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TURISMO
NON TRASCURIAMO IL NOSTRO CAMPER…
E’ risaputo: i mesi invernali rappresentano certamente un periodo poco favorevole per l’utilizzo del
nostro veicolo che però, proprio in questo intervallo
di tempo, potrebbe essere sottoposto ad un controllo attento, così poi da poterci consentire vacanze serene e senza problemi.
Ma quali sono i controlli più utili da fare eseguire,
qualora non avessimo il tempo, l’attrezzatura e
l’esperienza per eseguirli noi stessi?
Un veicolo ricreazionale è un prodotto piuttosto
complesso, fondendo una parte tipicamente motoristica con l’altra parte
di natura abitativa, a sua volta completata da una serie di apparecchi
che ci rendono comoda la vita anche nelle condizioni climatiche più diverse.
Le verifiche dunque saranno necessariamente differenziate: per la motorizzazione potremo affidarci al nostro meccanico di fiducia che effettuerà un tagliando completo al veicolo, usura degli pneumatici
compresa, tenendo conto anche della loro stessa anzianità di servizio!
Il controllo andrà esteso anche alla verifica dell’integrità dell’intero circuito elettrico (per escludere la presenza di dispersioni di corrente) e
del perfetto funzionamento dell’alternatore del veicolo: poter contare su
batterie cariche e in perfetta forma sarà un dato importante durante le
prossime giornate di vacanza!
Un discorso diverso merita invece la parte abitativa, che purtroppo
spesso viene un po’ trascurata nella manutenzione: dobbiamo tenere
conto che, soprattutto nel caso di rimessaggio del veicolo all’aperto, le
condizioni climatiche negli anni non aiutano di certo nel mantenimento
impeccabile delle giunture strutturali, oltre alle guarnizioni di porte, gavoni e finestre.
Un controllo accurato eviterà problemi relative alle sempre temute infiltrazioni di umidità, che potrebbero poi causare danni più difficili da sanare ed economicamente anche più rilevanti…
Se poi aveste montato condizionatori, ventole elettriche, riscaldatori, generatori o pannelli solari sarà allora opportuno farne controllare il perfetto
funzionamento, così da essere poi tranquilli nel caso di utilizzo. Altrettanta attenzione andrà poi riservata al discorso idrico: almeno una volta
all’anno sarebbe il caso di disinfettare e pulire a fondo i serbatoi dell’acqua potabile, controllando anche la pompa che alimenta l’intero sistema
di distribuzione.
Infine frigorifero, stufa, boiler, W.C. e linea gas non dovrebbero mai essere tralasciati in un chek-up completo: se vorremo non tralasciare nulla,
allora sì che potremo utilizzare al meglio queste settimane per iniziare
già a sognare quelle giornate di vacanza che ci stanno ormai aspettando…
Salvatore Braccialarghe
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EUROPA H640 GLM
il nuovo integrale compatto di casa Arca
Di Carmen Somma

È compatto, spazioso e funzionale, il
nuovo motorhome Europa di casa
Arca, ovvero l’H 640 GLM. Allestito
su Fiat Ducato 2.3 Multijet II 130 cv
€6, propone una pianta comoda e
intelligente, adatta alla coppia, ma
anche alla famiglia, essendo proposta
con matrimoniale trasversale in coda
su garage e un altro matrimoniale basculante posto sulla semidinette ad L
con tavolo centrale e divanetto contrapposto, che unita ai sedili girevoli
in cabina può accogliere anche 5 persone a tavola.
Interni eleganti e raffinati, con tappezzerie ricercate. Belli e generosi
anche i pensili che permettono un ottimo stivaggio, come l'armadio guardaroba situato nella zona letto
affiancato, nella parte bassa, da due
gradini che consentono di raggiungere facilmente il matrimoniale po-
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steriore.
La cucina lineare con piano in corian
dotata di lavello, fornello a tre fuochi
e cappa aspirante è completata da un

frigo con freezer integrato con cassetto inferiore portabottiglie.
Contrapposta alla cucina troviamo la
toilette multifunzionale, trasforma-

ARCA

bile con doccia completa di piatto in
vetroresina.
Altra importane caratteristica dell’H
640 GLM è la presenza del doppio
pavimento passante Al-ko, accessibile
sia esternamente da un portello laterale sinistro, che internamente, grazie
alla presenza di botole a pavimento e
del garage posteriore da cui si può
accedere dai due portelloni laterali
dei quali, quello di destra è di dimensioni maggiorate. Opzionabile per il
garage il sistema FlexSpace con regolazione elettrica dell'altezza del soprastante
letto
matrimoniale
trasversale. Europa H640 GLM il
nuovo integrale compatto di casa
Arca per comfortevoli viaggi in camper.

TURISMO all’aria aperta 9

V

etrina

BÜRSTNER IXEO I
niente è meglio dell’originale
Bürstner definisce nuovi standard con il motorhome Ixeo I. Il nuovo modello non si limita
a proporre un comodo letto basculante di serie sopra la cabina guida, ma vanta un'intera
gamma di soluzioni extra e innovative
La promessa del marchio #wohnfühlen – sentirsi come a casa - viene
reinterpretata e soddisfatta in molti
modi diversi con IXEO I, il nuovo integrale di casa Bürstner. Numerosi
dettagli tecnici e funzionali come il
doppio pavimento di serie con funzionalità Thermo Floor, un'ampia
dotazione di serie nonché la grande
scelta di tessuti in varianti pregiate
rappresentano solo alcuni esempi
per cui i possessori di veicoli Bürstner possono sentirsi nel proprio
autocaravan come a casa propria,
fin dall'inizio. Ma vediamo una cosa
alla volta. Già osservandolo dall'esterno, il nuovo Ixeo I attira gli
sguardi: il dettaglio cromato sulla
parte frontale dona al veicolo un
aspetto ineguagliabile. Dalla maschera frontale ai collegamenti delle
pareti laterali fino all'elegante parte
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posteriore, questa versione mostra
tutta la modernità della linea di design. Anche in fatto di sicurezza, Ixeo
I è pienamente all'altezza, grazie ad

airbag lato conducente e passeggero
di serie, ESP con ASR, Hill Holder e
Traction Plus nonché ABS (sistema
anti bloccaggio).

BÜRSTNER
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VLOW
il nuovo van di Carado
La tua piccola fuga dalla
quotidianità
Essere semplicemente spontanei. E
vivere a pieno ogni momento.
Quando la giornata è troppo bella
per tornare a casa la sera.
Nonostante le sue dimensioni maneggevoli, questo piccolo veicolo
compatto è una vera e propria meraviglia di spazio. Completamente
equipaggiato con posti letto, cucina
e bagno, sostituisce senza problemi
una camera d’hotel – e sempre dove
vuoi tu.
Dalla gita di un giorno al tour del
fine settimana, dalla breve sosta
nella natura alla mini fuga all’aria
aperta, dalla visita al museo alla gita
in città. Con il Vlow ognuno può
prendersi la libertà di essere indipendente e spontaneo.
Infinite possibilità di utilizzo
Con il Vlow tutto è possibile. Il Vlow
è un vero esempio di azione e versatilità: si dimostra funzionale sia come
seconda auto nel traffico cittadino,
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sia come trasportatore di grandi carichi. A seconda delle preferenze e
dello scopo di utilizzo, è disponibile
in 4 diversi modelli, tutti su base Fiat
Ducato. Con una lunghezza di 541
fino a 636 cm, questo veicolo ricreazionale si lascia guidare in modo piacevole sia nei vicoli stretti che nelle
zone pianeggianti.
“Con il Vlow abbiamo sviluppato il
veicolo perfetto per il fine settimana,
che allo stesso tempo possiede
grandi valori pratici”, afferma Julian
Manz, responsabile del marchio Carado. “Sia che si tratti di vacanza,
vita quotidiana o lavoro, il nostro van
è la soluzione.”
Piacere di riposare incluso
Chi aveva mai pensato alle innumerevoli possibilità di comfort presenti
in un van? Tutte e quattro le piantine
sono state progettate in modo efficiente e confortevole. Il modello
compatto 540 e il modello 600 dispongono di generosi letti trasversali. La doppia banda di luci

garantisce grande flessibilità. Il modello familiare 601 vanta letti a castello per fino a 4 persone, così che
anche brevi viaggi in famiglia non risulteranno complicati. Nel modello
640 il letto matrimoniale è disposto
longitudinalmente e invita a rilassarsi. Grazie al pratico supporto per
la salita, tutti i letti con i materassi di
qualità sono facilmente accessibili sia
per adulti che bambini.
Una caratteristica particolare in termini di carico: le reti a doghe del
Vlow si lasciano facilmente sollevare
e arretrare. Eliminando la divisione
con la zona giorno, sarà possibile caricare e trasportare anche oggetti ingombranti. Tutti i vani di stivaggio
posteriori sono dotati di serie di
ganci di fissaggio, che consentono
un carico facile e sicuro.
Stili abitativi eleganti
La zona giorno, decorata con colori
accoglienti diventa una pratica sala
da pranzo, da gioco o per rilassarsi.
Vanta una semidinette e una panca
nelle varianti di tappezzeria Explorer

CARADO
in colore testa di moro/beige o Arctica in grigio chiaro. Le sedute del
conducente e del passeggero possono essere facilmente ruotate, andando a completare così la dinette.
A seconda della piantina, l’armadio
nella zona giorno è più o meno
ampio. Nel podio sotto il tavolo nella
zona della dinette sono presenti ulteriori vani di stivaggio.
“Visivamente con il Vlow abbiamo
fatto ancora qualche passo in avanti.
Colpisce già all’esterno, ma anche le
dotazioni interne, il mobilio e il design sono eleganti e moderni. Un
ambiente per il benessere”, afferma
Carina Ströbele, responsabile Marketing & Communication per Carado.

