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Guida in stato di ebrezza
Testo di: Avv. Mario Fusario (avv.fusario@gmail.com)

S

econdo gli ultimi dati
ISTAT nel 2013 si
sono registrati in Italia
181.227 incidenti stradali
con lesioni a persone. Il
numero dei morti (entro il 30°
giorno) è di 3385 e di
257.421 quello dei feriti a
con una leggera inflessione
rispetto agli anni precedenti.
Le principali cause dei dati
sopra richiamati sono principalmente riconducibili alla
distrazione del guidatore,
all’alta velocità ma soprattutto all’utilizzo di alcool e
sostanze stupefacenti e solo
in misura ridotta ad altri fattori quali ad esempio: condizioni climatiche avverse o circostanze dovute al manto
stradale disconnesso. Questa
motivazione principale ha
indotto il legislatore a predisporre una regolamentazione
della materia proiettata alla
repressione dell’assunzione
di bevande alcoliche e di stupefacenti, fino ad arrivare
alla cd “tolleranza zero”, per
determinate categorie di soggetti, quali i neo patentati e
coloro i quali per professione
svolgono attività di trasporto
pubblico. Alla repressione si
unisce un’altrettanto importante attività di informazione
e sensibilizzazione e soprat-
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tutto un’ingente attività di
controlli effettuata su strada.
La panoramica europea
della problematica rileva
infatti che uno degli strumenti
più efficaci per ridurre in
maniera apprezzabile la
mortalità derivante da sinistri
stradali connessi all’utilizzo
di bevande alcooliche e
sostanze stupefacenti, è rappresentato da una consistente intensificazione dei controlli stradali alla guida; e
questa sembra essere la linea
scelta dal nostro Paese per
frenare le stragi prodotte dall’assunzione di droghe o
alcol, che in questi giorni sta
dibattendo l’approvazione
del cosiddetto “omicidio stradale”.
L’attuale disciplina, dettata in
materia, fa riferimento agli
articoli 186 e 187 del
Codice della Strada, rispettivamente riguardanti la guida

sotto l’influenza di alcool e
guida in stato di alterazione
psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’art. 186, nella sua rinnovata veste normativa, è entrato
in vigore dal 27 Maggio
2008 vieta di mettersi alla
guida in stato di ebbrezza in
conseguenza del consumo di
bevande alcooliche, e avverte che alla violazione del
divieto è corrisposta la sanzione del pagamento di
un’ammenda, il cui ammontare varia a seconda del tasso
alcolemico rilevato.
Più precisamente, i riferimenti
normativi in ambito sanzionatorio sono gli artt. 220-224
ter (sospensione nel caso di
reato) nonché gli artt. 218 e
ss (sospensione della patente
in genere); tale complessa
disciplina prevede una tripartizione della sanzione comminabile in funzione del valo-

News

re del tasso alcol emico registrato ossia:
Se il valore corrisonde ad un
tasso alcolemico tra 0,5 e
0,8 g/l = ammenda da euro
500 a 2000 ed una sanzione amministrativa accessoria:
sospensione della patente da
3 a 6 mesi;
Se il valore corrisonde ad un
tasso alcolemico tra 0,8 e
1,5 g/l = ammenda da euro
800 ad euro 3.200, nonché
l’arresto fino a 6 mesi ed in
ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di

guida da 6 mesi ad 1 anno;
Infine, è prevista un’ammenda da euro 1.500 ad euro
6.000, l’arresto fino a 6
mesi, nel caso in cui il valore
accertato corrisponda ad un
tasso alcol emico tra 0,8 e
1,5 g/l; all’accertamento
del reato consegue anche in
questo caso la sanzione
amministrativa accessoria
della sospensione della
patente di guida da 1 a 2
anni.
Va precisato, tuttavia, che la
patente è SEMPRE revocata
qualora il reato sia commes-

so da particolari categorie di
utenti della strada, nello specifico da conducenti di autobus o di veicoli con massa
complessiva a pieno carico
di 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli, nonché nel
caso di recidiva.
Assume fondamentale importanza l’aspetto accertativo
della condotta assunta dall’automobilista; l’articolo 3
determina le modalità per
l’acquisizione degli elementi
valevoli ai fini dell’eventuale
comminazione della sanzione: gli agenti accertatori, u

News

u

sempre nel rispetto della riservatezza personale e senza
arrecare pregiudizio alcuno
all’integrità fisica, possono
sottoporre i conducenti ad
accertamenti, anche attraverso apparecchi portatili; con
tale espressione, la disposizione si riferisce in particolar
modo agli etilometri in dotazione alle forze dell’ordine,
pur permanendo la facoltà di
questi ultimi di rilevare sintomi di ebbrezza quali: l’alitosi
alcolica, eloquio sconnesso
o la deambulazione alterata.
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Si deve rilevare che le misurazioni risultanti da tali strumenti possono essere gravate
da errori nella determinazione analitica del tasso alcolemico. Ciò può verificarsi per
molteplici fattori legati sia a
condizioni ambientali (infatti
l’etilometro è omologato a
funzionare in determinati
range di umidità, temperatura e pressione atmosferica),
sia a condizioni fisiopatologiche del soggetto testato
(reflusso gastroesofageo; febbre e ipo/iperventilazione).

Ulteriore condizione determinante l’inattendibilità del
dato etilometrico è rappresentata dalla fase del metabolismo dell’alcol etilico, nel
momento in cui il soggetto è
testato: infatti, durante la fase
di assorbimento (aspetto quest’ultimo facilmente evidenziabile nei casi in cui la misurazione etilometrica successiva fornisce un dato superiore
alla rilevazione precedente)
l’etilometro può sovrastimare
la reale alcolemia in maniera
variabile dal 40 al 80%
(Giorgetti et al., Riv. IT. Med.
Leg. 6/2011).
Da qui, in considerazione
del debilitante sistema sanzionatorio connesso all’accertamento della condotta
incriminata e date le tangibili possibilità di incorrere in
sanzioni ingiustamente comminate, spesso risulta inevitabile ricorrere all’assistenza
da parte di un legale specializzato coadiuvato da consulenza tossicologo-forense.
A tal proposito, va sottolineato che sul punto la Suprema
Corte ha affermato che quando l’accertamento tramite
alcoltest pervenga ad un rilevamento positivo, incombe
sulla difesa dell’imputato
l’onere della prova contraria
che smentisca tale rilevazione, ad esempio la sussistenza di elementi esogeni che
possano aver condizionato
l’accertamento. (Cass. Pen.
2011 N. 42084).

News

Procedendo per gradi, in
relazione alla sanzione
amministrativa accessoria
prevista, ossia la sospensione della patente di guida,
occorre procedere ad una
distinzione preliminare: tra la
sospensione amministrativa e
quella penale.
La prima fa riferimento alle
ipotesi in cui la sospensione
deriva dalla violazione di
una norma che prevede una
sanzione meramente amministrativa; ne rappresenta un
esempio la violazione dei
limiti di velocità alla quale
corrisponde oltre alla multa

anche la sospensione della
patente, oppure a seguito di
recenti interventi legislativi in
materia di derubricazione
penale, il caso previsto dall’art. 186 comma 2 lettera a,
ossia guida in stato di
ebbrezza con un tasso alcolemico compreso fra 0,5 e
0,8 g/l.
In questi casi il trasgressore,
entro 5 giorni, può presentare istanza adeguatamente
motivata al Prefetto (organo
competente a disporre la
sospensione della patente), a
meno che dalla violazione
non siano derivati incidenti,

per ottenere un permesso di
guida, in determinate fasce
orarie, che comunque non
possono superare le 3 ore
giornaliere (ad esempio per
il raggiungimento del posto
di lavoro nel caso i cui questo sia difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici).
Va precisato tuttavia che qualora l’istanza venga accolta,
il periodo di sospensione
deciso dal Prefetto subirà una
dilatazione pari al doppio
delle complessive ore per le
quali è stata autorizzato il
permesso.
u
Di contro la sospensione

