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Come viaggiare sicuri in Europa
rispettando norme stradali
Da tasso alcolemico ad uso dei telefonini

È

tempo di vacanze e molti scelgono l’automobile per spostarsi. Se si ha in programma però di
uscire dai confini dell’Italia per non
incorrere in spiacevoli sorprese è
sempre meglio informarsi prima
sulle norme vigenti nel Paese dove
abbiamo deciso di recarci o transitare. Nessun problema per l’interpretazione della segnaletica stradale - ormai unificata - e per il numero
da chiamare in caso di emergenza
(è 112 in quasi tutti i Paesi), mentre
sussistono grandi differenze per ciò
che riguarda i limiti della percentuale di alcol nel sangue e l’utilizzo
del telefonino in auto. Il tasso alcolemico tollerato è mediamente dello
0,5 per mille, con poche eccezioni
‘permissive‘ (0,8 in Irlanda, Gran
Bretagna, Malta e Lussemburgo) ed
altre nazioni decisamente meno favorevoli (0,2 in Svezia e Polonia),
se non con tolleranza zero (Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria
e Slovacchia). Sempre in tema di
controllo del tasso alcolemico nel
sangue, chi ha come destinazione
la vicina Francia (Corsica compresa) o dovrà transitarvi - ad esempio
passando per il tunnel del Monte
Bianco - ricordi di portare in auto o
in moto un alcolimetro usa e getta
(costo pochi euro) di tipo omologato, in quanto obbligatorio in quel
Paese dal luglio 2012. L’uso dei
telefonini mentre si guida è vietato
praticamente in tutta Europa e nel
resto del mondo, compresi quelli
che (a torto) sono considerati Paesi
‘minori‘. Le multe possono essere
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molto salate, fino al corrispettivo di
600 dollari in Norvegia. Attenzione poi a verificare, prima di mettersi al volante in un Paese straniero,
la situazione normativa locale: in
India, ad esempio, l’impiego dei
cellulari è vietato anche con i dispositivi ‘hand free‘. Controllando
sui siti specializzati si possono conoscre gli aggiornamenti per norme e sanzioni.
Queste ultime vanno sempre pagate, visto che nell’ottobre 2011 il
Parlamento europeo ha approvato
la direttiva 44/11, volta a rendere
perseguibile e sanzionabile il conducente che viola il Codice della
Strada in un altro Paese dell’Unione
Europea. Esistono poi norme non
scritte ma ‘osservate‘ nelle singole
nazioni, che è meglio conoscere.
Attenzione - ad esempio - alla ‘delazione‘ (un tipo di comportamento
previsto dalle autorità) in Germania
e nei Paesi del Nord Europa: l’au-

tomobilista che infrange le norme
superando i limiti, sorpassando
dove è vietato, chiedendo strada
con il lampeggio dei fari (in Germania) o non rispettando la distanza di sicurezza (in Scandinavia),
rischia una denuncia via telefonino
da parte degli automobilisti locali
e il successivo intervento della Polizia. In Francia possono, invece,
essere a rischio i Boulevard Peripheriques di Parigi ed altre strade
urbane a scorrimento veloce, dove
i motociclisti hanno via libera nel
traffico rallentato nello spazio tra il
lato sinistro della corsia di marcia
e quello destro della corsia di sorpasso. I parigini lo sanno bene e
si spostano quanto serve, ma molto
spesso gli ‘stranieri‘ che guidano
normalmente al centro della loro
corsia vengono apostrofati duramente dai motociclisti e nei casi
peggiori presi a calci nelle porte
dai motard più aggressivi.
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Il nuovo McLouis
MC2 60G
Testi e foto di Paolo Peli
8 TURISMO all’aria aperta

Testi e foto di Paolo Peli
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C

Il celebre marchio di Poggibonsi si presenta ai
blocchi di partenza della prossima stagione con
tante novità per gli amanti del turismo itinerante
e della vacanza all’aria aperta, novità che
riguardano tutta le 5 gamme McLouis compreso
naturalmente l’MC2 60G che illustriamo in
queste pagine.

aratteristiche costruttive
e dotazioni di serie di
classe superiore, un mezzo adatto sicuramente alla
coppia che non disdegna
di ospitare a volte amici o
parenti grazie all’ampio letto
matrimoniale trasversale in
coda e al basculante elettrico sempre pronto. Guardiamo insieme quali sono queste novità introdotte e che
avete visto in anteprima al
Salone del Camper di Parma. Si parte dall’adozione
della nuova meccanica di
Fiat Ducato X290 che già
esternamente conferisce ai
McLouis un aspetto importante, aggressivo ma al tempo stesso molto elegante.
Caratteristiche sottolineate
anche dal nuovo cupolino
che riprende le fattezze del
fratello maggiore MC4 con
la possibilità di inserimento dello Sky Dome apribile
opzionale. Tutta nuova la
fiancata e la linea esterna
dei nuovi MC2 e di questo McLouis MC2 60G che
vi presentiamo oggi. Il nuovo disegno consiste nel fatto che i mezzi anteriormente sono più alti rispetto alla
parte posteriore del camper;
questo effetto “discesa” assume importanti vantaggi
funzionali, esternamente evitando l’accumulo di acque
sul tetto in caso di pioggia,
internamente aumentando di
qualche centimetro l’altezza
utile del veicolo sotto il basculante.
Il Gruppo SEA, per i nuovi
McLouis che sono stati presentati in anteprima in Italia
TURISMO all’aria aperta 9
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al Salone del Camper di
Parma, introduce la nuova
scocca iTech 3.0 che prevede un importante intervento
sul pavimento che da questa
stagione sarà totalmente in
vetroresina senza l’utilizzo
del legno (parte inferiore
e superiore del pavimento
in vetroresina, riempimento
in styrofoam con i regoli di
speciale estruso). Pavimento che assieme alle pareti
(con styrofoam racchiuso
in due pareti di vetroresina
con estrusi plastici idrorepellenti) rappresentano uno dei
principali punti di forza del
Gruppo.
Un’innovazione tecnologica sicuramente molto importante che aumenta l’im10 TURISMO all’aria aperta

permeabilità, l’isolamento
e la coibentazione, con
una struttura più leggera e
più resistente grazie a l’utilizzo di resine bi-composite
termoindurenti.
L’MC2 60G si colloca in
una tipologia classica e ben
collaudata, quella del camper semintegrale di taglia
media visti i suoi 6 metri e
99 che ne fanno un mezzo
agile durante la marcia ma
al tempo stesso con ottime
doti di abitabilità interna.
Il letto matrimoniale trasversale rialzato in coda ha permesso ai progettisti McLouis
di ricavarne sotto un ampio
gavone garage con doppio accesso esterno sia da
destra che da sinistra di

1.050 x 900 mm; l’accesso
al gavone è possibile anche
internamente da un grande
sportello sotto il letto stesso.
La zona notte posteriore,
con il grande letto trasversale di 1.400 x 2.200 mm
raggiungibile tramite scaletta, risulta ben arieggiata ed
illuminata grazie alle due
ampie finestre laterali ed al
Midi Heki sul tetto.
Zona letto posteriore dove
troviamo anche la predisposizione per la TV e dove
è presente la nuova testata
letto retroilluminata servita
da importanti vani di disimpegno.
Nella zona living troviamo
un ambiente confortevole e
ben organizzato nel quale
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risaltano i nuovi interni ora
di tonalità più chiara con
pensili e tavolo laccato lucido, le nuove cromature e
l’illuminazione a led. Seminette a L sulla sinistra con
secondo divano due posti
a destra dell’ingresso che,
assieme agli altri due posti
dei sedili girevoli nella nuova cabina Fiat, ospitano
comodamente 5/6 persone
sull’ampio tavolo centrale
mono-gamba laccato lucido con cromatura che corre
sul bordo. La toilette è con
doccia separata e con il
comodo sistema del lavabo
scorrevole che permette di
liberare la fruibilità del vano
wc.
TURISMO all’aria aperta 11
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Cucina a “L” con luce a led
diffusa anche sotto il piano
fornerlli/lavabo, frigorifero
a colonna e ampi cassettoni
di stivaggio. Sopra al living
si abbassa all’occorrenza
il matrimoniale basculante
elettrico.
Motorizzazioni
diesel multijet 2000 115
cavalli, 2300 130 e 150
cavalli con prezzi a partire
da 44.653,40 € con climatizzatore manuale in cabina opzionale a 1.202,00
€ e cambio automatico a
1.830,00 €.

TURISMO all’aria aperta 13

News dal mondo del caravanning

SCHEDA TECNICA MCLOUIS MC2 60G
Telaio
Motorizzazione
disponibile

FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light
115/130/150 Multijet

Tipo Diesel

EURO 5 +

Passo in mm

3800

Potenza cv

115

130

150

Cilindrata cc

2000

2300

2300

Potenza Kw

85

96

109

5

6

6

Marce
Massa rimorchiabile kg
(Frenata)

2000

Massa complessiva kg

3500

Massa veicolo
in ordine di marcia

2988

3003

3003

512

497

497

Carico Utile kg
Massa complessiva kg

3650

Massa veicolo in ordine
di marcia

2988

3003

3003

662

647

647

Carico Utile kg
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ALLESTIMENTO
125 Lit.
Serbatoio di recupero – Lt.

