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CAVALLETTE IN TAVOLA

Fra un anno, insetti e “novel food” al ristorante
e al supermercato

ra un anno troveremo una grande novità nelle botteghe gastronomiche e nei supermercati italiani. Saremo attirati da scatolette
e contenitori colorati recanti una denominazione generica,
“NOVEL FOOD”, che in inglese significa “ CIBI NUOVI ”. Nei contenitori troveremo insetti e larve, la mantide religiosa, le libellule e il
calabrone, ma anche una bella cavalletta, un paté di grilli e formiche
o un ragù di coccinelle, mosche e termiti. E’ la “nouvelle cuisine, Bellezza!” che l’Europa ha tirato fuori dalla calza della Befana per offrirla
al nostro vecchio Continente. Che la riceverà fra un anno, con tanto
di Regolamento per l’introduzione e la vendita di alimenti “non usuali”,
destinati alle nostre tavole. L’iter è ufficiale: Il Consiglio dell’Unione
Europea ha confermato la decisione presa Parlamento, che ha già
stanziato, a chiusura del 2015, tre milioni di euro per i Paesi che incoraggeranno la vendita e il consumo dei “NUOVI CIBI” , Il tutto con il
varo del “pacchetto” di interventi economici usufruibili dal 2017,
cioè dall’anno prossimo, e non in un futuro indeterminato.
L’Italia si è già allineata alla rivoluzionaria normativa e la Doxa ha preparato, nel maggio scorso, uno Studio sorprendente: poco meno
della metà delle persone interrogate ha risposto di “non escludere di
poter mangiare insetti”. A suffragare questa eventualità stanno le modalità previste nella produzione e vendita di cavallette, larve ed alghe,
e magari di “pecore dollY” debitamente clonate . Gli insetti sono
proposti sotto forma di farine, creme, polveri e impanature, come facciamo da millenni per le rane, le lumache, le alghe, ecc. In Olanda
sono già in vendita barrette di cioccolato con alcuni tipi di insetti canditi all’interno. I ristoranti di lusso di alcuni Paesi nordici hanno già preparato il “piatto dell’anno”: formiche vive nutrite con cioccolato, e gli
chef assicurano che piatti innovativi del genere saranno nei menu
dei migliori ristoranti.
Il famoso e famigerato Carlo Cracco ha invece proposto “Locuste brasate al vino rosso” e “Crema di riso con olio e coriandolo cosparsa di
larve scottate”. Gli insetti come “business”? Dal Belgio e dall’Austria
le prime risposte. E non sono solo provocazioni. Sono aperture di mercato con tanto di allevamenti di insetti ( quelli di rane e lumache fanno
storia italica da millenni), e, addirittura, con la fabbrica di teche da
scaldare per la produzione di mezzo chilo di insetti al giorno.
Queste alcune delle notizie rimbalzate dai giornali e dai comunicati
dell’Unione Europea. Queste le novità che ci provocano un po’ d’ansia
e tanta curiosità, ma che arrivano, nell’ Anno appena iniziato, a inchiodarci con ben altre paure e resoconti di fatti allarmanti. Come la chiusura delle frontiere europee a migranti e fuggiaschi da realtà terribili.
Come la nascita di nuove attività come quella di “tagliatori di gole”,
degli “assassini in gommone”, degli “auto-bombaroli” e degli “sganciatori di ordigni in hotel e ristoranti”, ma anche di coreani che provano bombe nucleari,
in un mondo che sembra avviato
all’autodistruzione.
Riccardo Rolfini
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Be Nordic 2016

Di Lamberto Selleri

D

animarca, Finlandia, Norvegia e Svezia uniti
per la terza edizione di Be Nordic, e nordico. Teatro dell’edizione 2016, che si terrà dal
18 al 20 marzo, sarà l'UniCredit Pavilion di
piazza Gae Aulenti a Milano. In programma tre
giorni di eventi, workshop ed esperienze nordiche nel segno della sostenibilità. Una vera e propria esplorazione del meraviglioso Nord che
offrirà a visitatori e appassionati un coinvolgimento a 360 gradi grazie anche a spunti e consigli di viaggio proposti dai numerosi
professionisti del turismo che prenderanno parte
all’evento.
Tanti i temi raccontati a Be Nordic 2016, dalla
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moda, all'architettura, dalla gastronomia al design, sempre con uno sguardo rivolto alla sostenibilità, per far conoscere e sperimentare
direttamente approcci innovativi e soluzioni rispettose dell’ambiente che vengono dal Nord.
Organizzato da VisitDenmark, Visit Finland, Innovation Norway e VisitSweden, Be Nordic vedrà
la partecipazione di musicisti, chef, artisti, architetti e designer oltre a numerose organizzazioni
e aziende che racconteranno la propria filosofia
e il proprio modo di essere nordici.
Il programma dettagliato di Be Nordic e il calendario della manifestazione sono scaricabili dal
sito www.benordic.it.
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Due cuori e una... città stato:
San Valentino si festeggia a Singapore

S

ingapore
festeggiamenti
per e l'imminente arrivo dell'Anno della Scimmia.
Il 7 febbraio tutto pronto per
dare il benvenuto all'Anno della
Scimmia con il Countdown Ufficiale a Chinatown.
Il 19 e 20 febbraio, , le vie
della città verranno illuminate
dalla parata più coinvolgente
dell'Asia, la Chingay Parade.
L'apertura della sfilata dal titolo
"Voyage SG100", mostrerà un
gruppo di circa 800 giovani
10 TURISMO
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performer in cima a un carro
che viaggia verso il 100° anno
d'Indipendenza della cittàstato. La sfilata proseguirà con
carri, balli ed esibizioni. Circa
8000 lanterne firmate dai cittadini, che esprimono valori come
armonia culturale, coesione sociale, integrità e prudenza, verranno lanciate in aria durante il
gran finale della sfilata.
L'attesa per l'Anno Lunare è
anche l'occasione per un'esclusiva exhibition ai Gardens by

The Bay. Fino al 28 febbraio, infatti, si terrà"Dahlia Dream Floral
Display", un'esposizione floreale ispirata alla celebre novella cinese "Viaggio in
Occidente
Fino all'8 marzo le vie della
città stato più cosmopolita dell'Asia saranno illuminate da decorazioni e lanterne appese su
rami di pesco e decorate con
simpatiche scimmie, segno del
2016.
S.L.

News

Cupido 2016 ha molte frecce al suo arco
Di Romina Rolfini

C’

è chi sogna il 14 febbraio per festeggiarlo
e chi preferisce farlo
solo negli altri 364 giorni (più
uno bisestile). È San Valentino
che nonostante polemiche e
defezioni sa comunque sempre
offrire l’occasione di condividere momenti di affetto. Anche
quest’anno Cupido sarà inarrestabile e instancabile, scoccando frecce e proposte
dall’Italia al nostro caro Vecchio Continente Europa fino al
resto del mondo…
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Sardegna, quando amore fa
rima con benessere
Al Sardegna Grand Hotel
Terme di Fornongianus, nel
cuore dell’isola, con paesaggi
mozzafiato e silenzio travolgente, si festeggia San Valentino ma anche San Faustino
protettore dei single soprattutto
se in cerca dell’amore. Numerosi i pacchetti proposti come
quello nella camera Empatia
con parquet e biancheria antiacaro, per coccolarsi dimenticando le allergie grazie anche

al sensuale e benefico percorso SPA da condividere solo
ed “esclusivamente” in due,
all’ampia area termale OroAzzurro o ai vari trattamenti della
beautyfarm aperta sabato 13
fino
a
mezzanotte.
http://www.termesardegna.it/.
Toscana, golf e gastronomia
in panorami da innamorarsi
Per un San Valentino che fa
rima con buona cucina e paesaggi da incanto immortale,
l’indirizzo è il Toscana Resort
Castelfalfi a Montaione in pro-

News

vincia di Firenze. Un’ antica tenuta di circa 100 ettari per innamorati
dinamicamente
rilassati che vogliono fare romantiche partite di golf a due
nel campo da 27 buche o intraprendere passeggiate ecosostenibili oppure dedicarsi alla
piacevole Beauty Area ospitata
in un antico essiccatoio di tabacco. Mentre la parte più golosa è affidata allo Chef
Francesco Ferretti del Ristorante il Rosmarino, all’interno
del Resort,che ha ideato una
“danza gastronomica di Cupido” con Rucolino e frittelle di
melanzane, Vellutata di ceci
con gamberoni in porchetta e

crostone di polenta, Cuore di
pasta ripieno d’astice con
salsa al peperoncino e salicornia, Arrosto di pesce spada al
finocchietto e lardo di colonnata, Cioccolato croccante
80%, mousse ai lamponi e
frutto della passione. www.castelfalfi.it.
Due cuori e un maso con
Gallo Rosso
Per gli amanti anche d’aria
pura c’è la vacanza in un maso
proposta da Gallo Rosso. Qui
la coppia può godere del calore e dell’ospitalità di una famiglia
contadina,
magari
chiaccherando in compagnia
in una calda stube di legno, e

allo stesso tempo coccolarsi
nell'intimità del proprio appartamento confortevole. Per
esempio, può farsi preparare la
colazione in un cestino con
prodotti genuini da gustare magari a letto. Tra i masi più romantici
c’è
l’Edelansitz
Zimmerlehen, a Fiè allo Sciliar
(BZ), risalente al XIII secolo
con appartamenti situati in antiche torri e nelle vicinanze c’è
un laghetto naturale dove, se il
gelo lo permette, si può pattinare. Ad Appiano (BZ), sulla
strada del vino, dove andare
alla scoperta culturale ed enogastronomica di borghi e castelli, c'è un maso fatto di

2015
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DOPPIO PAVIMENTO TECNICO
RISCALDATORE DI ALTA GAMMA PER UN COMFORT SUPERIORE
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materiali naturali, come pietre e
legno di larice, che dispone
anche di biosauna con vista
sulle Dolomiti. Tutti questi masi
sono presenti sul sito www.gallorosso.it dove è possibile
anche trovare informazioni
sulle osterie contadine aperte a
febbraio e sui loro orari.
Al Castello di Grumello, innamorati con delitto ma solo
per gioco
Una serata di San Valentino tra
reale e irreale, la si può trascorrere al Castello di Grumello, in
Valcalepio (BG), un maniero
del 1200. Qui, come d'incanto,
ci si troverà vestiti per l'occasione con abiti storici e si diventerà
attori protagonisti
della cena medievale "L'ombra
dell'Imperatore"
all’insegna
dell’investigazione e del mistero, ognuno con un preciso
ruolo da interpretare. Il tutto
degustando piatti fatti con autentiche ricette locali del passato. I commensali che lo
desiderano, prima della cena,
possono seguire una visita guidata fra le antiche mura del
maniero, scoprendo tra l’altro
la torre merlata guelfa e le cantine secolari dove riposano i
vini pluripremiati prodotti dalla
Tenuta Castello di Grumello.
www.castellodigrumello.it.
Nel Veronese cercando Giulietta tra le botti di amarone
Non poteva mancare la proposta romantica a 360 gradi: rivivere in prima persona la storia
d’amore tra Giulietta e Romeo,
con una nota in più enogastronomica e meno filodrammatica.
La cantina Cesari di Cavaion
Veronese, in località Sorsei
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(www.cesariverona.it), organizza una cena dove le coppie
potranno gustare il raffinato
menu afrodisiaco abbinato ai
vini firmati Gerardo Cesari. Il
tutto immersi in un’atmosfera
unica: la barricaia, in cui invecchiano le botti di amarone, che
per l’occasione sarà illuminata
dalla luce soffusa delle candele. Inoltre a Verona, dal 12 al
14 febbraio, si potranno degustare quattro vini di Cesari abbinati ad altrettante lettere
dell’archivio del Club di Giulietta
(www.julietclub.com),
l’associazione di volontarie che
dedicano il loro tempo libero a
dare consigli alle innamorate
che da tutto il mondo scrivono
alla protagonista della tragedia
Shakespeariana. Chi partecipa
alla degustazione potrà poi
mettersi alla prova rispondendo ad una delle missive
giunte al Club.
Festeggiando
il
proprio
amore a quattro zampe si
vince comunque….
Se San Valentino è la “Festa
degli Innamorati” perché non si
può intendere anche l’amore
per gli animali? E’ questo lo
spunto che ha portato Caminopoli e Zoo Park Lecce ad
ideare il concorso fotografico
denominato “Che Amore! Fido,
Micio e il camino”. Sono previsti premi per i primi sei classificati e partecipare è molto
semplice: entro il 14 febbraio si
invia
all’indirizzo
e-mail
e20@clio.it una foto del proprio
amico con la coda: cane,
gatto, criceto, coniglio....accanto o davanti al camino
(spento o acceso, non ha im-

portanza) non dimenticando di
indicare i nomi del protagonista
dello scatto e del suo "padrone" (www.facebook.com/fidomicioeilcamino).
Guarda Napoli poi amori
Il Romeo Hotel di Napoli, forte
del suo nome evocativamente
romantico e progettato dal celebre architetto Kenzo Tange
nel cuore della città partenopea, pensa agli innamorati con
speciali pacchetti. La cena a
lume di candela sarà creata
dallo chef stellato Salvatore
Bianco a Il Comandante Bistrot, al nono piano dell’hotel
con un incantevole scorcio sia
sul Golfo che sulla collina di S.
Martino. Alla Dogana del Sale,
luxury SPA di oltre 1.000 mq
ispirata ai cristalli salini e ai rituali dell’acqua, è affidato poi il
compito di rilassare con percorsi wellness a tema: dall’aroma-massaggio
al
gelsomino, noto anche come il
“fiore dell’amore”, fino alla “red
passion”, con avvolgimenti
corpo a base di frutti rossi. E
per chi vuole già o per sempre
festeggiare San Valentino, lo
chef regala una sua dolce ricetta: la Sfera di Cioccolato
cremoso con banana, tamarindo e karkadè. Gli ingredienti
sono: 50g cioccolato bianco,
13g latte, 94g purea di banana,
3 g tamarindo, 125g panna
semi-montata e per la salsa
100g di acqua, 20g di zucchero e 5g di karkade. Per realizzare la golosa creazione
bisogna: sciogliere il cioccolato bianco, unire il latte alla
purea di banana e tamarindo,
quindi versare sul cioccolato,
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aggiungere la panna semimontata, versare negli appositi
stampi e porre in abbattitore;
per ottenere la salsa si deve
portare l’acqua a 90° insieme
allo zucchero, aggiungere il
karkadè e lasciare in infusione
fino a raffreddamento. Poi si
procede preparando la sfera di
cioccolato con 100g di fondente 85% che va stemperato
e versato negli appositi stampi,
creando appunto semisfere di
cioccolato. Si completa il
piatto, posizionando l’estratto
di karkadè sul fondo; sovrapporre la semisfera di cioccolato
e a seguire quella di banana.
Richiudere con l’altra metà e
decorare con oro alimentare e
foglie di acetosa. www.romeohotel.it/naples/it.
A Merano per salire sul cocchio e trovare il principe
Una "dichiarazione d'amore"
decisamente coinvolgente potrebbe comprendere 2 giorni a
Merano per dedicarsi soltanto
al partner e a se stessi, inclusa
anche la gita privata in carrozza con due cavalli bianchi e
la decorazione di San Valentino
in una delle affascinanti camere dell'Hotel Europa Splendid sul centrale Corso Libertá
della località termale dall'incanto senza tempo. www.europa-splendid.com.
Con Ragosta Hotels tra terme
e delizie cultural culinarie
Il Ragosta Hotels Collection ha
ideato un rifugio d’amore nelle
sue strutture a Roma e in Costiera Amalfitana, sottolineando
che "per chi non si accontenta
di cioccolatini e peluche, non
c’è niente di meglio che partire

con la propria metà!". Si può
scegliere tra Palazzo Montemartini, albergo di charme
nella Capitale a due passi delle
terme di Diocleziano con
anche la Spa e il Ristorante dal
nome che è tutto un programma: Senses, e l'Hotel
Raito a Vietri sul Mare con le
specialità mediterranee preparate dallo Chef Francesco
Russo nel ristorante Il Golfo.
Tra le magie culinarie e i nettari
che compariranno alla cena di
Cupido ci saranno, al Sense, il
mojito Siciliano, la patata gomitolo con fois gras e il filetto di
manzo ai lamponi mentre a Il
Golfo si gusteranno anche la
Faraglioni ostrica al frutto della
passione, la sangria stratificata
allo champagne e la scaloppa
di rombo chiodato farcito di
mozzarella. www.ragostahotels.com.
Bussolengo: fiori sì ma con
cura!
Fino al 21 febbraio 2016, al Flover Garden Center di Bussolengo (Vr), l'amore sboccia tra
le orchidee con la mostra-giardino di oltre 100 esemplari tra i
più ricercati e ammirati. Altre
iniziative del Garden sono: "Sos
Orchidea: porta la tua orchidea
e trova la cura giusta per avere
una pianta perfetta", oltre ai
corsi didattici con esperti del
settore per imparare tutti i segreti sulla coltivazione del fascinoso e sensuale fiore. E se
l'amore è davvero sbocciato...
sabato 20 febbraio 2016 si
potrà partecipare all'incontro
con preziosi consigli della wedding planner, ovvero l'organizzatrice di matrimoni, anche

sulla creazione di bouquet da
sposa personalizzati. Info: Flover Garden Center di Bussolengo (VR), via Pastrengo 16,
aperto tutti i giorni con orario
continuato dalle 9 alle 19.30.
Tel. 045 6770100. www.flover.it.
Cupido in suite a Saint Vincent
Per dormire in una super suite
con vasca idromassaggio in
posizione panoramica, i "piccioncini del 2016" possono
scegliere il complesso leisure
del Saint Vincent Resort Casino
in Valle d'Aosta, per le notti del
12 e 13 Febbraio, con la 'Cena
del Cuore' organizzata il sabato sera. www.saintvincentresortcasino.it.
San Valentino a San Valentino
Per i perfezionisti, invece, che
vogliono festeggiare in una località dal nome giusto per l'occasione, c'è San Valentino alla
Muta, uno dei paesi più suggestivi della Val Venosta situato
tra i laghi San Valentino e Resia
a pochi chilometri dall'omonimo passo e dal confine con
Austria e Svizzera.
Cupido ha le ali e approfittando
del fine settimana potrebbe
condurvi fuori Italia.
Ti “trifoglio” un gran bene:
andiamo in Irlanda
L'Irlanda, isola di passione e
poesia, solenne bellezza e fascino fino in cielo, come narra
la melodia cantata da Fiorella
Mannoia, "ha fatto da cornice
ad alcune tra le più leggendarie storie d’amore ed è ansiosa
di accogliere anche le vostre",
come precisano gli amici dell'Ufficio di Turismo Irlandese.
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Per la festa del cuore, si consiglia di seguire "le orme dell’eroico Bartholomew Leslie di
Castle Leslie, noto per aver salvato la vita alla Regina Margherita di Scozia, e soggiornare
presso la sua residenza nella
Contea di Monaghan, trascorrendo una notte di rose dopo
l'incantata cena. Se per voi una
storia d’amore è sinonimo di tonificanti passeggiate sulla
spiaggia e crepitanti falò, prendete in considerazione di raggiungere Rathmullan, nella
Contea di Donegal, all’estremo
nord della Wild Atlantic Way.
Nell’hotel Rathmullan House,
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prima della cena servita nel
suo pluripremiato ristorante, ci
sarà la proiezione di un film romantico. Nella contea di Galway, visitate il villaggio di
Claddagh che ha dato il suo
nome al famoso Claddagh
Ring, l'anello con le mani che si
uniscono in un unico cuore,
simbolo irlandese di amore e
amicizia. In paese troverete
Thomas Dillon, la più antica
gioielleria d'Irlanda, dove
venne inventata questa preziosa creazione ricca di significati. Arrivati nella capitale
dell'Isola di Smeraldo, Dublino,
vi aspetta la strada a tema