2015
www.rimor.it

DOPPIO PAVIMENTO TECNICO
RISCALDATORE DI ALTA GAMMA PER UN COMFORT SUPERIORE
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penale, che deriva dall’ipotesi della guida in stato di
ebrezza con tasso superiore
a 0,8: al rilevamento della
trasgressione, redatto il verbale, senza ritardo se ne da
notizia di reato al PM, ai
sensi dell’art. 347 cpp ed in
seguito, se la Procura riterrà
la sussistenza di un ipotesi di
reato, iscriverà il fatto nel
registro dei reati, in caso
contrario, rimetterà gli atti
all’ufficio accertatore il quale
provvederà come nell’ipotesi
di mera sanzione amministrativa.
Nella prima e più grave ipotesi, il conducente sarà sottoposto ad un procedimento
penale; di regola si procede
all’emissione di un decreto
penale di condanna, optando per quelle ipotesi di procedimenti speciali in luogo di
quello ordinario. In esito a
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tale procedimento, il Giudice
si pronuncia con un provvedimento di condanna, il quale
può essere un decreto penale nell’ipotesi in esame,
oppure una sentenza qualora
si percorra l’iter ordinario,
oppure, infine, una sentenza
di patteggiamento, nel caso
in cui la difesa abbia optato
per una simile possibilità
difensiva; congiuntamente a
tale provvedimento viene
applicata la sanzione accessoria della sospensione
“penale” della patente.
Per simili ipotesi non è contemplata la possibilità di
richiedere il permesso di
guida, anche se va detto
sono esperibili tutti i mezzi
d’impugnazione contemplati
dal codice di procedura
penale in materia di gravami
ai provvedimenti penali; in
tal senso, resta inteso che la

sospensione disposta dal
Giudice non è immediatamente
esecutiva.
Analogamente alla condanna penale, infatti, anche la
sanzione accessoria diverrà
esecutiva solo a seguito dell’avvenuta dichiarazione di
irrevocabilità, ossia, solo
dopo che siano stati proposti
tutti i mezzi di impugnazione
ovvero siano scaduti i termini
per proporli. Una volta che
la decisione è passata in giudicato, divenuta quindi irrevocabile, la cancelleria nel
termine dii 15 giorni trasmette copia autentica del provvedimento al Prefetto del lugo
della commessa violazione,
il quale dispone la sospensione con ordinanza ed ordina
che il conducente si sottoponga a visita medica, entro 60
giorni.
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CBE: I prodotti Berker anche in Aftermarket
CBE propone, anche in after market, gli interruttori, i comandi, le prese e le cornici della serie
Modular Plates composta sia da prodotti costruiti dall’azienda stessa sia da Berker, celebre
marchio tedesco di cui CBE è distributore esclusivo in Italia per il settore caravanning.

A

ggiungere interruttori o
prese, non solo 12 o
230 V, ma anche di tipo
USB o RCA o TV, è possibile grazie alla vasta offerta
di prodotti CBE. In questo
ambito l’azienda trentina è
12 TURISMO
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leader, con una gamma
estremamente
articolata,
che include non solo i frutti e
le cornici di propria produzione, ma anche quelli realizzati da Berker, celeberrimo marchio tedesco di cui

CBE è distributore esclusivo
per il settore caravanning in
Italia.
La linea Modular Plates di
CBE si compone di comandi, prese e cornici e propone svariate combinazioni

News dal mondo del caravanning

per soddisfare qualsiasi esigenza sia nel primo impianto, sia in after market.
Uno dei best seller, per
esempio, è la presa da 12
Volt (in versione standard o
auto) con integrate la presa
dell’antenna Tv e quella dell’antenna satellite. Sui veicoli di fascia bassa, infatti, è
raro trovare questa presa
già installata all’origine.
Ma non c’è limite alle possibilità di personalizzazione
del proprio veicolo, per
esempio aggiungendo un
punto luce con interruttore
oppure installando un deviatore per comandare, magari
anche dal letto, la plafoniera centrale.
Nel catalogo CBE sono presenti prese di ogni tipo
(RCA,
USB,
antenne,
12/230 Volt), ma anche
accessori particolari come il
variatore elettronico di intensità luminosa (dimmer). E poi
interruttori, deviatori, interruttori a impulso, interruttori
con 3 posizioni o comandi
più sofisticati per la gestione
dell’inverter o delle ventole
supplementari per il frigorifero.
E non manca il pannello di
comando dedicato al best
seller Battery Duo System, il
selettore automatico di batterie di servizio, che risolve
in modo definitivo i problemi
di gestione della doppia

batteria.
La serie Modular Plates
include anche una gamma
di cornici adatte sia ai prodotti CBE sia a quelli Berker,
con un’ampia varietà di
colori, comprese le speciali
cornici con effetto cromo
lucido o satinato realizzate
anche per il comando analogico della stufa Truma.

Alcune

delle

Berker

hanno

cornici
le

di

stesse

dimensioni di quelle CBE e
possono adattarsi indifferentemente ai frutti dell’uno e
dell’altro marchio, caratteristica che permette un’estrema versatilità nella scelta e
nelle applicazioni.
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Eurovacanze è il dealer Thetford dell’anno

I

l vincitore dell’iniziativa
“Miglior Dealer Thetford
2015” è il concessionario
piemontese Eurovacanze di
Varallo Pombia (NO). Così
ha deciso la direzione marketing Europa di Thetford,
dopo aver analizzato diversi
allestimenti realizzati presso
numerosi centri vendita italiani. Lo scaffale Thetford
approntato da Eurovacanze
è risultato quello più idoneo
a presentare i prodotti in
modo attraente, chiaro e
completo, interpretando al
meglio i suggerimenti messi
a disposizione nel kit omaggio distribuito dall’azienda
a partire dal mese di marzo.
«L’iniziativa di Thetford è
senza dubbio nuova per
questo settore – racconta
Luca Lazzaro, responsabile
post-vendita e market accessori di Eurovacanze– Un
gioco divertente che ci ha
invogliato anche a riorganizzare il nostro spazio espositivo nel market accessori,
rendendolo ancor più fruibile e accattivante. Dall’altra
parte, lo scaffale Thetford
ha sollecitato l’interesse
della clientela anche su prodotti come Aqua Rinse Spray
e Toilet Bowl Cleaner, offrendo un ulteriore valore
aggiunto all’iniziativa».
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Truma: Alexander Wottrich fa il suo ingresso
nell’azienda

T

ruma è un’impresa a
conduzione famigliare
al 100% e resterà così
anche in futuro. Dal mese di
giugno 2015 in poi,
Alexander Wottrich succederà a sua madre Renate
Schimmer-Wottrich
nella
gestione degli incarichi strategici subordinati del gruppo aziendale.
Alexander Wottrich porta
così avanti la tradizione
della Truma come impresa a
conduzione familiare di successo di terza generazione.
La direzione operativa resta
tuttora nelle mani dei signori Frank Oster, Robert Strauß
e Eduard Schrall.
Oltre alla laurea in ingegneria meccanica, Alexander
Wottrich ha completato un
master in Gestione delle
Imprese Familiari e ha lavorato presso la Hilti in qualità di Responsabile tecnico
di progetto. “Sono molto
lieto di entrare al servizio
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della Truma e di poter così

accumulato diverse espe-

contribuire a plasmare il

rienze in diversi settori pres-

futuro dell’impresa”, così

so Truma ed è lui stesso un

Wottrich. Il 32enne ha già

camperista entusiasta.

