato italiano. Sono di serie sui
veicoli italiani anche la possibilità
di trasformare la dinette in letto,
il frigorifero più grande (167Lt) e
l’oblò panoramico sopra il conducente. Resta l’ottimo rapporto
qualità-prezzo Carado.
www.carado.de/it/
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News Assemblea FICC

Gianni Picilli

P

residente della FICC
è stato eletto –per la
4ª volta consecutiva– il
portoghese Joao A. Pereira.
I 9 consiglieri eletti (per
il periodo 2014-17) rappresentano le Federazioni campeggiatori delle
seguenti Nazioni: Gran
Bretagna,
Germania,
Canada, Svezia, Irlanda, Finlandia, Francia,
Turchia e Italia con il Pre-
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sidente della Confederazione Italiana Campeggiatori.
La Confedercampeggio
in passato aveva fatto
parte del Consiglio FICC
grazie al nostro Luigi Bergera (divenuto poi presidente del nostro Ente nel
1950) nel 1934, quale
coofondatore della FICC.
Un forte abbraccio e
ringraziamento alle Federazioni europee e del
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Canada che hanno permesso al Dott. Picilli di
risultare il quinto eletto su
26 candidati, ma anche
e soprattutto al sostegno
concreto e determinante

degli amici italiani presenti in Assemblea FICC
e facenti parte del C. C.
Trentino e della Federazione Actitalia.
Ora tocca all’Italia svol-

gere un ruolo anche nel
settore del turismo all’aria
aperta.
Un caro saluto
da Gianni Picilli
TURISMO all’aria aperta 15
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B-FRESH
AL SALONE DEL CAMPER DI PARMA

B-

Fresh, il marchio che
identifica una nuova
gamma di liquidi chimici
low cost dedicati al trattamento dei sanitari presenti
a bordo di camper e caravan e adatti anche alle toilette portatili, sarà presente
e disponibile per la vendita
anche al Salone del Camper di Parma presso gli
stand dei distributori Ecosan e Nuova Mapa, all’interno del padiglione 2.
B-Fresh Blue è un prodotto
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al profumo di limone dedicato al serbatoio delle
acque nere nautico o a
cassetta, con un’elevata
capacità disgregante e in
grado di eliminare i cattivi
odori e ridurre la formazione di gas.
B-Fresh Pink si utilizza invece nel serbatoio dell’acqua
di risciacquo della toilette
ed è stato studiato per favorire lo scarico, prevenire
la formazione di depositi
di calcare e lubrificare le

guarnizioni della toilette.
Entrambi i prodotti sono
privi di formaldeide, non
danneggiano le guarnizioni e le parti in movimento e
sono stati sviluppati appositamente per l’impiego in
toilette chimiche, portatili e
a cassetta.
I prodotti B-Fresh sono distribuiti in Italia da Tecma
srl.
Per maggiori informazioni
potete consultare il sito
www.b-freshcare.com/it

Basterà un CLICK
per entrare nel
nostro mondo

Led
l i g h t

l i n e

TECNOLED S.r.l. unipersonale

Località Pian di Rona, 129/G
50066 REGGELLO (Firenze) ITALY

Tel. 055.866.23.44 ‐ info@tecnoled.it

prossimamente su
www.tecnoled.it
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Holiday III e il test di Reisemobil International
Il general manager di Ital Colven srl, Alejandro Jacquet, analizza i risultati della
prova di Holiday III, pubblicata dal mensile tedesco Reisemobil International sul
numero di giugno 2014

L

a
rivista tedesca Reisemobil
International sul numero di
giugno 2014 ha effettuato una
prova comparativa tra diversi
sistemi di condizionamento per
camper. Tra questi è stato scelto anche Holiday III, prodotto
da Ital Colven, filiale italiana
del Gruppo argentino Colven,
e commercializzato nel mondo
con il marchio Viesa, tranne in
Germania e Francia dove è
venduto come Ebercool/Eberspaecher. Il general manager
di Ital Colven, Alejandro Jacquet, entra nel merito della prova, offrendo un’interpretazione
tecnica di alcuni dati rilevati.
La prova si è svolta in una camera climatica riscaldata per
una notte fino a 35°C e con
un’umidità relativa dell’aria
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aperta, è stata
piuttosto alta”.
pari al 55 %
con un camper le cui finestre
e porte sono rimaste aperte.
Sullo stesso camper sono stati
montati diversi condizionatori
di diverse marche e la prova è
stata condotta nelle medesime
condizioni. Il test prevedeva
che i condizionatori riuscissero
velocemente a ridurre la temperatura interna.
REISEMOBIL INTERNATIONAL
“Il condizionatore Holiday III
ha ottenuto un raffreddamento
dell’abitacolo di circa 4°C, per
essere esatti di 4° Kelvin. Durante questo periodo, l’umidità
dell’aria all’interno del veicolo,
con la finestra leggermente

• ALEJANDRO JACQUET: «Per
ottenere il necessario supporto, i tecnici del mensile
tedesco si sono rivolti al nostro distributore tedesco. Purtroppo non è stata trasferita
un’informazione importante:
Holiday III prima di entrare
nel suo regime standard di
funzionamento ha bisogno
di 80 ore di rodaggio. Questa è una condizione necessaria, scritta a chiare lettere
e in tutte le lingue anche sul
libretto d’uso e manutenzione che consegniamo insieme al prodotto. Il principio
di funzionamento del nostro
condizionatore evaporativo,
infatti, si basa su un filtro
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brevettato e costituito da un
intreccio di filamenti di fibre
legnose disposte in modo
da formare una superficie
il più grande possibile (pari
a quella di 127 mq) dove
l’evaporazione può avvenire velocemente. Le 80 ore
previste di rodaggio sono
necessarie a eliminare le resine naturali presenti all’interno dei capillari della fibra.
Prima di questo periodo il
filtro non è in grado di assorbire la quantità d’acqua
prevista e il funzionamento
non è quello corretto: l’aria
restituita nell’ambiente ha
una percentuale maggiore
di umidità, con una densità
di umidità superiore a quella
prevista (che è di 0,0002
micron), una minor efficacia
nell’effetto di raffrescamento
e un aumento dei consumi
d’acqua. Noi non possiamo
e non vogliamo eliminare
questa resina durante il processo produttivo, perché è
una protezione naturale che
rallenta il processo di degrado delle fibre legnose».
REISEMOBIL INTERNATIONAL
“Nel momento in cui sono stati
aperti maggiormente oblò e finestre, l’umidità dell’aria all’interno del veicolo è un po’ calata,

però la temperatura rilevata
dai sette sensori installati è risalita immediatamente fino a raggiungere quasi i valori iniziali”.
• ALEJANDRO
JACQUET:
«L’obiettivo di Holiday III è
quello di evitare sbalzi di
temperatura tra l’abitacolo e
l’ambiente esterno. Quando
parliamo di “benessere naturale” riferendoci ai nostri
sistemi ci riferiamo anche a
questa particolarità. Eccessivi sbalzi di temperatura sono
rischiosi per l’organismo così
come dannosa è l’aria privata di una corretta percentuale di umidità, perché con
l’aria troppo secca, si seccano anche le mucose che non
sono più in grado di fermare
i batteri. È importante che le
vie respiratorie siano idratate. I nostri sistemi di condizionamento sono particolarmente indicati per chi ha
bambini, persone anziane a
bordo o chi è affetto da patologie respiratorie. Nel test
della rivista tedesca il risultato di raffreddamento è stato
di 4° C cioè all’interno si è
scesi a 31 gradi rispetto ai
35 esterni, ma con un alto
livello di umidità. Ribadendo
che la prova è viziata dalla
mancanza del rodaggio del
filtro, dobbiamo anche sottolineare
che

non è compito di Holiday
III raffreddare l’abitacolo.
Parlare di rilevamento della
temperatura attraverso dei
sensori non ha senso per
un prodotto che promette
benessere direttamente sulla
persona e a patto che questa si trovi investita dal flusso
d’aria raffrescata. Il benessere si raggiunge quando il
corpo riesce a dissipare calore e mantenere la temperatura in equilibrio. Non parliamo mai di temperature,
ma di un punto di benessere
che si raggiunge con l’assenza della sudorazione.
REISEMOBIL INTERNATIONAL
“Per il condizionamento di tutto l’abitacolo, il sistema di raffreddamento a evaporatore è
indicato solo in condizioni climatiche estremamente secche.
Chi si accontenta anche solo
di una leggera brezza e non è
infastidito dalle finestre e porte aperte, può prendere realisticamente in considerazione
l’acquisto di Holiday III”.
• ALEJANDRO JACQUET: «Se
il cliente desidera ottenere
soltanto un abbattimento
della temperatura, allora sì,
il nostro non è il prodotto
giusto. Perché non è questo
che fa Holiday III. Il nostro
sistema agisce raffrescando
l’aria immessa nell’abitacolo
e portandola ai valori di umidità ottimale e a bassa densità. Il flusso d’aria generato
favorisce una veloce evaporazione del sudore sulla pelle
generando una sensazione
TURISMO all’aria aperta 19
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di benessere sulla persona.
Non raffreddiamo le cose (i
sensori per esempio), ma raffreschiamo le persone. Non
è corretto dire che Holiday III
è indicato solo in condizioni
climatiche estremamente secche. I nostri condizionatori
evaporativi sono stati progettati e costruiti per funzionare
in condizioni estreme. Sono
nati, infatti, in un Paese dove
l’umidità è altissima, cioè il
nord dell’Argentina che include anche una parte della foresta amazzonica. Lì è
cominciato tutto. E se siamo
riusciti a far funzionare i nostri prodotti con quel clima, è
certo che funzionano ancora
meglio qui in Europa. In nostro aiuto vengono i numeri
del successo commerciale di
Holiday, ma anche di nostri
analoghi sistemi evaporativi
progettati per i veicoli industriali e veicoli da lavoro,
ottenuti in tutto il mondo.
Noi siamo riusciti laddove
molti altri che hanno provato a proporre la tecnologia
evaporativa hanno fallito.
Paragonare la velocità di
raffreddamento di un condizionatore tradizionale con
quella di un condizionatore
evaporativo è come para20 TURISMO all’aria aperta

gonare la velocità massina
di una bicicletta a quella di
uno scooter. Certo, entrambi
hanno due ruote e si possono caricare sul portatutto dietro al camper, ma quello che
fai con lo scooter non lo fai
con la bicicletta e viceversa.
La tecnologia è diversa e i
risultati sono diversi. Noi non
misuriamo la soddisfazione
dei nostri clienti attraverso
dei sensori di temperatura».
REISEMOBIL INTERNATIONAL
Chi regola gli ugelli in modo
tale da colpire direttamente o
leggermente indirettamente il
corpo, percepisce una leggera
brezza e così una sensazione
di sollievo, anche se piuttosto
irrilevante.
REISEMOBIL INTERNATIONAL
A umidità dell’aria molto elevata ha senso solamente la funzione ventilatore, la funzione
raffreddamento non sarebbe
molto efficace
• ALEJANDRO
JACQUET:
«Ognuno di noi ha un punto di benessere diverso che
si raggiunge quando il corpo riesce a dissipare calore. Alcuni non sopportano
il caldo già a 25°C. Porto
l’esempio di un cliente che
ci chiamò, qualche tempo fa, perché in un giorno
particolarmente umido non
riusciva a percepire la sensazione di fresco che aveva
sperimentato il giorno prima.
Suggerimmo di spegnere
Holiday III. Il cliente cominciò immediatamente a suda-

re e comprese che anche se
non ne percepiva un beneficio evidente, il prodotto stava funzionando… eccome.
Per umidità elevata intendiamo “in caso di pioggia”.
Allora consigliamo di far
funzionare solo la ventilazione staccando la pompa.
Ma anche questo non è un
consiglio standardizzabile,
né una funzione che possiamo rendere automatica.
È il cliente a decidere quali
sono le condizioni di funzionamento più adatte alla sua
persona. Per questo abbiamo previsto 25 regolazioni
di potenza e quattro bocchette con flussi orientabili e
parzializzabili».
REISEMOBIL INTERNATIONAL
“Necessita fino a due litri d’acqua l’ora dal serbatoio d’acqua”
REISEMOBIL INTERNATIONAL
“Aumenta l’umidità dell’aria
all’interno del veicolo”
•A
 LEJANDRO JACQUET: «In
realtà il consumo va da 0,5
a 1,5 litri. Se l’unità in prova ha consumato due litri
all’ora è perché il filtro non
era rodato cioé Holiday III
ha generato più umidità e
consumato più acqua, perché il filtro non era in grado
di assorbirla. Il nostro sistema non aumenta l’umidità,
ma stabilizza l’umidità relativa interna portandola a
valori compresi tra il 40 e il
60% e con una densità molto bassa. Stabilizzare l’umi-

INVERTER AD
ALTE PRESTAZIONI
dità relativa interna è importante poiché, quando l’aria
è troppo ricca di acqua,
l’evaporazione del sudore
avviene meno facilmente o
non avviene del tutto. Inoltre
per ottenere un’evaporazione veloce e una maggior
sottrazione del calore è necessaria una bassa densità
di umidità».