A ciascuno il suo Vlow
Affinché ciascuno possa personalizzare il Vlow e adattarlo alle sue esigenze, Carado offre un ampio
portafoglio di dotazioni optional. Tra
queste motorizzazioni da 130 fino a
177 CV, chassis in differenti tonalità
di grigio, cerchi in alluminio o acciaio, cavi per TV e videocamera posteriore, letto supplementare e
tendalino. Con tre diversi pacchetti,
il veicolo può essere facilmente adattato a qualsiasi richiesta. Il Pacchetto
Base prevede tra le varie dotazioni,
una mensola nella doccia, una seduta Captain Chair con braccioli, la
finestra in bagno, oscurante cabina
di guida e una porta con zanzariera.

Il Pacchetto Chassis prevede, tra i
vari Extra, un impianto di climatizzazione manuale per la cabina di
guida, airbag passeggero, specchietti retrovisori elettrici e riscaldati,
cruise control e serbatoio da 120 l.
Chi vuole conferire un tocco di eleganza al proprio veicolo, può farlo
con il Pacchetto Chassis Comfort
che comprende volante e pomello
del cambio in pelle, anelli e applicazioni cromati sul riquadro strumenti,
così come luci diurne a LED, fari con
telaio nero e una griglia di raffreddamento nero lucido.
Il relax all’insegna del piacere ha un
nuovo nome: Vlow

Benvenuti ai piaceri della tavola
Saper apprezzare i piaceri della vita,
questo è uno degli aspetti più importanti nel van Carado. Non si tratta
solo di trascorrere il tempo in compagnia, o assaporare la spontaneità
e l’indipendenza. Anche il piacere
del buon cibo non mancherà a
bordo del Vlow. E quando le specialità locali non incontrano i vostri
gusti, la cucina del Vlow offre la possibilità di rimediare. I tre modelli più
grandi hanno un grande blocco cucina con frigorifero alto, un secondo
armadio sottostante e fornello a 2
fuochi con copertura in vetro e lavabo con tagliere. Nel modello 540
è presente un compatto blocco cucina con frigorifero a compressore
integrato nella zona ingresso e armadio adiacente. La cucina Combi è
dotata di fornello a 2 fuochi, lavabo
combinato e copertura in vetro. In
tutti i modelli c’è ampia libertà di
movimento e il sistema di chiusura
Soft Close garantisce una chiusura
sicura e silenziosa dei cassetti.
Il veicolo è dotato di bagno con lavandino fisso, WC e rubinetterie
estraibili per la cura personale. Inoltre, nel soffitto è montata un’asta
per abiti.
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Rubrica dedicata all'industria del Caravanning: le novità più interessanti nel
panorama dei prodotti e produttori del turismo in movimento

Hymer B-Klasse SL 704
potenza ed eleganza in viaggio
Di Carmen Somma

B-Klasse Supreme Line, è la
nuova gamma ultima nata in
casa Hymer. dotata di una molteplicità di innovazioni, che
rende il turismo itinerante ancora
più confortevole, sicuro e rilassante.
Tre le piante disponibili: la BKlasse SL 708 con letto centrale,
la B-Klasse SL 704 con letti gemelli e la B-Klasse SL 674,
anch’essa con letti gemelli, ma
un po’ più corta di lunghezza,
misura infatti 739 cm con una disposizione interna simile all’SL
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704, solo che il bagno è con
doccia integrata.
In particolare, l’Hymer B-Klasse
SL 704 con l’esclusivo concetto
della carrozzeria in PUAL 2.0,
nasce su basi totalmente nuove,
dal moderno design anteriore
che dona un aspetto esterno
estremamente sportivo col tetto
e la parte anteriore e posteriore
in vetroresina, fari a led e luci
posteriori ibride Hymer.
Interni esclusivi e luminosi di
giorno e di notte, grazie alla presenza di oblò panoramici e illuminazione total led. Living
anteriore con semidinette a L, tavolo centrale e divanetto contrapposto agli eleganti divani,
che grazie ai sedili girevoli in cabina può accogliere anche cinque persone a tavola.
La zona notte, si presenta con

letti gemelli in coda posti sul
grande garage, trasformabili
anche in un comodo matrimoniale, con armadio guardaroba
ed un secondo armadio a tutta
altezza, che affiancato alla toilette passante con doccia indipendente, grazie alla doppia
battuta della porta anteriore,
crea un’ampia stanza da bagno,
unendosi anche alla classica
porta scorrevole posteriore.
Di seguito la confortevole cucina
ad L, con piano cottura a tre fuochi e lavello in acciaio inox, contrapposta alla colonna frigo.
Anteriormente, invece, c’è un
comodo letto basculante matrimoniale, che, in opzione, può
essere richiesto con trasformazione a letti gemelli, così da
avere 4 posti letto sempre pronti.
u
Hymer B-Klasse SL 704, allestito
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su Fiat Ducato, come per tutta la
gamma, vanta l’innovativo chassis estremamente leggero, con
doppio pavimento rialzato che
offre maggiore spazio di stivaggio anche in lunghezza, essendo dotato di sistema di
riscaldamento interno, che permette di riscaldare allo stesso
tempo sia il serbatoio dell’acqua
dolce che quello delle acque
grigie. Inoltre, l’eccezionale livello di isolamento di questo
chassis garantisce che, in caso
di temperature estreme, sia
calde che fredde, tutti i vani e i
serbatoi siano sempre al riparo.
Gli elevati standard di qualità e
sicurezza, rendono questi veicoli
davvero eccezionali, inoltre essendo lunghi 7 metri e 79 si rivolgono a chi ha la patente C/C1.
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BIGLIETTO RIDOTTO

Questo biglietto riduzione deve essere cambiato alle casse con regolare biglietto SIAE e dà diritto
all’ingresso alla manifestazione al costo di € 6,00 (intero € 8,00) e ad assaggi gratuiti presso gli stand
di Sagre in Fiera. Sabato, fino alle ore 13, l’ingresso per le donne è di € 3,00. Ingresso gratuito minori
di 12 anni.
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SALONE DEL TEMPO LIBERO, DEL DIVERTIMENTO E DELLA VITA ALL’ARIA APERTA

FIERA DI FERRARA
24 e 25 febbraio 2018
orario 9 - 19
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camper, campeggio e plein air
turismo
artigianato e shopping
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creatività e hobbistica
enogastronomia
giardinaggio
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S
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www.liberamentefiera.it
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I
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ACCOGLIENZA CAMPER
CAMPER CLUB ITALIA

Multimedia Tre srl - Tel. 049 9832150 - info@liberamentefiera.it
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Estate 2018:
le grandi opportunità per viaggiare in
Russia con il vostro camper
organizzato da Turismo Itinerante
per info:
www.russiaincamper.com
turismoitinerante@gmail.com
3487023533

Abbiamo programmato i 3 tour da effettuarsi nei mesi Giugno, Luglio ed Agosto 2018:
I tour sono dal 11 al 28 giugno, dal 9 al 26 luglio e dal 6 al 23 agosto
18 TURISMO all’aria aperta

Russia in camper

Noi della Russia in Camper per
la stagione del 2018 vi proponiamo un pacchetto turistico
fatto appositamente per i camperisti ed è il massimo che esiste sul mercato: quattro giorni a
Mosca e quattro giorni a San
Pietroburgo per visitare meglio
le capitali russe, bus turistici,
accompagnatori, guide turistiche per visite guidate, a Mosca
e San Pietroburgo si sosta in
campeggi e parcheggi sorvegliati nell'Anello d'Oro, ingressi
nei migliori musei, monasteri e
cattedrali, pranzo in un ristorante tipico russo e tanto altro.
Ci occupiamo anche di tutte le
pratiche inerenti al rilascio dei
visti, traduzioni ed assicurazioni
e altre pratiche burocratiche
per tutto il tempo della durata
del tour. Inoltre nel 2018 la Russia ospiterà i mondiali di calcio
e troveremo molte città russe in
massimo splendore con le
nuove strade e le infrastrutture
turistiche.
Il nostro viaggio in Russia sarà
un viaggio indimenticabile. Visiteremo la capitale della Russia,
Mosca con le sue bellezze; il
Cremlino,
la
Piazza Rossa,
le
fiabesche
cupole di San
Basilio e tanto
altro ancora. La

bellissima ed indimenticabile
San Pietroburgo con visita all’Ermitage con le sue stupende
opere d’arte. Visiteremo la
Chiesa di San Salvatore sul
Sangue Versato, la Fortezza di
San Pietro e Paolo con le tombe
dei Romanov, la Villa più lunga
del mondo di Caterina II, e ancora la residenza ed il Parco
Imperiale di Pietro il Grande e le
stupende fontane e giochi d’acqua.
Ci spingeremo nella visita dell’Anello d’Oro, culla della religione Ortodossa, della cultura
e della nazionalità russa. Visiteremo tante città, faremo shopping, vedremo e bellissimi
prodotti dell’artigianato locale.
Noi portiamo i camperisti in luoghi protetti dall’Unesco, visitiamo “i monumenti bianchi” di
Vladimir e Suzdal con una tipica
architettura medievale, il centro
storico di Yaroslavl, la capitale
dell’Anello d’Oro sul fiume
Volga, visitiamo la città più antica della Russia Novgorod con
la cattedrale che ha più di 1000
anni. E non solo le visite! Ma si
propone anche il pranzo in un
caratteristico ristorante per assaggiare i piatti della tipica cucina locale con i famosi bliny.
Tutto questo per trascorrere una
vacanza indimenticabile insieme.
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Il Gran Tour di Primavera:
I Colori del Marocco
dal 9 marzo al 13 aprile 2018
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info:
turismoitinerante@gmail.com
ginobozzoli@gmail.com
3479607104 GINO