On the Road

Friuli Venezia Giulia: tempo
di pace, luoghi di guerra
18 TURISMO
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In occasione del centenario, le tappe emozionanti che ripercorrono nel territorio del Carso isontino e del Goriziano, i luoghi teatro della Prima
Guerra Mondiale
Testi e foto di Franca Dell’Arciprete Scotti

ggi il paesaggio
è idillico, verde e
riposante, fertile e
produttivo. Ma
queste colline del Friuli
Venezia Giulia
ricche di
vigneti sono state 100 anni fa
teatro della prima Guerra
Mondiale.
La cosiddetta Grande Guerra
era iniziata il 28 luglio del
1914 dopo l’attentato di
Sarajevo e poiché allora parte
del Nord Est italiano, cioè la
provincia di Gorizia e
Gradisca
apparteneva
all’Impero austroungarico, qui
si entrò in guerra già allora.
il centenario é dunque l’occasione migliore per riscoprire i
luoghi della Grande Guerra,
la vita quotidiana di trincea, le
perdite, gli eroismi.
Tutto il Friuli fu teatro di battaglia. L’Isonzo si macchiò di
sangue e alcuni nomi, anche
perché ricordati dall’arte e
dalla poesia, rimasero per
sempre simbolo di scontro e di
morte. Si ripercorrono quei
luoghi, oggi avvolti in una
serenità idilliaca, allora inimmaginabile, con tutta l’emozione dei ricordi.
Si alternano musei e parchi
all’aperto, sacrari e monumenti, tutti in qualche modo legati
alla memoria della Grande
Guerra.
Una guerra fatta soprattutto in
trincea, dove si stava rannicchiati per ore, attenti a non
farsi sorprendere, pronti a balu
zare fuori per sortite notturne.
TURISMO
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Trincee dove si viveva nel
fango e nel freddo, perseguitati dai topi e con la paura dei
cecchini.
Trincee
dove
Ungaretti scriveva “lettere
piene
d’amore”,
buttato
accanto ad un compagno
dagli occhi spalancati nel
vuoto.
Il Parco tematico della Grande
Guerra di Monfalcone spiega
bene che cosa fosse la vita di
trincea nel ritmo quotidiano,
quando si conquistavano le
postazioni metro per metro,
Rombon fino all’Adriatico. taglie con vicende alterne fino
eroicamente.
La linea correva dal Monte Sull’Isonzo si svolsero 12 bat- alla rotta di Caporetto del

u

Mikitex
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Via Ugo La Malfa, r$PEPHOPrLO

www.mikitex.it

Verande per Caravan e Camper
100% Made in Italy
REGINA

Mikitex ha consolidato e rafforzato la sua immagine sul mercato italiano dando vita
a quelle sue caratteristiche principali: l’attenzione alla qualità dei materiali, alle collezioni e alle esigenze del cliente. Il risultato è una gamma di verande solide, affidabili e
funzionali, prodotte all’interno di una struttura dedicata che fornisce risposte rapide
e puntuali; indispensabili per garantire un prodotto affidabile e all’avanguardia.
Tutto ciò senza mai dimenticare che il cliente è sempre il punto di partenza di ogni
innovazione.

Mikitex
Via Ugo La Malfa, 5 · 26845 Codogno (LO)
Tel. +39 0377 436420 · Fax +39 0377 437669
info@mikitex.it · www.mikitex.it
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1917 e la retrocessione sul
Piave. Qui però si fece valere
anche la famosa Terza Armata
Invitta
al
comando
di
Emanuele Filiberto di Savoia
Aosta, mentre dopo il 1917
si risollevarono le sorti italiane
e nel 1918 il nuovo comandante Diaz poteva annunciare
il bollettino della vittoria
www.comune.monfalcone.go.
it
Il paesaggio del Carso isontino, che culmina nel Monte
San Michele, conquistato
dalle truppe italiane nell’agosto 1916, fu protagonista:
brullo, arido, scavato dalle
doline, privo o quasi di
acqua.
22 TURISMO
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Il Carso ricorre appunto in
tutta la raccolta di poesie “Il
Porto Sepolto” di Giuseppe
Ungaretti che fu giovane combattente nel 1915-16 a S.
Martino del Carso.
A lui è dedicato l’emozionante Parco Ungaretti a Sagrado,
nella tenuta della splendida
azienda Castelvecchio, tra i
vigneti che un tempo sono stati
campo di battaglia. Nella villa
si vedono ancora i graffiti dei
soldati portati in luce recentemente. L’allestimento è commovente nella sua essenzialità,
ricerca di materiali in armonia
con il tema trattato, intreccio di
paesaggio, sobrie costruzioni
architettoniche, frammenti di

On the Road

poesie incise su pietre e su
metallo. Come ogni opera
emozionante rivela la presenza di una grande passione: è
quella
di
Gianfranco
Trombetta, ungarettiano fin dall’adolescenza, che ha profuso
energie e talento nell’ideare e
realizzare questo parco, e che
ancora si commuove mentre lo
percorre e lo spiega. Insieme
con i Terraneo, proprietari
della tenuta vinicola in cui è
ospitato il parco, è il miglior
esempio della tenacia italiana
che, quando vuole, sa muovere le montagne. www.amicidicastelnuovo.it
www.castelvecchio.com
A pochi chilometri l’imponente

u
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incisi sulla pietra che si
aggiungono agli oltre 60.000
ignoti e quella parola PRESENTE scandita in stampatello
migliaia di volte. www.prolocofoglianoredipuglia.it
Nel cuore del Carso Isontino
sorge
anche
il
monte
Brestovec, alto poco più di
200 metri, ma dal panorama
immenso su tutto l’altopiano,
utilizzato come punto d’osservazione strategico prima dall’esercito austriaco e poi dalle
truppe italiane. Qui le strutture
u
Sacrario di Redipuglia, costrui- in alto come un Calvario, i militari sono utilizzate per reato nel 1938, solenne, ma gradoni ascendenti, le tombe lizzare un percorso storico
essenziale con le tre croci nere monumentali, i 40.000 nomi didattico che porta a riflettere
sulla drammaticità della guerra.
Non si può dimenticare in
questo itinerario il Museo
Provinciale della Grande
Guerra di Gorizia, allestito
nel Borgo Castello, all’interno
di uno dei palazzi nobili della
città. Qui l’esposizione narra
gli avvenimenti bellici sia dal
punto di vista dei soldati con
l’esperienza terribile della trincea, sia dal punto di vista dei
civili, che vivevano la guerra
dalle retrovie. www.provincia.gorizia.it
In Carnia: l’unica caserma in
Italia intitolata a una donna.
A Paluzza, fra le montagne
friulane della Carnia, si trova
l’unica caserma italiana intitolata a una donna, Maria
Plozner Mentil, una delle
Portatrici carniche, quelle eroiche donne che nel corso della
Prima Guerra Mondiale, a
24 TURISMO
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Gorizia
Tel .0481 536430
Un’idea per soggiornare nella
storia.
Il Castello di Spessa di
Capriva del Friuli ospitò nelle
cantine
il comando del
Generale Cadorna. Qui tra il
1915 e il 1917 si stanziarono
vari reparti militari, in particolare gruppi di artiglieria dotati
di obici puntati verso l’Isonzo.
Una curiosità: fra le Prima e la
Seconda Guerra Mondiale,
nel 1939, fu scavato sotto il
Castello a 18 metri di profondità, un bunker, che ora è adibito a cantina di invecchiamento dei vini della tenuta.
www.castellodispessa.it
Una Guida ai Rifugi
Iter Edizioni ha appena pubblicato di Stefano Ardito “La
Grande Guerra. Guida ai luoghi del 1915-18” che illustra cosa vale la pena vedere
dal
Passo dello Stelvio al castello
di Miramare e dai ghiacciai
dell’Adamello fino alle pietraie
del Carso. Un percorso tra
u
rischio della loro vita, teneva- smofvg.it
sentieri storici, forti, sacrari,
no i collegamenti con le trin- Per dormire: Grand Hotel
memoriali
cee.
Entourage in un edificio storico
e musei. www.iteredizioni.it
Carnia Welcome ha ideato, in di
grande
suggestione, Un’eccellenza: la Vitovska
occasione del Centenario Gorizia
La Vitovska è un vitigno a
della grande Guerra,
www.entouragegorizia.com
bacca bianca diffuso nella
dei pacchetti storico – escur- Per mangiare:
provincia di Trieste e nella vicisionistici. www.carnia.it
Osteria La Mariuta, ottima na Slovenia (nei territori che
cucina di pesce della laguna, costituivano la provincia vera
INFO: la Friuli Venezia Giulia Ronchi dei Legionari, Tel. e propria di Trieste prima della
Card è il mezzo migliore per 0481 777689
seconda guerra mondiale). Il
scoprire la regione a tariffe Ristorante Al Chiostro, all’inter- suo nome ha origini slovene,
scontatissime:
www.turi- no di un chiostro medievale, presumibilmente deriva dalla
26 TURISMO
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località di Vitolje ma c’è anche
chi ipotizza che possa derivare da vitez cioè vino del cavaliere.
Dalle sue uve vinificate in bianco si produce un vino secco e
fresco dal profumo fruttato,
vinoso, con sentore di pera
Williams, talvolta anche di salvia. Il colore è giallo paglierino chiaro, il sapore leggermente acidulo e sapido, di
buon corpo.
Walking Experience, il club di
prodotto per scoprire la montagna più autentica del Friuli
Venezia Giulia.
A tutti gli escursionisti e camminatori di ogni livello l’Agenzia
Turismo Friuli Venezia Giulia
dedica lo speciale club di pro28 TURISMO
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dotto Walking Experience, trasferire ai propri ospiti la
che riunisce albergatori e ope- conoscenza del territorio la
ratori locali accomunati dalla sua cultura e le sue tradizioni.
stessa passione per la monta- Dalle Dolomiti Friulane, consigna e in grado di esprimere e derate la parte più incontami-