DESIGN MOLTO COMPATTO

UTILE
Circuito di priorità
integrato o disponibile
su richiesta in base
al modello

REISEMOBIL
INTERNATIONAL
“Non si esclude una possibile contaminazione batterica
dell’acqua sulla superficie
evaporativa”.
•A
 LEJANDRO
JACQUET:
«Dove c’è acqua ci sono
batteri. Anche nella condensa che si forma sugli
elementi dei condizionatori
tradizionali ci sono batteri.
I nostri prodotti sono forniti
già dall’origine di un prodotto antibatterico che si attiva non appena si accende
l’unità per la prima volta. Si
tratta di un presidio medico,
prodotto da un nostro fornitore in Giappone e con il
nome commerciale di Calfabas. È una soluzione in
cristalli che ha una durata
di sei mesi dalla sua attivazione e può essere sostituita
con facilità anche dal cliente finale. Noi abbiamo ben
presente il problema della
contaminazione batterica e
l’abbiamo risolta in questo
modo. Ma non è un problema che affligge solo gli
evaporativi. E gli altri produttori? Ci hanno pensato?»

WAECO SinePower MSI
Onda sinusoidale pura 230 volt
≥ Potenza continua: da 150 a 3.500 watt
≥ Potenza max: da 300 a 6.000 watt
≥ Montaggio rapido e semplice

SinePower
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Rubrica a cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Tra le attrazioni del Messico la splendida Tulum

Q

uesta località paradisiaca, situata nella penisola
dello Yucatan, concilia le sue bellezze naturali
con degli straordinari itinerari archeologici fra i simboli della cultura Maya. Una destinazione che incontra i
gusti di tutti: a Tulum non si trovano solo bianchissime
spiagge in cui rilassarsi e ammirare l’oceano, ma si
viene avvolti da uno stile di vita semplice e unico;
fra escursioni in rocce scavate dall’acqua, snorkeling
sulla barriera corallina e passeggiate a cavallo nella
giungla, questa incantevole meta saprà realizzare i
desideri di ogni viaggiatore. L’unico sito archeologico
che si trova sulla riva del mare è anche la località che
più merita di essere fotografata in tutta la regione e, forse, in tutto il Messico. Tulum fu una fortezza
maya che visse il suo momento di maggior splendore alla fine del periodo classico (attorno al 1000
d.C.). La più significativa delle sue strutture, detta “El Castillo”, si trova sul bordo di una scogliera
dalla quale si possono ammirare le acque turchesi del mare. Nella parte sud del sito archeologico
è situata una delle spiagge più tranquille di tutta la riviera: qui non troverete hotel da 500 stanze né
grandi strutture; al contrario, potrete affittare bungalow semplici o di lusso in base ai vostri desideri
e al vostro budget. A sud Playa del Carmen conserva ancora oggi molte delle caratteristiche che
la contraddistinguevano anche pochi decenni fa, quando Tulum è emersa come una delle prime
località hippie-chic del Messico. www.visitmexico.com/it

Cultura, creatività, eventi e tradizione
a Villa Marina Capri

V

illa Marina Capri Hotel & SPA è da sempre
legata alla storia di Capri e su questa affonda
le proprie radici. L’edificio, situato a pochi passi
dalla famosa “piazzetta”, gode di un panorama
magnifico ed è circondato da un parco secolare;
è stato conservato come ai primi del Novecento,
con un voluto nostalgico richiamo a quella Capri
“letteraria” dei tempi che furono. Villa Marina Capri Hotel & SPA fonde perfettamente questo fascino
con il lusso e il comfort più moderni. L’arte, uno tra i
maggiori tratti distintivi della struttura, si ritrova nello
stile architettonico, negli arredi e nei numerosi pezzi unici che la contraddistinguono. Fino a settembre “Land like the Sea” coniuga arte contemporanea e cultura enogastronomica, attraverso un
incontro fra artisti presenti sulla scena espositiva internazionale. Comune denominatore è la terra
d’Irpinia. La mostra collettiva, patrocinata dal Comune di Capri con il coordinamento artistico di
Maria Savarese, nasce dall’impegno nel settore del turismo culturale dell’imprenditrice Francesca
Guarino, in parte di origine irpina, fondatrice e proprietaria dello splendido Villa Marina Capri.
www.villamarinacapri.com
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L’appuntamento dell’estate è a Pesaro per il ROF,
il Rossini Opera Festival.

P

esaro dedica la stagione estiva al suo nume tutelare. Che
è presente dovunque, nel corso principale, nel teatro, anche al ristorante, con i suoi famosi tournedos. Il ROF si svolge
dal 10 al 22 agosto: il programma 2014 prevede, come da
tradizione, incontri, concerti e l’esecuzione di alcune opere liriche del compositore pesarese, tra cui Il Barbiere di Siviglia e
Il Viaggio a Reims. Tra uno spettacolo e l’altro bisogna visitare
Casa Rossini, dove nacque il musicista da una famiglia poverissima: un museo che raccoglie stampe, ritratti e oggetti legati
al maestro e alle persone a lui vicine Chi vuole seguire più spettacoli può soggiornare al famoso ed estroso Hotel Alexander
Museum Palace, museo di opere moderne, oltre che eccellente
hotel sul lungomare, l’unica struttura italiana nella top 10 dei
più prestigiosi hotel europei di design. Progettato da Arnaldo e
Giò Pomodoro, ha opere di Mimmo Paladino, Sandro Chia,
Cucchi, Bertini, Marotta.
www.pesarocultura.it - www.rossinioperafestival.it

NH Hotel presenta la nuova e
straordinaria NH Collection

L

a nuova gamma premium del Gruppo, nata
dalla nuova brand architecture che fa parte del
piano Strategico di cinque anni, è volta a rispondere alle richieste di un profilo di consumatore molto esigente, che cerca prodotti e servizi di grande
qualità in posizioni strategiche nelle principali città.
Gli NH Collection, hotel del segmento upper-upscale, offrono eccellenti standard di comfort, una gamma di prodotti e servizi ampia e personalizzata e
un’attenzione particolare verso gli ospiti, che tiene
conto dei desideri individuali della clientela.
NH Collection Palazzo Barocci, un esclusivo boutique hotel di nuova apertura situato nel cuore di
Venezia e dotato di 59 camere, vuole essere uno dei punti di riferimento del brand in Italia. Ospitato in un imponente palazzo situato di fronte al Canal Grande di Venezia e al Ponte di Rialto,
questo hotel vanta una posizione privilegiata per scoprire la città e possiede un molo privato a cui
è possibile accedere in barca o gondola. Alcune camere si affacciano sul Canal Grande, mentre
altre offrono una bella vista del giardino Canaletto. L’hotel propone, inoltre, una completa offerta
di ristorazione che comprende bar-caffetteria, cocktail bar e lounge bar nel giardino.
www.nh-hotels.com
TURISMO all’aria aperta 23

O

n theRoad

Ecco i 10 parchi
più belli d’Italia 2014
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S

Il concorso Il Parco Più Bello d’Italia presenta i
10 finalisti 2014

Testo e foto di Lamberto Selleri

ia che stiate trascorrendo le vacanze in spiaggia, al lago o nelle città d’Arte, l’imperativo
per l’estate 2014 è pianificare almeno una visita in uno
dei più bei parchi e giardini
d’Italia tra le meraviglie fiorite
e gli incantevoli scorci di paesaggio verde.
Il turismo verde, promosso negli anni dal network
www.ilparcopiubello.it,
sta
appassionando sempre più
il pubblico nazionale e internazionale: un vero boom di
visite a parchi, giardini, oasi
e riserve naturali che, secondo la Coldiretti, ha raggiunto
quest’anno un record storico,
con ben 12 miliardi di fatturato e presenze in costante aumento.
Il network dei Parchi più Belli
d’Italia, che nella sua guida
online presenta oltre 1.000
gioielli, ha selezionato anche
quest’anno le dieci eccellenze
paesaggistiche nazionali, tra
le quali verranno scelti, entro
l’autunno, i vincitori 2014 (categoria parchi pubblici e categoria parchi privati), con la
novità quest’anno di una menzione speciale. Dieci luoghi
di straordinaria bellezza che
meritano una visita e che offrono un piacevolissimo diversivo
per chi già si trova in vacanza
nelle vicine località balneari o
per chi vuole organizzare una
gita o un weekend fuori porta
in totale relax.
Un modo unico per abbinare
ecologia e cultura in luoghi
insoliti dalla “refrigerante”
bellezza; il tutto a prezzi decisamente contenuti rispetto ad
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altre vacanze tradizionali. Vi
aspettano dei tesori botanici e
naturalistici, con fioriture d’eccezione, architetture formali,
romantiche o bizzarre. Allora
cosa aspettate? Scegliete la
vostra prossima meta, non c’e’
che l’imbarazzo della scelta.
Partiamo dalla Liguria, una
delle mete balneari preferite
in assoluto, con le sue acque
cristalline e le cittadine ricche
di fascino, dove ci aspetta,
ad Imperia, Villa Grock con
un originale Parco che riflette
a pieno la figura stravagante
del proprietario, il celebre artista e clown Adrian Wettach.
Un’interessante e bizzarra
commistione di stili, un mondo
magico, scenografico e dalle
forme insolite che ricorda il
parco Guell di Barcellona, con
un significativo patrimonio arboreo, un giardino all’italiana,
26 TURISMO all’aria aperta

monumentali colonne e fantasiosi tempietti.
Sulla costa opposta, quella
Adriatica, ideale anche per
chi si trova di passaggio in
direzione della Croazia, troviamo il Castello di Miramare
affacciato sul golfo di Trieste,
circondato da un vasto parco
di 22 ettari e caratterizzato da
una grande varietà di piante;
risultato dell’impegnativo intervento condotto nell’arco di
molti anni, per volere di Massimiliano d’Asburgo, sul promontorio roccioso che aveva
in origine l’aspetto di una landa carsica priva di vegetazione. Nella zona est prevalgono
i dettami del giardino paesaggistico con alberi alternati a
spazi erbosi, sentieri tortuosi,
gazebo e laghetti, mentre la
zona a sud-ovest, protetta dal
vento, accoglie un impianto

geometrico “all’italiana”.
Per chi invece preferisce le
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vacanze al lago la scelta di
giardini da visitare è davvero
ampia. Imperdibile l’incantevole giardino paesaggistico di
Villa Melzi d’Eril sul Lago di
Como, con una vegetazione
di piante secolari ed esotiche

e una suggestiva atmosfera romantica che servì d’ispirazione
a molti personaggi illustri, dallo scrittore Stendhal al musicista Lizst; oppure la bellissima
Villa Toeplitz a Varese, con il
suo parco che si estende per 8