Marocco

Caro Amico camperista, non
conosci il Marocco, non sei mai
stato in questo meraviglioso
paese? Lasciati guidare da
Gino. Il mio primo viaggio da
camperista con un gruppo e ritornato in Marocco da solo
l’anno successivo girato in
lungo ed in largo per conoscere
questo meraviglioso paese
ospitale, in questo ventennio di-

versi amici e gruppi si sono aggregati e conosciuto la porta
dell’Africa ringraziandomi per
l’organizzazione e per i servizi
offerti insieme all’amicizia. Se
desideri intraprendere un viaggio di trenta giorni effettivi in
Marocco visita il sito www.versiliacamperclub.it e ne sarai felice. Un caro saluto Gino!
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TOSCANA - Rapolano

Rapolano: in camper alle
Terme di San Giovanni...
22 TURISMO all’aria aperta

On the Road

I

Un luogo magico dove anche il piacere del rilassamento mentale incontra il fascino senza tempo della cura del corpo, in un ambiente naturale davvero suggestivo: quello delle Colline Senesi…
Testo e foto di Irene Braccialarghe e Daniele Bianco

l turismo termale rappresenta
oggi una voce importante e
sempre più rappresentativa
di un modo assai antico e
piacevole di prendersi cura del
proprio fisico, unendo in un mix
di attenzioni diverse filosofie di
vita e di modi di pensare. E il nostro Paese già ai tempi dell’Impero
Romano
aveva
perfettamente compreso quanto
tutto questo potesse divenire una
vera attività lavorativa, capace
però anche di svolgere una sua
importante funzione sociale
(spesso intesa e vissuta come
vero e proprio “rituale”!), tutta
tesa a rendere più armoniosa la
nostra salute e migliorare sensibilmente il nostro stesso benessere.
E se è vero che sono ormai centinaia e centinaia i centri termali
che popolano la nostra Europa,
coprendo con le offerte più differenziate ogni possibile genere di
fruizione, è altrettanto vero che
non sono poi così numerosi quelli
che offrono anche la possibilità
di sfruttare come base logistica
per il periodo dedicato a queste
cure, anche il proprio camper,
abbattendo così notevolmente i
costi del soggiorno.
Le Terme di S. Giovanni a Rapolano hanno attratto la nostra attenzione anche per questo
motivo: il loro ampio parcheggio,
che si apre proprio davanti all’ingresso, è completamente libero
e gratuito per le autovetture, ma
anche per i camper! Segnaliamo
subito come si tratti di un “semplice” parcheggio diurno e notturno, privo quindi di ogni
servizio tipico di un’area di sosta:
u
sarà dunque opportuno, nel
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caso avessimo intenzione di non comodamente dedicare tutto il
spostarci con il camper magari tempo alle cure termali ben saanche per alcuni giorni, arrivarvi pendo che il nostro personaliscon i serbatoi di raccolta vuoti e simo ed esclusivo “B&B” ci
con il carico di acqua, oltre ad attenderà al nostro rientro!
una cambusa di bordo ben fornita. In questo modo potremo Avevamo deciso di provare que-
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st’esperienza concedendoci un
lungo week-end, interamente
dedicato a scoprire quanto questa soluzione potesse rivelarsi all’atto pratico interessante per
un’ampia platea di Lettori. La decisione di far coincidere la visita
con le giornate del fine settimana
era anche motivata da altre due
considerazioni che ci parevano
meritevoli di attenzione: la prima
era quella relativa alla funzionalità dell’intera struttura durante
queste giornate quando vi si registrava un flusso di clientela più
intenso rispetto a quello dei
giorni feriali, mentre la seconda
era data dalla possibilità di frequentare le terme anche nelle
ore serali (“Notti alle Terme”,
dalle ore 19.00 alle ore 01.00,
formula disponibile solo nel
week-end), con possibilità di calarsi totalmente nella magia di un
buon bagno sotto il chiarore
della Luna, magari dopo una
cena con menù degustazione…
Varcato quindi l’ingresso la
prima scelta da farsi è il tipo di
biglietto più idoneo alle nostre
personali necessità: infatti esistono diversi ticket che variano,
per giorno e per durata.
A titolo indicativo segnalo come
l’ingresso da lunedì a giovedì
costi 14,00 € (dalle 9.30 alle
19.30) e 11,00 € (dalle ore
15.00), mentre nella giornata di
venerdì il ticket salga a 15,00 €
però con orario lungo (dalle 9.30
alle ore 01.00) o 12,00 € per ingresso serale (oltre le ore 19.00),
che salgono a 35,00 € per la
cena a tema e lo stesso biglietto
d’ingresso. Pochi € in più differenziano infine i biglietti per il sabato e la domenica, mentre un
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biglietto scontato è previsto per
i ragazzi dai 4 ai 9 anni. A richiesta vi sono poi diversi tipi di abbonamento, decisamente più
economici: 10 giornate “full”, ad
esempio, costano 120,00 €.
In ogni caso e per maggiori dettagli potrete visitare direttamente
il sito delle Terme S. Giovanni
(cfr. http://www.termesangiovanni.it/it/piscine-termali/orari-etariffe).
Una volta entrati potremo avere
un’idea più precisa e dettagliata
dell’intero impianto che, fin da
subito, si presenta armonioso
nel suo sviluppo e ben proporzionato, sia nelle belle vasche
all’aperto, sia in quelle interne:
numerose piccole cascate di
acqua, sempre tenuta ad una
temperatura particolarmente
gradevole (alla sorgente sono
39 i gradi registrati), rendono
sufficientemente mossa la superficie, garantendo anche un
tonificante massaggio cervicale
e diventando un invito continuo
per la fantasia e i giochi anche
degli ospiti più piccoli…
Un curato manto erboso, con
una moltitudine di lettini prendisole a disposizione degli ospiti,
costituisce la parte relax: qui
nelle belle giornate di sole non
mancherà davvero il momento
giusto per riprendere la giusta
sintonia con il proprio corpo!
Naturalmente parlando di Terme
una particolare attenzione dev’essere riposta in quelle che
sono le caratteristiche di queste
acque, iniziando proprio da
quelle certificate dal Ministero
della Salute: lo zolfo, con il suo
caratteristico odore, e il bicarbonato di calcio sono i due ele-

u
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menti che, insieme alla temperatura delle acque, consentono
alle proprietà curative di esplicare i loro benefici effetti, soprattutto indicati per i trattamenti
della pelle e degli apparati motori, muscolari e respiratori. Le
acque migliorano la cute e possono combattere alcune affezioni dermatologiche (com’è il
caso della psoriasi, delle dermatiti e degli eczemi).
Inoltre l’inalazione dei vapori
spontanei si rivela anche un efficace disinfettante per le vie
aeree superiori, con un chiaro
miglioramento della funzione
della respirazione. Inoltre le molteplici qualità chimiche proprie
della nostra acqua rendono le
cure inalatorie particolarmente
efficaci nei casi di faringolaringiti, tracheiti, bronchiti croniche,
asma bronchiale, sinusiti croniche e otiti croniche. Le insuffla-
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zioni endotimpaniche, effettuate
da Medici Specialisti in Otorinolaringoiatria trovano, nei processi
infiammatori cronici dell’orecchio, il loro campo d’azione primario: è da notare come questi
trattamenti vengano effettuati
anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. A questo proposito ricordiamo come lo
staff medico della struttura sia a
vostra disposizione per eventuali
chiarimenti e informazioni.
Anche nelle problematiche di
natura osteoarticolare (artrosi,
artrite reumatoide, polimialgia,
artrite psoriasica, fibromialgia,
reumatismi, anche in casi postoperatori o post-traumatici) i nostri trattamenti sono in grado di
svolgere positivamente la loro
azione curativa.
IL FANGO TERMALE
Come accade in tutti gli stabili-