On the Road

nata dell’intero gruppo dolomitico
oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO, alle Alpi e Prealpi Carniche e
Giulie, fino al paesaggio incantato
e leggendario delle Valli del
Natisone. www.turismofvg.it/ClubWalking-Hotels
TastyBus & TastyTravels: in bus all
inclusive per scoprire le eccellenze
enogastronomiche del Friuli Venezia
Giulia.
Una collaborazione Consorzio Friuli
Venezia Giulia Via dei Sapori
e
Cividin
Viaggi-Progetto
CivadoItaly.
Quanto di meglio offre il Friuli
Venezia Giulia in fatto di ristorazione ed enogastronomia: aziende,
produttori, materie prime che costituiscono il patrimonio e l’identità
speciale di questo territorio sono
state riunite in un unico ‘pacchettoviaggio’ in grado di raccontare (e
far provare) ai visitatori l’articolata
identità di una regione ricchissima
di peculiarità enogastronomiche.
www.friuliviadeisapori.it
www.civadoitaly.com
Per il centenario, è nato anche un
progetto di cooperazione tra la
Slovenia e l’Italia, un programma
turistico transfrontaliero sul patrimonio del Fronte Isontino.
www.slovenia.info
Il Gruppo Hit, principale multinazionale turistica slovena, ha creato tre
itinerari turistici alla scoperta dello
scenario della Prima Guerra
Mondiale, con soggiorno in almeno
due località, una in Friuli Venezia
Giulia e una in Slovenia. www.hit.si
www.slovenia.info
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Vienna Design Week 2015
La Vienna Design Week si svolgerà quest'anno dal 25 settembre al 4 ottobre 2015. Il Paese ospite sarà la Francia. La Vienna Design Week trasformerà la città in uno show room e laboratorio del
design. Presentazioni, film, mostre, installazioni, visite guidate, dibattiti e party inviteranno a conoscere le diverse sfaccettature del design. La Francia, Paese ospite dell’evento, sarà presente con
tutta una serie di eventi programmati appositamente per l'occasione. Quest’anno molte attività del
festival avranno luogo nel distretto di Favoriten, il decimo distretto di Vienna; si troverà qui anche la
centrale del festival con Infopoint, Pop-Up-Café e Labor. Un momento importante della Vienna
Design Week sono le Passionswege, le vie della passione, dove designer provenienti da tutto il
mondo saranno chiamati ad esprimere, insieme a negozi e tradizionali aziende viennesi, nuove
creazioni. Ciò permetterà di riscoprire e di far rivivere centri di produzione locali. Hanno aderito
all'iniziativa, tra gli altri, il gioielliere A. E. Köchert, lo specialista di oggetti in vetro Lobmeyr, la boutique dell’argenteria Wiener Silber Manufactur, l’aceteria Gegenbauer o Robert Roth, specializzato
nell’impagliatura di sedie.

Brema, a spasso tra le navi
La città anseatica di Brema sul fiume Weser è famosa per la piazza del mercato con i suoi edifici
rinascimentali, il caratteristico quartiere Schnoor ed alcuni avveniristici centri scientifici. Per assaporarne l'antico spirito marinaro e mercantile, il posto giusto è la cosiddetta Schlachte , una passeggiata lungofiume dove sono ancorati una ventina di velieri storici e imbarcazioni d'ogni tipo. Alcune
navi sono state trasformate in ristoranti galleggianti, altre fungono da teatro, albergo e museo o
compiono escursioni turistiche. La Schlachte è punteggiata di caffè e ristoranti e offre curiosità come
il museo d'arte moderna, la ricostruzione di un mercantile medioevale e lo stabilimento dove si produce la famosa birra Beck's.

In Istria camping aperti tutto l’anno
Il nuovo camping Polidori apre le sue porte al pubblico ai primi di giugno a Funtana, in Istria. Sono
stati investiti 2 milioni di euro e sarà in grado di ospitare fino a 300 ospiti. Oltre alle classiche
postazioni, una parte dell'area del campo sarà riservata a 12 lussuosi autocarvan con vasche idromassaggio private e servizi di alta qualità, offrendo un livello di servizio paragonabile ad alberghi
a 4 e 5 stelle.

L'estate a Scheveningen
Con l’imminente riapertura del molo di Scheveningen, la più rinomata località balneare d’Olanda
avrà un’offerta ancora più ampia di shopping, svago, cultura e gastronomia. L’estate è la stagione
ideale per godersi il lungomare e la sua ampia spiaggia di dune. A costeggiare il suo lungomare
una lunghissima serie di locali alla moda dove cenare o semplicemente gustarsi un cocktail fino a
tarda notte. Dunque una località imperdibile per gli amanti della vita notturna. A luglio e agosto
sulla spiaggia si susseguono tornei di beachvolley e calcetto aperti a tutti, professionisti e giocatori amatoriali, che possono godersi pienamente weekend di sport e divertimento. L’evento di punta
rimane, come sempre, il festival internazionale dei fuochi d’artificio (quest’anno il 14 e 15 agosto),
quando il cielo serale di Scheveningen viene illuminato da spettacolari giochi pirotecnici che affa30 TURISMO

all’aria aperta

Dagli Enti e Uffici del Turismo Estero
scinano ogni anno migliaia di visitatori. Ma sulla spiaggia de L’Aia le attività non si svolgono solo
d’estate: quest’anno, per la prima volta infatti locali come Solbeach, Hart Beach e Waterreus rimarranno aperti tutto l’anno, così come l’ormai celebre scuola di surf, “Aloha Surfschool”, che inaugura l’apertura permanete della sua sede, mettendo a disposizione attrezzatura sportiva e alloggio
nelle strutture per surfisti sulla spiaggia durante tutto l’anno. Un mondo tutto dedicato al surf ora aperto 365 giorni all’anno. Oltre alla spiaggia, Scheveningen offre molti altre opportunità per divertirsi. La città offre infatti cinema, teatri, casinò, musei, bowling, la passeggiata dello shopping, scuola di surf, eventi sportivi e numerosi ristoranti, chioschi, locali e feste in spiaggia.
http://www.pierscheveningen.com/

Il Regent Esplanade di Zagabria vincitore dell'Oscar degli alberghi
L'Hotel Regent Esplanade di Zagabria, uno degli alberghi più rinomati e più antichi della capitale
croata, è stato insignito di due prestigiosi premi alla recente cerimonia di consegna del World
Luxury Hotel Awards nella Repubblica Sudafricana. Questi premi, noti anche come Oscar dell'industria ricettiva, sono un prezioso riconoscimento all'eccellenza nell'offerta dei servizi agli ospiti degli
alberghi di lusso. Tra un numero davvero impressionante di alberghi di lusso di tutto il mondo,
all'Albergo Esplanade sono stati conferiti i premi per il migliore albergo cittadino di lusso e per il
migliore albergo storico di lusso, il che è davvero un grande riconoscimento al personale dell'hotel
e ai suoi ospiti, che non hanno sbagliato scegliendo di soggiornare nel migliore albergo cittadino
e storico di lusso nel mondo.