ettari e che presenta percorsi
romantici e bucolici, giardini
progettati con cura, fontane
scenografiche e giochi d’acqua. Nel parco sono presenti
diverse componenti botaniche:
una parte a prato, macchie di
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arbusti, un bosco di conifere e
uno ceduo di castagno, una
ricca varietà di specie spesso
esotiche.
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Seguiamo la costa per arrivare fino alle celeberrime spiagge di Rimini e Riccione. Non
lontano da qui incontriamo un
vero e proprio gioiello: Villa
Caprile a Pesaro, con i suoi
splendidi giardini di delizie
che seguono il pendio del colle
e si dispongono su tre terrazzi
collegati da scalinate. Il primo
ospita i famosi giochi d’acqua
che sorprendono e divertono i
visitatori con spruzzi che fuoriescono all’improvviso da siepi
e vasi monumentali; il secondo
livello è occupato dal pomario
con le sue piante da frutto; il
terzo ospita il viridarium, con
le profumate essenze di rosmarino, salvia, ginepro e timo.
Per chi sceglie le grandi città
del centro Italia, ricche di storia
e di cultura, la loro incantevole campagna o le vicine coste
tirreniche, da non perdere una
visita a due giardini d’eccezione: Villa I Tatti presso Firenze,

splendido giardino formale
con giardini terrazzati chiusi
sui lati da alte siepi di cipresso
e ripartiti in geometriche aiuole
bordate da siepi di bosso, una
limonaia, un boschetto di lecci
e un giardino pensile; oppure,
vicino Roma, i Giardini della
Landriana, che si estendono
per 10 ettari di verde, alla cui
progettazione contrubuì anche
il famoso architetto paesaggista Russell Page. L’enorme
quantità di specie floreali di
ogni genere e provenienza ne
fanno un luogo davvero magico: il giardino grigio, il prato
blu, la valle delle rose, il viale
bianco e il giardino degli ulivi
sono solo alcune delle imperdibili fioriture offerte dalla Landriana.
Napoli e la sua costa offrono,
per finire la nostra panoramica sui Parchi più Belli d’Italia
2014, luoghi incantevoli e
suggestivi. Proprio qui trovia-

mo gli ultimi tre giardini che
chiudono la rosa dei dieci finalisti di quest’anno.
Ripartiamo dall’Isola di Capri
dove, sul versante nord-occidentale, a oltre trecento metri
sul livello del mare, incontria-

mo Villa San Michele, con un
giardino creato dal medico e
scrittore svedese Axel Munthe;
un luogo sospeso fra cielo e
mare, ricavato sugli stretti terrazzamenti strappati alla roccia, con lunghi viali e angoli

raccolti, ideali per la meditazione. Nel giardino, che ospita suggestive fioriture nel corso di tutto l’anno, si possono
ammirare alcune specie caratteristiche della flora mediterranea e altre originarie di varie
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latitudini, scelte per la loro peculiare bellezza o per la loro
valenza simbolica.
Torniamo sulla terraferma per visitare un vero e proprio polmone verde della città di Napoli,
il Bosco di Capodimonte, che

30 TURISMO all’aria aperta

si estende per ben oltre un centinaio di ettari. Il parco si struttura su cinque viali principali e
presenta un aspetto romantico
in stile inglese, con specie arboree di sapore esotico, testimoni
di terre e culture lontane. Il Bo-

sco è oggetto di un impegnativo intervento di riqualificazione
che ne accrescerà il fascino. Più
raccolto ma spettacolare è il parco di Villa Cimbrone a Ravello
(Salerno), uno dei più importanti
esempi generati dalla cultura ro-

mantica, paesistica e botanica
anglosassone nel Sud Europa.
Di una bellezza struggente per
la posizione a strapiombo sul
mare con una vista mozzafiato
sulla costiera e per la presenza
dei “più bei fiori immaginabili”,
Villa Cimbrone è anche sede di
un famoso Hotel de Charme.
Il Comitato scientifico - che per
la selezione ha tenuto conto
dell’interesse botanico e storicoartistico, dello stato di conservazione, degli aspetti connessi
con la gestione e la manutenzione, dell’accessibilità e dei servizi, delle relazioni con il pubblico e della promozione turistica,
è composto da sette esperti e
specialisti del settore: Vincenzo
Cazzato (presidente, Università
del Salento, per anni coordinatore del Comitato ministeriale
per lo studio e la conservazione dei giardini storici), Alberta
Campitelli (Dirigente dell’Ufficio
Ville e Parchi Storici della Sovrintendenza ai Beni Culturali del
Comune di Roma), Marcello Fagiolo (già Presidente del Comitato nazionale per lo studio e la
conservazione dei giardini storici), Ines Romitti (architetto paesaggista AIAPP - IFLA), Rossella
Sleiter (giornalista, collaboratrice per anni di “Linea Verde”,
responsabile della rubrica dedicata ai giardini de “Il Venerdì
di Repubblica”), Luigi Zangheri (già Presidente del Comitato
scientifico internazionale per i
paesaggi culturali ICOMOSIFLA, Presidente dell’Accademia
delle Arti del Disegno di Firenze), Margherita Azzi Visentini
(Politecnico di Milano).
Informazioni
www.ilparcopiubello.it
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In crociera tra Tahiti e le sue
isole: 5 arcipelaghi da scoprire
lasciandosi cullare dal mare
32 TURISMO all’aria aperta
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T

ahiti è un paradiso
insulare. Isole basse e isole alte, cime
aspre e sabbie rosate, blu cobalto, verde smeraldo e bianco candido; solo
la Polinesia Francese sa offrire
una tale varietà di paesaggi. E
Tahiti è solo la punta di questo
diamante sfaccettato, un’area
che fa da ponte tra l’Oceania
e il Sud America e punteggiata da 118 isole divise in 5
arcipelaghi, 118 mondi da
scoprire nelle singole peculiarità. Un insieme di piccoli
paradisi circondati dal mare
compone la Polinesia Francese, dove alcune imbarcazioni
di lusso propongono crociere
alla scoperta dei luoghi più significativi, mentre altre barche
con base a Raiatea, di dimensioni ridotte, ma dotate di ogni
confort, offrono formule da 4 e
5 giorni a quanti cercano occasioni più intime. Viaggiare a
bordo di una comoda imbarcazione è il modo migliore per
scoprire la Polinesia Francese
dal suo lato migliore, il mare e
le scenografie delle sue isole,
così varie e suggestive.
A Tahiti e le sue Isole
tutto è come era in principio

Isole da sogno che hanno incantato Paul Gauguin,
il celebre pittore francese che immortalò le Isole di
Tahiti in numerose opere diventate celebri in tutto il
mondo; Melville, Stevenson e migliaia di viaggiatori
dopo di loro
di Mariella Belloni

La vita scorre dolcemente,
scandita dall’alba e dal tramonto, al ritmo di gesti e tradizioni ancestrali, in armonia
con una natura incontaminata
e seducente baciata da un
sole dorato tutto l’anno. Parti
con le migliori proposte e scopri un nuovo modo di viaggiare, quello più vicino a te.
Le Isole di Tahiti sono collegate mediante frequenti servizi
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navetta operati da battelli,
mentre cargo e pittoresche
golette propongono cabine
o posti-ponte verso le Isole di
Sottovento, Tuamotu, Marchesi e Australi. Le compagnie di
barche a vela monoscocca o
catamarani, di base a Tahiti,
Moorea e, soprattutto, nelle
Isole di Sottovento, offrono la
possibilità di noleggio con o
senza skipper e hostess, per
un weekend, per qualche giorno o per un’intera settimana.
Numerose compagnie consentono di esplorare le isole
della Polinesia Francese a
bordo di catamarani, barche
a vela, navi da crociera o pescherecci. Solcare i mari di
Tahiti e le sue isole a bordo di
un veliero da fiaba, una stel34 TURISMO all’aria aperta

possono essere raggiunti dalle
grandi navi, come quelli delle
Isole di Tahiti.
La compagnia offre ben 7
diversi itinerari attraverso l’arcipelago tahitiano, alcuni dei
quali con tappe in altre isole:
-7
 notti a Tahiti e nelle Isole
della Società,
-1
 0 notti nelle Isole della Società e nelle Tuamotu,
-1
 1 notti nelle Isole Cook e
nelle Isole della Società,
 2 notti nelle Isole Fiji, TonPaul Gauguin Cruises, la com- - 1
ga, Cook, e Isole della Sopagnia che si ispira al celebre
cietà,
pittore francese che immortalò
 3 notti nelle Isole della Sole Isole di Tahiti in numerose - 1
cietà, Cook, Tonga e Fiji, 14
opere diventate celebri in tutnotti alle Marchesi, Tuamotu
to il mondo, offre due navi,
e Isole della Società.
Paul Gauguin e Tere Moana,
progettate appositamente per Aranui 3, una nave passeggevisitare i piccoli porti che non ri/merci che opera tra Tahiti
la del mare, che rispecchia
pienamente il fiero periodo
dei galeoni. Il rumore delle
onde che si infrangono contro
lo scafo della goletta vi farà
rivivere l’eleganza e il fascino
del veleggiare. Passeggiare
sul ponte, cullati dal ritmo delle onde, e ammirare la perizia
dell’equipaggio nel governare le grandi vele ha un sapore
vagamente rétro.

On The Road

- c rociera Raromatai 7gg/6
notti (Raiatea > Tahaa >
Bora Bora o viceversa).
Per visitare le Isole di Tahiti, in
totale armonia con l’ambiente, esiste un’altra possibilità:
i Moorea Éco Tours proposti dall’InterContinental Moorea Resort and Spa Hotel
a bordo di un catamarano.
Queste escursioni consentono di esplorare la scogliera,
Gulliver non offre una sempli- effettuare il whale watching,
ce crociera ma un viaggio a incontrare i delfini e fare snor360° tra le lagune, la gente, keling.
la cucina, la cultura e la storia Infine, gli appassionati di pedella Polinesia Francese. Tre sca sportiva possono salire a
bordo della Luna Sea Bora
Tahiti Yacht Charter è lo spe- gli itinerari proposti:
cialista delle crociere priva- - crociera Lagoon 4gg/3notti Bora Fishing Boat, che offre
la possibilità di pescare neltra Raiatea e Tahaa,
te a bordo di catamarani a
vela. Partendo da Raiatea (o - crociera privata “Honeymo- le acque di Bora Bora, dove
risiedono numerose specie
on Bora Bora” 3gg/2 notti
da Fakarava nelle Tuamotu),
e le Isole Marchesi, consente
di esplorare luoghi suggestivi
e lontani dalle rotte turistiche
offrendo confortevoli sistemazioni con aria condizionata
per circa duecento passeggeri. L’itinerario completo prende
il via da Papeete alle 10.30,
con ritorno 14 giorni dopo
alle 9.30. L’equipaggio è quasi interamente composto da
personale polinesiano e proveniente dalle isole Marchesi,
assicurando al passeggero
una vera e propria immersione nella cultura tahitiana.

i passeggeri possono scoprire tutte le principali isole che
compongono l’arcipelago tahitiano. La compagnia offre
quattro diversi tipi di itinerari:
- Iti Iti Bora Bora di 3 notti,
- Iti Iti Huahine di 3 notti,
- Iti Iti laguna
- Isole Leeward di 3 notti e
- le crociere di 7 notti per le
coppie.
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come il tonno a pinna gialla
e il barracuda.
La melodia di un ukulele, l’armonia di una natura intatta,
il lento scorrere del tempo, il
sorriso cordiale della gente,
il fascino di antiche leggende
e di una cultura millenaria…
Qui, a Tahiti e le sue Isole,
tutto è come era in principio.
Ecco perché un viaggio in Polinesia francese è molto più
di una vacanza. Significa
partire alla scoperta del vero
senso della vita, dei suoi ritmi
naturali, dei suoi valori più
semplici e autentici.
Significa fermarsi…e ripartire
da sé!
Le Isole di Tahiti
Tahiti è un paradiso insulare
composto da 118 isole e
atolli che si sviluppa su cinque grandi arcipelaghi. Bora
Bora, Moorea, Huahine, Taha’a, Raiatea, Manihi, Tikehau, Rangiroa, Fakarava, le
Marchesi e le altre meravigliose isole coprono una superficie di oltre due milioni di
chilometri quadrati dell’Oceano Pacifico meridionale. Il
trascorrere del tempo non ha
36 TURISMO all’aria aperta

scalfito il fascino di queste isole dove aspre cime montane
convivono con colorate barriere coralline, lagune turchesi
con distese di sabbia bianca,
spiagge orlate di palme con
lussuosi e intimi resort. Elogio
della lentezza, del sorriso e
del rispetto della tradizione
millenaria, Tahiti è anche profumo di vaniglia, melodia di

ukulele, essenza di Tiarè e sapore di cocco. 20 ore di volo
e un caleidoscopico mondo
di esperienze attendono il visitatore italiano che giunge
in Polinesia francese. Iniziate
a sognare il vostro soggiorno
sulle Isole di Tahiti consultando il sito internet.
ww.tahiti-tourisme.it