90 Lit.

Winter Pack *

Opt

Frigorifero trivalente

150 Lit.

Numero fuochi piano cucina

3

Cappa aspirante

———-

Forno a gas

Opt

Stufa accensione elettronica / Riscaldamento canalizzato

Combi 4

Sistema di riscaldamento aria e acqua con COMBI Diesel / COMBI EH

Opt

Il nuovo Comando digitale Combi CP plus

Opt

Sky-Dome su cupolino APRIBILE

Opt

WINTER PACK *) Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

FIAT PACKS per l’MC2 60G
BASE PACK (Di serie)

ELEGANCE PACK (Di serie)

SAFETY PACK (optional)

Telecomando
portaAlzacristalli elettrici ABS, Air Bag
lato guida Cristalli atermici Predisposizione radio leggera Pneumatici Camping
Car Sedile guida regolabile
in altezza Sedile passeggero regolabile longitudinalmente FIX & GO

Retrov. esterni elettrici con
sbrinatore Predis. radio con
altoparlanti in cabina Antenna radio su specchietto
esterno Paraurti verniciatoCoppe ruote integrali ASR,
AirBAg passeggero Doppio
bracciolo su sedili anteriori

Cruise Control Traction
Plus Esp Hill Holder Hill
descend
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Il Salone del Camper 2014: la carica dei 121.000
Gli appassionati del turismo all’aria aperta che hanno visitato i padiglioni delle
Fiere di Parma sono stati oltre 121.000, tra cui numerose famiglie e giovani coppie. Appuntamento per la 6ª edizione del Salone del Camper a Parma, capitale del
turismo in libertà, dal 12 al 20 settembre 2015.

C

resce l’attenzione per
il comparto del turismo
all’aria aperta tra le nuove
potenziali fasce d’utenti. Sono
state, infatti, numerose le famiglie e le giovani coppie che
hanno visitato per la prima volta il Salone del Camper alla ricerca del veicolo ricreazionale
più adatto alle proprie esigenze, il camper, la caravan, o la
tenda. Le aziende produttrici
del settore del caravanning e
del comparto accessori e componenti, gli addetti ai lavori
e gli organizzatori esprimono
16 TURISMO all’aria aperta

piena soddisfazione per l’incremento delle vendite e delle intenzioni di acquisto, pari
al 15% rispetto al 2013. Più
di 300 gli espositori e circa
600 i veicoli presenti in Fiera,
con una netta dominanza dei
mezzi motorizzati rispetto alle
caravan. Viva anche la partecipazione degli oltre 2.000
visitatori che, durante la manifestazione fieristica, hanno
avuto la possibilità di esprimere la propria preferenza decretando il veicolo ricreazionale
dei loro desideri selezionato

tra i vincitori del Salone del
Camper Award scelti dalla giuria tecnica; ad aggiudicarsi la
medaglia d’oro il modello Ecovip 2 di Laika Caravans.
Rental Pack: 2.500 voucher venduti
APC-Associazione
Produttori
Caravan e Camper, in collaborazione con Fiere di Parma e
Assocamp-Associazione Nazionale operatori veicoli ricreazionali e articoli per il campeggio,
ha riproposto l’imperdibile offerta Rental Pack, l’opportunità di
vivere un’esperienza di viaggio

News dal mondo del caravanning

all’aria aperta grazie al noleggio di un veicolo per un weekend al prezzo vantaggioso di
soli 129,00 €. Oltre ai 2.000
coupon disponibili on-line, opzionati prima dell’avvio della
manifestazione fieristica, ulteriori
500 voucher sono stati venduti
allo stand Camper Facile nel
Padiglione 4 per rispondere alle
numerose richieste pervenute.
Successo per le numerose Aree
dedicate ai visitatori
Presa d’assalto l’Area Percorsi e Mete, dove gli amanti del
turismo in libertà hanno potuto
degustare tipicità e specialità
tutte italiane e scoprire mete e
itinerari lontani dai flussi turistici tradizionali da cui prendere
spunto per le prossime vacanze.
Nell’Area Family and Fun migliaia di piccoli ospiti si sono divertiti
a realizzare vere e proprie opere d’arte nei laboratori didatticocreativi, a scalare la parete di
roccia o provare il percorso per
mountain bike a loro dedicato.
Gli amici a 4 zampe hanno
partecipato a percorsi educativi
e attività di ricerca olfattiva, ini-

ziative organizzate da Crescere
Insieme, lo studio veterinario che
lavora nel territorio di Parma e
Reggio Emilia. Gli addetti ai lavori e gli appassionati hanno assistito ad acrobazie spettacolari
con i testimonial del bike trial e
ai curiosi sono stati forniti suggerimenti e informazioni su itinerari
adatti alla bicicletta.
“Esprimo piena soddisfazione
- ha dichiarato Jan de Haas,
Presidente APC-Associazione
Produttori Caravan e Camper
- in rappresentanza delle aziende espositrici per l’andamento
di questa V edizione del Salone
del Camper. L’incremento del
15% delle vendite e delle intenzioni di acquisto è un traguardo
importante per il comparto. Il periodo congiunturale che il settore
sta attraversando e le difficoltà
di accedere ai finanziamenti per
le famiglie italiane, interessate
ad acquistare un camper o sostituire il veicolo ricreazionale che
posseggono da anni, rappresentano dei limiti non indifferenti. Nonostante questo, Parma si
riconferma il luogo adatto a favorire l’incontro tra domanda e

offerta. Questa è la motivazione
principale alla base del rinnovo
della joint venture con Fiere di
Parma, che si dimostra ancora
una volta vincente. Dobbiamo
lavorare tutti affinché la manifestazione fieristica di riferimento
in Italia e seconda in Europa si
attesti come palcoscenico ideale
per il rilancio dell’industria del
caravanning”.
“Un buon risultato generale del
Salone del Camper 2014, anche per numero e livello dei visitatori. - ha detto Gloria Oppici,
Brand Manager del Salone del
Camper - Infatti, una lieve contrazione (-4% rispetto ai 127
mila visitatori dello scorso anno)
è stata ampiamente compensata
dai tanti risultati positivi registrati
dagli espositori e dalla presenza in fiera di molti nuovi turisti
che hanno visitato con grande interesse i diversi padiglioni, documentandosi per il progetto o alimentando il sogno di utilizzare,
per il tempo libero e le vacanze,
un veicolo ricreazionale. Appassionarsi alla modalità del viaggio in libertà è semplicissimo: in
questo mondo si privilegia il contatto con la natura, la passione
per la cultura e la scoperta delle
tipicità enogastronomiche di cui
è ricco il nostro Paese. Il Salone
del Camper rappresenta la manifestazione di punta per questo
settore perché la completezza
espositiva dei veicoli e degli
accessori si sposa perfettamente
con l’offerta di itinerari suggestivi
e alternativi rispetto alle mete del
turismo stanziale. Non mi resta
che invitarvi tutti a Parma per la
VI edizione, dal 12 al 20 settembre 2015”.
TURISMO all’aria aperta 17
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Al Salone del Camper si è parlato di caravan
Nell’ambito della 5ª edizione del Salone del Camper, in programma presso Fiere di Parma fino al prossimo 21 settembre, In Caravan Club Italia ha analizzato, nell’incontro “Caravan 2.0: Guida pratica al caravanismo moderno”, tutti gli
aspetti migliorabili del Codice della Strada e delle normative regionali sul turismo
verso i quali si sta concentrando l’attività dell’Associazione.

L

a mancanza di un Testo Unico Nazionale, che regoli in
modo univoco e chiaro il settore, genera, infatti, una carenza
normativa che non penalizza
solo il mondo roulotte, ma in
generale tutto il comparto turistico, impedendo agli appassionati di poter vivere pienamente
questa esperienza di viaggio
nel nostro Paese.
Nello specifico, nel corso
dell’evento è stato affrontato il
tema dell’inadeguatezza dei
limiti di velocità per le roulotte
viaggianti sul territorio nazionale: il Codice della Strada assimila l’automobile con annessa
roulotte a un autotreno, ovvero
a una motrice con rimorchio. Le
differenze tra i due mezzi sono,
invece, eclatanti a partire dalle
dimensioni, dal peso su strada, dal grado di sollecitazione
dell’impianto frenante e dei battistrada. I progressi tecnici sui
telai dei rimorchi, i sistemi elettronici anti-sbandamento (ATC),
gli stabilizzatori dei rimorchi
(AKS) consentono una guida
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facile e sicura delle automobili
con rimorchio agganciato; pertanto gli attuali limiti di velocità
risultano anacronistici.
Negli ultimi mesi ACIRIL, Associazione Costruttori Italiani di
Rimorchi Leggeri, sta lavorando
col Governo per portare il limite
di velocità per auto con roulotte
sulle autostrade a 100 km/h.
Nel corso dell’incontro è stato
fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento del Codice della Strada: “Il Governo - ha dichiarato
Alessandro Marco Butturini,
segretario ACIRIL - ha preso atto
della necessità di adeguare le
normative sui limiti di velocità
delle auto trainanti un rimorchio
al resto d’Europa; sono in corso di definizione le procedure
per arrivare alla modifica della
norma”.
Il viaggiatore in caravan si deve
confrontare, dunque, con
un Codice della Strada non aggiornato rispetto alle moderne
tecnologie, ma anche con una
sottocultura che relega le roulot-

te a mezzi di serie B. “In genere
- ha dichiarato Ugo Lascialfari, Presidente In Caravan Club
Italia - l’inesperto conoscitore
del settore divide il mondo dei
veicoli ricreazionali in due parti: il camper, visto come mezzo
per viaggiare, e la roulotte,
percepita come una ‘seconda
casa’ al mare o in montagna. I
campeggi italiani sono pieni di
seconde case, un’abitudine che
porta nelle casse dei campeggi
un’entrata certa, senza necessità di fornire servizi di alto livello
o investimenti strutturali per rinnovare l’offerta estiva o invernale”. Questa caratteristica, tutta
italiana, blocca purtroppo lo
sviluppo, la diffusione e la fruibilità delle aree di sosta, che
ormai rappresentano l’ultimo
vero baluardo del plein air. A
tal proposito, Stefano Bonometti, responsabile dell’agenzia
Hobby Italia, è intervenuto per
descrivere l’andamento delle
vendite delle roulotte in Italia e
in Europa.