menti termali anche presso la
nostra struttura è proprio il fango
e le sue intrinseche qualità a
svolgere un ruolo centrale e insostituibile durante i diversi trattamenti. Per ottenere questo
risultato è richiesto un lungo periodo di maturazione dell’argilla
(di ben sei mesi!) che viene
espletato trattandola direttamente in acqua termale sulfurea
corrente. In questo processo il
fango finisce con l’assorbire i diversi minerali contenuti nell’acqua, dapprima incorporandoli,
per poi rilasciarli lentamente una
volta che giungerà a contatto
con il corpo dei pazienti.
In particolare si ricorda come la
presenza di Zolfo, di Calcio e di
Magnesio siano preziosi e risultino poi benefici per rigenerare
gli strati della pelle, svolgendo
potenti effetti antinfiammatori per
ossa, muscoli e articolazioni,
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come la tradizione millenaria in- permettere il loro rinnovo co- siano qui per un giorno di relax o
segna, utilissimi per migliorare il stante e offrire la piena sicurezza per un più lungo periodo di cura.
nostro stato di salute e prevenire microbiologica, a tal punto da Le numerose modalità di acal contempo le contratture dolo- non richiedere l’imperativo uti- cesso paiono studiate proprio
sul rispetto di quelli che possono
rose tipiche dell’artrosi e di tutte lizzo delle cuffie!
VDopo tutte queste indicazioni essere le necessità individuali;
la malattie similari.
In questo caso le indicazioni di preziose sì per una prima valuta- anche questa è una modalità di
trattamento riguardano l’osteoar- zione lasciateci adesso dire fruizione intelligente, in grado di
trosi, i reumatismi extra articolari, come qui ci si possa ritrovare a semplificare i tempi di trattale discopatie, i dolori cervicali e trascorrere in modo assai piace- mento permettendo anche un
lombari, le periartriti, l’osteopo- vole qualche giornata: sarà la qualche risparmio economico:
rosi e altre forme degenerative, temperatura dell’acqua, saranno sarà sufficiente limitare l’uso
come la spondilo artrosi, l’artrite i diversi modi e ambienti nei delle Terme al solo ticket pomereumatoide (solo in fase silente) quali potremo effettuare le nostre ridiano per ottenere gli stessi beimmersioni, sarà per questo stra- nefici terapeutici ad un prezzo
e le fibromiositi.
Oltre all’importante dato relativo ordinario panorama delle Crete scontato!
alla temperatura della nostra Senesi che qui sempre ci ac- In conclusione se in un weekacqua già ricordato, l’altro ele- compagna, sarà (anche) per il end non sapeste dove andare
mento da non dimenticare è piacere e l’amenità del luogo, con il vostro amato camper metquello della portata: le acque ma permetteteci di dire come tete in agenda questo indirizzo:
che alimentano le varie piscine questa possa essere un’espe- Via Terme San Giovanni 52, Rahanno una portata complessiva rienza che - prima di tutto – sa polano Terme (SI): siamo sicuri
pari a 3600 litri al minuto, così da come coccolare i propri ospiti, che non ve ne pentirete!
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Umbria terra d’acqua
e di borghi fortificati
28 TURISMO all’aria aperta
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L’Umbria, cuore verde d’Italia, ha un cuore tenace come l’acciaio dell’industria siderurgica ternana e morbido come la cioccolata perugina.
Testo e foto di Tania Turnaturi

a natura è munifica di
boschi, acque, vallate
che sinuose cingono
borghi medievali occhieggianti tra i simboli della loro
storia: vestigia dei popoli antichissimi che li abitarono come le
mura di Amelia erette dagli
Umbri o le necropoli etrusche di
Orvieto, i resti romani di Carsulae
lungo la Flaminia, porti fluviali o
opere idrauliche come il pozzo di
San Patrizio a Orvieto e la cisterna di Amelia, il sito paleontologico della foresta fossile di
Dunarobba con tronchi di conifere risalenti a 3 milioni di anni fa.
La posizione centrale nella penisola e tanta opulenta bellezza ne
fanno meta di elezione per visite
e soggiorni. Percorsa nel Medio
Evo dai pellegrini che si recavano a Roma, tra il Settecento e
l’Ottocento è stata tappa d’obbligo dei viaggiatori del Grand
Tour che si estasiavano davanti
allo spumeggiare del pulviscolo
acquoso della cascata delle
Marmore, oggigiorno è scelta da
artisti e letterati anche stranieri
come oasi di benessere e quieto
vivere.
Il Tevere, fiume della storia italica, ha segnato la linea di demarcazione tra gli Umbri ad est
e gli Etruschi a ovest, e le rispettive culture. Nel III secolo a.C. la
romanizzazione del territorio inizia a svilupparsi lungo le vie
d’acqua del Tevere e del Nera e
via terra lungo l’asse della consolare Flaminia con la nascita di
centri e municipi come Carsulae
e Terni, ponti e porti fluviali, ville
rustiche, acquedotti e cisterne,
fino alla bonifica della piana reatina con la creazione della ca- u
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scata delle Marmore. Crocevia e
cerniera fra Nord e Sud, vi si realizzarono fortificazioni e castelli
per salvaguardare il corridoio bizantino dalle penetrazioni dei
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Goti e dei Longobardi. Il territorio
risultò costellato da un imponente sistema difensivo di torri e
fortilizi che lo proteggeva da
Orte a Gubbio, fino all’Adriatico.

Intorno a rocche e manieri a partire dall’XI secolo si svilupparono
nuovi centri che diventeranno liberi comuni, le cui tradizioni ancora
oggi
rivivono
nelle
rievocazioni storiche.
La via Flaminia, insieme all’Amerina, fu anche veicolo di diffusione del cristianesimo, e di
penetrazione del monachesimo
benedettino e francescano.
Seguendo il corso del Tevere, direttrice commerciale fin dall’antichità, si può effettuare un
viaggio archeologico e medievale tra borghi che hanno assunto un’identità nel periodo
feudale e comunale, posti su alture munite di torri e fortezze, ma
anche un percorso naturalistico
tra macchia mediterranea, vegetazione ripariale e corbezzoli
sotto cui nidificano l’airone cinerino, la poiana e il falco di palude.
Nell’area del bacino fluviale, a
nord di Orte, il piccolo impianto
medievale di Penna in Teverina
è arricchito dai palazzi nobiliari
rinascimentali delle famiglie Orsini e Anguillara e offre una magnifica vista sulla valle da Porta
Novella. Originale attrazione è il
presepe animato con oltre 100
statue in movimento sotto effetti
luminosi che simulano la notte
stellata, il sorgere del sole, la
nebbia che si alza dal fiume e il
rosso del tramonto, con la musica in sottofondo. A breve distanza l’imponente complesso di
edifici del castello di Giove del
1191.
Racchiusa da mura medievali,
Lugnano in Teverina rientra nel
novero dei borghi più belli d’Italia. Entrando dalla porta una via u
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ellittica conduce nel cuore del
paese, alla collegiata di Santa
Maria gioiello dell’architettura romanica dell’XI sec., la cui facciata con pronao a 5 colonne è
ornata da un rosone e due bifore. Nell’interno ricco di colonne
e capitelli, potremo ammirare la
cripta, il presbiterio rialzato e il
pavimento cosmatesco. Nell’Antiquarium di Palazzo Farnese-Ridolfi sono conservati reperti
della villa romana di Poggio Gramignano, località nella quale è
stata rinvenuta una necropoli di
bambini.
Nel fondovalle il fiume scorre
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lento e la diga di Corbara, sbarrandone il corso, genera l’Oasi
di Alviano importante ecosistema con ricca vegetazione acquatica, riparo per uccelli
stanziali e migratori, zona umida
gestita dal WWF dove tra salici
bianchi e pioppi si possono osservare la moretta tabaccata,
l’airone rosso e cinerino, il tarabusino, il falco pescatore, l’anatra.
Sulla collina che domina l’invaso
di Corbara, magnifico belvedere
sulla valle fluviale a Civitella del
Lago, ecco l’antico borgo fortificato di bianchissimo travertino.

Le sue estati profumano di
grano e frumento e gli autunni
hanno il sapore del mosto spumeggiante e dell’oliva nera pungente, che attirano numerosi
turisti stranieri. Elementi di attrazione sono anche il ristorante di
Gianfranco Vissani e l’originale
Museo Ovo Pinto di uova di varie
specie animali dipinte e scolpite,
nato dalla tradizione di dipingere
le uova pasquali con infusi di
erbe e fiori, trasformata in raccolta esposta al pubblico col
contributo dei paesani e della
vendita di un bosco.
In Valdichiana, Città della Pieve
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domina il paesaggio da cui ha
attinto la suggestione pittorica
Pietro Vannucci detto Il Perugino. Avamposto del ducato longobardo
di
Chiusi
per
contrastare la bizantina Perugia,
si sviluppò dal XII sec. a seguito
dell’impaludamento della Valdichiana e conserva importanti testimonianze storiche come la
Cattedrale, la Rocca gotica, la
Torre Civica romanica, il Palazzo
della Corgna con affreschi del
Pomarancio e il grandioso affresco dell’Adorazione dei Magi del
Perugino nell’Oratorio di S. Maria
dei Bianchi, rappresentata come

un sinuoso corteo cavalleresco
nella dolce mollezza della campagna che sfuma verso il lago
Trasimeno. Ad agosto il Palio dei
Terzieri rievoca le giostre e i cortei rinascimentali.
A Montegabbione, nel luogo di
un convento francescano, a
metà Novecento l’architetto
Buzzi ha edificato la Scarzuola,
complesso di edifici di una città
ideale espressa in un linguaggio
ermetico e allegorico.
Procediamo verso est fino alla
confluenza del Tevere con il
Chiascio dove, in una cornice di
viti e ulivi attraversati da percorsi

