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Grande soddisfazione per il riconoscimento
internazionale Unesco al Castello di Postignano
Nell’ambito del Concorso “La Fabbrica del Paesaggio”, patrocinato dalla
Federazione mondiale, Federazione europea, Federazione italiana Club e Centri
Unesco e dall’Osservatorio europeo del Paesaggio di Arco Latino, su proposta
del Club Unesco di Spoleto, è stato assegnato l’Attestato di Merito alla Mirto
srl – Castello di Postignano, come efficace interprete dei valori unescani per la
salvaguardia e tutela del paesaggio e dell’ambiente.

I

l borgo castello di Postignano, frazione del
Comune di Sellano (PG), fu abbandonato
negli anni ’60 ed è tornato a vivere grazie
ad una attenta opera di restauro durata molti
anni, a cura di due architetti napoletani, Gennaro Matacena e Matteo Scaramella.
Il “Castello di Postignano come l’archetipo dei
borghi collinari italiani”, così è stato definito
dall’architetto americano Norman F. Carver Jr,
tanto da riprodurre le imponenti case-torri del
6 TURISMO all’aria aperta

borgo, aggettanti l’una sull’altra, nella copertina del suo libro fotografico “Italian Hilltowns”
pubblicato nel 1979.
Ora Postignano è ricostruito, restaurato ed ha
ripreso a viverea
Il Castello di Postignano offre un’esperienza di
turismo e di vita sostenibili, fatti di sostanza e di
emozioni: sessanta case perfettamente restaurate nel rispetto dell’impianto medievale delle
architetture ma caratterizzate da tutte le risorse

News

di una vivibilità moderna - un
albergo “diffuso” - un ristorante/trattoria dove, la cucina
semplice, l’attenzione alle tradizioni e alla qualità delle materie prime sono la sua filosofia - una sala conferenze - un
centro servizi - l’antica chiesa,
oggi luogo di eventi culturali,
artistici e di intrattenimento.

Qui, i restauri hanno svelato
affreschi di antica bellezza,
tra i quali una Crocifissione
del XV secolo apparsa dietro
una parete crollata – una biblioteca – alcune botteghe artigiane.
Entro il 2015, sarà ultimato
anche il centro benessere.
Dato la sopraggiunta positiva

novità e in previsione di un
convegno Unesco a Postignano con inclusa la cerimonia
di consegna dell’Attestato di
Merito, previsto per il 1° novembre 2014, per esigenze
organizzative, la mostra “La
Biga di Monteleone di Spoleto: storia e restauro” si è chiusa il 12 ottobre scorso.
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Marcia indietro sulle biciclette contromano
Si può essere favorevoli o contrari,
ma parlare di “ravvedimento” non è improprio.

N

ell’ambito delle modifiche al Codice
della Strada, attualmente in discussione
all’interno della Commissione Trasporti della
Camera dei Deputati, è stato infatti accolto
l’emendamento avanzato da Scelta Civica
che elimina la proposta di introduzione, anche in Italia, del “senso unico eccetto bici”
(detto anche “controsenso ciclabile”), ovvero
la possibilità per i ciclisti di procedere nel senso inverso a quello delle auto in strade ben
specifiche, cioè le aree 30 km/h su vie a
senso unico sufficientemente larghe e sempre
a discrezione del sindaco, in funzione alle esigenze del traffico locale. Alla base dell’accoglimento dell’emendamento ci sarebbe un
parere negativo dei tecnici del Ministero dei
Trasporti che reputano pericolosa l’introduzione del “senso unico eccetto bici” in Italia. La
Federazione Italiana Amici della Bicicletta che
con i suoi 20.000 soci è la più forte realtà
associativa dei ciclisti italiani non sportivi, de-

plora quanto accaduto e chiede ufficialmente
ai rappresentanti di Scelta Civica di motivare
la scelta con dati e numeri inoppugnabili e
pareri tecnici validi. Secondo la Fiab il “controsenso ciclabile”, infatti, «è già adottato con
successo in moltissime città europee, non è
pericoloso se correttamente regolamentato e,
inoltre, incentiva notevolmente l’utilizzo della
bicicletta per gli spostamenti all’interno dei
centri urbani». Il presidente nazionale dell’associazione, auspicando «di poter avere anche in Italia una normativa che, in tema di
mobilità ciclistica, ravvicini il nostro Paese
all’Europa» comunque chiede a tutti coloro
che all’interno delle istituzioni hanno a cuore il
tema della mobilità sostenibile, «di non schierarsi da una parte o dall’altra, ma di unire le
forze in maniera trasversale affinché, in ogni
occasione, si possa arrivare a regole sensate
e condivise per lo sviluppo di città più vivibili»

La lettera
Gentile Redazione,
Ho letto l’articolo sulle normative del traffico pubblicato recentemente sul numero 215.
Non mi trovo del tutto d’accordo con l’affermazione “la segnaletica stradale è ormai unificata”. In Francia, ad esempio, i semafori a tre luci che segnalano il senso unico alternato
in corrispondenza di lavori in corso, non hanno la luce verde che segnala il via libera, ma
questa è sostituita da una luce bianca (quasi giallastra come quella della luce centrale del
semaforo) che si illumina in modo lampeggiante quando è consentito passare. Trovandomi
unico a transitare, non sapevo se passare o fermarmi. In Norvegia, paese europeo che però
non fa parte dell’Unione, non esiste la striscia continua di mezzeria (mentre esiste la doppia
linea continua), ma strisce alternate a tratti brevi o a tratti lunghi. Anche in questo caso non
sapevo come regolarmi.
A parte il colore dei cartelli di indicazione delle autostrade che differiscono fra i vari paesi,
questi sono solo due esempi che mi vengono in mente di come la segnaletica non sia ancora,
ad oggi, del tutto unificata.
Cordialmente
Claudio Bertolotto
8 TURISMO all’aria aperta
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Sawiko presenta Futuro Basic
SAWIKO società del Gruppo AL-KO ha sviluppato il nuovo portatutto per furgoni
Futuro Basic, derivato del modello Futuro. In questa versione la piattaforma di
carico non è più ad altezza variabile, ma fissa. Questa caratteristica ha permesso
di abbassare la tara di 10 chilogrammi, pur migliorando la robustezza della struttura e con un risparmio sicuramente interessante per l’utente finale.

Q

uesto nuovo modello
completa la gamma, colmando il vuoto presente tra i
portatutto convenzionali e il
modello Futuro, con la piattaforma di trasporto abbassabile, presentato lo scorso anno.
Diversamente dai sistemi portatutto tradizionali i modelli
Futuro hanno 4 quattro punti
di fissaggio sulla scocca del
veicolo ovvero direttamente
sulle cerniere dei portelloni
posteriori senza, pertanto,
applicare alcun carico sui
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portelloni stessi. Un ancoraggio solido che elimina
qualsiasi rumore e che evita
la formazione di macchie di
ruggine in corrispondenza
dei punti di fissaggio del veicolo. Soprattutto il sistema
garantisce un trasporto stabile e sicuro sul retro del veicolo. Questo è particolarmente
importante per attrezzature
costose, come mountain bike
o bici da corsa. Per questo
motivo il Futuro Basic è il portattutto ideale per gli amanti

del ciclismo. Quando serve
il portatutto può essere smontato, per esempio durante la
stagione invernale, o installato su un altro veicolo senza
lasciare tracce sulla carrozzeria.
La differenza sostanziale rispetto al modello Futuro è che la
versione Basic non può variare
l’altezza di carico. Il modello
Futuro, infatti, può abbassare
la piattaforma del portabiciclette grazie a una manovella fino
al livello di carico del van.

News dal mondo del caravanning

Tutte le altre caratteristiche
qualificanti del Futuro sono
rimaste invariate anche sulla
versione Basic. Per esempio
la staffa principale ruotabile
permette il libero accesso alle
porte posteriori anche a pieno
carico. La piattaforma di trasporto, che può essere ripiegata, è dotata di una robusta
staffa di protezione per le biciclette proprio come il modello
Futuro. Possono essere trasportate sulla solida piattaforma
un massimo di tre biciclette: la
staffa principale è regolabile
in altezza e può essere adattata in modo ottimale per ogni
bicicletta. Oltre alle biciclette
o E-bike possono essere montate bagagliere per aumentare
la capacità di stivaggio o un
porta sci. È possibile anche

installare un supporto per la
ruota di scorta.
Grazie all’ancoraggio della
piattaforma di trasporto sopra
le luci di coda non è richiesta

la ripetizione supplementare
dell’illuminazione o della targa. L’utilizzo di qualsiasi tipo
di gancio di traino rimane possibile anche con Futuro Basic.

TURISMO all’aria aperta 11
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Scopri con AL-KO e Caravanbacci
se l’assetto della tua autocaravan é corretto
Sabato 25 e domenica 26 ottobre da Caravanbacci un’occasione d’incontro per
divertirsi e stare insieme, ma anche un’opportunità per conoscere meglio tutti gli
aspetti legati alla sicurezza e al comfort di guida. Una due giorni assolutamente
gratuita, aperta a tutti e organizzata insieme ad AL-KO, azienda leader nella produzione di telai ribassati (AL-KO AMC), ammortizzatori e sospensioni ad aria per
autocaravan e caratterizzata da seminari teorici e pratici sulla guida dei camper,
nonché dalla possibilità di far verificare l’assetto del proprio veicolo da tecnici
specializzati. Per effettuare il test dell’assetto è necessario prenotare tramite il sito
Caravanbacci: www.caravanbacci.com/forms/prenota-il-tuo-controllo-dellassetto.