Love Lane nel vivace quartiere
di Temple Bar così come la
Whitefriar Street Church, che
custodisce i resti del santo patrono dell’amore, San Valentino. E se vi dovessero
mancare le parole giuste, affidatevi ai poeti, agli artisti e agli
autori di Guerrilla Love Poetry
che troverete presso i maggiori
ponti della città: l’O’Connel
Bridge, l’Ha’penny Bridge ed il
Millenium Bridge". www.irlanda.com,
www.irelandsblue-book.ie/romance-breaks.h
tml
L’amore scende sulle piste

News
svizzere
In Svizzera, il massimo del romantico si potrà raggiungere il
20 febbraio e il 19 marzo
sciando sulle piste adrenaliniche del Diavolezza, nell'Engadina, illuminate dalla luce
mistica e soffusa della luna
piena.www.myswitzerland.com
Hong Kong a Milano con
Mandarin Oriental
E per volare ancora piu lontano
c'è Hong Kong, dove il Mandarin Oriental offre diverse occasioni per festeggiare il giorno
di San Valentino indugiando in
uno dei raffinati ristoranti dell’hotel. Per esempio al Pierre,
con due stelle Michelin, guardando il tramonto con un menù
da cinque portate alle 18 e uno
da otto portate alle 20.30 con
vista sulle luci della scintillante
città. Ad entrambi gli orari, gli
ospiti riceveranno un dolce
omaggio artigianale. Oppure
per viaggiare con la mente e le
posate, o le bacchettine...., si
può scegliere il The Krug
Room che riproduce la carrozza di un treno e promette
agli ospiti un’avventura sensoriale che saprà inebriare il
week end di San Valentino. Ad
Hong Kong poi è ormai radicata usanza festeggiare il
giorno dell'amore al Clipper
Lounge con il classico tè del
pomeriggio dalle 14:30 alle
17:30. Per chiudere in bellezza, magari "facendo due
salti" al venticinquesimo piano
dell’hotel con splendide vedute sul porto e sulla città, c'è
l'M Bar tra musica e cocktail
fantasiosi. Pacchetti San Valentino anche al Mandarin
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Oriental di Milano e agli altri
Luxory Hotels and Resorts del
gruppo. www.mandarinoriental.com.
E per finire ecco un menù tra
il serio e il faceto come in
amore…….
Antipasto da una proposta del
Ristorante Albergo Canè di
Dozza (BO): Sfogliatella alle
verdure e provola con coulis di
pomodoro
profumato
agli
agrumi
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Primo ideato da Angela Tosi
Cocchi che con le sue ricette a
base di cacao ha vinto a varie
manifestazioni quali il Cioccoshow di Bologna: Garganelli
con cioccolato, ricotta e una
spolverata di cannella o peperoncino
Secondo da una ricetta della
tradizione un po’ scherzosa:
Uccelletti scappati (spiedini di
carne avvolti nella pancetta
con salvia e rosmarino) su letto
di piselli e fette di pomodoro
cuor di bue
Dolce da una ricetta di Cle-

mentina, ccp (cuoca creativa
perpassione): Un’amore di
mousse con polpa fresca di
frutto della passione da preparare con latte, panna montata,
tuorli d’uova e zucchero.
Vini in abbinamento proposti
da Alhambra Laura Cami, sommelier AIS:
Antipasto-Pinot grigio Ramato
Marco Donati
Primo-Ripasso della Valpolicella
Secondo-Nebbiolo Giovane
Dolce-Moscato rosa passito
Hoffstatter
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AL-KO COMFORT SUSPENSION ora disponibile anche per i telai originali Fiat, Peugeot e
Citroën.

A

Due anni dal lancio della
sospensione anteriore ACS
per le autocaravan su base Fiat
Ducato con telaio AL-KO AMC, il
marchio tedesco presenta una
variante di questo ammortizzatore per tutti i camper allestiti su
base originale Fiat Ducato, Peugeot Boxer e Citroën Jumper
con telai prodotti dal 2006. Una
combinazione tra nuove molle
elicoidali e ammortizzatori unica
sul mercato, che aumenta significativamente la stabilità di marcia sull'asse anteriore e ottimizza
il comfort di guida.
Le sospensioni di serie delle
meccaniche di base sono progettate per sopportare un ampio
range di situazioni di carico, ma
non sono specificatamente studiate per l’utilizzo ricreazionale.
Al contrario, le sospensioni anteriori AL-KO COMFORT SUSPENSION sono state sviluppate
appositamente per situazioni di
elevato carico e, grazie alle tre
varianti, permettono al turistacamperista di viaggiare con un
miglior comfort e maggior stabilità su autocaravan che hanno
un carico sull’asse anteriore da
1480 fino a 2100 kg.
La sospensione ottimizzata riduce al minimo le oscillazioni e
smorza i sobbalzi assicurando il
massimo piacere di guida. In
particolare, si apprezza la dra-
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stica riduzione delle vibrazioni
del volante con un sicuro sollievo per le braccia e per tutto il
corpo. Inoltre, la riduzione delle
vibrazioni porta a un livello più
basso del rumore all'interno del
veicolo. I benefici di AL-KO
COMFORT SUSPENSION, infatti, non si ripercuotono solo sul
comfort di marcia dell’equipaggio, ma evitano vibrazioni e
quindi rumori al mobilio e gli accessori installati nella cellula. E
maggiore è anche la sicurezza,
grazie a un perfetto controllo
della sterzata e a un’eccellente
tenuta di strada in caso di repentini cambi di direzione.
Infine, l’installazione di questa

nuova versione di AL-KO COMFORT SUSPENSION porta a un
incremento in altezza nella parte
anteriore del veicolo (van
esclusi) da 25 a 40 millimetri.
Questo permette anche un sensibile miglioramento del bilanciamento del veicolo.
I nuovi ammortizzatori possono
essere ordinati subito, con consegna e installazione a partire
da maggio nel Centro AL-KO
Premium di Verona oppure
presso tutti gli installatori autorizzati.
Il prezzo indicativo è di 1.500
Euro (IVA e montaggio inclusi).
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Due nuovi amministratori alla direzione di
Fendt-Caravan Gmbh

H

ans Frindte e Andreas Dirr
sono dal 1° gennaio 2016 i
nuovi amministratori di FendtCaravan Gmbh.
Hans Frindte assume l’incarico
di direttore commerciale, con i
ruoli di gestione delle vendite e
con responsabilità dirigenziali
nei settori di marketing, assistenza clienti e distribuzione,
nonché ricambi, controllo della
gestione finanziaria, delle risorse umane, dell’information
technology e degli acquisti.

Andreas Dirr assume l’incarico
di direttore tecnico occupandosi dei settori della produzione
e dello sviluppo.
Con questa ripartizione delle
competenze, i nuovi amministratori possono sfruttare le rispettive,
precedenti,
esperienze in modo efficace e
consolidare ulteriormente la posizione del marchio Fendt-Caravan in tutta Europa, una
posizione già forte, ma destinata a svilupparsi ulteriormente

nei prossimi anni.
Dopo 16 anni di successi al timone di Fendt-Caravan come
amministratore delegato, Klaus
Förtsch dal 31 dicembre scorso
è in pensione. Stimato professionista, apprezzato da tutto il
gruppo di lavoro dell’azienda,
ma anche dagli operatori, dalle
organizzazione di categoria e
dai concorrenti, Klaus Förtsch
metterà a disposizione di FendtCaravan la sua esperienza in
qualità di consulente.
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Hobby su Facebook anche in Italia

H

obby inaugura anche in Italia la pagina ufficiale su Facebook. Il celebre marchio
tedesco produttore di camper e
caravan è già molto attivo in
Germania con una pagina che
conta più di 26000 fan e viene
aggiornata costantemente con
notizie e anche con contributi
degli utenti. In Italia la pagina
http://www.facebook.com/HobbyCaravanItalia è nata da poco,
ma contiene già un buon numero di articoli e vanta una discreta partecipazione. Tutto
questo non sorprende per un
marchio come Hobby che ha
fatto dell’innovazione la sua bandiera. Il segreto del suo successo – dicono in Hobby – si
basa su quattro pilastri: invenzioni pionieristiche, tecnologie
innovative, design moderno e
tanta passione. E Facebook è
un’evoluzione inevitabile. «I

clienti di camper
e caravan Hobby
sono appassionati e affezionati
al marchio – dice
Stefano
Bonometti, distributore
di Hobby per il
mercato italiano –
per questo siamo
felici di sostenere
anche nel nostro
Paese le attività di
comunicazione
sui social media,
aprendo un canale di dialogo diretto
tra
il
pubblico
e
l’azienda. Cosa
ancor più importante, in questo modo permettiamo a tutti i fan di Hobby di
ritrovarsi in una pagina unica e
ufficiale per condividere espe-

rienze, opinioni, fotografie,
scambiarsi consigli e conoscersi, magari per frequentarsi
anche nella vita reale, perché
no?».

HOLIDAY: 12 mesi di garanzia in regalo
Per i possessori di condizionatori evaporativi per camper
Viesa Holiday, che hanno la garanzia scaduta, basterà effettuare
un
intervento
di
manutenzione completa entro il
31 maggio 2016 e l’azienda rilascerà una nuova garanzia sul
prodotto di 12 mesi. L’offerta è
valida per qualsiasi generazione
di Holiday, anche della prima
22 TURISMO
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serie ed è retroattiva fino al 4
gennaio 2016. Così, anche chi
dovesse aver già effettuato la
manutenzione prima di essere
informato della promozione,
potrà richiedere l’attivazione
della garanzia. Per conoscere il
centro di assistenza autorizzato
più vicino è sufficiente collegarsi
al sito del distributore www.vigiaviesaitaly.com.
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Anche la tavola è più bella con tovaglie e presine coordinate con gli interni di Larcos

L

arcos amplia la sua offerta
realizzando tovagliette all’americana, tovaglie e presine
da cucina in alcune delle tonalità
già disponibili per i tessuti di rivestimento di sedili e divani.
Aggiornare e personalizzare i
tessuti e i rivestimenti dell’abitacolo di camper e caravan è un
piacere per molti, moltissimi appassionati di turismo all’aria
aperta. E progettare abiti su misura per questi ambienti è la
specialità dei professionisti che
lavorano in Larcos, veri maestri
dell’arte sartoriale. Ora l’azienda
forlivese aggiunge un nuovo tassello alla sua originalità proponendo degli articoli coordinati
che appagano il colpo d’occhio
e trasformano la zona abitabile in
un ambiente quanto mai personale. Si tratta di tovagliette all’americana, presine da cucina e
tovaglie realizzate in alcune delle
colorazioni disponibili per i rivestimenti.
«Da molto tempo i nostri clienti ci
chiedevano di ampliare l’offerta
aggiungendo questi articoli –
racconta Andrea Costa, titolare
di Larcos – forse a qualcuno
sembrerà poca cosa, ma noi viviamo dentro il settore e partecipiamo attivamente alla passione
della nostra clientela. Noi stessi
siamo camperisti e campeggiatori. Personalizzare gli interni di
un veicolo da vacanza è una tendenza in continua crescita e noi
siamo in grado di rispondere a
questa domanda con un’ampia

varietà di tessuti e applicazioni. I
nostri clienti ne sono entusiasti».
Rivestire le cuscinerie non è solo
un fatto estetico, per coprire tessuti consumati o macchiati, né
solo di igiene, né solamente di
protezione. Significa dare un
tocco di originalità a un veicolo
che nasce in serie con tessuti
tutti uguali. Larcos può fornire il

rivestimento ai sedili della dinette, ai divani della dinette, ai
cuscini, creare copriletti per tutti
i letti e ora anche tovaglie e presine. In un unico colore o anche
in versione bicolore, come richiesto da molti che scelgono schienali e sedute di tonalità diverse.
Maggiori
informazioni
su
www.larcos.it.
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Rubrica a cura di Domenco Carola - Docente Diritto Circolazione e Traffico

sulla circolazione stradale

Alcuni buoni consigli per non avere problemi
con la nebbia

Quello che bisogna fare (e non bisogna fare) per viaggiare sicuri anche con una
visibilità scarsa

S

pesso la stampa la
chiama “nebbia Killer”,
ma se c’è qualche killer
in giro quello è seduto al posto
di guida di un veicolo e si comporta in modo incosciente. L’inverno ormai è arrivato e con lui
anche condizioni atmosferiche
non proprio ideali. Tra queste,
une delle più pericolose, anche
se meno frequente di un
tempo, è proprio la presenza
della nebbia che riduce la visibilità e a volte rende il manto
stradale scivoloso. E proprio
per scongiurare il verificarsi di
incidenti stradali, spesso causati da comportamenti imprudenti, da tempo Il Ministero
dell’Interno ed il Ministero delle
Infrastrutture e quello dei Trasporti hanno pianificato una
strategia comune. Si tratta
della prima di una serie articolata di azioni atte a migliorare
la gestione del traffico, che si
avvarranno anche dell’ausilio
di tecnologie sofisticate. Nel
frattempo è utile ricordare
poche, ma buone, norme di
comportamento in caso di presenza di nebbia:
informarsi prima del viaggio
sulle condizioni meteo e di traffico, chiamando il Call Center
Viabilità Autostrade per l’Italia
al n. 840.04.2121 e sintoniz-
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zarsi sulle frequenze del canale Isoradio Rai 103.3;
viaggiare ad una velocità inferiore ai 50 km/h e mantenere
un’andatura moderata e costante, in particolare quando la
visibilità è inferiore a 100 metri;
fare un corretto uso delle luci:
dei fendinebbia anteriori, della
luce posteriore per nebbia e
della segnalazione luminosa di
pericolo (quattro frecce) in
caso di improvvisi rallentamenti;
mantenere la distanza di sicurezza. E’ pericoloso e superficiale pensare che la nostra
ipertecnologica berlina munita
di tutti i più moderni sistemi
abs, esp, e i più protettivi airbag, possa vincere le leggi
delle fisica. Se viaggiamo a
100 km/h e ci servono circa 85
metri per fermarci fra tempo di
reazione e frenata, e la visibilità
è di 30-40 metri, alla prima
macchina ferma (o in forte rallentamento) ci andremo ad infilare, sicuri. E’ matematico;
fare particolare attenzione alla
segnaletica sia orizzontale che
verticale sulla strada, per avere
un sicuro riferimento nella
guida;
non affrontare un percorso sul
quale è segnalata nebbia se si
è stanchi o affaticati;

