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"E' con immenso dolore che annunciamo a tutti i nostri Lettori che il "nostro" Guerrino
Mattei ci ha lasciato per sempre per veleggiare verso le Isole dei Beati. E' grande il dolore della perdita per i parenti e per quanti hanno apprezzato le Sue doti umane e poetiche.
Ed è un grande dolore anche per tutti noi: la nostra Rivista perde la firma importante di
un giornalista e critico d'arte, da tutti apprezzato per la grande competenza sempre
dimostrata."
L’intera redazione del Gruppo Editoriale TURIT

In Suo ricordo pubblichiamo una delle sue bellissime liriche.

E' finito il tempo

E' finito il tempo
quando fanciullo
rincorrevo con la fionda
il volo degli uccelli
Uccidevo l'aria
e ogni sasso lanciato
fischiava fra le fronde

Non voglio nessuno
accanto
che copra l'eco
spensierato di quel tempo

So che tornerà da vecchio
quando avrò finito
di rincorrere i sogni
nel mio
personalissimo cielo
Guerrino Mattei
dalla raccolta "Oltre lo sguardo"
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Le giornate ormai si allungano e le temperature sono in rapida risalita: nell’aria c’è ormai profumo di Primavera e la
voglia impellente di tornare a vivere – almeno per quanto
possibile! - all’aperto.
Le ormai prossime vacanze pasquali segneranno dunque
l’inizio della bella stagione, quella più attesa da tutti coloro
che amano i viaggi. E, soprattutto per noi camperisti, è
anche il momento di far risvegliare il nostro amato veicolo
dal suo lungo letargo invernale.
Ma, soprattutto qualora avessimo in programma viaggi impegnativi, siamo
davvero certi che i mesi di lunga sosta invernale non richiedano un approfondito checkup tecnico, teso a valutare l’efficienza effettiva del veicolo in
senso lato e dei vari accessori che, nel tempo, vi abbiamo montato…
Ed allora vediamo quali sono i controlli ai quali è meglio sottoporre il camper
presso l’officina di nostra fiducia, senza tralasciare neppure quelli che - soprattutto per i veicoli rimessati all’aperto - potrebbero essere particolarmente
utili.
Proprio in questo senso sarà opportuno far valutare lo stato generale della
nostra scocca, con particolare attenzione alla perfetta tenuta delle varie sigillature siliconate, indispensabili per impedire le infiltrazione di acqua e di
umidità, e dallo stato delle numerose guarnizioni che circondano le finestre,
gli oblò e le porte di accesso. Nel frattempo faremo estendere il controllo
anche a tutto quanto è presente sul tetto del camper, dai pannelli solari alle
antenne televisive, dall’eventuale presenza di barre porta tutto alla solidità
di condizionatori e di ventole montati magari diversi anni prima. L’occasione
sarà utile anche per cambiare i filtri dell’aria di questi apparecchi, cosa questa di cui ci si dimentica piuttosto frequentemente.
Un controllo ravvicinato del tetto del veicolo ci potrà anche tranquillizzare
sullo stato della stesso, valutazione importante soprattutto per i veicoli più
datati.
Poi converrà fare un controllo accurato dall’amico gommista, non solo per
controllare lo stato di usura dei nostri pneumatici, ma anche l’eventuale (e
temuta!) ovalizzazione degli stessi: si tratta di una precauzione affatto secondaria!
Infine nell’officina a cui siamo soliti far verificare la meccanica e l’elettronica
si procederà con una serie di controlli, dal controllo dei vari liquidi indispensabili per la motrice alla misurazione della funzionalità dei nostri accumulatori di bordo, dalla valutazione dello stato delle sospensioni a quello
dell’intero sistema frenante. Oltre naturalmente ad una verifica dei fari e delle
varie lampadine di tutti i corpi illuminanti.
E poi, giusto per non farci mancare nulla, i vari controlli necessari per l cellula
abitativa: ed ecco allora i controlli tecnici sul buon funzionamento del frigorifero e del freezer, della TV con relativa antenna, della piastra di cottura,
del forno, della stufa e del boiler, della pompa d’acqua: e a questo proposito
date (o fate dare) una bella pulizia ai serbatoi dell’acqua…
E alla fine, fatto tutto, godetevi con i vostri cari la magica stagione che è in
arrivo…
Buona strada a tutti Voi!
Salvatore Braccialarghe
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FreeDUCk, l’e-bike del futuro

Nasce la ruota che trasforma ogni bicicletta in e-bike.
Con FreeDUCk di Ducati Energia pedalare non è mai stato così facile e piacevole
Di Franca Dell’Arciprete Scotti

D

ucati Energia lancia sul
mercato un prodotto d’assoluta eccellenza: FreeDUCk, la
Ruota che trasforma ogni bicicletta in una e-bike. Per chi desiderasse una bicicletta a
pedalata assistita completa e
adatta ad ogni tipo di esigenza,
dallo sport, alla città, al tempo libero sono tanti i modelli messi a
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disposizione per essere alla
moda, pedalare in sella ad un
prodotto ecologico, tecnologicamente avanzato che si fa
largo in un settore in forte
espansione.
Ducati Energia, azienda italiana
riconosciuta leader nel mondo
per lo sviluppo e commercializzazione di prodotti innovativi ad

alto contenuto tecnologico, ha
progettato una bicicletta a pedalata assistita che cambia le
abitudini di manager e imprenditori, casalinghe e studenti,
sportivi e appassionati.
Eleganza, stile e raffinatezza, insieme con praticità e semplicità
d’uso, distinguono
l’e-bike
FreeDUCk, favorendo salute e

News

benessere, protezione e difesa
dell’ambiente.
Il cuore del sistema è l'innovativa ruota (posteriore) che racchiude in sé tutta la tecnologia
elettrica: batterie, motore elettrico e sistema di comunicazione. Attraverso un’app e la
connessione Bluetooth l’utente è
in grado sia di impostare i livelli
di assistenza della ruota che ricevere informazioni sul suo
stato (autonomia residua, Km
percorsi, ecc.) direttamente sul
proprio smartphone.
Due le opportunità di Ducati
Energia per entrare nel mondo
delle e-bike: la bicicletta FreeDUCk, completa di telaio e ruota
motorizzata, oppure la sola

Ruota, che può trasformare in
modo semplice e rapido ogni bicicletta in una bicicletta a pedalata assistita.
La ruota FreeDUCk ha un innovativo sistema di propulsione
per biciclette, che integra al suo
interno tutti i dispositivi elettrici
e meccanici necessari al suo
funzionamento. Il motore elettrico fornisce supporto alla pedalata in maniera proporzionale
allo sforzo esercitato sui pedali,
rilevato grazie a un sofisticato
sensore combinato di coppia e
di velocità. In questo modo il
motore fornisce un'assistenza
maggiore dove c’è più bisogno,
come in partenza da fermo o in
salita, garantendo una guida

fluida e rilassante. La ruota è
controllata attraverso un'app per
smartphone che comunica via
Bluetooth. L’App fornisce tutte le
informazioni utili alla gestione
della pedalata ed è arricchita da
mappe dettagliate e indicazioni
per la risoluzione rapida di ogni
eventuale problema.
La ruota FreeDUCk è alimentata
da una sofisticata batteria agli
ioni di Litio. Questo tipo di batteria garantisce grandi autonomie, grazie anche ad un sistema
di recupero di energia del motore affidabile e duraturo nel
tempo.
Si ricarica come un telefonino
nell’arco di tre ore circa.
www.freeduck.it/
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Trivabus, la start up che rivoluziona
il trasporto in autobus
News

Di Antonella Fiorito

V

ito Mirko Greco, pugliese,
classe 1980, ha ideato e lanciato Trivabus, la prima piattaforma operativa in Italia che
raggruppa le “percorrenze a
vuoto” e le mette a disposizione
di chi vuole viaggiare in Italia e all'estero offrendo un ‘triplo vantaggio': per l’ambiente perchè
circolano meno veicoli sulle
strade, per le aziende che evitano
di effetturare viaggi con bus vuoti
e per gli utenti che possono risparmiare fino al 98 per cento rispetto alle normali tariffe.
“Lavoro da anni nel settore del

12 TURISMO

all’aria aperta

trasporto su gomma – ha dichiarato Vito Mirko Greco durante la
conferenza stampa di presentazione della Start up – e quello
delle “percorrenze a vuoto” è una
nicchia di mercato ambiziosa che
finora non aveva visto operatori in
grado di lanciare e rendere effettivamente operativo il servzio in
Italia. A rendere l'offerta di Trivabus innovativa è la presenza alle
sua spalle di una realtà consolidata: quella di Eurobusntwork,
bus operator attivo da oltre 10
anni nel settore e selezionato dal
Financial Times tra le 1000 “Euro-

pe's Fastest Growing Companies”. Facciamo leva su un consolidato network di circa 1000
compagnie affiliate e un parco
bus di 5000 unità."
Secondo uno studio effettuato da
Traspol (laboratorio di politica dei
trasporti del Politecnico di Milano), ad usufruire del trasporto
su strada di media e lunga percorrenza sono soprattutto i giovani con meno di 34 anni. Le
tariffe offerte da Trivabus sono interessanti non solo per loro ma
anche per le fasce economicamente più svantaggiate come anziani, lavoratori e studenti fuori
sede.
Il trasporto su gomma rappresenta infine la soluzione per i
viaggiatori che devono spostarsi
da o verso destinazioni minori
che non sono ben collegate alla
rete ferroviaria o agli aereoporti
come ad esempio nel Sud Italia
e in alcune regioni come Abruzzo
e Molise. Dal 2010 ad oggi sono
stati eliminati 1120 km di linee ferroviarie a cui vanno aggiunti 412
km di rete ordinaria.
Sul sito Trivabus sono consultabili
i bus disponibili sul territorio nazionale. Tutte le tratte a vuoto vengono inserite sul portale ad un
prezzo base di 0,99 centesimi,
garantito per il 10% della capienza. Un restante 10% dei
posti viene venduto e 2,99 euro.
Per tutti i posti a sedere che rimangono Trivabus assicura comunque il prezzo più basso del
mercato.

Museo Ferroviario di Pietrarsa: un viaggio
nel tempo tra treni e architetture
News

Di Antonella Fiorito

I

l Capo dello Stato Sergio Mattarella ha inaugurato il 31
marzo 2017 a Pietrarsa il completamento del restauro architettonico dell’intero complesso del
Museo Nazionale Ferroviario, unitamente a De Luca, presidente
della Regione Campania, Carmela Pagano, Prefetto di Napoli,
Luigi De Magistris, sindaco di
Napoli, e Esposito, commissario
straordinario Comune di Portici.
A fare gli onori di casa, i vertici
del Gruppo FS Italiane: Renato
Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale, Mauro
Moretti, presidente di Fondazione FS Italiane, Claudia Cattani
e Maurizio Gentile, rispettivamente presidente e ad e dg di
Rete Ferroviaria Italiana, Tiziano
Onesti e Barbara Morgante, presidente e ad e dg di Trenitalia,
Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS Italiane.
"Il Museo ferroviario di Pietrarsa è
un luogo che lascia senza fiato"
ha dichiarato il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, al
termine della visita al museo.
"Il Museo di Pietrarsa ha un potenziale straordinario, che potrà
esprimere nei prossimi anni e fa
parte dello sforzo che il gruppo
Fs sta facendo per competere
con i grandi players internazionali - ha sottolineato l’ad del
gruppo Fs Renato Mazzoncini - e
ci siamo resi conto che un Museo
ferroviario è importante, perché

le radici robuste nella storia sono
uno strumento di marketing" E
ha ricordato le visite delle delegazioni straniere, che vengono
portate prima sulla linea Av Napoli-Roma e poi al Museo ferroviario di Pietrarsa.
36mila metri quadrati e14mila al
coperto: queste le misure di una
delle aree espositive più grandi
al mondo e di uno dei musei ferroviari più importanti d’Europa. E’
questa la preziosa testimonianza
di più di un secolo e mezzo di

storia ferroviaria e di un evoluzione tecnologica che ha portato
dalle mastodontiche macchine a
vapore ai treni superveloci dell'Alta Velocità
Il restauro architettonico del
Museo - che ha interessato sia le
imponenti architetture ottocentesche dei padiglioni sia gli ampi
spazi aperti affacciati sul marte
del Golfo di Napoli - ha richiesto
un investimento economico complessivo di circa 15 milioni di
euro.
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Rubrica dedicata all'industria del Caravanning: le novità più interessanti
nel panorama dei prodotti e produttori del turismo in movimento

Etrusco T6900DB: affidabilità tedesca,
passione italiana
Di Carmen Somma

O

ttimo rapporto qualità
prezzo e un design di
interni ed esterni studiato ad hoc per il mercato sud
europeo, sono queste le caratteristiche di Etrusco, la nuova
linea di profilati, con ben cinque
modelli tutti allestiti su Fiat Ducato a carreggiata allargata,
presentati dalla Erwin Hymer
Group, che propone l’affidabi-
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lità tedesca unita ad una passione tutta italiana.
In
particolare,
l’Etrusco
T6900DB, caratterizzato, come
tutta la gamma da una grafica
ricercata, si contraddistingue
da una scocca ben raccordata
alla cabina guida, con rifiniture
esterne di buon livello, tetto in
vetroresina con struttura a sandwich e quasi 4 cm di isolante

solido, per resistere senza problemi agli agenti atmosferici e
al passare del tempo.
Omologato per 4 presenta altrettanti posti letto, con un
quinto opzionabile. Distribuita
su una lunghezza di 699 cm, la
pianta prevede un matrimoniale
trasversale in coda posto su
grande garage organizzato e
accessibile da entrambi i lati

Prodotti e Produttori

Ottimo rapporto qualità prezzo e un design di interni ed esterni studiato ad hoc
per il mercato sud europeo, sono queste le caratteristiche di Etrusco, la
nuova linea di profilati, con ben cinque
modelli tutti allestiti su Fiat Ducato a
carreggiata allargata, presentati dalla
Erwin Hymer Group, che propone l’affidabilità tedesca unita ad una passione
tutta italiana

del camper, toilette separata
con zona lavabo/wc contrapposta al box doccia, che grazie
alla chiusura di una porta multifunzione crea un’unica comoda
stanza da bagno.
La zona living è costituita da un
confortevole divanetto, con ta- La zona living è costituita da un confortevole divanetto, con tavolo a parete e polvolo a parete e poltroncina late- troncina laterale, che unito ai sedili guida girevoli in cabina può accogliere anche
5 persone a tavola. L’ampia cucina a elle offre tre fuochi cottura, frigo da 170 litri
rale, che unito ai sedili guida e con grande piano di lavoro e tanti spazi di stivaggio grazie a dei pensili ampi e
u
girevoli in cabina può acco- profondi, dove anche lo spazio verticale degli interni può essere sfruttato
TURISMO
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Omologato per 4 presenta altrettanti posti letto, con un quinto opzionabile. Distribuita su una lunghezza di 699 cm, la pianta
prevede un matrimoniale trasversale in coda posto su grande garage organizzato e accessibile da entrambi i lati del camper,
toilette separata con zona lavabo/wc contrapposta al box doccia, che grazie alla chiusura di una porta multifunzione crea
un’unica comoda stanza da bagno
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Altri due posti letto, sono assicurati invece, dal letto basculante manuale che
scende sopra la dinette, quest’ultima a
sua volta trasformabile per garantire
l’eventuale 5° posto letto. Tutte le fonti
di illuminazione presenti sul veicolo,
sono alimentate a LED per tenere al minimo i consumi, ma al massimo la resa.
Inoltre, tutti i rivestimenti – sia quelli dei
mobili, sia le tappezzerie – sono trattati
per prevenire lo scolorimento causato
dall’esposizione al sole

gliere anche 5 persone a tavola.
L’ampia cucina a elle offre tre
fuochi cottura, frigo da 170 litri
e con grande piano di lavoro e
tanti spazi di stivaggio grazie a
dei pensili ampi e profondi,
dove anche lo spazio verticale
degli interni può essere sfruttato.
Altri due posti letto, sono assicurati invece, dal letto basculante manuale che scende
sopra la dinette, quest’ultima a
sua volta trasformabile per garantire l’eventuale 5° posto letto.
Tutte le fonti di illuminazione
presenti sul veicolo, sono alimentate a LED per tenere al minimo i consumi, ma al massimo
la resa. Inoltre, tutti i rivestimenti
– sia quelli dei mobili, sia le tappezzerie – sono trattati per prevenire lo scolorimento causato
dall’esposizione al sole.
Etrusco T6900DB: affidabilità
tedesca, passione italiana!

L’Etrusco T6900DB, caratterizzato,
come tutta la gamma da una grafica ricercata, si contraddistingue da una
scocca ben raccordata alla cabina
guida, con rifiniture esterne di buon livello, tetto in vetroresina con struttura a
sandwich e quasi 4 cm di isolante solido, per resistere senza problemi agli
agenti atmosferici e al passare del
tempo
TURISMO
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Primavera a Comacchio

fra natura, cultura e... anguille!
18 TURISMO
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Terra Rossa con la Salina di Comacchio

Regina del Delta del Po, fra valli, lagune e storie millenarie.
Itinerari di grandi suggestioni

Di Riccardo Rolfini

C

omacchio (Ferrara)fra valli, lagune e storie
millenarie, itinerari di
grandi suggestioni, “la
Primavera è più Slow” nella “Venezia del Delta”, nata nei “secoli
bui” su 13 isolette e proclamata
un mese fa “reginetta” del Concorso nazionale vinto dalla fuoriclasse Palermo, dichiarata
capitale italiana della Cultura per
il 2018, con premio di un milione
di euro.

“Primavera Slow” sostituisce la
Rassegna biennale riservata al
“Birdwatching” (caccia fotografica ai volatili vallivi), che tornerà
nel 2018”. La manifestazione
2017- annuncia Marco Fabbri
sindaco di Comacchio- propone
avvenimenti, tour, iniziative e novità dal 18 marzo al 25 giugno,
per poi riprendere a fine estate.
Si farà conoscere anche all’estero, in Fiere del Turismo
come quella tedesca di Stoccarda, proporrà avvenimenti
straordinari.
Il primo è stato la inaugurazione,
il 25 marzo, del Nuovo Museo
del Delta Antico, presso l’Antico
Ospedale degli Infermi, che
ospiterà anche lo scafo della
"Nave Romana" e sarà affiancato
dal padiglione, ora chiuso, in cui
si trova ora il relitto.
Il secondo grande evento è la
Mostra “Lettere da Pompei”,
aperta fino al 2 maggio, a Palazzo Bellini, in via Agatopisto,
nel cuore della città. Quest’ultimo avvenimento, unico nel genere, è nato dalla collaborazione
con il Museo Archeologico nazionale di Napoli e presenta af- u
freschi e reperti provenienti dagli
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scavi della città romana annientata dal Vesuvio due millenni fa”.
La correlazione fra Pompei e Comacchio è consolidata anche
dalla visita, irrinunciabile, dell’antica città etrusca e della Necropoli di Spina, a pochi
chilometri da Comacchio, venuta alla luce durante e su la bonifica di Valle Pega. All’interno
della Valle comacchiese , sono
visitabili i resti di quello che fu il
grande emporio degli Etruschi
fra mare Adriatico e Delta del
Po. Per quasi duemila anni questo straordinario documento storico-culturale è rimasto sepolto
dai sedimenti vallivi e dai detriti
, scesi a mare lungo il "Padus".
Migliaia di reperti, provenienti
dall'area di Spina, sono venuti
alla luce dalla prima metà alla
fine del ‘900, e sono ora nei
Musei (e forse anche in ricche
dimore private...) di tutto il
Mondo. A Ferrara il Museo nazionale Greco-Etrusco di Spina
è la chiave per aprire le porte di
quell’antica e misteriosa civiltà
venuta dal mare.
Dici Comacchio e dici inevitabilmente anche anguilla, e pensi
non soltanto alla gastronomia
fondata fin dall’antichità su questo tipico - e prelibato! -prodotto
ittico, ma anche alla famosa
Sagra che si tiene ad inizio Autunno, oltre a tante altre iniziative
gastronomiche.
E non si possono certo dimenticare i numerosi film e cortometraggi dedicati a Comacchio,
alle sue storie e ai suoi abitanti:
proprio per far conoscere le testimonianze del legame secolare che lega Comacchio alla
specialità ittica valliva e che
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trova una visibile conferma nel
monumentodedicatoall’anguilla.
E’ la Manifattura dei Marinati,il
vecchio complesso, in via Mazzini 200, ove ancor oggi sono organizzate visite guidate lungo il
percorso della lavorazione dell’anguilla, visite che terminano
con la degustazione, ed eventuali acquisti, di questo straordinario prodotto.
All’interno della Manifattura, al
Centro visite, avrà luogo, il 14
maggio, la proiezione di spezzoni di film di grandi registi dedicati a Comacchio e ai suoi
“Saperi e sapori”.
La Manifattura organizza anche
due visite in città e in Valle, il 19
marzo e l’8 aprile. Quest’ultima
visita si concluderà con un giro
in bicicletta nella Valle Fattibello,
al tramonto.
Il fascino dei variegati, silenziosi
ambienti lagunari è godibile, dai
nostri amici camperisti alla guida
dei loro mezzi: il lungo anello
d’asfalto che da Valle Fattibello,
al di là del Ponte Spina, porta infatti a scoprire paesaggi e ambienti davvero indimenticabili e
ricchi di suggestioni. Svoltando
poi a sinistra, si supera il Casone
Foce, si fiancheggia V alle Zavalea e si imbocca l’ Argine Agosta. La strada fu costruita dai
Romani che la dedicarono a Cesare Augusto e che oggi offre a
tutti lo spettacolo di un ambiente
da favola, fuori dagli itinerari
classici, fra aironi cinerini, fenicotteri rosa e decine di specie
che volano sul Delta. Ma la
strada dell’Argine Agosta riserva
altre sorprese, come il luogo
d’arrivo, davanti alla penisola di
Boorgoforte, stretta e lunga, a