A Tel Aviv reperti di oltre 5000 anni fa
La presenza di insediamenti di una popolazione con oltre 5.000 anni di storia è venuta alla lucenel centro di Tel Aviv nell'area del Ponte Ma’ariv durante uno scavo di emergenza che la Israel
Antiquities Authority sta conducendo prima che vengano costruiti in quell'area edifici da adibire a
uffici. Secondo Diego Barkan, direttore dello scavo archeologico per conto della Israel Antiquities
Authority, sono stati ritrovati 17 pozzi che venivano utilizzati per conservare prodotti agricoli durante l’ Età del Bronzo I (3500-3000 a.C.). Tra le centinaia di frammenti di ceramica che caratterizzano la cultura locale, sono stati scoperti un gran numero di frammenti di grandi recipienti di ceramica, risalenti alla tradizione egizia. I recipienti venivano usati per preparare la birra. Questi grandi recipienti venivano fabbricati con paglia modellata o altro tipo di materiale organico in modo
da renderli più resistenti, con un metodo non consueto nel settore della ceramica locale. Recipienti
come questi sono stati trovati nell’edificio amministrativo egizio scavato a En Besor.

Mont Saint-Michel, la magia è compiuta
È l’ultimo atto di un progetto ambizioso, cominciato nel 2006 (ma preceduto da vent’anni di studi):
restituire a Mont Saint-Michel il suo carattere marittimo e riconquistare un paesaggio magico e quell’equilibrio con l’ambiente naturale che il tempo, con il progressivo insabbiamento della baia, e l’eccessiva frequentazione turistica avevano compromesso. Le fasi di questo processo sono state diverse. Innanzitutto, nel 2009, è stata messa in funzione la diga di sbarramento del Couesnon, che ha
restituito al fiume forza sufficiente per ricacciare verso il largo i sedimenti accumulati nel corso del
tempo. Ad ogni marea, il Mont accresce così il suo carattere marittimo. Oggi il Couesnon sta già
u
ricreando un ampio estuario verso la baia. Il secondo atto, nel 2011-2012 è stato lo smantellamenTURISMO
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to delle strutture di accoglienza (il parcheggio, la strada-diga) e la creazione di un nuovo parcheggio sulla terraferma, a 2,5 km dal Mont, con navette di trasporto pubblico. Terzo atto, nel 2014,
l’apertura del nuovo ponte passerella e la distruzione della strada-diga di oltre un secolo fa (1879).
Ora, 2015, i lavori sono finalmente conclusi e il Mont, come per magia, è tornato ad essere un’isola. Ci vorranno ancora alcuni anni perché, in modo naturale, l’ambiente marittimo si ricrei completamente, ma fin da ora il ponte-passerella è uno spettacolo straordinario, perfettamente inserito nel
paesaggio. Un approccio architettonico sensibile e sostenibile, per salvaguardare due meraviglie
dell’umanità: l’Abbazia e la sua baia.

Egitto. Ritrovata tomba della Regina Khentakewess III
E’ stata ritrovata in Egitto la tomba della regina Khentakawess III, che secondo gli archeologi deve
essere stata la madre o, più probabilmente, la moglie del faraone Neferefra. La scoperta, effettuata ad Abu-Sir, a sud del Cairo, ha consentito agli studiosi di scoprire il nome della regina, sinora
sconosciuto. Il nome Khentakawess infatti è registrato in un’iscrizione all’interno del sepolcro e non
era mai stato menzionato altrove, come riporta TM News. Nella tomba sono stati ritrovati anche
utensili e vasellame mentre su un muro del loculo il capo dell’istituto ceco di Egittologia, Miroslav
Barta ha scoperto appunto il nome della regina. Il ministro dei beni culturali egiziani ha evidenziato l’importanza della scoperta sottolineando che questa “aiuterà a gettar luce su diversi aspetti del
dominio della quinta dinastia che, con la quarta, ha proceduto alla costruzione delle prime piramidi”.