naturalistici che costeggiano
lunghi tratti dei due fiumi, ci abbandoniamo al profumato abbraccio di uno dei borghi più
belli d’Italia, Torgiano. Antico
porto fluviale e poi borgo fortificato di cui restano lunghi camminamenti sotterranei, fu fonte di
approvvigionamento agricolo
per Perugia fino alla “guerra del
sale” del 1540, quando venne
annessa allo Stato Pontificio. Nel
Parco dei Mulini un mulino ad
acqua per la macinazione del
grano e uno per la frangitura
delle olive testimoniano la vocazione agricola del territorio. Con- u
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sistenti investimenti nel settore
vitivinicolo (furono i benedettini a
diffondere i segreti della viticoltura e l’arte della vinificazione)
hanno fatto ottenere alla città la
prima Doc umbra nel 1968 e la
Docg nel 1991. Oggi è attraversata dalla “Strada dei Vini del
Cantico”, percorso enoturistico e
gastronomico di rilevanza storica e artistica.
Il Museo del Vino, nato nel 1974
per volontà di Giorgio Lungarotti,
che dagli anni ’60 ha sviluppato
la moderna enologia umbra, e
della moglie Maria Grazia e il
Museo dell’Olio aperto nel 2000
fanno di Torgiano un polo di valorizzazione della cultura agricola.
Alle pendici meridionali del
Monte Subasio, la “Splendidissima Colonia Julia” dei romani è
oggi Spello, uno dei borghi più
belli d’Italia affacciato sulla valle
Umbra, che custodisce la genialità artistica del Pinturicchio nel
fulgore della Cappella Baglioni.
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Numerose le testimonianze di
epoca romana come il teatro,
l’anfiteatro, le terme e l’Arco di
Augusto e la cinta muraria che
racchiude le antiche case in pietra tra i vicoli, nei quali la famosa
infiorata del Corpus Domini abbaglia come una visione con la
sinfonia di colori accesi e sfumature delicate dove predominano
il giallo delle ginestre e l’indaco
dei fiordalisi. Durante la notte gli
elementi vegetali, suddivisi per
colore nei contenitori di cartone
formano una gigantesca tavolozza da cui vengono prelevati e
posti sui disegni, sotto la guida
del maestro-infioratore; nelle
strade sbocciano decorazioni a
soggetto religioso che si offrono
la domenica mattina all’occhio
critico della giuria e, dopo il passaggio del vescovo con il Santissimo, al festoso calpestio della
popolazione.
I lavori preparatori iniziano mesi
prima con la coltivazione, raccolta, conservazione, mondatura

mobilitando tutta la popolazione;
l’ultima settimana si raccolgono
le specie floreali del Subasio e si
procede alla “capatura” nei vicoli del borgo.
Fiori e piante aromatiche, ingredienti della cucina povera, trionfano
anche
nell’offerta
gastronomica della Taverna
degli Infioratori e in versione
street food lungo il percorso.
Effimero è lo spettacolo dell’infiorata, invece la possibilità di
un’immersione nelle bellezze
che questa porzione di terra
umbra offre sotto il profilo paesaggistico, culturale, artistico,
archeologico, religioso e culinario è perenne nel tempo e costantemente fruibile.
www.unicaumbria.it
www.carsulae.it
www.presepepenna.it
www.ovopinto.it
www.lascarzuola.com
www.lungarotti.it
www.infioratespello.it
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Il mare... al Museo!
ITALIA - Cesenatico

La realtà marinara che ci viene proposta da una visita al Museo della Marineria, sul porto canale di Cesenatico, offre al visitatore l’occasione di poter apprezzare un “mondo” complesso sì, ma affascinante
Testo e foto Giuseppe Lambertucci

una copiosa letteratura sulle
storie marinare di popoli e uomini conquistatori e vogliosi di
novità: Horne, Drake, Magellano, Colombo, solo per citarne
alcuni....
La realtà marinara che ci viene
proposta da una visita al Museo
della Marineria, sul porto canale di Cesenatico, offre al visitatore l’occasione di poter
apprezzare un “mondo” complesso sì, ma affascinante: d’altronde alla sua realizzazione
mise mano anche Leonardo
nell’ormai lontano settembre
del 1502, quando fu chiamato
da Cesare Borgia per suggerire
alcuni interventi strutturali tesi a
migliorarne anche l’approdo,
.lontano sì dalle tempeste oceaniche, ma pur sempre soggetto
alle umorali situazioni del mare,
vissute con quel linguaggio
preciso, ma semplice ed essenziale, indispensabile per dare
un nome specifico ad ogni
gesto, oggetto o situazione.
Nella sezione interna, su due
piani, si racconta quella che
poteva essere indicata come la
storia di una barca: qui l'odore
del legno, del cordame, l'opera
Joseph Conrad “mai il mare è la parte di pericoloso istigatore ritmata del maestro d'ascia, il
lavorio degli argani impregna
stato amico dell'uomo.....tutt'al di ambizioni universali “.
più è stato complice della Affermazione molto forte questa l’aria e tutto qui pare narrare u
umana irrequietezza e ha svolto però sicuramente suffragata da quello che restava sempre il
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duro lavoro di un marinaio!
Durante il percorso, dedicato
alla struttura e alla costruzione,
si possono toccare con mano i
semplici materiali e le tecnolo-
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penteria navale.
Un’ampia parte è poi dedicata
all'evoluzione delle attrezzature
veliche: qui alcune istallazioni
didattiche permettono di mettere alla prova la propria abilità
manovrando nodi e paranchi…
Mentre, all'aperto sul canale, è
possibile ammirare alcune imbarcazioni costruite nelle varie
tipologie: bragozzo, lancia, battana, paranza, tutte pronte a dimostrare all'osservatore quale
splendido risultato si possa ottenere dopo un sapiente lavoro
(come già visto all'interno del
Museo).
Le tipiche barche in uso nell'Adriatico, protagoniste dell'ultima marineria a vela sono state
il Trabaccolo e il Bragozzo.
Il trabaccolo, nave sovrana dei
commerci che si svolgevano
lungo le coste italiane e nei rapporti con l'Istria, robusta e con
carena arrotondata, presentava
un ponte completo per una notevole capacità di stivaggio
perciò con boccaporto dai
bordi rialzati e a tenuta d'acqua.
Mentre il bragozzo, caratteristico natante da pesca, nato
per sostituire le più ingombranti
tartane che con le loro attrezzature pesanti e soprattutto con
le reti a strascico rischiavano di
annientare il patrimonio ittico
(come da deliberazione del
maggio 1838 del regno austroungarico), perché grazie al
gie disponibili in quei tempi; tra suo fondo piatto si adattava
i pezzi esposti ricordiamo la meglio anche alla pesca coruota funzionante del cordaio o stiera dai bassi fondali; inoltre
la fedele ricostruzione di una l'avvento delle bonifiche delle
bottega ottocentesca di car- acque interne lagunari costringevano quei pescatori a rivol-
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gere il loro lavoro verso il mare
aperto.
Ambedue queste imbarcazioni
muovevano con una velatura
cosiddetta “a terzo”: vele di
forma trapezoidale, tese dal
lato lungo tra due pennoni, superiore e inferiore, fissati all'albero ad un terzo della loro
lunghezza; erano tinte con terre
naturali
e decorate (quasi
un'araldica), con i simboli delle
famiglie dei pescatori.
I due “occhi” stilizzati sul ma-

scone dell'imbarcazione avevano inizialmente una funzione
quasi a consentire alla barca di
osservare essa stessa l'orizzonte anche con un chiaro fine
propiziatorio.
La vita a bordo, come si può
desumere dalla memoria trasmessa oralmente da generazioni e da qualche sporadico
documento, si svolgeva in una
quotidianità quasi primitiva e
semplificata nei ritmi, i ruoli secondo necessità di lavoro, con

personale ridotto in economia:
un capo (quasi sempre il padrone), uno o due marinai e un
mozzo, giovane, per le umili
faccende.
I pasti, quasi esclusivamente a
base di pesce alla brace e polenta, si consumavano in coperta o, in caso di maltempo,
nella stiva con vino come bevanda e in mancanza una mistura di aceto e acqua.
Al minimo erano ridotti gli og- u
getti personali e gli indumenti
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custoditi in casse di legno rozzamente decorate: un pantalone, una camicia, berretto,
zoccoli di legno e cuoio, la immancabile pipa per i più anziani, e nei mesi freddi e piovosi
un cappotto di lana grezza con
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cappuccio impermeabilizzato
da olio di lino cotto.
All'ingresso del museo si è accolti da manichini di legno, vere
statue, che a Natale, insieme a
tante altre, salgono a bordo
delle barche in sosta nel canale

per dare vita al “Presepe della
Marineria”: d'altra parte trovandosi in un paese di mare, il
Bambino non poteva che nascere su una barca, reinterpretando la tradizione della nascita
nell'atmosfera della vita popolare.
E' una vera rappresentazione
teatrale dove i personaggi raccontati dai Vangeli si identificano con le persone stesse, la
loro vita quotidiana in un borgo
marinaro. Le figure costruite
con il medesimo materiale
delle barche, il legno, la tela, i
colori usati per le vele: le parti
lignee scolpite sono applicate
su supporti ricoperti con stoffe
drappeggiate e irrigidite da
cera fusa.
Veri capolavori artigianali che la
sera, quando si accendono le
luci, danno vita ad una splendida, commovente raffigurazione.
Ma oltre a ciò, Cesenatico è un
luogo ricco di tradizioni quasi
un museo all'aperto: la piazzetta delle Conserve (pozzi
tronco-conici scavati nella sabbia e rivestiti in muratura per la
conservazione del pesce alternato a strati di ghiaccio prima
della invenzione del frigorifero),
la piazza Spose dei Marinai al
termine del porto canale, i resti
della Rocca Medievale.
Non mancano riferimenti culturali: la casa-museo dello scrittore
Marino
Moretti,
l'antiquarium che racconta la
quotidianità del territorio al
tempo dei Romani o la galleria
“Leonardo da Vinci” ex mercato
del pesce e recuperato per attività di cultura e galleria d'arte.
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Viaggiare in Sudafrica nel lusso
di un magico passato...
44 TURISMO all’aria aperta
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“Sui treni di Rovos Rail tutto riporta con l’immaginazione ad un passato elegante di viaggi ed esplorazioni. Fin dall’ingresso nella stazione privata di Pretoria ci si sente trasportati indietro nel tempo
quando il viaggio era al tempo stesso divertimento, emozione e avventura…”