Sant’Alberto, nel Ravennate.
Siamo in ambiente garibaldino,
che ci ricorda i drammatici momenti di 175 anni fa, quando
Giuseppe Garibaldi in fuga
verso Venezia e inseguito dagli
austriaci, dovette abbandonare
la sua Anita morente nella casa
di amici, ora trasformata in
museo, per salvarsi in territorio
toscano. A Casa di Anita, oggi
tutto profuma di Risorgimento,
dal vicino monumento a Garibaldi ai documenti di questa tragica avventura in località
Mandriole. L’Argine Agosta finisce qui, ma lo spettacolo continua. Torniamo verso Comacchio
e a Bellocchio (un nome, che è
tutto un programma!) viaggiamo
fra la Valle e l’Adriatico, su cui,
ora, si affacciano i 7 Lidi Ferraresi, che si preparano alla
grande stagione estiva.
Torniamo a Comacchio, lasciando la vivace Porto Garibaldi, per entrare nella città
protagonista
della
grande
“corsa al milione di euro” e al titolo di Capitale italiana della Cultura per il 2018. A piedi, il
percorso parte dal monumento
emblematico della “piccola Venezia”, Trepponti” . Struttura seicentesca a cavallo dell’incrocio
di due canali, ospita spettacoli
estivi ed è il centro goloso della
città, con i suoi negozi dove trovare pane ferrarese e anguilla,
trattorie, ristoranti, la Pescheria
storica, e i diversi punti vendita
di prodotti locali.
La passeggiata ci porta, infine,
ad altri due luoghi storici, il Palazzo Bellini, dove è stata sistemata la nave romana Fortuna
Maris, ritrovata soltanto nel
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1981, e la Cattedrale di San
Cassiano, fondata nel 908 e ricostruita a fine ‘600, cui è legata
la drammatica vicenda del suo
campanile, eretto, crollato, poi ricostruito, ma solo in parte, sulla
base della primitiva “pietra
d’Istria”.
Palazzo Bellini, residenza del
Comune, è anche la sede di mostre ed eventi culturali durante
tutto l’anno. All’interno ci sono
importanti collezioni d’arte, fra
cui quella dedicata ad un
grande artista comacchiese, lo

scultore Nicola Sebastio, che ha Per informazioni:
operato, fino agli anni ’90, anche
all’interno della Parrocchiale e www.turismocomacchio.it
nell’Abazia di Pomposa. A Pa- IAT Comacchio
lazzo Bellini, come già accen- (apertura annuale)
nato, è attualmente ospitata la via Agatopista 2/a,
straordinaria Mostra dedicata a tel. 0533 314154,
Pompei.
comacchio.iat@comune.coFra i tesori artistici, merita al- macchio.fe.it
meno un cenno il Santuario dei manifatturadeimarinati@parcoCappuccini, o di Santa Maria in delpo.it
Aula Regia, collegato all’abitato
da un portico di 142 archi e Primavera Delta:
ricco, all’interno, di inestimabili Delta 2000, tel. 053357693,
capolavori.
www.podeltabirdfair.it

In barca verso il famoso Trepponti di Comacchio
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Il Museo della Fisarmonica
a Castelfidardo
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Se in Italia è ricordata per la celebra Battaglia Risorgimentale,
nel mondo, la bella località marchigiana è conosciuta per essere
la patria della fisarmonica
Di Antonio Castello

hissà se sono stati gli
echi della battaglia
combattuta per l’Unità
d’Italia sulla Collina di
Monte Cucco o se è stata l’iniziativa di un giovane artigiano, curioso e intraprendente, a
proiettare Castelfidardo nel firmamento dei luoghi più celebri
d’Italia e del mondo. Il caso
vuole che entrambi gli episodi
siano accaduti quasi contemporaneamente. Se infatti, la battaglia nella Selva di Castelfidardo
fu combattuta il 18 settembre
1860 tra le truppe di Re Vittorio
Emanuele II e quelle di Papa Pio
IX il quale, neppure a farla apposta, era nativo di Senigaglia, distante solo una cinquantina di
chilometri da Castelfidardo, la
prima fabbrica di fisarmoniche
nacque soltanto qualche anno
dopo, nel 1863. Ma andiamo con
ordine. Nella battaglia di Castelfidardo, si scontrarono gli eserciti
del Regno di Sardegna guidato
dal Cialdini e quello dello Stato
Pontificio nell’ambito delle operazioni connesse alla Campagna
militare in Italia Centrale. La battaglia si concluse con la vittoria
dei piemontesi dopo che anche
le ultime truppe papaline superstiti, asserragliatasi nella piazzaforte
di
Ancona,
furono
sopraffatte. Conseguenza della
vittoria piemontese fu l'annessione al Regno di Sardegna delle
Marche e dell’Umbria. La battaglia di Castelfidardo è considerata spesso come l'episodio
conclusivo del Risorgimento italiano dal momento che, solo
dopo il suo ultimo atto, fu possibile proclamare la nascita del
u
Regno d’Italia (17 marzo 1861).
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u

Ed è per tale motivo se oggi
nella toponomastica di quasi
tutte le città italiane è presente
una strada intitolata a questa
città. All’interno di un grande
parco pubblico, in quella Selva
considerata patrimonio naturale
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unico in Europa, sorge un monumento realizzato in occasione
del cinquantenario dell’episodio,
tra i più imponenti mai realizzati
in Italia. A Castelfidardo sorge
tuttavia anche un Museo che accoglie oltre 130 pezzi donati da

collezionisti privati, ma provenienti anche da altri musei nazionali, tra cui la famosa Medaglia
di Castelfidardo, onorificenza
coniata quale riconoscimento
per tutti i combattenti che avevano preso parte attiva alla campagna militare del 1860 contro
l’esercito sardo “invasore”. Una
visita al museo permette anche
di scoprire il perché una di queste medaglie fu rinvenuta sul
petto di Toro Seduto, il leggendario Capo Indiano, quando il
suo corpo venne riesumato nel
1890. Si racconta che un esemplare di questa medaglia venne
assegnata anche a Myles Walter
Keogh che, dopo aver preso
parte alle operazioni belliche in
Italia, si arruolò come molti altri
Irlandesi nel VII reggimento di
cavalleria del generale Stoneman in America. Quando il
Keogh cadde a Custer's Point, in
una imboscata tesagli dagli Indiani di Toro Seduto, portava al
collo la medaglia che attirò la
curiosità del Capo Indiano che
se ne impossessò: ritenendola
un potente amuleto, non se ne
separò più, al punto che volle
portarsela anche nella tomba.
La storia del Museo della Fisarmonica, ovviamente, ha un’origine diversa anche se, come
abbiamo detto, gli episodi che
l’hanno originata sono temporalmente assai vicini gli uni agli
altri. Siamo nel 1863 e Paolo Soprani, figlio maggiore di Antonio,
riceve in dono (non manca però
chi vuole che gliela avesse sottratta durante la notte, per poi riconsegnargliela
intatta
la
mattina) da un pellegrino diretto
al santuario della Madonna Nera
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di Loreto e fermatosi casualmente nei pressi della casa colonica della famiglia Soprani,
“l’accordeon”, una rudimentale
scatola musicale che Paolo, attratto magicamente dal suono
che questa emetteva, smontò
per scoprire quale segreto celasse. L’intuizione fu immediata.
Comprese che ricostruire strumenti simili non era difficile ed in
poco tempo aprì a Castelfidardo
un piccolo laboratorio. Migliorò
esteticamente l’esemplare, lo
adattò alle esigenze della musica popolare del tempo ed iniziò a venderlo. Inizialmente ai
turisti che in gran massa venivano a visitare a Loreto la sacra
immagine della Madonna. Successivamente iniziò ad esportarla in tutto il mondo: era nata la
fisarmonica italiana: pratica, melodiosa, unica. Si perché questo
strumento è sempre diverso
l’uno dall’altro e non esiste al
mondo laboratorio o fabbrica
che riesca a farne due esattamente uguali. Il Soprani aveva
intuito che la società del tempo,
abituata ad una musica “dotta”,
per certi aspetti inavvicinabile
alle grandi masse popolari,
aveva trovato finalmente il proprio strumento: l’organetto, che
accompagnerà per decenni e
decenni i nostri emigranti all’estero. Facilmente trasportabile, relativamente costoso e
particolarmente adatto alla fantasia musicale di gran parte
della popolazione, gli italiani Trentino dove si era già afferavevano trovato il loro strumento mata un’altra fiorente industria di
ideale. Tredici anni più tardi, a fisarmonica, originaria di KligenStradella in provincia di Pavia, thal in Germania, iniziò a coun altro insigne artigiano, Ma- struire anche lui fisarmoniche.
riano Dallapè, originario però del Due modi diversi di interpretare

lo strumento musicale (il primo,
il Soprani, esaltando la musica
popolare, il secondo il Dallapè,
dando in via alla futura fisarmonica quale oggi conosciamo),
u
ma che contribuiranno entrambi
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a lanciare l’Italia all’avanguardia
nella costruzione di questo incredibile strumento. E’ l’inizio di
una avventura affascinante che
vedrà il nostro Paese ai vertici
dell’industria musicale mondiale
per oltre un secolo e mezzo. Nel
1865 a Macerata, apre Antonio
Pancotti, cui fanno seguito, nel
1865 a Castelfidardo Settimio
Soprani, fratello di Paolo, e nel
1866 a Recanati, Giovanni Chiusaroli. Verso la fine dell’800 è
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tutto un fiorire incredibile di laboratori, prevalentemente artigianali, che producono questo
strumento che, nel frattempo, ha
cominciato ad interessare anche
i grandi compositori. Giuseppe
Verdi che nel frattempo aveva ricevuto dal Ministero della Pubblica Istruzione l’importante
incarico di riformare i Conservatori Italiani, suggerì di inserire la
fisarmonica fra gli strumenti d’insegnamento. Produttori dunque,

ma anche suonatori e grandi
estimatori. Grazie ai nostri connazionali che espatriavano portando con sé l’organetto, gli
americani e gli australiani iniziarono a conoscere lo strumento,
diventandone, soprattutto nell’America Latina, quasi dei fanatici. L’anno di maggior fulgore si
può considerare il 1953 allorché,
solo in Italia, si esportavano non
meno di 200 mila esemplari
l’anno. Oggi, sul territorio italiano
sono operative una settantina di
aziende concentrate per la massima parte nel territorio di Castelfidardo, che danno lavoro ad
oltre un migliaio di addetti. L’introduzione dell’elettronica ha influenzato notevolmente l’antico
strumento, senza però stravolgerne l’essenza. Ai grandi fisarmonicisti di un tempo (Pietro
Deiro, Gorni Kramer, Gervasio
Marcosignori, Wolmer Beltrami,
Peppino Principe) si sono sostituiti altri insigni musicisti che
hanno inserito lo strumento negli
organici dei propri gruppi a cominciare da Richard Galliano
per finire a Paolo Conte, Vinicio
Capossela e al premio Oscar,
Nicola Piovani.
Una così grande e nobile tradizione non poteva non trovare
sfogo in un museo che nacque il
9 maggio 1981 dopo che, soltanto qualche mese prima, esattamente il 20 febbraio di quello
stesso anno, una rappresentanza di Castelfidardo, capeggiata da Vincenzo Canali,
Beniamino Bugiolacchi e il Maestro Gervasio Marcosignori, nel
corso di una storica trasmissione
televisiva, “Portobello” condotta
dall’indimenticabile Enzo Tor-
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tora, lanciarono l’idea di voler allestire un museo e con essa un
appello per il reperimento di
vecchie fisarmoniche. La partecipazione popolare fu tale che
dopo soltanto qualche mese, fu
possibile aprire le porte di una
struttura che con il tempo si è
ampliata ed arricchita. “Oggi,
dichiara Cristian Riganelli, Direttore del Museo e del PIF (Premio
Internazionale della Fisarmonica) che dal 1987, seleziona e
porta alla ribalta del Teatro Astra
di Castelfidardo, oltre ai mostri
sacri della fisarmonica, anche
centinaia di bravi giovani musicisti, il Museo, allestito nelle antiche
sale
del
Palazzo
Comunale, dispone di oltre 500
strumenti, per la maggior parte
donati, che vengono però esposti a rotazione. Le attuali dimensioni, del museo infatti (500 mq),
non consentono un’esposizione
contemporanea di tutti gli esemplari in dotazione. Permanentemente,
ha
detto
ancora
Riganelli, è possibile esporne
soltanto 200. Il museo è intitolato
ovviamente a Paolo Soprani e
rappresenta una delle strutture
museali più visitate della Regione Marche. Nelle antiche sale
si possono ammirare alcune preziose rarità, tra cui il celebre “Accordeon” di Reisner, il prototipo
della fisarmonica disegnata da
Leonardo Da Vinci nel 1502, una
fedele riproduzione dell’Armonica a mantice di Giuseppe
Greggianti, la fisarmonica di
Gorni Kramer, donata alla morte
del grande maestro dalla famiglia, il “Bandoneon” del 1942 di
Astor Piazzolla, anche questa
donata dalla vedova, una ripro-

duzione del “Cheng” cinese,
oltre ad alcune fisarmoniche digitali per testimoniare l’apertura
di questo strumento verso le
nuove tecnologie e la musica
contemporanea”.
All’interno del museo è stata allestita una bottega artigiana,
corredata dagli attrezzi dei maestri costruttori, che dà la possibilità di conoscere e visionare da
vicino le varie parti che compon-

gono lo strumento. Recentemente la struttura è stata integrata con un Centro Studi sulla
Fisarmonica che consente agli
estimatori dello strumento di visionare circa 10.600 partiture
musicali, tra cui quella autografa
di “Adios Nonino” di Astor Piazzolla e circa 8.500 registrazioni
musicali, compreso il primo vinile inciso nel 1911 da Pietro
Deiro.
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Alla scoperta di Ferrara
città degli estensi
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Biciclette sotto le mura

Dichiarata nel 1995 patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, Ferrara è una splendida cittadina, uno dei luoghi d’eccellenza del
Rinascimento italiano
Di Rosanna Ojetti

D

ichiarata nel 1995 patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO, Ferrara
è una splendida cittadina, uno dei luoghi d’eccellenza del Rinascimento italiano.
Il suo centro storico medievale è
uno dei meglio conservati e oggi
la suggestiva fusione tra nuovo e
antico è tale da renderla una
delle città più artisticamente moderne d’Europa. I secoli di dominio della dinastia potente e
illuminata degli Este hanno, tra
l’altro, lasciato in eredità un patrimonio di inestimabile valore
tutto da scoprire. La decadenza
sotto gli ultimi Estensi, l’assorbimento poi nello stato pontificio
(fine del XVI secolo) provocò
successivamente il declino di
questa città che durò fino al suo
ingresso nel nuovo stato unitario.
Un risveglio economico si ebbe
alla fine dell’Ottocento quando
nel Ferrarese fu impiantata su
larga scala la bieticoltura e Ferrara divenne il principale polo
saccarifero italiano. Il settore
agricolo ha mantenuto nel tempo
un peso rilevante nell’economia
del territorio.
Ma Ferrara è anche città di turismo culturale. E’ infatti sede, tra
gli altri, di un Museo Archeologico Nazionale, di una Biblioteca Comunale Ariostea, del
Castello Estense, simbolo della
città,el ben noto Palazzo dei Diamanti e di un Teatro Comunale
che risale agli ultimi anni del Settecento. Dunque ecco una realtà
variegata, per un turista che voglia scoprire l’affascinante storia
di questa cittadina immortalata
dalla penna di Giorgio Bassani.
u
La definizione di “città delle bici-
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clette” lascia trasparire lo spirito
di Ferrara, città dall’atmosfera rilassante grazie anche ai numerosi spazi verdi e alle sue strade
vivibili anche a piedi.
Un suggestivo itinerario da proporre è quello di raggiungere
lungo corso Ercole I d’Este, una
delle più belle vie “Porta degli
Aungeli” da dove partono 9 chilometri di mura che abbracciano
il centro storico e lungo le quali
baluardi, torrioni, porte e orti cinquecenteschi si succedono a testimonianza
delle
diverse
tecniche difensive elaborate nel
corso dei secoli. Le mura, immerse nel verde, rappresentano
un luogo d’incontro e di relax per
i cittadini e per i turisti attratti
dalla possibilità di “vedere” bellezze e rilassarsi
Nel centro storico la Cattedrale
di San Giorgio è un mirabile
esempio di gotico del XII secolo.
Una Cattedrale la cui bellezza
lascia senza fiato per la luminosità dei marmi e le molteplici decorazioni. Lasciata la Cattedrale
si raggiunge il Castello Estense
affiancato da alcuni edifici in
stile liberty, vero e proprio cuore
pulsante della città, eretto per
volere di Nicolò II d’Este nel
1385 e che testimonia in pieno il
suo ruolo di reggia rinascimentale.
Una visita è d’obbligo a Palazzo
Il Castello Estense è sede di una Schifanoia, eretto nella seconda
pregevole collezione di manu- metà del Trecento e ampliato
fatti e di alcune opere di due sotto gli Este a metà del 1400,
grandi artisti originari di Ferrara fulgido esempio di dimora
quali Boldini e De Pisis. Si tratta estense destinata alla rappredi capolavori rimasti nascosti a sentanza e agli svaghi di corte.
seguito del terremoto del 2012 e Fra i tanti saloni da visitare da
ora restituiti al pubblico grazie non perdere è quello celebre
alla loro esposizione nelle sale con il ciclo dei mesi.
del castello.
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Ferrara è anche città universitaria. Un posto d’onore lo merita
a questo proposito la piazza del
Duomo, luogo d’incontro di studenti, e le sue vie limitrofe affollate soprattutto il mercoledì sera
nella speciale occasione del
“mercoledì universitario”.
A Ferrara la grande stagione
culturale degli Estensi ha inizio
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Cattedrale di Ferrara

nel 1391 con la fondazione
dell’Università e crebbe a tal
punto da rendere la città uno dei
principali fulcri culturali europei.
In città giunsero umanisti quali
Leon Battista Alberti, Piero della
Francesca, Tiziano, Mantegna e
letterati quali Pico della Mirandola, Ariosto e Tasso che scrissero parecchie opere per

omaggiare i duchi d’Este.
Nel 1492 la città si ingrandì con
l’opera urbanistica “Addizionale
Erculea” ispirata da principi razionali tali da renderla una delle
prime città moderne d’Europa.
Il fiore all’occhiello dell’Addizione è indubbiamente Palazzo
dei Diamanti, edificio composto
da 8500 blocchi di marmo

bianco striati di rosa e sporgenti,
appunto come piccoli diamanti
tali da creare effetti di luce suggestivi.
All’interno il Palazzo presenta un
cortile rinascimentale e al primo
piano la Pinacoteca Nazionale
che conserva opere di eccezionale valore.
u
Un’esperienza particolare e mi-

TURISMO

all’aria aperta

31

EMILIA-ROMAGNA: Ferrara

u

Castello estense

stica è la visita al Cimitero
Ebraico che racchiude molto
della storia di Ferrara. Qui si trovano la tomba di Giorgio Bassani che, di famiglia ebrea è
vissuto a Ferrara fino al 1943, ha
narrato spesso in chiave autobiografica la persecuzione della
sua gente durante il fascismo, e
quella dei Finzi Magrini cui lo
scrittore si ispirò per la storia
della famiglia Finzi Contini.

Ferrara - cimitero
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il territorio, ma soprattutto di una
cucina fatta di ingredienti semplici e genuini.
Quasi tutti i primi piatti hanno una
caratteristica comune: la presenza della pasta sfoglia. Alcune
proposte: i cappellacci alla
zucca, così chiamati perché ricordano la forma del cappello
dei contadini, il tortino di zucca
con scaglie di grana, i tortelli alle
ortiche ripieni di ricotta. Quale secondo piatto come non citare la
famosa salama da sugo dal sapore intrigante, fiore all’occhiello
dei piatti tipici ferraresi, risalente
addirittura alla corte estense.
E per accompagnare il tutto i vini
proposti dall’Enoteca Estense al
Brindisi, considerata una delle
più antiche poiché risale al 1435,
GASTRONOMIA
che “trasuda” rinascimento a tutti
La gastronomia ferrarese è forte- gli effetti. Tra i suoi avventori più
mente legata alla presenza della illustri Benvenuto Cellini, LudoCorte Estense che considerò per vico Ariosto e Torquato Tasso.
lungo tempo la città luogo d’ec- L’arte, la cultura, l’atmosfera e la
cellenza per la ricerca culinaria sua gastronomia: insomma in
del tempo.
ogni sua pietra Ferrara custodiOggi la cucina ferrarese affonda sce una bellezza struggente, anle sue radici in una grande quan- tica e unica, come se per
tità di piatti tipici, sintomi di come qualche arcano mistero fosse
l’arte culinaria abbia sempre stata risparmiata dallo scorrere
avuto un ruolo di primo piano per del tempo!
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Tunisia
tra sale e miraggi...
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CHOTT EL-JHERID: immaginate - semplicemente - l’immaginabile: e non sarete poi tanto lontano dalla verità!