PROMOCAMP ITALIA: un’Associazione instancabile e fortemente propositiva
PROMOCAMP ITALIA: impegno continuo per il Turismo Itinerante

L’

associazione di imprenditori del Turismo all’Aria Aperta, si prepara per il prossimo Salone del Camper di Parma presentandosi
con molte proposte fieristiche e con le iniziative avviate nel corso
dell’anno in tutto il Paese per crear e le migliori condizioni per lo sviluppo
del nostro turismo. Per quanto riguarda il Salone, sarà confermata La Città
delle Tende e la fortunata promozione In-Tendiamoci con la proposta imperdibile di una tenda completa di sacchi letto, per offrire a tutti l’attrezzatura
per intraprendere la bellissima avventura del viaggio in tenda. Legata poi
alle attività che l’Associazione ha svolto durante l’anno per realizzare le
varie strutture ricettive per il turismo itinerante, si sta lavorando, con la
Fiera e con gli imprenditori interessati, per organizzare un’area dedicata a
chi intende progettare e realizzare aree di sosta, camper service, campeggi, ecc. A quest’ultimo proposito, intensissima e di indubbio successo è
stata l’attività svolta per creare le migliori condizioni normative e per mettere le varie amministrazioni pubbliche nella condizione di prevedere e realizzare, con il contributo anche dei privati, la diffusione dell’accoglienza.
Attività iniziata già al Salone 2013 incontrando una qualificatissima delegazione della Regione Lombardia, dal Presidente della Commissione Attività Produttive Angelo Ciocca al relatore Marco Tizzoni, incontro che ha portato alla stesura di una nuova Legge Regionale sul Turismo all’Aria Aperta,
che, basandosi su un testo proposto da Promocamp Italia, innova profondamente la base normativa regionale (che è quella che conta in Italia) assumendo come principio quello della progettazione e realizzazione territoriale delle varie strutture per dar vita ad una rete di accoglienza, come
avviene ad esempio in Francia. Poi il concetto di integrazione tra le varie
strutture (prevedendo più servizi nella stessa) e con quelle già presenti ed
operanti territorialmente (es. fattorie agricole, agriturismi) e semplificando
le procedure per accogliere e per attrezzarsi. L’esperienza lombarda è naturalmente molto utile per estendere anche alle altre realtà regionali queste

conquiste, che rappresentano la sintesi migliore del lavoro e dell’esperienza
decennale di Promocamp Italia in questo campo. Seguendo questo filone
fondamentale per sviluppare il Turismo all’Aria Aperta, il Presidente Luigi
Boschetti si è mosso dal sud al nord del nostro Paese. Prima l’incontro con
il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, poi con il sindaco di Napoli Luigi De
Magistris. Il sud rappresenta veramente una potenzialità infinita di espansione per il nostro turismo se invertisse la tendenza all’immobilismo e a
non sfruttare finanziamenti di vario tipo per promuovere il proprio sviluppo
turistico. Per non parlare della partecipazione a maggio di Promocamp Italia (uno dei pochi invitati) ad un recente incontro dal titolo Piccoli Comuni:
futuro green dell’Associazione Piccola Grande Italia (oltre duemila piccoli
Comuni associati), presente il Ministro Giuliano Poletti, noto caravanista,
per stimolare ogni realtà territoriale a dotarsi di strutture green per accogliere il turismo itinerante, certamente il più motivato a raggiungere ogni luogo
interessante e ospitale. Poi ancora in giugno l’incontro a Pietralunga, in
Umbria, con l’Associazione dei Borghi autentici d’Italia per mettere a disposizione il know how di Promocamp Italia per realizzare nuove opportunità
per il turismo itinerante in oltre duecento posti tipici. Grande successo per il
coinvolgimento di Istituzioni, Associazioni del Turismo (per la prima volta,
tutte quelle del settore, dagli imprenditori ai turisti), imprenditori in funzione EXPO 2015 nel convegno di marzo Expo, Milano e la Lombardia per il
turismo itinerante che ha rappresentato un monito generale per tutti per
darsi da fare affinchè Milano si attrezzi anche per accogliere il potenziale
milione di turisti itineranti, visitatori dell’esposizione. Questa importante
occasione di incontro ha concluso una serie di iniziative singole di Promocamp Italia con tutte le istituzioni milanesi e con l’imprenditoria turistica,
per attivare un tavolo permanente di lavoro che porti alla massima realizzazione, organizzazione e promozione di strutture ricettive (oggi gravemente insufficienti) nell’area milanese.
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La corretta applicazione della sosta e della
circolazione stradale per le autocaravan secondo
le disposizioni del ministero dei trasporti

di Fabio Dimita

I

l Ministero dei Trasporti
con recenti pareri ha nuovamente e definitivamente
preso posizione in materia di
circolazione e sosta delle autocaravan.
L’emanazione di tale provvedimento si è resa necessaria
a seguito delle innumerevoli e
ripetute istanze presentate ai
sensi dell’art. 6 del regolamento di esecuzione de attuazione
– D.Lgs. 445/1992 - circa la
corretta applicazione del Codice della strada in materia
di autocaravan (articolo 185
cds), e – aspetto particolarmente importante - è stato emanato
ai sensi dell’art. 5, comma 1,
che, come è noto, conferisce al
Ministero dei Trasporti il potere
di emanazione di direttiva in
materia di Codice della strada,
vincolando in tal modo gli enti
proprietari delle strade ad applicare le disposizioni in esso
contenute.
Sulla base della casistica delle
fattispecie e dei casi particolari
che sono emersi dagli esposti,
il Ministero ha precisato quanto
segue.
• L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una
speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente
per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso
il conducente (art. 54 c.1
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lett. m) del codice della strada.

impianti igienico-sanitari (art.
378).

• Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti
dei divieti di cui agli artt. 6
e 7 del codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa
disciplina prevista per gli altri
veicoli (art. 185 c.1).

• I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con
ordinanze motivate e rese
note al pubblico mediante i
prescritti segnali (art. 5 c.3).

• La loro sosta, ove consentita,
non costituisce campeggio,
attendamento e simili se essi
poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non
emettono deflussi propri e
non occupano la sede stradale in misura eccedente il
proprio ingombro (art. 185
c.2).

• Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada
può, con l’ordinanza di cui
all’art. 5 c.3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di
carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti,
in relazione alle esigenze
della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle
strade (art. 6 c.4 lett.b)).

• Nel caso di sosta, o parcheggio a pagamento, le tariffe
possono essere maggiorate
fino al 50% rispetto a quelle
praticate per le autovetture
in analoghi parcheggi della
zona (art. 185 c.3).
• È vietato lo scarico di residui
organici e di acque chiare e
luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi
impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4).
• Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate
riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan
e nei campeggi, dei suddetti

• Esso può, inoltre, vietare
o limitare o subordinare al
pagamento di una somma
il parcheggio o la sosta dei
veicoli (art. 6 c.4 lett.d)).
• Esso può, infine, vietare
temporaneamente la sosta
su strade o tratti di esse per
esigenze di carattere tecnico
o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi
segnali o eventualmente altri
mezzi appropriati, non meno
di 48 ore prima (art. 6 c.4
lett.f)).
• Nei centri abitati i comuni

Dossier
possono, con ordinanza del
sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c.4 (art.
7 c.1 lett.a)).
• Essi, inoltre, possono stabilire
aree nelle quali è autorizzato
il parcheggio dei veicoli (art.
7 c.1 lett.e)).
• Essi possono, altresì, previa
determinazione della giunta, stabilire aree destinate
al parcheggio sulle quali la
sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante
dispositivi di controllo della
durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1
lett.f)).
• Essi possono, infine, istituire le
aree attrezzate riservate alla
sosta e al parcheggio delle
autocaravan di cui all’art.
185 (art. 7 c.1 lett.h)).
Per quanto sopra, appare chiaro che il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle
esigenze della circolazione
o alle caratteristiche strutturali
delle strade, può vietare permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti.
In difetto di tali stringenti motivazioni, il Comune può in ogni
caso, sempre con ordinanza
motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli in
generale.
Nel caso di autocaravan che
poggino sulla sede stradale
con le proprie ruote, senza
emettere deflussi propri, e che
non occupino la sede stradale
in misura eccedente il proprio
ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazio-

ni alla circolazione dirette ai
veicoli aventi una sagoma per
altezza superiore all’altezza di
un ostacolo non eliminabile) la
limitazione alla circolazione
stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo
appare illegittima.
A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto
nella Direttiva dell’ex Ministero
dei Lavori Pubblici 24 ottobre
2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme
del Codice della Strada in
materia di segnaletica, e criteri
per l’installazione e la manutenzione”. In particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti
della segnaletica stradale”),
punto 1 (“Casi più ricorrenti di
vizi dei procedimenti”) indica
espressamente le ordinanze di
divieto di circolazione e sosta
di autocaravan e caravan, le
cui finalità hanno scarsa o del
tutto carente attinenza con la
circolazione, e invece celano
non espressi motivi di interessi
locali, non perseguibili con lo
strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7.
NEL MERITO
L’argomento è già stato trattato, coma sopra già detto, sia
pure sinteticamente nel punto
5.1 della direttiva 24 ottobre
2000, in relazione ai vizi più
ricorrenti dei provvedimenti che
dispongono la collocazione di
segnaletica stradale.
Nonostante il tempo intercorso
si è avuto modo di accertare,
soprattutto attraverso numerose istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e dalle
Associazioni, in particolare

l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che
perseguono attività di regolamentazione della circolazione,
in particolare da parte dei comuni, che vedono spesso danneggiati e a volte discriminati
detti autoveicoli nonostante che
dal 1991 con la Legge n. 336
trovarono una chiara regolamentazione.
Non è inutile, in proposito, ripercorrere le tappe che hanno
portato alla attuale formulazione degli artt. 54, comma 1,
lettera m), 56, comma 2, lettera e) e 185 del Codice; e
dell’art. 378 del Regolamento,
che trattano la materia.
Già con la Legge 336/91
(detta Legge Fausti) il legislatore era intervenuto, per evitare
gli annosi contenziosi tra i proprietari dell’autoveicolo autocaravan e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e
chiara, portatrice di una serie
di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali:
• la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono
parificati a tutti gli altri autoveicoli;
• la netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”;
• l’obbligo all’allestimento di
impianti igienico-sanitari su
strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l’igiene
pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le
acque chiare e luride raccolti
negli impianti interni delle autocaravan.
• la possibilità al Comune di
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inserire nel PRG l’allestimento
di aree attrezzate riservate
alla sosta e al parcheggio
delle autocaravan, al fine
di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti
autoveicoli. Un intervento,
pertanto, complessivamente
teso a promuovere e non ad
impedire la circolazione alle
autocaravan.
Il legislatore è successivamente
intervenuto, sempre per evitare
gli annosi contenziosi tra i possessori delle autocaravan ed i
Pubblici Amministratori, inserendo in toto i principi della Legge
n. 336/91 nel nuovo Codice
della Strada.
Secondo la chiara, univoca volontà di legge, ai sensi dell’art.
185, 1º comma del Codice
della Strada: “i veicoli di cui
all’art. 54, comma 1, lettera
m), ai fini della circolazione
stradale in genere e agli effetti
dei divieti e limitazioni previsti
negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”.
NEL FATTO
Analizzando in modo più dettagliato le ordinanze dei Pubblici Amministratori si ritrovano
le più disparate motivazioni
per giustificare le limitazioni
alla circolazione della categoria di autoveicoli in esame.
A volte il comune vieta la sosta
e la circolazione alle autocaravan attraverso un’or-dinanza motivata dalla necessità di
salvaguardare l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
Quando si parla di Ordine
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Pubblico si fa riferimento a
quell’insieme di principi, propri
del nostro ordinamento giuridico, la cui tutela è necessaria per l’ordinato svolgimento
della vita sociale. In proposito
la Corte Costituzionale, con
sentenza n. 9 del 19 giugno
1956, ha dato di questo concetto giuridico la seguente nozione: “Ordine Pubblico è la
situazione in cui sia assicurato
a tutti il pacifico esercizio dei
diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria
lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria
personalità fisica e morale: è
l’ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato
libero e democratico”.
Quando si parla di sicurezza pubblica, invece, si fa riferimento a un concetto più
ristretto perché tale sicurezza
è assicurata quando risultano
salvaguardate la incolumità e
la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini.
Pare dunque alquanto inverosimile che il solo veicolo “autocaravan” possa rappresentare
con la sua circolazione sul territorio una turbativa all’ordine e
alla sicurezza pubblica.
Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta
l’ordinanza che interdica la circolazione o l’accesso alle autocaravan per asserite esigenze
di “tutela dell’ordine, della sicurezza e della quiete pubblica”.
In altri casi viene vietata la
sosta e la circolazione alle
autocaravan sulla base di
un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguarda-