12 TURISMO all’aria aperta
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Sabato 25 ottobre
•
•
•
•

Dalle 9,30 alle 10,45 prove libere su strada con un addetto di Caravanbacci
Alle ore 10,30 presentazione del corso per patente C1 a cura dell’autoscuola Toscana
Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 corso teorico guida sicura
Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 prove su strada con pilota per esercizi specifici e in
contemporanea possibilità di prove libere su strada con un addetto Caravanbacci

Domenica 26 ottobre
•
•
•
•

Dalle 10 alle 10,45 prove libere su strada con un addetto Caravanbacci
Alle ore 10,30 presentazione del corso per patente C1 a cura dell’autoscuola Toscana
Dalle ore 11.00 alle 12.00 corso teorico guida sicura e poi spaghettata con Paolo Parisi
Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 prove su strada con pilota per esercizi specifici e in
contemporanea possibilità di prove libere su strada con un addetto Caravanbacci

I motorhome in prova
• Laika Kreos 6010 con telaio AL-KO AMC, sospensioni ad aria aggiuntive AL-KO Air Top
e kit di gonfiaggio con centralina a cruscotto.
• Laika Kreos 7010 con telaio AL-KO AMC, sospensioni ad aria aggiuntive AL-KO Air
Premium X2
• Carthago Chic C-Line 4.2 con telaio AL-KO AMC e sospensioni ad aria aggiuntive AL-KO
Air Top
• Carthago C-tourer I 142 con telaio AL-KO AMC
Il seminario teorico di guida sicura
Luigi Vianello, ex responsabile della formazione tecnica di BMW Italia, e oggi specializzato in
comunicazione tecnica spiegherà argomenti complessi come assetto, stabilità, tenuta di strada,
comportamenti alla guida, interventi in situazione limite, in modo estremamente appassionante e
comprensibile a tutti.
La verifica dell’assetto
Nel “mese dell’assetto” con un contributo forfettario di 30 euro è possibile far controllare l’assetto
del proprio autocaravan in particolare: controllo del baricentro (operazione da effettuarsi con il
veicolo carico) e l’esame della ripartizione dei carichi; il controllo delle sospensioni anteriori, con
la verifica dello stato di usura, dell’altezza da terra della parte anteriore; il controllo delle sospensioni posteriori, con la verifica dello stato di usura, dell’altezza da terra della parte posteriore, un
controllo visivo delle stato delle balestre; il controllo dello stato degli pneumatici, con la verifica
dello stato del battistrada, dell’età della gomma, la verifica dell’indice di carico e di velocità, il
controllo della pressione secondo le prescrizioni del costruttore dello pneumatico.
Corso di guida per il conseguimento della patente C1
L’autoscuola Toscana presenta il suo corso per il conseguimento della patente C1. Questa patente
è stata introdotta nel gennaio 2013 e permette di guidare autocaravan aventi massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,5 tonnellate, anche trainanti un rimorchio
leggero.
TURISMO all’aria aperta 13
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Il ministro dell’economia visita la sede di Hobby
Il ministro degli Affari Economici, Reinhard Meyer, ha visitato il 15 ottobre la
sede produttiva di Hobby a Fockbek. Il patron di Hobby, Harald Striewski ha
accompagnato il ministro durante la visita della linea di produzione.
«Visitare un grande impianto industriale da vicino – dice il ministro dell'Economia – è
sempre un evento emozionante e anche una gradita opportunità per avere un quadro
completo del funzionamento di un’azienda privata».

I

l fondatore e proprietario
di Hobby, Harald Striewski, ha accompagnato personalmente Reinhard Meyer,
ministro degli Affari Economici, dell’Occupazione, dei
Trasporti e della Tecnologia
dello Schleswig-Holstein durante la visita della azienda.
Durante il tour della fabbrica,
il ministro ha potuto conoscere l'intero processo di produzione delle caravan e dei
camper, dalla pre-produzio-
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ne, alle fasi di cucitura della
tappezzeria fino all'assemblaggio del singolo modello sulla linea di montaggio.
Partecipando a un seminario
interno il ministro ha anche
potuto constatare l’elevato
standard delle attività di formazione e ha incontrato i
giovani tecnici apprendisti.
Il ministro Reinhard Meyer
non si è accontentato di spiegazioni superficiali, ma ha
voluto che Harald Striewski

spiegasse nel dettaglio tecnologie e caratteristiche qualificanti dei prodotti realizzati
nell’azienda di Fockbek. «In
passato ero un campeggiatore. Oggi, spero, di poter
andare ancora una volta con
un camper in vacanza. Ma
prima dovrei convincere mia
moglie», ha concluso il ministro al termine della sua visita
ufficiale al centro di produzione Hobby.
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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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Niesmann+Bischoff primo costruttore di
autocaravan premiato con
l’Automotive Brand Contest 2014
Sul podio di questo contest non era mai salito un costruttore di autocaravan.
Così, dopo il “Honorable Mention” del Red Dot Award 2014 che premia i lavori creativi di design esterno, Arto, l’innovativo e confortevole autocaravan di
Niesmann+Bischoff ha ricevuto una “nomina speciale” per i suoi interni all’Automotive Brand Contest 2014. Nella capitale francese l’amministratore delegato
Hubert Brandl ha ricevuto questo premio, in compagnia di altri rappresentanti
anch’essi premiati dei marchi premium automobilistici come Audi e BMW.

U

na giuria internazionale
ed indipendente di esperti
ha apprezzato il lavoro eseguito dal costruttore di autocaravan di Polch. “La presentazione dell’autocaravan Arto è un
esempio del coraggio di met16 TURISMO all’aria aperta

tersi in concorrenza con i marchi del settore automobilistico,
sapendo molto bene che questo ambiente dispone di molte
più possibilità sia tecnologiche
che finanziarie”. Questo era
il riassunto del commento del-

la professoressa Andrea Lipp,
decano degli studi Transportation Interior Design all’università
Reutlingen e membro della giuria. Durante la premiazione per
la categoria “Interior Premium
Brand” ha aggiunto inoltre: “Il

News dal mondo del caravanning

nuovo Arto con i suoi interni
accattivanti e il design esteticamente di alta qualità pone
nuovi criteri per l’aspetto di un
autocaravan.”
Per Hubert Brandl il giudizio è
stato molto di più che un riconoscimento per il lavoro svolto:
“Noi siamo il primo costruttore
di autocaravan, che ha ricevuto questo premio. Un risultato
eccellente. La nostra gioia naturalmente è grande e contemporaneamente ci incentiva a

continuare con l’innovazione.
L’Automotive Brand Contest ha
un valore molto ambito perché
specialisti competenti di vari settori hanno dato il loro giudizio”.
Con il design personalizzato
degli interni dei veicoli, la partecipazione del cliente è reale
e ognuno può scegliere tra le
oltre 500 possibilità di design,
colori e superfici dando un tocco personale al proprio autocaravan dei sogni. Un elemento
di differenziazione con il quale

Niesmann+Bischoff si distingue
da tutte le altre offerte è l’esterno, infatti Arto con la sua forma
insolita gli attribuisce un aspetto
di una vettura sportiva diventando così simbolo di una nuova
generazione di autocaravan.
Con le influenze della creazione automobilistica, esprime una
forte sportività e con il design
frontale preciso e allineato si
rivolge soprattutto a un target
di clienti che danno un valore
particolare al design.
TURISMO all’aria aperta 17
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CI e Roller Team dedicano uno spazio web agli
eventi dei concessionari autorizzati

CI

e ROLLER TEAM presentano sui siti istitu-

zionali
www.caravansinternational.it
e www.rollerteam.it una nuova area specifica dedicata
agli eventi, ai porte aperte,
alle fiere locali della rete vendita autorizzata. L’area, denominata EVENTI RETE VENDITA, è già attiva ed in continuo
aggiornamento di tutti gli
eventi disponibili per Ottobre
e Novembre.
La sezione è posizionata in
home page all’interno del
menù principale, facilmente
individuabile anche grazie
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Maggiore visibilità viene data
dal colore diverso del testo rispetto agli altri contenuti.
Ciascun evento viene presentato individualmente in un riquadro separato evidenziato
da un’immagine e un’anteprima del contenuto (cosa, quando e dove).
Cliccando su maggiori informazioni si accede al contenuto specifico che contiene
tutti i dettagli sull’evento, orari
o ulteriori specifiche, ma può
anche contenere eventuali leaflet, volantini o inviti da scaricare.
Di massima importanza è

inoltre la geolocalizzazione
di ciascun evento: ossia in
calce a ciascuna news viene
indicato l’indirizzo del concessionario o la sede in cui
si svolge l’evento se diversa
(ad esempio in caso di fiere o
manifestazioni locali) e viene
data localizzazione su mappa (google map).
Per facilitare ogni ricerca
l’utente la possibilità di fare RICERCA degli eventi per regione oppure esportare in tabella
excel la lista eventi pubblicati,
semplicemente cliccando sui
tasti specifici nella barra del
titolo.

News dal mondo del caravanning

Campeggio invernale spensierato con Truma
Servizio assistenza Truma 2014/2015
Truma sarà presente con i suoi tecnici dell’assistenza anche per il 2014/2015 durante le feste natalizie e durante il periodo di Capodanno in sei campeggi in Germania, Austria e Italia. Sono sul posto quando c’è bisogno di una mano per riparare apparecchi, sostituire pezzi, assicurando così un campeggio invernale davvero
spensierato. Anche i campeggi limitrofi saranno assistiti.

24.12.14 - 03.01.15

Campingplatz Bankenhof, D-79822 Titisee-Neustadt
Naturcamping Isarhorn, D-82481 Mittenwald
Grüntensee-Camping, D-87497 Wertach
Erlebnis Comfort Camping Aufenfeld, A-6274 Aschau
Euro-Camp Wilder Kaiser, A-6345 Kössen
Caravan Park Sexten, I-39030 Sexten

Il servizio assistenza Truma è
disponibile anche telefonicamente durante i giorni festivi.
Tutte le informazioni riguardanti il numero d’emergenza del
servizio assistenza e i rispettivi
orari sono disponibili online
all’indirizzo www.truma.de in
“Assistenza/Centro assistenza
Truma”.
Vacanza sulla neve!
Truma offre ai neofiti del cam-

peggio invernale, che desiderano provare almeno una volta
la meravigliosa esperienza sulla neve, l’occasione perfetta:
tra il 27 dicembre 2014 e il 3
gennaio 2015 l’azienda mette
a disposizione una piazzola
presso il campeggio austriaco Euro-Camp Wilder Kaiser
di Kössen. Un tecnico dell’assistenza Truma installerà sul
posto, a seconda del veicolo,
la stufa supplementare elettrica

André Schulte
Hartmut Wossidlo
Jürgen Wagner
Manfred Pursian
Andreas Mießler
Enno Fischer
Ultraheat per la stufa S o la
nuova unità di comando digitale CP plus per la stufa Combi.
In questo modo si garantiscono
ancora più comfort e piacevole calore per il campeggio invernale! Inoltre, fornirà consigli
utili riguardo a come riscaldare correttamente il veicolo. Gli
interessati possono candidarsi
entro il 1 dicembre 2014 sulla
pagina facebook Truma:
facebook.com/Truma.Fan.
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Vallese: Saint-Maurice, il più antico monastero
dell’Occidente, celebra il 1500º anniversario