Testo e foto di Salvatore Braccialarghe

agico, fantastico,
straordinario, affascinante,
irreale:
sono solo alcuni
degli aggettivi che mi ritornano
in mente ogni volta che ripenso
- con nostalgia - a questo magico spettacolo, sempre capace
di emozionare anche il più navigato dei turisti…
Qui, dopo aver fatto abituare i
nostri occhi ai mille riverberi
della superficie lucente del lago
incrostato dal sale, potremo perderci per lungo tempo ad apprezzarne
ogni
possibile
variazione cromatica. E - in ogni
giorno, ad ogni ora e in ogni stagione - questo spettacolo naturale non sarà mai uguale a sé
stesso, essendo sufficiente
qualsiasi piccolo mutamento
nelle condizioni climatiche a
mutare l’intero scenario!
D'altronde un lago salato è già
di per sé una notizia; il fatto poi
che abbia intorno a se il deserto
rende il luogo ancor più suggestivo. Vediamo ora ciò che
rende questa meta così particolare.
Prendete un territorio - che si
estende per più di 5000 chilometri quadrati - situato nella
parte sud-ovest della Tunisia e
che si colloca in una profonda
depressione del terreno, all’interno dell’area che unisce Tozeur a Douz. E se tutto questo vi
dovesse ancora sembrare
poco, allora ricordiamo come il
territorio sia praticamente circondato dal deserto, al punto
che i nomadi sono abituati a
considerare questa una delle
“porte di accesso” al Sahara...
Siamo in presenza di una u
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grande distesa cristallizzata
che ricopre le acque: al di sotto
del bacino vi è un fondo in parte
sabbioso e in parte argilloso.
Ora, dopo aver stuzzicato la vostra curiosità, non resta che
darvi indicazioni su ciò che potrete osservare e su come visitare la zona.
La magia visiva inizia già mentre percorreremo l’unica strada
costiera: si tratta di una sottile
(e usurata in più punti) striscia
d’asfalto, stesa direttamente sul
terrapieno che vedete in foto.
Io, dal mio camper che è parti-
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colarmente alto, potevo godere
delle prime indimenticabili immagini, dove il quadro formato
da sottili guglie di sale, contrassegnate a quell’ora del giorno
da un bianco immacolato, si
estendeva a perdita d’occhio.
Faccio questa precisazione
perché il sale si cristallizza per
l’elevato livello di evaporazione
causato dal Sole battente (in
estate anche oltre i 50°): in questo scenario, complice anche
l’azione del vento che a volte è
impetuoso, il colore è sempre
cangiante, potendosi creare le

condizioni per riflessi che possono essere tendenti al blu,
piuttosto che al rosa o al violetto, tutte sfumature su cui
anche lo stesso colore della
luce naturale può giocare un
ruolo determinante. Tenete presente che qui le precipitazioni
sono davvero scarse (anche inferiori ai 100 mm. in un intero
anno!) ma che comunque svolgono un compito importante,
ammorbidendo la crosta salina
e aiutando così l’emersione del
sale fino a farlo affiorare in superficie.

On the Road

Una prima raccomandazione
può essere già utile: anche se
foste a bordo di un veicolo 4x4
abbandonare il risicato strato di
asfalto potrebbe costituire un rischio da non sottovalutarsi, soprattutto in caso di una sosta su
un territorio che potrebbe rivelarsi cedevole, anche a dispetto
dei segni di pneumatici ancora
presenti su quel determinato
tratto...
La stessa precauzione dovrebbe essere osservata qualora vogliate indirizzarvi verso la
superficie del Lago: prima di
cercare di muovere qualche
passo cercate sempre di sondare il terreno per valutarne la
consistenza, tenendo sempre
conto che qui le condizioni
sono assai variabili. In ogni
caso, se voleste cercare di approfondire il vostro contatto fisico con questo particolare
mondo, tenete presente che
lungo la strada troverete persone del luogo - che purtroppo
vivono in umilissime dimore e
privi delle molte comodità di cui

usufruiamo ogni giorno noi tutti
- che, oltre a proporvi a prezzi
irrisori splendide “rose del deserto” e fantasiose sculture di
sale, possono accompagnarvi
per alcune escursioni, conoscendo bene l’intera area. In alcune di queste “capanne” è
disponibile anche un W.C.
(spesso ben lontano anche dai
nostri standard minimali e, di
fatto, impraticabile per noi occidentali) e qualche bibita in bottiglia: sarà sempre opportuno
controllare
preventivamente
che sia perfettamente chiusa...
E’ da tenere presente che
spesso nella zona non è garantita la fruizione continuativa
neppure dell’energia elettrica:
se la bibita fosse fresca ciò lo si
dovrebbe solo alla presenza di
un frigorifero funzionante a
gas...
In questo scenario incantato
sarà piuttosto facile osservare
(e... sperimentare) l’effetto dei
miraggi, magiche visioni che
non finiscono mai di stupirci,
u
ma che hanno solide spiega-
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zioni di carattere scientifico. In
pratica si tratta di un’illusione ottica causata dai raggi solari che
trovano una stratificazione di
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aria più calda se raffrontata con
quella più fredda degli strati superiori. In queste particolari
condizioni di osservazione si

viene a formare una sorta di effetto specchio che fa rimbalzare
verso il suolo i raggi di luce solare, dando così origine al miraggio. Proprio nel deserto uno
dei più frequenti è quello che ci
fa immaginare, in lontananza, di
vedere il mare o un lago: si
tratta invece del blu del cielo riflesso... In conclusione di certo
nel nostro Mondo ci sono molti
luoghi che - sia da un punto di
vista oggettivo, che da uno puramente soggettivo - possono
essere definiti come “Luoghi
dello Spirito”: bene tra questi, e
per lo più assai vicino alle nostre coste meridionali, non dimenticate questo splendido
CHOTT EL-JHERID, Ne vale
davvero la pena!

Quaderni tecnici
Questa nuova rubrica ha uno scopo del tutto particolare che, per vari versi, esula non poco dalla rituale informazione tecnica. Non è raro il caso in cui, per una molteplicità di motivi, non riusciamo
a venire a capo di un malfunzionamento di uno dei numerosi accessori che, nel tempo, hanno arricchito il nostro veicolo ricreazionale.
Allora, spesso con risultati non del tutto soddisfacenti, iniziamo un lungo pellegrinaggio tra infinite
telefonate ai centri di assistenza di quel prodotto, a colloqui con i tecnici del nostro rivenditore di
fiducia (che magari è lo stesso che ci ha venduto il camper), tra quegli amici e appassionati che conosciamo come competenti… Ma non sempre questi nostri tentativi producono i risultati sperati!
Ed allora, soprattutto quando l'accessorio non è fondamentale o quando il suo costo è basso, lasciamo
perdere o ne acquistiamo uno nuovo.
Il discorso però prende decisamente un'altra piega quando l'oggetto incriminato costa migliaia e migliaia di Euro: in questi casi non ci possiamo arrendere e dobbiamo cercare di trovare un "qualcuno"
che ci sappia davvero "mettere le mani", che disponga dei componenti originali per eventuali ricambi, e che - soprattutto! - abbia la voglia di cimentarsi in un'impresa davvero difficile…
Capite bene, da questa introduzione, che siamo davvero davanti a problemi dalla non facile soluzione,
problemi resi oggi sempre più frequenti dalla sofisticazione elettronica e circuitale dei numerosi accessori ultra-tecnologici oggi presenti sul mercato. Naturalmente tratterò solo casi davvero "disperati" e che ho potuto seguire direttamente dall'inizio del problema sino alla sua felice conclusione.
Inutile dire che - proprio per restare fedele a questo spirito - tutti i riferimenti qui riportati non rivestono alcuna forma di pubblicità mascherata: li diamo solo perché, se qualche Lettore avesse (per
sua sfortuna!) un problema similare possa contattare tecnici di comprovata competenza (e serietà) a
cui rivolgersi con fiducia!
Ed ora passiamo a questo nostro primo contributo…
Di Salvatore Braccialarghe

L'

evoluzione progettuale
e tecnica che contraddistingue i nostri tempi
consente alle varie Aziende di
presentare prodotti commerciali
sviluppati, magari anche dopo
anni di lavoro e di test, e che
promettono sempre di essere
più precisi e affidabili rispetto
ad una concorrenza magari
anche datata dal punto di vista
progettuale.
Naturalmente per il lancio di
questi "super-accessori" si mobilitano tutte le forze a disposizione, puntando soprattutto sul
marchio dell'azienda produt-
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trice e facendo ricorso a materiale pubblicitario ben confezionato per colpire l'attenzione del
lettore-camperista e presentargli tutti i vantaggi che il nuovo
componente potrà offrire… Poi
le Fiere specializzate, laddove
c'è l'incontro con un folto numero di appassionati utilizzatori,
vengono preparate con grande
cura, allestendo mega-stand
con luci multicolori, e facendoli
presidiare da un gruppo di tecnici in grado di illustrare ogni
aspetto del misterioso oggetto:
misterioso perché magari lo
stesso viene svelato solamente
proprio durante la kermesse fieristica!
Naturalmente nei mesi successivi le Riviste di settore, nei vari
reportage dalle Fiere, tendono a
dare particolare risalto (com'è
giusto che sia!) proprio alle
varie novità presentate, descrivendole anche se sommariamente.
Insomma si tratta di un vero e
proprio lancio commerciale ben
strutturato e pianificato per fare
breccia nell'opinione pubblica
dei consumatori che poi ritroveranno il nuovo "oggetto del desiderio" in bella mostra presso il
loro Concessionario di fiducia
che, dal suo canto, avrà già
fatto partecipare i propri tecnici
dedicati all'installazione degli
accessori sui camper, agli appositi corsi organizzati a cura
della stessa azienda produttrice.
Se a tutto questo poi si dovesse
aggiungere come questi prodotti (se non proprio tutti, ma di
certo nella maggioranza dei
casi) vengono venduti in tutta

Europa, allora occorrerà moltiplicare questa filiera per tutti i
Paesi interessati all'operazione,
partecipando alle Fiere di
quella determinata Nazione, traducendo tutto il materiale illustrativo, ecc. ecc.
Ne deriva inevitabilmente un
costo finale decisamente elevato che - unito a quelli di studio,
progettazione,
realizzazione e commercializzazione - finiscono tutti a far lievitare di molto il prezzo finale di
vendita…
Se poi un utilizzatore, dopo
averlo visto ne dovesse apprezzare tutti i possibili vantaggi
che, nel suo caso specifico,
detta innovazione gli potrebbe
garantire, allora non gli resterà
che mettere mano al suo carnet
di assegni e di firmarne l'impegnativo acquisto. Naturalmente
l'operazione sarà più "tranquilla"
se l'Azienda in questione si è
saputa meritare una buona reputazione nel tempo, ma lascerà inevitabilmente qualche
dubbio qualora si fosse in presenza di un'Azienda nuova che
si affaccia sul mercato o di una
della quale non si ricordano nel
recente passato grandi applicazioni tecniche particolarmente
riuscite.
Nel caso che oggi vi presentiamo la Casa produttrice era
una delle più affermate in tutta
Europa: si trattava addirittura di
un autentico marchio leader per
intere generazioni di campiresti
e molto ben conosciuta anche
dai camionisti e dagli autisti di
bus. Chiarito dunque che eravamo in presenza di un ottimo
Marchio occorre anche mettere

in luce con quanta attenzione il
componente fosse stato ben
studiato, mirando ad un mix di
prestazioni innovative che, tra
l'altro, ne permetteva un montaggio piuttosto semplice, addirittura all'esterno del veicolo per
il compatto blocco-motore. E'
da sottolineare che, con questa
soluzione, si poteva risparmiare
il non trascurabile ingombro
proprio di una classica stufa a
u
gas con produzione di acqua
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anche tutte le possibili implicazioni di sicurezza nel funzionamento dell'accessorio.
Inoltre qui non vi era proprio
l'impiego del gas come carburante, essendo stata resa disponibile l'alimentazione a
gasolio. E chi nella propria vita
da camperista ha viaggiato a
lungo in tutta Europa e in Africa
ben sa le difficoltà a reperire
bombole di gas, spesso diverse
da Paese a Paese, che non ne
consentivano una facile adattabilità all'impianto del proprio
veicolo. Nessun problema di
approvvigionamento esiste invece per il gasolio, disponibile
praticamente ovunque…
Insomma non pochi vantaggi:
ed infatti tra le note che accompagnavano questo prodotto ricordo che lo stesso garantiva
un'elevata potenza riscaldante
con una preciso controllo della
temperatura interna del veicolo,
una caldaia incorporata da 11
litri con acqua che raggiungeva
circa i 70°, avanzate modalità
antigelo e possibilità di drenaggio dell'unità esterna direttamente dal pannello di controllo
montato all'interno dell'abitacolo.
Insomma, un ottimo prodotto,
ben ingegnerizzato e che,
come già detto, portava una
firma importante.
L'oggetto in questione è stato
dunque montato - ovviamente
da un installatore esperto e certificato - a bordo di un veicolo e
ha svolto perfettamente il proprio lavoro per alcuni mesi: poi,
calda, evitandone anche gran all'improvviso, la centralina di
parte della rumorosità e la- controllo ha iniziato a lampegsciando al di fuori dell'abitacolo giare. In questi casi nulla funzio-
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nava, né il riscaldamento, né il
boiler…
A seguito dell'inconveniente è
stato riportato in officina e ricontrollato: sono state notate le
anomalie segnalate e il tutto è
stato ripristinato.
Ma, dopo qualche settimana, il
problema si riproponeva, anche
se non con continuità: se alcune volte funzionava regolarmente, la maggior parte delle
volte non si accendeva, neppure dopo numerosi tentativi!
Conoscendo l'importanza e la
sensibilità di questi moderni apparecchi tecnologici al voltaggio effettivo della corrente
disponibile, si è provveduto ad
avviarlo anche solo quando si
era connessi alla rete elettrica
di un campeggio - proprio per
garantire un'alimentazione stabile -, ma anche in questo caso
senza ottenere apprezzabili miglioramenti nel suo funzionamento.
Si è tentato un contatto diretto
con diversi centri di assistenza,
ma ciascuno di essi e con motivazioni diverse, finiva con l'attribuire il problema a questa o
quella possibile causa. Di certo
la questione non pareva essere
facile da risolvere ed allora ci rivolgemmo ad uno dei centri
d'installazione abilitati più noti in
Italia.
L'accoglienza e la disponibilità
dei loro tecnici fu semplicemente esemplare: si misero a
lavorare per diverse ore sull'accessorio, leggendone anche i
vari dati memorizzati: erano trascorsi più di due anni dal montaggio,
ma
le
ore
di
funzionamento risultavano poco

Quaderni tecnici

più di 400! E la memoria riportava vari codici di errore! Il lavoro
fu
minuzioso:
l'apparecchio venne rimontato
e tutto pareva sistemato.
Purtroppo ancora una volta dopo pochi mesi - erano ricomparsi i soliti problemi: a quel
punto venne tentato un approccio direttamente con la Casa
costruttrice, ma con scarsi risultati. Le problematiche che
avevamo pare fossero "di gioventù": per superare queste
problematiche si stavano studiando nuove soluzioni tecniche che sarebbero state messe
in atto in un nuovo modello, all'epoca dei fatti "di prossima
uscita". Se il cliente avesse voluto avrebbe poi potuto "aggiornare" la sua versione a quella
nuova, ovviamente a sue
spese… E non si trattava affatto
di una soluzione a basso costo,
tra l'altro - a mio personale avviso - da rifiutarsi se non altro
per una questione "morale":
non trovo affatto corretto un
comportamento commerciale
del genere, visto anche l'impegno economico sostenuto per
l'acquisto…
Tutto ciò lasciò assai deluso il
cliente che lasciò il suo apparecchio inattivo, mettendosi a
frequentare i campeggi ogni
volta che la situazione lo dovesse far preferire.
Ma non perse mai la speranza
di trovare un centro di assistenza che volesse accettare la
sfida: ma questa volta, dopo le
passate esperienze, cercava
un tecnico appassionato e ben
preparato, che disponesse di
u
tutta la strumentazione elettro-
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nica (e la pratica) per aprire
completamente l'apparecchio e
analizzarlo in ogni componente.
Finalmente questo centro venne
individuato: si trattava dell'Officina New Camper S.r.l., Via Giovanni Cimabue, 37, 42014
Castellarano RE - Telefono:
0536 825041 - 348.7290551
I due tecnici titolari dell'Azienda
hanno lavorato alacremente:
dopo aver sollevato il veicolo
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procedevano piuttosto celermente allo smontaggio dell'accessorio che, una volta
collegato al computer forniva
dati inequivocabili. Infatti a
fronte di circa 800 ore totali di
funzionamento erano diversi gli
errori di funzionamento che
erano stati registrati nel frattempo!
I tecnici - dopo questa indispensabile verifica - sono passati al paziente smontaggio di
ogni componente interno, provvedendo ad una profonda pulizia oltre che ad una prima
visione ravvicinata di tutto ciò
che poteva spiegare, dal punto
di vista del funzionamento, i vari
problemi evidenziati.
Questa è stata forse la parte più
lunga dell'intervento: ogni parte
è stata controllata e ricontrollata, con particolare attenzione
per tutto ciò che riguardava
l'elettronica interna. Ad esempio si sono trovate delle ossidazioni interne, formatesi per
un'infiltrazione di umidità, causate - come è emerso durante
lo smontaggio - da una grave
negligenza avvenuta durante il
primo montaggio: infatti le fascette che dovevano garantire
la tenuta della guarnizione
esterna non erano state fissate
correttamente!
A causa di ciò è stato necessario sostituire la scheda elettronica danneggiata, che è stata
prontamente montata. A questo
punto si è proceduto a testare
separatamente ogni componente, prima di effettuare il
montaggio definitivo.
Alla fine di questa fase della lavorazione, mentre osservano

l'accessorio che adesso aveva
un aspetto pari al nuovo, si è
provveduto alla messa in funzione, controllando con il computer il corretto funzionamento.
Non restava che sostituire i cavi
elettrici che presentavano segni
di usura e rimontare il tutto sotto
il pianale del camper, fissandolo
alla sua "culla".
E poi il collaudo definitivo e finale, adesso che era nella sua
corretta posizione di funzionamento. Sono state effettuate
una serie di accensioni e di
spegnimento valutando attentamente che ogni fase del processo
venisse
svolta
regolarmente e che nessuna
manovra facesse giungere alla
centralina segnali di errore.
Per tranquillità l'apparecchio è
stato testato per più di una
mezza giornata, rispondendo
perfettamente ad ogni sollecitazione. Dopo oltre un mese di
prove continue possiamo davvero dire che, grazie alla professionalità di questo centro di
assistenza e alla pazienza del
personale, si può archiviare con
successo una storia che pareva
essere avviata sulla strada dell'insuccesso…
In conclusione - e proprio per
quanto vissuto - possiamo invitare tutti i Lettori che avessero
problemi tecnici rilevanti a rivolgersi esclusivamente a personale competente e che sia
dotato di tutte le attrezzature
tecniche necessarie per una
corretta diagnosi.
Proprio com'è stato per noi
presso l’Officina New Camper
S.r.l.!
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Rubrica a cura di Domenco Carola - Docente Diritto Circolazione e Traffico

sulla circolazione stradale

Importanti riflessioni tecniche e giuridiche circa un argomento assai delicato:

le ordinanze antibivacco e campeggio...