re l’immagine e, soprattutto,
l’igiene e la sanità pubblica.
In occasione di alcuni di questi provvedimenti, il Comune
fa presente che nella zona si
trovano determinati campeggi,
evidenziando che le autocaravan, pur essendo autoveicoli
dotati di servizi igienici tali da
non incidere negativamente, in
alcuna misura, sulla igiene del
territorio, dovrebbero recarsi
obbligatoriamente nelle strutture private.
Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento
sostenendo che il suo obiettivo
è solo quello di frenare “... abusi di carattere igienico-sanitario
connessi allo scarico d’acque
nere e bianche sulla pubblica
via ...”, ovvero di “…. prevenire qualsivoglia pericolo di
infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può
verificarsi per l’incontrollato e
disordinato deposito di liquami
e materie organiche oltre che
dei rifiuti solidi ...”.
Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili
e urgenti motivate sulla base
dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e
l’assenza di qualsivoglia altro
elemento indicatore, limitano la
circolazione delle autocaravan
sulla base di motivi che non
sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
D’altronde, le autocaravan,
per il loro allestimento, che
comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina
e bagno, sempre che siano
debitamente ed idoneamente
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utilizzate, sono veicoli che non
possono mettere in pericolo
l’igiene pubblica.
Inoltre, da un punto di vista
logico-giuridico la motivazione
adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e
luride”, non appare sufficiente
a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del
manufatto stradale di cui all’art.
15, comma 1, lett. f) e g) del
Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del
medesimo articolo, commi 2,
3 e 4.
Anche il comma 6 dell’articolo
185 prevede la sanzione per
la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: “
è vietato lo scarico dei residui
organici e delle acque chiare
e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi
impianti di smaltimento igienico- sanitari”.
Da quanto sopra si evince che
i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per
garantire il rispetto dell’igiene
pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di
limitazione in tal senso alle autocaravan.
Talvolta si invoca il divieto di
campeggio per giustificare il
divieto di sosta per le autocaravan.
Quando si utilizza il termine
“campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta,
ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un
luogo, mediante collegamenti
permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per
svolgere le consuetudini di vita.

Inoltre, per le autocaravan vale
quanto previsto all’art. 185 del
Codice della strada, cioè si
attiva il campeggiare allorché
si occupi lo spazio esterno al
veicolo.
La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal
suddetto articolo 185 del
C.d.S., laddove si ribadisce
che deve avvenire “senza”
occupare lo spazio esterno al
veicolo. In caso contrario, se
ciò avviene sulla pubblica via,
tale condotta deve essere sanzionata.
L’aprire le porte di un veicolo e
discendere dallo stesso non è
campeggiare mentre il lasciare
aperte le porte e le finestre di
un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti
della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo
157 del Codice della Strada.
È indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o
regolamentare il campeggiare.
In tal caso le ordinanze, per
essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo
comma dell’art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono
soggette alla disciplina prevista
per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale
“la sosta delle stesse, dove
consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili
se l’autoveicolo non poggia
sul suolo salvo che con le ruote …”. Pertanto, nel caso di
autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie
ruote, senza emettere deflussi
propri, e non occupino la sede

stradale in misura eccedente il
proprio ingombro, un’eventuale azione sanzionatoria appare decisamente illegittima.
Altro caso tipico riguarda il
comune che vieta l’accesso ad
un parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece
alle autovetture, dimenticando che l’organizzazione di un
parcheggio deriva dalla progettazione del numero di stalli di sosta, dalla apposizione
della relativa segnaletica stradale, soprattutto orizzontale
che dipende dalla tipologia
dei veicoli che li possono fruire.
Ai sensi dell’articolo 185 del
Codice della Strada non si può
escludere dalla circolazione l’
“autocaravan” (autoveicolo ai
sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada
e/o da un parcheggio ed allo
stesso tempo consentirlo alle
autovetture che sono anch’esse
autoveicoli.
Per quanto detto, se la zona è
sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione
pochi stalli di sosta è auspicato
l’attivare una sosta limitata nel
tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che
utilizzano, possano fruire del
territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare
un’area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan
ed autoveicoli simili per massa
e dimensioni, a condizioni che
tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona
interessata.
È altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli
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stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero
riservare una parte dell’area
di parcheggio alla sosta delle
autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando
specifica segnaletica verticale.
Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta
l’ordinanza che interdica la circolazione o l’accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o
in stalli di sosta sulla strada
dove è, al contrario, consentito
alle autovetture e ad altri veicoli
aventi stesso ingombro.
Talvolta i comuni, allo scopo
di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan,
emanano ordinanze per far
installare all’ingresso di una
strada o di un parcheggio una
sbarra ad altezza ridotta dal
suolo.
In tali casi, l’installazione appare illegittima in assenza di altezze inferiori nella strada e/o
parcheggio che ne giustifichino
tecnicamente l’installazione.
Inoltre, l’installazione di una
sbarra ad altezza ridotta dal
suolo è suscettibile, oltre che
di limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente,
di compromettere la sicurezza
stradale nonché di impedire
e/o limitare la circolazione dei
veicoli preposti agli interventi
di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco,
veicoli della Protezione Civile,
ecc….;
Tra l’altro, tale dispositivo non
può essere neppure considerato dissuasore di sosta come definito dall’art. 180 del Regolamento di esecuzione, essendo
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lo stesso un dispositivo di sicurezza (come previsto dalla circolare n. 1357 del 7.5.1985
sulla segnaletica afferente i passaggi a livello su linee elettrificate ed i cavalcavia ferroviari)
da utilizzare dove la presenza
di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in
posizione anticipata, impedire
il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino
incastrati o non possano manovrare per tornare indietro.
L’assenza di tale condizione
preliminare non ne giustifica
l’adozione come dissuasore di
sosta.
In virtù dei casi sopra esposti
si riscontrano evidenti cause di
illegittimità presenti nei provvedimenti aventi per oggetto le
limitazioni alla circolazione e
alla sosta delle autocaravan.
In particolar modo la violazione del criterio di imparzialità e
la disparità di trattamento, in
quanto i provvedimenti limitativi, cosi come predisposti, risultano in violazione del principio
di uguaglianza, sancito dagli
artt. 3 e 16 della Carta Costituzionale, e operano una discriminazione fra gli utenti della
circolazione stradale.
Nella maggior parte dei casi,
nei provvedimenti degli enti
locali assunti in tal senso, si
evidenzia una non congrua valutazione della situazione per
carenza di attività istruttoria,
non effettuata, o sommaria e
non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che
prescindono dall’interesse di
garantire la sicurezza della circolazione stradale.
In tal caso il provvedimento,

risultando contraddittorio ed
inadeguato a realizzare le dichiarate finalità, risulterebbe
illegittimo.
I POSSIBILI RIMEDI E SOLUZIONI
• Se la zona è sottoposta ad
un traffico sostenuto e vi sono
a disposizione pochi stalli
di sosta, a prescindere dalla categoria del veicolo, si
deve attivare la sosta rapida
autorizzando un’ora o due di
parcheggio con disco orario
in modo che tutti possano fruire del territorio.
• Inoltre è possibile ottimizzare tutti i parcheggi, senza
diminuire gli stalli di sosta,
aumentando la lunghezza di
alcuni stalli di sosta in modo
che anche veicoli più lunghi
della media possano trovare uno stallo di sosta dove
parcheggiare. L’accoglienza
ai turisti e lo sviluppo turistico di un territorio si basano
sul Turismo Integrato e una
delle componenti è proprio
il Turismo Itinerante praticato
dalle famiglie con autocaravan. Un segmento di turismo
di pregio sia sociale perché
vede nella quasi totalità dei
casi una famiglia che economico visto che utilizzano un
veicolo di pregio (una autocaravan nuova ha un prezzo
che parte da 50.000,00 per
oltrepassare i 150.000,00
euro). Si tratta di famiglie che
praticano nell’anno anche
altri tipi di turismo (aereo,
nave, seconda casa, ecc…),
quindi, turisti utili a trasmettere agli altri messaggi positivi per la fruizione di un
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territorio. Per quanto detto,
l’amministrazione comunale
che desidera promuoverlo
deve attivare parcheggi e/o
parti di parcheggi e/o aree
attrezzate riservate alle autocaravan (sosta consentita nel
rispetto dell’articolo 185 del
Codice della Strada, quindi,
fruizione di uno stallo di sosta e fruizione all’interno del
veicolo senza occupazione
di spazi esterni) con stalli di
sosta di metri 2,50 x 7, con
una tariffa di 5,00 euro per il
parcheggio forfetario 24ore
e 3,00 euro per le operazioni di carico e scarico delle
acque. Tariffe che, oltre a
consentire un rapido incasso, consentono di sviluppare
le presenze di un turismo di
alto significativo economico
che può riversarsi in acquisti
di beni e/o servizi esistenti
nel territorio.
• Nel caso l’amministrazione
NON desidera promuovere
tale forma di turismo, attiva
nei parcheggi la sosta oraria
e, quindi, la rotazione nella
fruizione degli stalli di sosta
a tutti i veicoli. Forme diverse di limitazioni sono in violazione di quanto previsto dal
Codice della Strada.
• Ci sono delle amministrazioni comunali che desiderano
la presenza delle famiglie
in autocaravan per giorni e
giorni ma solo da Settembre
a Giugno se sono località
marine oppure da Marzo
a Novembre se sono località sciistiche. Detta scelta
è dettata dal fatto che desi-

derano che vi siano stalli di
sosta liberi per chi arriva nel
comune soggiornando in appartamenti in affitto e/o in
albergo. Il vietare in detti periodi la circolazione stradale
(sosta e movimento) alle autocaravan per i motivi di diritto
precedentemente esposti - è
un evidente violazione di legge, pertanto, per non violare
le disposizioni del Ministero
dei trasporti basterà l’emanazione di una ordinanza che
preveda nei parcheggi di riservare il 15% degli stalli di
sosta alle autocaravan e lasciare l’85% alle autovetture,
coprendo la relativa segnaletica stradale verticale nei periodi nei quali, come sopra
detto, l’amministrazione comunale auspica la presenza
delle famiglie in autocaravan
in quanto non confligge con
l’accoglienza in appartamenti in affitto e/o alberghi.
• In caso di scarico delle acque reflue è possibile applicare la sanzione amministrativa prevista dall’articolo
185. Inoltre vale ricordare
che il Codice della Strada
prescrive che le acque reflue
delle autocaravan siano scaricate ecologicamente negli
impianti igienico-sanitari e lo
stesso Codice prescrive che
tali infrastrutture siano presenti nei campeggi e/o aree di
servizio e/o attrezzate, utilizzabili a pagamento anche
a chi non fruisce della accoglienza per la notte e/o per
il parcheggio.
Nel caso un Comune abbia
un problema di “invasione di