P

ochi sanno che il più antico monastero dell’Occidente ancora in attività si trova in Vallese. Nel 515 Sigismondo, primo re cattolico dei Burgundi, fondò l’abbazia
di San Maurizio sulla tomba del martire Maurizio e dei
suoi compagni ad Agaunum, l’odierna Saint-Maurice. Il
luogo del martirio divenne in breve tempo un’importante
meta di pellegrinaggio e l’abbazia si trasformò nel più
importante centro spirituale del regno di Borgogna, raccogliendo grandi ricchezze. Con i suoi quindici secoli
di ininterrotta vita spirituale, l’abbazia di San Maurizio
rappresenta una pietra miliare tra le istituzioni religiose
dell’arco alpino. In occasione dell’anniversario l’esposizione del celebre Tesoro, noto a livello internazionale e
composto da opere uniche donate da pellegrini e benefattori verrà totalmente rinnovato. Riconoscendo il grande
contributo fornito dal monastero all’arricchimento culturale e all’avvicinamento tra i popoli, l’UNESCO ha deciso di patrocinare il giubileo di Saint-Maurice. Oltre che per l’abbazia, St-Maurice è
nota per il castello (1476), le diverse fortificazioni (1831-1941) costruite per controllare lo stretto
passaggio nella gola del Rodano e la spettacolare Grotta delle Fate, che quest’anno festeggia i
150 anni di apertura al pubblico. www.saint-maurice.ch - www.svizzera.it

Germania insolita e città storiche in treno

I

l patrimonio storico e culturale delle città tedesche si può scoprire ottimamente con il treno come mezzo di trasporto ideale.
Tariffe vantaggiose e rispetto dell’ambiente. Le Città storiche della Germania presentano particolarità meno conosciute, ma non
per questo meno degne di nota: per esempio, il museo dell’industria tessile di Augusta, le famose ceste da spiaggia inventate
a Warnemünde, le numerose feste popolari e ancora mercati settimanali, locali e ristoranti con risvolti curiosi e di rilievo
nella cornice storica e culturale della città. Raggiungere le città
storiche in treno è comodo e conveniente: presso DB Vertrieb
è possibile organizzare itinerari tematici su misura per visitarle
tranquillamente, arrivando in centro città rilassati. Prenotando in
anticipo è possibile usufruire della tariffa speciale Sparpreis (tariffa risparmio) sulle tratte interne in Germania. Partendo dall’Italia
invece è possibile usufruire della tariffa Europa-Spezial (offerta
speciale viaggi da/ per la Germania)a partire da 39,00 €* a
persona/tratta.
Ufficio prenotazioni: Clienti privati, info@dbitalia.it
Tel. 02 67479578 www.bahn.com/it
20 TURISMO all’aria aperta
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Il Ponte dell’Immacolata con Evolution Travel

P

er il primo ponte d’inverno, per una piccola pausa
di evasione, Evolution Travel arriva in aiuto con 2
proposte molto diverse. Qualche giorno nel nord America e più precisamente per la “sempre sveglia” New York
oppure qualche giorno in nord Europa, ad un passo dal
Circolo Polare Artico, vicini vicini a Babbo Natale: in
Finlandia. New York è una città piena di energia e di stimoli, con meravigliosi musei (il MoMa, il Guggenheim),
palazzi e luoghi simbolo: da Ground Zero, all’Empire
State Building, dai teatri di Broadway alla mitica Times
Square, di notte illuminata come se fosse mezzogiorno.
E i quartieri così diversi uno dall’altro: Harlem, che ha
fatto epoca con il Cotton Club, China Town, Little Italy,
Soho (abbreviazione di South Of HOuston street), Tribeca (TRIangle BElow Canal Street), Nolita
(North Little ITaly), il Greenwich Village con i suoi artisti, Meatpacking, Upper Side e poi Brooklyn,
Queens, Bronx e Staten Island. In Finlandia, invece, ci attende la casa di Babbo Natale lassù,
dove c’è la linea immaginaria del Circolo Polare Artico, sorge Rovaniemi, capitale della Finlandia
e Casa di Babbo Natale. Un luogo privilegiato per praticare lo sci di fondo, punto di partenza
ideale per i safari in motoslitta o con le slitte trainate da cani husky, da renne o dai cavalli di razza
finlandese. Per informazioni: offertespeciali.evolutiontravel.it

Arriva il Langhe Sightseeing tour

I

l nuovo bus turistico è il modo più facile, economico e divertente per assaporare le colline
Unesco di Langhe e Roero il Langhe Sightseeing
Tour, Promosso da Bus Company- A.T.I. Trasporti
Interurbani SPA, in collaborazione con l’Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero e il Consorzio Langhe Monferrato Roero, sarà attivo tutti i weekend e
nei giorni festivi fino al 30 novembre 2014. Due
linee, entrambe con partenza e rientro ad Alba,
attraverseranno 12 comuni: la linea Barbaresco,
che toccherà Guarene, Castagnito, Neive e Barbaresco, la linea Barolo, che passerà da Diano,
Grinzane Cavour, Serralunga, Monforte, Barolo,
La Morra e Gallo. Il modo più facile, economico e divertente per ammirare i vigneti, i borghi
storici e tutti i luoghi di interesse di un territorio riconosciuto dall’UNESCO, Patrimonio mondiale
dell’Umanità. Il biglietto del Langhe Sightseeing Tour ha una durata di 24 ore e dà la possibilità
di salire e scendere liberamente dal bus tutte le volte che lo si desidera a una qualsiasi delle
fermate dell’itinerario, mentre a bordo una guida presenterà il territorio in italiano e inglese.
agenzia@buscompany.it - tel. 011/2263190 oppure info@tartufoevino.it tel. 0173/362562
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Costanza e il suo Lago:
600 anni di storia
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L’anniversario del famoso Concilio di Costanza,
cominciato nel 1414, è l’occasione per scoprire
la città storica, le splendide isole del lago,
natura, cultura e un ricco patrimonio termale

è un lago, nel
cuore d’Europa,
su cui si affacciano
quattro
nazioni: Germania, Austria
e Svizzera e il Principato del
Liechtenstein. È il Bodensee, o
lago di Costanza, il terzo lago
più grande d’Europa, famoso
per abbazie e castelli, fiori e
festival musicali.
La città che gli dà il nome,
Costanza, in Baden-Württemberg, il land nel sud-ovest della
Germania, tra i più popolosi
e più ricchi del Paese, è stata
protagonista della storia europea. Qui cominciò, esattamente 600 anni fa, il famoso Concilio, il più grande convegno
del Medioevo, che segnò una
svolta nella storia del Papato e
quindi dell’Europa intera.
Perfetta occasione dunque, per
rievocare quelle vicende, una
visita ai luoghi che le ospitarono. A Costanza dal 1414 al
1418, convennero i potenti
d’Europa, trasformando il volto della città e influenzandone
la vita, con la presenza di famosi studiosi e professori universitari, oltre a commercianti
e artisti. Motivo del Concilio
l’ elezione di un nuovo Papa,
cosa complicata dal fatto che
ben tre Papi ambivano al soglio pontificio. Ognuno di
loro godeva dell’appoggio
di diversi regnanti europei, e
quindi l’elezione aveva un forte valore politico. Il re tedesco
Sigismondo, proprio per superare la frattura all’interno della
Chiesa d’Occidente, era riuscito a radunare tutti i sostenitori
a Costanza, città strategica
nel cuore dell’Europa, dove

di Franca Dell’Arciprete Scotti
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appunto nel 1417 si svolse
l’elezione di Martino v, unica
elezione svolta a nord delle
Alpi. Nessun concilio era mai
durato così a lungo, né si erano mai visti tanti partecipanti.
In quegli anni Costanza divenne un crogiolo di culture che
influenzò in modo duraturo la
società del tempo, anche solo
per il fitto scambio di merci e
sapere. Con il suo centro così
ricco di autentici luoghi storici
e ben conservato, Costanza
offre uno sfondo eccellente
per rievocare l’atmosfera del
Concilio. Si può ancora ammirare l’edificio dove si svolse.
Adiacente al lago, costruito
tra il 1388 e il 1391 come
mercato coperto, ospitò i rappresentanti del clero con diritto
24 TURISMO all’aria aperta

di voto nella sala superiore, le
cui finestre erano state murate.
Quest’anno, per celebrare i
600 anni dal Concilio, ospita la grande mostra regionale
“Das Konstanzer Konzil 14141418 – Weltereignis des
Mittelalters” (Il Concilio di Costanza 1414 - 1418 - evento
mondiale del Medioevo). La
ricorrenza dell’anniversario è
un’occasione in più per spingerci oltre Costanza e andare
alla scoperta di altre attrattive
del Lago. Senza dimenticare
la Ciclabile del Lago che, con
i suoi 273 km di percorso che
non si stacca quasi mai dalle
rive, è uno degli itinerari più
famosi fra gli appassionati di
cicloturismo..

Il Lago di Costanza e le isole
Per avere idea delle sue enormi dimensioni, ad esempio, si
può partire dalla deliziosa isola di Mainau.
Il battello parte da Meersburg
lasciando alle spalle una deliziosa cittadina medievale,
tutta case a graticcio, balconi
fioriti, torri merlate e un antico
castello dalle mura spesse e il
ponte levatoio.
Man mano che il battello avanza nel lago tra vele pittoresche
e tavole da surf, comincia a
stagliarsi la sagoma boscosa
di Mainau. Una strana isola
che appartiene alla Fondazione creata dalla famiglia dei
Conti Bernadotte, imparentata
con la casa reale svedese e
famosa in tutto il mondo per-

On The Road

ché è un unico giardino fiorito.
Dopo essere stata proprietà
del Monastero di Reichenau,
l’isola era passata nell’800
come residenza estiva al granduca di Baden, che aveva
fatto impiantare un parco con
alberi tropicali portati dai suoi
viaggi.
Passeggiare nell’isola è un
passatempo rilassante tra colori, intensi profumi e composizioni fantasiose. Secondo i
mesi dell’anno e il tempo della
fioritura, prevalgono i narcisi, i
tulipani, i giacinti, le azalee, i
rododendri. Il viale delle dalie
è splendido a settembre quando viene eletta la principessa
delle dalie. A maggio e giugno sbocciano le rose con tutta la sontuosità vellutata aran-

cio, viola, rosso, giallo, fino
alle rose verdi inventate dai cinesi e trasferite qui in un’aiuola
a parte. E poi banani, palme,
aranci, mandarini, limoni, in
una festa di colori e profumi di
un Eden senza peccato.