I

l Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti è competente
a impartire le direttive per
l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione
della circolazione sulle strade
(art. 5 comma terzo, C.d.S.), intesa come movimento, fermata e
sosta dei pedoni, dei veicoli e
degli animali sulla strada (art. 3
comma primo, n. 9 del citato codice). Il tema della circolazione di
veicoli, pedoni e animali è contiguo alle prescrizioni in tema di ordine
pubblico,
incolumità
pubblica, sicurezza urbana e
igiene. Sebbene questi ambiti
siano governati da fonti normative diverse dal Codice della
Strada, i punti di contatto con la
disciplina della circolazione sono
del tutto evidenti. Accade così di
frequente che un provvedimento
dell’ente locale che trova i propri
presupposti giuridici in molteplici
fonti, tra le quali il Codice della
Strada, sia portato all’attenzione
del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti. Com’è noto questo
Ministero è competente a impartire le direttive per Trasporti, per il
controllo che il medesimo permette ai sensi degli artt. 5, 35, 38
e 45.
Si tratta soprattutto di ordinanze
che rivestono criteri di urgenza e
provvedimenti dirigenziali dai
contenuti eterogenei, quali il divieto di campeggio, bivacco e attendamento. In altri casi si assiste
a provvedimenti che hanno il
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chiaro intento di porre una limitazione alla circolazione, ma che
non richiamano direttamente il
Codice della Strada. Tutti provvedimenti che, come detto, s’intrecciano con le limitazioni al
movimento, alla fermata e alla
sosta di pedoni, animali e veicoli
sulle strade e che hanno originato pronunce, diffide o direttive
da parte del Ministero. In tale
contesto, anche al fine di evitare
indebiti e onerosi contenziosi per
i cittadini e la Pubblica Amministrazione, si è sentita l’esigenza
di chiarire quali siano i presupposti, le fonti normative, la competenza, gli aspetti sanzionatori in
materia di divieto delle attività di
campeggio, bivacco e attendamento. La predisposizione di un
provvedimento di divieto di campeggio, attendamento, accampamento e bivacco presuppone,
anzitutto, l’individuazione dell’ambito applicativo della prescrizione.
Non esistendo una definizione
normativa delle attività sopra richiamate, è necessario individuare i comportamenti che
s’intendono vietare in correlazione con le esigenze di tutela:
igiene e salute pubblica, ordine
pubblico, incolumità pubblica, sicurezza urbana.
A titolo esemplificativo si pensi ad esempio - all’utilizzo di tende,
coperture e costruzioni varie, alla
presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, al posizionamento

di oggetti, attrezzature e installazioni varie quali tavoli, sedie,
ecc… Tale tipo di attività può rappresentare un pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti
condizioni igienico-sanitarie derivanti dalla produzione di rifiuti,
nonché dall’assenza di allacciamenti all’acquedotto e alla fognatura. Infatti, le aree oggetto di
bivacco
occasionale
sono
spesso lasciate in condizioni igieniche precarie, a causa dell’incontrollato abbandono di rifiuti
domestici e di oggetti di ogni genere, spesso anche pericolosi e,
magari, anche tossici. In tale
contesto, non è materialmente
possibile per l’Amministrazione
Comunale vigilare continuamente
sul comportamento dei soggetti
responsabili, né è possibile attribuire con ogni certezza giuridica
tale violazione a soggetti determinati, già precedentemente identificati, se non in caso di
contestazione diretta, per cui
vengono fatte ricadere sull’intera
cittadinanza i costi e i disagi (ad
esempio per la pulizia straordinaria delle aree). Le attività in questione possono essere causa di
danneggiamenti al patrimonio
pubblico o privato, con pregiudizio per la vivibilità urbana come
definita dall’articolo 2 del Decreto
Ministeriale 5 agosto 2008. Ciò
precisato, con riguardo alle conseguenze correlate ai comportamenti integranti campeggio,
bivacco, attendamento e accam-
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pamento, per evitare equivoci di
fondo, è bene puntualizzare che
tali attività possono essere compiute da chiunque, a prescindere
dall’eventuale utilizzo di un veicolo.
A questo riguardo mi preme mettere in risalto quelli che possono
essere definiti come veri e propri
“errori normativi”:
- 1° caso, è quello di prevedere
la limitazione per i soli veicoli.
Considerato che in realtà i comportamenti in questione possono
essere espletati con o senza veicoli, è necessario contemplare
nell’ambito applicativo la sola “attività” da vietare e non lo strumento con cui viene compiuta. Si

raccomanda, pertanto, di riferire carattere logico sia per motivi di
il divieto all’attività di campeggio, carattere pratico, in quanto le fatbivacco, accampamento a pre- tispecie in questione possono
scindere da come sia effettuata realizzarsi con qualsiasi tipologia
di veicoli: es. autovetture, moto(con o senza veicoli).
- 2° caso, che si riscontra nei cicli, autocarri ecc…
provvedimenti è la previsione del - 3°caso, compiuto di frequente
divieto unicamente nei confronti dai comandi di Polizia Municipale
di una o più tipologie di veicoli, o direttamente dall’amministraprime fra tutte, le caravan e le au- zione comunale nel formulare il
tocaravan. A tale riguardo si evi- provvedimento e nell’applicare le
denzia che non è possibile sanzioni, è quello di predisporre
limitare il divieto alle sole caravan una segnaletica di divieto di
e autocaravan, bensì occorre sosta quando si vuole vietare
estendere la prescrizione a tutti i l’uso campeggistico del veicolo.
veicoli indiscriminatamente pre- Tale operazione costituisce un
vedendo le fattispecie astratte eccesso di potere perché si utiche potenzialmente si possono lizza uno strumento (segnale di
u
avverare. Ciò, sia per motivi di divieto di sosta) per un fine di-
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verso da quello tipico previsto
dalla norma. In altri termini, si fa
un uso improprio della segnaletica stradale prevista dal codice
e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
Non è possibile, infatti, utilizzare
uno strumento previsto dal Codice della Strada per disciplinare
un fenomeno che non è regolato
dal medesimo codice né per finalità diverse da quelle strettamente
attinenti alla materia stessa (dette
in gergo “codicistiche”).
Peraltro per le autocaravan vale
quanto stabilito dall’art. 185 del
codice della strada.
In particolare, il comma secondo
dell’art. 185 dispone:
“La sosta delle autocaravan,
dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio,
attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo
salvo che con le ruote, non
emette deflussi propri, salvo
quelli del propulsore meccanico,
e non occupa comunque la sede
stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo
medesimo”.
In sostanza i possessori di un
camper, ma in realtà anche di
tutte le altre tipologie di veicolo,
possono essere accusati di campeggiare solo allorché occupino
lo spazio esterno al veicolo
stesso. In tal caso, le ordinanze,
per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo
comma dell’art. 185 del Codice
della Strada, il quale stabilisce
che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per
gli altri veicoli, e del secondo
comma in base al quale “la sosta
delle stesse, dove consentita,
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non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo
che con le ruote…”. Pertanto, per
le autocaravan che poggino sulla
sede stradale con le proprie
ruote, senza emettere deflussi
propri e che non occupino la
sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni dettate da
particolari esigenze di circolazione o da particolari caratteristiche strutturali della strada, il
divieto di sosta per tale categoria
di autoveicoli appare illegittimo.
GLI ERRORI PIÙ RICORRENTI
Nella predisposizione di un divieto di campeggio, bivacco o
accampamento, due sono gli
strumenti giuridici utilizzabili:
provvedimenti ordinari e ordinanze contingibili e urgenti. La
scelta dello strumento più idoneo
dipende dai presupposti di fatto
e dalle finalità che s’intendono
perseguire.
Provvedimenti “ordinari” o ordinanze contingibili e urgenti?
1. Ordinanze contingibili e urgenti
In particolare, il presupposto per
l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente è il pericolo di un
danno grave e imminente per la
salute e l’igiene pubblica al
quale, per il carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte con
i rimedi ordinari e che quindi richiede interventi immediati e indilazionabili nei tempi.
Ciò che differenzia le ordinanze
contingibili e urgenti dagli altri
provvedimenti amministrativi è il
loro carattere straordinario. Esse,
infatti, costituiscono uno strumento eccezionale d’intervento,

atto a consentire alla Pubblica
Amministrazione di prevenire o
eliminare gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini in presenza di
situazioni impreviste di emergenza, non fronteggiabili per
mezzo dei normali provvedimenti
amministrativi. L’effetto delle ordinanze, infatti, non è mai abrogativo, ma meramente derogatorio:
esse non modificano la disciplina
vigente ma ne sospendono soltanto l’applicazione, in via temporanea, fino alla cessazione della
situazione di grave necessità e
urgenza. Le ordinanze, peraltro,
devono sempre essere adottate
nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento. Esse devono
quindi fondarsi su una congrua
motivazione e seguire un’istruttoria adeguata. La situazione di pericolo che giustifica l’emanazione
di provvedimenti contingibili e urgenti deve risultare da inequivoci
accertamenti tecnici. Per essere
legittima, l’ordinanza deve rivelarsi idonea alla situazione di rischio ed essere emanata entro
ragionevoli limiti temporali dati
dalla persistenza della situazione
eccezionale verificatasi.
Essa non deve risultare sproporzionata rispetto al fine perseguito.
In altri termini, per suo tramite
non deve essere imposto un sacrificio privato eccessivo quando
la salvaguardia dell’interesse
pubblico possa essere raggiunta
attraverso misure alternative. La
situazione di pericolo, inoltre,
deve essere attuale e concreta:
l’ordinanza non può mirare genericamente a realizzare un miglioramento in assenza di un’effettiva
minaccia per l’incolumità dei cittadini. Il pericolo deve rivelarsi
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eccezionale e imprevedibile,
dunque non fronteggiabile con i
mezzi ordinari dell’ordinamento.
Deve rappresentare una situazione di effettiva emergenza e richiedere, di conseguenza, un
intervento amministrativo immediato, fermo restando che, a fondamento del provvedimento
d’urgenza non è richiesta la sussistenza di un danno, ma il rischio oggettivo che questo si
realizzi. In conclusione, il potere
d’urgenza, da esternare con congrua motivazione, presuppone
una situazione di pericolo effettivo che non possa essere affrontata con nessun altro tipo di
provvedimento e tale da risolvere

una situazione comunque temporanea, non potendosi a essa farsi
ricorso se non per prevenire gravi
pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, sulla base di
prove concrete e non di mere
presunzioni, mentre non può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie.
L’ordinanza contingibile e urgente, quindi, è destinata a dispiegare i suoi effetti per un
limitato periodo, e cioè, fino a
quando la situazione di emergenza viene meno. In presenza
di tali presupposti, le ordinanze
contingibili e urgenti possono essere adottate esclusivamente dal
Sindaco:

• ai sensi dell’art. 50 del decreto
legislativo 267/00 se l’emergenza
è a carattere esclusivamente locale;
• ai sensi dell’art. 54 dal Sindaco
in veste ufficiale di Governo, in
caso di pericoli per l’incolumità
pubblica o la sicurezza urbana.
2 Provvedimenti dirigenziali
In mancanza delle condizioni di
fatto e di diritto sopra enunciate,
il divieto di campeggio, bivacco,
accampamento dovrà essere istituito con provvedimento ordinario. In tal caso la competenza a
emanare l’atto amministrativo
spetta in via generale al dirigente
ai sensi dell’art. 107, comma seu
condo del decreto legislativo
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267/2000 che prevede «Spettano
ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano
l’amministrazione
verso l’esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o
dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo
dell’ente o non rientranti tra le
funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108».
Il dirigente quindi adotterà un
semplice provvedimento dirigenziale.
3 Opportunità di riferimenti istruttori
In relazione ai presupposti di fatto
che giustificano l’emanazione del
provvedimento si ritiene opportuno indicare almeno gli estremi
di relazioni o analisi tecniche relative agli accertamenti compiuti
sul territorio.
In mancanza, il provvedimento
potrebbe essere soggetto a vizio
di legittimità per difetto d’istruttoria o di motivazione.
4 Fonti normative
Per quanto riguarda i presupposti
giuridici occorre preliminarmente
precisare la fonte normativa relativa alla tipologia del provvedimento adottato. Pertanto, in caso
di adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, sarà necessario richiamare l’art. 50, comma
quinto,
decreto
legislativo
267/00, se l’emergenza riguarda
la sanità o l’igiene pubblica ed è
a carattere esclusivamente locale, oppure l’art. 54, comma
quarto del medesimo decreto legislativo, qualora il provvedimento sia assunto dal Sindaco
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nella veste di ufficiale di Governo,
relativamente a minacce di pericoli per l’incolumità pubblica o la
sicurezza urbana. In caso di
provvedimento dirigenziale, non
caratterizzato quindi da urgenza
e contingibilità, è necessario richiamare l’art. 107, decreto legislativo 267/00. Quanto alle fonti di
diritto connesse ai contenuti del
provvedimento è necessario
un’ulteriore precisazione.
In caso di problematiche di carattere igienico o sanitario è opportuno richiamare anche il T.U.
delle leggi sanitarie 27 luglio
1934, n.1265. Se si verificano pericoli che minacciano l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana
sarà necessario il richiamo al
regio decreto 773/1931 (Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza) nonché al decreto ministeriale del Ministero dell’Interno
del 5 agosto 2008.
Nell’ipotesi di provvedimento dirigenziale sarà necessario il richiamo al Regolamento di Polizia
Urbana approvato dall’amministrazione comunale. Da ultimo,
con riferimento alle sanzioni amministrative, qualora siano adottate ordinanze contingibili e
urgenti, sarà opportuno prevedere il richiamo alla legge n.
689/81; mentre in caso di provvedimento dirigenziale occorrerà ricordare gli artt. 7 e soprattutto
l’art. 7-bis del decreto legislativo
267/00 che punisce le violazioni
al regolamento prevedendo che
«Salvo diversa disposizione di
legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro». Può

altresì essere richiamato l’art. 20
della legge n. 689/81 che prevede la sanzione amministrativa
accessoria della confisca.
È bene, infine, chiarire un ulteriore equivoco. Spesso, i provvedimenti
che
vietano
il
campeggio, bivacco e accampamento si concludono con il richiamo all’art. 650 del codice
penale che dispone:
“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia
o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un
più grave reato, con l’arresto fino
a tre mesi o con l’ammenda fino
a euro 206”. Invero, l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 650
del codice penale è configurabile
soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili e urgenti,
adottati in relazione a situazioni
non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di
applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a
dare esecuzione a leggi e regolamenti. Dunque, si ritiene errato
il richiamo all’articolo in esame
nelle ipotesi di divieto di campeggio, bivacco e accampamento
previste da ordinanze contingibili
e urgenti, in quanto sono dirette
a dare esecuzione agli art. 50 e
54 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.
Sanzioni
accessorie
Deroghe Impugnazioni
A seguito dell’accertamento delle
attività di campeggio, bivacco o
accampamento, l’amministrazione, oltre alla sanzione pecu-
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niaria, può applicare la sanzione
accessoria della confisca, prevista dall’art. 20 della legge
689/81. In particolare, nella fattispecie in esame, è possibile confiscare i beni con i quali è stata
commessa la violazione per le attività in questione (per esempio
tavoli, sedie, tende, sacchi a
pelo, fornelli, ecc…). Pertanto,
nel testo del provvedimento, allorquando sono richiamate le
fonti normative, potrà aggiungersi anche l’art. 20 della legge
689/81. Al fine di consentire
ampio margine all’amministrazione, è possibile inserire una
previsione relativa alla concessione di specifiche autorizzazioni

in deroga al provvedimento.
Si pensi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, alla deroga per gli
spettacoli viaggianti, per l’uso
dell’area in questione da parte
della protezione civile, per fiere,
mercati o feste patronali ecc… Il
provvedimento in esame, in conclusione, dovrà indicare i mezzi
d’impugnazione sia giurisdizionali sia amministrativi. A tale riguardo dovrà essere indicata la
possibilità del ricorso gerarchico
entro 30 giorni ai sensi dell’art. 1
della legge d.P.R. 24 novembre
1971 n. 1199 e del ricorso al
T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Con particolare riguardo al ricorso gerarchico si ritiene che il
provvedimento in questione non
abbia il carattere della definitività,
anche per la presenza di un organo sovraordinato nella figura
del Prefetto
in caso di ordinanza sindacale
emessa ai sensi degli art. 50 e 54
decreto legislativo 267/2000, oppure
del Sindaco in caso di provvedimenti adottati dal dirigente. Ciò
non toglie che l’interessato possa
in ogni momento presentare
istanza di annullamento o di revoca d’ufficio ai sensi degli articoli 21-quinquies o 21-nonies
della legge n. 241/90.
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Project 2000: nuovi manager per nuove sfide

Project 2000, azienda italiana
acquisita l’anno scorso dal
gruppo americano Lippert
Components e leader nella produzione di gradini, supporti TV
e letti ad altezza variabile amplia il suo team interno. Fanno il
loro ingresso due nuove figure
professionali: Ursula Scalia, nel
ruolo di direttrice commerciale e
marekting e Alessio Tintorini, in
qualità di direttore tecnico.
Ursula Scalia è già ben introdotta nel settore RV grazie a
un’esperienza decennale durante la quale ha accresciuto e
consolidato il suo ruolo. Conosce le dinamiche delle multina-
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zionali e potrà offrire il migliore
coordinamento tra una realtà
imprenditoriale come quella di
Project 2000 e una società di
proporzioni ben più ampie
come Lippert Components. Tra
altre, ha lavorato quattro anni in
Webasto come key account manager di grandi clienti OEM e
come business strategy manager per i mercati di Francia, Inghilterra, Italia e Spagna. «Ho
intenzione di offrire ai nostri
clienti un supporto costante, recependone le esigenze e sviluppando i nuovi prodotti anche
sulla base dei loro suggerimenti
e la Project 2000 è maestra in

questo – dice la nuova direttrice
commerciale. Ursula Scalia coordinerà un gruppo di lavoro
che vede la presenza di due technical area manager, Gianluca
Papaleo e Lucia Caponi.
Novità anche nell’ufficio tecnico
dove Alessio Tintorini è il nuovo
direttore dell’ufficio tecnico
composto da Valerio Atzeni e
Matteo Faggi. Tintorini ha ricoperto per quindici anni il ruolo di
responsabile dell’ufficio tecnico,
nonché dell’area ricerca e sviluppo, di un’azienda specializzata nella progettazione di
attrezzature per la ristorazione
professionale.
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Thetford amplia anche la gamma di Frigoriferi aftermarket
Come già comunicato per le toilette, così anche per i frigoriferi
Thetford ha preso la decisione di
ampliare il numero di modelli disponibili in aftermarket per i
clienti finali. «L’obiettivo dell’azienda che rappresento –
spiega Fabrizio Di Piazza, direttore commerciale di Thetford in
Italia – è di dare la possibilità ai
piccoli allestitori e agli utilizzatori
finali di poter scegliere non solo
tra le varie versioni della fortunata
serie N3000, ma anche tra i modelli lanciati per i costruttori nel
corso dell’ultima stagione: in particolare il frigorifero stretto ed il frigorifero a compressore studiato

per i Van».
Thetford introduce in aftermarket,
dunque, al fianco dei modelli
standard della serie N3000,
anche i suoi due ultimi nati: il frigorifero “slim” serie N3140 e il frigorifero a compressore T1090. Il
primo si caratterizza per una larghezza di soli 418 mm rispetto
allo standard di 525 mm pur
mantenendo un volume globale
superiore a 140 litri; il secondo è
invece il primo frigorifero a compressore concepito appositamente per i Van. Potente ed
efficiente in termini di refrigerazione, è silenzioso e dal basso
consumo di energia.

Hymer: Ecco il nuovo canale YouTube in lingua italiana
Per tutti gli appassionati dello
storico marchio tedesco è da
qualche giorno attivo su Youtube
il canale ufficiale “HYMER Italia”
interamente in lingua italiana. Il
canale “HYMER Italia” nasce
dalla consapevolezza della forza
espressiva dei contenuti video
ed è realizzato per offrire informazioni precise e dettagliate
sulle creazioni HYMER e sulle
iniziative dell’azienda, con interviste, test su strada e video istituzionali.
“HYMER Italia” raccoglie video
emozionanti e informativi, in
grado di trasmettere ai visitatori
gli alti valori di qualità, tecnica,
comfort, design e sicurezza che
caratterizzano da 60 anni del

marchio HYMER. All’interno del
canale, al quale è possibile accedere anche tramite la pagina
Facebook “HYMER Italia”, sono
regolarmente caricati video descrittivi dei veicoli ricreazionali

dello storico produttore tedesco
HYMER.
Per scoprire il canale ufficiale
Youtube “HYMER Italia”:
www.youtube.com/channel/UC
www.facebook.com/HYMER.IT
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“Kandinskij. Il cavaliere errante”
di Franca D. Scotti

Vasilij Kandinskij Mosca. Piazza Rossa

U

na mostra assolutamente inedita:
49
opere di Kandinskij,
che raccontano il “periodo del
genio” dell’artista russo che
porta alla svolta completa verso
l’astrazione, e 85 tra icone,
stampe popolari ed esempi di
arte decorativa.
Le opere, alcune delle quali mai
viste prima in Italia, provengono
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dai più importanti musei russi,
come l’Ermitage di San Pietroburgo, la Galleria Tret’jakov, il
Museo di Belle Arti A.S. Puškin
e il Museo Panrusso delle Arti
Decorative, delle Arti Applicate
e dell’Arte Popolare di Mosca.
La mostra “Kandinskij, Il cavaliere errante” ospitata al
MUDEC di Milano fino al 9 luglio, promossa dal Comune di

Milano-Cultura e da 24 ORE
Cultura – Gruppo 24 ORE, rivela il periodo della formazione
dell’immaginario visivo dell’artista.
Profondamente legato alla tradizione russa, poi intraprende un
percorso di svolta
verso l’astrazione, dall’ultimo
Ottocento fino al 1921, quando
si trasferì in Germania per non
fare più ritorno nella madrepatria.
E’ dunque un viaggio immaginario nella Russia dell’artista:
suggestioni, modelli, uso dei
colori e temi etnografici.
Dipinti, acquerelli, disegni e incisioni di Kandinskij, antiche
icone, stampe, tessuti e oggetti
di arte applicata permettono
allo spettatore - che ha a disposizione, lungo il percorso,
anche installazioni multimediali
integrate, ideate e curate da
Giuseppe Barbieri, - di comprendere l’origine e lo sviluppo
del codice simbolico dell’artista.
Il viaggio, cifra riassuntiva dell’esistenza stessa dell’artista,
diventa, dunque, anche la cifra
del percorso espositivo: un pellegrinaggio attraverso la Russia, le sue immagini, le sue
atmosfere, laboratorio mentale
dell’artista, ma anche un itinerario verso l’astrazione e, di conseguenza, un viaggio nelle
“vibrazioni dell’anima” di Kan-
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dinskij, uomo di intensa e profonda spiritualità.
Il percorso espositivo si sviluppa dunque raccontando
prima di tutto un viaggio fondamentale della giovinezza nel
Governatorato di Vologda, generatore di emozioni potenti e
incancellabili, le improvvise folgorazioni spirituali e le profonde
riflessioni teoriche, il passaggio
da una pittura figurativa a
un’assoluta e sovversiva nonoggettività, che avrebbe rivoluzionato l’arte del Novecento.
Dominante nella sua formazione
la scoperta della profusione di
colori e di decori nella tradizione russa, dai vestiti ai giocattoli, agli arredi, il tema del
cavallo e del cavaliere, radicato
nell’immaginario infantile, e
nelle tradizioni religiose di San
Giorgio, patrono di Mosca, il
tema di Mosca come madre,
dalle pietre bianche e
dalle cupole d’oro.
A lei dedica un capolavoro
“Mosca, piazza Rossa”, un dipinto astratto, nel quale tuttavia
ancora si riconoscono chiese,
campanili, palazzi, colti nella
sua ora prediletta, il crepuscolo.
Infine la conquista dell’astrazione ottenuta attraverso un
lungo itinerario intellettuale e
pittorico, che lo portò a ispirarsi
alla musica, «la più astratta
delle arti».
Con Kandinskij inizia la pittura
del futuro: a provarlo numerosi
capolavori non-oggettivi, alcuni
dei quali mai visti prima in Europa, come il suo primo dipinto
astratto, Quadro con cerchio
(1911), proveniente dal Georgian National Museum di Tbilisi.