nomadi”, potrà eventualmente
adottare le seguenti contromisure:
• Definendo l’area AREA di
SOSTA e/o PARCHEGGIO,
richiamando il comma 6,
dell’art. 157 del Codice
della Strada, autorizzando
la sosta non oltre le 48 ore
e facendo obbligo ai conducenti di segnalare l’orario in
cui la sosta ha avuto inizio,
• Stabilendo un giorno preciso per la pulizia settimanale
dell’area con rimozione forzata dei veicoli richiamando
sia il punto a) del comma 1,
dell’articolo 14 del Codice
della Strada e sia il punto
d) del comma 1 dell’articolo
159 del Codice della Strada.
• Vietando ogni forma di
campeggio e bivacco, richiamando i commi 2 e 4
dell’articolo 185 del Codice
della Strada.
• Provvedendo a installare la
segnaletica all’uopo prevista
dal Regolamento d’Esecuzione del Codice della Strada.
• Inviando tempestivamente
una pattuglia della Polizia
Municipale per attivare controlli ed elevare contravvenzioni nei confronti di chiunque viola le normative sopra
richiamate. Il primo atto è
chiedere
l’allontanamento
avvisando che il giorno successivo si potrebbe richiedere l’intervento delle forza
pubblica e procedere alla
verifica interna dell’autocaravan.
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Guida Milano 2015 del Gambero Rosso
I 63 migliori ristoranti di Milano secondo il Gambero Rosso

E

cco i risultati: Nuovo Tre
Gamberi in città, conferma per le sei Tre Forchette, premio gusto&salute:
la guida del Gambero Rosso
racconta Milano e dintorni in
vista dell’Expo 2015
Milano, 14 luglio 2014 - La
prima a uscire è sempre la guida di Roma e oggi è finalmente il turno di Milano 2015 del
Gambero Rosso, presentata
presso l’Osteria del Treno da
‘Tre Gamberi’, la ventiquattresima edizione della guida del
mangiare bene che Gambero
Rosso ha nuovamente dedicato a Milano, che si arricchisce
di nuove segnalazioni e nuovi
premi a conferma che lo stato di salute della ristorazione
milanese e di quella a stretto raggio è ottimo. E in vista
dell’Expo 2015, che vedrà
la città di Milano come il centro del mondo, la guida del
Gambero Rosso diventa strumento indispensabile per andare alla scoperta delle ultime
tendenze della città.
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Oltre 1400 indirizzi selezionati, di cui 180 novità recensite con locali internazionali
e alternativi che rendono la
guida una raccolta di tutto il
buono e il bello di una città dinamica, capace come poche
di cogliere tendenze e nuove
prospettive.
New entry con tre gamberi Un
posto a Milano, La Cucina dei
Frigoriferi Milanesi e l’Osteria
Grand Hotel premiate per il
rapporto qualità/prezzo.
Per la prima volta vanno ‘Tre
Gamberi’ anche alla trattoria
Un posto a Milano (MI)

con lo chef Nicola Cavallaro. Gli altri sono l’Osteria del Treno a Milano,
Caffè La Crepa a Isola
Dovarese (CR), La Madia
a Brione (BS), La Locanda
delle Grazie a Curtatone
(MN), e Osteria della Villetta dal 1900 di Palazzolo sull’Oglio (BS).
Nella classifica dei ristoranti
‘Tre Forchette’ ci sono invece
gli stessi indirizzi della guida
precedente, per quanto riguarda la classifica, confermate le
6 Tre Forchette a partire da
Trussardi alla Scala (MI)
con lo chef Luigi Taglienti.
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Gli altri sono: Ilario Vinciguerra con il suo ristorante
Ilario Vinciguerra Reastaurant di Gallarate (VA), il
ristorante Da Vittorio della
famiglia Cerea a Brusaporto
(BG), Villa Crespi di Orta
San Giulio (NO) con Antonino
Cannavacciuolo,
Dal Pescatore di Canneto
sull’Oglio (MN) della famiglia
Santini e il Devero Ristorante del Devero Hotel a
Cavenago di Brianza (MB) con
lo chef Enrico Bartolini.
Sale l’interesse per il benessere fisico con l’aumento di locali dedicati all’alimentazione
naturale. La crescente attenzione ai valori nutrizionali e
benefici del cibo da parte di
chi è nella ristorazione viene
premiato con un nuovo riconoscimento: Premio gusto &

salute, assegnato allo chef
Pietro Leemann del ristorante Joia, che fin da tempi
non sospetti ha messo al centro della sua cucina il mangiar
sano e la leggerezza.
Al Donizetti di Bergamo tiene ben salde le sue Tre Bottiglie così come Iyo si conferma miglior ristorante etnico,
con Tre Mappamondi.
Attraverso antiche ricette e materie prime eccellenti che valorizzano il territorio e rendono
l’Italia famosa nel mondo sono
segnalati i migliori interpreti della tradizione.
Accanto ai grandi classici,
i premi per le formule innovative rimangono un punto
fermo per il pubblico gourmet
che vuole offerte inedite e originali capaci di modularsi con
intelligenza nel corso della

Milano del Gambero Rosso 2015

Gambero Rosso®
in edicola e in libreria
pp 256 - 10,00 €

giornata, così come le botteghe dell’anno.
Per un tour goloso, sono
proposti due itinerari, uno cittadino e un altro fuori porta
che racconta uno spicchio di
territorio e invita alla scoperta
di una zona ricca di interessanti mete, gastronomiche e
non.

Milano del Gambero Rosso 2015
tre forchette
Ristorante
Villa Crespi
Dal Pescatore
Devero Ristorante del Devero Hotel
Ilario Vinciguerra Restaurant
Da Vittorio
Trussardi alla Scala

Milano 2015
94
92
91
91
91
90

Ristoranti d’italia 2014
94
92
91
91
91
90

+/=
=
=
=
=
=
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Approfondimento
le migliori due forchette
Ristorante
Miramonti l’Altro
Mistral del Grand Hotel Villa Serbelloni
Al Gambero
Pinocchio
A’ Anteprima
Cracco
Piccolo Lago
Sadler
Vun dell’Hotel Park Hyatt Milano
Lanterna Verde
Il Sole Ranco
Villa Feltrinelli
Villa Fiordaliso
Antica Osteria del Teatro
Andrea Berton
Il Luogo di Aimo e Nadia
San Martino

Milano 2015
89
89
88
88
87
87
87
87
87
86
86
86
86
85
85
85
85

Ristoranti d’italia 2014
89
89
88
88
87
88
86
87
87
86
86
85
86
85
/
85
85

+/=
=
=
=
=
-1
+1
=
=
=
=
+1
=
=
=
=

Migliori Cucine
Ristorante
Villa Crespi
Devero Ristorante del Devero Hotel
Mistral del Grand Hotel Villa Serbelloni
Ilario Vinciguerra Restaurant
Cracco
Dal Pescatore
Trussardi alla Scala
Al Gambero
Joia
Miramonti l’Altro
Sadler
Villa Feltrinelli
Da Vittorio
Vun dell’Hotel Park Hyatt Milan
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Punteggio
55
54
54
54
53
53
53
52
52
52
52
52
52
52

Località
Orta San Giulio (NO)
Cavenago di Brianza (MB)
Bellagio (CO)
Gallarate (VA)
Milano
Canneto sull’Oglio (MN)
Milano
Calvisano (BS)
Milano
Concesio (BS)
Milano
Gargnano (BS)
Brusaporto (BG)
Milano

Approfondimento
Migliori Cantine
Ristorante
Antica Osteria del Teatro
Antica Trattoria del Gallo
Devero Ristorante del Devero Hotel
Miramonti l’Altro
Dal Pescatore
Villa Crespi
Da Vittorio
A’ Anteprima
Antica Osteria del Camelì
I Castagni
Chalet Mattias
Colleoni Dell’Angelo
Cracco
EspLanade
Al Gambero
Gaudio
Osteria Grand Hotel
Lanterna Verde
Pierino Penati
Piccolo Lago
Pinocchio
San Martino
Il Sole Ranco
Trussardi alla Scala
Ilario Vinciguerra Reataurant
Vun dell’Hotel Park Hyatt Milan
tre gamberi

Caffè La Crepa
La Locanda delle Grazie
La Madia
Osteria del Treno
Un Posto a Milano
Osteria della Villetta dal 1900

Punteggio
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Località
Piacenza
Gaggiano (MI)
Cavenago di Brianza (MB)
Concesio (BS)
Canneto sull’Oglio (MN)
Orta San Giulio (NO)
Brusaporto (BG)
Chiuduno (B)
Ambivere (BG)
Vigevano (PV)
Livigno (SO)
Bergamo
Milano
Desenzano del Garda (BS)
Calvisano (BS)
Barbariga (BS)
Milano
Villa di Chiavenna (SO)
Viganò Brianza (LC)
Verbania
Borgomanero (NO)
Treviglio (BG)
Ranco (VA)
Milano
Gallarate (VA)
Milano

Isola Dovarese (CR)
Curtatone (MN)
Brione (BS)
Milano
Milano
Palazzolo sull’Oglio (BS)
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Approfondimento
tre bottiglie

Al Donizetti

Bergamo

Abbiategrasso (MI)
Casalpusterlengo (LO)
Milano

Premi Speciali

tre mappamondi
Iyo

Milano

miglior qualità/prezzo
La Cucina dei Frigoriferi Milanesi
Milano
Osteria Grand Hotel
Milano
Nassa
Milano
Turbigo
Milano
Antica Trattoria del Gallo
Gaggiano (MI)

I migliori interpreti della tradizione
Risotto
Amici Miei
Don Lisander
La Piola
Mondeghili
Antica Trattoria Galeria
L’Altra Isola
Masuelli San Marco
Cotoletta
Osteria Brunello
Trattoria del Nuovo Macello
Trattoria degli Orti
Cassoeula
Alessandro Ristorante Bistrot
della Pesa
Mullingan’s Pub
Taverna Calabiana
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Panettone
Besuschio
I Galimberti
Pavé

Milano
Milano
Milano

Milano
Milano
Milano

Milano
Milano
Milano

Milano
Milano
Milano

I grandi classici
Bice
Boeucc Antico Ristorante
Cucina delle Langhe
Don Lisander
Giannino
Formule innovative
Pausa Gourmet
Cantine California
Aperitivi & Dopocinema
La Cieca
Catering & Delivery
M’Ama Food
Miglior servizio in sala
Sadler

Milano
Milano
Milano
Milano
Milano

Milano
Milano
Milano

Milano

Miglior servizio in sala d’albergo
Devero Ristorante
del Devero Hotel Cavenago di Brianza (MB)
Botteghe dell’anno
Fior di Latte
OUT OF Gluten
Sherbet Gelateria
Premio gusto & salute
Pietro Leemann del ristorante Joia

Milano
Milano
Corbetta (MI)

Milano

Approfondimento
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Dagli Enti e Associazioni di Categoria
di Antonio Castello

Save Ko Tao Festival 2014, l’evento verde di Ko Tao
L’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese (TAT) in cooperazione con il Save Ko Tao Club, la municipalità di Ko Tao e l’amministrazione provinciale di Surat Thani ha organizzato il Save Ko Tao
Festival 2014, evento finalizzato a promuovere la vocazione dell’isola dalla popolarità in rapida
crescita come destinazione verde in cui l’ambiente è preservato e protetto.
Il Signor Thawatchai Arunyik, Governatore TAT, ha affermato che “Il principale obiettivo del Save
Ko Tao Festival 2014 è stato rafforzare la reputazione Ko Tao, isola dello stato del Surat Thani,
come una delle principali destinazioni thailandesi e, allo stesso tempo, aumentare la fondamentale
consapevolezza della preservazione ambientale. Il turismo verde è il focus primario dello sviluppo
di Ko Tao per il presente e per il futuro.”
Il festival si è svolto dal 17 al 19 giugno 2014 a Sairee Beach e tutte le attività, gratuite e aperte
al pubblico, si sono svolte di sera con il coinvolgimento degli abitanti dell’isola e dei turisti che si
sono adoperati nella pulizia della spiaggia.