In un angolo è disegnato con
i fiori tutto il Bodensee con le
città della costa, rientranze e
penisole. Così si percepisce
bene nel disegno di rose e
viole la grandezza del lago di
Costanza, il più grande baci-
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no di acqua potabile dell’Europa centrale che appartiene
a tre stati: Austria, Germania,
Svizzera, tutti orgogliosi della loro porzione di lago. Ben
200 corsi d’acqua sfociano
nel Bodensee, mentre il Reno
maestoso vi entra vicino a
Bregenz, provenendo dalle
montagne svizzere e impiega
60 giorni per attraversare tutto il lago, uscendo in territorio
svizzero dove va a formare le
cascate di Schaffausen.
Il clima eccezionalmente mite
lo rende perfetto per svernare
nei mesi piovosi dell’inverno
tedesco e perfetto per ospitare
oasi particolari come appunto
Mainau, dove, tra roseti e cascate di orchidee selvagge, la
cappella del palazzo appare
il luogo ideale per matrimoni
romanticissimi.
L’isola monastica di Reichenau
26 TURISMO all’aria aperta

L’altra isola imperdibile del
Lago di Costanza è l’isola
monastica di Reichenau, inserita nel 2001 tra i Patrimoni
dell’Umanità dell’UNESCO.
Le tre chiese, uniche rimaste
delle numerose chiese originarie, sono magnifici esempi di
architettura monastica tra il IX
e l’XI secolo e testimoniano il
ruolo religioso e culturale che
ebbe questa grande comunità benedettina nel Medioevo.
Sotto il diretto controllo imperiale, il monastero era diventato uno dei grandi centri intellettuali del mondo occidentale.
L’abate Waldo intraprese missioni politiche per Carlo Magno e un altro abate di Reichenau fu educatore di Carlo
il Calvo presso la corte imperiale di Aquisgrana. La libreria
del monastero e la scuola di
pittura di Reichenau, specializ-

zata nelle miniature di manoscritti ed affreschi e l’arte della
lavorazione dell’oro, raggiunsero una fama incredibilmente
vasta.
Interessantissimi gli affreschi
monumentali nella chiesa di
San Giorgio, uniche opere pittoriche di una chiesa a Nord
delle Alpi arrivate fino ai nostri
giorni da un’epoca precedente l’anno 1000.
Attrazioni invernali
Anche dopo l’estate il Lago di
Costanza continua ad attrarre
turisti, sportivi e amanti della
cultura: la natura si scopre anche con le ciaspole ai piedi,
l’arte e la cultura non conoscono stagione, la gastronomia è
sempre valida in ogni periodo
dell’anno e le terme sono l’ideale quando la temperatura
scende.

On The Road

Proprio nei mesi più freddi si
possono conoscere da vicino
la storia e la cultura di un luogo grazie alla visita dei suoi
musei. A Ünteruhldingen, per
esempio, anche questo Patrimonio Unesco dal 2011, si
trova il Museo delle Palafitte, il
museo archeologico più antico
d’Europa: gli antichi insediamenti delle Alpi con le palafitte
preistoriche sono in gran parte sommersi dalle acque del
lago, ma le ricostruzioni dello Pfahlbaumuseum, il museo
a cielo aperto, presentano in
modo realistico la vita e il lavoro quotidiano dei primi gruppi
stanziali, con la loro diversità
culturale. A Friedrichshafen,
città natale del dirigibile, si
incontrano il famoso Museo
Zeppelin, dove si può accedere alle cabine passeggeri e
al ponte panoramico nella ri-

costruzione parziale lunga 33
metri del leggendario LZ 129.
Inoltre, da qualche anno, è di
nuovo possibile sorvolare il
lago in dirigibile, come ai tempi di Zeppelin.
In inverno, infine, c’è un’attività che mette tutti d’accordo: il
benessere termale.
Tra distese fittissime di abeti e
pini, sulle rive del Lago di Costanza, si aprono centri termali
di antico fascino o all’avanguardia, che offrono rimedi
naturali e metodi internazionali
In posizione privilegiata,
direttamente sulle rive occidentali del Bodensee, tre
moderni centri termali invitano a un relax rigenerante. Le
Bodensee-Therme di Costanza, le Meersburg-Therme e le
Bodesee-Therme di Überlingen
offrono agli ospiti con la tessera combinata “ThermenTrio

vom Bodensee” percorsi ricchi
e variegati.
Pure mantenendo ognuno le
proprie specificità, tutti e tre
i centri si affacciano sul lago
con un accesso diretto, hanno
un panorama mozzafiato sullo specchio d’acqua fino alle
Alpi, percorsi termali, giochi
d’acqua per grandi e piccoli
e un’ottima offerta gastronomica. Bellissimo in particolare
il Bodensee-Therme di Uberlingen: imponente e leggero,
vastissimo e sinuoso, ha vinto
un premio di architettura per la
sua originale struttura a forma
di onda. Visto dal lago, infatti,
sembra un’enorme onda azzurra che si distende nell’aria.
L’offerta combinata dei tre stabilimenti termali è particolarmente
interessante per chi desidera
combinare insieme cultura, natura e benessere intorno al lago.
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Info
Per tutte le informazioni turistiche www.germany.travel ,
www.tourism-bw.com.
Le oltre 160 “attrazioni” del
Lago di Costanza possono
essere visitate gratuitamente
o a prezzo ridotto grazie agli
sconti a cui dà diritto il pass
BodenseeErlebniskarte, valido
anche sui battelli della BodenseeSchifffahrt
www.bodensee.eu/BodenseeErlebniskarte
Per viaggiare
In treno: ottimo il servizio delle
DB, che propongono varie soluzioni per varie esigenze
Ad esempio il DeutschlandPass di semplice utilizzo è per-

fetto per chi desidera visitare
in libertà la Germania. “Tutta
la Germania che vuoi con un
solo pass”. Un biglietto di libera circolazione valido un
mese che permette di effettuare un numero illimitato di viaggi in treno su tutto il territorio
tedesco.
Ufficio prenotazioni
info@dbitalia.it
Tel. 02 67479578
www.bahn.com/it
In aereo:
ottima la linea Germanwings
che ha aumentato recentemente rotte e frequenze
www.germanwings.com
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Colli Berici,
un “Piccolo mondo antico”
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La prima sensazione che si avverte quando si
transita sulle strade che si diramano attraverso
i colli Berici, che sorgono alle porte di Vicenza,
è quella di trovarsi immersi in un’antica
dimensione d’altri tempi.
di Lamberto Selleri

n “Piccolo mondo
antico”dove, fortuna vuole, il cemento non ha ancora
degradato l’ambiente. Nei
Berici la natura, assecondata
dagli abitanti del luogo, ha
plasmato il territorio, regalandoci panorami incantevoli,
resi ancor più seducenti dalle
bianche architetture palladiane che spiccano maestose nel
panorama e sembrano darsi la
voce l’un l’altra. Sono l’emblema di quell’arte rinascimentale italiana che, oltre oceano,
ispirò gli architetti della Casa
Bianca, residenza del Presidente degli Stati Uniti. Visitando i colli Berici si prova la stessa sensazione di quando, tolto
il coperchio di una scatola di
cioccolatini, si inizia ad assaggiarne il primo, poi un altro e
un altro ancora, tutti buoni ma
differenti tra loro e la curiosità,
ma anche la golosità, fa sì che
vorremmo assaporarli tutti. E
perchè no?.Si fissa in partenza un programma poi, strada
facendo le mete si moltiplicano tanti sono i luoghi artistici
da vivere. Vi descriverò qui di
seguito alcune bellezze che ho
scelto di illustrarvi girovagando
per i colli Berici, ma sappiate
che la “scatola” Colli Berici è
ricolma di prelibatezze culturali e sensoriali e non basterà un
solo fine settimana per assaporarle tutte. Per alcuni giorni
ho fissato la mia dimora” fuori
dal mondo” e precisamente
nel paese di Arcugnano, alla
Locanda degli Ulivi.
www.locandadegliulivi.com
Ho iniziato il mio percorso turistico dirigendomi verso il picTURISMO all’aria aperta 31
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colo lago Fimon, in omaggio
al lago più antico d’Europa,
poi, era inevitabile che la
meta successiva fosse il borgo pittoresco di Costozza di
Longare per visitare il Giardino Storico di Villa Da Schio,
che nasce nella seconda metà
del ‘500 e viene completato
ai primi del ‘900. Maestoso,
imponente ‘rispetta gli schemi
teatrali tipici dell’età barocca,
si sviluppa su diversi livelli collegati fra di loro da imponenti
scalinate. Le statue che si incontrano sono come le note
di uno spartito e accompagnano il visitatore lungo tutto
il percorso. E’ un’ esperienza
culturale e sensoriale a cui è
difficile porre fine. L’attuale
proprietario, il Conte Giulio

Da Schio, dopo aver lavorato all’estero come ingegnere,
ha ripreso personalmente le
“redini “ del Giardino Storico di Villa Da Schio. Il Conte
Giulio, su richiesta, assolve il
compito di cicerone e, come
giusto che sia, non a titolo
grazioso. La proprietà ha reso
fruibile anche una foresteria,
ricavata dal piano nobile della villa, che può alloggiare
fino a nove persone. Vengono ospitati anche ricevimenti
non solo nuziali. Al Giardino
è annessa una antica cantina
del XVI secolo nelle cui botti
barrique si affinano vini di tutto rispetto: Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon e Pinot
nero rosato (www.costozzavilladaschio.it.) Il Cabernet