“Kandinskij.
l cavaliere errante”
MUDEC – Museo delle Culture
di Milano, Via Tortona, 56

Fino al 9 luglio 2017.
Catalogo Ilsole24ore Cultura
Info:
www.ticket24ore.it

Vasilij Kandinskij, Il cavaliere (San Giorgio)

Vasilij Kandinskij Improvvisazione sulle forme fredde
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Picasso e Napoli: Parade

N

el 2017 si celebra a Napoli e a Pompei il centenario del viaggio di
Picasso in Italia che l’autore
compì insieme a Jean Cocteau
per lavorare con i Balletti Russi
a Parade, balletto che andrà in
scena a Parigi a maggio del
1917, su soggetto dello stesso
Cocteau e musica di Erik Satie.
Durante il soggiorno nel nostro
paese l’artista fu a Napoli due
volte, tra marzo e aprile del
1917, e a Pompei.
Per l’occasione, il Ministero dei
beni e delle attività culturali e
del turismo, la Soprintendenza
di Pompei, il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e il Teatro dell’Opera di Roma, con il
contributo della Regione Campania e attraverso la Fondazione regionale Donnaregina
per le arti contemporanee e la
società regionale Scabec, con
la produzione e l’organizzazione di Electa, promuovono la
mostra Picasso e Napoli: Parade, che avrà luogo a Capodimonte e Pompei, a cura di
Sylvain Bellenger e Luigi Gallo.
13 marzo 1917
Siamo [Picasso, Sergej Diagilev
e Massine] di nuovo a Roma
dopo un viaggio a Napoli, e da
lì a Pompei in auto. Credo che
nessuna città al mondo possa
piacermi più di Napoli. L’Antichità classica brulica, nuova di
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zecca, in questa Montmartre
araba, in questo enorme disordine di una kermesse che non
ha mai sosta. Il cibo, Dio e la
fornicazione, ecco i moventi di
questo popolo romanzesco. Il
Vesuvio fabbrica tutte le nuvole
del mondo. Il mare è blu scuro.
Scaglia giacinti sui marciapiedi
Jean Cocteau, Lettres à sa
mère, I, 1898-1918, Paris, Gallimard, 1989
L’evento espositivo permetterà
di sottolineare l’importanza
dell’incontro diretto di Picasso
con l’antichità a Pompei e soprattutto con la cultura tradizionale
napoletana,
aspetto

totalmente nuovo negli studi picassiani, attraverso alcune fra
le sue maggiori espressioni - il
presepio, il teatro popolare e il
teatro delle marionette-.
Con Parade, il pittore cubista
torna alla sua prima ispirazione
legata al mondo del circo, rinnovando inoltre l’interesse per
la tradizione classica, evocata
poi da Cocteau con il suo “Richiamo all’ordine".
La reggia di Capodimonte ospiterà nella sala da ballo il sipario
Parade. Sarà a Napoli, per la
prima volta, la più grande
opera di Picasso, di capitale
importanza per l’arte moderna,
una tela di 17 metri di base per

Eventi e Mostre

10 di altezza, conservata al
Centre George Pompidou di
Parigi ma, per le sue dimensioni, esposta solo in rare occasioni –al Brooklyn Museum
(New York 1984); al Palazzo
della Gran Guardia (Verona
1990); a Palazzo Grassi (Venezia 1998) e al Centre Pompidou
di Metz (2012-2013). L’opera
sarà accompagnata in mostra
da un’ampia selezione di lavori
del pittore spagnolo.
Ad indagare ulteriormente il
rapporto di Picasso con il teatro
e la tradizione partenopea, a
Capodimonte saranno inoltre
esposti i bozzetti eseguiti dall’artista per il balletto Pulcinella
(in scena nel 1920 a Parigi con
musiche di Stravinsky e coreografie di Massine) insieme a alcune marionette e pupi della
maschera napoletana dalla collezione Fundación Almine y
Bernard Ruiz-Picasso para el
Arte.
L’Antiquarium di Pompei accoglierà i costumi del balletto disegnati dall’artista, che fu a
Pompei nel marzo del ’17. A
conferma dell’influsso dell’iconografia teatrale sull’arte di Picasso e per celebrarne la
passione per la maschera, i costumi saranno messi a confronto con una raccolta di
maschere africane, insieme a
una scelta di reperti archeologici dal sito, tra cui un gruppo
di maschere teatrali, per la
maggior parte inedite (antefisse, lastre a rilievo, erme, statue…).
Nel Teatro Grande di Pompei
saranno organizzate tre repliche di Parade e Pulcinella: il

27, il 28 e il 29 luglio.
Il Teatro dell'Opera di Roma,
per celebrare i 100 anni del
viaggio di Picasso in Italia, il 10
aprile metterà in scena una serata dal titolo “Picasso a Roma
cento anni fa – partitura d’arte,
danza e genio” per ricordare,
con letture, musica, immagini e
scene la straordinaria presenza
di artisti dell’Avanguardia europea al Teatro dell’Opera in occasione della mostra della
collezione del danzatore e coreografo Léonide Massine
nell’aprile del 1917.
Le opere in mostra provengono
da diversi musei e collezioni
private fra i quali il Musée National d'Art Moderne, Centre
Georges Pompidou, il Musée
Picasso Paris, il Museu Picasso
Barcellona, la Fondation Pierre
Bergé-Yves Saint Laurent, la Bibliothèque Historique de la Ville
de Paris, la Maison Jean Cocteau, Milly la Forêt, la Fundación
Almine
y
Bernard
Ruiz-Picasso para el Arte
(FABA), il Mart Museo di arte
moderna e contemporanea di
Trento e Rovereto e il Teatro
dell’Opera di Roma.
La mostra Picasso e Napoli: Parade a Napoli e Pompei è l’appuntamento
inaugurale
dell’iniziativa Picasso-Mediterraneo del Musée national Picasso-Paris,
un
evento
culturale internazionale che ha
luogo dalla primavera 2017 alla
primavera 2019. Più di sessanta istituzioni di 8 Paesi
hanno ideato diversi progetti di
mostre sull’opera «ostinatamente mediterranea» di Pablo
Picasso.

Sede
Museo e Real Bosco
di Capodimonte
Via Miano 2 Napoli
Orari
aperto tutti i giorni
tranne il mercoledì
8.30 - 19.30
(ultimo ingresso alle 18.30)
Biglietti
intero mostra 10 euro
ridotto mostra 8 euro
intero mostra+museo 12 euro
Informazioni
www.museocapodimonte.beniculturali.it
Sede
Antiquarium, Scavi di Pompei
Orari
aperto tutti i giorni
9.00 alle 19.30
(ultimo ingresso alle 18.00)
chiuso 1 maggio
Biglietti
intero 13 euro
ridotto 7,50 euro
Informazioni
www.pompeiisites.org
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Rubrica a cura di Antonio Castello

La Norvegia e l’Aurora Boreale
Molti dicono che le regioni settentrionali della Norvegia siano le migliori al mondo per vedere l'aurora boreale.
A dire il vero, essa si può avvistare anche in altri luoghi del pianeta. Ma solo in alcuni di questi c'è altrettanta
scelta di attività, escursioni, crociere, ristoranti e alberghi i quali svolgono un ruolo importante in questa
esperienza artica. Ad un livello molto elementare le luci del nord sono abbastanza semplici da spiegare. Le
luci appaiono di notte, quando il cielo è scuro. Come un balletto celestiale di luce nel cielo notturno, fatto di
rosa, verdi e viola che sembrano quasi venir fuori dalla tavolozza di un pittore Per gli abitanti della Norvegia
settentrionale, l'aurora boreale è una parte della vita. In questa zona l'aurora è stata, ed è tuttora, una fonte
di ispirazione per l'arte, la mitologia e le leggende. Altri invece, come il celebre scienziato Neil de Grasse
Tyson, considerano il fenomeno dell'aurora boreale un esempio della bellezza della scienza: “è un fatto curioso, ha dichiarato, un fenomeno, tra i più belli, dietro cui si celano alcuni dei più grandi misteri nel campo
della fisica".

In Olanda le foche si possono osservare attraverso una parete
A Termunten e più precisamente a Punt van Reide, nell’Olanda del Nord, le foche si possono ammirare da
vicino nel loro habitat naturale. Ciò è stato possibile a seguito della costruzione di una speciale parete in
legno che consente di gettare lo sguardo contemporaneamente su centinaia di esemplari. L’iniziativa ovviamente ha riscosso, dalla scorsa estate, un grande successo. Nella area naturalistica di Dollard i banchi
di sabbia si trovano vicino alla costa e questo rappresenta un luogo ideale per far nascere le foche: non a
caso questa zona viene chiamata “la sala parto del mare del Wadden” (kraamkamer van de Waddenzee).
Ogni giorno, specialmente durante l’alta marea, le foche si riuniscono insieme ai loro piccoli sotto la diga
per riposarsi, mangiare o scaldarsi al sole. Proprio durante il periodo di allattamento è importante che i
piccoli possano mangiare senza essere disturbati. In quattro settimane essi devono infatti crescere a sufficienza per cavarsela da soli, quando imparano a nuotare e a catturare i pesci. Grazie al successo riscosso
lo scorso anno è previsto per quest’anno un prolungamento della parete, oltre all’aggiunta di ali laterali il cui
scopo è impedire l’avvicinamento e il conseguente disturbo degli esemplari.
La parete di avvistamento è raggiungibile grazie a un breve percorso a piedi attraverso il polder Breebaart.
Le auto e le biciclette possono essere parcheggiate presso il Visitors Centre Reidehoeve di Termunten, da
cui il Punt van Reide dista a soli dieci minuti di cammino.

Istituito in Romania un nuovo Ministero del Turismo
Dall’inizio dell’anno, La Romania ha un nuovo ministero del Turismo, Se infatti, prima era una autorità subordinata al ministero dell’Economia, ora rappresenta una entità a sé. Tra le prime indicazioni dettate dai nuovi
responsabili del dicastro c’è la forte volontà di incentivare lo “sviluppo del binomio wellness-mare da momento che esistono molte zone del Paese particolarmente attrezzate per questo tipo di offerta. Una di queste
è rappresentata dalla città di Bucarest che, dopo la costruzione di nuove terme, ha cominciato ad attirare
molti turisti durante nel corso dell’intera durata dell’anno. Al tempo stesso, le autorità governative non tralasciano di incentivare nuove mete turistiche come può essere “Oradea, che si sta preparando ad accogliere
anche un turismo internazionale. “Prossimamente, dichiara la direttrice del turismo romeno in Italia Ioana
Ciutre, entreranno in esercizio nuovi operativi che avvicineranno ulteriormente l’Italia alla Romania. Dal 31
marzo, ad esempio ci saranno nuovi collegamenti da Torino, operati da Blue Air e da Bergamo e dal 5 aprile
con Ryanair”. Nei dintorni di Oradea, a non più di dieci chilometri, si trova il primo centro termale di lusso
della Romania, Baile Felix, dotato di parco acquatico e alberghi 5 stelle lusso termali. Tra le altre città su cui
puntare, l’attenzione va su Timisoara, che inizia, anch’essa ad essere gettonata, Suceava, servita con voli
diretti e “ottima base per visitare i monasteri della Bucovina, e, infine, Iasi, una città universitaria molto frequentata, soprattutto dai giovani
Il weekend della maratona a Vienna
Il 22 e 23 aprile, Vienna ospiterà una delle più importanti maratone che si svolgano in Europa; per questo
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appuntamento sono attesi non meno di 42.000 partecipanti, provenienti da 125 paesi, e un milione di spettatori. Nel 2017 la manifestazione Vienna City Marathon propone due appuntamenti: per la prima volta, nella
giornata che precede la maratona vera e propria infatti (22 aprile 2017), si disputa la Vienna 10K, una corsa
di 10 km a cui partecipano sia atleti professionisti che amatori. Insieme al nuovo evento ha luogo il campionato austriaco di corsa su strada, 10 km. La partenza si trova presso la Ruota panoramica nell’area del
Prater e l’arrivo al Burgtheater. Per l’appuntamento del giorno seguente (23 aprile 2017), il percorso costeggia tutta una serie di affascinanti esempi di architettura storica e moderna. Si parte in prossimità della DonauCity, si passa davanti a celebri attrazioni della città come l’Opera di Stato e la Reggia di Schönbrunn, e si
arriva lungo la Ringstrasse, davanti al Burgtheater. L’evento Vienna City Marathon prevede gare di corsa per
tutte le età e i livelli. Oltre alla maratona sulla classica distanza di 42,195 chilometri, hanno luogo anche
una mezza maratona e una maratona a staffetta per team di quattro persone. Nella giornata precedente, in
occasione delle corse per bambini e ragazzi i riflettori sono puntati sui giovani corridori. La Vienna City Marathon si fregia dell’Etichetta d’Oro per le corse su strada, il massimo sigillo di qualità per le corse internazionali. Si tratta di una manifestazione che combina attività sportive di alto livello al tempo libero, la corsa
alla cultura e il “mito della maratona” a uno stile di vita moderno.

Nantes, Capitale Verde d’Europa
A Nantes, Capitale Verde Europea, i valori assegnati all’alimentazione e alla qualità della vita sono essenziali:
485 km di piste ciclabili, 100 parchi e giardini in città, 1° dipartimento francese per le superfici agricole biologiche coltivate. Dal 2015, il percorso tra i vigneti di Nantes propone un’escursione stuzzicante tra le vigne.
Per l’estate 2017, il Castello di La Frémoire apre le sue porte al grande pubblico tutti i fine settimana e invita
a una degustazione di muscadet e prodotti ittici. Per accedervi, una chiatta con trascinamento su catene vi
permette di scoprire il sito e attraversare il corso d’acqua della Sèvre: la passeggiata imperdibile dell’estate!

È Ostrava l’alternativa a Praga
Se fino ad ora è stata Praga la regina indiscussa del turismo italiano verso la Cechia, oggi, il nuovo collegamento aereo da Milano Orio al Serio a Ostrava, operato da Ryanair, consente di esplorare l’estremo nordest del Paese, sulle orme della rivoluzione industriale ma anche di personaggi famosi. Il volo ha cadenza
bisettimanale e, finalmente, consente di scoprire l’altra Repubblica Ceca, ovvero la regione Moravia-Slesia.
Terza città per grandezza del Paese, dopo Praga e Brno, Ostrava è stata da sempre vocata all’estrazione
di carbone nero di alta qualità e alla sua lavorazione. Oltre il “cuore d’acciaio” di questa città-capitale dell’archeologia industriale ceca, candidata all'iscrizione nella lista dell'UNESCO in virtù del suo straordinario
patrimonio di monumenti industriali del XIX secolo, c’è molto da vedere e apprezzare; le miniere sono state
chiuse e trasformate in musei e le stesse fabbriche metallurgiche sono state riconvertite nell’ottica del design
e della didattica, conferendo a Ostrava un volto moderno che crea un ponte con il suo passato millenario.
All’estremo nord-est del Paese, non lontano dai confini polacco e slovacco, la città è sempre vissuta di commercio (da qui passava tra l’altro la Via dell’Ambra) e di industria (per lo più metallurgia e ingegneria meccanica) e in quanto fonte di acciaio per gli armamenti, durante la seconda guerra mondiale fu nel costante
mirino dei bombardamenti. Oggi, per quanto ancora operosa e industriosa (tanto che diverse aziende italiane
vi hanno insediato la propria produzione), Ostrava si sta riscattando sia culturalmente (la città vanta ben 2
università e 4 teatri) che turisticamente. Al centro di una valle naturale alla confluenza di ben tre fiumi (imperdibile il panorama dalla Torre del Nuovo Municipio, a 85 metri di altezza), nei dintorni offre spunti per
gite, escursioni e passeggiate. Ma anche quattro passi in centro saranno sorprendenti: una piccola ma vivacissima movida con locali alla moda, nuovi indirizzi di tendenza, festival musicali e culturali, esposizioni
artistiche… Non mancano monumenti di pregio come il castello e la cattedrale, un interessante zoo e persino
un Dinopark, passione dei bambini, dove passeggiare tra mastodontiche belve preistoriche. Sorprendentemente, Ostrava è anche tra le città più verdi della Cechia: nel parco Komenskeho, che si estende sul lungofiume, in inverno si può persino praticare lo sci di fondo! Ai margini della città, poi, ecco i grandi siti
minerari oggi museo.
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Confesercenti: l’eliminazione dei voucher è un danno per imprese e lavoro regolare
Per la Confesercenti, l’eliminazione dei voucher è un grave errore, che danneggia i lavoratori e le
imprese oneste, che non solo non potranno più contare sui mini-jobs per gestire i picchi d’attività,
ma si troveranno anche a fare i conti con una maggiore concorrenza sleale esercitata da chi non si
fa problemi ad alimentare il sommerso. “Cancellare i buoni a ridosso dell’apertura della stagione turistica, sostiene la Confesercenti, porterà danni ancora più gravi alle imprese del turismo, settore
tra i più dinamici della nostra economia ma caratterizzato da attività non programmabile, gestibile
solo attraverso impieghi occasionali. Per questo chiediamo di potenziare la fase transitoria, permettendo non solo l’uso dei voucher già acquistati, ma anche di nuovi fino all’arrivo di norme e strumenti
che regolino il lavoro accessorio. Contro i possibili abusi, sarebbe stato meglio andare verso l’istituzione di nuove regole, non la loro cancellazione. Il lavoro occasionale continuerà ad esistere, con o
senza voucher: lo stesso Premier Paolo Gentiloni ammette che i buoni rispondevano ad una giusta
esigenza delle imprese. Al tavolo sugli impieghi occasionali e discontinui, che il ministro Giuliano
Poletti si è impegnato ad avviare, la Confesercenti proporrà che la prossima regolamentazione dei
mini-jobs sia delegata ai contratti nazionali di settore, in modo da porre il controllo dell’utilizzo del
lavoro accessorio sotto la vigilanza degli enti bilaterali ed evitare definitivamente problemi e polemiche”.

Federalberghi: bene le vacanze invernali sulla neve
“Nei primi tre mesi del 2017 i turisti italiani hanno confermato ancora una volta il loro interesse e la
loro passione per le vacanze sulla neve: è di 9,5 milioni il dato complessivo di coloro che hanno
scelto in questa iniziale parte dell’anno le località sciistiche, sia nel Belpaese che all’estero. Andando
più nel dettaglio, sono quasi 5 milioni i vacanzieri che hanno messo in programma una settimana
bianca, con una spesa di 724 euro a persona. Di questi, circa 687 mila hanno trascorso anche dei
week end in montagna. Il giro di affari riferito alle settimane bianche si aggira intorno ai 3 miliardi e
616 milioni di euro con un incremento di circa il 9,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono numeri di grande valenza per il nostro turismo bianco, che si conferma una delle colonne
portanti del comparto”. E’ quanto ha dichiarato il presidente di Federalberghi, sen. Bernabò Bocca,
commentando i risultati relativi all’indagine consuntivo/previsionale delle settimane bianche e week
end sulla neve.
“Il dato certo è che gli italiani nella loro scelta hanno favorito le località sciistiche del proprio paese:
il 97% dei vacanzieri ha preferito infatti restare, mentre si rivelano in lieve ribasso le destinazioni
estere. Non vi è dubbio, ha proseguito il presidente della federazione degli albergatori, che alcuni
territori abbiano sofferto più di altri la scarsa presenza della neve, presentando minor appeal del
solito per gli appassionati dello sci. Se ci si sofferma sulla classifica delle destinazioni preferite,
merita senz’altro attenzione il caso del Piemonte, che si attesta in pole position anche grazie alla
decisione della Giunta Regionale che ha istituito la Settimana dello Sport e del Benessere, creando
così una nuova opportunità per la destagionalizzazione e per il turismo scolastico. A seguire, si delineano le posizioni del Trentino Alto Adige, della Lombardia, della Val d’Aosta e del Veneto”.

Balneari: incontro ministro Calenda – Fiba Confesercenti
E’ stato un incontro costruttivo quello avvenuto nelle scorse settimane, tra il ministro dello Sviluppo
Economico, Carlo Calenda, ed una delegazione della Fiba-Confesercenti, insieme ad altre organizzazioni del settore balneare, sul disegno di legge per la revisione ed il riordino della normativa relativa
alle concessioni demaniali turistiche. “Grazie a questo incontro che avevamo richiesto, sottolinea
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Vincenzo Lardinelli, presidente della Fiba, il ministro ha potuto avere maggiori informazioni sul tema
disciplinato dal ddl. C’è stata ampia condivisione su tutti i punti, tanto che Calenda ci ha invitati ad
appoggiare l’iter per l’approvazione del provvedimento e noi abbiamo ribadito la decisione della Federazione di non aderire e di non partecipare alla manifestazione proclamata per domani a Roma
da altri. Siamo decisamente soddisfatti per questo scambio, conclude il presidente della Fiba, e
siamo pronti a fare la nostra parte affinché questo ddl venga approvato con le opportune integrazioni
in tempi rapidi”.

Guide Turistiche in piazza per difendere la professione
Continua e si sempre più pressante la protesta delle guide turistiche abilitate per attirare l’attenzione
del Governo sulla necessità di una legge di riordino sulla professione della guida turistica. Forti di
quanto affermato recentemente dal Sottosegretario ai beni culturali e turismo On. Dorina Bianchi
che ha dichiarato che "le guide turistiche rappresentano una grande ricchezza in termini di professionalità che deve essere tutelata nel modo più opportuno, la Federagit Confesercenti e le altre organizzazioni di categoria, ribadiscono l’urgenza di una normativa che tuteli l’occupazione in questo
settore riconoscendo le competenze delle guide turistiche e le loro specializzazioni già conseguite.
L’escalation del fenomeno dell’abusivismo in questo settore, pilotato prevalentemente dai tour operator stranieri, soprattutto in un Paese come l’Italia con un patrimonio culturale ed artistico ineguagliabile, rischia di provocare danni enormi, prima di tutto nei confronti delle guide professioniste e
dei turisti che ad esse si affidano, oltre che all’erario ed all’economia del turismo in generale. L’auspicio è che il Ministero dia seguito al più presto a quanto promesso, sia convocando Regioni e Associazioni di categoria per fare il punto della situazione, come peraltro richiesto ripetutamente, sia
per impugnare davanti al Consiglio di Stato la recente sentenza del TAR Lazio che ha annullato due
decreti ministeriali sulla guida turistica specialistica per i siti di particolare interesse storico, artistico
o archeologico.