Testo e foto di Tania Turnaturi

ohan Vos, proprietario
e CEO di Rovos Rail,
riceve personalmente i
passeggeri
nella
lounge della sua stazione a Pretoria augurando a ciascun buon
viaggio e un soggiorno indimenticabile a bordo del treno.
Rovos Rail festeggia quest’anno 28 anni di attività durante i quali si è guadagnata
un’elevata reputazione internazionale per la qualità dell’esperienza di viaggio offerta. Un
viaggio a bordo del “Pride of
Africa” è un’esperienza senza
pari che permette ai viaggiatori
di godere dell’eleganza sfarzosa del treno considerato il più
lussuoso al mondo. Un servizio
discreto e gentile, la cucina di
un cinque stelle e una selezione
dei
migliori vini del Sudafrica richiamano alla memoria l’atmosfera
senza tempo delle grandi
esplorazioni dell’Africa.
Da quando Rohan Vos ha acquistato la prima locomotiva e
le prime carrozze d’epoca per
realizzare il suo sogno di dar
vita ad un lussuosissimo treno,
i viaggi proposti da Rovos Rail
sono aumentati negli anni e offrono oggi sette diversi itinerari
attraverso il Sudafrica che possono durare da tre giorni a due
settimane, attraverso scenari di
bellezza incomparabile come la
riserva di Mpumalanga, le Cascate Vittoria nello
Zimbabwe, i paesaggi desertici
della Namibia o quelli lussureggianti di Kwazulu-Natal spingendosi
attraverso
lo
Zimbabwe e lo Zambia fino a
Dar Es Salaam in Tanzania e u
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ancora la magnifica Garden
Route lungo la costa di Città del
Capo.
Ciascun viaggio offre, oltre all’emozione unica di un viaggio
in un magico passato coloniale,
delle escursioni a terra come
safari o visite di carattere culturale e storico per godere appieno delle bellezze naturali
estoriche del Sudafrica.
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Il treno può trasportare fino a
72 passeggeri alloggiati in 36
cabine lussuosamente arredate
e curate nei minimi dettagli, ciascuna con il proprio bagno privato.
Le numerose aree comuni permettono di trascorrere piacevolmente il tempo osservando
gli scenari che si susseguono
in una molteplice varietà che

stimola i sensi: la carrozza panoramica con splendide vetrate
e lussuose poltrone dalle quali
ammirare il paesaggio o la carrozza lounge che termina in
una romantica veranda aperta,
alla fine del treno, che permette
di immergersi nei colori e nei
profumi della natura circostante.
Menu diversi per tutta la durata

On the Road

del viaggio, preparati con cura nella magica atmosfera vittoa bordo delle carrozze cucina e riana del luogo. St James
serviti nella carrozza ristorante Manor, St James Seaforth e St
dall’affascinante atmosfera vit- James Homestead sono anche
toriana, allietano e soddisfano
anche i palati più esigenti.
15 lussuose suite nelle guesthouse di proprietà di Rovos
Rail, lungo la costa della regione di Città del Capo, attendono gli ospiti per avvolgerli u

uno dei migliori punti d’osservazione delle balene che, instagione, compaiono a pochi meri
dalla riva…
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Pillole di giurisprudenza

Il meccanico può trattenere l’auto se non viene pagato?
La Cassazione ha ribadito la validità di un principio già noto:
qualora l'autoriparatore non venisse pagato per una determinata lavorazione effettuata e
trattenesse l'auto del cliente non
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comettebbe alcun reato.
Sul cosiddetto "diritto di ritenzione" dell'autoriparatore che
non viene pagato e non vuole
restituire il veicolo al cliente, si
sono spesi fiumi di parole e di

sentenze. Ora però comincia a
delinearsi un quadro normativo
abbastanza chiaro. La sentenza
della Corte di Cassazione, sez.
II penale, n.48251 del 15 novembre 2016, ha infatti ribadito

News sulla circolazione stradale

un principio, che fornisce un indirizzo per tutti gli operatori del
settore. In sostanza, se l'autoriparatore trattenesse semplicemente il veicolo, non si
configurebbe il reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p., ma solo quello
d’illecito civile, eventualmente
accertabile davanti al giudice
civile insomma, a meno che l'ar-

tigiano non compia atti idonei a
configurare un'attitudine "da
proprietario", come ad esempio
noleggiare o cercare di vendere
il veicolo.
VEICOLO TRATTENUTO E
CONDANNA IN PRIMO E IN SECONDO GRADO
La vicenda traeva origine da un
caso in cui due autoriparatori
erano stati condannati sia dal
Tribunale di Teramo che dalla
Corte d'Appello dell'Aquila perché avevano rifiutato di restituire
due veicoli detenuti in custodia,
a un loro debitore, in ragione del
mancato pagamento del corrispettivo, presumibilmente per
lavori di riparazione (la sentenza
precisa la motivazione). I due
non si arrendono e propongono
ricorso per Cassazione, sulla
scorta del fatto che i ricorrenti
hanno agito nell'esercizio di un
diritto, il c.d. "diritto di ritenzione".
DIRITTO DI RITENZIONE E APPROPRIAZIONE INDEBITA
La Corte inizia il suo ragionamento chiarendo che chi si trattiene un bene che detiene in
forza di un rapporto obbligatorio
(ad esempio il meccanico in
possesso del veicolo che ha riparato), ha il diritto di ritenzione,
in forza degli artt. 2756 comma
3 e 2761 c.c., che consentono al
creditore depositario di un bene
di trattenerlo. Dunque è corretto
dire che "non integra il delitto di
appropriazione indebita il creditore che, a fronte dell'inadempimento del debitore, eserciti a fini
di garanzia del credito il diritto

di ritenzione sulla cosa di proprietà di quest'ultimo legittimamente detenuta in ragione del
rapporto obbligatorio, a meno
che egli non compia sul bene
“atti di disposizione” che rivelino
l'intenzione di convertire il possesso in proprietà" (Cass. 17295
del 23/03/2011). Quindi, il meccanico che si trattenga il veicolo
per il mancato pagamento,
senza disporre di esso come se
ne fosse il proprietario, non integra il reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p..
Per questo, i due ricorrenti, che
avevano chiaramente dichiarato
di voler esercitare il diritto di ritenzione e non altre facoltà tipiche del proprietario, sono stati
prosciolti dagli ermellini perchè
il fatto non sussiste.
IL DIRITTO DI RITENZIONE
RESTA COMUNQUE UN TERRENO SCIVOLOSO…
Per quanto questa sentenza sia
ben scritta e consenta agli operatori del settore di avere un'interpretazione
chiara
delle
norme, sarebbe un errore considerare risolto il problema, che
probabilmente si pongono molti
autoriparatori, sulla possibilità di
trattenere l'auto riparata finché il
cliente non abbia pagato il dovuto. Sarebbe infatti un errore
pensare che seguire la predetta
modalità sia esente da ogni
possibile rischio giuridico. Qualora il cliente danneggiato si rivolga alle autorità, è ancora
possibile subire un processo
penale e, non può escludersi,
anche una condanna. Le senu
tenze della Cassazione pesano
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infatti, ma non sono vincolanti
per i giudici, che potrebbero
anche sposare altre teorie. Naturalmente, questa pronuncia,
che si richiama ad altre precedenti, resta comunque un validissimo strumento di difesa per
gli artigiani che si siano trovati
querelati per aver trattenuto
l'auto del cliente moroso.
Infrazioni al codice della strada:
ecco come comunicare i dati
del conducente
Avete ricevuto un verbale a
casa e non sapete cosa fare?
Ecco una mini guida per comunicare tutti i dati necessari per
evitare ulteriori sanzioni
Spesso capita che, una volta
commessa un'infrazione, si riceva il verbale della contravvenzione direttamente a casa. Fino
a poco tempo fa l'unico mezzo
di notifica a casa era quello
delle raccomandate, mentre da
poco è stata aggiunta la notifica
via PEC (Posta Elettronica Certificata). Una volta ricevuta la
contravvenzione, come bisogna
procedere per comunicare i dati
relativi al conducente e cosa si
rischia qualora non venga seguita la procedura? Ecco in rapida sintesi tutto quello che
bisogna fare.
ENTRO 60 GIORNI BISOGNA
COMUNICARE I DATI
Insieme alla notifica della contravvenzione e alla relativa sanzione pecuniaria da comminare,
può capitare che sia collegata
anche una decurtazione dei
punti della patente. A quel
punto si attiva una procedura
più complessa rispetto al "sem-
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plice" pagamento della contravvenzione, con delle scadenze
da seguire. Entro i 60 giorni
dalla ricezione del verbale infatti
bisogna comunicare gli estremi
del soggetto alla guida del veicolo nel momento della violazione commessa. Attenzione,
perché anche nel caso in cui
proprietario e conducente coincidano, ovvero al momento della
violazione il conducente fosse
l'effettivo proprietario, bisogna
comunicare gli estremi della patente, in modo tale da avviare la
procedura di decurtazione dei
punti.
SIA PER LE PERSONE FISICHE
CHE GIURIDICHE
Una volta certificata l'identità del
conducente, i dati dovranno essere inseriti nell'apposito modulo, inviandolo secondo le
indicazioni poste nel suddetto
verbale e che comprendono,
nella maggioranza dei casi, o
l'invio tramite raccomandata,
oppure tramite fax o ancora tramite email. Nel caso in cui il proprietario sia una persona
giuridica, il legale rappresentate
o un suo delegato è tenuto a seguire la medesima procedura
esistente per le persone fisiche,
procedendo alla comunicazione
dei dati della patente del conducente entro 60 giorni dalla notifica della contravvenzione.

del conducente visto che, in
questo caso, la decurtazione
dei punti dalla patente sarebbe
illegittima. La strada migliore in
questo caso è quella di comunicare al comando che ha elevato
la multa, che presso il Giudice
di Pace è stata depositata la richiesta di ricorso con tutti i dettagli sui ricorsi, e che solo se
questo venisse rigettato, si provvederà a comunicare tutti i dati
relativi al conducente.