La scelta
di fondersi
con la natura.
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CAMPER TWO

LOMBARDIA
GIRA GIRA
GROPPETTI
LUBAM
PIEMME CAMPER

VENETO
NUOVA MARIL
VIBERCAR

EMILIA ROMAGNA
BALOTTA AUTOCARAVAN

TOSCANA
FLY CAMPER
CAMPER LINE

MARCHE
CAMPERMANIA
JANUS CAMPER

LAZIO
AREA CAMPER
CAMPERING

CAMPANIA
LA BOUTIQUE DEL
CAMPEGGIATORE

SARDEGNA
AUTOCARAVAN-RENT

SICILIA
VEMACAR

PUGLIA
CAMPER FREE

Saremo presenti alla fiera di Parma 2014, padiglione n.5,
con i nuovi veicoli Arca.

group

TRIGANO
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Il Centro d’Assistenza Premium ora è anche su
www.al-ko.it
Per assicurare alla sua clientela un servizio di altissimo livello, AL-KO ha aperto
nel marzo di quest’anno un Centro d’Assistenza Premium anche in Italia.

S

eguendo una strategia
globale che il Gruppo
ha avviato due anni fa con
l’inaugurazione del “Service
Center” di Koetz in Germania
seguita poi dall’apertura della
20 TURISMO all’aria aperta

“Station Premium” di Louhans
in Francia. Ora, con la pubblicazione del sito in italiano
relativo ai servizi offerti dalla
struttura, un altro passo è stato compiuto. Da oggi, infatti,

sul sito www.al-ko.it è presente una sezione dedicata al
Centro Assistenza di Castel
d’Azzano che illustra, con
testi brevi ma esaustivi e una
grafica semplice e gradevo-

News dal mondo del caravanning

le, caratteristiche e servizi offerti, dividendo gli argomenti
per le tre classi principali di
veicoli cui si rivolge AL-KO:
autocaravan, caravan e rimorchi.
Comune a tutte e tre le tipologie vi è l’assistenza qualificata per la riparazione e
la manutenzione di assali,
longheroni e telai, materia
in cui AL-KO è estremamente
competente. Nello specifico
per i rimorchi e le caravan, il
Centro Assistenza offre anche
un servizio di manutenzione
e registrazione dell’impianto frenante e pure in questo
caso, AL-KO è un esperto assoluto in materia, essendo il
produttore degli assali e dei
freni a repulsione. Sul tema

delle sospensioni per autocaravan il servizio è a 360° su
tutta la vastissima gamma di
soluzioni proposte dal marchio, quindi montaggio oppure controllo delle sospensioni
Air Top, Air Plus, Air Premium
X4, degli ammortizzatori ALC
e delle nuove sospensioni anteriori ACS Comfort Suspension. Con l’acquisizione di
Sawiko nel 2012, AL-KO ha
ereditato, poi, anche il knowhow di questo celebre marchio in fatto di ganci di traino
e portatutto. Ecco quindi che
anche l’installazione di questi
accessori sarà affidata a tecnici di comprovata esperienza. E gli utenti del rimorchio,
abitabile e non, potranno avvalersi dell’officina anche per

l’installazione del movimentatore elettrico Mammut, del sistema antisbandamento ATC
e del nuovo AAA brake, un
dispositivo di autoregistrazione dei freni AL-KO. Un Centro
di Assistenza che è Premium
non solo per la qualità dei
suoi servizi, ma anche per la
sua localizzazione a pochi
chilometri dalla città di Verona, dichiarata patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO
e scrigno di tesori artistici e
architettonici che richiamano
ogni anno più di 3 milioni
di turisti. Una vista in centro
mentre il veicolo è in mani sicure, renderà certamente più
piacevole il “pit-stop” in officina.
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Hobby al salone del camper 2014
Hobby ha ricevuto ben due premi nella sezione caravan del Salone del Camper
Award, premio giunto alla sua terza edizione e conferito da una giuria, formata
da giornalisti specializzati, da rappresentanti delle associazione dei produttori
caravan e camper (APC), dall’associazione dei concessionari (Assocamp), dall’associazione degli imprenditori del turismo all’aria aperta (Promocamp), dalla Confedercampeggio.

L

a giuria ha valutato la spinta innovativa, la creatività e il design dei 33 prodotti
presentati da 15 aziende per
le seguenti categorie: “Veicoli ricreazionali”(Motorhome,
Semintegrali,
Mansardati,
Van, Caravan - a loro volta
divise per tre fasce di prezzo)
e “Accessori & Componenti”.
Nella categoria caravan hanno vinto due Hobby: la De
Luxe 490 KMF e la piccola
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OnTour 390 SF. La prima è
una caravan della collezione
2015 con una lunghezza di
688 cm e una pianta caratterizzata da letti a castello in
coda, letto matrimoniale in
testa, dinette con divani contrapposti e servizi al centro.
Un modello elegante e prestigioso dedicato alle famiglie
che amano il comfort e l’eccellenza sia estetica, sia funzionale.

Meno pretenziosa, ma con
caratteristiche qualificanti di
elevato valore, la nuovissima
OnTour 390 SF, che si pone
nella fascia di prezzo d’entrata dell’offerta Hobby. Con
una lunghezza di soli 610 cm
e quattro posti letto, questa caravan rappresenta una scelta
ideale per le famiglie o le coppie più dinamiche, che amano anche con la caravan il turismo di movimento. La nuova

News dal mondo del caravanning

gamma OnTour sostituisce la
serie Deluxe Easy. All’interno
sono stati adottati mobili con
finitura lucida, tipica delle produzioni di fascia alta, mentre
per le pareti laterali, Hobby
ha utilizzato una nuova tecnica di stampa per le accattivanti decorazioni grafiche.
Grande attenzione è stata po-

scelto questa piccola caravan
non a caso, ma perché è trainabile anche con macchine
di dimensioni medio piccole
come la Fiat Bravo che stiamo
utilizzando».
La caravan è anche dotata di
alcuni accessori importanti,
come AL-KO ATC, un sistema
antisbandamento che in casi

che permette di posizionare
facilmente la caravan una
volta arrivati in campeggio o
presso il rimessaggio con facilità e precisione.
«Abbiamo voluto dotare la
caravan di alcuni accessori
molto apprezzati sul mercato dalla clientela – prosegue
Stefano Bonometti - In questo

sta anche ai pesi, adottando,
tra le altre soluzioni, anche un
telaio alleggerito.
La caravan OnTour 390 SF
è anche quella che i visitatori
del Salone del Camper potranno provare durante un test
drive gratuito all’ingresso est
della Fiera di Parma.
«Abbiamo voluto offrire la possibilità ai visitatori del salone
di guidare una caravan su
strada, accompagnati dai nostri esperti – dice Stefano Bonometti, agente per l’Italia del
marchio Hobby – Abbiamo

di emergenza interviene frenando lievemente la caravan
e riducendo gradualmente il
movimento oscillante del rimorchio, senza l‘intervento
del guidatore. Questo evoluto sistema è coadiuvato dal
celebre giunto stabilizzatore
AL-KO AKS dotato di quattro
ferodi, che attutiscono i movimenti di sbandamento e beccheggio del rimorchio. Inoltre
è stato montato anche il movimentatore elettrico Truma
Mover SR un sistema di movimentazione telecomandato

modo speriamo che anche
qualche caravanista della vecchia guardia, o chi è passato
al camper perché lo ritiene
più facile sia nella guida sia
durante il posizionamento per
la sosta, si renda conto che
le caravan di oggi sono ben
diverse da quelle di 20 anni
fa. Sono rimorchi estremamente evoluti, con una grande tenuta di strada e una serie di
dotazioni che ne semplificano
l’utilizzo migliorandone la sicurezza».

TURISMO all’aria aperta 23

News dal mondo del caravanning

Top Tank Seabach
Il Top Tank è un contenitore reflui creato per Aree di Sosta Camper, pullman e
imbarcazioni, consente di smaltire i reflui anche in zone non attrezzate, in modo
da evitare comportamenti dannosi come la dispersione di sostanze nocive nell’ambiente.

Noleggiare il nuovo Top Tank
Sebach, significa avere la garanzia di un servizio completo, che comprende consegna,
posizionamento, assistenza,
spurgo e ritiro; il tutto in totale
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rispetto delle normative vigenti in materia ambientale (D.L.
152/2006).
Per i camper club che volessero affittare un Top Tank della Sebach per i loro raduni e

uscite saranno offerte tariffe
promozionali.
Per dettagli potete consultare il
seguente link:
www.sebach.it/altri-prodotti/
top-tank

IL GIUSTO CLIMA...
PER FESTEGGIARE
40 ANNI DI WAECO!
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Festeggia 40 anni di WAECO con un frigo OMAGGIO!
Disponibili in vari modelli per tutte le esigenze, i condizionatori a tetto Dometic assicurano un´aria fresca e
deumidificata grazie alla potente tecnologia a compressore. Anche in versione con oblò integrato. Effettuando
l´installazione presso il tuo rivenditore di fiducia nel periodo indicato, riceverai IN OMAGGIO un frigorifero
portatile WAECO CoolFun CK 40D.

Dometic FreshJet

Dometic FreshLight

WAECO CoolFun CK 40D

Il più piccolo condizionatore a tetto sul mercato.
Cinque livelli di potenza: da 1000 a 2800 watt.

Il primo condizionatore a tetto con oblò integrato.
Due livelli di potenza: 1550 e 2200 watt.