Confindustria: una follia l’introduzione del visto per i turisti USA in Europa
Dopo mesi di dibattito il Parlamento europeo il 1° marzo scorso ha votato una risoluzione con la
quale impone alla Commissione europea di fissare la reintroduzione, almeno per i cittadini USA, dell’obbligo di visto per l’ingresso in Europa. Per Luca Patanè, Presidente di Confturismo-Confcommercio, “si tratta di una follia, che l’Italia pagherebbe più cara di tutti i competitor europei sullo scenario
turistico, qualunque siano i motivi politici o regolamentari che spingono l’Europarlamento ad andare
in questa direzione. L’Italia è, infatti, diventata la prima destinazione fra i turisti extra-europei che visitano i Paesi dell’area Schengen (cinesi, giapponesi, australiani, americani, canadesi e brasiliani).
Dati Istat alla mano, nel 2015 solo da Stati Uniti e Canada sono giunti in Italia più di 5 milioni di turisti
che hanno trascorso nelle strutture ricettive del nostro Paese quasi 14 milioni di notti, oltre il 30% di
tutti gli arrivi e presenze di origine intercontinentale. Proprio per questo motivo, sottolinea Patanè, è
incomprensibile come, fino ad oggi, nessuno in Italia e in Europa abbia sollevato questa questione
di cruciale delicatezza per l’economia turistica nazionale che rischia di costarci il 10% di tutti gli
arrivi internazionali, per un ammontare calcolabile, per difetto, in oltre 5 miliardi di euro. Nel nostro
Paese di turismo si parla tanto, ma quando ci sono questioni davvero importanti da affrontare tutta
questa attenzione si volatilizza all’istante. Mi rivolgo, ha concluso il Presidente di Confturismo-Confcommercio, al Ministro Franceschini, che ha dimostrato in più occasioni di conoscere bene numeri
e dinamiche del nostro settore, perché intervenga con immediatezza, prontezza e tutta la determinazione di cui è capace nei confronti di chi può porre rimedio a questa incredibile disattenzione”.
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Viaggio nel Tempo
Un nuovo libro di Antonio Castello.
Presentata a Roma presso l’Hotel Royal Santina una Guida sulle Grandi Rievocazioni Storiche in
Italia

I

l sottotitolo dell’opera, “Guida
alle Grandi Rievocazioni Storiche”, palesa inequivocabilmente
l’interesse dell’autore, Antonio
Castello, per le feste e il folclore.
Dopo “Piaceri e Sapori d’Italia”
(ed. Sallustiana), “Feste Popolari
in Italia” (ed. Sallustiana), “Guida
alle Sagre enogastronomiche
del Lazio (ed. Arsial/Regione
Lazio) e “Il Grande Almanacco
dei Giorni di Festa” (ed. Vallardi),
questo attento ed appassionato
ricercatore degli aspetti antropologici della culturale italiana,
offre ora una curiosa e piacevole
guida alla scoperta delle Rievocazioni Storiche che si svolgono
in Italia. E lo fa con un rigore che
non ammette deroghe: “La
scelta delle manifestazioni inserite nel volume - dichiara l’autore
nell’introduzione - è stata condizionata dalla ricerca di eventi
con un fondamento storico e non
spettacolare”, preoccupato dal
fatto che “con il crescere dell’interesse nei confronti delle rievocazioni autentiche, aumentano
le manifestazioni che vorrebbero
vantare legami con la storia che
invece, non hanno”.
Il libro potrebbe essere definito
un “vademecum”, utile per la
programmazione di visite partecipative a manifestazioni di
grande interesse socio-culturale,
folclorico e spettacolare. In un
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tempo in cui alla pratica turistica
dei grandi viaggi e dei lunghi
soggiorni, si alternano sempre
più di frequente, gite ed escursioni di un weekend (quando
non addirittura di un solo
giorno), questo testo propone,
nel volgere dell’intero arco solare, occasioni e destinazioni ricche di attrattive a basso costo,
entro i confini nazionali. Non
tragga tuttavia in inganno il termine “vademecum”, poiché oltre
a ricordare, la guida offre contenuti di grande interesse soprattutto sotto l’aspetto storico e
culturale.
Le manifestazioni descritte, suddivise per regioni ed al loro interno per provincia e comune,
sono oltre 500, tutte di autentico
valore e significato, documentate nei loro tratti salienti e meritevoli di essere vissute per
meglio conoscere l’essenza del
Bel Paese e gli eventi particolari
della sua storia, ripercorsi dalle
discendenze di coloro che ne furono protagonisti. Ne emerge un
panorama tanto vasto quanto
curioso ed affascinante che amplia la conoscenza del vero volto
delle popolazioni italiche e delle
loro vicende, degne di essere riscoperte, amate e rivissute.
L’autore, Antonio Castello, autorevole appassionato di storia e
di tradizioni popolari, da anni

colla- bora con riviste specializzate nel settore del turismo;
l’esperienza e la passione per la
memoria nascosta del nostro
paese animano l’impressionante
ricchezza di una guida che ripercorre l’Italia regione per regione, giorno per giorno, folclore
per folclore, in una mappa
estesa e dettagliata di tutte le
rievoca- zioni più note e di quelle
sconosciute ai più, per farne occasione d’incontro e di festa all’insegna della sto- ria più vera in
contesti ambientali che hanno
saputo conservare integri gli
aspetti salienti delle loro architetture.

Commissione Plenaria della “Commissione SAGGI”
Agli iscritti nel LIBRO D’ORO ACTITALIA

Gentilissimo/a,
La informo che il Consiglio Direttivo ACTItalia ha deciso di indire la prima riunione della
“Commissione Saggi”, di cui
Ella è esimio esponente, che si
terrà presso la “Casa dell’Architettura” Acquario Romano –
Piazza Manfredo Fanti, 47 –
Roma – venerdì 7 aprile p.v.
dalle ore 9,30 alle ore 12,30
(poi segue l’Assemblea Ordinaria per gli aventi diritto).
E’ con vero piacere che Le
porgo l’invito a partecipare a
questo particolare evento, che
in questo momento di “crisi di
identità” del nostro mondo, assume un particolare significato.
Con alto senso di responsabilità, infatti, ci prendiamo la
briga di aprire un dibattito
aperto e senza remore, per indagare tra le ragioni che ci immobilizzano e tentare di darci
degli obiettivi, anche a medio
termine, capaci di tracciare una
nuova via condivisa ed unitaria.
Il rinchiudersi in sé stessi e la
poca disponibilità ad ascoltare
le ragioni dell’altro, piano piano
spinge il settore (e specialmente il comparto dell’associazionismo) ad entrare nella
spirale della litigiosità e quindi
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a rimanere divisi anche nei momenti cruciali delle scelte importanti per tutti.
Tutto ciò rappresenta un alibi
per la classe politica, che non
ci vede come interlocutori credibili e si lascia sempre più
spazio alla sterile estemporaneità di chi è chiuso nel proprio
guscio.
Crediamo sia giunta l’ora di fare
un tentativo per aprirsi, guardarsi negli occhi ed esplorare
innovativi comportamenti da
mettere in campo, naturalmente
insieme a chi ha la buona volontà almeno di “provarci”.
Con gli obiettivi, così apertamente dichiarati, non poteva
che toccare alla “Commissione
Saggi” ACTitalia prendere iniziative concrete, proprio per la
sua peculiarità di organismo
trasversale, del quale fanno
parte di diritto i presidenti dei
Club affiliati, che hanno in
mano il polso del territorio, ma
anche personalità di indiscusso
spicco, che conoscono profondamente il settore.
Gli obiettivi di questo primo momento di riflessione potrebbero
essere quelli di gettare le basi
per chiamare a raccolta davvero tutti, indicendo, poi, gli

STATI GENERALI DELLA MOBILITA’ DOLCE, ma sarà la riunione plenaria, in piena
autonomia ed autorevolezza a
tracciare le linee per il prossimo
futuro.
Non ci piace influire in alcun
modo nelle decisioni che i
SAGGI vorranno intraprendere,
per cui non intendiamo suggerire nulla. La discussione dovrà
essere necessariamente libera,
spontanea ed aperta.
Sarà per noi motivo di orgoglio
lasciare esprimere i Saggi in un
clima di cordialità e con il dovuto “rispetto” che ognuno merita. Neanche i temi da trattare,
intendiamo suggerire, perché
le priorità devono emergere
con assoluta franchezza.
La invitiamo, pertanto, a volerci
inviare un abstract con il Suo
punto di vista sul “Turismo della
mobilità dolce”, di una paginetta (non oltre 3000 battute),
che ci serve per omogeneizzare gli interventi e cadenzare i
tempi.
Certi di un Suo interesse, Le
porgiamo cordiali saluti,

il Presidente
Pasquale Zaffina

www.campermagazine.tv - campermagazine@campermagazine.tv
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Giornata Nazionale ADSI:

Domenica 21 maggio 2017 si rinnova il fascino del Grand Tour
nelle dimore storiche d’Italia

T

orna sabato 21 maggio rappresentano una forte attra- città d’arte, ma soprattutto
2016 la Giornata Nazionale zione per i turisti, italiani e stra- verso i borghi e i centri secondell’Associazione Dimore Stori- nieri, non solo verso le grandi dari, lungo itinerari che offrono
che Italiane: l’iniziativa annuale
promossa da A.D.S.I. apre gratuitamente oltre 200 splendide
residenze d’epoca, castelli,
ville, casali, cortili e giardini in
tutt’Italia a centinaia di migliaia
di visitatori italiani e stranieri.
Per celebrare i 40 anni di
A.D.S.I. questa edizione del
Grand Tour si avvale, in particolare, del contributo di ciceroni d’eccezione: numerosi
studenti delle scuole medie superiori, sempre più coinvolti localmente dal sistema delle
dimore storiche, grazie alla
partnership siglata con il MIUR
nel 2016 nell’ambito dei proPalazzo Terzi - Bergamo
grammi di alternanza scuolalavoro, guideranno i visitatori
insieme ai proprietari nel viaggio alla scoperta di luoghi di
grande fascino, spesso poco
noti.
La Giornata Nazionale rappresenta l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e, in
particolar modo in questa edizione, i giovani sull’importanza
della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali
privati soggetti a vincolo, la cui
tutela è affidata ai singoli proprietari.
Dimore storiche, parchi e castelli costituiscono una parte rilevante
del
patrimonio
storico-architettonico italiano e
Giardino di Pojega - Negrar di Valpolicella Verona
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anche la possibilità di scoprire
e degustare prodotti eno-gastronomici di grande qualità e
tradizione.
La Giornata Nazionale A.D.S.I.
ha anche l’obiettivo di dare visibilità e riconoscimento ai
maestri artigiani, che hanno un
ruolo fondamentale nella manutenzione delle dimore storiche, dei loro giardini e degli
oggetti d’arte che le adornano:
restauratori, corniciai, vetrai,
ceramisti, argentieri, giardinieri
od orologiai, mostreranno al
pubblico le loro tecniche d’intervento e le loro realizzazioni.
In ogni regione, il programma
della Giornata dedicata al tour
delle dimore storiche prevede
numerosi eventi, quali mostre,
concerti, convegni e spettacoli
teatrali, che coinvolgeranno i
visitatori di tutte le età.

Castello di Massazza - Piemonte

Palazzo Gorgoni - Lecce

Castello di Piovera - PiemonteTURISMO
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Festa dei folli

Corinaldo (AN) 22-23-24-25 aprile

A

Corinaldo ritorna l’evento
più divertente e colorato
della primavera, nello splendido centro storico in provincia
di Ancona; la Festa dei
Folli,
quattro
giorni
di
allegria da sabato 22 a martedì
25 aprile, ingresso libero.
La "festa dei colori" anche in
questa edizione vedrà attrazioni e spettacoli per tutti i gusti
e ogni età: artisti di strada,
street band, tornei degli sbandieratori, campionato nazionale
arcieri, mercatini artigianato locale e prodotti tipici, il planetario astronomico, concerti rock e
folk, discoteca, stand gastronomici, laboratori per bambini,
voli dei droni e tanto altro ancora.
Il 25 aprile poi ritorna la Crazy
Run, la folle corsa colorata, un
evento da non perdere !!
L'evento si svolgerà anche in
caso di maltempo nelle nostre
strutture al coperto di oltre 500
mq.
Pacchetti turistici e tutte le informazioni sull'evento, le trovate visitando il portale web:
www.festadeifolli.it
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enessere
itinerari - luoghi - strutture - specialità
Una nuova sezione per Turismo all’aria aperta. Dedicata
al Benessere, o al Ben-Essere. Un tema che ci riguarda
e interessa tutti. Un tema declinato in tanti modi: relax,
armonia dei sensi e della mente, remise en forme, termalismo, salute, bellezza.
Con i nostri suggerimenti, cercheremo di raccontarlo e
proporlo in tante sfaccettature. Sperando che nelle nostre
proposte ognuno trovi il suo personale Star Bene
A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti
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Bormio

LOMBARDIA: Bormio

L’abbraccio caldo dell’Alta Valtellina per un après ski all’insegna
del benessere
Di Franca D. Scotti
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Parco Nazionale dello Stelvio.
Le acque sono classificate
come “termali bicarbonato-solfato-alcaline-terrose”, dai riconosciuti
effetti
mio-rilassanti:
proprietà sfruttabili sia per momenti di relax nel dopo sci, ma
utili anche nelle applicazioni terapeutiche per le malattie dell’apparato respiratorio, per
problemi reumatici, per la cura
della pelle e molto altro.
Il fiore all’occhiello è il parco termale di Bormio Terme: collocato
nel cuore del paese, una struttura all’avanguardia per quanto
riguarda tutti i possibili impieghi
medici delle acque termali
(dall’aerosol alla balneofangoterapia), unitamente a piscine,
percorsi sportivi, vasche, saune
e un centro estetico, adatti per il
benessere di tutta la famiglia.
Appena fuori Bormio, nel comune di Valdidentro, si trovano
invece i due centri QC Terme
Bagni Vecchi e Bagni Nuovi): qui
l’accento è posto sul wellness a
360°, per chi è alla ricerca di immersioni in vasche scenografiche, coccole, momenti gourmet
e trattamenti spa.

U

n tuffo nelle acque termali di Bormio è il
modo migliore per
chiudere una giornata
di sport sulla neve: tre i centri
wellness tra cui scegliere, perfetti per ritemprare i muscoli, per
divertirsi con i bambini, ma
anche per concedersi trattamenti di bellezza e curativi
In questo angolo di Valtellina,

Bormio Terme, bellezza e salute
a braccetto, per tutta la famiglia
Bormio Terme, vera e propria
sono nove le fonti calde, tutte oasi wellness nel cuore del cacon un proprio nome, cono- poluogo dell’Alta Valtellina, è un
sciute e frequentate fin dai tempi completo centro termale alimendell’Impero Romano, come testi- tato dalla fonte Cinglaccia;
moniano le citazioni dello storico acque che sgorgano a una temperatura tra 36° e 43° C e venPlinio il Vecchio.
gono
qui utilizzate senza
Queste fonti sgorgano a un’altitudine compresa tra i 1370 e i interventi di riscaldamento artifi1421 metri, a una temperatura ciale.
tra i 36° e i 43° C, attorniate dal- Sono indicate sia per piacevoli
u
l’incantevole ambiente alpino del momenti di relax, ma anche per
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u

applicazioni terapeutiche, come
cura per le patologie dell’apparato respiratorio, malattie artroreumatiche, per il benessere
della pelle e molto altro: un’offerta di trattamenti medicali resa
possibile grazie alla struttura
all’avanguardia, con attrezzature
e personale qualificato, convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale. In particolare il Centro di riabilitazione motoria e
neurologica offre un valido aiuto
al trattamento di problemi muscolari e articolari, anche in se-
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guito a eventi traumatici.
Per chi desidera invece coniugare wellness e attività sportiva,
a Bormio Terme è a disposizione
una grande vasca natatoria termale di 25 per 16 metri, dove
vengono anche organizzati corsi
di acquagym e hydrobike.
A questo si aggiungono un centro estetico (con una vastissima
scelta di trattamenti e massaggi), e poi saune, cascate termali, idromassaggi, bagni turchi
con cromoterapia, in un continuum tra spazi coperti e lo spet-

tacolare ambiente esterno della
conca bormina. La struttura è
ideale per le famiglie: qui ci sono
aree pensate specificamente
per i bambini (che sotto i 6 anni
entrano gratis) come le vasche
con getti e spruzzi d’acqua,
senza dimenticare il lunghissimo
acquascivolo.
Ulteriori informazioni:
www.bormioterme.it
QC Terme Bagni Vecchi e Bagni
Nuovi: percorsi termali tra storia
e cultura per una completa, na-

Benessere

turale rigenerazione
Importante e innovativa realtà
nel settore del benessere termale e dell’hotellerie, QC Terme
nasce a Bormio, e qui offre due
centri che fondono fascino antico e strutture all’avanguardia.
QC Terme Bagni Vecchi, in particolare, è un autentico tuffo nella
storia, nella tradizione e nella
cultura delle acque termali bormine, un’emozione da vivere in
un contesto decisamente evocativo.
Qui ci si immerge nelle ampie e
accoglienti vasche dei Bagni
Romani per rivivere sulla propria
pelle le sensazioni degli antichi
viaggiatori, mentre la Grotta Sudatoria – sorta di bagno turco
naturale – è uno spettacolare labirinto che si sviluppa lungo due
gallerie scavate nella viva roccia, nel cuore della montagna.
Per chi preferisce vivere sensazioni en plein air, da non perdere
la vasca panoramica: lo sguardo
spazia sulla natura innevata del
Parco Nazionale dello Stelvio e
intanto il corpo si ritempra dopo
un’intensa giornata sugli sci (o di
sport invernali).
A poca distanza, QC Terme
Bagni Nuovi, annesso al Grand
Hotel Bagni Nuovi, è invece un
vero e proprio gioiello dell’architettura liberty.
La struttura si articola in quattro
settori, con differenti trattamenti
termali per un piacevole wellness après ski: la rigenerazione
nei Giardini di Venere (il più
grande parco termale outdoor
delle Alpi, con sette vasche all’aperto), il percorso disintossicante della Grotta di Nettuno,
quello acquatonico-rivitalizzante

dei Bagni di Giove e infine il puro
rilassamento nei Bagni di Ercole.
Intrigante l’esperienza nelle Vasche di Saturno: due ampie piscine tra loro comunicanti con
musicoterapia subacquea e
acque a temperatura differenziata, con una vasca semicircolare sottostante, alimentata da
cascate ad alta intensità. E ancora una vasta scelta di trattamenti spa tailor made, per
soddisfare ogni esigenza perso-

nale, dai massaggi di coppia ai
trattamenti specifici per viso e
corpo.
Durante la stagione invernale,
queste opportunità sono più invitanti che mai grazie anche a
Bormio Pass Sci & Terme, card
realizzata in collaborazione tra
Bormio Skipass e con i centri
QC Terme Nuovi e Bagni Vecchi.
Valida fino al 17 aprile 2017.
Ulteriori informazioni:
www.qcterme.com/it/bormio
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TRENTINO ALTO ADIGE: Merano

Merano: Villa Eden

A Villa Eden programmi di salute studiati apposta per lui
Di Franca D. Scotti

A

rriva la nuova sta- esigenze.
due notti in mezza pensione a
gione e il periodo di Prima di tutto la proposta Mana- Villa Eden, con alimentazione
Pasqua è l’ideale per ger Relax per chi è stressato, ha equilibrata a scelta dell’ospite,
un check-up fisico poco tempo e vuole massimiz- una terapia che include una stiper prepararsi al meglio!
zare i risultati.
molazione dei punti chakra del
A Villa Eden Leading Park Re- Lo scopo è allontanare la fatica corpo, un massaggio rilassante
treat di Merano (BZ) sono dispo- e ritrovare il proprio equilibrio na- agli oli essenziali da 55 minuti,
nibili
programma
pensati turale per affrontare con nuova un trattamento al cuoio capelluto
apposto per l’uomo, da sce- vitalità ed energia il ritmo frene- e una riflessologia con cromotegliere a seconda delle proprie tico della vita quotidiana:
rapia.

74 TURISMO

all’aria aperta

Benessere

Per chi invece ha l’esigenza di
rigenerarsi, e trovare un nuovo
benessere fisico e interiore è
pensato l’incisivo programma
Health Man Special: 4 notti con
pensione completa, visita medica che include diagnostica tomografica e valutazione analitica
quantitativa e qualitativa della
composizione corporea, valutazione posturale e consulenza
nutrizionale con programma di
mantenimento.
Vengono poi effettuati durante le
giornate del programma due
trattamenti
decontratturanti
schiena, due trattamenti Endermologie LPG System e due massaggi neuromuscolari e drenanti, Villa Eden Leading Park Retreat
oltre a una lezione di attività fi- via Winkel 68/70
39012 Merano (BZ)
sica con il Personal Trainer.