COSA SI RISCHIA NON COMUNICANDO I DATI?
Qualora non stiate seguendo un
ricorso e non abbiate comunicato i dati della patente del conducente al momento della
contravvenzione, si sarà soggetti ad una ulteriore procedura
di notifica e di sanzione pecuniaria. Questo è un escamotage
utilizzato da molti per evitare la
decurtazione dei punti della patente, ma che implica una spesa
maggiore, con una sanzione
che va da 282 a 1.142 € a seconda dei casi - qualora non paghiate. Esiste la possibilità di
dimostrare l'impossibilità nella
comunicazione evitando la seconda multa, in questo non rientra il caso in cui non si ricordi chi
fosse effettivamente al volante.
Non comunicare mai i dati di un
"soggetto di comodo", perché in
quel caso si aprirebbe la via per
UNA SOLA ECCEZIONE
un procedimento penale per
C'è solo una eccezione, e ri- falso.
guarda il caso in cui si stia procedendo ad un ricorso. Multe non pagate novità dal 1
Seguendo una sentenza del Tri- luglio 2017
bunale di Roma (n. 8354/2016), Cattive notizie per chi ha la pesse vi è un ricorso in atto non sa- sima abitudine di non pagare le
rete tenuti a comunicare i dati multe o le cartelle esattoriali. Dal
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giudice. Rispetto al passato si
tratta di una svolta epocale:
Equitalia prima poteva giungere
ai conti correnti dopo un travagliato e lento processo e soprattutto, non potendo disporre
dell'anagrafe tributaria, non poteva conoscere i saldi dei conti
correnti. Dal 1 luglio il nuovo
Ente può richiedere le somme
dovute direttamente all'Istituto di
Credito, facendosele accreditare subito.
u

1 luglio 2017 ci sono grosse novità. Vediamole
Dallo scorso 1° luglio chi non
paga multe e cartelle esattoriali
rischia il prelievo diretto dal proprio conto corrente: ecco come
è cambiata (e quanto!) la modalità della riscossione. Per le
nuove regole introdotte, a partire
da tale data, sono cambiate le
regole e il Fisco potrà pignorare
i conti correnti dei morosi e prelevare le somme necessarie a
saldare i debiti. Questo nuovo
"potere" del Fisco italiano è una
delle conseguenze della liquidazione di Equitalia, accorpata
all'Agenzia
delle
Entrate.
L'Agenzia adesso è anche ente
riscossore e può contare sulle
banche dati relative ai conti correnti di cittadini e imprese. Il
nuovo procedimento inoltre non
prevede l'autorizzazione di un
giudice: le associazioni dei consumatori sono già insorte ma la
strada sembra ormai tracciata.

di Matteo Renzi fu l'abolizione di
Equitalia, la società di riscossione spauracchio dei contribuenti italiani. Messa in
liquidazione l'azienda non è
stata estinta ma è stata accorpata all'Agenzia delle Entrate, la
quale adesso svolgerà anche la
funzione di riscossore. La nuova
Equitalia ha cambiato forma, divenendo di fatto più forte;
adesso, tramite le banche dati
delle quali dispone l'Agenzia,
divenuta adesso delle EntrateRiscossione, potrà facilmente
accedere ai conti correnti dei
contribuenti e verificare la presenza di liquidità.

CON L'ANAGRAFE TRIBUTARIA MESSI A NUDO I CONTRIBUENTI
Lo scorso ottobre è stato pubblicato il decreto che determina il
nuovo assetto dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione e che ne
amplia i poteri. Chi non pagherà
le cartelle esattoriali rischia di
EQUITALIA FINITA? COME LA vedere pignorato il proprio
FENICE RINASCE PIU' FORTE
conto corrente in maniera raUno degli ultimi atti del Governo pida e diretta, senza il filtro di un
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COSA FARE PER EVITARE IL PIGNORAMENTO DEL CONTO
Per impedire di vedere aggredito il proprio conto corrente ed
evitare il prelievo coatto il contribuente deve mostrarsi "attivo". È
finito il tempo delle multe dimenticate e delle cartelle destinate
all'oblio; per evitare che venga
messo in moto il nuovo meccanismo di riscossione il contribuente dovrà, entro 60 giorni
dalla notifica della cartella, pagare l'intero importo o chiedere
una dilazione e pagare subito la
prima rata. Le associazioni di
consumatori hanno mostrato
dissenso e sono sul piede di
guerra per difendere i contribuenti difronte ai Dracula del
Fisco, ma a parere dello scrivente, con scarsi risultati e vane
aspettative.
Multe stradali notificate via PEC:
le novità dal 2018
Il decreto sulle multe via PEC è
in Gazzetta: ecco come arriverà
la multa via email e cosa cambia
per automobilisti privati e professionisti.
Si dice che il postino bussa
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sempre due volte, ma dal 2018
potrebbe non essere più lui a
farlo per notificare una multa se
avete commesso un'infrazione
stradale. Una delle più importanti novità sulla notifica via
email di posta certificata (PEC)
di cui si parla da anni arriva con
il provvedimento del Ministero
del dicembre 2017 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, che diventa
finalmente operativo. Un provvedimento che contribuisce a tagliare le spese di notifica, visto
che il postino potrà consegnarvi
la multa solo in alcuni casi.

oggetto "Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice
della Strada". A differenza delle
normali email di cui la notifica di
lettura o consegna non è certificata, in questo caso non ci si
può nascondere dietro al monitor poiché all'accertatore basta
la conferma di avvenuta riceCOSA CONTIENE LA NOTIFICA zione. Ma prima di pagare la
multa bisogna accertarsi che il
VIA PEC
Partiamo dal contenuto della testo della mail PEC contenga
mail PEC con la multa riguar- tutte le informazioni chiare e utili
dante una infrazione stradale per risalire al verbale d'infra- u
commessa, questa avrà come zione o fare ricorso: come il

Un'agevolazione per quanti
hanno una casella di posta elettronica certificata che cancellerà, si spera, tutti i problemi e i
costi legati alla notifica postale
della multe. Ma come è l'email
di notifica della multa? Come si
calcolano i tempi di notifica per
poter pagare la multa scontata?
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nome di chi ha compilato il verbale di contestazione, l'ufficio
presso il quale è possibile consultare il verbale, la copia del
verbale e anche l'elenco da cui
l'organo di polizia ha ottenuto
l'indirizzo email di posta PEC.
Poiché come prevede il decreto
è responsabilità del conducente
dell'auto (o del proprietario del
veicolo se diversa persona) comunicare l'indirizzo email di
posta certificata alla richiesta
dell'accertatore, ma non sempre
tutto può filare liscio…
COME SI CALCOLANO I 5
GIORNI DALLA NOTIFICA
In pratica, in caso di contestazione immediata di una violazione al Codice della Strada, gli
agenti potranno chiedere al
conducente dell'auto (e anche
al proprietario qualora l'auto
fosse guidata da una persona
diversa) un indirizzo di recapito
certificato al quale sarà poi notificata la multa. Gli stessi organi
di polizia potranno verificare se
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l'indirizzo è corretto tramite gli
elenchi pubblici, quindi non servirà fare finta di averlo dimenticato o dare un indirizzo email
errato. C'è da attendersi quindi
una mole di lavoro maggiore a
carico di chi dovrà occuparsi
dell'accertamento tramite la
consultazione dei database ed
elenchi di soggetti fisici e imprese che hanno una PEC. Per
poter pagare la multa in misura
ridotta entro i 5 giorni dalla data
di notifica, bisogna sapere che
per l'organo è valido l'invio della
notifica dal momento in cui il sistema PEC produce la conferma
di invio, mentre per il destinatario della multa si considera avvenuta la notifica dalla data in
cui il sistema produce la conferma di ricezione della multa
via PEC che riceve anche chi ha
inviato l'email; è da questa data
che si conteggiano i 5 giorni per
la multa “scontata”. Infatti il legislatore considera la consegna
della multa via email PEC una
piena prova di notificazione av-

venuta. In altre parole, se non
leggete la mail la multa è sempre valida.
QUANDO ARRIVERA' PER
POSTA
Non è detto però che non possa
verificarsi l'errore umano, anche
ad esempio trascrivendo l'indirizzo email comunicato all'atto
della contestazione. Se infatti
questo indirizzo risulta errato o
non disponibile, l'organo di polizia dovrà controllare negli elenchi pubblici (esempio l'Ini-Pec
che raccoglie gli indirizzi email
certificati di liberi professionisti
e Imprese). Il postino invece non
andrà affatto in pensione: infatti
se l'invio elettronico della multa
tramite email PEC non andasse
a buon fine o l'indirizzo PEC restasse sconosciuto, la polizia
procederà a notificare la sanzione tramite il postino. La
stessa che resta valida anche
per tutti quelli che non hanno un
indirizzo email certificato. OK.
31/1/18
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La possibilità di realizzare video

L

a stragrande maggioranza degli attuali apparecchi fotografici digitali
e di smartphone consentono, tra
le varie funzioni, anche quella di
poter filmare: come ben sappiamo, e fino a non troppi anni
fa, la tradizionale macchina fo-
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tografica a pellicola non poteva
assolutamente svolgere anche
questa funzione, delegata invece ad apparecchi come la cinepresa se a pellicola, e alle
prime telecamere uscite sul
mercato in formato digitale. I
progressi tecnologici che si

sono susseguiti negli anni
hanno fatto cadere questo diaframma tra questi due diversi
mondi: oggi, seppure con qualità diverse, anche le macchine
fotografiche di tipo economico
consentono di realizzare un filmato!