Nella Valle della Loira è l’anno di Francesco I
Il 2015 celebra i 500 anni dell’ascesa al trono, nel 1515, di Francesco I, uno dei sovrani più famosi e influenti della storia di Francia. Un anniversario che è un’eccellente occasione per immergersi
nella dimensione del Rinascimento e vedere con occhi diversi i famosi castelli .
Tra le maggiori novità, la visita-tablet al Castello di Chambord, con ricostruzioni in 3D di stanze o
dettagli che oggi non esistono più o non sono aperti al pubblico ( http://chambord.org) Ma un
po’ in tutti i castelli ci sono eventi in onore di Francesco I, dal Castello Reale di Blois, con la mostra
dei Tesori della biblioteca di Francesco I (dal 4 luglio al 18 ottobre) ad Amboise dove viene ricreato l’incontro « Al Campo del Drappo d’oro » (8 e 9 agosto), al Clos Lucé, con la ricostituzione della
battaglia di Marignano come l’aveva « progettata » Leonardo da Vinci (il 26 e 27 luglio), a
Villandry, con la mostra sui giardini nel Rinascimento (da metà giugno a metà settembre), per citare solo alcuni dei molti appuntamenti, da ritrovare sul sito www.loire-chateaux.org
Senza dimenticare il Festival della Loira, il più grande raduno europeo della marina fluviale dal 23
al 27 settembre 2015 a Orléans (www.festivaldeloire.com) e gli splendidi giardini, dai più famosi
attorno ai grandi castelli -Chaumont, Villandry… - ai siti meno conosciuti al grande pubblico: in tutto
sono 25 i giardini d’eccellenza, simbolo dell’arte di vivere alla francese. Per scoprirli dettagliatamente, c’è un nuovo sito: www.escapades-aux-jardins.fr. E naturalmente, la bicicletta, più di 3000
km di itinerari ciclabili, dalla Loire à vélo, il più famoso, a 14 itinerari ad anello: da scoprire e condividere sul nuovissimo sito web dedicato al turismo in bicicletta www.marandoavelo.fr.
32 TURISMO
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Riserva della Biosfera UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria” in Trentino
In Trentino la conservazione e la tutela del territorio sono una priorità dalla quale ne deriva una qualità della vita invidiabile se a quella di altre regioni (indagini e classifiche dal
Sole24Ore, Italia Oggi…). Parchi naturali, Riserve, Biotopi, Zone di Protezione Speciale,
comprese quelle fluviali, sono da sempre patrimoni comuni da salvaguardare. Boschi e
foreste coprono il 60% della superfice territoriale con una proporzione di mille alberi per
abitante. La selvicoltura naturalistica nella quale sono comprese oltre 120 specie animali,
per non parlare delle 1600 specie botaniche fra erbe officinali, piante aromatiche, erbe
da essenza… offre un habitat nel quale l’uomo deve interferire il meno possibile. Da tutto
questo è nata l’idea di coinvolgere una parte della Provincia: Alpi Ledrensi e Judicaria, nel
progetto Biosfera UNESCO. La zona è compresa fra l’Alto Garda e le Dolomiti del Brenta,
30 chilometri in linea d’aria che vanno dai 63 metri del lago ai 3.173 metri della Cima
Tosa nelle Dolomiti, un’area di 47mila ettari con 16.000 abitanti per 11 comuni. Ottenere
questo riconoscimento mondiale (condiviso con solo altri 10 siti in Italia) servirà a valorizzare diversità biologiche e culturali, a sperimentare politiche congiunte, senza aggiunge34 TURISMO
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re alcun vincolo rispetto a quelli già esistenti. Far parte della rete UNESCO agevolerà la
partecipazione a progetti europei di sviluppo e l’accesso ai fondi comunitari. Bleggio
Superiore, Bondone, Comano Terme, Dorsino, Fiavè, Ledro, Riva del Garda, San Lorenzo
in Banale, Stenico, Storo, Tenno sono i comuni coinvolti in questo progetto. Per favorire la
conoscenza di questi territori, diversi per orografia, economia e storia, sono stati creati
ecomusei con percorsi storico-naturalistici e musei etnografici. Differenze climatiche opposte, come quello di tipo mediterraneo del Lago di Garda a quello alpino dei ghiacciai
dell’Adamello-Brenta, generano paesaggi, per la maggior parte rurali, di grande bellezza
in un mare di verde, fra pascoli e coltivazioni varie (ulivo, vite, cereali…). Tra i beni
ambientali del territorio vi sono le cascate del Varone, i laghi di Ledro e Tenno (acqua turchese), il canyon o forra del Limarò, dove il locale fiume Sarca ha scavato la roccia per
circa 5 chilometri e la curativa acqua sorgiva delle Terme di Comano, conosciuta fin dall’antichità per la guarigione di malattie della pelle. ecomuseo@comune.comanoterme.tn.it
Innumerevoli i beni culturali: sei castelli, fortificazioni, chiese e palazzi. Il castello di
Stenico, sede secolare del capitano vescovile delle Giudicarie, oltre a possedere significative opere d’arte (affreschi, arredi, corredi…), tramanda antiche e fantastiche leggende
che ne aumentano il fascino. Attualmente si tende a conservare al meglio quanto è stato
tramandato nei vari musei etnografici, dove si scopre come si viveva nel passato. Il Museo
degli Usi e Costumi della gente trentina, situato nell’antico ex convento agostiniano di San
Michele all’Adige, nelle sue 44 sale, in 28 sezioni, rappresenta nel modo più ampio e più
documentato il sistema agrosilvopastorale storico del territorio, con gli strumenti con cui si
lavorava la terra, come si mieteva, i lavori artigianali del legno, del ferro, della ceramica,
dei tessuti, per arrivare alle testimonianze religiose, della musica, delle credenze popolari e del folklore. Il Museo, uno dei maggiori istituti italiani di conservazione etnografica,
ospita una vasta biblioteca, una mediateca specializzata e un centro studi. Info:
www.museosanmichele.it Senza una visita nei musei territoriali (un’ottantina) non si capirebbe la funzione degli “Usi Civici” che tanto hanno contribuito alla gestione e conservazione del territorio attraverso una politica dove il bene comune veniva prima di tutto. In
questo contesto nascono le prime cooperative sociali fondate da religiosi per elevare i redditi familiari fino ad allora di pura sopravvivenza. Saranno queste cooperative, unitamente alle Casse rurali, a cambiare realtà di estrema povertà, dove solo attraverso filiere comuni, dalle produzioni locali (lattiero-casearie, cereali, tuberi, frutta…) si riesce a ottenere un
reddito. Oggi, se la Riserva della Biosfera obbliga a preservare l’ecosistema nella sua biodiversità, ancor più l’agricoltura continuerà a privilegiare la qualità rispetto alla quantità.
Molti giovani (in genere laureati e con precedenti esperienze lavorative impiegatizie), in
un incredibile ritorno alla terra, si stanno impegnando nella direzione dei metodi di coltura biologici o biodinamici. Anche il turismo deve rientrare in questa ottica di sostenibilità,
in armonia con la natura. Sono stati recuperati antichi agglomerati rurali, oggi inseriti nella
lista dei Borghi più belli d’Italia, come Canale di Tenno, Rango e San Lorenzo in Banale.
Il territorio va scoperto a piedi attraverso gli infiniti sentieri, in bicicletta (con bus-navetta
per i meno gagliardi), in canoa, volando col deltaplano, sciando……. Info: www.visittrentino.it
TURISMO
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MUSE – Museo delle Scienze di Trento
Nell‘imperdibile Museo
delle Scienze di Trento è
stata creata un’oasi di
bellezza, dove arte e
scienza si incontrano.
Inaugurato nel 2013, su
progetto di Renzo Piano,
la sua mole svetta come
le cime che lo contornano. L’edificio è circondato da uno specchio d’acqua che ne amplia le
dimensioni. Nel progettarlo si è tenuto conto
dell’ecosostenibilità,
risparmio
energetico
compreso. All’interno i
diversi piani sono uniti
fra loro da un grande
vuoto, dove animali
sospesi (agganciati al
soffitto con sottili fili di
acciaio) rappresentano
la fauna del luogo. Il
percorso diversificato fra
passato, presente e futuro si svolge su sei piani e
comprende anche una
serra tropicale. Il fine del
museo è far conoscere
(divertendosi) l’ambiente
attraverso percorsi interattivi dove viene chiesto
ad adulti e bambini di
toccare, manipolare, fotografare….
All’esterno del museo, nel cosiddetto prato delle Albere, si sta completando un grande orto
di montagna, organizzato secondo venti differenti tipologie con fiori, frutti, piante selvatiche, commestibili, medicinali….sono stati piantati alberi da frutta locali e persino un vigneto.
Fino al 30 ottobre 2015 nell’adiacente Palazzo delle Albere, uno splendido edificio rinascimentale appena ristrutturato, ci sarà una mostra dal titolo “Coltiviamo il gusto. Tutto il
36 TURISMO
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buono dalla Terra trentina” realizzata in concomitanza con l’EXPO. Sono esposte le eccellenze del territorio, dal vino all’olio, ai cereali, ai frutti… con degustazioni guidate.
MUSE: Corso del Lavoro e della Scienza - 38122 Trento museinfo@muse.it

Mart di ROVERETO
Un altro grande vanto, non solo locale, è quello di possedere a Rovereto, un polo museale all’avanguardia, appositamente realizzato per contenere collezioni d’arte, un Archivio
del’900, la Biblioteca e un Auditorium. L’edificio, con una superficie di 12mila mq disposti su quattro piani, è opera dell’architetto svizzero Mario Botta e dell’ingegnere roveretano Giulio Andreoli. L’entrata al museo colpisce per la gigantesca cupola radiale di plexiglas e acciaio. Aperto al pubblico nel dicembre del 2002, ospita mostre permanenti e
temporanee come l’ultima che chiuderà il 20 settembre 2015 dal titolo La guerra che verrà
non è la prima. Grande Guerra 1914- 2014. Questa mostra, su progetto di Cristiana
Collu, prende lo spunto da una poesia di Bertolt Brecht che racconta di come nessuna
guerra possa definirsi giusta e alla fine ci siano solo vinti. E’ una mostra piena di reperti
storici, carteggi, fotografie e opere d’arte che arrivano fino ai giorni nostri… perché che
le guerre non finiscono mai.
Sono parti integranti del Mart anche la vicina Casa d’Arte Futurista Depero, imperdibile
per l’incredibile vivacità grafica dell’artista e la Galleria Civica di Trento. Info:
www.mart.trento.it
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venti e mostre
VINCENT VAN GOGH: 125 ANNI DI ISPIRAZIONE
Un vasto programma internazionale celebrerà quest’anno il grande artista
olandese nell’anniversario del suo 125° anniversario della morte
di Antonio Castello

I

l 29 luglio 2015 ricorrono 125 anni esatti dalla
morte di Vincent van
Gogh avvenuta nel1890. Per
celebrare uno fra gli artisti
più celebri di tutti i tempi, una
vera e propria icona del XIX
secolo, la Van Gogh Europe
Foundation, nata dalla collaborazione tra circa 30 organizzazioni, ha programmato
una manifestazione dal titolo:
“125 anni di ispirazione”. A
suggerire il titolo del tema, è
il fatto che l’artista sia ancor
oggi fonte di ispirazione, ed
è percepito come figura fortemente presente nonostante i
125 anni dalla sua scomparsa. Nell’arco dell’anno
saranno organizzate molte
attività in diverse città
dell’Olanda, del Belgio,
della
Francia
e
dell’Inghilterra, proprio nei
luoghi che hanno segnato la
vita e l’opera del grande pittore, con mostre di spicco,
eventi culturali, installazioni
digitali e molto altro. Mai
prima d’ora si era vista una
cooperazione di così vasta
scala tra diverse organizzazioni (musei e patrimoni culturali), unite nel compito di preservare e promuovere l’eredità lasciata da Van Gogh.
38 TURISMO