Frigorifero portatile a compressore 230 volt.
Temperatura d´esercizio da +10 °C a -15 °C.
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no sguardo sul mondo
Rubrica a cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

A Morbegno torna la 107ª Mostra del Bitto

T

orna anche quest’anno, come da ormai 107
anni, la Mostra del Bitto, la più importante manifestazione enogastronomica della Valtellina, mettendo in mostra i prodotti tipici della filiera agroalimentare provinciale, l’artigianato artistico, le tradizioni e
il folclore di Valtellina e Valchiavenna. Il re dei formaggi valtellinesi animerà il centro storico della bella
Morbegno in un percorso goloso che si snoderà a
partire dalla storica piazza Sant’Antonio, dove verrà
posizionato il tipico “calecc”, la struttura mobile in
cui anticamente i casari in alpeggio si dedicavano alla lavorazione del Bitto. La Mostra del Bitto,
nata all’inizio del secolo scorso per premiare le forme migliori prodotte in estate sugli alpeggi,
prendeva il via, oltre 100 anni orsono, proprio in Piazza Sant’Antonio, dove i casari e gli abitanti
delle valli si incontravano in autunno per vendere e acquistare le pregiate forme, che venivano
consumate durante l’inverno o fatte stagionare per lunghi anni. Il turista più curioso potrà poi andare “a spasso” alla scoperta di tutte le altre eccellenze enogastronomiche valtellinesi, visitando le
viuzze più antiche e i nobili palazzi della sorprendente cittadina di Morbegno.
www.portedivaltellina.it, www.mostradelbitto.com

Dolce Vita Alpina Posthotel a San Candido:
un nuovo concetto di ospitalità

A

ccoglienza, passione e amore da tre generazioni. Un’atmosfera fatta di servizi individuali,
attenzioni autentiche, pace e sapori vivaci. Gli ingredienti ci sono tutti: un raffinato 4 stelle completamente
rinnovato nel cuore di San Candido in Alta Pusteria,
Alto Adige, ampie vetrate con vista sulle Dolomiti,
spazi in grado di conciliare design e tradizione, accoglienti camere completamente rinnovate, la nuova
Spa con piscina e trattamenti super efficaci, una cucina creativa e innovativa curata da Cesare Airaldi che quassù, davvero non ci si aspetta. Completamente rivisitato in primavera del 2014, il Dolce Vita Alpina Posthotel si rinnova mantenendo intatti
i valori dell’ospitalità altoatesina. La Spa è un angolo di puro benessere e relax a misura d’uomo
con una piscina coperta, sauna finlandese, bagno turco, doccia rivitalizzante e una scenica area
relax con ampi lettini singoli e doppi per godersi ogni attimo della vacanza con la persona del
cuore. La posizione è delle più strategiche, in centro a San Candido, perfetta per visitare i mercatini di Natale di San Candido e di Brunico.
Il 29 novembre. verrà inaugurata la nuova cabinovia a 8 posti ad ammorsamento automatico di
ultima generazione “Tre Cime „ che collegherà il Monte Elmo alla Croda Rossa. Il nuovo comprensorio “Dolomiti di Sesto” in Alta Pusteria potrà così contare su 90 km di piste collegate, diventando
il comprensorio sciistico più grande delle Dolomiti Orientali. www.posthotel.it
26 TURISMO all’aria aperta
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Volterragusto fa dieci! XVII Mostra del Tartufo Bianco
ed eccellenze del territorio

S

pegne le prime dieci candeline Volterragusto, manifestazione che grazie alla qualità della sua offerta ha
saputo negli anni affermarsi come uno degli eventi di riferimento del panorama toscano, oltre che vetrina ormai
imprescindibile del paniere enogastronomico volterrano.
E non solo. Replicando ancora una volta la riuscitissima
formula itinerante, in grado di mettere fianco a fianco le
eccellenze enogastronomiche locali e un patrimonio architettonico unico, sabato 25 e domenica 26 ottobre, e
ancora da venerdi’ 31 ottobre a domenica 2 novembre,
alcune delle piazze e degli scorci più suggestivi della
splendida città etrusca diventeranno cornice degli spazi espositivi. Protagonista assoluta sarà come sempre la
XVII Mostra mercato del tartufo bianco, che renderà possibile conoscere - ed acquistare - uno dei
prodotti più pregiati di queste terre. Accanto al tartufo bianco l’ormai immancabile corredo di specialità del territorio, tra vino, olio, formaggio, salumi e cioccolato raccontati direttamente da chi li
produce. Ricco calendario di iniziative collaterali: l’atteso e pittoresco “Palio dei caci volterrani”
l’esibizione del “Gruppo storico, sbandieratori e musici Città di Volterra” www.volterragusto.com

Il Mandarin Oriental di Monaco
festeggia l’Oktoberfest 2014

C

on un esclusivo pacchetto Mandarin Oriental, Munich invita gli ospiti a vivere l’esperienza della famosa festa della birra di Monaco di Baviera 2014 con lo
speciale Pacchetto Oktoberfest, che include un
soggiorno lussuoso, accesso all’Oktoberfest e un’accoglienza in stile tipicamente bavarese. Il pacchetto è valido dal 20 settembre al 4 ottobre 2014. Il celebre festival
annuale, che dura 16 giorni, nasce nel 1810 ed è parte
importante della cultura bavarese. Durante la manifestazione, è possibile gustare le birre tedesche più buone,
tutte esclusivamente prodotte a Monaco, e assaggiare le
specialità gastronomiche tradizionali, come l’arrosto di
maiale Schweinebraten ,i Würstl, i pretzels Brezn e i noodles di formaggio Käsespätzle.
Il Pacchetto Oktoberfest offerto dal Mandarin Oriental, Munich permette agli ospiti di accedere
alla nuova tenda ‘Marstall’, da sempre fondamentale nella storia dell’Oktoberfest. ‘Marstall’ è
decorata con motivi che richiamano i cavalli: un’entrata caratterizza da una carrozza condotta
da un gruppo di quattro cavalli, l’interno decorato con magnifici cavalli di legno antichi, mentre il
pezzo forte è il palco dei musicisti a forma di carosello. www.mandarinoriental.com
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Spedizione nei deserti
della Cina occidentale
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E

Per le sue smisurate dimensioni (grande ben 32
volte l’Italia e quasi quanto l’intera Europa,
ma con il doppio della popolazione) e per la sua
estrema varietà ambientale, geografica e umana,
più che una nazione la Cina si presenta come un
continente.
di Lamberto Selleri
foto di Giulio Badini

in un continente di
siffatte dimensioni trovano posto diversità
davvero inimmaginabili, tali da farne un vero caleidoscopio di situazioni assai
diverse le une dalle altre. Le
estreme regioni occidentali, ad
esempio, estese quanto oltre la
metà del paese pur se scarsamente popolate, più centrasiatiche che cinesi da tutti i punti di
vista, si differenziano nettamente da tutto il resto della nazione.
Qui si trovano le montagne più
elevate con altitudini tra i 6 e gli
8.000 m e ghiacciai perenni,
come le catene del Karakorum,
dell’Himalaya, del Tien Shane
tante altre, altipiani aridi e stepposi a 5.000 m di quota come
il Tibet e il Pamir dai quali nascono i tre maggior fiumi cinesi
(Fiume Giallo, Fiume Azzurro
e Mekong), ma anche deserti
enormi e infuocati con laghi salati e pietraie come il Turpan, il
Tengger, il Taklimakan e il Gobi
a causa della loro estrema continentalità e la maggior distanza dal mare dell’intero pianeta
(2.650 km), e la grande depressione del Turpan, tra le maggiori
della terra (-154 m) dove il maggior fiume endoreico al mondo
sparisce tra le sabbie dopo un
percorso di oltre 2.000 km. Le
tempeste di sabbia che oscurano i cieli primaverili di Pechino
e della Cina orientale, ma anche della Corea e del Giappone, derivano proprio da questi
deserti, spazzati da venti implacabili. Queste regioni, abitate ancora in gran parte da
pastori nomadi, confinano con
una miriade di stati centrasiatici
(India, Pakistan, Afganistan, KaTURISMO all’aria aperta 29
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zakistan, Kirghizistan, Russa e
Mongolia), presentano la maggior concentrazione di varietà
etniche provenienti da tutte queste e da altre nazioni, ciascuna
con il loro variegato bagaglio
di lingue, culture, costumi e tradizioni, e con l’etnia han cinese in minoranza nonostante le
recenti massicce immigrazioni
imposte dal governo centrale.
Eppure queste terre all’apparenza inospitali rivestono per la
Cina un’importanza storica ed
economica fondamentale: qui
era infatti fiorita una prospera
civiltà già 8.000 anni fa e la
scrittura 3.500 anni or sono,
qui si concentrano le maggiori
risorse energetiche e minerarie
del paese e, soprattutto, da queste oasi ha transitato per quasi
30 TURISMO all’aria aperta

due millenni la Via della Seta,
principale motore economico,
commerciale e di interscambio
culturale tra la Cina e l’Occidente, dall’India fino al Mediterraneo, e attraverso la quale sono
penetrate nell’impero del sol
levante tutte le grandi religioni,
dal buddismo all’islam. Ma tra
queste popolazioni e la Cina
non c’è mai stato vero amore,
al massimo tornaconto, nella
logica di contrapposizione di
interessi tra nomadi e stanziali:
furono cinesi e sottomessi quando l’impero era forte, autonomi
e nemici quando invece era
debole, tanto che per difendersi dalle loro ripetute scorrerie
gli imperatori cinesi dovettero
inventarsi la Grande Muraglia,
un impegno mica da poco. E

ancora oggi l’irredentismo delle
regioni occidentali musulmane
costituisce per il governo centrale una spina nel fianco non inferiore a quello tibetano.
Questo è l’itinerario che ci ha
consentito di raggiungere i
deserti, le oasi, gli antichi monumenti buddisti, islamici e i
vecchi caravanserragi disseminati lungo la Via della Seta nella Cina dell’Ovest. Il percorso
che abbiamo seguito si sviluppa
attraverso Gansu, Mongolia Interna e Xinjang, Queste sono
le tre regioni più ricche di testimonianze che si incontrano tra
l’altopiano tibetano, il Gobi e le
maggiori montagne centrasiatiche. Si parte da Lanzhou ( si
raggiunge in aereo da Pechino),
capoluogo del Gansu sul Fiume