Tel. 0473.236583
www.villa-eden.com
info@villa-eden.com

TURISMO

all’aria aperta

75

L’opinione di Beppe Tassone

asqua,
Liberazione,
Festa dei Lavoratori: il
mese di aprile si presenta come quello dei “ponti”.
Un’opportunità in più per il turismo che rappresenta, nel nostro Paese, un elemento
essenziale per l’economia e
per l’occupazione.
Aprile rappresenta anche il
primo riscontro importante su
come sarà l’intero anno turistico, sulla capacità di rispondere ad esigenze che si
modificano, anno dopo anno e
soprattutto sull’adeguatezza
delle strutture che l’imprenditoria mette a disposizione del
tempo libero.
Il territorio, visto nella sua inte78
TURISMO
aperta
rezza,
è all’aria
sempre
più centrale
nel settore turistico: finita

P

l’epoca del villaggio vacanza,
del recinto nel quale si inventava una realtà diversa da
quella che si sviluppava attorno alla struttura, ora è il
reale che veramente conta nell’assicurare presenze al turismo e volumi di affari al
mondo imprenditoriale.
Senza la realtà territoriale,
senza la piazza con i suoi dialetti, i suoi sapori e i suoi colori,
senza le radici che divengono
elementi vivi e determinanti,
senza la capacità di mettere a
disposizione la “vita reale" dei
paesi e delle città, senza questi
ingredienti, il turismo è destinato a vivacchiare, anche in
modo striminzito, ma non si
mette nella condizione di crescere e quindi di offrire le rispo-

ste sperate.
A volte si ha difficoltà a comprenderlo, ma non sono sufficienti il clima favorevole, la
storia, qualche reperto e bei
paesaggi per veicolare flussi
turistici, se il territorio non è in
grado di accogliere al meglio e
di rispondere a tutte le esigenze di chi vi giunge per trascorrere le proprie vacanze.
Capita, purtroppo spesso, di
trovarsi in posti anche molto
belli, interessanti sotto il profilo
storico, ma assolutamente inadeguati sotto il profilo dell’accoglienza.
Aree che non sono in grado di
curare l’ambiente o la sicurezza, che faticano nel realizzare sistemi turistici integrati
che permettano di mettere a
disposizione tutte le realtà e
non solo una parte di esse.
Anche l’adeguamento informativo, sotto questo profilo, è essenziale:
siti
internet,
interconnessioni, capacità di
assicurare collegamenti informatici veloci: sono esigenze
delle quali ormai non si può
fare a meno.
Il turismo si è affinato e i turisti
sanno a menadito quali sono le
loro esigenze: tocca all’imprenditoria e al mondo amministrativo locale dare risposte
concrete e puntuali.
I “ponti” primaverili sono importanti , a condizione che si sappia affrontare la realtà delle
cose con concretezza e capacità.
Le parole, ormai, servono a
poco e le cartoline sono sempre belle ed intriganti, ma è la
realtà, quella “vera”, che conta
e che determina le scelte dei
turisti.
Sempre di più.

Editoriale
In questo mese i campi e i nostri orti si stanno "risvegliando" dopo il lungo letargo invernale e quella particolare e splendida tonalità di verde tipica dell'erba
fresca ammanta tutti i nostri pendii, donando al panorama una nota che sa - appunto - di Primavera…
Ed ogni filo d'erba, ogni pianta, ogni albero vogliono
tutti insieme partecipare a questo trionfo di colori e di
sapori che poi ritroveremo sulle nostre tavole.
Ed è per questo che vorrei qui ricordare, a me stesso prima che ai nostri
Lettori, come i frutti e le verdure di stagione abbiano davvero una marcia
in più rispetto a quelli provenienti dalle moderne serre, dove le condizioni
climatiche artificiali, spesso pilotate da un computer e da una folta
gamma di apparati tecnologici, finiscono con il "forzare" le condizioni di
coltivazione.
Il risultato finale di questo modo di produrre è spesso assai convincente
dal punto di vista estetico - con ortaggi e frutta impeccabili, privi di macchie e perfino con la buccia lucidata! -, ma purtroppo assai poveri dal
punto di vista del sapore…
D'altronde questa è un'esperienza culinaria che tutti noi abbiamo dovuto
sopportare in più occasioni: quante volte splendidi pomodori acquistati
a caro prezzo fuori stagione poi non sapevano praticamente di nulla una
volta conditi nel piatto?
Ed allora, se necessario, potremo perdere un po' di tempo in più nel fare
la nostra spesa, cercando di acquistare solo prodotti di stagione: le nostre tasche e - soprattutto - il nostro gusto nel mangiare quel cibo ci faranno apprezzare ancora di più ciò che abbiamo scelto per la nostra
tavola. Scelto oculatamente, mi vien da dire!
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Fatti e commenti
Cooking Show all'aeroporto di Fiumicino con
gli chef Gianfranco Pascucci e Sandro Serva
Di Antonella Fiorito

I

l 13 marzo, presso l’Italian
Food Street dell’Area di Imbarco Internazionale dell’aeroporto Leonardo da Vinci i due
chef stellati hanno preparato e
offerto alcune loro prelibatezze
enogastronomiche alla stampa
e ai numerosi passeggeri in
transito, presso l’Italian Food
Street dell’Area di Imbarco Internazionale
dell’aeroporto
Leonardo da Vinci. All'evento
organizzato da Adr, insieme alla
Regione Lazio e ad Arsial
hanno partecipato il Presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il sindaco di Fiumicino
Esterino Montino e l’Ad di Aeroporti di Roma Ugo de Carolis.
L'evento si è svolto nell'area E,
che si sviluppa in una vera e
propria “Strada del food italiano” con il meglio dei prodotti tipici del Made in Italy. Su
3.000 metri quadrati, si trovano diverse tipologie di abbinamenti enogastronomici, che
tengono conto del tempo di
consumo, del prezzo e della
specificità territoriale.
Il Cooking Show è un’iniziativa
che conferma, ancora una
volta, la capacità del principale
scalo della Capitale (con oltre
41 milioni di presenze nel 2016)
di essere ambasciatore verso il
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pubblico internazionale del
cibo italiano di qualità, con
un’offerta di ristorazione d’eccellenza.
“Da oggi nell’aeroporto di Fiumicino c'é il Lazio – ha dichiarato il Presidente Zingaretti con i suoi prodotti, la sua cucina, il suo territorio e le bellezze dei suoi Comuni. Il Lazio
e’ qui con un punto vendita dei
suoi prodotti, con un ristoro
che produrrà e cucinerà solo
prodotti laziali. Questi chef stellati della nostra regione faranno degli show cooking per
dimostrare la bontà e la qualità
del nostro territorio. E’ la prima
volta che interveniamo per promuovere i prodotti del Lazio in
questo modo ma credo che sia
il modo giusto perché qui passano milioni di persone che
vengono da tutto il mondo e
incontrano la nostra regione.
Gli aeroporti sono le locande
del futuro, luogo in cui i passeggeri, si fermano per avere
ristoro ed é giusto presentare
qui questa qualità”.
“Questo é il primo dei numerosi eventi che faremo in questa
zona Italian food street- ha aggiunto de Carolis- dove é presente la qualità del cibo italiano
anzi, la qualità italiana nel
cibo”.
Sandro Serva ha preparato una
carpa del lago del Salto in crosta di papavero, con maionese
cotta di patate e rape rosse, accompagnata da crescione di
sorgente e uovo di carciofo con
salsa di topinambur e gocce di
mentuccia; mentre Gianfranco

Pascucci ha cucinato una variazione marinara di una pasta e
ceci e una lasagna di mare. I
due chef sono stati supportati
da un team di studenti provenienti dagli istituti alberghiero
Baffi di Fiumicino e agrario Sereni di Rieti, coinvolti nell’inizia-

tiva da Aeroporti di Roma.
La manifestazione culinaria, a
cui ha partecipato anche la
giunta di Federalberghi, è stata
visibile a tutti i viaggiatori grazie a schermi video dove è
stata trasmessa la regia live del
Cooking Show.
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l sogno di Oscar
Farinetti di valorizzare la biodiversità italiana si
concretizza nel progetto della
Fabbrica Italiana Contadina
(FICO), grande parco agroalimentare che aprirà il prossimo
ottobre a Bologna.
Il 15 febbraio scorso è stata siglata a Roma l’intesa tra ENIT e
FICO Eataly World con le firme
di Evelina Christillin presidente
dell’Agenzia Nazionale del Turismo e Tiziana Primori amministratore delegato FICO. Alla
presentazione
dell’accordo
hanno partecipato Fabio Maria
Lazzerini consigliere amministrazione Enit, Oscar Farinetti fondatore di Eataly e il sottosegretario
al Turismo-MIBACT Dorina Bianchi.
L’obiettivo è promuovere l’Italia
del cibo presentandone le varie
fasi relative a prodotti, lavorazione, tradizione e cultura enogastronomica, facendo di questo
progetto un volano di attrazione
turistica internazionale attraverso
l’immagine dello stile italiano nel
mondo. Nel Piano Triennale - dichiara Christillin - l’Enit ha dedicato un cluster specifico al cibo
e agli itinerari del gusto per sostenere lo sviluppo e la conoscenza delle produzioni locali
d’eccellenza e delle loro tradizioni, incoraggiando la creazione
di modelli di business innovativi
Conoscere e apprezzare la variegata biodiversità italiana.
per soddisfare le esigenze turistiDai campi alla forchetta sperimentando le filiere del cibo italiano che internazionali.
Farinetti, perseguendo la visione
che lo caratterizza, afferma con
entusiasmo che, dopo aver fatto u
Di Tania Turnaturi
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apprezzare all’estero i prodotti
italiani con Eataly, bisogna sviluppare l’opportunità di portare
nel nostro paese milioni di persone che ne potranno apprezzare la biodiversità attraverso
un’esperienza sensoriale unica,
in un luogo dove tutto è vero:
agricoltura, trasformazione, mercato, ristorazione e didattica.
Questo luogo è Fico, che potrà
attrarre almeno 5 milioni di persone: 1,5 milioni di italiani cui
conferire orgoglio; 1,5 di stranieri che apprezzano anche le
nostre bellezze minori; 1 milione
di pensionati e 1 di studenti che
potranno sentirsi protagonisti
del futuro. Dei 14 milioni di ettari
coltivati nella penisola solo il
38% è destinato all’agricoltura di
alto valore specialistico, bisognerà portarlo al 60%, trasformando Fico in un’attrazione
italiana, come un monumento,
come il Colosseo.
Lazzerini informa che la strategia
Enit prevede la creazione di
nuovi segmenti turistici, tra cui il
food & beverage muove grandi
flussi poiché coniuga il fare turismo con lo sviluppo delle economie locali, il rispetto della
sostenibilità ambientale e la diffusione del modello di lifestyle
italiano, invogliando il turista a
spendere.
Primori descrive l’area su cui sorgerà Fico che strappa 2 ettari al
cemento, recuperando strutture
pubbliche esistenti che verranno
ristrutturate con fondi privati,
brillante esempio di investimento privato in attività con lo
spirito di servizio pubblico, rap-
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presentando tutta l’Italia tra storia e futuro, nel museo di civiltà
contadina e della cultura attuale
(ad esempio la biodinamica).
Conclude il sottosegretario Bianchi ricordando che l’italianità nel
mondo è un valore su cui investire e il turismo enogastronomico è un traino formidabile.
Nell’Unione europea Il nostro

Paese ha il maggior numero di
prodotti agroalimentari riconosciuti Dop e Igp, quindi gli itinerari enogastronomici sono il
modo migliore per promuovere
i territori.
I dati dell’Osservatorio Nazionale del Turismo sono confortanti per l’ottima percezione
enogastronomica degli stranieri
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e l’interesse per la nostra cucina,
che hanno fatto registrare incrementi nella spesa per vacanza
enogastronomica, modalità di
turismo esperienziale che valorizza territori meno noti all’insegna della sostenibilità, della
natura, delle tradizioni e della
cultura, che dovrà essere potenziata nel 2017, anno dei Borghi.

Nel 2015, 920mila viaggiatori
stranieri hanno optato per una
vacanza enogastronomica, principale motivazione turistica per
italiani e stranieri, spendendo
192 milioni di euro - dati Banca
d’Italia - in crescita del 5,9% sul
2014 e dell’11,6% sul 2012. Il
Belpaese è l’unica destinazione
enogastronomica per cinesi e

statunitensi, il primo per i tedeschi.
Bologna, crocevia tra nord e sud
e capitale gastronomica d’Italia,
occupa una posizione geografica strategica anche per la vicinanza di alcune aziende che
hanno reso celebre l’Italia nel
mondo, dalle automobili ai 44
u
prodotti enogastronomici Dop e
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Igp.
Fico, il più grande parco agroalimentare del mondo, si estende
su 8 ettari, con 2 ettari di campi
e stalle all’aperto con oltre 200
animali e 2000 cultivar tipici. I 6
ettari coperti comprendono 40
fabbriche contadine, alcune
grandi altre piccolissime, per seguire la trasformazione alimentare con 6 filiere produttive
(carne pesce e uova, lattiero-casearia, cereali, ortofrutticola e
conserve, bevande e condimenti, dolci) e un prato fiorito di
piante aromatiche; 40 luoghi di
ristoro per vivere l’esperienza
gastronomica dall’alta cucina
all’osteria, dalla trattoria al cibo
di strada; mercato delle eccellenze suddiviso per tematica e
per filiera; botteghe presso cui
degustare i prodotti realizzati nei
laboratori; aree per lo sport e la
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lettura; 6 aule didattiche dove
grandi Maestri saranno Ambasciatori della biodiversità oppure
insegneranno a saper fare; teatro e cinema per 30 eventi e 50
corsi al giorno; centro congressi
modulabile da 50 a 1000 persone. Il percorso può essere effettuato a piedi o in bicicletta,
libero o assistito da Ambasciatori della Biodiversità e consente
di scoprire il legame tra l’uomo
e i diversi elementi della natura
attraverso 6 “giostre educative”
dove si viene guidati da personaggi inerenti il tema: L’uomo e
il fuoco, L’uomo e la terra,
L’uomo dalla terra alla bottiglia,
L’uomo e il mare, L’uomo e gli
animali, L’uomo e il futuro.
L’offerta educativa si sviluppa su
tre filoni: Conoscere, tramite
5000 attività didattiche; Imparare un mestiere, con 500 stage

formativi all’anno; Divertirsi, con
oltre 1000 corsi annui per adulti
tra degustazioni e laboratori.
Sostiene il parco la Fondazione
Fico, presieduta dall’agroeconomista Andrea Segrè, per promuovere
l’educazione
alimentare, il consumo consapevole e la produzione sostenibile,
col supporto dell’Università di
Bologna, l’Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli e l’Università di Scienze gastronomiche di
Pollenzo e la collaborazione del
Ministero dell’Ambiente.
Ingresso gratuito, naturalmente!
FICO Eataly World
www.eatalyworld.it
Eatalyworld s.r.l.
via Paolo Canali 1
40127 Bologna
www.enit.it
www.italia.it
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Pasqua da leccarsi i baffi:

i piatti più buoni d’Italia da Nord a Sud
Hundredrooms, meta-motore di ricerca di alloggi turistici, ha stilato per l’occasione un imperdibile
itinerario del gusto

P

ronti
per
l’abbuffata di
Pasqua? Se
ogni scusa è
buona per leccarsi i baffi, quella
della Settimana Santa è certamente la migliore. Ogni anno,
per l’occasione, si assiste a un di-
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spiegarsi di tradizioni gastronomiche che, da Nord a Sud, incantano il palato degli italiani.
Tradizioni che variano da regione
a regione, dando alla festa sfaccettature differenti e tutte da assaporare.
Oltre alle classiche uova di cioc-

colato e all’intramontabile colomba, simboli universali della
tradizione pasquale, sono tanti i
piatti tipici che un viaggiatore
può scoprire in giro per l’Italia.
Hundredrooms ha deciso per
questo di consigliare le prelibatezze più buone in assoluto, gui-
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dando il turista in un itinerario
del gusto imperdibile.
Gubana friulana - emblema di
una sana contaminazione con la
confinante cultura slovena, la gubana è un dolce buonissimo
dalla caratteristica forma a chiocciola. La pasta è ripiena di noci,
uvetta, grappa, zucchero e pinoli. Ottima da mangiare sia
calda che fredda in occasione
delle più importanti festività
dell’anno, primo fra tutti Natale
e Pasqua.
Fugassa veneta - si tratta di un
pane dolce e soffice, che può assumere anche la forma di colomba, arricchito con uova,
zucchero e burro. La leggenda
racconta che fu inventata da un
fornaio trevigiano, che regalava
questa delizia ai suoi clienti durante le celebrazioni pasquali.
Torta pasqualina ligure - una
torta salata, semplice negli ingredienti e nella preparazione, ma
non per questo meno gustosa.
Uova e formaggio sono i principali componenti del piatto che
sembra avere una storia antichissima. È infatti citata in un catalogo risalente XV secolo, quando
era conosciuta col nome di “gattafura”.
Tardura romagnola - una tradizione un po’ in disuso, che ha
origini contadine e che non sarebbe male recuperare. La tardura (che in dialetto romagnolo
significa “tiratura”) è una squisita
minestra in brodo che piace proprio a tutti. Il sapore è molto simile a quello dei passatelli
romagnoli, dato che si prepara
u
con uova sbattute, parmigiano

TURISMO

all’aria aperta

91

Itinerari
u

92 TURISMO

all’aria aperta

reggiano grattugiato, sale e noce
moscata.
Pasimata toscana - dolce tipico,
conosciuto anche con il nome di
“schiaccia”, perché si prepara
schiacciando decine di uova alla
fine della Quaresima. Alle origini
si trattava di un semplice pane,
nel tempo arricchito con zucchero e strutto, ma anche con
semi di anice e scorza d’arancia,
che conferiscono alla pietanza un
sapore dolce e gustoso.
“Strozzose” marchigiane - una ricetta che richiede del tempo, ma
vale la pena armarsi di pazienza
se poi si possono gustare queste
ciambelle davvero squisite, preparate un tempo dalle “vergare”, cioè dalle donne di casa.
L’impasto, infatti, ha bisogno di
riposare per qualche giorno:
viene preparato il Venerdì Santo
per essere infornato la domenica
di Pasqua.
Abbacchio a scottadito - ricetta
tipica del Lazio, dove le tenere e
saporite costolette d’agnello
vengono mangiate caldissime.
Da qui il nome “a scottadito”. Un
piatto semplice e rapido da preparare, ideale per chi ha fretta di
soddisfare il palato: basta condire le costolette e lasciarle marinare per circa mezz’ora, per poi
cucinarle alla brace accompagnandole con un po’ di limone.
Casatiello napoletano - famosa
torta rustica in cui vengono fissate delle uova con delle croci di
pasta. Buono da mangiare sia
caldo che freddo, è sicuramente
la pietanza a cui nessun campano può rinunciare. Secondo la
tradizione, viene preparato la
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sera del Venerdì Santo, fatto lievitare per tutta la notte e infornato il giorno seguente.
Scarcella pugliese - la sua semplicità nasconde in realtà un sapore intenso: si tratta di una
ciambella di pasta frolla decorata
e cotta al forno finché non diviene dorata. È piacevole per gli
occhi e ancor più per il palato.
Farina, lievito, uova, latte, zucchero e olio extravergine di oliva
sono gli ingredienti di cui si compone questa tipica pietanza pugliese, in un dolce connubio di
genuinità e tradizione.
Truscello messinese - meglio
noto come “sciusceddu”, è un
piatto tipico della città dello
Stretto. Di origine francese, il truscello è una ghiotta combinazione di ricotta e polpette di
carne, da mangiare con gusto
dopo il lungo digiuno quaresimale. Solitamente si accompagna a una ricca insalata a base di
pomodori, olive nere, cipolle e
capperi di Pantelleria.
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Gabbani - Lugano

Bellinzona e Lugano:
un tour food and wine
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l Canton Ticino, il
cantone più meridionale
della
Svizzera, idealmente connesso all’Italia attraverso la dolcezza del lago
Maggiore, condivide con l’Italia
anche qualche aspetto di Dolce
Vita.
Un clima gradevolissimo, sole
quasi tutto l’anno, palme e fiori
ovunque.
Novità in campo architettonico
di grande rilievo, per merito
dell’archistar svizzero Mario
Botta con l’inaugurazione del
magnifico Fiore di Pietra sul
Monte Generoso.
Un’attrattiva in più per questa
regione amatissima dal pubblico
italiano, anche per la varietà di
proposte turistiche.
Tra queste le prelibatezze della
enogastronomia.
La gastronomia ticinese ha saputo attingere dalle cucine lombarda
e
piemontese,
conservando però una personalità tutta sua. L'autenticità della
cucina locale è ancora presente
nei "grotti", piccole trattorie e tipici ritrovi popolari che derivano
dalle dispense invernali di vino e
salumi
Un tour food and wine può toccare le due tappe fondamentali
di Bellinzona e Lugano.
Un profilo inconfondibile, un susseguirsi di torri e merlature: é
questo lo skyline più tipico del
territorio
bellinzonese.
Il Canton Ticino è una meta perfetta per gustare le dolcezze della
enogastronomia, che spazia dalla cucina tradizionale a quella più Siamo nella capitale del Canton
Ticino, in posizione invidiabile,
raffinata e ricercata
cerniera tra Nord e Sud Europa,
dove si incrociano le vie che por- u
Di Franca Dell’Arciprete Scotti
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Bellinzona, chiamati Bissoli, golosi dischetti di cioccolato con
un ripieno di castagne.
Nella parte superiore della pralina, è raffigurata una biscia in
cioccolato bianco, simbolo della
città, che già nel 1503 era impressa sulle monete dell’epoca.
www.panetteriapeverelli.ch

u

Castello Sasso Corbaro - Bellinzona

tano al San Gottardo, al Lucomagno e al San Bernardino.
Bellinzona è una cittadina adagiata nel cuore di una pianura,
nella quale il Fiume Ticino lega e
divide le Alpi e il Lago Maggiore.