Sauvignon vanta un antenato
famoso, premiato all’estero
nel 2006 dalla più qualificata
rivista americana del settore,
la Wine Spectator. Per rifocillarmi non ho avuto dubbi e mi
sono recato a Villaganzerlo
di Castagnero, presso l’Agriturismo Albara ( www.agriturismoalbara.com ). Vi capitai
la prima volta 7 anni or sono
e da allora nulla è cambiato.
Il “piatto forte” è la carne allo
spiedo, in particolare, faraone, germani reali e maialino,
che il patron Valfredo alleva
e cuoce personalmente. La
moglie Angelina ingentilisce i
primi in cucina ed i figli, con
tanto di laurea in tasca, nel
tempo libero la sera e i giorni
festivi non si tirano indietro.
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Dalle cave dei Colli Berici si
estrae la famosa Pietra Vicentina che ha alle spalle 45 milioni di anni. Veniva utilizzata
anche dal Palladio come ornamento nei bordi esterni delle finestre delle ville che progettava.
Nei pressi del paese di Zovencede, rinomato per la presenza sul territorio di cave di
Pietra Vicentina, è possibile
visitarne una, ora dismessa e
riconvertita per ospitare concerti, non distante vi è la casa
rupestre con stalla scavata
nella roccia, abitata fino al
1959. Da visitare in paese il
Museo della Pietra. Proseguo
in direzione di Bagnolo di Lonigo e mi dirigo verso la celebre Villa Pisani Bonetti (www.
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villapisani.net ). E’ l’ opera più
rappresentativa del periodo
giovanile del Palladio (1541).
Le parti affrescate sono attribuite a Francesco Torbido,
allievo di Giulio Romano. La
villa, sito Unesco è aperta al
pubblico.Gli attuali proprietari
(Bedeschi) ne hanno fatto un
importante Centro Internazionale d’ Arte Contemporanea.
Nel 2015 la barchessa di
Villa Pisani ospiterà un nuovo
centro congressi con ricezione
alberghiera.
Lonigo. Villa San Fermo (500
m). Visitare questa villa esula
dai pacchetti turistici tradizionali ma non per questo è meno
suggestiva. Risale al X secolo, quando era una abbazia
di proprietà dei benedettini,

trasformata in seguito in convento-palazzo. Nel 1968 la
proprietà passò all’ordine dei
pavoniani. Oggi è una casa
di spiritualità, tutti vi possono
albergare ( €. 52 pensione
completa, dispone di 54 camere con 88 posti letto). Si
visitano la biblioteca, il refettorio, il salone d’onore, la sala
da pranzo, la sala da musica,
la sala delle sei porte, la sala
degli stucchi, la sala di conversazione e la sala da fumo.
La maggior parte dei soffitti è
affrescata (www.villasanfermo.com.)
Pranzo a Lonigo. Cristian Florio è il cuoco del Ristorante
Arena (3342074282) che
propone specialità locali, in
particolare il Baccalà alla Vi-
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centina e l’insuperabile semifreddo al Mandorlato. E’ facile scegliere un buon vino da
Cristian che tiene in cantina i
vini dell’ Azienda La Pria, di
cui il prosecco è la punta di
diamante (www.Lapria.com ),
e i vini della Vini Cris ( www.
vinicris.it ) che produce un eccellente Tocai rosso al profumo di rosa selvatica.
Questa mia “full immersion”
nei colli Berici mi porta ad
Orgiano. Visiterò “Villa Fracanzon Piovene”, che non
è palladiana ma barocca
(1700), una delle dimore storiche meglio conservate ed
arredate e tra le più interessanti di tutto il Veneto. La villa, immersa in uno splendido

giardino a spalliera, è circondata da un parco con statue:
nulla da invidiare alla Reggia
di Caserta. 40 ha, un piccolo Eden a disposizione di noi
comuni mortali. (www.villavracanpiovene.com ). Varcato
l’ingresso, nella barchessa e
nel prato prospiciente fanno
bella mostra di sé 140 trattori,
i pezzi più pregiati della collezione, qui in mostra per i visitatori. All’interno gli ambienti
sono tutti rigorosamente arredati in stile ‘700/’800, con
tanto di fotografie dei Savoia
e dei personaggi illustri che vi
hanno soggiornato. Non ultimo Napoleone, che aveva il
vezzo di “importare” in Francia gli oggetti più belli che
incontrava nel suo cammino.

Qui però non ebbe fortuna. Si
era invaghito del lavandino di
marmo rosso della cucina che
però fu prontamente smontato
e si salvò così da un espatrio
clandestino con destinazione
il Louvre. La cucina, che stimo
in 40m 22, è senz’altro l’ambiente che attrae il maggior
numero di visitatori. Non vi
è centimetro delle pareti che
non sia coperto da rami o da
oggetti usati in cucina. Il famoso lavandino in marmo rosso è
stato ricollocato al suo posto.
La villa è visibile tutto l’anno
ed è possibile anche organizzarvi eventi.
Mi dirigo verso Mossano e
vado alla Pro Loco. Gentilissimi, mi accompagnano a veTURISMO all’aria aperta 35
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dere da vicino quelle che in
gergo vengono chiamate le
prigioni, ma tali non sono. Mi
inerpico per 500 metri e sulla
collina rocciosa vedo chiaramente un palazzo rupestre scavato nella montagna. E’ lungo
50 m ed è su tre piani di cui
perlustro gli interni. La vera storia di questa costruzione non
è dato conoscerla, ma si suppone sia servita come luogo
di difesa. Sempre a Mossano,
ma in località Fontana, con gli
amici, perché tali sono diventate le persone della Pro Loco,
percorro il sentiero della Valle
dei Mulini che insegue il torrente il quale alimentava 12
mulini ora in disuso. Di alcuni sono ancora ben visibili le
pale mosse dall ‘acqua, e in

futuro, chissà che l’uno o l’altro non possa riprendere vita.
Sempre a Mossano raggiungo
un monastero di monache benedettine. Risalente al 1200,
nei secoli è passato più volte
di mano e oggi è la sede della Azienda vitivinicola Pegoraro in cui opera già la terza
generazione (www.cantinapegoraro.it ). I vini, prodotti
con uve Tocai, hanno ricevuto
i maggiori riconoscimenti. Tra
questi ne segnaliamo due: il
Tai Rosso DOC, vinificato in
purezza. Non fa legno ma
solo acciaio e il TAI Rosso
brut in versione spumante (uve
Tocai in purezza.) Quest’ ultimo è una novità, ideale come
aperitivo di benvenuto.

Nei colli Berici nascono grappe eccellenti, prodotte con
alambicchi tradizionali che
richiedono la costante presenza dell’ uomo in quanto
il lavoro non si può delegare
al computer. Infatti, il proces-

TURISMO all’aria aperta 37

Italia - Colli Berici
so di distillazione non è continuo ma discontinuo, vale a
dire che dalle vinacce viene
estratta la grappa (in gergo
si chiama cotta) e, terminata
l’estrazione, le vinacce esaurite vengono tolte dalla caldaia
di rame, scaldate a vapore e
rimpiazzate con altre nuove.
Questo processo viene continuamente ripetuto ogni due
ore circa e ciò durante i mesi
della vendemmia. Le grappe,
come taluni vini, invecchiando
si affinano e il sapore diventa
più delicato e gradevole. La
principale diversificazione si
ha tra grappe monovarietali
( prodotte da un solo vitigno)
e plurivarietali Ogni “Mastro
distillatore”, come ogni vinifi-
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catore, esprime nel prodotto
finito la propria personalità. Le
aziende che ho visitato sono:
1) la Distilleria LI.DI.A. Belvedere di Villagarda-.Distillatore Stefano Grandi.
tel 044488507. Produce
una grappa eccellente di
moscato invecchiata 30
mesi e una grappa ottenuta
da vinacce di Amarone.
2) la
Distilleria
Fratelli Brunello dal 1870
www.brunello.it in località
Montegalda. 25 referenze.
Peculiarità di questa azienda: non mette in commercio
grappe appena distillate,
ma tutte subiscono un processo di invecchiamento.

Ho iniziato questo mio articolo
con un incipit preso a prestito
dal titolo di un libro di Fogazzaro “Piccolo mondo antico”.
Concludo il mio vagabondare
tra i colli Berici in ossequio a
Fogazzaro recandomi a Montegalda dove a fianco di Villa
Fogazzaro, ora Colbacchini,
si trova il museo delle campane Daciano Colbacchini.
Sono esposti oltre 250 pezzi,
un vero tuffo nel passato: infatti le campane più antiche
provengono dalla Cina e risalgono al 2.000 a.C.
www.muvec.it
Con una piccola aggiunta al
costo del biglietto di ingresso
ho assistito ad un concerto di
campane.

La scelta
di fondersi
con la natura.

La qualità che fa
la differenza
I nostri Parteners:

PIEMONTE
GROSSO VACANZE
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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ossier
di Mariella Belloni

Tutti a bordo dell’Arca del Gusto in
questa edizione dedicata alla tutela della
biodiversità e all’agricoltura familiare
Come ogni due anni torna, dal 23 al 27 ottobre 2014, a
Torino (Lingotto Fiere e Oval) il Salone del Gusto e Terra
Madre, uno dei più importanti appuntamenti mondiali
dedicati al cibo vero e a chi lo produce: 1.000 espositori, grandi personaggi del mondo dell’enogastronomia internazionale, chef, contadini, pescatori, pastori,
esperti, docenti, artigiani da ogni angolo del pianeta.
L’evento è organizzato da Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino, in collaborazione con il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali.