On The Road

Giallo, iniziamo il viaggio dirigendoci verso Zhangye, importante stazione lungo la Via della
Seta dove Marco Polo si fermò
un intero anno, qui visitiamo la
statua del Budda dormiente più
grande della Cina (35 m di lunghezza). La tappa successiva
ci porta verso l’altopiano del
Gobi-Alashan nella Mongolia
Interna e qui esploriamo il deserto di Badan Jilin, con dune alte
400 m e il maggior complesso
al mondo di laghi salati nel deserto, La meta seguente sono le
imponenti rovine di Khara Khoto, la “Città nera” capitale attorno al Mille dello sconosciuto
impero dei Tanguti e importante
emporio sulla Via della Seta,
conquistata nel 1226 da Gengis Khan e poi nel 1372 presa

dai cinesi, che assetarono gli
abitanti mediante la deviazione
di un fiume che riforniva di acqua la città. Questo insediamento ha restituito all’inizio del secolo scorso importanti capolavori
d’arte buddista, ora conservati
al museo dell’Hermitage di San
Petroburgo. Attraverso il Gobi
Nero raggiungiamo Jiayuguan,
avamposto cinese più occidentale della Grande Muraglia e
nel 1300 estremo limite dell’impero. Proseguiamo verso l’oasi
di Dunhuang, percorso che ci
consente di arrivare a Khasgar,
luogo famoso per il complesso
delle grotte di Mogao, una delle massime espressioni artistiche
del Buddismo con affreschi e
statue, protetti dall’Unesco come
patrimonio dell’umanità. In pra-

tica abbiamo attraversato il deserto da sud a nord in tutta la
sua larghezza fino a raggiungere l’oasi di Turpan nello Xinjiang,
dove visitiamo i resti delle città
morte di Jiaohe e Gaochang
e le grotte buddiste di Yulin e
Dunhuang. Siamo andati in
Cina con l’operatore milanese “I
Viaggi di Maurizio Levi” (tel. 02
34 93 45 28,
www.viaggilevi.com). Questo
viaggi in Cina occidentale e da
considerarsi una vera spedizione di 16 giorni. Partenze mensili
di gruppo con voli di linea da
Milano da giugno a settembre
2014, pernottamenti in hotel 4
stelle e 3 notti in tenda con pensione completa, guida locale e
accompagnatore italiano, quote
da 4.950,00 € in doppia.
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Argenta, il suo territorio,
le oasi, l’ecomuseo
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On the Road

U

Una terra ricca di acqua e di emozioni.
Il regno dell’avifauna, un tesoro di biodiversità

Testo di Antonella Fiorito

n territorio tra i più
belli d’Italia molto
vasto dominato nel
passato dalla presenza delle acque che hanno
lasciato segni profondi nell’ambiente, nella natura e nella vita
dell’uomo. Tra le distese di frutteti e campi di granturco, dove
le strade seguono i meandri di
vecchi argini fluviali, si raccolgono le testimonianze del passato e le vestigia dei fasti della
corte estense. Raccontano la
storia di comunità e abitati fioriti tra terra e acqua, lungo le
antiche sponde dei corsi d’acqua che fluivano nel territorio.
Queste terre oggi hanno dato
forte impulso alla valorizzazione delle proprie risorse naturalistiche e ambientali: le oasi,
dove si incontrano una grande
varietà di specie vegetali ed
animali, le valli d’acqua dolce, i percorsi ciclabili, l’Ecomuseo di Argenta e gli altri
musei che creano una rete di
itinerari per gli appassionati
del “turismo lento” e permette
di assaporare il paesaggio seguendone i ritmi antichi. Una
meta ideale per immergersi,
in vari periodi dell’anno, in un
atmosfera dolce e rilassante e
visitare paesaggi nuovi dai colori inconsueti, dove trascorrere piacevoli giornate e gustare
sapori autentici. Il luogo ideale per coloro che desiderano
ritrovare il piacere di pedalare o pescare lungo le antiche
sponde o per chi vuole trarne
spunto per scoperte e visite di
alto valore educativo.
Per carpire tutti i segreti di questa splendida terra bisogna visitare l’Ecomuseo di Argenta,
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al centro del triangolo formato
dalle città di Ferrara, Ravenna
e Bologna, nel cuore del Parco del Delta del Po. E’ un suggestivo percorso che si snoda
attraverso tre stazioni museali
e una sezione naturalistica: il
Museo delle Valli di Argenta,
il Museo Civico e il Museo
della Bonifica.
Il Museo delle Valli è il centro
organizzativo di tutto l’Ecomuseo. E’ la porta d’ingresso
all’Ecomuseo e al Parco del
Delta del Po. Premiato nel
1992 “Museo dell’anno” dal
Consiglio d’Europa, oggi è
completamente rinnovato e offre ai visitatori un’interessante
panoramica relativa alla cultura, alle tradizioni e all’ambiente del territorio. L’annessa oasi
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di Val Campetto è una delle
più vaste zone umide dell’Italia settentrionale, riconosciuta
di interesse internazionale nel
1976 ai sensi della convenzione di Ramsar. Comprende
le casse di espansione Campotto/Bassarone, Vallesanta e
il bosco igrofilo del Traversante, per un totale di circa 1600
ettari complessivi.
Le frequenti variazioni dei livelli delle acque, connesse con i
servizi di bonifica, influiscono
notevolmente sulle presenze
vegetali e animali, straordinariamente numerose e varie.
Durante l’anno si avvicendano
varie specie migratrici quindi
la popolazione dell’avifauna
si rinnova di continuo: anatidi, aironi, cavalieri d’Italia,

garzette, sgarze, mignattini
piombati. Apposite postazioni
ne permettono l’osservazione
nei loro habitat
Il Museo Civico invece si trova all’interno della Chiesa di
San Domenico, esempio di
architettura
quattrocentesca
con mattoni a vista. Conserva
ancora oggi il bel campanile
con guglia in mattonelle di terracotta policroma. La chiesa
era di proprietà della Confraternita dei Battuti Bianchi che
nel 1495 la dona ai frati domenicani che si sono appena
insediati in città. Nel 1973
il Comune di Argenta stipula
una convenzione con la Curia
Arcivescovile di Ravenna per
poter adibire la struttura ad
uso pubblico, con l’intento di

On The Road

raccogliere tutte quelle opere
pittoriche che si sono salvate
dal bombardamento dell’aprile 1945 e renderle accessibili
al pubblico
All’interno del museo è possibile ammirare, oltre alla
sezione pittorica, scultorea
e lapidea, anche l’intera raccolta, suddivisa per sezioni,
di tutti i reperti archeologici
che sono stati rinvenuti nella
zona limitrofa alla Pieve di
San Giorgio e nei numerosi
saggi di scavo effettuati dalla
fine degli anni ottanta in varie
zone del centro cittadino, e la
Pinacoteca, composta da una
trentina di opere che vanno
dal XV al XVIII sec. Di notevole
importanza “La decollazione
del Battista” dello Scarsellino

e la “Madonna col Bambino”
di Benvenuto Tisi detto il Garofalo.
L’interno dell’edificio è a navata unica, affiancata da sei
nicchie sopraelevate su ogni
lato, che anticamente erano
dotate ciascuna di un altare,
di affreschi e decorazioni a
stucco che purtroppo sono
andati perduti a causa dello stato di abbandono in cui
l’edificio si è trovato più volte
nel corso della sua storia.
Ma il Museo più importante
per il territorio è sicuramente il
Museo della Bonifica ubicato
presso lo Stabilimento Idrovoro
di Saiarino, uno splendido edificio in stile liberty, inaugurato
da Re Vittorio Emanuele nel
1925. E’ il cuore del grande

sistema di bonifica che garantisce sicurezza idraulica ai
territori della bassa pianura
bolognese. All’interno si può
ammirare il sistema generale di bonifica, i manufatti, gli
impianti, il loro funzionamento
nel territorio. E’ un esempio di
archeologia industriale dove
macchine e centrali storiche si
integrano con l’organizzazione umana e tecnica del Consorzio della Bonifica Renana.
Compongono il percorso museale la Chiavica Emissaria sul
canale Lorgana, la passeggiata tra le antiche macchine di
bonifica e l’illustrazione della
magnifica Sala delle Pomp
dove sei imponenti idrovore
(quelle originarie dell’epoca)
sono ancora perfettamente
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funzionanti. Il nucleo divulgativo dell’impianto museale si
trova nella magnifica ex Centrale Termica con caldaie, turbina a vapore ed alternatori
d’epoca. Sicurezza idraulica
e gestione ottimale e sostenibile delle risorse idriche sono gli
obiettivi attuali della Bonifica
Renana: un’organizzazione
sempre pronta a fronteggiare
le emergenze idrauliche della
natura. Basti pensare che in
caso di piena eccezionale,
senza l’azione delle idrovore
potrebbero allagarsi fino a 55
mila ettari di terreno agricolo
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e urbano nella pianura bolognese. Il visitatore trova inoltre
in questo Museo una vasta
gamma di fonti, iconografiche
e materiali, che mantengono
vivo il sottile legame che collega Argenta al suo passato ricco di storia che sembrava quasi irrimediabilmente perduto.
Molteplici sono infine gli itinerari e le escursioni che si
possono effettuare in questo
territorio: dalle visite guidate
nelle riserve naturali boscate
a quelle organizzate a bordo
di motonave alle foci del Po e
nella grande Sacca di Goro;

dalle escursioni storico-naturalistiche nelle Valli del Comacchio con i casoni dei pescatori alle zone umide ravennati,
alle oasi di Punte Alberete,
Valle Mandriole, Ortazzo,dal
la foce del fiume Bevano, alle
pinete di San Vitale e di Classe, dalle Valli di acqua dolce
di Argenta fino alle Saline di
Cervia, il territorio deltizio si
offre in un succedersi di ambienti, colori ed atmosfere di
grande interesse e suggestione. Itinerari turistici che racchiudono storia, archeologia,
arte, natura, laboratori didattici, atmosfere e sapori come
l’ospitalità della sua gente.