evitare di accodarsi ai veicoli
che precedono a maggiore velocità di quella che ritenete
adeguata e sostenibile in
quelle condizioni;
evitare soste sulla corsia di
emergenza se non per motivi di
assoluta necessità (guasto del
veicolo con impossibilità a procedere; malore; ecc); in tali
casi azionare le luci intermittenti e quelle di posizione,
mantenendo il faro rosso antinebbia acceso. Se il conducente scende dalla vettura
deve indossare assolutamente
il giubbetto retroriflettente;
portare a bordo un telefono
cellulare, per effettuare eventuali richieste di soccorso
senza scendere dal veicolo e
senza muoversi a piedi lungo
le carreggiate.
A questi pochi consigli si aggiunge il potenziamento dei
controlli effettuati dalla Polizia
Stradale, soprattutto nelle zone
e negli orari considerati maggiormente a rischio. E proprio
sulle autostrade, dove l’imprudenza è all’origine di numerosi
incidenti, la Polizia Stradale ha
attivato moduli operativi speciali che prevedono:
un’andatura non superiore ai
50 km/h, per indurre lo stesso
comportamento da parte dei
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conducenti, con una sorta di
Safety Car;
l’uso costante del lampeggiante blu, per costituire un
punto di riferimento nella nebbia;
l’impiego del pannello a messaggi variabili per ricordare il limite dei 50 km/h;
l’ampia applicazione della tecnologia disponibile e il ricorso
ad auto civetta per contrastare
le condotte più a rischio;
la rilevazione attenta e puntuale delle condizioni meteo,
per informare l’utenza attraverso il CCISS (che può essere
raggiunto telefonicamente tra-

mite il numero verde 1518) ed i
media;
l’incremento delle pattuglie sui
tratti di autostrada gravati dalla
nebbia.
Anche le concessionarie autostradali informeranno i viaggiatori mediante pannelli a
messaggio variabile.
Un consiglio finale: chi non si
sente di affrontare la fatica e i
rischi della guida in mezzo alla
nebbia deve avere il coraggio
di rinunciare al viaggio, attivando le possibili alternative.
Se ci si trova dentro l’autostrada e cala improvvisa una
nebbia fitta, se si vive l’ango-

scia della situazione, si abbia il
coraggio di uscire al primo casello e percorrere strade statali, ci si stanca meno, ci si può
fermare più spesso e il rischio
forse è più governabile. Non
sembri una fuga, ma un atto di
coscienza.
Come guidare
Per avere un sicuro riferimento
per la guida non vi affidate a
chi vi precede, ma alla segnaletica di margine. Su circa
1.300 chilometri della rete "Autostrade", nei due sensi di marcia, sono presenti questi
cartelli per aiutarvi a regolare la
velocità in base alla visibilità.
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A Carnevale ogni festa
vale!
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l Tirolo indossa la maschera. Il Carnevale rappresenta la più vivace
espressione della cultura
popolare tirolese. Ogni anno si
svolgono suggestive e colorate
manifestazioni carnevalesche in
diverse località, che attirano migliaia di visitatori e riportano in
vita antichi rituali e offrono l’occasione di scoprire tesori culturali ed enogastronomici. Il 2016
è l’anno di Imst, dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco, e
di Nassereith: due dei più importanti carnevali delle Alpi,
che si tengono ogni quattro e
tre anni. Vicino al passo Fernpass si tiene uno dei carnevali
più sofisticati e colorati di tutto
il Tirolo, conosciuto soprattutto
per la “sfilata dei belli” e per i
suoi favolosi costumi realizzati a
mano, espressione della tradizione del luogo. Al centro della
sfilata c’è la lotta simbolica tra
l’orso e il suo domatore. Quest’ultimo rappresenta l’inverno
che tiene ancora imprigionata a
sé
la
primavera:
l’orso.
L’enorme maschera del domatore di orsi è la più preziosa
della sfilata: indossa una parrucca con capelli neri striati di
grigio, un piccolo cappellino
rosso e un costume di pelli di
pecora. I due sfilano accompagnati dai “pifferai”, i “raccoglitori” di monete e dai “belli”,
ovvero gli “schöne”. Questo è il
gruppo più numeroso e colorato
della sfilata composto da
“Scheller”, “Roller” e “Kehrer”,
accompagnati inoltre dal “Ruaßler”, vestito con una camicia
ed un pantalone molto colorato.
La figura più incisiva è il “Sack- u

I

Il Carnevale rappresenta la più vivace espressione della cultura
popolare tirolese. Ogni anno si svolgono suggestive e colorate manifestazioni carnevalesche in diverse località, che attirano migliaia di visitatori e riportano in vita antichi rituali e offrono
l’occasione di scoprire tesori culturali ed enogastronomici.
Di Romina Rolfini
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ner”, la più alta del gruppo con
la maschera di legno di una
vecchia signora e una gonna
lunga 20 metri di stoffa che fa
svolazzare mentre danza per
fare spazio tra il pubblico alle
altre maschere: caratteristico il
suo grida di gioia.
A Venezia Creatum ovvero il
Carnevale delle arti e delle
tradizioni
Fino al 9 Piazza San Marco
sulla laguna più famosa e visitata del mondo, si trasforma in
un’antica bottega, per scoprire
come nasce una maschera da
volto o come si confeziona un
prezioso costume: un grande
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palcoscenico dove le arti, i mestieri e le tradizioni diventano
protagonisti della storia veneziana. Dal vivo, per il pubblico,
mascherei, tessutai, sarti e vetrai apriranno in Piazza San
Marco le loro botteghe come
nelle Venezia del ‘700. Le attività più minute o delicate saranno amplificate in piazza
attraverso un grande schermo.
Ogni giorno dalle 11 alle 17 attori, maschere e momenti di intrattenimento
musicale,
enfatizzeranno i momenti e i
passaggi importanti delle attività artigianali. Il Carnevale di
Venezia poi si arricchisce que-

st’anno di una nuova manifestazione, il Campo dei sapori e
delle tradizioni, nella settimana
clou del Carnevale, quella che
va da giovedì 4 febbraio, dalle
11, a martedì grasso 9 febbraio.
L’iniziativa animerà Campo San
Geremia, vicino a Piazzale
Roma e alla Stazione Ferroviaria di Santa Lucia, grazie ad un
grande padiglione con scenografia a cura del Teatro la Fenice. Verranno presentate le
eccellenze dei territori italiani in
un viaggio attraverso i sapori e
i prodotti tipici, le tradizioni, l’artigianato e il folclore, come il
racconto dei carnevali tipici. Il 7
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febbraio alle 12 si terrà lo spettacolare volo o meglio lo “svolo”
dell’Aquila, dal campanile di
San Marco fino al palco appositamente allestito, che questa
volta sarà effettuato da un
ospite speciale che la Direzione
Artistica svelerà solo nelle ore
precedenti l’evento, regalando
nuove emozioni al pubblico. In
attesa dell’Aquila, dalle 10.30,
la grande piazza si trasformerà
in una meravigliosa sala da
ballo di altri tempi e accoglierà
gruppi di danze storiche: dal
minuetto rococò alla quadriglia
ottocentesca. Martedì grasso
alle 17 il Leone alato di San
Marco, simbolo della città, salirà sul Campanile dipinto su di
un grande telo scenografico
per volare sopra il pubblico presente in piazza. Ad accoglierlo
sul palco dodici fanciulle veneziane, le Marie. Un rituale di
grande suggestione a sugellare
il congedo del Carnevale.
In Carnia ecco il Carnevale di
Sauris
Fra i monti innevati della Carnia,
per partecipare a uno dei più
antichi e caratteristici Carnevali
dell’arco alpino, quello di Sauris, Perla delle Alpi, che si
svolge da secoli secondo i medesimi rituali e quest’anno ha il
suo clou sabato 6 febbraio. Qui,
nel comune a maggiore altitudine del Friuli Venezia Giulia i
due protagonisti incontrastati
sono il Rölar e il Kheirar. Il primo
è una figura magica e demoniaca armata di una scopa che
avverte la gente che si prepari
per la mascherata. Il suo nome
deriva dai “rolelan”, i campanelli che porta legati attorno alla

vita e agita in continuazione. La
sua faccia e le sue mani sono
annerite dalla fuliggine, indossa
abiti rozzi ed ha la testa fasciata
con un fazzoletto a frange. Con
lui c’è il Kheirar, il re delle maschere che orchestra lo svolgimento della festa: il volto celato
da una maschera di legno, ha
vesti lacere e una scopa in
mano, che usa per battere alle
porte delle abitazioni in cui
vuole entrare. Dopo aver spazzato il pavimento, introduce a
turno coppie di maschere che
intrecciano antiche danze al
suono della fisarmonica. Nel
pomeriggio di sabato 6, le due
figure percorrono le vie di Sauris e delle sue frazioni, accompagnate da un corteo di
maschere, che possono essere
brutte (Schentena schembln) o
belle (Scheana schembln): l’importante è che chi vi partecipa
sia irriconoscibile e quindi
abbia il volto coperto. All’imbrunire prende quindi il via la Notte
delle lanterne, una suggestiva
passeggiata fra i boschi a cui
tutti sono invitati: il corteo, guidato dalle maschere, parte da
Sauris di Sopra al lume delle
lanterne e si inoltra nel bosco
alla volta di un grande falò propiziatorio innalzato in una radura, attorno al quale ci si può
riscaldare con vin brulè e rifocillare con dolci, fra cui le tradizionali frittelle di Carnevale
insaporite con la salvia. La serata si conclude con piatti tipici
saurani, musica, balli e con la
premiazione delle migliori maschere. A Tolmezzo, invece, al
Museo di Arti e Tradizioni Popolari di Tolmezzo sono custodite

antiche testimonianze di queste
tradizioni
carnevalesche.
www.carnia.it Immagini ad alta
definizione sono disponibili su
www.studio-agora.it.
Il Carnevale? Si festeggia con
Casanova
Amava i piaceri della vita, le
feste, la convivialità, l’arguzia
delle conversazioni: sarà lui,
Giacomo Casanova, il più noto
seduttore di tutti i tempi, ad ispirare il Carnevale al Castello di
Spessa di Capriva del Friuli,
dove fu ospite nel 1700 e di cui
apprezzò grandemente i vini.
Domenica 7 febbraio sarà una
giornata di festa fra piaceri
della tavola e dell’intelletto.
L’appuntamento è in tarda mattinata, alle 11.30, quando ai
partecipanti sarà dato un Benvenuto in Castello con un thè
alla maniera del Settecento,
servito in pregiate tazze di porcellana. Seguirà una commedia
musicale in costume settecentesco ambientata a Venezia durante
l’ultimo
giorno
di
Carnevale: un cast di grandi
professionisti e una regia frizzante regaleranno agli spettatori momenti gioiosi e divertenti.
Alle 13.30 Pranzo Settecentesco a buffet nei saloni nobili del
Castello, accompagnati dalla
lettura di brani delle “Storia
della mia vita” di Casanova.
Sulle tavole fastosamente addobbate con alzate, trofei di
frutta e fiori, cristalli, argenterie,
candelabri, sarà imbandito il
Menu Giacometto, ispirato a
cibi amati dal Casanova e da lui
descritti nelle sue Memorie. “Mi
piacquero i piatti raffinati, il pasticcio di maccheroni, fatto da u

TURISMO

all’aria aperta

29

Attualità
u

un buon cuoco napoletano... il
merluzzo di Terranuova ben
mantecato, la selvaggina sfrollata a puntino e i bei formaggi
burrosi” scrisse Casanova. E
così in tavola compariranno, fra
l’altro, formaggi burrosi, la polenta calda ad accompagnare
la porchetta in bellavista con riduzione di Casanova Pinot
nero, grandi forme di Erborinato
da spalmare con spatola, baccalà mantecato, cavoli e pere al
cioccolato …
Per chi volesse approfittare del
Carnevale per trascorrere due
piacevoli giornate in Castello,
ed esplorare il Collio Goriziano,
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fra passeggiate fra le vigne,
scoperta di antichi borghi, visita
a piccoli produttori di nicchia, è
stato messo a punto un pacchetto particolare con pernottamento in Castello e visita alle
sue cantine storiche.
A Zurigo il Carnevale sposa
l’arte
Ballo in maschera al Kunsthaus
di Zurigo il 13 febbraio, in occasione dei 100 anni del Dadaismo. Andrà in scena un
bizzarro ballo in maschera con
dj set e lo spettacolo live delle
visual artists “Les Reines Prochaines” con un mix sorprendente di performance, arte

figurativa e musica. Le iscrizioni sono aperte e tutti possono partecipare alla festa
dove il cerimoniere, a fine serata, premierà il costume più
creativo, bizzarro o fantasioso
scelto dal pubblico. E, a mezzanotte in punto, si brinderà in
grande stile all’anniversario del
Dadaismo. Chi vorrà fare una
pausa potrà rilassarsi nelle
lounge o scattare un selfie di
gruppo nel photobooth. Per
farsi belli prima della foto, verrà
allestito un apposito angolo
con gli accessori giusti.
www.kunsthaus.ch/dada_kostumball
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Nasce un anello lungo 42 chilometri riservato a pedoni e ciclisti
fra le meraviglie della Storia e del Giubileo
Di Antonio Castello

da quasi un anno
che c’è una sigla
che assilla i romani:
GRAB!
Qualcuno
l’ha scambiata con una nuova
tassa, altri l’hanno messa in relazione con qualche nuova indagine diagnostica. E, invece,
nulla di tutto questo. Il GRAB,
Grande Raccordo Anulare
delle Bici è il progetto per la
realizzazione di un anello ciclopedonale di 44,2 chilometri,
tutto interno al territorio comunale. Un percorso che porta
chi pedala dalla periferia al
centro, da est a ovest (da Montesacro all'Isola Tiberina) o da
nord a sud (dalla Salaria alla Piramide). I più scettici l’hanno
subito etichettata come una
delle tante proposte utopiche
che agli amministratori della
Capitale (quando è stato lanciato sullo scranno del Campidoglio c’era Marino e tutti
sanno quale fosse il rapporto
del primo cittadino con la bicicletta) sono soliti lanciare a
scopi
propagandistici.
Un'opera mastodontica e di difficile realizzazione che mai
nessuno, soprattutto in tempi di
spending review, sarebbe riuscito a realizzare. L’opera, invece, si presenta come
un'infrastruttura leggera, ad
alta redditività economica e assolutamente low cost. Anche
perché, del tragitto individuato,
l'80,3% è già pronto e pedalabile in tutta sicurezza. Il percorso individuato, infatti, tutto
pianeggiante, si snoda principalmente lungo vie pedonali e
ciclabili, parchi, aree verdi e aru
gini fluviali (31,9 km, il 72,2%
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del tracciato) e altri 3,6 km
(l'8,1%) si sviluppano su marciapiedi che possono facilmente
accogliere una ciclabile. Per ricucire tra loro tutti i tratti già oggi
percorribili, occorre soltanto
mettere in sicurezza il restante
19,7% del tracciato che si snoda
tra strade a bassa e alta intensità di traffico. La recente notizia
che il Ministro Del Rio, fra i maggiori fautori dell’opera, ha incluso nel maxiemendamento alla
legge di Stabilità 2016, le risorse
economiche per l’immediata
realizzazione del GRAB, rende il
progetto non più un’utopia ma
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qualcosa di molto concreto al
punto che già si parla di appalti
e lavori da eseguire entro la fine
dell’anno. Con il GRAB la Capitale e il Paese hanno a disposizione un lungo corridoio verde,
una greenway unica e irriproducibile. Il GRAB, infatti, oltre ad
essere la ciclabile urbana più
lunga del mondo, è un insieme
di scoperte, un moderno Gran
Tour, un’avvincente lezione itinerante di storia. Gran parte dell’itinerario si sviluppa, infatti, a
ridosso di Parchi Archeologici,
come quelli della Caffarella e
dell’Acquedotto, Ville storiche,

come Villa Ada, Villa Borghese e
Villa De Sanctis, e percorsi fluviali, come quelli del Tevere,
dell’Aniene
e
dell’Almone.
L'obiettivo è quello di liberare la
Capitale dalle sabbie mobili che
la relegano al 55esimo posto tra
le città più ciclabili d'Italia: con
questa pista urbana, Roma si
candida con forza a diventare
uno dei poli di attrazione principali per tutti gli amanti del cicloturismo. Prima di proporla ai
lettori, abbiamo voluto saggiarla
anche se con qualche leggera
variazione rispetto al tracciato
ufficiale. Trattandosi di un cir-
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cuito si può partire da qualsiasi
punto. Noi abbiamo voluto iniziare questa fantastica passeggiata da quello che è
considerato l’emblema di Roma:
il Colosseo.
Lasciatisi
alle spalle l’Anfiteatro Flavio e
l’Arco di Costantino, dopo poche
pedalate siamo già al Circo
Massimo, il più importante complesso per lo sport e lo spettacolo dell’antichità capace di
accogliere 250mila spettatori (un
quarto dell’intera popolazione
della Roma del I secolo). Di
fronte, sotto il Palazzo della FAO,
c’è la fermata della metropolitana. Girando a destra si imbocca Via delle Terme di
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Caracalla, uno dei complessi
termali dell’antichità meglio conservati. Qui, mentre 8.000 romani si trastullavano fra
chiacchiere e bagni caldi, centinaia di schiavi sudavano le proverbiali sette camicie, nei circa
10 chilometri di gallerie sotterranee, per far funzionare l’articolato
sistema
idraulico.
Attraversata Porta San Sebastiano, si entra in una Roma d’altri
tempi.
La
classica
pavimentazione di Roma antica
fatta di sampietrini, mette a dura
prova il cicloturista. Ma non dura
molto. In fondo si trova il Museo
delle Mura oltrepassato il quale
si apre la “regina Viarum” l’Ap-