D

ieci è il numero che ci
accompagna
quest’anno. Nel 2014 infatti ricorrono
la decima edizione del Salone
del Gusto e i dieci anni dalla
nascita di Terra Madre. Nel
1996, a dieci anni dalla sua
fondazione, Slow Food organizzava la prima manifestazione interamente dedicata al cibo
e alle piccole produzioni alimentari di qualità. Nel 2004,
l’incontro tra contadini, allevatori, pescatori delle Comunità del
cibo, metteva in rete il sapere
e la perseveranza di chi, ogni
giorno, lavora per mantenere
la propria identità e sovranità
alimentare. Entrambi gli eventi
sono resi possibili grazie al sostegno di numerose realtà, tra
le quali citiamo gli Official Part40 TURISMO all’aria aperta

ner: Lurisia, Garofalo, Lavazza,
Novamont, DHL, Intesa Sanpaolo; i sostenitori della Fondazione. Terra Madre e di Slow
Food: Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte. Temi
dell’edizione 2014 sono l’Arca
del Gusto e l’agricoltura familiare. L’Arca, lanciata proprio al
Salone 1996 per catalogare i
prodotti a rischio, è il progetto
di Slow Food più rappresentativo per la tutela della biodiversità. L’agricoltura familiare sale
sul palcoscenico nell’anno in
cui la FAO la celebra in tutto il
mondo. Questi temi incrociano
il lavoro di Slow Food e di Terra
Madre e ogni giorno vengono
declinati in tutta un’altra serie di

argomenti come lotta alla fame,
malnutrizione e cattiva alimentazione facce della stessa medaglia – l’educazione alimentare,
il rapporto tra cibo e ambiente
e il rispetto dei territori e delle
tradizioni.
Salone del Gusto e Terra Madre si celebra a soli sei mesi
dall’apertura di Expo 2015, il
cui tema è Nutrire il Pianeta,
energia per la vita. La staffetta
tra i contenuti dei due eventi
inizia già dalla stesura del Dossier di candidatura della città
di Milano, fortemente ispirato
alle prime due edizioni di Terra
Madre. A Torino proponiamo
molte riflessioni che speriamo
si svilupperanno durante l’Expo,
dove sarà proprio la tutela della
biodiversità a caratterizzare la
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presenza di Slow Food. Tematiche queste, che continueranno
a essere fondamentali per l’associazione della chiocciola anche dopo Expo, partendo già
dall’edizione 2016 del Salone
del Gusto e Terra Madre. Anima del Salone del Gusto e
Terra Madre -dal 2012 riuniti
in un unico grande evento interamente aperto al pubblico - è
come sempre il Mercato con
oltre 1000 espositori, produttori
dei Presìdi e delle Comunità del
cibo provenienti da più di 100
Paesi. Mentre i tre padiglioni
del Lingotto ci accompagnano
in un viaggio nella produzione
alimentare e nella cultura gastronomica italiana, l’Oval rac-

chiude la diversità del mondo.
Qui una grande Arca presenta
i 2000 prodotti già segnalati e
raccoglie tutti quelli che, grazie
anche all’aiuto del pubblico
presente a Torino, riusciremo a
far salire in futuro.
Dal 9 giugno gli appuntamenti del Salone del Gusto e Terra
Madre sono pubblicati e prenotabili su www.slowfood.it. La
grande novità del programma
è rappresentata dal padiglione
5 del Lingotto, interamente dedicato alla didattica e all’educazione del gusto. Immancabili
gli appuntamenti nell’area Slow
Food Educaper tutta la famiglia
e le scolaresche e i Laboratori
del Gusto,che quest’anno ci

accompagnano in un viaggio
agli angoli del pianeta. Al debutto Scuola di Cucina,dove
seguire la nascita di un piatto
proprio come nella cucina di un
ristorante; la Fucina Pizza&Pane
che coinvolge i maestri panettieri e pizzaioli dei corsi di Alto
Apprendistato
dell’Università
degli Studi di Scienze Gastronomiche; l’area Mixology con i
migliori bartender del momento
per diffondere l’arte e la cultura dei cocktail. Infine tornano
gli Appuntamenti a Tavola, per
chiudere l’esperienza del Salone con una cena di alta gastronomia in location esclusive a
Torino e dintorni. Nuova formula anche per il programma delTURISMO all’aria aperta 41
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le Conferenze, che accanto a
quelle classiche presenta le lectio magistralis, analisi più profonde di esperti e studiosi. Ritroviamo i Laboratori della Terra
e gli appuntamenti nella Casa
della Biodiversità, con i temi cari
ai delegati delle Comunità del
cibo. Dopo otto anni di ricerca
e sperimentazione, Salone del
Gusto e Terra Madre ha cambiato struttura e volto, riducendo
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l’impatto sull’ambiente del 65%
rispetto al 2006, edizione di
nascita del progetto. Primi tra
le manifestazioni fieristiche a
porsi la questione ambientale,
per quest’anno gli organizzatori
rilanciano: il prossimo obiettivo
sarà migliorare anche gli aspetti
sociali e sensoriali, mantenendo
lo stesso spirito di apertura verso progetti innovativi.
Profumo di novità al Salone del

Gusto e Terra Madre 2014
Aria di grandi novità nel padiglione 5 del Lingotto Fiere che
ospita le attività di educazione
targate Slow Food al Salone
del Gusto e Terra Madre, tutte disponibili e prenotabili su
www.slowfood.it. Esordio della
Scuola di Cucina, che rivoluziona il rapporto tra cuochi e pubblico: non più semplici show,
ma una formula che coinvolge
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direttamente gli spettatori. Due
ore di lezione, 25 partecipanti
per instaurare un dialogo diretto
con lo chef, ambiente studiato
ad hoc per seguire passo passo la nascita di un piatto d’alta
gastronomia o della tradizione
popolare, proprio come avviene nella cucina di un ristorante. A condurre il gioco, i grandi
nomi della sfera italiana e internazionale. Dal ristorante Nerua del museo Guggenheim di
Bilbao arriva lo stellato Josean
Alija, mentre dal Brasile risponde all’appello Regina Tchelly,
vera artista della cucina degli
avanzi. Il genovese Luca Collami svela i trucchi per preparare
polpi, seppie e calamaretti con

a cura dei maestri dei corsi di
Alto Apprendistato dell’Università di Scienze Gastronomiche. I
panettieri fanno luce sul loro mestiere: si parla di grani d’annata, lieviti madre e poolish, per
finire con le mani in pasta, mentre i pizzaioli propongono una
pizza d’autore realizzata con i
prodotti dell’Arca del Gusto e
dei Presìdi Slow Food e il loro
cavallo di battaglia, tutto da
assaggiare. E ora diciamocelo:
il cocktail di un grande bartender non ha nulla da invidiare al
piatto di un grande chef. Ecco
allora per la prima volta gli appuntamenti dedicati alla Mixology, ovvero l’arte del bere miscelato, presentata dai suoi migliori

cotture veloci e risultati eccellenti, mentre da Niko Romito si
imparano le tecniche di cottura
delle carni.
Quello del Salone è un assaggio dei Corsi amatoriali e due
Master di Scuola di Cucina
organizzati a Pollenzo dall’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche (www.lascuoladicucinadipollenzo.it). E accanto alla cucina, la fucina. E sì,
proprio una Fucina Pizza&Pane,

esponenti. Per chi vuole scoprire
la storia del gin, come nasce e
come si fa la tequila. Oppure
come preparare un vero drink
a opera d’arte per lasciare gli
amici senza fiato. Questo e altro si può imparare seguendo le
acrobazie di Dom Costa, che
ripercorre la storia del cocktail
dagli albori fino ai giorni nostri,
gli abbinamenti di
Dario Comini, deus ex machina
del Nottingham Forest, tempio

della miscelazione molecolare
a Milano, o di Deise Novakoski, tra le bartender brasiliane
più esperte. Gli immancabili
Laboratori del Gusto accompagnano i partecipanti in un viaggio agli angoli del pianeta, con
tappe intriganti e particolarmente esotiche. Pronti a scoprire il
cibo di strada di Delhi, le tradizioni che accompagnano il rito
del tè giapponese, gli abbinamenti di birre e vini con i Sigari
Toscani e il magico mondo dei
rum caraibici.
Quest’anno dedichiamo un’intera sala alla birra e proponiamo importanti novità anche sul
fronte vinoso: conquista un ruolo
da assoluto protagonista il rapporto con il territorio, per una
degustazione che non si limita
alla semplice analisi sensoriale,
ma è guidata dalla storia, la
cultura, l’ambiente e la società
che rendono unico ogni luogo e
dunque ogni vino. Immancabile
la grande presentazione della guida Slow Wine 2015 di
Slow Food Editore, un momento
unico in cui scoprire le migliori
etichette d’Italia. Con 1000 vini
provenienti da 500 aziende italiane selezionate, la degustazione è un viaggio, calice alla
mano, alla scoperta della storia
enologica della Penisola.
Il programma si arricchisce inoltre di sei Incontri con l’Autore
d’eccezione, per ascoltare veri
e propri maestri dell’enologia e
gastronomia internazionale, nel
salotto buono del Salone del
Gusto e Terra Madre.
Per informazioni:
Web: www.slowfood.it
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pprofondimento
LA CAMPING CARD INTERNATIONAL (C.C.I.)
TRA STORIA ED INNOVAZIONE.

S

i è svolto sabato 20 settembre presso la Sala Barilla
della Fiera di Parma, in occasione de “Il Salone del Camper
2014” il convegno organizzato dalla Federazione Nazionale A.C.T. Italia, dal titolo “La
Camping Card International
( C.C.I.) tra storia e innovazione, rimane l’unica a tutela
dell’utenza.
Nel 1934 in occasione del 2º
Raduno Internazionale in Belgio,
è nata la Carta Internazionale di
presentazione, e il club che rap44 TURISMO all’aria aperta

presentava l’Italia nella Federazione Internazionale F.I.C.C. era
l’Autocampeggio Club Piemonte
(A.C.C.P.) Tale Club, che era tra i
fondatori della F.I.C.C. fu delegato a distribuire tale Carta.
Tale Carta venne subito trasformata in un documento ufficiale
detto Carnet-Camping International indispensabile all’epoca per
viaggiare. Vi erano infatti forti limitazioni, specialmente in campo
internazionale e il carnet assunse
presto la qualifica di documento
di identità del Campeggiatore.
Esso dava la garanzia che il tito-

lare non era un nomade, ma un
cittadino con fissa dimora che
viaggiava per turismo. Con la creazione dell’A.C.T.I. (Associazione
Campeggiatori Turistici d’Italia)
con Decreto del Ministero della
Cultura Popolare e lo scioglimento
di tutte le Associazioni di campeggio, compreso l’A.C.C.P. la F.I.C.
delegò l’A.C.T.I. a distribuire questo importante documento. Nel
1950 la Federcampeggio assunse l’importanza di rappresentare
i campeggiatori Italiani e sostituì
l’A.C.T.I. nella distribuzione del
Canet. Le tre grandi Federazioni
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di turismo, la F.I.C.C., l’A.I.T. (Alleanza Internazionale di Turismo),
e la F.I.A. (Federazione Internazionale dell’Automobile) si riunirono
nell’emettereil Carnet, anche se le
finalità erano diverse.Infatti l’A.I.T.
era dedicata principalmente agli
alberghi e non ai campeggi, anche se da essi riconosciuta.
In seguito il Carnet perse la sua
forma cartacea, e con l’avvento
delle Carte di Credito assunse
la stessa forma trasformandosi in
C.C.I. Camping Card International.
Il presidente dell’ ACTItalia Zaffina ha illustrato bene le caratteristiche della C.C.I. che qui riepiloghiamo. Il possessore della
C.C.I. la può lasciare, dopo che
è stato registrato, in campeggio,
ritirando i suoi documenti. Infatti il

gestore è garantito dalla Federazione emessa in caso di non pagamento da parte del possessore.
Il titolare della Carta e i suoi familiari o amici che lo accompagnano, sino a un totale di 11 sono
coperti da una RC per i danni che
possono arrecare a terzi in aree
destinate alla sosta. Numerosi
Campeggi, officine, Compagnie
di navigazione, Concessionari
concedono sconti al possessore
della C.C.I. Inoltre in numerosi
campeggi esteri, specialmente in
Inghilterra, Olanda, Belgio essa
viene obbligatoriamente richiesta,
e a chi non ne è in possesso viene
rilasciata dal gestore.
La relazione del Presidente Zaffina ha suscitato molto interesse,
e alla fine ha preso la parola
Musso, Presidente Onorario della