all’aria aperta

Iniziamo da quello che deve
essere considerato oggi il
luogo più idoneo per vivere
le emozioni di questo grande
artista: il Museo van Gogh di
Amsterdam che, proprio di
recente, ha ideato un nuovo
percorso che attraversa le
sale magnificamente riallestite. Per la prima volta il museo
racconta l’intera storia di Van
Gogh e tutti quegli aspetti
che hanno contribuito a consacrarne la fama: l’arte, il
contesto storico, le ambizioni
personali, le emozioni, il mito
e la sua influenza sino ai
giorni nostri. La collezione
permanente, con i suoi 200
dipinti e 550 fra disegni e
acquerelli, disposta su tre
piani, permette di seguire
l’evoluzione artistica di Van
Gogh e di comparare il lavoro del pittore con altri artisti
del XIX secolo, suoi contemporanei. La collezione, che
rappresenta oggi, probabilmente, la più grande collezione mondiale dedicata al
pittore olandese (ospita, tra
l’altro, anche oggetti personali e lettere scritte al fratello
Theo, oltre alla collezione privata di Theo stesso), si presentata come un’unità e spiega come l’artista abbia sapu-

to conquistare un pubblico
tanto vasto ed eterogeneo. In
ogni fase, Van Gogh ha vissuto con grande intensità
l’esperienza di sé e del
mondo, con l’obiettivo di rappresentare attraverso la propria arte i principali temi dell’esistenza umana: la paura,
il dolore, l’amore e la speranza. I testi che accompagnano
le varie opere spiegano
come il suo caratteristico stile
pittorico e le sue scelte cromatiche gli abbiano consentito di esprimere queste emozioni. Ogni sezione è incentrata su un'opera particolarmente significativa che riflette
al meglio le ambizioni artistiche di Van Gogh in un determinato periodo. E’ anche per
questo che le pareti di ogni
sezione hanno un colore
diverso che ben si addice
all’atmosfera del tema presentato e alle opere esposte.
Anche la corrispondenza
scritta dall’artista è importantissima per comprendere
meglio sia la sua personalità
sia la sua arte. Attraverso
apposite cuffie, i visitatori
possono ascoltarne dei frammenti. Inoltre, i testi esplicativi delle varie sale sono spesso tratti da suoi scritti. Infine,

per la prima volta il museo
espone in forma permanente
gran parte dei disegni che
Van Gogh ha realizzato nel
corso della sua carriera (oltre
1100). Fiore all’occhiello del
museo è l’app Touch Van
Gogh: in corrispondenza di
alcune tele, infatti, i visitatori
hanno a disposizione un
touch screen che svela i
misteri del quadro in questione. Inoltre, alcune installazioni interattive, fra cui una cornice prospettica e un microscopio, gettano nuova luce
sulle attività quotidiane del
pittore.
Fino al 27 novembre 2015,
poi, al Kröller-Müller Museum
è visibile la mostra Van Gogh
& Co. Ricordiamo che questo
museo statale, situato al centro del Parco Nazionale “De
Hoge Veluwe”, possiede una
considerevole collezione di
dipinti di Vincent Van Gogh
(ad esempio Terrazza del
caffè la sera, Place du
Forum, Arles), che lo rende la
seconda collezione di opere
di Van Gogh nel mondo,
dopo il Van Gogh Museum di
Amsterdam L’attenzione per
questa mostra è concentrata
sui generi tradizionali della
pittura del XIX secolo: natura
morta, paesaggio, panorama, natura, vedute cittadine
e ritratti. Le opere di Van
Gogh (più di 50 in totale,
compresi dipinti e disegni
realizzati in diversi periodi),
saranno accompagnate da

quelle dei contemporanei
provenienti dalla collezione
del museo. I visitatori avranno
l’occasione di confrontare i
lavori e scoprire come Van
Gogh si sia approcciato ai
diversi generi pittorici.
Per ritornare al cuore di questa ricorrenza, il Museo Van
Gogh di Amsterdam presenterà, dal 25 settembre 2015
al 17 gennaio 2016, la sua
ambiziosa mostra Munch:
Van Gogh. Sia Vincent Van
Gogh che Edvard Munch

(1863-1946) sono conosciuti
per i dipinti e i disegni dalla
forte carica emotiva, per lo
stile personale e innovativo e
per le esperienze personali
particolarmente dure e difficili. Entrambi cercarono di
modernizzare l’arte riproducendo con il linguaggio visivo tematiche esistenziali e
universali. Nonostante gli
impressionanti paralleli nelle
loro opere e ambizioni artistiche, e nonostante essi siano
considerati l’uno la contropar- u
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te dell’altro, i due grandi
maestri non sono mai stati
accostati insieme in un’unica
mostra. Per celebrare l’anno
dell’anniversario, il Museo
Van Gogh e il Munch
Museum
rivoluzioneranno
questo aspetto. Insomma le
proposte sono davvero tante
che elencarle tutte non sareb-
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be neppure possibile. Ma
un’ultima chicca, soprattutto
per gli amanti del turismo
all’aria aperta, la voglio
segnalare. Si tratta del
Gardenfestival di Appeltern
(incantevole località ad
un’ora
da
Amsterdam),
l’evento di giardinaggio a
ricorrenza annuale, che per

l’edizione 2015, ha scelto
Van Gogh come tema. Per
l’occasione, a molti paesaggisti è stato chiesto di creare
un giardino speciale ispirato
a Vncent Van Gogh. I giardini di Appeltern costituiscono
il parco più grande in
Olanda dove sviluppare e
praticare idee per il giardinaggio. Con oltre 200
modelli di giardino, questo
luogo è l’ideale per mantenersi aggiornati sugli ultimi
trend e sviluppi del settore.
Evento culminante che vi si
svolge ogni anno è il
Gardenfestival che quest'anno ha per tema: “Un giardino
per Vincent” . Chi non conosce dipinti quali I Girasoli,
Iris o Rami di castagno in
fiore? Senza dimenticare le
interpretazioni espressive dei
diversi giardini che Van
Gogh frequentò nella sua
vita.
Per
questo
il
Gardenfestival di Appeltern
ha chiesto ad artisti e architetti del paesaggio di ideare
un giardino del tutto particolare dedicato all’artista olandese. Le opere saranno ispirate sia ai capolavori di Van
Gogh, sia a Vincent come
persona, amante della natura
e dei giardini. Tra le realizzazioni proposte, ne saranno
selezionate
dieci,
che
dovranno poi essere ulteriormente sviluppate e adattate
al meglio per il festival.
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IL VIAGGIO STORICO LETTERARIO DEL VINO ATTRAVERSO
LE INTERPRETAZIONI DI TRE SCRITTORI DEL NOVECENTO
di Camillo Musso