On The Road
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Parla napoletano il vincitore de 13º Trofeo
Caputo al Napoli Pizza Village
di Antonella Fiorito

S

i chiama Valentino Libro
ed ha 28 anni il pizzaiolo napoletano che ha
meritatamente conquistato il
titolo di “campione mondiale
dei pizzaioli” e si è aggiudicato il Trofeo Caputo. “Sono
innamorato del mio mestiere,
cerco di migliorarne sempre
la tecnica ed uso solo prodotti campani di altissima
qualità. Sognavo di vincere
questo titolo da quando ho
iniziato a fare il pizzaiolo e
oggi finalmente il mio sogno
si è avverato.” Resta quindi
in Campania, l’ambito titolo
iridato che l’anno scorso era
stato conquistato da Davide
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Civitiello, dopo varie edizioni
vinte da pizzaioli stranieri.
La quarta edizione del Napoli Pizza Village, che si è svolta

a Napoli dal 2 al 7 settembre 2014, è stata ancora una
volta teatro del Campionato
Mondiale del Pizzaiuolo – XIII

edizione Trofeo Caputo
Più di 500 i pizzaioli provenienti da 40 paesi di tutti i
continenti che hanno partecipato il 2 e il 3 settembre al
Campionato Mondiale del
Pizzaiolo confrontandosi in
diverse categorie di gara,
offrendo uno spettacolo uni-

co ed irripetibile di abilità ed
esperienza, unito al talento e
alla competizione. L’evento
ha visto la partecipazione di
cinquanta pizzerie storiche di
Napoli e provincia che hanno
sfornato oltre 100mila pizze.
Una di queste ha preparato
esclusivamente prodotti gluten

free. L’evento si è svolto sul celebre lungomare Caracciolo
che si è trasformato in un’immensa pizzeria a cielo aperto. Tradizione, cultura, naturale associazione nel mondo al
prodotto “Pizza” hanno fatto
di questa manifestazione un
vero e proprio attrattore turistico . Questa quarta edizione
è stata realizzata grazie al
sostegno e all’impegno del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
del Comune di Napoli e dei
Partner commerciali e ha goduto del l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica
Italiana.
“Siamo particolarmente soddisfatti del percorso della manifestazione fatto negli ultimi
quattro anni – ha dichiarato il
presidente dell’Associazione
Pizzaioli Napoletani, Sergio
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Miccù – Siamo partiti con un
evento che doveva sostenere
un prodotto e ci troviamo a
promuovere un’intera città e
il suo territorio. Siamo orgogliosi, come associazione e
quindi come privati, di contribuire, senza costi e peso sulle
istituzioni locali, a rilanciare
l’immagine di Napoli”..
Un villaggio in cui musica,
cabaret, animazione, laboratori, spettacoli ,performance
sportive, hanno focalizzato
l’attenzione sulla vera ed unica protagonista: la pizza.
Giochi di luce, con laser e fasci luminosi, hanno illuminato
il lungomare Caracciolo. Una
area Pizza Family dedicata
alle famiglie è stata allestita
in Piazza della Repubblica,
dove i più piccoli sono stati
intrattenuti da giochi, percorsi didattici e lezioni di piz40 TURISMO all’aria aperta

za. Per i più grandi, invece,
è stato possibile imparare a
impastare e creare a proprio
piacimento la vera pizza napoletana. Durante la Manifestazione è partita da Napoli
una petizione per chiedere
all’Unesco di tutelare la pizza napoletana come bene

dell’umanità. Nella giornata
di apertura si è svolto il convengo dal titolo “L’arte della
pizza, patrimonio Unesco”
- voluto dal presidente della
Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio, al quale
ha partecipato tra gli altri il
Sottosegretario di Stato On.

Giuseppe Castiglione che ha
sottolineato: “Sarebbe un giusto riconoscimento per il valore aggiunto che rappresenta
la pizza per la gastronomia
italiana nel mondo”. Ha preso vita così l’iniziativa che intende chiedere all’organizzazione delle Nazioni Unite di

inserirla nella lista dei “beni
immateriali”. La campagna
è stata lanciata su Change.
org, la più grande piattaforma di attivismo online. L’ideatore dell’iniziativa Pecoraro
Scanio ha dichiarato: “Chiedo quindi che nei primi mesi
del 2015, proprio alla vigi-

lia dell’apertura dell’Expo di
Milano, dedicata a Nutrire il
Pianeta.Energia per la Vita,
la commissione italiana per
l’Unesco proponga l’inserimento dell’Arte della Pizza
nella Lista rappresentativa del
patrimonio culturale immateriale dell’umanità”.
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pprofondimento
Acqua e sport outdoor in Valnerina
Nella top 10 europea anche il Duomo di Siena (7º),
il Duomo di Milano (8º) e il Colosseo (10º)
La classifica dei parchi premia il Parco del Valentino a
Torino Al Salone del camper assegnato a Terni il
premio “I Comuni del Turismo all’Aria aperta”
to e foto di Tania Turnaturi

L

a tredicesima edizione
del concorso “I Comuni
del Turismo all’Aria aperta”, nell’ambito del Salone del
camper di Parma, ha conferito il
riconoscimento alla città di Terni
per il suo progetto di implementazione dei servizi per camperisti
secondo criteri di sviluppo turisti-
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co ecosostenibile. L’assessore ai
lavori pubblici Stefano Bucari ha
dichiarato che i 20.000 euro assegnati sono destinati all’integrazione del piano di valorizzazione del parco della cascata delle
Marmore, consistente in un’area
attrezzata di 22 piazzole dotata
di camper service per carico e

scarico delle acque, colonnine
per rifornimento elettrico e controllo degli accessi, da realizzare entro la primavera 2015.
Ciò nell’ambito del piano di
marketing territoriale volto a destagionalizzare l’offerta turistica
e a differenziare i target per migliorare l’attrattività di un sito che

richiama 500.000 visitatori l’anno. Il Bando, promosso da APCAssociazione Produttori Caravan
e Camper in collaborazione con
ANCI-Associazione Nazionale
Comuni Italiani, Federparchi-Europarc Italia, Federterme e Fee
Italia-Fondazione per l’Educazione Ambientale, premia progetti
per la realizzazione di nuove
aree sosta camper multifunzionali e integrate con il territorio
secondo criteri ecosostenibili, da
quest’anno esteso anche a progetti di ristrutturazione di aree esistenti. Terni ha tempra d’acciaio,
come testimonia la pressa idraulica di 12.000 t dismessa dalle
Acciaierie e collocata dal 1998
di fronte alla stazione ferroviaria,
e cuore cristallino. La strada regionale 209, che risale il fiume

Nera incassandosi nel fondovalle, costituisce il cardine dell’economia della Valnerina ternana,
insieme alla tranvia Terni-Ferentillo che ha connotato il panorama
urbano e consentito il trasporto
passeggeri negli opifici della
zona industriale fino al 1960.
Lungo il tracciato incontriamo la
centrale di Cervara che sfruttava
l’energia idraulica del Nera, gli
impianti elettrochimici di Papigno riqualificati come centro di
produzione cinematografica ma
che attendono ancora un intervento di recupero per una destinazione museale, la centrale di
Galleto (all’epoca la più grande
d’Europa) costruita nel 1929 per
massimizzare lo sfruttamento del
bacino Nera-Velino a fini produttivi. L’industrializzazione ha

amplificato e valorizzato la vocazione paesaggistica e perfino
sportiva della bassa Valnerina
dove il Nera, il Velino, il lago
di Piediluco e la cascata delle
Marmore delimitano l’area del
Parco fluviale del Nera, zona di
notevole pregio ambientale e di
scenografico impatto naturalistico, detto anche Parco delle acque. La cascata è un’attrazione,
visitata e celebrata dai viaggiatori del Grand Tour che nell’Ottocento salivano a dorso di mulo
lungo i declivi per ammirare da
varie altezze il salto del Velino
tra lo spumeggiare del pulviscolo
acquoso che forma anelli di arcobaleni, menzionata anche da
Goethe come luogo di particolare suggestione. La leggenda narra che la ninfa Nera, innamorata
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del pastore Velino, destò la gelosia di Giunone che la trasformò
in fiume, nel quale si gettò Velino
per ricongiungersi all’amata. In
realtà la cascata nasce dall’esigenza di bonificare la paludosa
piana reatina facendo defluire
le acque stagnanti del Velino nel
Nera, tramite un canale (cava
curiana) ideato dal console romano Marco Curio Dentato nel
271 a.C., rendendo la conca
ternana fertile e ubertosa. Caduto l’Impero Romano, la scarsa
manutenzione riduce il deflusso
con nuovo impaludamento della
piana e successivi interventi di
famosi architetti tra cui Antonio
da Sangallo il giovane, fino a
quello definitivo commissionato
nel 1787 da Pio VI ad Andrea
Vici, che realizza anche la Specola, il loggiato con affaccio sul
primo salto. Nel punto in cui il
Velino defluisce dal lago di Piediluco in località Marmore e si
tuffa nella gola del Nera con un
dislivello di 165 m suddiviso in
tre salti, si ha l’emozionante visione della massa spumosa bianca
come il marmo che fende la vege44 TURISMO all’aria aperta