Guida sulle città storiche in Austria
L’edizione 2014 della guida “Piccole Città Storiche” edita da Austria Turismo in collaborazione
con l’Associazione delle Piccole Città Storiche invita a piacevoli viaggi di scoperta di 15 borghi
di charme ai lati dei percorsi turistici abituali. Lasciandosi alle spalle le autostrade si possono
seguire cinque itinerari a tema: “Di valle in vetta” fra la medioevale Feldkirch e l’antico centro
di commercio alpino di Bludenz, “Su e giù per mari e monti”, che collega Lienz, capoluogo del
Tirolo Orientale, Radstadt caratterizzata dalla cinta muraria e Hallein, la città del sale; “Sulle
orme di monaci e mercanti” si snoda nell’Austria settentrionale e collega Steyr, con palazzi rococò e il barocco santuario di Gesù Bambino, Gmunden sul romantico lago Traunsee, Schärding
e Braunau, entrambe adagiate sul fiume Inn, con vecchie case multicolori che si specchiano nel
fiume; nell’Austria orientale l’itinerario “Tra Vigneti e giardini” collega Bad Radkersburg, con i suoi
eleganti palazzi e portici, Rust, centro di viticoltura nel Parco Nazionale del Neusiedler See, e
Baden, aristocratica cittadina termale alle porte di Vienna; l’itinerario “Viaggio attraverso i secoli”
infine porta nell’Austria centrale all’asburgica Bad Ischl, a Judenburg, antico crocevia commerciale, e a Mariazell dove si trova il più importante santuario dell’Austria.

Bergen, la porta dei fiordi norvegesi
Bergen è considerata la porta per arrivare ai fiordi norvegesi. Posizionata tra l’Hardangerfjord e
il Sognefjord, è una città ricca di meraviglie da scoprire e di molteplici attività da praticare. Qui
tradizioni e storia convivono fianco a fianco, al ritmo di una pulsante vita culturale. Ma Bergen è
anche Città Europea della Cultura, dove l’eredità del periodo anseatico si combina perfettamente con la modernità attuale. Se si ama la cultura, Bergen sorprenderà con le sue gallerie
e collezioni d’arte davvero uniche, come il Museo d’Arte che ospita un’esclusiva collezione
di dipinti di Edward Munch, e il Centro di Arte Contemporanea. Da non perdersi poi la visita alla
casa di Edvard Grieg, famoso compositore norvegese, a Troldhaugen. E poi ancora l’Acquario,
il Centro della Scienza Vilvite e tanti altri musei. Dopo aver visitato Bergen, è d’obbligo un tour
nei fiordi circostanti che abbracciano la città a nord e a sud. Tra le tante escursioni organizzate,
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“Norway in a nutshell” è probabilmente la più popolare e vi permetterà di addentrarvi nella
meravigliosa natura della Norvegia e di ammirare scorci naturalistici incantevoli, alcuni dei quali
classificati come Patrimonio dell’UNESCO.

Per l’estate ripristinati i collegamenti marittimi tra Rijeka e Dubrovnik
All’inizio della stagione estiva, Jadrolinija ha annunciato il ritorno del traghetto da Rijeka a Bubrovnik. Il
traghetto “Liburnija” trasporterà infatti i turisti dal Quarnero alla Croazia meridionale, e quindi consentirà, in maniera semplice ed unica di conoscere le bellezza della costa adriatica croata. La linea inizierà
ad essere in servizio ai primi di giugno e collegherà l’Adriatico due volte alla settimana fino alla fine
di settembre.

Delft…nel blu dipinto di blu
La Royal Delft, ceramica blu dell’omonima cittadina Olandese, è una delle icone che rappresentano l’Olanda nel mondo. Istituita nel 1653, la De Koninkliike Porceleyne Fles, conosciuta come Royal Delft è l’unica fabbrica del 17° secolo, che al giorno d’oggi produce ancora
l’originale ceramica blu di Delft. Apprezzata a livello internazionale, la ceramica di Delft viene
dipinta a mano secondo una tradizione secolare. Quest’anno in Olanda si festeggiano i 200 anni
dell’antico regno e Royal Delft celebra questa occasione storica realizzando un piatto dipinto a
mano in edizione limitata. Il piatto va ad aggiungersi alla collezione di manufatti commemorativi
che sono state prodotti per diverse occasioni nel corso dei secoli. Il decoro del piatto porta la
firma del celebre pittore olandese Simon van Oosten e raffigura in posizione centrale lo stemma
olandese, circondato da tutti i re e regine e i loro periodi di regno. Le mele arancioni rappresentano la famiglia reale olandese.

Blue Air: voli da Cuneo per la Romania
Presentati i voli Blue Air da Cuneo per la Romania. La più importante compagnia aerea low cost
di bandiera rumena, rappresentata in Italia da Cim Air, vola da Cuneo in Romania raggiungendo
Bacau 4 volte alla settimana nelle giornate di Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica con partenza alle ore 9:25. La presentazione è avvenuta a margine della prima edizione del roadshow
Blue Air dedicato agli agenti di viaggi, partito da Cuneo. Il tour toccherà prossimamente anche
Bergamo e Bologna. Questa prima edizione si caratterizza per la partecipazione degli aeroporti
dai quali opera Blue Air. La tappa cuneese si è segnalata per la presenza, oltre che della GEAC,
anche dell’Ente Nazionale per il Turismo della Romania.
“Le agenzie di viaggio italiane sono dei partner molto preziosi per Blue Air, per questo stiamo lavorando ogni giorno a stretto contatto con loro. I prodotti Blue Air sono infatti disponibili alle agenzie
attraverso molteplici canali in modo da soddisfare al meglio le esigenze degli agenti di viaggio,
ha affermato Adrian Duru, product manager di Cim Air, il rappresentante italiano del vettore rumeno. Il roadshow rappresenta quindi un’ottima opportunità sia per promuovere i voli da Cuneo
per Bacau, sia per ricordare che abbiamo aumentato la nostra offerta regionale sviluppando rotte
anche per Bucarest da altre città Italiane”.
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Apre ufficialmente la nuova Stazione Centrale di Rotterdam
Recentemente, il re Willem-Alexander ha inaugurato la nuova Stazione Centrale di Rotterdam. Si
tratta della prima di una serie di stazioni ferroviarie per le quali è prevista una ristrutturazione o una
completa ricostruzione. L’opera rientra in quell’ampio progetto di ammodernamento, considerato
in tutti i sensi il più grande da quando è stata introdotta, 175 anni fa, la ferrovia sul suolo olandese. La nuova stazione è costituita da una struttura notevolmente ampliata, realizzata con facciate
in vetro dal design davvero appropriato per una città vivace come Rotterdam, della quale si ha
una panoramica sin dall’arrivo in stazione. In vetro è anche la struttura che copre i 16 binari, tutti
collegati tra loro da un passaggio pedonale in superficie dell’ampiezza di circa 50 metri Il grande
terminal del trasporto ferroviario è perfettamente integrato con la rete europea, e vede il confluire
del trasporto ad alta velocità

Danzica: la Fiera di S. Domenico, ogni anno ad agosto dal 1260
Come accade ormai da 754 anni, anche quest’anno fino al 17 agosto, il centro storico di Danzica si trasformerà in una delle più grandi fiere all’aperto d’Europa. A dare inizio a questo evento
fu l’ordine dei Domenicani nel 1260 quando, su loro richiesta il papa Alessandro IV emise una
speciale bolla che istituiva un mercato delle indulgenze nei giorni immediatamente precedenti e
successivi alla festa di S. Domenico, durante la quale si ritrovavano a Danzica mercanti provenienti da tutto il mondo allora conosciuto per vendere e acquistare le merci più varie ed esotiche. Da
allora, il Porto di Danzica è diventato uno dei più importanti su scala europea, ricco e potente. E
di conseguenza anche la Fiera è cresciuta al punto da diventare la maggiore nel suo genere del
vecchio continente. Sospesa durante la Seconda Guerra mondiale e i primi anni del comunismo,
la Fiera di S. Domenico è stata ripristinata nel 1972 e con il suo grande e glorioso passato non
ha tardato a riaffermarsi. Cosicchè oggi rivive ancora una volta i fasti del suo antico passato attirando molti turisti provenienti non solo dalla Polonia ma anche dal resto dell’Europa.

Amburgo ospita i Cruise Days
Da qualche anno Amburgo è un ambito porto crocieristico con oltre 500.000 passeggeri annui;
con spettacolari manovre, i giganti del mare approdano nel suo scalo fluviale a 100 km dal Mare
del Nord e schiudono ai passeggeri lo charme dell’elegante città anseatica. Migliaia di amburghesi verranno ad ammirare alcune tra le più belle navi da crociera del mondo durante gli Hamburg Cruise Days dal 1° al 3 agosto 2014, quando il terminal crocieristico e il porto verranno
illuminate con suggestive luci blu dell’artista Michael Batz. Il programma prevede una spettacolare
parata di navi illuminate a festa e isole tematiche sulle banchine con arte, moda, musica, divertimenti, fuochi d’artificio e alta gastronomia
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ecenssione Libri
Marilena Lelli
Tortellini ed altre storie
Minerva Edizioni
pagg. 78 - € 10,00
Marilena Lelli, laureata in lettere,
ha fatto dell’insegnamento la sua
professione. “Tortellini e altre storie” è un’opera prima volutamente autobiografica. L’autrice infatti, mentre si racconta attraverso
aneddoti di vita vissuta, intervalla
i suoi ricordi con le ricette contenute in un vecchio librino compilato dalla nonna, che vi annotava i segreti culinari di famiglia.
Marilena sposa in giovane età
Roberto Zalambani, giornalista
sì, ma anche grande cultore di
incontri conviviali dove, forse,
la cucina non sempre era tenuta nella giusta considerazione in
quanto spesso veniva premiata
più la quantità che non la qualità
del cibo. Roberto è, come si suole dire, una buona forchetta e,
certamente, sposando Marilena
ha subito il fascino delle ricette
Lelli. Non è un caso che oggi
sia uno dei massimi esponenti ed
esperti del “mangiar bene emiliano- romagnolo”. Personalmente
conobbi Marilena una trentina
di anni or sono ad una gara
gastronomica di beneficenza in
cui la giuria, di cui facevo parte, avrebbe premiato la migliore
torta di riso tra quelle preparate
dalle signore (una ventina circa)
che partecipavano al concorso.
Ogni torta era stata contrassegnata da un numero e noi non
sapevamo a chi corrispondesse.
Mi ricordo ancora: vinse la torta
n. 5, quella portata da Marilena.
Questa vuole essere soltanto una
testimonianza diretta delle doti
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di Lamberto Selleri

gastronomiche delle donne della
famiglia Lelli, di cui Marilena è
oggi l’esponente più autorevole.
Leggendo il libro di Marilena
viene spontaneo pensare alle generazioni post sessantottine che,
distolte dall’amore per la gastronomia tradizionale, confidano
ciecamente nell’alimentazione
industriale già pronta, (Findus
docet), orfane di quella convivialità che si crea intorno a un buon
piatto preparato in casa.
Per via di quelle piacevoli descrizioni autobiografiche che
precedono e seguono le tue
ricette, coloro che hanno superato gli “anta”, leggendo il tuo
libro, ritroveranno il neoralismo
che il grande maestro Federico,
appassionato cultore di cibi tradizionali, sviluppò nei suoi film.
E’proprio fresco di stampa, per
i tipi di RARE E ARTH, il volume
scritto dalla nipote Maria Maddalena Fellini dal titolo “A tavola con Fellini”- Ricette da Oscar
della sorella Maddalena, pagg.
158. I giovani, leggendo brani
della storia della tua vita “condita“ con le ricette di famiglia, se
applicheranno i tuoi insegnamenti, potranno tradurre le parole in
fatti concreti. E come? Riproducendo ai fornelli i tuoi squisiti
consigli gastronomici, fatti di ricette non già inventate ma tradizionali pilastro non solo della tua
vita ma anche di quella di intere
generazioni. Vi sono libri, la storia ne è testimone, i cui contenuti
non tramontano mai. Marilena

certamente non è una profetessa,
ma ha il dono di enunciare sani
principi, proponendo piatti semplici che hanno il pregio di non
tramontare mai e di rendere felici
i commensali. E vi par poco?!
Post scriptum. Su un punto soltanto non concordo con Marilena:
quando parla in negativo degli
Spaghetti alla Bolognese, un
piatto arcinoto in ogni angolo
della terra che ha fatto conoscere Bologna ovunque.
Ai detrattori chiedo unicamente
che cosa costerebbe rendere
le Tagliatelle alla bolognese, e,
quindi Bologna, famose in tutto
il mondo al pari di quello che
sono oggi gli Spaghetti alla bolognese? Perchè non sfruttare un
marchio già noto in chiave di
marketing per convogliare turisti
a Bologna? Expo 2015: qual è
il piatto italiano più diffuso nel
mondo che ogni popolo ha “interpretato” con le proprie materie
prime?
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venti e mostre
Estate, l’occasione per visitare tante mostre
Andar per mostre d’estate. Sino a qualche anno fa sembrava
un vezzo per pochi alternativi.