Federazione, per ricordare che il
ruolo principale della C.C.I. oltre
ai vantaggi che essa offre, è quello per cui storicamente è nata,
cioè di documento di identità che
garantisce che il presentatore non
è un nomade. In molte Nazioni
essa viene addirittura riconosciuta
come documento di identità sostitutiva del documento stesso.
Si è poi passati alla cerimonia di consegna degli attestati
di inserimento nel Libro d’Oro
dell’A.C.T.Italia, che racchiude
coloro che si sono particolarmente distinti per concreti meriti nel
campo del turismo. Essi fanno
parte della cosi detta Commissione dei Saggi.
Grande importanza nel corso del
convegno è stato anche il ricordo
del World Turism Day la giornata
TURISMO all’aria aperta 45
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Internazionale del Turismo. Essa
viene celebrata a livello mondiale
il 27 settembre e in Italia l’U.P.I. e
l’A.C.T.Italia la celebrano insieme
da sei anni.
La Giornata Internazionale del Turismo è una celebrazione istituita
dall’Organizzazione Mondiale
del Turismo, (OMT) ed ha per finalità quella di sensibilizzare la comunità Internazionale sull’importanza del turismo e del suo valore
sociale, politico ed economico.
“Il turismo, -ha detto tra l’altro Silvana Magali Rocco, Responsabile Eco Turismo dell’UPI e relatrice
al convegno- genera in maniera
insita scambio e accrescimento
culturale e reciproca conoscenza
. Non è un caso che da diversi
anni, decidiamo di rilanciare l’importanza di celebrare la Giornata
Mondiale del Turismo in Italia, insieme all’A.C.T.Iitalia.“
Musso ha ricordato che nel lontano 1998 nel suo viaggio in
Iran con 20 equipaggi, è stato
invitato dall’Ente Turismo Iraniano
a celebrare con loro la giornata
Mondiale del Turismo essendosi
trovato proprio in quei giorni nella
località ove stava svolgendosi la
manifestazione.

“Il tema di quest’anno “Turismo
e sviluppo comunitario” è particolarmente sentito dalla Federazione ACTItalia, e dal Campeggiatore Turistico che hanno
nel proprio dna lo scambio di
amicizia , di informazioni, di
condivisione tra il turista del
movimento e il cittadino della
comunità che lo ospita.”Con
queste parole il Presidente Zaffina ha concluso il convegno.

E

venti e mostre
di Franca D. Scotti

A Siena torna
il Mercato nel Campo

un tuffo nel Trecento tra storia ed eccellenze enogastronomiche e artigianali.

U

n’originale
proposta
per trascorrere il ponte
dell’Immacolata: sabato 6 e
domenica 7 dicembre, dalle
8 alle 20, nella conchiglia
di Piazza del Campo verrà
rievocato il “mercato grande” medievale, con 140
banchi che proporranno i
migliori prodotti della tradizione senese e tipicità provenienti dall’Italia e dall’Europa, disposti seguendo
le indicazioni date nel XIV
secolo dalle autorità comunali, con lo stesso allineamento, la distinzione nelle
due grandi aree di vendita
alimentare e merceologica
e il raggruppamento per categorie al loro interno.
I prodotti saranno esposti su
banchi ispirati a quelli del
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passato, pronti a svelare un
universo di sapori, profumi,
bellezza e tipicità, il tutto
nel segno dell’eccellenza
che da sempre fa di Siena
una vera e propria “città del
gusto”.
In questa sesta edizione
del Mercato nel Campo,
ispirata al tema di EXPO
2015 “Feed the planet/
Nutrire il pianeta, energia
alla vita”, alla rievocazione del “mercato grande” si
affiancheranno numerose altre iniziative, a partire dalla
realizzazione “live” di una
installazione artistica, il globo “Feed the planet”, che
prenderà lentamente forma
nel corso delle due giornate
davanti agli occhi dei visitatori.

Gli antichi Magazzini del
Sale di Palazzo Pubblico faranno invece da cornice a
un percorso sensoriale che
si snoderà tra degustazioni,
musica e arte, mentre l’area
antistante al palazzo ospiterà laboratori agroalimentari dedicati a pane, pasta,
formaggi e salumi. Non
mancheranno gli artigiani
che condurranno alla scoperta degli antichi mestieri,
mentre nei ristoranti cittadini
sarà possibile gustare menù
con piatti legati alla tradizione gastronomica senese
e preparati seguendo l’idea
“Dal Mercato nel Campo
alla tavola – nutrendo il pianeta”.
La manifestazione è promossa dal Comune di Siena in
collaborazione con Confesercenti, Confcommercio,
Cia, Coldiretti, Unione Agricoltori provinciale, Cna,
Confartigianato,
Vetrina
Toscana e RCR Cristalleria
italiana, con main sponsor
Banca Monte dei Paschi di
Siena.
Per conoscere il programma: su Facebook “Siena Mercato nel Campo” e su
Twitter@mercatonelcampo
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La Romania e i suoi partner presentano l’offerta invernale del Paese
Al recente TTG Incontri di Rimini, la Romania si è presentata con uno stand ampliato dove hanno
potuto essere ospitati operatori romeni ed italiani, nonché la compagnia aerea romena low cost
Blue Air. Gli operatori presenti allo stand, quali Agora Travel, Dagecom Travel Services, Estland,
Invitation Romania Travel, Karpaten Turism, Severin Travel, Ultramarin Travel Agency, World Travel
Group e Zenit Voyages, hanno presentato le offerte per Halloween e per le prossime feste invernali. Vastissima la gamma di tour culturali e religiosi, city break, settimane bianche e proposte di
turismo rurale. Una ampia documentazione è stata distribuita relativamente alle principali zone
del paese e ai prodotti turistici che rendono la destinazione attraente per il mercato italiano: la
misteriosa Transilvania medioevale, i siti della antica Dacia, la Bucovina artistica e spirituale con i
suoi monasteri, il Maramures con l’arte del legno esibita nelle chiese (già patrimonio dell’Unesco)
e lo storico trenino a scartamento ridotto Mocanita, ma anche la capitale Bucarest, i Carpazi e il
paradiso naturalistico del Delta del Danubio.

Bangkok tra le migliori città per lo shopping e il commercio al dettaglio
Il celebre sito di viaggi Frommers.com ha inserito Bangkok tra le migliori undici destinazioni al
mondo per lo shopping. Città come Il Cairo, Londra, Istanbul, Tokyo, Hong Kong e Parigi sono
state decretate paradisi dello shopping non esclusivamente sulla base dei prodotti e delle grandi occasioni disponibili ma, soprattutto, a seguito di una valutazione che ha tenuto conto della
proposta di esperienze interattive, dell’atmosfera, della storia, dei colori, dei suoni, dei profumi
e delle tradizioni locali. Bangkok ha, invece, ricevuto riconoscimenti per i suoi centri commerciali
e per i mercati all’aperto, per l’offerta di cibo e tessuti nel mercato di Pratunam e per gli antichi
mercati galleggianti come quello di Damnoen Saduak noti per la frutta fresca, le verdure, i fiori
e per essere il simbolo dell’industria turistica della capitale thailandese. Un menzione speciale è
stata riservata al Chatuchak Weekend Market e alle sue 15.000 bancarelle che vendono di tutto,
dall’antiquariato ai vestiti passando per i prodotti per la casa.

Egitto, parole d’ordine sicurezza e promozione.
La visita del ministro Zaazou
Il Ministro del Turismo egiziano è venuto a Roma per incontrare i maggiori tour operator italiani allo
scopo di rilanciare la destinazione, soprattutto l’Alto Egitto (Luxor, Aswan e crociere sul Nilo). La
missione del Ministro è quella di riportare gli arrivi turistici ai livelli del 2010, e l’attuale priorità è
quella di riposizionare e rilanciare l’area del Nilo e il prodotto culturale rinnovandone l’immagine.
Ed è in questa ottica che il Ministro sta visitando i maggiori mercati europei (Italia, Germania e
Francia) perché dall’Europa viene il 73% dei visitatori. “La sicurezza è un elemento vitale per la
ripresa del turismo nel nostro paese- ha sottolineato ancora una volta Zaazou, e nei confronti del
legame Italia Egitto, ha ricordato la recente visita del premier Renzi in Egitto. “ Ci siamo incontrati
e abbiamo parlato, Renzi guarda con simpatia all’Egitto e desidera incrementare le relazioni e gli
scambi tra i due paesi”. I futuri programmi di promozione si focalizzeranno sulla cultura e non solo
spiagge e mare. Cambia anche il concept delle campagne pubblicitarie: in preparazione un nuovo spot che ha come titolo provvisorio “La magia dei Faraoni”, che promuove le bellezze egiziane
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ed è adattabile a tutte le lingue. Sul fronte dati, il ministro ha comunicato che, mentre i risultati per
il primo semestre gennaio-giugno 2014 hanno registrato un deludente -23% sugli arrivi rispetto al
2013, le cifre relative agli arrivi di luglio, agosto e settembre segnano buoni risultati. Gli arrivi di
agosto sono stati addirittura 1 milione contro i 300.000 dello stesso mese dell’anno precedente.
Nel complesso la situazione è migliorata, il Mar Rosso ha avuto una buona stagione estiva con
10 giorni in agosto di occupazione completa. Nel terzo trimestre i turisti sono saliti a 3.6 milioni
con un miglioramento del 300% sul trimestre precedente. L’area di Luxor, Aswan e le crociere sul
Nilo stanno invece ancora soffrendo moltissimo. E i colloqui del ministro con i maggiori to sono
stati mirati al tema rilancio dell’area. Allo studio l’idea di un diretto da Milano (in quanto il 64%
dei turisti italiani proviene dal Nord) che potrebbe aiutare: per esempio un Italia/Luxor diretto o
con uno stop over al Cairo più crociera di 7 notti oppure combinato con un soggiorno di 3 o 4
notti a Marsa Alam o Hurghada.