pia Antica. Non c’è al mondo
altro percorso uguale. La strada,
fra catacombe, templi e mausolei, racconta ben 2.300 anni di
storia. Con una leggera deviazione si lascia l’Appia Antica e si
entra nel Parco della Caffarella.
Qui il panorama cambia completamente e pur essendo a non
più di 3.500 metri dal Colosseo
e dal centro storico, quello che
si palesa è un sorprendente scenario bucolico, con centinaia di
pecore al pascolo. Probabilmente si tratta della stessa visione che godettero i viaggiatori
del Grand Tour settecentesco,
da Goethe a Stendhal. Si può
scegliere di attraversare il Parco
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della Caffarella, semplicemente
sbirciando qua e là e respirando
a pieni polmoni, oppure si può
fare un’escursione molto più
lunga visitando il Colombario
Costantiniano, il Ninfeo di Egeria, la Chiesa di Sant'Urbano alla
Caffarella, il Casale della Vaccareccia. Qui scorre il terzo fiume
di Roma: l’Almone. Peccato che
uscendo dalla Caffarella non ci
sia niente di meglio di un marciapiede inutilizzato dai pedoni
per raggiungere il Parco di Tor
Fiscale. Il premio è un’altra area
verde che conserva le Tombe
della Via Latina, un complesso di
sepolture con soffitti a stucchi
colorati del II secolo d.C. e un
tratto di strada romana. C’è da rimanere stregati di fronte a questa suggestiva distesa di rovine
tipica della campagna romana
che ha attratto nel corso del Settecento e dell’Ottocento numerosi
artisti,
paesaggisti,
viaggiatori dell’età romantica e
letterati. Si tratta del cosiddetto
Parco degli Acquedotti, cosiddetto per la presenza di sette
acquedotti romani e di epoca
papalina che servivano l’antica
Roma. L’acqua dalle sorgenti dei
Colli Albani o dell'alta valle dell'Aniene raggiungeva il centro
della città nel punto più alto, a
Porta Maggiore, e da qui veniva
distribuita a tutto il centro urbano. Poche pedalate e siamo in
una delle più colorate borgate
romane, il Quadraro, salvatosi
dalla dilagante speculazione
edilizia degli anni Sessanta e
Settanta riuscendo a conservare
ancora intatto il suo spirito
schietto pieno di romanità popolare, con storie e personaggi tutti

da scoprire. Qui ha fatto tappa
anche il tour operator “Un’altra
cosa Travel” (info@unaltracosatravel.it –tel. 06/4741230) che ha
predisposto un pacchetto turistico di tre giorni/due notti ad un
prezzo davvero eccezionale. Un
percorso ad anello “dal Quadraro all’Appia Antica” accompagnati dalle guide esperte di
VeloLove che di questo tracciato
conoscono ogni pietra e tutte le
storie. A partire dalla culla della
Street Art romana si viaggia all’indietro nel tempo per oltre
2000 anni su strade pedonali o
a traffico pressoché nullo. All’interno del Parco degli Acquedotti
si gode uno splendido colpo d’cocchio sui ruderi (avete presente il film di Sorrentino la
“Grande Bellezza”?) ed in lontananza i Castelli Romani. In alternativa il tour operator romano ha
predisposto anche un altro percorso che partendo dal Colosseo, si dirige verso l’Appia
Antica per concludersi sempre
al Quadraro, trasformatosi di recente in una galleria d’arte all’aperto, con una collezione di
opere, principalmente murales,
che comprende 21 lavori realizzati dalle firme più importanti
dell’arte contemporanea. Si può
scivolare come l’acqua (fin qui,
è bene dirlo, zero salite) verso
l’acquedotto Alessandrino e affacciarsi in uno dei quartieri più
multietnici della Capitale. A Torpignattara ci sono le cucine di
tantissimi paesi del mondo, abbordabili e saporite. Per molti è
un quartiere difficile, per altri è il
paradigma di quello che oggi è
Roma. Qualche altro centinaio
di metri e siamo a Villa De San-

ctis, chiamato anche Parco Casilino-Labicano, La villa accoglie
una rilevante zona archeologica.
Infatti l’area apparteneva, in
epoca romana, ad Elena, madre
di Costantino, ed era denominata “ad Duos Lauros”. Per questo motivo, al suo interno si
trovano importantissime testimonianze dell’epoca, per la maggior parte non accessibili, prima
tra tutte il Mausoleo di Sant’Elena e poi sepolcreti, necropoli e colombari di età
Augustea. Nell’area si trovano
anche alcuni resti, appena visibili, di una basilica paleocristiana
intitolata
ai
Santi
Marcellino e Pietro e le loro catacombe di recente aperte al pubblico. Si tratta di 16 chilometri di
gallerie che conservano iscrizioni e affreschi di epoca romana. Villa De Sanctis è stata di
recente etichettata anche come
il Parco delle Sculture per cinque opere di arte contemporanea realizzate da cinque artisti
utilizzando cinque diversi materiali: vetroresina, terracotta, travertino, acciaio e vetro per “La
Luna” di Costas Varotsos dedicata a Pier Paolo Pasolini. Da qui
si prende Via dei Gordiani che
porta alla Villa omonima oltrepassata la quale si pedala su
strade secondarie di viabilità residenziale a traffico quasi nullo e
si raggiunge il parco lineare
adiacente la stazione Serenissima. Per la verità l’attualmente
aerea risulta abbandonata e dal
punto di vista urbanistico non
dice molto. La vista però può
spaziare sulle montagne a est,
dove gli Appennini si impennano
bruscamente e dove monte u
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Guadagnolo e monte Gennaro
svettano oltre i 1.200 metri d’altezza. Si prosegue su sentieri nel
verde, costeggiando da un lato i
caseggiati del quartiere Colli
Aniene, dall'altro il parco della
Cervelletta, Al termine è necessario affrontare l'attraversamento
dello svincolo di Ponte Mammolo per raggiungere la Riserva
dell'Aniene, un'area golenale
che costeggia per circa 6 chilometri il corso del fiume. Lungo
questo tratto di pista si pedala
dolcemente, inebriandosi dei
profumi della natura e riempendosi i polmoni di ossigeno. Ma
non mancano neppure le sor-
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prese come quel piccolo gioiello
medioevale rappresentato dal
Ponte Nomentano. Attraversata
l’arteria, s’imbocca la ciclabile
dell'Aniene, ricavata tra il fiume
e i corridoi ferroviari, che conduce in scioltezza fin quasi all'ingresso di Villa Ada, sulla Salaria.
Acquistata dai Savoia nel 1872,
fu ingrandita con nuovi acquisti,
fino a raggiungere i 180 ettari attuali. Fu molto amata da Vittorio
Emanuele II, ma alla sua morte
fu venduta, a prezzo di favore,
all'amministratore dei beni della
famiglia reale il Conte Telfener,
che la intitolò alla moglie Ada.
Vittorio Emanuele III la riacquistò

nel 1901 cambiandone il nome
in "Villa Savoia". Alla caduta della
monarchia la villa fu oggetto di
un lungo contenzioso, a conclusione del quale una parte rimase
proprietà privata dei Savoia,
successivamente alienata, mentre la parte verso via Salaria fu
acquisita al pubblico demanio
nel 1957. La Villa fu poi donata
da Umberto all'Egitto, in cambio
dell'ospitalità ricevuta durante
l'esilio; attualmente ospita la
sede dell'Ambasciata e del Consolato della Repubblica Araba
d'Egitto. Villa Ada è il secondo
più grande parco pubblico di
Roma dopo Villa Doria Pamphilj.
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È collocato nella zona settentrionale della città, tra i quartieri
Trieste e Parioli, abitati negli anni
Cinquanta dalla borghesia illuminata, da artisti, scrittori e giornalisti. Oggi rappresentano una
delle zone residenziali più prestigiose della Capitale. A poche
centinaia di metri da qui c’è il
bizzarro quartiere Coppedè, miscuglio fantastico di greco antico, barocco, medioevo, art
nouveau e altri strani ingredienti
architettonici edificato negli anni
Venti, e, soprattutto, c’è Villa Borghese che meriterebbe una vacanza di un paio di giorni. Dalla
terrazza del Pincio la vista spazia su uno dei più belli panorami
di Roma. Molti anche gli edifici
storici, la Casa del Cinema, il
Globe Theatre, Piazza di Siena,
giardini, pace e natura… persino
il bioparco. E c’è anche la Galleria Borghese, che raccoglie
sculture del Bernini e opere di
Canova, Caravaggio, Raffaello e
Tiziano. La Galleria nazionale
d'arte moderna e contemporanea (GNAM) è la più grande collezione di arte contemporanea
italiana. Ci sono oltre 4.400
opere di pittura e scultura e circa
13.000 disegni e stampe di artisti - prevalentemente italiani dell'Ottocento e del Novecento.
Da qui si scende rapidamente
sul Lungotevere per ritrovarci di
nuovo nel cuore di Roma. Raggiungere San Pietro con i Musei
Vaticani e Castel Sant’Angelo, è
un gioco da ragazzi. Che dire:
arrivarci in bici rende tutto più
emozionante. Anche perché
questo è l’Anno Santo della Misericordia e una sosta per lucrare le indulgenze non

dovrebbe poi far proprio molto
male. Lasciato il Vaticano, si
continua fino a Ponte Garibaldi.
Sotto, il fiume si allarga e forma
due rami. Al centro, la più piccola isola abitata del mondo, dedicata alla salute fin dal III
secolo a.C. quando i romani
adottarono dal pantheon greco il
dio Esculapio e gli eressero qui
un tempio. Ancora oggi gran
parte della Tiberina è occupata
da un ospedale, il Fatebenefratelli. In superficie, svetta la sagoma
imponente
della
Sinagoga. Tutt’intorno un dedalo
di strade formano il Ghetto, in
parte già pedonalizzato. E’ un
rione di grande bellezza e autenticità, pieno di botteghe artigiane, negozietti di abiti usati,
panetterie, trattorie e ristoranti
kosher. Dal Ghetto si accede al
piccolo Colosseo, il Teatro di
Marcello, eretto da Giulio Cesare. Se siete davvero stanchi
alla fine dell’anello potete anche
evitare di fare ora l’unica vera
salita del GRAB, quella che

monta in cima al Campidoglio e
ai Musei Capitolini, lo spazio
espositivo pubblico più antico
del mondo. Sia che abbiate deciso di salire in vetta, sia che vogliate girarvi intorno, passando
per Piazza Venezia, vi ritroverete
subito dopo in via dei Fori Imperiali e quindi nuovamente al Colosseo. A quel punto l’unica
cosa certa è che avrete percorso 44,2 chilometri, ma quante
saranno state le emozioni vissute, mai nessuno potrà dirlo.
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Val Brembana, Val Taleggio, Val Brembilla: un itinerario tra natura, cultura, gastronomia
Di Franca D. Scotti

i potrebbero definire
“Valli per le famiglie”
quelle valli bergamasche come la Val
Brembana, la Val Taleggio, la
Val Brembilla, che fino a pochi
anni fa avevano una ricca vita
produttiva e manifatturiera, e
ora finalmente rilanciano il loro
valore turistico.
Insieme con la Valsassina, nel
lecchese, hanno costituito il
Distretto dell’attrattività (DAT)
“Valli in f@miglia”, tutte nelle
Prealpi lombarde, con 11 comuni, Zogno, Valbrembilla, Sedrina,
Taleggio,
Ubiale
Clanezzo, Vedeseta, Blello,
Moggio, Cassina, Cremeno e
Pasturo.
Sono le classiche mete poco
conosciute, di un’Italia minore,
che valgono il viaggio.
Vicine a Milano, ben collegate,
ricche di ristorantini, cascine,
caseifici, percorse da mille
sentieri escursionistici, sono
una meta ideale per gite fuori
porta, come per un weekend o
intere settimane verdi.
Un’Italia minore sì, ma disseminata di ricchezze storiche, artistiche, naturalistiche.
Chiese e oratori, resti di castelli
e fortificazioni, paliotti di altare
e palazzi nobiliari.
Perché queste valli bergamasche hanno conosciuto una
storia ricca e tormentata.
Furibonde lotte tra Guelfi e Ghibellini, contese tra la Serenissima Repubblica di Venezia e il
Ducato milanese degli Sforza,
occupazioni di Francesi e
Spagnoli, frequentazioni della
nobiltà mitteleuropea che trou
vava nelle Terme e nel Grand
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Hotel di San Pellegrino una località perfetta per “passare le
acque” all’insegna dell’Art Nouveau
Allora, fin dal 1906, c’era anche
la ferrovia che, costeggiando il
fiume Brembo, portava a San
Pellegrino.
Resa celebre dalla sua acqua
che ancora oggi é una delle
acque più prestigiose del
mondo, immancabile sulle tavole
dei ristoranti stellati, San Pellegrino dalla seconda metà dell’Ottocento
sbocciò
architettonicamente ed economicamente, arricchendosi di palazzi che rivelavano gusto e
ricchezza.
Un elegante porticato con caffè
e negozi conduceva all’imponente Casinò, gioiello del liberty
lombardo, inaugurato nel 1907.
Sulla sponda opposta, di fronte
al Casinò, era già stato eretto il
Grand Hotel, mentre una stazione di partenza della funicolare conduceva gli ospiti più
abbienti alle eleganti ville e agli
alberghi della Vetta, una fresca
pineta poco sopra il paese.
Tutti gli splendidi decori Art Nouveau, volti grotteschi, fiori, donne
sinuose, vetrate colorate, lampadari in ferro battuto, soffitti affrescati, vivono oggi ancora
nell’edificio del Casinò restaurato e nell’attiguo Hotel termale
che oggi ospita, insieme con installazioni di moderno design, le
nuovissime QC Terme San Pellegrino.
Le antiche cure termali lasciano
oggi spazio a una nuova forma
di benessere, con saune, bagni
di vapore, percorso kneipp, cascate, dove rigenerarsi piace- u
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volmente
www.qctermesanpellegrino.it
Oggi il tracciato della ferrovia dismessa nel 1966 è diventato una
bellissima pista ciclabile, che
tocca anche le vecchie stazioncine di mattoni rossi.
Dal Liberty, con un salto a ritroso, al pieno Rinascimento.
La cittadina di Sedrina possiede
una pala d’altare di Lorenzo
Lotto, il grande artista veneziano
che lavorò almeno 10 anni a Bergamo e nel territorio bergamasco, chiamato da una ricca
committenza nobile e borghese.
Questa grande tela gli fu commissionata verso il 1540, per 50
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scudi d’oro, da tre ricchi mercanti di vino, originari di Sedrina
e residenti a Venezia.
Colpisce sullo sfondo, dietro le
monumentali figure, il paesaggio
con pecore, pastori e cani, e un
paese dipinto con precisione
che possiamo identificare proprio con Sedrina, dove Lotto era
stato e aveva dipinto a lungo.
Uno scorcio di grande effetto,
davvero pittoresco, si apre invece, all’imbocco della Val
Brembilla, a Ubiale – Clanezzo.
Sopra il Brembo una passerella
sospesa che porta all’altra riva,
la casa del dazio che si pagava
ai signori locali per trasportare le

merci, i resti del Porto da dove,
quando non c’era ancora la
passerella, partiva un traghetto
col barcaiolo.
E in questa zona, di fronte all’imbocco della Valle Imagna, il sug-
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gestivo ponte di Attone del
primo millennio, che ricorda le
vicende appena posteriori al
Regno longobardo, quando qui
dominava il Conte di Lecco.
Un maglio in ferro cinquecentesco, custodito in una casa vicina, testimonia quanto fosse
importante la produzione di oggetti in metallo.
Tutta la vita quotidiana della
valle si può scoprire nel Museo
della Valle di Zogno, il capoluogo della Val Brembana.
Oltre agli oggetti consueti di
legno, ferro, ceramica, stoffa,
che raccontano la vita semplice
e laboriosa di questa gente, si
scopre con sorpresa una ricca,
meravigliosa raccolta di pesci
fossili, che hanno l’unicità di essersi conservati interi e intatti.
Un’altra passeggiata da non
perdere è quella che da Gerosa
in Val Brembilla porta al Santuario della Foppa, legato a una
bella tradizione del 1550,
quando una pastorella vide la
Madonna che chiedeva la costruzione di un Santuario proprio
in quel luogo isolato in mezzo al
bosco. Oggi meta di processioni
e feste popolari e ricco di ex
voto.
L’altra attrazione imperdibile di
queste valli bergamasche é senz’altro l’aspetto gastronomico.
Tanto che si possono ben definire “Valli dei formaggi”.
Ben otto DOP sono prodotte in
queste valli e la presenza del
formaggio é costante nella ristorazione.
Per conoscere questa realtà è
ideale una visita in azienda,
come quella della Cooperativa
u
S. Antonio di Rigetto, in Val Ta-
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leggio. www.santantoniovaltaleggio.com
Come pure una visita all’installazione interattiva e divertente
dell’Ecomuseo Val Taleggio a
Peghera. www.ecomuseovaltaleggio.it .
Si scoprono così i segreti della
lavorazione del latte crudo da
cui si ricavano taleggio, formaggelle, stracchino e stracchitunt,
lo speciale formaggio erborinato
antenato del Gorgonzola.
Mentre lungo tutta la Val Brembana si produce anche la DOP
Branzi.
Una curiosità: lo stracchino deriva la sua definizione dal fatto
che era prodotto con latte intero
crudo, cioè appena munto dalle
vacche “stanche” (traduzione
dal bergamasco stracch), al
rientro dall’alpeggio estivo o in
arrivo al pascolo della pianura.
Tutti i formaggi, dal più delicato
al più saporito, sono utilizzati sia
da soli per aperitivi e merende,
con miele, noci e confetture di
verdura, sia nelle ricette locali.
Ottima per assaggiare tutte le
specialità di queste valli la Latteria di Branzi, Baita dei saperi e
sapori brembani che organizza
merende con taglieri, ristorazione calda e vendita dei prodotti.
Latteria di Branzi, Zogno,
www.latteriadibranzi.com
Per una esperienza gastronomica completa e ad alto livello
non si può perdere Il Ristorante
Forno di Brembilla: “nosecc”,
piatto povero di foglie di verza
riempite con il ripieno dei casoncelli, risotto al radicchio mantecato al taleggio e Valcalepio,
bocconcini di cervo in salmì
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sulla polenta taragna, flan di castagne con fonduta di taleggio,
gnocchi di polenta allo stracchitunt.
Il ristorante, inserito in un edificio
del 1500, condotto dalla quinta
generazione della famiglia che
aprì il forno/ osteria nel 1811,
propone anche camere e appartamenti arredati
Ristorante Forno Antica Osteria,
Brembilla, www.ristorantefornoanticaosteria.com
I
n
f
o
:
www.valbrembanaweb.com
www.vallebrembana.com
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In Bhutan per il festival
buddista di Paro
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Il Bhutan è certamente una delle nazioni meno note dell'Himalaya, e per questo una delle più integre e interessanti. Il paese è
circondato dalle fitte giungle tropicali dell’India a sud e dagli
aridi altopiani del Tibet cinese a nord
di Lamberto Selleri