tazione, di cui si gode un’ampia
veduta dal colle della frazione di
Torreorsina. Funziona alla massima portata in orari e periodi stabiliti, con l’apertura delle paratoie
di regolazione, essendo le acque
destinate, dalla fine dell’‘800,
anche alla produzione di energia
elettrica nella centrale di Galleto.
L’area circostante costituisce zona
escursionistica con 5 sentieri di
varia difficoltà che partono dal
Belvedere inferiore, dove sorgono anche il centro direzionale
didattico e il laboratorio per lo
studio della flora spontanea della cascata. Il sentiero n. 1 è un
percorso storico che conduce al
Belvedere superiore, ricco di grotte e, a metà percorso, il Balcone
degli innamorati è uno spettacolare approdo sulla cascata; il n.
2 è adatto anche ai bambini e
consente la vista sul secondo e
terzo salto, con scalette e ponti
di legno; il n. 3 permette di ammirare la confluenza dei due fiumi, i canyon scavati nella roccia
e le evoluzioni sulle rapide degli
amanti di canoa e rafting mentre
i più piccoli vi possono effettuare

la “fantapasseggiata” in compagnia del folletto Gnefro; dal n. 4
si gode la visione completa dei
tre salti; il n. 5 offre scorci panoramici sulla Valnerina e la conca
ternana, sui borghi medievali fino
alle gole di Ferentillo e visibilità
alle testimonianze di archeologia
industriale delle prese di carico e
vasche di raccolta della centrale
idroelettrica di Spoleto. I primi tre
sentieri non sono agibili nei mesi
di dicembre e gennaio. Al Belvedere superiore si giunge anche in
automobile, costeggiando i complessi industriali lungo la statale
79 ternana, o con un servizio
gratuito di bus navetta in alcune
date. Nel corso dei millenni l’acqua ha scavato nelle rocce di travertino cavità e gallerie ricche di
stalattiti e stalagmiti, che possono
essere perlustrate con le guide
speleologiche professioniste effettuando il percorso speleologico
o, più semplicemente quello turistico nella “Grotta della condotta”
adatta anche ai bambini, nella
quale ci siamo calati, con imbraco e casco, allegramente entusiasti, in occasione di “One-Outdoor
Nature Experience (Emozioni in
movimento)”, che attrae centinaia
di migliaia di visitatori interessati alle attività. Queste iniziative,
promosse da 165m Marmore
Falls, fanno aumentare l’indice di
sportività della Valnerina ternana
che è uno spazio ginnico a cielo
aperto per attività a tutti i livelli di
difficoltà e programmi per bambini e appassionati di sport outdoor
di acqua, aria, terra: discesa del
fiume in canoa ad Arrone (borgo
fortificato tra i più belli d’Italia,
primo nucleo abitato serrato tra le
mura, fronteggiato dal borgo di
Casteldilago che mantiene la pre-

senza dell’acqua nel toponimo
ma sorge su uno sperone), rafting
(nell’ambiente quasi tropicale sotto la cascata), kayak, torrentismo,
hydrospeed, deltaplano, parapendio, arrampicata (fra le rocce
di Ferentillo cosparse di rocche),
ponte tibetano (a Rosciano), speleologia, nordic walking, percorso avventura, bici da montagna,
trekking, escursionismo, corsi di
sopravvivenza, passeggiate a
cavallo, tiro con l’arco, vacanze
natura, team building, didattica
ambientale per le scuole, orienteering, sci escursionismo, scuola
di snowkite, di bird-watching e di
archeologia sperimentale.
Centro Canoa e Rafting
“Le Marmore” corsi per adulti e
bambini da giugno a settembre
Tel. 330753420 - 337729154
Tel. 3662045118 per rafting soft
www.raftingmarmore.com
info@raftingmarmore.com
infopoint
Cascata delle Marmore
Tel. 074462982
fax 0744362231
www.marmore.it
cascatamarmore@libero.it
L’agenzia di incoming Let’s Travel
di Terni propone pacchetti turistici all’interno dei quali inserisce
le varie attività ed iniziative volte
alla conoscenza del territorio della Valnerina.
Let’s Travel S.r.l.
Via del Falco, 14 - 05100 Terni
Tel. 0744.1980233
Fax 0744.1921841
Mobile 388.3206074
www.dreavel.com,
marketing@dreavel.com
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Dagli Enti del Turismo
di Antonio Castello

Egitto: il rilancio prosegue con l’Aida alle Piramidi
Prosegue il rilancio dell’Egitto come meta turistica: il Ministro del Turismo Hisham Zaazou ha
annunciato il ritorno al Cairo dell’Aida di Giuseppe Verdi per una suggestiva esecuzione nello
scenario delle Piramidi e della Sfinge in programma il prossimo 16 dicembre. Il cast dell’opera
sarà internazionale, con una forte presenza di artisti egiziani e italiani. La direzione, si spera possa essere del maestro Riccardo Muti. Previsti anche itinerari sulle orme della fuga in Egitto di Gesù
e della sua Famiglia e la riapertura, a ottobre e per un periodo limitato, della tomba della regina
Nefertari, la moglie del faraone Ramses II, a Luxor. Il ministro ha spiegato che l’Egitto mira anche
a promuovere nuove mete, prima fra tutte la costa mediterranea (da Alessandria a Marsa Matrouh,
passando per El Alamein) oltre a puntare come sempre sul “classico” Mar Rosso.

A Rotterdam il più grande mercato coperto food d’Olanda
Seguendo le orme di Stoccolma, Barcellona e Valencia, il 1 ottobre 2014 apre il Markthal, il primo grande mercato coperto in Olanda. Qui fare shopping è una vera e propria esperienza: sotto
la sua arcata spettacolare, il mercato offre anche appartamenti, ristoranti, terrazze e possibilità di
parcheggio. Ben 96 produttori vendono la propria merce al Markthal, dove ognuno dispone del
proprio sistema di refrigerazione, di un magazzino e di un’area per la preparazione dei prodotti
direttamente sotto la superficie del mercato, che conta anche 15 negozi di alimentari, 8 ristoranti
e 1200 posti auto. Con centinaia di visitatori al giorno provenienti dalle aree limitrofe, il Markthal
è aperto sette giorni su sette fino alle 20:00, offrendo prodotti freschissimi. Si stima che questo
grande mercato accoglierà dai 4,5 ai 7 milioni di visitatori all’anno, grazie alla vasta scelta di
prodotti. Pane, latticini, carne e pesce, frutta e verdura, prodotti di stagione, prelibatezze, fiori e
piante: ognuno potrà trovare ciò che desidera e, per di più, di ottima qualità. Il Markthal è anche
il luogo ideale per pranzi, cene o aperitivi: su ogni lato della struttura. Sia al pianterreno che al
primo piano, si possono trovare ristoranti, negozi di ogni genere specializzati e non, come ad
esempio coffee and tee shops. Ancora in divenire è la creazione di “The World of Taste”, una
scuola di cucina con lezioni e workshop che insegnano a combinare sapori e aromi utilizzando
soltanto prodotti freschi sotto l’occhio attento di professionisti del gusto.

La Via delle Rocche: sulle orme di teste coronate e cavalieri
Istituita nel 1954 in Germania, la Via delle Rocche fu immediatamente fatta proseguire fino a Praga non appena crollò la cortina di ferro e oggi offre al moderno viandante oltre 1000 chilometri
di percorso, che collegano centinaia di destinazioni uniche. Si tratta di un suggestivo itinerario turistico, tra i più affascinanti dell’Europa Centrale, che da Mannheim conduce a Praga tra torrioni,
mura merlate e fossati. I gioielli del tratto ceco sono quattordici castelli e un monastero, tutti bellissimi, custodi di una storia antica, testimoni di saghe e scrigno di leggende. In terra ceca, insomma,
il viaggio nel tempo prosegue tra atmosfere di fiaba, sulle orme di re, imperatori, vescovi, duchi,
cavalieri. Ma anche, perché no, di draghi, fantasmi ed eroi. A costellare il tratto ceco della Via
delle Rocche sono i castelli di: Cheb, Sokolov, Loket e Becov nad.
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Stoccolma. Una delle migliori destinazioni in Europa per le crociere
L’autunno scorso Stoccolma ha vinto il premio prestigioso “Best Cruise Destination in Europe” - Migliore destinazione in Europa per le crociere - in occasione del “Cruise International Award 2013”
hosted by Cruise Ineternational, l’unica rivista di viaggio rivolta a consumatori in Gran Bretagna e
Irlanda. Gli altri concorrenti per il premio erano i fiordi norvegesi, San Pietroburgo, Barcellona e
Venezia. “Gli investimenti effettuati negli ultimi anni per modernizzare i terminal crociere, migliorare le banchine e la grande collaborazione all’interno della Stockholm Cruise Network hanno
reso Stoccolma una meta più attraente per le crociere internazionali”, afferma Henrik Ahlqvist,
Manager Cruise & Ferry, Deputy Harbor Master, Porti di Stoccolma.
Stoccolma è una
delle più popolari destinazioni di navi da crociera di tutto il Mar Baltico ed è servita da diverse
grandi compagnie di crociera internazionali. Il numero di crocieristi che passano per Stoccolma
continuano ad aumentare: da 82.000 nel 1996 a 485.000 nel 2013. Nel 2014, sono previste 274 navi da crociera internazionali con un totale di circa 500.000 passeggeri nel porto
di Stoccolma. MSC e Costa Crociere includono Stoccolma in numerose partenze. Il passaggio
attraverso il bellissimo arcipelago di Stoccolma con le sue circa 30.000 isole è fantastico e conferisce un ulteriore tocco di qualità ai soggiorni dei visitatori a Stoccolma. Un recente sondaggio
ha dimostrato che il 97% di passeggeri sbarcano a Stoccolma e trascorrono in media 5,9 ore a
terra, rispetto alla media europea dell’87% e 4,8 ore. L’ampia gamma di attività che è possibile
svolgere a Stoccolma soddisfa le esigenze di coloro che amano i viaggi organizzati, ma anche di
coloro che desiderano scoprire la città da soli. Hotel e attrazioni di Stoccolma sono generalmente
considerate di ‘alta classe’ e la città stessa riceve valutazioni di soddisfazione dei clienti molto alte
per le escursioni a terra.