Autunno a Montecarlo
Un classico d’autunno a Montecarlo sono sempre stati i Balletti che vedono un calendario fitto
di appuntamenti. Il mese-clou è dicembre, con coreografie e compagnie di livello internazionale, dalle creazioni di Sidi Larbi Cherkaoui e Yabin Wang incontro fra Oriente e Occidente,
cui seguirà lo spettacolo magico di Mélissa Von Vépy, che vola nell’aria come una marionetta sospesa ai fili, mentre Maguy Marin tornerà sul palcoscenico del Grimaldi Forum con una
creazione innovativa sulla vita e il suo possibile futuro. La Compagnia La Veronal ci porta nel
cuore del Rinascimento toscano con un balletto dai toni pasoliniani sul corpo e la materia. Una
riflessione sul rapporto fra danza e arti plastiche che vede come corollari il convegno Le utopie del museo e il film su Serge Lifar proposto da Les Archives Audiovisuelles de Monaco.
Emanuel Gat offre invece una poetica creazione in cui la coreografia si sviluppa in rapporto
al suono e alla voce del danzatori, registrata in diretta. Evento top il mitico Balletto del Teatro Bolchoï che allestirà al Grimaldi Forum “La bisbetica domata”, coreografia di Jean-Christophe Maillot, con l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, diretta da Igor Dronov. Gran finale con la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo e il Faust di Jean-Christophe Maillot, cui
seguiranno nel 2015 anche Romeo e Giulietta e Cenerentola. www.balletsdemontecarlo.com
Tra gli altri avvenimenti da non perdere nel Principato, fra concerti e teatro, da segnalare in
particolare l’opera lirica Roméo et Juliette di Gounod, una nuova produzione in collaborazione
con il Teatro Carlo Felice di Genova, proposta in una serata d’eccellenza il 19 novembre, festa
nazionale monegasca, e un evento curioso, il Masterclass Grey Goose dedicato ai barmen e
organizzato al Mics di Monaco il 13 novembre , con una trentina di barman a seguire un atelier
condotto da Remy Savage, campione del mondo cocktail al «World’s Most Imaginative Bartender
Competition» Il Mics è il primo “salone internazionale dei professionisti della notte”, e si svolgerà
al Grimaldi Forum il 12, 13 e 14 novembre, con 150 marchi, tutte le più nuove tendenze e oltre
10.000 visitatori internazionali.
(www.mics.mc - www.grimaldiforum.com - www.visitmonaco.com)
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Sulle tracce di un Dracula sconosciuto in Irlanda del Nord
L’Irlanda del Nord si va sempre più affermando come il set ideale per i film del genere storico
o fantasy, come testimonia la serie Il Trono di Spade. Perciò non c’è da stupirsi nel sapere che
l’Universal Pictures abbia scelto proprio l’Irlanda del Nord per le riprese del nuovo film horror
Dracula Untold. Diretto da Gary Shore, Dracula Untold racconta le origini della classica storia
narrata da Bram Stoker, focalizzandosi sulla figura del giovane Principe Vlad di Transilvania, interpretato dall’attore Luke Evans, divenuto vampiro per sconfiggere l’armata turca che minacciava
il suo regno.Visto che i grandi studio di Belfast erano già stati occupati per le riprese della quarta
stagione de Il Trono di Spade, gli interni sono stati essenzialmente girati a Britvic, un grande ex stabilimento di imbottigliamento appena fuori dal centro città, trasformato per l’occasione nei castelli
e nei vasti saloni del mondo di Dracula. Quando si è trattato delle riprese esterne, la produzione
ha fatto un grosso colpo: infatti hanno avuto eccezionalmente il permesso di girare sulla Giant’s
Causeway che, oltre a essere una delle meraviglie d’Europa, è anche la principale attrazione
turistica dell’Irlanda del Nord. Mentre il castello di Dracula è stato ricostruito a Britvic, la troupe
stazionava spesso a Mount Stewart, una proprietà del National Trust a soli 20 minuti da Belfast,
i cui pittoreschi giardini formali hanno “interpretato la parte” dei giardini del Castello. In uscita in
Gran Bretagna il 3 ottobre, il film verrà presentato in contemporanea alla stampa italiana, mentre
l’uscita nelle sale italiane è prevista per il 30 ottobre, non a caso vigilia di Halloween.

Amsterdam Light Festival, le luci più affascinanti dell’inverno
Diventato ormai una piacevole consuetudine, l’incantevole Amsterdam Light Festival illuminerà
l’inverno della capitale olandese. Già giunto alla sua terza edizione, l’Amsterdam Light Festival
(27 novembre 2014 al 18 gennaio 2015) si conferma l’evento invernale più luminoso per eccellenza, che affascina grandi e piccoli. Per circa quindici giorni il centro storico di Amsterdam
sarà invaso dalla fantastica atmosfera che solo questo festival internazionale sa creare. Il tema
di quest’anno è “A Bright City”, una città luminosa, e invita gli artisti partecipanti a omaggiare la
metropoli olandese, mettendo in risalto con i loro giochi di luce una città già così unica. Una delle
esperienze più straordinarie è rappresentato dall’itinerario sull’acqua, il Water Colors, che porterà
i visitatori lungo un percorso tra i canali, che saranno illuminati da splendide opere d’arte. Diverse
compagnie di navigazione offriranno biglietti speciali dedicati all’evento, conducendovi lungo i
canali per 75 minuti grazie a un servizio attivo fino alle 21:30, che però non sarà effettuato la
sera del 31 dicembre.

A Utrecht, un inverno più accogliente che mai con gli eventi di Winter
Utrecht
Con le celebrazioni per festeggiare San Martino, patrono della città, l’8 novembre 2014 si
inaugura la terza edizione di Winter Utrecht, un’iniziativa ricca di eventi all’insegna della magica
atmosfera invernale. Per nove settimane, dal giorno di San Martino appunto, fino all’11 gennaio
2015, prima Domenica Culturale del nuovo anno, l’inverno di Utrecht sarà riscaldato da numerose
attività. Durante Winter Utrecht, gli abitanti e i visitatori della città potranno divertirsi partecipando
a più di cento eventi. Oltre ai festeggiamenti per ricorrenze quali Sinterklaas e il Natale, si terranno mostre, attività promosse da imprese turistiche e commerciali, ed eventi del tutto particolari.
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A

rte in fiera
di Guerrino Mattei

Arte in fiera ad Argenta
Gianni Bellini
Il filo rosso della bellezza
Dal 6 settembre a tutto ottobre 2014

N

ell’ambito della 57esima
Fiera di Argenta ( 12 –
15 settembre), articolata intorno all’eco museo e ai prodotti agroalimentari, sabato 6
settembre 2014 si è aperta la
personale di pittura di Gianni
Bellini, “Il filo rosso della bellezza”, promossa dal Comune
ferrarese di Argenta in collaborazione con la Galleria
Giacomo Cesari. La rassegna
si sviluppa in due diversi sedi:
il Centro Culturale Mercato e
la Galleria Cesari a piazza
Marconi 1.
Questa esposizione in fiera
fino alla fine di ottobre porta all’evento il sapore della
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novità. Il pittore l’ha allestita
come se le sue creazioni femminili fossero il risultato di un
collage accurato, ricercato ed
artisticamente proposto, coniugando ambiente e bellezza
sapientemente differenziati.
Il mondo femminile di Gianni
Bellini, iconograficamente anche troppo inglobato in collocazioni retrò stilizzate, non
teme di sfiorare l’eccesso. “Le
protagoniste - secondo le parole del critico Lucio Scardino delle sue opere difatti hanno la
grazia un po’ altera delle fotomodelle, il glamour delle attrici
cinematografiche, si muovono
in ambienti elegantissimi, sem-

brano frequentare soltanto teatri, ‘salotti’ mondani e raffinati
palazzi, si circondano di fiori
e astratte composizioni”.
Le ambientazioni fantastiche
di questo raffinatissimo maestro toscano funzionano, dalle
vaste dimensioni fino a quelle
simili a locandine, come pubblicistica
cinematografica,
creando un insieme di grandissima suggestione e di pura
emozione. Il visitatore è immerso nel mondo incipriato e demodé dei sogni.
Nulla da eccepire sulla tecnica di questo pittore non ancora cinquantenne (Carmignano,
1965) che, avvalendosi di ciò

Arte in fiera
cava risultati aristocratici, enucleati con molta poesia.
“Generalmente le mie opere
sono realizzate su tavola che
vengono lavorate e trattate
con un procedimento di applicazione di fili di seta (la
tavola viene avvolta con sensi
alternati e mai uguali, come
se fosse una matassa)”. Dopo
una prima stratificazione, e
quindi fissaggio con accurati
passaggi di gesso di bologna
e colla di coniglio, l’artista ottiene una base che successivamente gli permette di avere
effetti particolari, con tessiture
e trasparenze tonali. Questa
tecnica mista il pittore la rende
pubblica in catalogo, andando incontro alla curiosità dei
visitatori.
L’accurato, quanto difficile lavoro preparatorio sottende un
grande amore per l’impianto
che dovrà ospitare le narrazioni, ma anche una voglia
di rendere duraturo un lavoro
che da autodidatta gli ha permesso di entrare nel mondo
dell’arte a testa alta, senza
inutili compromessi.
che l’inquadratura cinematografica consente, opera su
piani lunghi, americani e ritrattistici per “colorare” scene che
senza le figure femminili sembrerebbero anonime, quasi
dimenticate. Sono aperture di
costume sociale ove l’armonia
del racconto va oltre la connotazione di un fatto statico,
seppure ben rappresentato.
Lacerti di giornali o fogli di riviste alla moda sono il “fondo”
delle sue indagini pittoriche, la
prima materia su cui lavora.

Questo suo procedere a volte diviene ingannevole per
l’astante che con superficialità si ferma alle effigiazioni,
senza cogliere i simbolismi
che le medesime contengono. Andare in profondità con
la mente serve a poco se gli
occhi si fermano e guidano
attraverso quanto in natura si
percepisce. La donna e la sua
bellezza sono cose da secoli
osannate, ma lo scandaglio
di quanto dentro ad un’anima
avviene Bellini lo butta e ne riTURISMO all’aria aperta 53
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