l Bhutan è certamente
una delle nazioni meno
note dell'Himalaya, e per
questo una delle più integre e interessanti. Il paese è
circondato dalle fitte giungle
tropicali dell’India a sud e
dagli aridi altopiani del Tibet
cinese a nord. Questo regno,
grande quanto la Svizzera, è
popolato da appena 700 mila
anime. Gli stranieri sono i benvenuti solo dal 1974, anno in
cui la popolazione pose termine ad un volontario isolamento millenario che ha
conservato fino al XX° secolo,
frutto di una società feudale e
medievale che però, in pochi
decenni, ha assimilato concetti moderni e talvolta avveniristici. Un terzo del territorio è
stato dichiarato parco nazionale, tutti i monumenti storici
sono protetti. Per legge è severamente vietato fumare e utilizzare sacchetti di plastica. E'
uno dei pochi regni
intriso
della filosofia buddista, ma soprattutto distante dalla nostra
mentalità.
Stando ai parametri occidentali che hanno come oracolo il
PIL (Prodotto Interno Lordo),
il Bhutan è una delle nazioni
più povere della terra; invece,
" ironia della sorte ", nessuno
muore di fame, non esistono
mendicanti, né disoccupati, né
criminalità. Il 90 % della popolazione ha accesso gratis alla
sanità, profilattici compresi, il
78% ha l'acqua potabile e
l’aspettativa di vita negli ultimi
14 anni è passata da 47 a 66
anni. Per il continente indiano
questi risultati soni eccezio- u
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nali.
La spiegazione risiede nel
fatto che in Bhutan si adottano valori del tutto differenti
dai nostri. Come unità di misura si utilizza non il nostro
PIL ma il FIL (Felicità Interna
Lorda). Questa filosofia di
vita, che viene condivisa
anche dal Dalai Lama, ha necessariamente esigenze materiali, ma prima ancora
spirituali ed emozionali. Il miglioramento degli standard di
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vita deve comprendere il benessere interiore, i valori culturali
e
la
protezione
dell’ambiente, mentre lo sviluppo deve puntare ad aumentare la felicità delle persone,
piuttosto che alla crescita economica. I bhutanesi diffidano
della ricchezza perché temono
i danni che potrebbero derivare alle loro tradizioni culturali. Provate a dirlo al resto del
mondo.
Queste sono le caratteristiche

peculiari del Bhutan.Il territorio
spazia dalle pianure nella valle
del Brahmaputra, poco sopra
il livello del mare, alle colline e
agli altopiani centrali a 2-3.000
m. fortemente incisi dai fiumi,
fino alle cime del versante sud
dell’Himalaya alte fino a 7.300
m. Il 72 % del territorio è ricoperto da foreste vergini, il 20%
da nevi perenni, il 26 % delle
aree protette ospita elefanti,
leopardi, tigri, scimmie, rinoceronti, orsi, panda, cervi, an- u
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tilopi e tanti uccelli. Le abitazioni rurali, linde e ordinate,
assai simili agli chalet svizzeri,
fanno di questo paese la Svizzera del mondo indiano.
Il paesaggio è dominato dagli
dzong (ce ne sono 1.300), imponenti costruzioni situate in
punti strategici, che con i monasteri, i templi, le fortezze
militari e i centri amministrativi,
controllano tutto il territorio

52 TURISMO

all’aria aperta

essendo le sedi dei poteri politici, militari e religiosi. Esiste
anche una quantità incredibile di edifici religiosi: i goemba sono monasteri buddisti
ubicati spesso in luoghi appartati e di non facile accesso,
contenenti uno o più templi
con le cappelle di preghiera,
gli altari e le statue delle divinità. Infine i chorten sono dei
piccoli stupa (altari votivi) pre-

senti un po’ ovunque, luoghi di
preghiera destinati ad accogliere reliquie e a ricevere
offerte. Dopo la distruzione cinese delle opere d’arte in
Tibet, quelle presenti nel Bhutan sono le uniche testimonianze della cultura religiosa e
artistica del buddismo tibetano.
Molti dzong e monasteri organizzano ogni anno grandi
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feste, momenti di intensa suggestione scenografica e di aggregazione
sociale,
con
musiche, danze, canti, rappresentazioni teatrali, cerimonie
religiose, preghiere, processioni votive, benedizioni e mercatini, che durano tre giorni
dall’alba al pomeriggio, il tutto
al suono di tamburi, gong,
trombe e cimbali. Dato il loro
elevato numero, in ogni mo-

mento dell’anno ce ne sono
parecchi
contemporaneamente.
E' possibile partecipare al Festival di Paro, la più importante
manifestazione religiosa e folkloristica che si svolge in uno
dei monasteri più grandi e famosi del paese. Si può abbinare
la partecipazione a
questo evento a un tour di
gruppo di 13 giorni, dedicati

alla visita dei principali monumenti storici e artistici del Bhutan.
Partenza il 20 marzo 2016 con
voli di linea Lufthansa da vari
aeroporti italiani via Francoforte e Delhji, percorso in pullman privato e veicoli 4x4 con
accompagnatore dall’Italia,
pernottamenti nei migliori
lodge e resort esistenti lungo
l’itinerario www.apatam.it

Mikitex
100% Made In Italy

HEROS

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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MetaMateria

Di Guerrino Mattei

L

a metamorfosi della materia, il suo trasformarsi da
prodotto strettamente pratico e strumentale a forma dello
spirito, dà il titolo a un percorso
che intende analizzare il rapporto tra la scultura e l’industria
attraverso le opere e la testimonianza diretta di cinque artisti
contemporanei: Eugenio Carmi,
Luigi Gheno, Beverly Pepper, Arnaldo Pomodoro e Sinisca.
La mostra “MetaMateria – da
materia d’industria a materia
d’arte” è promossa da Fintecna
Spa, gruppo CDP, in collaborazione con Gmgprogettocultura,
negli spazi dell’ “Auditorium Via
Veneto” (via Vittorio Veneto, 89 –
Roma) ed è visitabile gratuitamente dal 4 dicembre 2015 al 30
aprile 2016 su prenotazione.
Esposti materiali di recupero industriale plasmati in composizioni astratte, luoghi di sudore e
di fatica come le fabbriche balzati al centro della sperimentazione artistica, l’operaio assurto
a simbolo delle trasformazioni
sociali e ambientali in un’Italia
che negli anni del boom economico sta cambiando radicalmente il suo volto.
Un passaggio obbligato che nel
periodo della ricostruzione vide
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transitare ogni specie d’artista, convinti tutti che la Pop-Art e quanto
si poteva recuperare in termini di
scarto fossero la via più diretta
per produrre opere d’arte, aiutate e caratterizzate dall’omologazione delle cose naturalmente
predisposte.
La globalizzazione avverrà
dopo, figlia del nostro tempo, e
con gli stessi prodromi fallimentari della prima. L’artista creativamente vive in proprio come
pensiero ed ha bisogno della
materia
per
concretizzare
un’idea, sia con il pennello,
quindi con i colori, che con i metalli con l’uso della fiamma ossidrica e dei bulloni per
assemblare pezzi e costruire volumi in forma di stele o di aggre-

gazioni orizzontali. Lo stesso
bronzo materiale metallico composito, il cui recupero fuso è essenziale per una scultura
antropomorfica totalmente incorruttibile.
Attraverso il contributo diretto
dei cinque protagonisti già citati
di una stagione culturale straordinaria, è stato documentato, ricomposto e recuperato in
maniera corale, un fenomeno
tutto italiano. Fintecna con questo nuovo polo espositivo si
pone come custode dei valori
della stagione dell’impresa pubblica negli anni ’50 e ’60,
quando l’allora Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI)
seppe riconoscere con assoluta
lungimiranza la funzione inalie-
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nabile della cultura e dell’arte
nella società del tempo. “I tempi
sono maturi – annota il direttore
generale Fintecna Riccardo Taddei – per riproporre questo modello:
in
questo
preciso
momento storico i beni culturali
costituiscono non solo l'occasione per fare cultura d'impresa,
ma soprattutto per puntare all'unica risorsa possibile per il nostro Paese”.
Oltre alle opere degli scultori vi
sono anche accrescimenti che
l’IRI nel tempo ha acquisito costituendo un grande patrimonio
artistico, in parte ricomposto
dopo il discioglimento dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale. Vi figurano alle pareti una
serie di dipinti di de Chirico ed
altri, non ultimo un magnifico
arazzo in lana di Capogrossi
dalle inconfondibili chele nere,
realizzato nelle officine tessili di
Penne in Abruzzo.
Gli obelischi in acciaio inossidabili con “snervature” ottenute da
passate rapide di smerigliatrice
nella loro contenutezza svettano
verso il cielo apotropaiche, totemicamente ammalianti. Pomodoro con le sue piccole ed
inconfondibile geo-sfere centralmente deflagrate fronteggia un
Mastroianni con una scultura tipica della civiltà meccanica, con
ingranaggi e cremagliera in “movimento” per coniugare progresso e produttività.
L’esposizione era riservata soltanto ai dipendenti della Fintecna. Con questa edizione è
stata aperta al grande pubblico
con l’intento di renderla itinerante “portando le nostre opere
all’esterno, consapevoli dell’alto

valore della cultura in questa
precisa congiuntura storica”.

Info: “MetaMateria – da materia
d’industria a materia d’arte”
Auditorium Via Veneto

(via Vittorio Veneto 89 – Roma)
Ingresso gratuito su prenotazione
4 dicembre 2015 – 30 aprile
2016.
Tel: 0642126630 – mail: metamateria@fintecna.it
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Dagli Enti e Uffici del Turismo Estero
Rubrica a cura di Antonio Castello

Ammodernati gli impianti di risalita di Crans Montana
In un’ottica che punta a garantire sempre il massimo del comfort ai propri clienti, il comprensorio sciistico di Crans-Montana ha portato a termine l’ammodernamento di numerosi impianti.
Sulla linea Barzettes-Violettes, si è proceduto al totale rinnovamento delle cabine ed è stata
compiuta un’importante ristrutturazione della stazione di partenza. Anche alcune cabine della
funitel della Plaine Morte sono state sottoposte a un restyling. Sul versante di Cry d’Er, i sedili
della seggiovia di Bellalui sono stati completamente sostituiti per assicurare la massima comodità degli sciatori, mentre la cabinovia Crans-Cry d’Er è stata dotata di nuovi portasci più
capienti rispetto ai precedenti. Questi miglioramenti hanno consentito a
Crans Montana di assicurarsi una prova di
Coppa del Mondo di sci
per i prossimi cinque
anni. Ma i lavori non si
fermano qui. Dopo l’inaugurazione della seconda
pista FIS Mont-Lachaux,
il comprensorio sciistico
continua a investire per
diventare la tappa più
suggestiva del circo
bianco.

La città vecchia di Phuket: melting pot di culture e “thailandesità”
Phuket viene spesso definita il “melting pot di Thailandia”. Ma forse sarebbe meglio utilizzare
l’espressione “zuppa thai”, in cui ogni ingrediente è ben distinguibile dall’altro ma contribuisce, allo stesso tempo, ad arricchire la miscela culturale. Le persone che vivono in questa
isola delle Andamane tengono particolarmente a tramandare i propri sapori tradizionali che
arrivano dalla tradizione indiana, insieme a quella cinese ed europea arrivate qui anche per
effetto del turismo, e diventate parte del mix. Il risultato è un ricchissimo patrimonio globale
che prende vita nel contesto dell’architettura eclettica della vecchia città di Phuket che può
essere esplorata facilmente nel corso di una mattina. Molti dei vecchi negozi sono stati convertiti in gallerie e café dove fermarsi per un spuntino o per bere qualcosa. Ma è importante,
soprattutto, iniziare il proprio tour dal Thai Hua Museum di Krabi Road. Il Museo, uno splendido edificio con facciata in stile portoghese, è stato utilizzato in passato come scuola di cinese e ora ospita mostre sulla storia di Phuket e la vita della comunità cinese dell’isola.

Il Santuario della Divina Misericordia a Cracovia-Łagiewniki
Il Santuario della Divina Misericordia a Cracovia-Łagiewniki è uno dei luoghi di pellegrinaggio
più importanti a Cracovia. Questo posto è legato al culto di Santa Suor Faustina Elena Kowalska (1905-1938) che nel convento della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria
della Misericordia a Łagiewniki visse i cinque anni più importanti per quanto riguarda la sua
vita spirituale e le sue rivelazioni mistiche, e dove riposano le sue spoglie mortali. Il Santuario
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è oggi un grande centro di
culto religioso in forte sviluppo, e considerato il numero di pellegrini che lo
visitano, è tra i più importanti
al mondo. Giovanni Paolo II
ne fece visita tre volte, Benedetto XVI invece una volta, nel
2006; è stato proprio Giovanni
Paolo II a consacrarlo, affidando nel 2002 il mondo intero, e la nuova basilica che è
nata all’interno del complesso, alla Divina Misericordia. Il Santuario conserva
anche il famoso quadro,
opera di Suor Faustina, che
rappresenta il Gesù Misericordioso. Accanto al complesso conventuale è nato un grande complesso, del quale lo sviluppo dinamico è dovuto alla beatificazione di Suor Faustina. La basilica è a forma di nave, alludendo così all’Arca del Signore nella quale possono trovare
salvezza tutti coloro che sperano nella Misericordia Divina..

Strade a tema, patrimonio turistico della Germania
Tra i molti temi che connotano e diversificano il turismo in Germania ci sono “Le strade turistiche o a tema”, una realtà molto presente in Germania che consente ai viaggiatori di scoprire
numerosi aspetti, talvolta insoliti e inconsueti, della destinazione. Sono più di 150 i percorsi
di varia lunghezza che solcano ogni angolo del Paese, toccando i temi più disparati: si va
dalla storia alle bellezze naturali, dall'arte e cultura alla gastronomia, la tecnica, l'artigianato
o l'archeologia industriale. Quasi tutte le strade a tema si prestano come filo conduttore per
un viaggio a sé, richiamando così anche l'attenzione dei turisti che conoscono già bene la
Germania e sono alla ricerca di nuovi spunti. Gran parte degli itinerari sono da esplorare in
auto o in motocicletta, altri sono adatti anche agli appassionati di cicloturismo. E tutti sono
facili da seguire grazie a un'accurata segnaletica. Il più classico di questi itinerari è rappresentato dalla Strada Romantica, il primo realizzato in Germania. Inaugurata nel lontano 1950,
si snoda per 413 km da Füssen, ai piedi delle Alpi, fino a Würzburg attraverso la Baviera e
una porzione del Baden-Württemberg. Strada facendo, oltre a paesaggi di grande fascino, si
incontrano alcune delle attrazioni turistiche più famose della Germania come i castelli di Ludwig e la città murata medioevale di Rothenburg ob der Tauber. Di recente il percorso è stato
in parte modificato, sostituendo alcuni tratti di collegamento su trafficate strade statali con
strade provinciali che consentono di assaporare meglio i paesaggi e attraversano villaggi caratteristici. Molto apprezzata da americani e giapponesi, ora anche dai turisti cinesi e da quelli
di tutto il mondo, la Strada Romantica offre un servizio di autobus d'epoca per chi non dispone
di una propria vettura e una variante escursionistica per poterne esplorare singoli tratti a piedi
e con lo zaino in spalla. Per pedalare in piena libertà, i cicloturisti possono inoltre approfittare
di un servizio di trasporto bagagli da una tappa all'altra.
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A.C.T.Italia
Incentivi per caravan e autocaravan