Bissoli - Bellinzona
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Da Sud era vista come la "chiave
delle Alpi", da chi scendeva da
Nord come la "porta d'Italia".
Appena arrivati, immancabile
una pausa golosa: alla Panetteria-pasticceria Peverelli si possono gustare i dolci tipici di

Quindi si può procedere con un
tour in città.
Bellinzona e il suo contado sono
cresciuti nei secoli attorno ai castelli: l'architettura medievale del
complesso fortificato (entrato nel
patrimonio mondiale dell’UNESCO), del borgo, dei fortini e
degli antichi monumenti e monasteri, dialoga con opere moderne disegnate da grandi
architetti che hanno abbellito il
centro storico e la regione.
I castelli dunque, legati alla presenza dei Visconti e degli Sforza
di Milano: Castelgrande, il Castello di Montebello, il Castello
di Sasso Corbaro
Nel 1242 si diceva che il Castelgrande era difeso dalla natura e
dall'uomo a tal punto che nessuno l'avrebbe potuto espugnare.
Per noi che abbiamo modo di
osservare quelle mura, quelle
torri e quelle feritoie oggi, nel
XX secolo, non è difficile immaginare l'effetto che la chiusa di
Bellinzona doveva produrre nel
Medioevo. Una quantità di singoli elementi si uniscono a formare un'opera che nel suo
insieme rispecchia la potenza
economica, politica e militare
dei duchi di Milano cui si deve la

Itinerari

Castello Montebello - Bellinzona

grandiosa fortificazione di sbar- urbano di Bellinzona. Le sue ori- Ampliamenti successivi, fra il
ramento nel suo aspetto defini- gini risalgono al tardo XIII se- 1462 e il 1490, trasformarono la
tivo.
vecchia costruzione due-trecen- u
colo.
L'ampia sommità del colle è protetta verso nord da pareti rocciose quasi verticali; accessibile
da sud su gradoni meno ripidi
ma sempre con discreta difficoltà, si presenta come una spianata del diametro di 150-200 m,
conformata a terrazze.
Nel grande cortile spicca la costruzione più alta del Castelgrande, la snella e quadrata
Torre Bianca, probabilmente
duecentesca.
Il complesso imponente di Montebello (detto nel Tre e Quattrocento anche castello piccolo,
nuovo o di mezzo, dal 1506 castello di Svitto, dal 1818 castello
di S. Martino) sorge su uno spuntone roccioso a est del nucleo
Bellinzona Murata
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Castelgrande - Bellinzona

tesca nel complesso di fortificazioni che caratterizza il castello
ancora oggi.
Infine, nel punto più alto del
dosso roccioso su cui sono distribuite le fortificazioni di Bellinzona, sorge il fortilizio di Sasso
Corbaro (detto anche castello
d'Untervaldo dal 1506, castello
di S. Barbara dal 1818). Diversa-

Gabbani - Lugano
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mente dalle altre opere di difesa,
riunite dal Duecento al Quattrocento in un unico sistema integrato, questo castello si
presenta come un complesso
singolo, isolato su tutti i lati.
Imponenti, collegate con i castelli, sono le mura di Bellinzona,
che la resero città fortificata già
a metà del Trecento.

Le loro estremità salgono a fondersi con le strutture difensive
del Castelgrande e di Montebello, in modo tanto stretto che
di fatto non si capisce dove comincino le mura cittadine e dove
terminino le strutture esterne dei
castelli.
La pausa pranzo a Bellinzona,
come in tutto il Canton Ticino,
sarà perfetta in un grotto tipico,
dove i sapori sono quelli della
tradizione: polenta, minestrone,
risotto con i funghi. Davvero ottimo ci è parso il menù proposto
dal Grottino Ticinese.
www.grottinoticinesebellinzona.ch
Passiamo quindi a Lugano.
Qui si può partecipare a un divertente e originale tour Food
and Wine.
Accompagnati da una guida
specializzata si scoprono le
tappe fondamentali del centro
storico della città.

Itinerari

Lugano è la città più grande del
Canton Ticino e il terzo polo finanziario della Svizzera, ma è al
contempo la città dei parchi e
dei giardini fioriti, delle ville e
degli edifici religiosi. Circondata
dai monti e da uno splendido
lago e con la sua atmosfera tipicamente mediterranea, Lugano
offre tutti i vantaggi di una città
cosmopolita, mantenendo però
il suo spirito di cittadina a misura
d’uomo.
Molto particolare e affascinante u
Grand Cafe al Porto, banchetto - Lugano

Grand Cafe al Porto - Lugano
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Praline - Lugano

è il centro storico: una suggestiva zona pedonale ricca di
splendidi edifici storici, piazze,
arcate, pittoresche vie strette,
ricche di piccoli negozi.
Le tappe della passeggiata ovviamente toccano anche gli
esterni dei musei più importanti,
come il nuovo centro culturale
LAC Lugano Arte e Cultura, il
progetto più costoso mai realizzato dalla città di Lugano.
Il Tour Food and Wine, compiendo diverse fermate, permette di gustare varie specialità
ticinesi e di altri cantoni svizzeri.
Ad esempio la torta di pane arricchita di uvetta e cioccolato,
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servita con salsa alla lavanda, il
pesce persico, involtini di luganega e polenta, fonduta con
crema di cipolle, il formaggio
Zincarlìn della Valle di Muggio,
un formaggio dal gusto intenso
che fino al 19° secolo si produceva ancora in ogni casa, o i biscotti di Farina Bóna, la farina
che si ottiene dal mais tostato,
senza glutine, facilmente digeribile, con cui si fanno anche torte,
spätzle, pane, pasta e zuppe.
Imperdibile una sosta all’elegantissimo Ristorante Gran Café al
Porto, una delle 10 Top Location
della Svizzera, nato nel 1803
come ritrovo intellettuale e di-

ventato salotto della città, che
conserva nelle sale superiori il
soffitto a cassettoni originale del
Cinquecento.
Le soste gastronomiche sono accompagnate dal delizioso vino
Merlot ticinese e si concludono
con una degustazione di gelato
insieme ad un buon "nocino".
E, proprio nel mese di febbraio,
ottime le specialità di Carnevale.
Una carrellata di dolcetti rotondi,
quadrati e triangolari, che sfrigolano allegramente nell’olio e rotolano nello zucchero per
deliziare la gente in festa: dai ravioli della valle di Muggio alle
frittelle di Pazzallo, tutti legati

Itinerari

dalla frittura. Infatti nel periodo
di Carnevale si mangiavano pietanze molto ricche e grasse per
prepararsi alla Quaresima. Nelle
case erano serviti a fine pasto o
per merenda, nei grotti si accompagnavano a un tazzin di
vino. Oggi sono in vendita un
po’ in tutto il Cantone durante il
periodo di Carnevale.
www.ticino.ch/it
www.switzerland.com
www.svizzera.it/
www.guidesi.ch

Torta di pane - Lugano
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Gastronomia

Pasta: lo spaghetto è il formato preferito
(e più consumato) al mondo
Nel 2015 l’Italia ne ha esportato 1,8 milioni di tonnellate. La Germania si conferma il mercato principale per gradimento di pasta tricolore, seguono Regno Unito e Francia. Le preferite nel mondo
sono i rigatoni al pomodoro, ma vanno forte anche la Carbonara e, dal terremoto, l’Amatriciana

L

a pasta è uno dei prodotti italiani più venduti al mondo, tanto
che la produzione è aumentata
negli ultimi anni del 57%, passando da 9,1 a 14,3 milioni di
tonnellate. Sono 48 (+77%) i
Paesi a produrne in quantità accettabili (oltre mille tonnellate) e
ben 52 (erano 30 diciotto anni fa)
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quelli che ne consumano almeno
1 kg pro capite all’anno. Sulla
base di questi dati a Tirreno C.T.
si stanno presentando alcune tra
le aziende leader del settore con
le ultime novità sia per i formati,
sia per quanto riguarda la materia prima utilizzata. «La pasta rappresenta
un
ingrediente
fondamentale per la dieta medi-

terranea – spiega Paolo Caldana,
responsabile di Tirreno C.T. – il
suo consumo negli ultimi anni è
cambiato molto e l’offerta si sta
adeguando alla domanda, qui in
fiera abbiamo un chiaro esempio
di questo trend».
I numeri del settore. L'Istat afferma che l'export di pasta italiana raggiunge il dodicesimo

Gastronomia
la produzione senza conseguenze gravi. L'Italia rimane il
primo produttore e consumatore
mondiale di pasta: in Italia ne
mangiamo circa 30 chilogrammi
pro capite l'anno. Circa il doppio
rispetto ad altri paesi (che hanno
altre usanze culinarie), anche se
venezuelani, tunisini e greci ne
vanno ghiotti: i consumi pro capitale vanno dai 10 e i 15 chilogrammi. Seguono gli americani,
gli inglesi e gli svedesi con circa
8 chilogrammi. Tra i Paesi che importano maggiori quantità di
pasta italiana, rimane in top position la Germania, che ha visto
un incremento in volume di oltre
il 5% dal 2014, seguita poi da
Francia, Giappone e Russia. Importante è la l'Argentina che, per
la forte presenza di italiani, ha
raddoppiato la domanda del
prodotto.
I formati preferiti dagli italiani.
Sono oltre 300 i formati di pasta
a disposizione, eppure sono
pochi quelli più riconosciuti da
anno consecutivo di crescita: nel tutti come status. Al primo posto,
2016 il balzo è stato del 6% per secondo i dati presentati a Tircento. Un business sicuro e con- reno C.T. da Barilla, c’è lo spatinuativo per l'Italia soprattutto ghetto: di gran lunga il più
per le grandi aziende come Ba- consumato (ha una quota del
rilla, De Cecco e le PL. Secondo
Aidepi, l'associazione dei produttori, nel 2016 l'Italia ha esportato 2 milioni di tonnellate di
pasta (+6%) per un valore di oltre
3 miliardi di euro e un incremento di circa il 5%. Le esportazioni influenzano l'offerta di circa
50%: una percentuale in crescita
anche per ciò la produzione interna. Con la crisi del 2008 questo mercato ha perso poco
rispetto ai crolli di altri settori. Le
esportazioni hanno consentito
alle nostre imprese di mantenere

14,4% sui volumi totali venduti in
Italia *), è il formato di pasta che
maggiormente rappresenta la
cultura alimentare italiana nel
mondo. Il termine deriva da ‘piccolo spago’ ed è presente in
tutte le tradizioni culinarie regionali, da Nord a Sud Italia. Nel
podio poi le penne rigate (8,5%)
e quindi i fusilli (7%) di derivazione araba, si sono diffusi dapprima nelle regioni meridionali,
da cui partì l’espansione musulmana nel Mediterraneo.
“Gluten free”, crescono i numeri.
Tra le posizioni rappresentative
entrate nel paniere dei prodotti
consumati, la pasta senza glutine
di pari passo con la crescente
domanda di alimenti gluten free
da parte sia delle persone affette
da celiachia che di altri consumatori. Un segnale importante che
dimostra la continua crescita del
mercato del “gluten free” non
solo nelle farmacie ma anche
negli altri canali distributivi, come
negozi specializzati e Gdo. I dati
sulle vendite presso i punti vendita della Gdo confermano il
trend in atto: il giro d’affari dei
prodotti senza glutine è cresciuto
del 32,1%.
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la ricetta

La versatilità della pasta fillo

Di Isotta Bartoletti

N

on è facile trovare le confezioni di pasta
fillo nei negozi sotto casa ma, a
volte, è reperibile nel reparto
freezer dei supermercati, anche
se non in tutti. Per questo proviamo a farla in casa, sapendo
che serve tempo e i primi risultati potrebbero non essere esaltanti (che potrebbe presentare
"buchi" nella pasta). Io ho provato, aiutata da un’amica alba-
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nese, che la prepara così velocemente, come noi romagnoli tiriamo la sfoglia per le tagliatelle.
Perché insistere su questo tipo
di pasta se è così complicata?
Perché è versatile, ottima per
preparazioni dolci e salate: e poi
anche per curiosità, che poi è
quella che muove il mondo!
Condividerò anche i segreti che
mi sono stati insegnati per un
buon risultato. Per chi lo possiede, si può utilizzare un robot

da cucina che accorcia i tempi
dell’impasto. Se non avete pratica nell’uso del mattarello, va
bene anche la macchinetta per
la pasta che vi fa trovare le strisce rettangolari già pronte.
Ingredienti: 250 gr. di farina di
grano tenero 00, o manitoba,
140 cl. di acqua calda quasi bollente, un cucchiaino di sale, un
cucchiaino di olio evo (o di
semi). Come base per la lavorazione usare la farina di grano o

di riso.
Lavorazione: Scegliere se sistemare tutti gli ingredienti nel
robot e lasciarlo lavorare per
sette minuti, oppure mettere gli
ingredienti su una spianatoia per
la lavorazione manuale. Mescolare il sale con la farina e formare
un incavo al centro per l’olio e
l’acqua quasi bollente. Lavorare
l’impasto per circa 20 minuti fino
a farlo diventare liscio ed elastico. Avvolgerlo nella pellicola
trasparente e lasciarlo riposare
in frigo per non meno di un’ora.
Sembra che questi due siano i
segreti per la buona riuscita

della pasta: acqua calda e lungo
riposo in frigorifero. Tolto dal
frigo l’impasto andrà diviso in
otto panetti. Su un sottofondo di
farina si tira il primo panetto col
mattarello, il più sottile possibile
(si dovrebbe vedere la mano in
trasparenza), sapendo che il
peggior nemico della pasta fillo
è l’aria che la secca. L’accortezza
sarà quella di tenere ogni strato
coperto da un foglio di plastica
che verrà tolto e sostituito dalla
carta da forno nei passaggi successivi. Il primo panetto lavorato
va posto su un foglio di carta da
forno e così i successivi. Insisto
nel dire che la plastica va usata
solo provvisoriamente per non
seccare la sfoglia. Stessa cosa se
si usa la macchinetta per la
pasta. Se non viene immediatamente impiegata, può restare in
frigorifero (arrotolata) per qualche giorno, o in freezer per
molto più tempo. Le ricette provate da me per un intero menù
sono state abbastanza (sempre
quella?) apprezzate nel successivo pranzo. Sono infinite le ricette che riguardano questo
tipo di pasta composta da sottilissimi fogli separati. Sembra
l’abbiano inventata, o dato il
nome, i greci chiamandola
“phillo” (foglia) ma era già conosciuta in tutto il medio oriente e
dai popoli del mediterraneo. I
turchi la usano da secoli in ricette famose come il dolce Baklava o lo Yufka (un tipo di pane
nazionale). In Marocco si preparano i famosi sigari di pasta fillo
ripieni di tutto, spezie comprese… Per quanto mi riguarda
ho utilizzato quello che ho tro-

vato in casa: pasta, verdure formaggi, yogurt, improvvisando…
cosa che non garantisce un
buon risultato. Comunque, riciclare avanzi attraverso la pasta
fillo è una buona cosa.
Con gli spinaci lessati e la ricotta
e il burro ho condito la pasta, inserendola in una teglia ricoperta
di sfoglia per poi essere trasferita in forno per la doratura. Per
quanto riguarda gli involtini, a
forma triangolare per non fare
uscire l’impasto, ho utilizzato gli
spinaci rimasti più altre verdure
come la verza e le carote, amalgamando il tutto con formaggi
vari. Per variare, particolarmente
appetitosi e facili da preparare
sono gli involtini di pere e formaggio morbido. Si taglia la
pasta fillo in tre fogli rettangolari, uno sopra l’altro leggermente unti di burro (o olio), si
cospargono in un angolo le pere
a tocchetti e il formaggio morbido come il gorgonzola (io
avevo del Reblochon) e si chiudono sempre formando dei
triangoli. Sembra (io non ho provato…troppe calorie!) che ricoperti di miele sciolto con
l’aggiunta di cannella siano ancora meglio. Per finire (ero
anche un po' stanca...) per il
dolce ho utilizzato dell’ottimo
yogurt artigianale e dei frutti di
bosco per riempire dei cestini
precedentemente cotti in forno
per tre minuti. Avevo finito la ricotta ma ho letto che questi cestini sono ottimi anche ripieni di
cioccolata, canditi…. uniti alla ricotta.
Avrò esagerato con la pasta
fillo?
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Eventi gustosi
Franciacorta in Fiore 2017 - XIX^ edizione
“Il paesaggio come risorsa - Dal paesaggio per il territorio” - dal 19 al 21 maggio
Ancora fiori e piante, bellezza e
incanto del paesaggio, ma
anche borghi e gioielli rurali vivificati dalla fantasia di nuovi
espositori e vecchi volti di Franciacorta in Fiore. 18 successi di
pubblico, 5 medaglie d’oro del
Quirinale, 15.000 visitatori
l’anno, 120mila metri quadrati di
spazi espositivi, 10 dimore storiche aperte al pubblico, più di
100 addetti ai lavori e molti, moltissimi amici, affezionati interpreti e fruitori di una ricorrenza
che chiama primavera.
Accogliente, vivace, davvero
unica, anche quest’anno la fiera
botanica di Franciacorta, organizzata dal Comune di Cazzago
San Martino e dalla Pro Loco Comunale, fiorirà nel borgo antico
di Bornato in provincia di Brescia, il terzo week end di maggio
– da venerdì 19 a domenica 21.
Tema conduttore della rassegna
“Il paesaggio come risorsa - Dal
paesaggio per il territorio”, una
proposta per ripensare la Franciacorta che accomunerà tutte
le iniziative in programma, da
quelle espositive-commerciali a
quelle culturali.
Durante la XIX^ Edizione ci si
propone di riflettere sul paesaggio quale risorsa indispensabile
per progettare l’economia del
futuro, ma anche la cultura, la
fruizione sociale e l’ecologia. In
questo senso la manifestazione
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si pone come strumento per valorizzare le risorse del paesaggio
della Franciacorta così che tali
elementi possano essere riconosciuti e interpretati quali punti
focali del territorio.
Il tema “Il paesaggio come risorsa - Dal paesaggio per il territorio”
sarà
sviluppato
all’interno di Franciacorta in
Fiore anche grazie al convegno
dedicato a professionisti del settore " il paesaggio come risorsa”, giunto alla IV edizione e
al tradizionale concorso dei giardini “Sub tegmine fagi - luce e
ombra in giardino” - XV edizione.
Entrambi gli appuntamenti richiamano l’interesse da parte
degli addetti ai lavori e del
mondo accademico e coinvolgono ogni anno figure di riferimento
nel
settore
della
progettazione e dello studio del
verde e del paesaggio.
Quella di Franciacorta in Fiore è
una storia densa di profumi e
paesaggio, di dedizione al territorio e conquista gentile di sempre più esotiche novità. È una
storia che ha saputo catturare
l’interesse di tanti appassionati
del verde che non vi trovano solamente la ricercatezza della
specie o la vastità dell’offerta,
ma anche un modo d’intendere
la Natura e il Bello a trecentosessanta gradi.
Una passeggiata tra i giardini
delle dimore di un tempo, pre-

ziosi nella loro simmetria, accostati a esempi graffianti di modernità, la scoperta di arredi
raffinati, richiamo ai tempi delle
tazze da the in giardino, vedute
spettacolari e sapori di altre regioni, volti di esperti che si ritrovano di anno in anno, consiglieri
di fragranze e dosaggi, ma
anche inaspettati artisti del domani, funamboli dell’architettura
del paesaggio e poi convegni,
concerti, mostre, presentazioni
di libri: Franciacorta in Fiore è
tutto questo e molto di più.
Anche quest’anno la direzione
artistica è affidata ad architetti e
paesaggisti che da mesi lavo-
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rano in sinergia con la direzione
tecnica del Comune di Cazzago
San Martino e della Pro Loco Comunale per la buona riuscita
della manifestazione.
Gli spazi che ospiteranno la manifestazione saranno Cascina Orlando, Castello Orlando, Cantina
Antica Volta Ambrosini Battista,
La Rocca, il prato e Palazzo
Secco d’Aragona, Villa Fanti e
Frutteto Dalola, Cantina Biondelli, Cascina Ambrosini e l’Antica Pieve San Bartolomeo in
Bornato a Brescia.
LA SEDE DI FRANCIACORTA
IN FIORE
IL BORGO ANTICO DI BORNATO, Bornato di Cazzago San
Martino, Brescia (Italia)
Ingresso n 1: Via Pozzuoli, vicino
all’Antica Pieve San Bartolomeo, (parcheggio in prossimità
del cimitero di Bornato)
Ingresso n 2: Via Conte Secco
d’Aragona n 5 (parcheggio in
prossimità del campo sportivo)
Ingresso n 3: La Fontana di
basso Castello (parcheggio in
prossimità del cimitero di Calino)

ORARI DI APERTURA:
Venerdì 19 maggio
12.00 – 19.00
Sabato 20 maggio e domenica
21 maggio - 9.30 – 19.00

E-mail: segreteria@franciacortainfiore.it
Web: www.franciacortainfiore.it Facebook www.facebook.com/fr
anciacortainfiore
- SEGRETERIA PERMANENTE
COSTO DEL BIGLIETTO: € 7,00 Pro Loco Comune di Cazzago
San Martino
CONVENZIONI
Via Carebbio 32 - 25046 - Cazsu presentazione: € 4,00
zago San Martino (Bs)
coupon delle riviste convenzio- Tel. 030 77 50 750 (Interno 8)
nate
– Cell. +39 333 17 92 671
tessera 2017 Soci FAI
E-mail: segreteria@franciacortessera 2017 Soci Pro Loco tainfiore.it
UNPLI
www.franciacortainfiore.it
Facebook www.facebook.com/fr
INGRESSO GRATUITO:
anciacortainfiore
- giornalisti (su presentazione del
tesserino dell'Ordine)
- minori di 12 anni
- persone diversamente abili
(con diritto, in caso di necessità,
ad un accompagnatore)
CONTATTI:
- IN FIERA
Pro Loco Comune di Cazzago
San Martino
Nel prato Secco d’Aragona 25046 - Bornato (Bs)
Cell. +39 333 17 92 671
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