H

a
avuto
luogo
sabato 13 giugno
nel Padiglione del
vino dell’Expo di Milano il
2° convegno del Comitato
Scientifico di Vino Taste of
Italy dal titolo :
“ Il Viaggio Storico letterario
del vino attraverso le interpretazioni di tre scrittori del
novecento.”
Ha mirabilmente coordinato
gli interventi dei relatori ,
Gigi Brozzoni, direttore da
oltre
venti
anni
dell’Associazione Seminario
Veronelli,
classificato il
miglior giornalista dell’anno
per avere mantenuto in vita
la guida “I vini di Veronelli”
La trasformazione dell’Italia
da paese prevalentemente
contadino a paese industriale ha influito sulla cultura italiana, determinando il pericolo che molte tradizioni
contadine, che in buona
parte non avevano una commento letterario, venissero
perse.
Luigi Clerici Docente di letteratura italiana all’università
di Milano ha evidenziato il
ruolo importante che ha
avuto il vino nei romanzi dell’epoca, citando “Gli indifferenti” di Moravia, dove Leo
tenta di conquistare Carla
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proprio dopo averla fatta mente il contenuto di questo
bere abbondantemente.
libro ho ritrovato lo spirito
Paolo
Monelli,
Mario che adesso è stato ripreso
Soldati,
Luigi
Veronelli dal nostro vagabondare in
hanno creato, con la descri- camper, la ricerca nei nostri
zione dei loro viaggi attra- raduni della vecchia tradizioverso all’Italia,
un nuovo ne campagnola, purtroppo
genere letterario che tratta spesso perduta.
in maniera non di guida turistica, ma quasi di romanzo, Di Monelli è anche importanla cultura contadina, attra- te il libro “OP il vero bevitoverso la descrizione degli usi re.”“Il volume purtroppo è
e costumi che andavano via introvabile, è un capolavoro
via scomparendo nelle nostre importante dedicato alle
campagne.
bevande alcoliche, non solo
Precursore di questo genere al vino. Significativa è la
è Paolo Monelli, clesse sigla O.P. un artificio lettera1891 con il suo “Ghiottone rio, che può essere interpreerrante”.
tato in due modi: Optimus
Si tratta di un libro, ormai Potor colui che beve bene ,
introvabile, anche se ristam- ma anche Oino Pòtes termipato dal Touring Club ne greco con cui Anacreonte
Italiano nel 2005, dove nel identifica il bevitore che non
1935, Monelli e Novello, beve vino per dissetarsi, ma
l’uno esperto sommelier e per ricavarne una sensaziobuongustaio, l’altro astemio ne olfattiva che lo aiuta
e inappetente, hanno illu- anche nel ragionamento.
strato con scritti e disegni Caratteristica questa, non
una cultura che stava per menzionata al convegno, ma
essere abbandonata. Con il che avevo appreso in altre
loro
viaggio
attraverso riunioni, per cui Cavour spesall’Italia hanno raccolto con- so nei colloqui privati con i
fidenze nella loro sosta nelle suoi collaboratori offriva loro
vecchie osterie, tramandan- un buon bicchiere di barolo.
doci così tradizioni che Siamo negli anni ’50 e,
sarebbero state irrimediabil- come già detto, per arginamente perdute.
re le forme di industrializzaNel conoscere sommaria- zione,
Monelli fonda
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l’Accademia Italiana della
Cucina. Ad essa si ispira
alcuni anni dopo un giovane
editore spregiudicato, Luigi
Veronelli, che sarà una pietra
miliare nella letteratura enogastronomica.
Giornalista scrittore e gastronomo , oltre 200 i libri pubblicati, moltissimi gli articoli
e apprezzatissimo
personaggio televisivo che una
volta scrisse “vivere, anche
bere, anche mangiare, è
pensare e pesare le qualità e
separare il bello dal brutto, il
buono dal cattivo, il vero dal
falso”.
L’opera di Veronelli è immensa e purtroppo non ancora

raccolta in una antologia.
Egli fu definito anarchico,
perché difendeva civiltà contadina millenaria, marginalizzata socialmente, culturalmente e politicamente, quindi a rischio d’estinzione.
“Il produttore di vino non può
essere un industriale”, scrisse
Veronelli nel 1961 ne I Vini
d’Italia (Canesi Editore).
Avrebbe poi scritto e ripetuto
centinaia di volte ciò che i
suoi sensi verificavano ad
ogni assaggio: “il peggior
vino contadino è migliore del
miglior vino d’industria”.
Un altro fra i grandi dell’epoca fu Mario Soldati. Il suo
“Viaggio tra i vini del Po alla

ricerca dei vini genuini “ è un
libro che è vicino, quasi precursore del nostro spirito di
viaggiatori che cercano di
trovare il famoso “genius
loci” che caratterizza ogni
villaggio e ne svela le sue
origini.
“Se fossero qui cosa berrebbero?” La domanda che ci
ha fatto il giornalista Andrea
del Cero è stata senz’altro
provocatoria, per capire se
eravamo anche noi del parere che l’enologia ha avuto
veramente un posto di rilievo
nella nostra letteratura. Non
è una domanda
retorica,
essa ci ha permesso di analizzare veramente quale con-
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tributo hanno dato alla
nostra letteratura. Unanime è
stato il nostro parere di pensare che Monelli, bravo giornalista, grande corrispondente,
assaggerebbe qualunque vino gli fosse proposto,
per ricavarne una cronaca
irresistibile anche a un lettore
astemio.
Soldati, scrittore e narratore,
sceglierebbe un vino rosso di
grande stoffa e saprebbe
ricavarci sopra una bella storia, forse con lui protagonista.
Veronelli, uomo di ricerca,
anarchista convinto, forse
non avrebbe approvato questo convegno “ristretto”,
avrebbe convocato produttori, consumatori, stampa mondiale e avrebbe bevuto un
vino che gli avesse permesso
di descriverlo con belle parole, ma che fosse un vino contadino.
A conclusione,
Andrea
Gori, sommelier informatico
ha trattato l’evoluzione linguistica e stilistica dei blogger del vino. Il blogging del
vino è importante perché permette di essere aggiornato
velocemente sulle nuove proposte, cosa che la stampa
tradizionale avrebbe difficoltà a fare. Esso è un personaggio alternativo ai classici
narratori, è favorito da una
ricerca di stile sempre più
visiva,con possibilità di colloquiare di più con le immagini che con il semplice scritto.
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Per far conoscere un vino
sarà necessario fornire il
maggior numero di informazioni,
necessariamente
aggiornate.
Purtroppo a mio avviso tutto
questo potrebbe cancellare
l’interesse del prodotto bio
tradizionale, che invece si
cerca di potenziare per la
nostra salute.

Non mi resta che concludere
con questa osservazione dei
nostri classici narratori:
Se “il vino è un valore reale
che ci dà l’irreale”, il vino e
le idee di chi lo ha amato,
studiato e descritto sono più
che mai necessari perché i
paesi di domani siano davvero visioni di anime contadine.
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LE OFFERTE ENOGASTRONOMICHE DEL VITERBESE

I

riconoscimenti italiani ed europei conquistati da molti prodotti, vini ed olii in particolare, annoverano la Tuscia fra le regioni a più
alto richiamo turistico nel settore dell'enogastronomia nazionale. Per presentare la produzione e la ricchezza agroalimentare di questa
parte dell'Alto Lazio, il CAT-Confesercenti di
Viterbo e VisiTuscia-Un Club di Prodotto, in collaborazione con la CCIA di Viterbo e il
Patrocinio della Regione Lazio e del
Padiglione Italia EXPO 2015, hanno pubblicato una Guida (“A Tavola con gli Etruschi”)
che rappresenta una “summa” di tutto quanto
qui viene prodotto.
“La cucina, afferma Vincenzo Peparello, fondatore di VisTuscia
e Presidente della Confesercenti di Viterbo, è
uno dei pilastri per la promozione del nostro
territorio. Le più recenti analisi della domanda
di settore, confermano come i turisti, al di là
della loro provenienza, siano sempre più
“assetati” di unicità, di nuove scoperte e di
nuovi sapori. E noi, non potevamo non sfruttare l'internazionalità di Expo 2015, per far conoscere quali sono le nostre potenzialità
dal momento che la manifestazione milanese porterà in Italia più di tre milioni di turisti
extra-Ue che vorranno vivere questa grande esperienza e, certamente, non vorranno
neppure perdere, fra le tante offerte, l'occasione di fare shopping e assaggiare la nostra
cucina".
La Guida, quindi, si pone l'obiettivo di promuovere, valorizzare e incentivare la commercializzazione dei prodotti tipici di questo territorio, nonché di esaltare
le professionalità maturate nella ristorazione tradizionale proprio attraverso l'utilizzo di
questi prodotti. Prodotti diversificati tra loro, ma che insieme costituiscono un paniere da
presentare sotto forma di offerta unica di qualità, sia sui mercati nazionali che esteri. A
tale scopo, la Guida è stata tradotta anche in inglese e cinese.
“Il turismo gastronomico, ha dichiarato Domenico Merlani, Presidente della Camera di
Commercio di Viterbo, ha in Italia una forte attrattiva. Per questo occorre creare e rafforzare quel fondamentale legame che unisce produttori ed operatori turistici, per la creazione di pacchetti turistici che, accanto agli attrattori culturali e naturalistici, sappiano
valorizzare l'enogastronomia”. Lo sforzo che la Guida fa in questo senso è straordinario. In essa, infatti, vengono presentati cinque itinerari turistici che si identificano con le
principale aree di attrazione turistica: “Sulle sponde del Lago di Bolsena”, “In gita tra
borghi e sagre viterbesi”, “Emozioni in Maremma”, “I Cimini nel segno dei Farnese” e,
infine, “Nella Teverina per i brindisi di eccellenza”.
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