I

l Senato sta per discutere
l’emendamento che prevede
un contributo di ottomila euro
per chi acquista un autocaravan
Euro 5 a fronte della rottamazione di un mezzo Euro 0, 1 e 2.
Naturalmente l’iniziativa è stata
accolta con soddisfazione da
APC – Associazione Produttori
Caravan e Camper, che l’ha sollecitata con l’intento encomiabile
di stimolare l’uscita da una
crisi profonda, promettendo
anche risorse aggiuntive da
parte degli stessi produttori e dei
concessionari.
Crediamo che le motivazioni
siano assolutamente valide e
condivisibili, se guadassimo il
problema dal punto di vista della
ripresa economica del settore e
dell’auspicata conservazione del
posto di lavoro, ma forse merita
qualche riflessione sullo specifico, che riguarda, appunto, caravan ed autocaravan.
Apprendiamo dai comunicati
che viene registrata una percentuale di ritiro dell’usato rispetto
alla vendita del nuovo dell’80%
e di questi il 15% ha valore commerciale inferiore a 10 mila euro.
Il dato svela, quindi, che l’auspicata ripresa è prevalentemente
affidata a chi ha già un camper
e lo si invoglia a rottamare il proprio mezzo vetusto e di basso
valore per acquistarne altro che
costa tantissimo. Ci viene il dubbio che questa escursione di
costo, potrebbe creare qualche
problema all’utente che vive anch’egli la crisi al pari delle
aziende.
E’ difficile assimilare i veicoli ricreazionali agli altri veicoli in ter-
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mini di percorribilità, perchè un
autocaravan si muove in media
meno di 60 giorni, percorrendo
meno di 8000 Km all’anno,
quindi, quota di inquinamento
davvero trascurabile rispetto ad
altri veicoli che stanno sulla
strada H24.
Il veterano, quello che tiene il
camper da lungo tempo per
passione, ben sa che il cosiddetto “camper” è una cellula
montata su macchine che nascono con motori “da lavoro”,
capaci quindi di percorrere con
facilità oltre i 500.000 km con
una normale manutenzione programmata e che l’unica accortezza che deve avere, per
lasciare valore residuo al mezzo,
è quello di tenere bene in esercizio la cellula abitativa.
Sono concetti molto ben presenti
ai possessori dei “camper storici”, che attraverso il R.I.V.A.R.S,
sezione storica ACTItalia che li
certifica, mantengono il proprio
veicolo ricreazionale al massimo
dell’efficienza e della conservazione con “maniacale” cura.
Purtroppo riscontriamo che la
protezione del patrimonio motoristico e camperistico storico
nazionale, non viene adeguatamente sostenuta, ma di contro
penalizza chi crede nella memoria storica dei propri mezzi.
Crediamo, invece, che il legislatore, insieme alla rottamazione,
dovrebbe anche tener conto di
salvare e conservare i veicoli
meritevoli di storicizzazione,
cancellando subito gli articoli
30.17 e 44.28 della Legge di
Stabilità del 2015. Così come auspichiamo che lo stesso legisla-

tore non abbia in mente di imporre il divieto di circolazione ai
mezzi Euro 0, 1 e 2, perché ciò
sarebbe visto come un dispetto
inutile ed insopportabile.
Nei convegni che ACTItalia ha
messo in essere negli ultimi anni,
si è molto insistito nel consigliare
ai Produttori di veicoli ricreazionali, allestitori, accessoristi e manutentori di approfittare dello
stato di crisi per investire coraggiosamente di più e studiare
strategie finalizzate a far circolare mezzi più affidabili, sicuri e
poco costosi.
Per far questo c’è bisogno di
strategie di marketing a doppio
binario: le prime rivolte ai nuovi
mezzi del futuro e le seconde a
mantenere i livelli di sicurezza
più alti possibili nell’usato.
Eravamo e siamo ancora convinti assertori dell’innovazione.
Se si mettesse sul mercato un
mezzo più evoluto, con materiali
ignifughi, tecnologie di sicurezza
di serie, di basso consumo e più
affidabili, nonché allestimenti più
spartani per snellire peso e
costo complessivo del mezzo, la
ripresa economica sarebbe
molto più a portata di mano a
vantaggio sia della domanda
che dell’offerta.
Per concludere, niente in contrario alla rottamazione, ma nella
consapevolezza che per superare la crisi serve una gelosa
conservazione del mezzo passato insieme ad una visione più
complessiva del mezzo ricreazionale futuro.
Arch. Pasquale Zaffina
presidenteactitalia@gmail.com

Unione Club Amici
Il parere di Ivan Perriera PRESUNZIONE O OTTUSITA’

F

rancamente, dopo tantissimi anni di camper non so
ancora rispondere a questa domanda per la quale lascio a voi
l’onere di una risposta. A me
non resta altro che sottolineare
la sconvolgente situazione in
cui è piombato il Turismo Itinerante a causa di scelte, a mio
avviso, scellerate prese da chi
dovrebbe sforzarsi di fare coesione.
“Secondo i dati ACI, - scrive
APC
(Associazione
Produttori Camper) - a fine 2012
in Italia circolavano 271.156
camper. Analizzando la composizione del parco, si rileva
che solo il 38,5% (104.470 veicoli) delle autocaravan in circolazione
è
stato
immatricolato negli ultimi 10
anni, mentre il 61,5% (166.686
veicoli) ha più di 10 anni di anzianità. In Italia, sono più di
77.500 le autocaravan con
un’età superiore ai 20 anni e
rappresentano una percentuale cospicua del circolante,
pari al 28,6%; dati che delineano come il parco autocaravan italiano sia tra i più
vetusti d’Europa”.
Vorrei proprio poterli contare,
tutti questi camper, e diciamo
pure che io prenda per buono
questo numero, senza chiedermi quanti di questi veicoli
immatricolati siano ancora in
circolazione… a tutto questo
aggiungiamo che solo una percentuale appena superiore
al 20% aderisce ad un Club e
fra questi solo il 15%
aderisce ad una delle tre Federazioni oggi presenti in Italia:

• Confedercampeggio - costituita nel lontano 1950;
• Unione Club Amici - costituitasi ad Isernia nel dicembre del
1996;
• ACTItlia - Costituitasi a Giulianova (TE) il 9 giugno del 2000.
Ma voglio essere generoso e far
finta di credere che il 20% dei
camperisti oggi aderisce ad un
Club per immaginare, quindi,
che su 271.000 veicoli, queste
tre organizzazioni, facendo un
conto matematico, rappresentano 54.200 utenti (cioè il 20%
di 271.000; meno di un quartiere di una città di media grandezza). Ecco, questo valiamo
noi, oggi, a livello “politico”. Il
che vuol dire che ogni presidente di Federazione, se dovesse dire la verità agli
interlocutori e battere i pugni sul
tavolo per ottenere qualcosa e
fare lobby potrebbe dire:
VOI DOVETE ASCOLTARE LE
NOSTRE RICHIESTE PERCHE’
RAPPRESENTIAMO
54.200
utenti…
Ora, immaginatevi un politico
nazionale che sente (ripeto se
mai dicessimo la verità) un tale
ininfluente, risicato e non rappresentabile numero, e che dovrebbe avere paura di una
eventuale azione congiunta…
Già, congiunta. E sì, perché
questi numeri sarebbero già ridicoli se le tre Federazioni, pur
mantenendo le proprie autonomie e statuti, fossero accumunate almeno nei confronti delle
necessità
di
questo
bistrattato settore. E, invece…
invece no. Ognuna, come tre
mine vaganti, va per la sua

strada e, ancora peggio, c’è chi
si ostina a mettere i bastoni fra
le ruote “dell’altro”, invece di
concentrarsi e studiare nuove
iniziative. Tutto per il solo gusto
di distruggere anziché costruire, perché per costruire
ci vogliono le qualità, mentre
per demolire ci vuole poca fantasia e ingegno.
Ma torniamo al problema. Eravamo a 54.200 e visto che Federcampeggio,
prima,
e
ACTItalia, dopo, hanno costretto i loro Club a fare delle
scelte di campo, cioè “o state
con noi o state con loro”, ecco
che con un solo schioccare
di dita, oggi ognuno di noi può
dire (sempre se dicesse la verità) di rappresentare 18.066
campeggiatori.
Credo che anche l’Associazione Deltaplanisti d’Italia
(non so neppure se esiste) è più
rappresentativa di noi.
E’ bene chiarire questi aspetti
perché noi, poveri turisti itineranti, dobbiamo avere ben
chiaro il motivo del perché nessun politico di spessore, o con
incarichi ministeriali, si preoccupi di noi, così come dobbiamo avere ben chiaro chi
lavora per la crescita di questo
nostro settore e chi vuole solo limitarlo al suo orticello, facendo
rimpiangere l’intelligenza degli
asini.
Ma che ce ne frega? Noi continuiamo ad essere ricchi di quel
sostantivo che io non riesco ancora ad individuare esattamente fra presunzione o
ottusità!
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L’opinione di Beppe Tassone
o scrittore e drammaturgo irlandese Oscar
Wilde sosteneva che: “Una
maschera ci dice di più di
una faccia”.
Credo che quest’affermazione ben si adatti al breve,
ma intenso carnevale che
viviamo in questi giorni.
Un carnevale che coniuga
tradizione con contingenza,
voglia di folleggiare con la
drammaticità del momento.
Le stesse maschere, in un
modo o nell’altro, sono figlie del nostro tempo e traducono quelle che sono le
passioni, le difficoltà e gli
attimi che stiamo vivendo.
Lo scrivo consapevole che non occorre sorpassare un certo confine, che le conquiste di libertà
e di progresso non possono né debbono essere messe in discussione per alcuna ragione e
che il carnevale deve continuare a svilupparsi, nonostante quello che ci circonda.
Non per un “obbligo all’allegria a tutti i costi” o perché ci si debba divertire nonostante tutto e
tutti, ma perché non è accettabile che fattori esterni riescano o tentino di imporre mutazioni
alla nostra vita, alle tradizioni, alla cultura.
Sappiamo, ne siamo purtroppo consci ogni giorno di più, che viviamo momenti di difficoltà,
che siamo sull’orlo di un precipizio, che la crisi economica ancora non è un brutto ricordo,
ma sappiamo anche che la forza per uscire da queste difficoltà è in noi stessi, nella capacità
e nella volontà di essere donne e uomini figli del nostro tempo, ma anche figli della nostra
cultura e delle nostre tradizioni.
In una parola non siamo esseri alieni e mutevoli paracadutati da un altro pianeta, ma espressione della nostra terra, con le sue debolezze e i suoi lati negativi, ma anche con le sue positività, i suoi valori, la sua gente.
Per questo credo che vivrò un carnevale diverso, ma vivrò ugualmente questo carnevale,
senza maschera (se del caso), ma con la convinzione che ogni mese, ogni settimana, ogni
giorno debbano essere portatori di valori e di elementi che caratterizzano la nostra vita.
Potrà esserci qualche ombra di tristezza, e vi sarà sicuramente, le notizie che giornali e media
trasmetteranno potranno essere poco edificanti, ma non per questo si deve alzare bandiera
bianca, né cessare di vivere la nostra vita, con attenzione certo, ma anche in piena libertà.
Settimane fa mi è capitato di cantare, insieme con tante altre persone, nel corso di una manifestazione, l’Inno Francese, la Marsigliese, l’ho sentito un “inno mio”, l’ho intonato come
canto di libertà e di dignità.
Anche per questo motivo, perché “siamo tutti Charlie” e “siamo tutti Paris” non siano vacue
affermazioni, ma una scelta di vita.
Anche in questi giorni di carnevale!
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ITINERARI … DISGUSTOSI !

N

ell’indimenticabile film “Il Marchese del Grillo”, ALBERTO SORDI porta in osteria a Roma la sua bella attrice francese e le offre il piatto “re” della cucina capitolina,
i “rigatoni con la pajata, o pagliata”, che la straniera gradisce
ma della quale vuole sapere gli ingredienti. Il marchese tergiversa poi identifica il tipico condimento romano in una sola,
indiscutibile parola: “E’ merda”! La pajata è da sempre fatta
con l’intestino tenue del vitello da latte, tutto compreso, e
non comporta remore di sorta quando la si assapora con un
buon rosso. Mi sono ricordato di questo magistrale episodio
trattando il tema degli “Insetti nel piatto” nel mio Editoriale
di apertura di “TURISMO ALL’ARIA APERTA”.
La storia gastronomica mondiale è piena di “Cibi Nuovi”, o
“Novel food” e si arricchisce in ogni epoca di elementi straordinari. Da millenni i piatti da gourmet sono a base di “tuttossute rane in guazzetto” e di viscide lumache, o “escargot”,
in salsa verde, che non piacciono a tutti, ad iniziare dalle signore. Piatti della tradizione territoriale sono anche il fegato
grasso proveniente dalle oche gonfiate fino a farle scoppiare
il fegato, oppure l’indimenticabile “testina d’agnello” che in
Abruzzo viene servita, semplicemente cotta e tagliata a metà
, con tutto il cervello e le componenti del cranio e del musetto
dell’animale da poco partorito.
E il mondo si divide fra i mangiatori di carne di cane o di
serpente e gli amanti dei “toresani”, piccioni veneti da torre,
o del brodetto di tartaruga. Con buona pace dei vegani e vegetariani!
Tutto sommato, “chapeau” ai mangiatori tradizionale ed agli
innovatori che puntano sugli insetti per combattere la fame
del mondo. Ma non basta una buona porzione di baccalà mantecato alla vicentina o un antipasto misto all’emiliana con tanto
di mortadella e coppa di testa ( a proposito, di cosa parliamo?)?. Se vogliamo trasgredire, possiamo scegliere fra una
grattugiata di parmigiano o di tartufi e un fritto misto di coccinelle e grill.
Per informazioni dettagliate e scientifiche sull’argomento che
farà parlare per tutto l’anno, consigliamo di consultare, fra gli
altri, il libro del prof. Bruno Scarpa, medico specialistico presso
il Ministero della Salute, dal titolo “A Novel Food”, Di Renzo
editore, €. 40.
Riccardo Rolfini
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Due chiacchiere all'olio
extravergine d'oliva
Di Lamberto Selleri

di extravergine al supermercato vi consiglio di orientarvi
verso l'acquisto un olio DOP:
avrete una ulteriore garanzia
data da un disciplinare di produzione certificato che assicura
al consumatore tre cose : 1) la
zona di provenienza delle
olive, 2) le varietà di olive ammesse nell' olio DOP ,3) molitura e confezionamento: la
zona di produzione dell' olio
deve completarsi sempre nel
medesimo territorio.

U

na domanda ricorrente che viene
spontaneo
farsi
quando al supermercato siamo
davanti allo scaffale degli oli
extravergini è chiedersi quale
sia il prezzo giusto per un litro
di olio extravergine visto che
il prezzo oscilla da €2,50 a €
20 a litro.
Premesso che il prezzo dell
olio extravergine italiano varia
ogni anno anche in rapporto
all'andamento
dell'annata
agraria, ho fatto quella che in
gergo si chiama la "prova del
nove", interpellando direttamente 25 tra produttori di olio
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e frantoiani di differenti regioni: il risultato è stato che
nessuno mi avrebbe venduto
olio extravergine nuovo ed italiano ( 2015/16 )ai prezzi più
bassi che si trovano nei supermercati. Altra considerazione:
Il commerciante che acquista
olio da rivendere deve aggiungere al prezzo d'acquisto il suo
guadagno comprensivo di
tasse e quindi il prezzo per i
consumatori al dettaglio sarà
sempre più elevato del prezzo
che pratica il frantoio quando
vende l'olio direttamente al
consumatore. Se proprio dovete comperare una bottiglia