O

ggi non è più così,
tant’è che cresce il numero di città non balneari o non da turismo estivo
che puntano su eventi d’arte,
rivolgendosi ad un pubblico
che anche in questo ambito è
sempre meno stagionalizzato.
Vediamo allora cosa si può
ammirare in Italia nel mese di
agosto.
Cominciamo dalla Sardegna
dove Cagliari, Ulassai e Nuoro ospitano le tre mostre che
compongono la grande retrospettiva dedicata a Maria Lai,
la più europea ed internazionale delle artiste sarde.
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In Sicilia, tanto per restare
nelle isole, il Credito Siciliano propone nella sua sede
espositiva di Acireale una
affascinante
monografica
dedicata a Gionata Xerra
dal titolo “Gionata Xerra.
Travellers. Esperienze, racconti, immagini, sguardi.”
La Basilicata offre un appuntamento d’eccezione, sia per la
mostra – si tratta di “Scultura
lucana contemporanea” sia
per il contesto in cui è allestita: i Sassi di Matera e esattamente le chiese rupestri della
Madonna della Virtù e di San
Nicola dei Greci.

Risalendo la penisola, in Umbria si possono percorrere gli
itinerari e i luoghi che il grande
Steve McCurry ha fissato sulla
pellicola, e collegati alla bellissima mostra “Sensational Umbria” allestita in Palazzo della
Penna e all’Ex-Fatebenefratelli.
Ad Ascoli Piceno, e siamo nelle Marche, al Forte Malatesta,
da scoprire la potenza della
scultura di Giuliano Giuliani.
Tre gli appuntamenti imperdibili in Toscana. A Viareggio,
al Centro Matteucci Moses
Levy con “Luce marina, una
vicenda dell’arte italiana”. A
Prato per un nuovo, spettaco-

Eventi e mostre
lare museo, quello di Palazzo
Pretorio con il suo patrimonio
d’arte che spazia dagli anni di
Lippi, Donatello al Novecento
di Lipchitz. Il terzo appuntamento non è con una mostra
ma con un luogo mitico. Ci riferiamo a Pienza, Città Ideale
nel cuore della Val d’Orcia,
che nell’estate propone, tra i
tanti eventi, il Festival del Teatro, a Montichiello.
A Genova, e siamo i Liguria, da non mancare la Villa del Principe, residenza
storica dei Doria Pamphili, dove è allestita la mostra “Imperatori di Luce”.
Tra Lombardia e Piemonte,
una serie di appuntamenti
tra natura e arte in sedi affascinati: le Isole Borromee sul
Lago Maggiore sfoggiano le
coloratissime fioriture estive e
mostrano i restauri che i Principi hanno voluto sui loro Palazzi. Alla Rocca di Angera
è il momento per ammirare,
oltre alla collezione di antiche
bambole e autonomi, il Giardino Medievale. Un altro giardino storico, anzi un immenso
Parco ricco di Alberi Storici,
è da ammirare al Castello
di Miradolo, nel pinerolese.
Più a nord, al Museo Archeologico Regionale di
Aosta, bellissima mostra
sull’Informale “Una Stagione Informale. Capolavori
della Collezione Reverberi”.
Spostandosi a Sondrio, alla
Galleria Credito Valtellinese
meritano sicuramente una visita “The Valley tales”, i begli scatti di Alberto Bianchi.
Già che siamo in zona, passiamo la frontiera con la Sviz-

zera per approdare alla Pinacoteca Zust di Rancate, in
Canton Ticino. Qui si ammirano due mostre: “La fragile
bellezza. Ceramiche italiane
d’arte tra Liberty e Informale” e “Rosetta Leins. Vita e
opere di una pittrice anticonformista. 1906-1966”.
A Trento al Castello del
Buonconsiglio “Rinascimenti
eccentrici” una grande Mostra dedicata al Dosso Dossi, con un ampio programma di iniziative collegate.
Infine il Veneto. L’intera regione
si è mobilita intorno al genio di
Paolo Veronese, celebrato da
importanti esposizioni a Verona (Gran Guardia) e Vicenza
(Palladio Museum), e presente, oltre che nelle mostre, in

decine di ville, palazzi, monasteri, chiese con opere di straordinario fascino cromatico.
Infine Venezia dove, in collaterale alla Biennale dell’Architettura, sono tappe d’obbligo
la mostra “Mikhail Roginsky.
Beyond the Red Door” all’Università Ca’ Foscari e, alla Fondazione Querini Stampalia,
“Nel segno di Carlo Scarpa”.
C’è da lustrasi gli occhi, insomma, godendo di appuntamenti di rara qualità in contesti
bellissimi, di una Italia spesso
“minore” che non teme confronti con le grandi metropoli.
info:
www.facebook.com/
pages/Studio-Esseci/1416412898646205
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Archivio Arcivescovile Ravennate è una vera perla
della cultura europea.
È il più importante archivio
d’Europa, avendo una continuità
storico-documentale
ininterrotta dal V secolo fino ai
nostri giorni.
In esso è possibile rinvenire reperti di straordinaria importanza e valore, come ad esempio
una bolla papale del IX secolo, il testo della prima canzone
scritta in volgare del XII secolo,
alcuni papiri di epoca antichissima, databili tra il VI e il IX secolo e tantissimo altro ancora.
Per questo motivo alcuni stu-
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diosi ritengono che senza
l’enorme patrimonio contenuto
nell’Archivio Arcivescovile di
Ravenna non sarebbe stato
possibile ricostruire la storia
dell’Europa, soprattutto quella
del periodo alto medioevale
(V – XI sec.).
Nell’Archivio
Arcivescovile,
infatti, sono conservate le radici, non solo dello sviluppo di
Ravenna, ma della storia europea nel corso di quindici secoli, nell’ambito religioso, ma
anche in quello socio-politico,
economico e culturale. Il tutto
acquista un maggior significato nell’ottica della candidatura

di Ravenna a Capitale Europea della Cultura 2019 e il
recupero di questa autentica
miniera darà alla candidatura
di Ravenna slancio e risorse,
rappresentando già ora una
fonte attrattiva per tanta parte
di studiosi di tutta Europa e del
mondo intero per comprendere
e approfondire la nostra storia.
Con questa “Mostra” si intende aprire a tutti la magnifi
cenza dell’inestimabile tesoro
conservato nell’Archivio Arcivescovile.
Mons. Lorenzo Ghizzoni
Arcivescovo
di Ravenna-Cervia

L’opinione di Beppe Tassone

“Turismo di movimento”,
che ruolo formidabile sta svolgendo!
All’inizio era una tenda in riva al
fiume, col campeggiatore in pantaloncini corti, la moglie intenta a
leggere, i bimbi a giocare in riva
al torrente e le immancabili salcicce ad arrostire sul barbecue: lo
stereotipo di mille vignette pubblicate per tanti anni era questo ed
è risultato oltremodo difficile allontanarsi da un modo standard,
anche un po’ romantico, d’intendere il turismo sotto le stelle.
Le cose non stanno proprio così:
l’abitar viaggiando rappresenta
un formidabile sistema per assicurare mobilità e conoscenza dei
luoghi ed è l’esatto opposto della
staticità con la quale per troppo
tempo è stato rappresentato.
Lo testimoniano le migliaia di presenze, assicurate dai veicoli ricreazionali, registrate ogni anno in
località anche non centrali sotto il
profilo turistico.
È nata così la coscienza di rappresentare l’alternativa al virtuale,
di essere testimoni di un modo di
concepire il tempo libero in grado di coniugare al meglio quattro valori essenziali per la vita di
ogni persona: la privacy, la famiglia, la libertà e la conoscenza.
Non è il caso di scomodare Dante
Alighieri ed il suo Ulisse del “fatti
non foste a viver come bruti, ma
per seguir virtute e conoscenza”,
però la possibilità di muoversi liberamente, di scegliere dove andare e quanto restare e soprattutto

di poter privilegiare al massimo i
propri gusti, hanno rappresentato
quel valore aggiunto che ha fatto
dell’open air un modo impareggiabile di gestione del tempo libero.
Da qui alla consacrazione del territorio, nella sua interezza e non
solo in parti più o meno appetibili, come elemento centrale per lo
sviluppo del turismo connesso con
la mobilità, il passo è stato breve,
ma estremamente stimolante.
La possibilità di “girare la chiavetta
e di mettere in moto” rappresenta
infatti una delle armi migliori che
ogni turista ha quando gestisce
a pieno il proprio tempo libero,
senza il vincolo della prenotazione: questo lo hanno perfettamente compreso gli imprenditori e gli
amministratori, chiamati più volte a
rendere conto del proprio operato
ed anche a mettersi in discussione.
Il territorio diventa centrale dando fiato e riconoscendo spazi di
conoscenza a località a volte,
erroneamente, ritenute minori, dimostrando, se ancora ve ne era bisogno, che il turismo di movimento
sta svolgendo un ruolo formidabile, quello di dimostrare di essere
in grado di espandere le presenze, favorendo la conoscenza e lo
sviluppo di realtà nuove, altrettanto
appetibili, altrettanto ricche, fino
ad ora rimaste ai margini o addirittura semi sconosciute.
Siamo all’esaltazione del territorio, alla sua piena valorizzazio-

ne, alla consacrazione di valori
per tropo tempo dimenticati, alla
dimostrazione che il turismo può
giungere ovunque, senza necessariamente violentare i luoghi,
modificandoli nell’assetto, deturpandoli, ma, anzi, valorizzandoli
soprattutto per quanto di genuino
e di non virtuale sanno proporre.
Così cultura, enogastronomia, paesaggio, storia e costume si fondono per dare voce a località fino
ad ora rimaste ai margini dei grossi tour: sono proprio questi valori
che fanno la differenza, che rendono appetibili i luoghi, che fungono da volano per creare nuove
opportunità e nuove risorse.
Un modo di fare turismo che non
inquina e non deturpa il territorio,
ma che lo valorizza e lo “gusta”
per quello che è, esaltandone le
differenziazioni, anzi andandole
a cercare.
Così la piazza ed il mercato, il
centro storico ed i dialetti fanno
sinergia e contribuiscono a creare un sistema turistico in grado di
dare risposte puntuali alle nuove
esigenze che emergono nel nostro
Paese come oltre frontiera.
È la dimostrazione che il turismo
di movimento sta compiendo fino
in fondo il proprio dovere, che
ha compreso che è importante,
che può e deve contare, che è in
grado di fare la differenza anche
sotto il profilo economico ed occupazionale.
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