Graz: atmosfere antiche, disegn contemporaneo e sapori squisiti
Palazzi e piazze stupendi,vicoli nascosti, romantici cortili. Strade in pavé e tetti di mattoni rossi,
gotico, Rinascimento, barocco, qui sono fianco a fianco, facendo del centro storico uno dei
Patrimoni dell’Umanità. Da sempre crocevia delle culture europee, Graz nella bella stagione si
mostra dal suo lato più bello. Basta una visita, per esserne incantati, ancora di più se al piacere
degli occhi si unisce quello del palato. Graz è l’unica Capitale dei Sapori dell’Austria, dove sono
gli ingredienti a fare la differenza: chef eccellenti, prodotti appena colti nelle regioni del gusto
della Stiria, curatissimi eventi culinari e grande cordialità nell’accoglienza. Infine, come non farsi
affascinare da quella che rientra a pieno titolo tra le dieci “Cities of Design“ del mondo? Graz è
anche una fucina del futuro con la sua architettura d’avanguardia, la sua potenzialità creativa, e il
sapiente connubio tra arte e commercio, moda e tecnica. La seconda città più grande dell‘Austria
è ricca di storia e, allo stesso tempo, una città piena di vita moderna. Le testimonianze architettoniche del tempo e della storia della città da oltre 850 anni, convivono in armonia con gli edifici
contemporanei.
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Dagli Enti del Turismo
Il parco avventura più remoto: l’Ireland’s Wild Atlantic Way
La Wild Atlantic Way d’Irlanda, il più lungo percorso costiero al mondo, non è solo 2500 km di
paesaggio di aspra bellezza, lungo la costa occidentale dell’isola, ma anche la destinazione più
estrema per chi cerca l’avventura. Ogni sezione del percorso offre piaceri diversi, nuove esperienze e nuove sfide per chi sente il bisogno di scosse adrenaliniche. Il modo più semplice per
sperimentare, in questo spettacolare scenario, una serie di attività avventurose è raggiungere la Killary Adventure Company, sulla sponda meridionale del Killary Harbour, nella contea di Galway.
L’azienda ha recentemente creato un pacchetto speciale, il Wild Atlantic Activity Programme, che
prevede durante l’estate un programma settimanale di attività che includono il kayak (in mare), il
trekking, il bungee jumping e il singolare “turf warrior challenge”, ovvero una sorta di sfida per la
“conquista” del territorio. Il Turf Warrior Challenge prevede una corsa attraverso l’estenuante palude di Connemara, superandone lungo il percorso gli ostacoli, per poi arrivare a tuffarsi nelle pure
acque di Killary Fjord, unico fiordo esistente in Irlanda. L’attività è descritta come “il massimo del
divertimento (legale), a disposizione di tutti, a Connemara”. L’attività di kayak in mare è invece un
sistema meraviglioso per ammirare il maestoso fiordo, visitare Inisbofin, altrimenti noto come Seal
Island, per la sua sorprendente colonia di foche- ed avere la possibilità di avvistare il passaggio
dei delfini che inseguono la migrazione dei salmoni. Killary Harbour è circondata dalle maestose
Connemara Mountains, che offrono agli escursionisti, di ogni livello, la destinazione ideale per
una passeggiata o un’escursione attraverso paesaggi mozzafiato.

Meraviglie della Casciuba (Polonia)
La Casciubia è una regione magica, dove il tempo fluisce a un ritmo più rilassato che nel resto
del mondo. Ciò forse avviene grazie alla bella cornice naturale e alla lontananza dal frastuono
della grande città, o forse grazie alla pacifica serenità dei suoi abitanti. Non importa quale sia
la ragione, una cosa comunque è certa: in Casciubia ci si può riposare meglio che in qualunque
altro luogo e chiunque sia sintonizzato con la natura e le antiche tradizioni saprà apprezzarlo. I
meno attivi possono semplicemente oziare giornate intere sulla riva di un lago, pescando o semplicemente osservando e ascoltando intenti la lussureggiante natura. Gli amanti del riposo attivo
possono sfruttare i numerosi percorsi a piedi ben segnalati o le piste ciclabili, noleggiare una
canoa o una barca e andarsene a spasso per i numerosi corsi e specchi d’acqua della zona,
spesso collegati fra loro. Non resteranno delusi nemmeno gli appassionati di cultura, perché in
Casciubia anche questa ha moltissimo da offrire, soprattutto quella legata all’antico e ricco folklore locale. I casciubi sono legati alle proprie radici come poche altri gruppi etnici, e visitando
la regione bisogna necessariamente ascoltare la musica locale e ammirare l’artigianato artistico.
Una curiosità? Il tabacco da fiuto. In Casciubia questo è uno dei modi più popolari di assumere
tabacco, inspirandolo in forma di polvere attraverso il naso. Questa tradizione giunse in Polonia
dalla Francia, dove a sua volta era giunta grazie al contatto con gli indiani americani. In seguito
in Europa questo modo venne ovunque sostituito dal tabacco masticato e infine da quello fumato.
Dovunque, ma non in Casciubia, dove invece questo sistema di consumare tabacco è diventato
straordinariamente popolare, al punto che oggi i casciubi hanno rielaborato e fatta propria questa
tradizione e il tabacco da fiuto di produzione locale gode di riconoscimenti e apprezzamenti da
parte degli esperti e degli intenditori di tutto il mondo. Trovandoci in zona, sarebbe perciò un peccato non chiedere alla persona che ci ospita di versarci un po’ di polvere di tabacco, dal corno
in cui in genere esso è contenuto, sul dorso della mano aperta nel punto fra il pollice, l’indice e il
polso, da dove viene inspirato con le narici. E ricordate che starnutire rivela il principiante!
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E

venti e mostre
di Guerrino Mattei

Francesco Messina a Ostia Antica:
Elogio della bellezza
Dal 28 maggio al 9 novembre 2014

C

he lo scultore siciliano
Francesco Messina, focoso ed irruento come l’Etna che
sovrastando Linguaglossa ha
cullato la sua nascita, potesse
approdare con le opere agli
scavi di Ostia Antica non sorprende.
I suoi atleti, dalla plasticità
perfetta e la fierezza greco-romana legate allo sport d’arena, si allineano a latere dei
lastricati e dei ruderi che fecero di Ostia il baluardo che
difendeva l’impero dai nemici
da cui prende il nome. La città, avamposto sul mare, vide
legato alla macina del grano
anche Plinio il Giovane, per
qualche tempo a scontare la
pena inflittagli per insofferenza alle leggi di Roma.
L’intera area archeologica di
Ostia Antica, museo e scavi, è coinvolta dal 28 maggio al 9 novembre 2014 in
un dialogo tra storia antica e
bellezza, animata dalle opere monumentali di uno dei più
grandi maestri della scultura
italiana del Novecento, che
ha percorso e vissuto quasi interamente. Nato nel 1900,
è morto a Milano nel ‘95. Di
famiglia poverissima si trasferì
dopo la fanciullezza a Genova e poi all’età di 32 anni nel
capoluogo lombardo, ove vi
rimase tutta la vita.
L’evento, ideato da Paola
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Germoni, Nicola Loi e Lorenzo Zichichi, a cura di Micol
Forti, è promosso dalla Soprintendenza Speciale per i
Beni Archeologici di Roma, in
collaborazione con Il Cigno
GG Edizioni. La mostra fa rivivere, a quanti vi giungono per
ammirare le antiche vestigia

di una civiltà che dette luce
al mondo, la “vita poetica”
che anima le sculture, prevalentemente in bronzo, di un
maestro che più di ogni altro
rimase ancorato alla bellezza
classica legata all’arte ellenica ed alla sua eleganza.
Le opere così situate fra ru-

Eventi e mostre
deri e storia proseguono con
discrezione una narrazione in
cui “le divinità abitavano i boschi, le valli, i colli, le sponde
dei fiumi, e senza far chiasso
né troppo mostrarsi, li poetizzavano ed animavano con le
loro danze, i loro suoni, i loro
canti”.
Un’operazione ben fatta che
dialoga con quanti si trovano
di fronte a statue che fanno gli
onori di casa, quasi a proteggere i passanti che specialmente di sera vanno verso il
teatro antico per rivivere atmosfere passate fra commedie e
tragedie che, per tutta l’Estate
Romana, parlano di dei, eroi
e uomini attraverso il loro divenire storico.
Ma l’area archeologica non è

solo “abitata” da figure circensi in attesa di futuri cimenti. Si
popola di numerose presenze
“silenti”, quali danzatrici, personaggi della bibbia, della
mitologia, della letteratura,
giovani e cavalli: questi prevalentemente sono i soggetti delle creazioni in rassegna. Cinquanta opere che iniziano il
loro percorso con “Adamo ed
Eva”, gruppo scultoreo dalla
struggente suggestione collocato all’ingresso dell’area. In
alcuni casi sono semplici ritratti che, per sottolineare quanto
viene citato “ovunque si trovino fanno piacere a guardare,
vivono con gli uomini e li consolano con la loro presenza”.
L’itinerario parte dal Decumano Massimo per “con-

durre” il visitatore all’interno
della città antica, in cui spazi
ed edifici diventano quinte e
palcoscenico della “armoniosa e ferace giovinezza”
espresse dalle opere dell’artista, secondo una felice notazione di Eugenio Montale.
L’arte di Francesco Messina
non entra mai in conflitto con i
moduli espressivi classici, piuttosto con questi sembra aver
“lungamente ragionato”, eludendo con grandezza gli insidiosi pericoli che minacciano
chi intraprenda questo cammino: cadere nell’accademia,
confondere la materia con i
sensi, idealizzare.
Il catalogo del Il Cigno GG
Edizioni è redatto da Sandra
Terranova.
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