Le caratteristiche degli oli
commestibili sono in generale
quelle di"ungere" gli alimenti,
"condire" sarebbe una definizione importante . L'olio extravergine di oliva prodotto in
Italia è un condimento che ha
proprietà nutrizionali , salutistiche e organolettiche differenti
da quelle provenienti da altri
Paesi: per esempio da quelli
prodotti nel bacino del Mediterraneo .
Da uomo della
strada mi sono domandato :
perchè imprese iberiche, per
entrare nel mercato italiano
con l'olio spagnolo, anno acquisito marchi italiani e, contemporaneamente,
l'olio
extravergine italiano, che non
è secondo a nessuno, viene
esportato all'estero? Noi ita-
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liani, forse per una scarsa conoscenza dell'olio extravergine
nazionale, consumiamo indifferentemente oli provenienti da
altri paesi .Francamente io non
so dare una risposta o, perlomeno, preferisco che ognuno
tragga le proprie conclusioni.
Sapete chi sono i veri nemici
dell' olio extravergine italiano?
I ristoratori (sempre meno per
fortuna) che caparbiamente
quando il cliente chiede dell'
olio portano in tavola bottiglie
a dir poco scandalose: sono
unte, bisunte e vistosamente
rabboccate più volte con oli di
dubbia provenienza e di scarsa
qualità. Non pretendo che nei
ristoranti venga adottata la
carta degli oli, ma auspico che
venga servito al tavolo un vero
olio extravergine italiano dell'
annata in corso. Chiedo
troppo? . La scienza dell' alimentazione ha potuto dimostrare che le caratteristiche
fondamentali che fanno prediligere l'olio extravergine di
oliva rispetto ad altri condimenti grassi sono essenzialmente la presenza di un 85% di
oli insaturi (che fanno bene alla
salute dell organismo), l' ottimo rapporto fra acido oleico
ed acido linoleico,la ricchezza
di vitamina E e di polifenoli antiossidanti molto utili per combattere l'eccessiva produzione
dei famigerati radicali liberi,
responsabili di molti guai del
nostro organismo.Queste non
sono parole mie, le ho tratte
dal volume di Renzo Pelati
,specialista in scienza della ali-

mentazione, che ha per titolo
"La storia di ciò che mangiamo" (vedi Foto copertina).E
mi sento di aggiungere : l'olio
extravergine di oliva italiano ,
quando è genuino, è una garanzia per il consumatore dei i
valori nutrizionali e salutistici
che contiene. Per l'olio non si
deve prendere in considerazione il rapporto "qualità prezzo" che ci porterebbe ad
acquistare oli a 3 o 4 euro ma
il rapporto tra " prezzo e benefici nutrizionali e salutistici contenuti nell ' olio extravergine
italiano" . Un consiglio pratico
é quello di non acquistare un
litro alla volta ma il fabbisogno
annuale o semestrale da effettuarsi nei mesi da ottobre a
gennaio, quando i frantoi sono
in funzione. Le eventuali spese
di spedizione aggiuntive incidono relativamente sul quantitativo di olio che andrete ad
acquistare. Una esortazione:almeno una volta nella vita recatevi con la famiglia in una
località ove si trovano frantoi,
osservate le fasi del ciclo produttivo dell' olio e parlate con
più frantoiani o produttori di
olio . Il frantoio apre le porte
di un altro assioma "Qualità armonia produttiva", in sintesi
sono la passione e la professionalità che mette il frantoiano nell'estrarre dalle olive
l'olio extravergine . In tutte le
regioni italiane ,ad eccezione
forse della Val d'Aosta, si produce olio extravergine di oliva,
pertanto individuare un produttore anche vicino a casa

non dovrebbe risultare particolarmente difficile . Un piccolo
segreto per capire se il produttore di olio che avete scelto
merita la vostra fiducia è
quello di telefonargli ad agosto o settembre per chiedergli
se ha dell' olio da vendere e,in
caso affermativo, riflettete:
normalmente in quei mesi non
dovrebbero più esserci giacenze di olio nel magazzino. A
tutti coloro che si dilettano con
i fornelli vorrei dare un suggerimento pratico: usate in cucina due oli extravergini di
oliva, uno meno costoso
quando viene utilizzato per
cuocere le vivande , dato che
in questo caso l'olio perde in
parte le sue caratteristiche peculiari ed un altro olio extravergine di oliva di ottima qualità
quando lo usate crudo:in questa circostanza l'olio esprime al
massimo le proprie caratteristiche sensoriali, nutrizionali e salutistiche.
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Tuscia: Le olive degli Etruschi
Di Lamberto Selleri

Agriturismo Sensi a Tuscania

D

a Roma a Viterbo in autovettura si impiega
un' ora e trenta minuti. Tuscia
viterbese viene chiamata la
provincia di Viterbo per via
degli antenati: mi riferisco agli
Etruschi che qui vissero e, fortunatamente, sono giunte a
noi importantissime testimo-
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nianze di questa civiltà e di
quella che subentrò. Mi riferisco ai Romani, che assimilarono molto della cultura
etrusca. Visitando i musei e le
necropoli sparse in tutta la Tuscia, in particolare a Tarquinia,
Tuscania e Viterbo, possiamo
toccare con mano il grado di
civiltà raggiunto da questi due

popoli.
Touring editore ha pubblicato
la guida " Viterbo e la Tuscia",
che consente al lettore di
avere una visione a 360 gradi
di questo territorio, vero giacimento culturale e gastronomico, dove l'olio extravergine
di oliva Dop rappresenta la
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punta di diamante.
Noi di Itinerari Gustosi ci
siamo recati nella Tuscia Viterbese per conoscere questa
zona da un punto di vista culturale, ma soprattutto per conoscere direttamente una
eccellenza locale che da 3000
anni, complici gli Etruschi, è il
simbolo incontrastato di questo territorio: l'olio extra vergine di oliva nelle due più
qualificate espressioni, DOP
Canino e DOP Tuscia.Entrambi
questi due oli sono un amabile
concentrato di sensazioni sensoriali, di valori nutrizionali e
contenuti salutistici di cui molti
consumatori italiani sono a conoscenza, tanto è vero che
grandi partite di questi due
DOP non si trovano facilmente
nei supermercati perchè i privati li acquistano direttamente
appena il frantoi sono in grado
di produrli, il che accade da
ottobre a dicembre.
Agli agricoltori della Tuscia va
riconosciuto il merito di aver
seguito le orme degli avi, poichè hanno continuato a coltivare ulivi così come facevano i
loro predecessori gli Etruschi.
Sono certamente cambiate e
migliorate le tecniche produttive ma quel che conta sono le
caratteristiche di questa terra
che fanno dell' olivo la pianta
che meglio si presta ad essere
coltivata nella Tuscia viterbese
.
La Tuscia viterbese, come già
detto, dà origine a due extravergine DOP. Per il DOP Canino sono coltivati 30 mila

ettari, le varietà ammesse dal
disciplinare sono Caninese e
cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio, da
sole o congiuntamente fino
al100%; altre varietà possono
concorrere in misura non superiore al 5%. Il Dop Tuscia viene
prodotto in 52 comuni ed è
previsto l'utilizzo delle varietà
di olive Caninese (autoctona),
Leccino, Pendolino, Maurino,
Frantoio utilizzate da sole o
congiuntamente fino al 100 %.
Altre varietà possono concorrere fino al 10% .
Ogni olio di oliva extravergine
ha una sua storia da raccontare
che inizia dalle caratteristiche
morfologiche del terreno,
dalle varietà di olivi posti a dimora, dalle scelte agronomiche
in
campo
(leggi
trattamenti), dall'andamento
metereologico, dal periodo e
metodo di raccolta delle olive,
dalla procedura di molitura utilizzata nel frantoio, dall'assemblaggio degli oli come
previsto dai due disciplinari
DOP.
Un nemico acerrimo incide
sulle caratteristiche organolettiche dell'olio: sono le cause
che ne determinano l'ossidazione, processo che inizia
quando l'oliva si stacca dall''albero, prosegue fino a quando
nel frantoio ne viene estratto
l'olio e continua lentamente
quando l'extravergine viene sigillato nelle bottiglie o lattine.
Nella etichetta deve essere indicata la data di scadenza dell'
olio, che è di 18 mesi da

quando risulta essere stato imbottigliato .Noi consumatori finali abbiamo due alternative: o
diventare tramite corsi specialistici (vedi sommelier) degli
esperti assaggiatori di olio o
più
semplicemente
"scovare"un produttore di fiducia e, mi ripeto, vedere almeno una volta nella vita come
viene prodotto l'olio in un frantoio. La Tuscia viterbese è certamente un luogo ideale per
intraprendere questa esperienza. In ogni località del viterbese potrete incontrare
produttori di olio Dop e frantoi. Noi abbiamo optato per
visitare frantoi nel paese di Canino e un produttore a Tuscania. Il nostro obiettivo in Tuscia
non era quello di stilare delle
classifiche o elargire medaglie,
ci sono le guide per questo,
ma di fornirvi alcune caratteristiche imprenditoriali di 4 differenti tipologie di frantoi e
produttori di olio
extravergine genuino italiano. Dovrebbe
diventare
una
abitudine per il consumatore
italiano acquistare e un olio
nazionale di qualità, prodotto
nell'annata in corso e comperato direttamente dal produttore senza l'intervento di
intermediari.
Località Canino frantoi che
producono extravergine DOP
Canino.
Il primo frantoio visitato in località Canino è stato quello di
Archibusacci
G&F Via del
Boschetto 3 Canino. E' il decano dei frantoi locali, attivo
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da 80 anni . Lavora in un anno
circa 1000 quintali di olive in
parte provenienti da oliveti
propri.
E' l'unico in zona che frange
le olive con le macine tradizionali che utilizzano le mole in
pietra, ma anche
con un
moderno frantoio meccanico
a ciclo continuo. Produce olio
extravergine di oliva DOP Canino e un extravergine classico. Produce anche un olio
ottenuto dalla semplice spremitura ottenuta con il metodo
ad estrazione centrifuga.Vendita diretta al pubblico e
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anche on line. www.archibisaccigf.com
La Coopertaiva Olivicola di
Canino e stata fondata nel
1988
e ha
iscritti 130
soci.Produce 4 qualità di oli
extravergini:1) Olio extravergine"Sapori di Terra Etrusca",
varietà di olive utilizzate Canino, Leccino, Frantoio .2) Olio
extravergine " DOP Canino",
prodotto in purezza solo con la
varietà Canino . 3)Olio extravergine di oliva" Sapori della
Terra Etrusca biologico, varietà
utilizzata in prevalenza Canino.
4)Olio extravergine" Canino

DOP Bio". Vendita diretta e
via E- mail www.olivicolacanino.it/ sede Via P:Nenni 1
Canino
.
Oleificio Sociale Cooperativo
di Canino. 1 200 soci lavorano
3340 ha di terra e raccolgono
le olive da 268000 piante. Trasformano mediamente 60 mila
quintali di olive in 90mila litri
di olio che viene prodotto in
due tipologie:olio extravergine
di oliva DOP e olio extravergine di oliva .Vendita diretta e
per via E mail, numero verde
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800017624 . Il frantoio
si trova in Via di Montalto 48 a Canino.
http://www.oscc.it/bb
Tuscania DOP Tuscia
Soc.Agr.Eredi di Pieri
Giovanni Strada Martana n 6 Tuscania
www,doppisensi.it
L'azienda agricola di
102 Ha è condotta
dalle sorelle Patrizia e
Claudia Sensi
ed
ognuna
svolge in
azienda un ruolo ben
preciso .Patrizia,che
ha studiato biologia,
si dedica alla conduzione
agronomica
della azienda e segue
con passione i 300
olivi centenari dai
quali vengono estratti
mediamente 200 hl di
olio nella versione
tradizionale e DOP
Tuscia . Le olive giunte
a
maturazione ai
primi di ottobre vengono raccolte giornalmente e portate a
Tuscania
presso
l'Oleificio
Sociale
Cooperativa Agricola
di cui Patrizia è Presidente .L'olio, già confezionato in bottiglie e
lattine, viene trasferito in azienda per essere venduto ai clienti
privati. Claudia si ocnella Tucupa del management
s c i a
ed in particolare del- Tuscania www.doppiEtrusca
la
quotazione
l'agriturismo che si sensi.it
dell' olio extravergine
trova a 800 metri da O r i e n t a t i v a m e n t e
è di €9 al litro e di

quello DOP di €11 al
litro in lattine da 5
litri.
Un metodi pratico per
assaporare le caratte-
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ristiche organolettiche degli
oli della Tuscia Etrusca
è
quello di preparare la famosa
Acquacotta e di irrorarla con
una abbondante dose di olio
locale.
E' un piatto povero, semplice
a prepararsi , una ricetta antica che trovate in tutte le
guide gastronomiche locali.
Questo piatto è in grado di
esaltare le caratteristiche dell'
olio con cui viene condito.
Ricetta dell' acquacotta descritta nel volume " Guida
Enogastronomica della Tuscia.
Nel volume di Italo Arietti "
Tuscia a Tavola"( pagg. 267
Primapin Editore. €25) vengono riportate alcune variabili alla ricetta base della
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acquacotta tradizionale.
Ingredienti
1kg di cicoria selvatica di
campo
4 patate
500 grammi di pomodori a
pezzi
Mentuccia Fresca (Nepetella)
peperoncini piccanti ,aglio e
cipolla e sale
precuocere parzialmente la cicoria per eliminare parte dell'amaro
Cuocere tutti gli ingredienti
per un' ora in acqua, se diminuisce si può aggiungere
brodo vegetale.
Versate il brodo di cottura
nelle scodelle tanto quanto
basta per coprire e imbibire
le fette di pane con cui avete
già coperto la base delle sco-

delle.
Coprite le fette di pane con la
cicoria, le patate e un uovo
cotto precedentemente in camicia.
A questo punto abbondate
nel versare Olio Extravergine
della Tuscia sopra tutti gli ingredienti della vostra Acquacotta
E un piatto semplice,poco costoso,facile a prepararsi,capace di sprigionare tutti gli
aromi dell' olio con cui lo condite . Buon appetito.
Segnaliamo anche altri due volumi
che riportano ricette
della cucina della Tuscia
:Chiara Cesetti
"C'er una
volta"Ricette e storie della tradizione popolare e di
Italo
Arietti "Tuscia in Tavola"
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LU CIAUSCULU
Testo e foto di Giuseppe Lambertucci

La storia dei salumi marchigiani
è lunga e legata alla condizione
della mezzadria che prevedeva
l’utilizzo del maiale pressoché
totale: infatti tutte le famiglie
contadine, anche le più povere
allevavano il maiale perché il suo
mantenimento avveniva quasi
esclusivamente allo stato brado
e la presenza sul territorio di numerose querce favoriva la ricerca
di ghiande di cui alimentarsi.
Con l’evolversi della condizione
sociale e l’avvento della tecnica,
l’allevamento brado non potè
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essere seguitato, ma la produzione di ghiande è sempre stata
tale da poter essere raccolta e
data in pasto ai suini mescolata
con granturco, patate, orzo e
crusca permettendo così una alimentazione ricca di carboidrati,
proteine, fibre a cui si aggiungevano avanzi di cucina e acqua di
risulta dalla cottura della pasta.
Risultato: bei maiali grassi e sani.
La cura del porco impegnava
tutta la famiglia nella quale ad
ogni componente era assegnata
una mansione ben precisa: la

moglie preparava il pasto, i bambini lo vigilavano al pascolo, al
capofamiglia era riservato il
compito dell’acquisto, della cura
veterinaria se necessaria e, al
momento opportuno, gli accordi
con il norcino per l’uccisione e la
lavorazione della carne detta “la
pista”.
La tradizione imponeva che quest’ultima operazione avvenisse
assolutamente durante il periodo di luna calante, pena la
compromissione dell’evento, in
inverno quando le basse tempe-
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nel soffitto della cucina per
asciugare e acquisire una leggera affumicatura dal calore del
camino dove la legna messa ad
ardere produceva sempre inevitabilmente del fumo.
Una parte importante della lavorazione era il lardo che, specialmente nelle zone montane,
risultava l’unico condimento in
quanto l’olio non esisteva non
sopportando gli ulivi le basse
temperature. Una vera risorsa
per la famiglia tanto che come
maledizione si inveiva: che ti potesse morire il maiale!!!

rature consentivano meglio la
conservazione delle carni e scarseggiava il cibo prodotto dalle
altre attività agricole.
Una giornata occorreva per la lavorazione delle carni, al termine
della quale facevano bella mostra di sé i prodotti destinati alla
stagionatura ( salami, prosciutti,
lonze, ecc…) o alla consumazione dopo cottura: cotechini,
zamponi, salsicce, salsicce
“matte”( preparate con i rimasugli e reni, trippa, milza, ecc)
messi a riposare appesi su fili tesi

LA LAVORAZIONE
Chiaramente l’evolversi dei
tempi, delle condizioni sociali
hanno fatto sì che questo tipo di
lavorazione venisse superata da
altre più moderne ed adeguate
ma sempre rispettose della tradizione.
Nel contesto della norcineria
marchigiana, il prodotto più tipico e particolare è “ lu ciausculu” termine dialettale di non
facile traslazione nella lingua italiana ( forse perderebbe la sua
essenza..):ciauscolo, ciabuscolo,
ciavuscolo tutte denominazioni
fatte derivare dal latino significanti “piccolo pasto” o “ piccolo
cibo” che era il desinare di metà
mattina, quasi il più sostanzioso,
una sosta durante il lavoro dei
campi.
La preparazione avviene con tecniche moderne che seguono

però rituali e metodiche tradizionali tanto è vero che quasi non
esiste differenza tra produzioni
artigianali e lavorazioni casalinghe.
Le parti del maiale che concorrono alla nascita “ de lu ciausculu” sono la spalla, la
pancetta, la rifilatura del capocollo e la rifilatura del prosciutto
le cui percentuali non hanno parametri ben definiti ma sono il risultato dell’esperienza e del
gusto del norcino. La carne
viene macinata per almeno due
volte in più passaggi per non far
riscaldare il tritacarne , e di conseguenza l’impasto, con trafile
diverse sempre più fini ( fori di 23-mm) per ottenere una pasta
morbida, omogenea, spalmabile
la quale poi viene condita con
sale, pepe macinato, aglio pestato e vino cotto (in alcune località viene usato vino bianco e
aggiunta di lardo) e amalgamata
a mano come per fare la pasta in
casa.
Quindi si procede alla insaccatura in budelli naturali di maiale
già preparati, alla legatura e ad
una leggera picchettatura per
evitare eventuali bolle d’aria deleterie per la conservazione.
STAGIONATURA
Segue quindi il passaggio nella
stanza di prima sosta dove un
camino a legna acceso consente
al salume una corretta asciugau
tura onde evitare l’insorgere di
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muffe e soprattutto, una leggera
affumicatura che aromatizza e
conserva; nel tempo di una settimana circa il prodotto è pronto
per essere portato nelle cantine
o in celle ben arieggiate a completare la stagionatura per almeno una ventina di giorni.
GASTRONOMIA
Il ciavuscolo (peccato di italianità
) è salume che quasi si scioglie in
bocca e si avvicina ai patè, si
spalma mirabilmente sul pane
specialmente se riscaldato o meglio abbrustolito, si accompagna
ai formaggi pecorini brevemente
stagionati; potrebbe essere adoperato come sugo o, come si
usava una volta in campagna
quando era semisconosciuto il
macinato bovino, per farcire volatili.
Se abbinato per contrasto alla alcoolicità e alla acidità di un Verdicchio di Matelica, con la sua
sapidità crea una vera armonia di
sapori, ma la vera simbiosi è con
la Vernaccia di Serrapetrona in
cui la sensazione unta del salume viene bilanciata dalla pulizia sgrassante delle bollicine del
rosso.
E’ proprio una delizia che bisogna provare !!!!
HABITAT
Secondo il disciplinare della Indicazione Geografica Tipica può
essere prodotto in larga parte
delle province di Ancona, Macerata e Fermo ma la zona veramente tipica è molto più
ristretta, circoscritta all’entroterra
maceratese e fermano ai confini
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con l’Umbria fino alle pendici
della catena dei Sibillini, in territorio prevalentemente montuoso con punte oltre i duemila
metri, situazione favorevolissima
per avere una buona stagionatura. Le carni debbono essere
provenienti da suini nati, cresciuti e macellati in poche regioni ben definite (Friuli, Veneto,
Piemonte, Emilia, Marche, Umbria e Toscana) . Se la produzione e la stagionatura del
prodotto avviene in località con
altitudine dai 500 m può fregiarsi
della dicitura “ prodotto di montagna” a significare caratteristiche più naturali di alimentazione
e, trattandosi di climi freschi e
temperati, un ruolo essenziale
nella fase di stagionatura.
Tipico prodotto in tipico paesaggio: le propaggine e i contrafforti dei Sibillini ricordati come
terra di fate, maghi e orride abitudini. Un mondo fantastico,
aspro e selvaggio per rendere
indimenticabile il soggiorno; la
vegetazione cambia man mano
che si sale : boschi di roverella,
carpino nero, la faggeta poi pascoli naturali dove si può trovare
la stella alpina dell’Appennino.
Habitat di elezione del lupo,
dello schivo gatto selvatico e
dell’istrice oltre che di caprioli.
Non si può dimenticare il ritorno
alla nidificazione dell’aquila
reale, dell’astore e del falco pellegrino.
Digradante verso il mare un mosaico di colori che variano con le
stagioni nell’ondeggiare delle
colline su cui spaziare e perdersi
veramente in piccoli ma indi-

menticabili incanti.
Vogliamo terminare ricordando
giustamente i protagonisti
“umani” della nascita del ciavuscolo: i norcini, veri professionisti
di un mestiere, quasi un’arte,
che presume conoscenza del-
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l’anatomia dell’animale per preparare sapientemente ogni diverso taglio al giudizio dei
buongustai, tramandata durante
le peregrinazioni invernali dagli
impervi Appennini, soprattutto
dal territorio di Norcia e dintorni,

alle più miti pianure toscane o
romane al seguito della transumanza.
La loro abilità nel manovrare il
coltello li fecero indicare quasi
dei chirurghi, empirici, capaci di
alcuni interventi anche sull'uomo

persino negli ospedali delle corti
di Francia, Austria, Inghilterra
quando i veri “dottori” non osavano mettere le mani per la difficoltà dell'operazione.
Paradossalmente nacque così la
scuola chirurgica.
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Bologna Wine "Viaggio nella viticoltura
Bolognese" a cura dell' A.I.E.S.
Accademia
Internazionale
Enogastronomi Sommeliers.
Pagg 160 .€8.90
Condivido la scelta fatta dagli
autori i sommelier dell A.I.E.S.
di Bologna di aver dato alle
stampe un testo senza eccessi
:privo di costose carte patinate
sobrio nelle dimensioni e
parco nelle fotografie, e
messo in vendita ad un prezzo
accessibile a tutti .Quello che
deve realmente coinvolgere il
lettore,e per il libro conquistare un posto fisso nella bibloteca, sono i contenuti
e
con questa pubblicazione i
sommelier hanno colto il beraglio.
Tutti gli anni vengono date alle
stampe guide sui vini italiani
tutte
apprezzabili e degne di nota,
difficile forse orientarsi sui
contenuti
che
alle volte
sembrano pilotati da logiche
commerciali In pratica sono
vangeli od oracoli. propendo
per oracoli e come tali vanno
interpretati
con l'ausilio di
libri che hanno un "anima ": la
strada imboccata
dall'
A.I.E.S. Bolognese che ha
prodotto un testo sulla viticultura e vini del bolognese ,
La prefazione è di Paride Cocchi Presidente A.I.E.S. e la
presentazione di Pierluigio
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Scioletto
Presidente della
Enoteca Regionale Emilia-Romagmna segue un capitolo
sulla storia della vite e del vini
nel bolognese. Un capitolo è
dedicato al vino e terroir distinguendo la parte bolognese
da quella che si rivolge verso
la romagna. Vengono quindi
introdotti i vitigni autoctoni e
tradizionali del territorio che
s
o
n
o
Albana,Allionza,Montù,Pignoletto/Grechetto Gentile,Trebbianio
Romagnolo,Barbera
NegrettoSangiovese ed uva
Fantini.Non manca certo Un
capitolo esamina all'abbinamento alla cucina e vini bolognesi
il testo
è stato
magistralmente redatto dal
giornalista e vignaiuolo bolognese Fabio Bottonelli. La
prima parte del volume termina con la disamina dei disciplinari DOC e DOCG. La
seconda parte del volume è la
chiave d'accesso che ci permette di entrare nelle cantine
delle
68
aziende
vitivinicole dove "non visti"
apprendiamo " la loro storia.
Questo è a mio avviso è la
parte più affascinante di questo volume. Ogni viticoltore
ha una sua storia da raccontate ma siamo noi che dobbiamo essere capaci di

interpretarla per poter discernere, secondo i nostri parametri, i viticoltori a cui dare
maggior credito . E' un libro
tecnico,come giusto che sia
nella prima parte , ma nello
stesso tempo nella seconda
parte incontriamo " l'anima"
del viticoltore. Il volume e
sorto sotto l'egida (una volta si
diceva
imprimatur) dell
A.I.E,S, Hanno collaborato
alla stesura dei testi in partcolare i sommelier Gaspare Argento,Paride
Cocchi,Fulvio
Martelli,Andrea Pallotti ,Patrizia PoliLuigi Ricci
Lamberto Selleri
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La Puglia è servita 2016
Doppia versione cartacea e digitale.
Edizioni Tirsomedia-Bari
216 pagine
In libreria a € 18,00
Google Play Store e Apple
Store e-book e app

Una pubblicazione che raggiunge la 20° edizione rappresenta un successo
editoriale legittimato dai lettori - turisti che hanno trovato
in questo volume uno strumento di consultazione idoneo
per conoscere la Puglia a tavola .
E' stata la prima guida enogastronomica di Puglia, attenta a
scoprire, raccontare e recensire
il meglio della ricezione turistica ristorativa della regione
tenuto conto delle tipicità gastronomiche locali più rinomate.
" La Puglia è servita": la posizione di prestigio che occupa
da tanto tempo questo libro è
dovuta alla passione, competenza, serietà ed entusiasmo
dei
redattori
Daniela
Brizzi,Laura La Ficara e Alessandra Pecorella ed è frutto di
una ricerca costante e attenta
su tutto il territorio.
Il volume si compone di 216
pagine, è suddiviso in 10 se-

zioni per un totale di 255 recensioni: 19 ristornare, 70 ristoranti, 19 trattorie, 14
fornelli, 25 vinerie, 26 masserie, 26 bed & breakfast, 39 dimore, 12 cantine, 5 frantoi.
Sono tutte strutture , nella propria categoria, di primordine.
Anche in questa edizione per
ogni categoria e stata segnalata una eccellenza, il primo
della classe che si è distinto
per la qualità e il lavoro svolto
durante l'anno.
Ancora una volta la guida non
resta solo cartacea ma, da gennaio, è disponibile anche in
versione digitale con la versione App da scaricare gratuitamente negli store Apple e
Android per Tablet e Smartphone.
Trovare il ristorante, la masseria o la cantina da visitare in
Puglia è accessibile e interattivo, sia per gli italiani che per
gli stranieri: la guida, infatti, in
tutti i formati, è realizzata
anche in inglese. Essa inizia
con l'indice per località e per
ogni paese è indicata la pagina
dove trovare le strutture recensite di ogni sezione. Seguono
le mappe di ogni provincia
della Puglia e per ogni mappa
è indicata l'ubicazione delle
strutture recensite.
Lamberto Selleri
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Luigi Ferraro
Calabria in tutti i sensi
UN VIAGGIO CON LUIGI FERRARO
Regione Calabria (Ass. Agricoltura)
Ed.L'Immaginario
www. Calabria in tutti sensi.com

Luigi Ferraro, classe 1979, oggi è chef executive del Calvados, uno dei più rinomati ristoranti di Mosca. Il successo professionale è
frutto di un'ottima preparazione scolastica, ricevuta presso l'istituto alberghiero di Castrovillari, e di una gavetta svolta nei ristoranti che
contano di mezzo mondo. A Luigi certo non
mancano volontà, capacità, caparbietà, umiltà
e amore nello svolgere la professione di cuoco.
Una cosa è certa: i profumi e i sapori dei prodotti tipici della sua terra, la Calabria, non li ha
mai dimenticati e quando riesce ad utilizzare a
Mosca materie prime calabresi li trasmette ai
suoi clienti, che ne subiscono il fascino.
Perchè non raccontare la Calabria partendo
proprio dai prodotti caratteristici di questa regione? E' da tanto tempo che l'idea di scrivere
un libro sulle eccellenze calabresi frulla nella
testa di Luigi. Il progetto piace e viene condiviso anche dall'Assessorato alla Agricoltura
della Regione. Dopo un anno di gestazione,
viene dato alle stampe il libro "CALABRIA, IN
TUTTI I SENSI.L'impianto editoriale realizzato
è certamente innovativo e vincente. La prima
parte del volume è dedicata a 40 prodotti tipici
e ognuno viene presentato su due pagine in
cui nella parte centrale campeggiano le fotografie del prodotto e del paese che ne ha la
paternità. In italiano ed in inglese è descritto
il prodotto, come viene utilizzato in cucina, notizie sul paese di provenienza e cose da sapere
sul luogo che gli ha dato origine . Nella seconda parte Luigi Ferraro presenta 40 ricette,
da lui appositamente create, che hanno come
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protagonisti i prodotti calabresi. Ogni ricetta
ha a disposizione due pagine: nella prima, con
dovizia di particolari, se ne descrive l'esecuzione, nella seconda, vi è la fotografia del cibo
impiattato che mette in risalto le caratteristiche
artistiche della composizione. Questo volume
ha il pregio di farci apprezzare il territorio calabrese condito con i prodotti tipici del luogo.
Cibo, tradizione e cultura millenaria: un mix
perfetto per il turista che vuole conoscere e poi
visitare la Calabria.
Lamberto Selleri
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Guida Vinidipuglia 2016
Edizioni Tirsomedia Bari
Pagg.184 15 euro
Apple Store e Google Play Store e-book

Giunta alla terza edizione, la guida curata da
Vittorio Cisonna propone diverse chiavi di lettura: sono indicati i territori e le località pugliesi dove vengono prodotti i vini IGT, DOP e
DOCG. Le zone di produzione dei vini indigeni a bacca rossa per eccellenza sono: Nero
di Troia, Negroamaro e Primitivo, ai quali vanno
aggiunti l’Aglianico, il Bombino nero, il Susmaniello e la Malvasia Nera. I vini a bacca bianca
sono il Bombino bianco, il Fiano, La Malvasia
Bianca, il Verdeca ed il Bianco D’Alessano.
Nella guida i territori vinicoli di Puglia sono
stati suddivisi in 5 zone omogenee: Daunia,
Alta Murgia, Bassa Murgia e Valle d’Itrias,
Magna Grecia e Salento. Per ogni zona vengono segnalati i prodotti tipici da gustare , le
aziende vitivinicole con i rispettivi vini di cui ,
per quelli più rappresentativi, vengono indicati
le uve utilizzate e il prezzo di vendita. Inoltre,
per ogni cantina è stata redatta una breve "storia" della azienda dalle origini fino ai giorni
nostri .La guida termina con 2 indici,uno alfabetico generale e uno per località, che consente di rintracciare per ogni paese vini,
viticoltori e i prodotti gastronomici locali. Internet è sinonimo di mare di notizie, vi si trova
tutto di tutto. Talvolta è proprio la ricerca che
porta via troppo tempo e allora ritornare ad
avere in tasca una guida cartacea, che è sufficiente sfogliare per avere la risposta immediata
ai nostri quesiti è ancora utile e sbrigativo ma
non temete: questa guida sui vini e viticultori
pugliesi può essere consultata anche su Apple
Store e Google Play Store e-book.
Lamberto Selleri

TURISMO

all’aria aperta

81

libri da gustare

Presepi di gusto: sacro e profano in giro per
l'Italia e l'Europa
Quando diario di viaggio e album di ricordi si incontrano sulla punta della forchetta e tra le pagine di un libro nasce l'ultima creazione di
Marilena Lelli: "Presepi di gusto" , edito da
Paolo Emilio Persiani e con presentazione di
Gioia Lanzi, studiosa di arte sacra. Il volume è
uno scrigno di tesori della memoria popolare,
personale ed enogastronomica. L'autrice, professoressa e appassionata viaggiatrice, racconta
un itinerario condiviso con amici, parenti e a
volte ritagliandosi momenti tutti per sé nel
mondo dei presepi e delle tradizioni. Da anni,
Marilena insieme al marito, il giorrnalista Roberto Zalambani, il gastronomo Franco Mioni e
un gruppo di "compagni scopritori" che di anno
in anno si conferma e si rinnova, viaggia per l'Italia e l'Europa a caccia di presepi, non solo in periodo natalizio bensì tutto l'anno. È un'occasione
speciale di incontrare e confrontarsi con i ricordi
di famiglia, con le creazioni di grandi artisti o di
artigiani ricchi di inventiva, con realtà a due passi
da casa o nascoste negli angoli più remoti. Gastronomia e ricette si intrecciano a poesie, ricordi
senza tempo, utili informazioni turistiche e artistiche, in una girandola di scoperte coinvolgenti.
Dal mercato natalizio sotto il lungo portico della
chiesa di Santa Maria dei Servi, un'istituzione per
i bolognesi, ai piccoli presepi della Passione a
Vienna da visitare anche a Pasqua. Dai celebri
Santons di Provenza o dalle atmosfere più intime
di un inverno in Borgogna fino all'Appennino genovese dove i paesi arroccati sono presepi naturali anche in piena estate! I souvenirs
enogastronomici di questo speciale viaggio, personale ma che tutti possono ripercorrere, sono
ricette di famiglia generosamente svelate come
i "topini" bolognesi di casa Lelli o le tommaselle
liguri, gli struffoli napoletani, i romaneschi broccoli fritti di mele renette senza dimenticare go-

82 TURISMO

all’aria aperta

losità come le scrippelle mbusse di Rivisondoli
in Abruzzo o i fasui e mignaculis di Palmanova in
provincia di Udine. Tra le pagine del libro si scoprono anche presepi fatti di cibo come quelli romagnoli con le patate o le statuine di pane con
lievito madre a Olmedo nel Sassarese.
Marilena Lelli con il suo stile coinvolgente ha
scritto anche: Tortellini e altre storie. Dal '68 ai
fornelli (Minerva Edizioni), "una raccolta di frammenti di vita, ricette di famiglia e ricordi nostalgici d'infanzia, di chi a undici anni ha stretto un
patto con se stessa: non imparare mai a cucinare....".
Romina Rolfini

Eventi gustosi

Colori profumi e sapori dalle colline
piemontesi alla Riviera dei Fiori
Di Antonella Fiorito
Si inaugura un nuovo gemellaggio tra prodotti e
grandi eventi musicali della Regione Liguria e
della Regione Piemonte per rinnovare quella fratellanza antica tra le due regioni che risale alla
tradizione della via del sale e degli scambi di
quei prodotti che rendevano i due territori complementari.
L’occasione è la collaborazione tra il Festival di
Sanremo e il Festival Collisioni di Barolo.
L’evento collaterale al Festival della Canzone,
patrocinato dal Comune dei Fiori, sarà una cena
di gala al Casinò di Sanremo, Venerdì 5 febbraio
2016, con la partecipazione dei maggiori consorzi agricoli dei due territori.
Un percorso alla riscoperta dei prodotti che da
sempre costituiscono le tipicità e le economie locali: dal Barolo al Barbera al Grignolino, dall’Altalanga al Rossese al Vermentino e alle olive
taggiasche, dal gambero di Sanremo alla carne
Fassona, al Castelmagno e ai grandi formaggi
piemontesi passando attraverso le nocciole e il

pregiato olio ligure.
Un vero e proprio “tour enogastronomico” guidato da due chef stellati, Paolo e Barbara per la
Liguria e Walter Ferretto per il Piemonte, che sapranno rinnovare i piatti della tradizione con il
loro stile inconfondibile, tra sapori di salsedine
e mare, profumi di uve e spezie.
Lo scambio tra eccellenze liguri e piemontesi
proseguirà a Barolo dove la Regione Liguria sarà
presente per promuovere i propri prodotti e farli
conoscere al pubblico in occasione dell’ottava
edizione del Festival Collisioni, che verrà inaugurato venerdì 15 luglio 2016 con un concerto
della superstar internazionale Elton John, che
avremo l’opportunità di vedere in anteprima
come superospite del Festival di Sanremo.
La serata, patrocinata dalla Regione Liguria,
dalla Regione Piemonte e dal Comune di Sanremo, è organizzata da Collisioni Festival, Sanremo On, Confcommercio Imperia e Casinò
Comunale di Sanremo.
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