Fotografia

Ancora una volta, se volessimo
comprendere le differenze tra
un prodotto di costo superiore

dell'ottica impiegata a spiegare
le più importanti differenze. A
queste caratteristiche se ne assomma poi un'altra: quella del
formato video utilizzato.
E, a questo riguardo, s'impone
un passo indietro nella nostra
analisi: ormai i televisori che arredano le nostre case sono tutte
a schermo piatto ("flat"), vale a
dire apparecchi che sono in
grado di riprodurre un numero
assai maggiore di dettagli rispetto a quelli realizzati ancora
con il classico tubo catodico.
Per identificare le nuove risoluzioni degli schermi si ricorre
quindi a delle apposite sigle tecniche: ecco allora il primo formato in HD, il 720p, in grado di
fornire una risoluzione di
1280x720 pixel mentre il secondo formato, più performante,
è il 1080i, in grado di riprodurre
1920x1080 pixel. Detto ciò, per
doverosa informativa, occorre
anche precisare che, in normali
condizioni di visione su schermi
dalle dimensioni contenute nei
32/37 pollici e di normale qualità, le differenze potrebbero apparire non troppo significative
tra i due diversi formati, specie
per osservatori non professionali. Oggi però le nuove tecnologie produttive e la guerra
commerciale tra i vari marchi
hanno reso relativamente economici anche le TV a grande
rispetto ad uno più economico, schermo, anche quelle che sudovremmo ripercorrere sostan- perano abbondantemente i 50
zialmente il percorso già visto in pollici: e per coprire bene queambito fotografico. Infatti sono ste grandi superfici si è arrivato
sempre il sensore (per il formato al 4K, e oggi si sta sperimene la sua qualità complessiva), il tando in Giappone il 6K, mentre
processore utilizzato dalla mac- già si lavora all'8K…
china e la qualità e la luminosità Con la sigla 4K vengono etichet-

tate due risoluzioni leggermente
diverse: la prima, pubblicizzata
anche come UHD (Ultra High
Definition) offre una risoluzione
pari a 3840×2160 pixel mentre
quella più performante offre
4096X2160p di risoluzione.
E' di tutta evidenza come, al
crescere delle prestazioni richieste, cresca in proporzione
la complessità dell'intero processo di ripresa e di registrazione: basti pensare che il flusso
di dati generato da una macchina che riprende in 4K è davvero imponente e che deve
essere registrato in tempo reale.
Per questo motivo sono necessarie e indispensabili una complessa serie di migliorie che
riguardano, in pratica, l’intero
mondo hardware e software
dell’apparecchio utilizzato, dal
processore al flusso dei dati, ai
supporti di memoria capienti e
certificati per un uso tanto intenso!
La memorizzazione dei video
Gli straordinari livelli di miniaturizzazione tecnologica oggi
possibili, uniti a componenti
sempre più performanti, hanno
reso davvero entusiasmante l’attuale filiera tecnologica, offrendo all’universo mondiale dei
consumatori apparecchi sempre più validi in quella che è la
loro possibilità di funzionamento
e sempre più prestanti se ci fermassimo solamente all’analisi
dei risultati che potremo ottenere.
La possibilità di realizzare video,
anche di eccellente qualità e
addirittura in formato 4K, con la
u
nostra macchina fotografica –
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ma anche con lo smartphone
più evoluti – ha aperto agli appassionati anche questa opzione che però, come abbiamo
appena detto, necessita anche
di particolari schede di memoria, capaci di registrare con
un'alta velocità di trasferimento.
Per i video in formato Hd e Full
Hd (che sono meno "avidi" di
queste risorse) ci potremo orientare verso una scheda di
"Classe 10", in grado cioè di garantire questo livello di performance.
Nel
caso
però
volessimo registrare video in
qualità 4K allora neanche queste schede sarebbero idonee
allo scopo: sarà dunque consigliabile montare una scheda di
qualità U1 e U3, rispettivamente
per le schede UHS-I e UHS-II. Si
tratta di schede di ultima generazione, capaci di offrire una velocità di registrazione di 10 MB
per secondo nel caso della
prima e di 30 MB per secondo
per la UHS-II.
Nessuno di questi formati appena indicati potrà però essere
in grado di gestire i flussi di dati
che verranno prodotti dai nuovi
formati video in altissima risoluzione a cui ormai si sta lavorando alacremente: ed ecco
allora che sono già state fissate
le nuove linee-guida per la produzione di queste super schede
di memoria.
Ancora una volta siamo però costretti a ricorrere ai numeri per
quantificare in modo comprensibile l'enorme salto di qualità necessario: abbiamo appena visto
come un video in risoluzione 4K
avesse bisogno di schede capaci di reggere la registrazione
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di un flusso di dati compreso tra
10 e i 30 MB per secondo.
Bene già in questi anni si è iniziato a ragionare intorno alle numerose
e
complesse
problematiche tecniche che
porrà inevitabilmente il passaggio al formato dell’8K: anche
questa sarà una nuova rivoluzione tecnologica che richiederà, tra l’altro, anche schede
capaci di registrare addirittura
flussi di dati compresi tra un minimo di 60 e i 90 MB per secondo! Le nuove sigle che
identificheranno questi supporti
sono già state decise e saranno
rispettivamente V60 e V90, dove
la V sta per Video e i numeri indicano appunto la velocità minima di scrittura garantito.
Sempre per consentire una
comparazione tra i formati, seppure astratta, basti pensare che
l’8K, a 4320p, fornisce una risoluzione di 7680X4320 pixel, vale
a dire sedici volte più performante rispetto alla visione possibile il FULL HD a 1080p!
E se tutto questo potrebbe apparire un futuro non troppo prossimo in Europa, le cose si
stanno muovendo con altro
ritmo in Giappone, in uno dei
Paesi dove la tecnologia procede più celermente…
E ora, in conclusione su questo
argomento, diamo ancora due
numeri, anche per evitare possibili incomprensioni sulla denominazione dei vari formati video.
Le politiche commerciali e di
marketing sviluppate dalle varie
aziende del settore, ed anche la
necessità di realizzare una comunicazione al pubblico più sintetica ed efficace, hanno

preferito un fiorire di semplici
sigle (dall’Ultra HD, al 4K e ora
all’8K, anche qui utilizzate) che
potrebbero anche trarre in inganno i consumatori meno
esperti.
La terminologia tecnica più appropriata vorrebbe che tutti gli
schermi e le trasmissioni TV che
hanno una risoluzione superiore
a quella dell’HD 1080p. debbano essere catalogate come
Ultra HD: la questione è che
questo standard in effetti comprende due diverse versioni,
una (quella indicata con la dicitura UHDTV1) prevede una risoluzione pari a 3840X2160 pixel
(in pratica il 4K), mentre
l’UHDTV2 mette in mostra una
risoluzione di 7680x4320 pixel!
Questo formato è quello che in
Europa chiamiamo genericamente 8K, ma che per l’NHK
giapponese è la Super Hi-Vision. Sempre secondo i tecnici
nipponici questo potrebbe rappresentare uno standard televisivo davvero difficile da
migliorare ulteriormente, se non
cambiando radicalmente la tecnologia e lo stesso modo di realizzare e utilizzare la TV, magari
realizzando schermi 3D. Infatti –
e per la prima volta – a questo
livello di prestazioni non sarebbero più visibili i limiti fisici del
singolo pixel, come invece avviene su ogni schermo che presenta una risoluzione inferiore a
questa. E quindi potrebbe essere, da qui a qualche anno, la
nuova avventura di altissima
tecnologia su cui si dovrà ragionare…
(continua nel prossimo numero)

ITINERANDO 2018
UN MONDO DI PROPOSTE
PER VIAGGIARE SENZA CONFINI

Per tre giorni la Fiera di Padova si trasforma nel punto di riferimento per tutti gli appassionati di camper, nautica,
turismo, cicloturismo e tanto altro, riunendo in un unico grande evento un pubblico vasto e trasversale, che
condivide l’amore per l’avventura e la vita all’aria aperta.
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SAWIKO

SAWIKO presenta il portabiciclette posteriore per van destinato al Ford Westfalia Nugget al Ford Tourneo Custom. Lo specialista degli accessori arriva sul mercato dei veicoli per vacanze dinamiche
Che si tratti di un tour per città,
di un weekend al lago o di una
vacanza sportiva in montagna, il
van è il compagno ideale. Questi
veicoli così versatili sono prodotti
principalmente su meccanica
Ducato. Ma ci sono sviluppi importanti anche sui van più piccoli e compatti e sui furgoni a
tetto alto che sostituiscono l'auto
di famiglia nella vita di tutti i
giorni. SAWIKO, marchio che
appartiene ad AL-KO, entra in
questa tipologia di veicoli per la
prima volta e presenta un portabiciclette posteriore per Ford
Westfalia Nugget e Ford Tourneo
Custom alla fiera CMT di Stoccarda.
I portatutto posteriori hanno
sempre svolto un ruolo
centrale in SAWIKO e
tutte le soluzioni integrano un gran numero
di funzioni comode e
pratiche. Questo vale
anche per il nuovo portabiciclette posteriore
per Ford Westfalia
Nugget e Ford Tourneo
Custom, progettato per
trasportare 2 biciclette
con un carico utile,
nella versione base, di
60 Kg. Il braccio girevole è particolarmente
pratico e permette al
portatutto di essere facilmente spostato lateralmente,
anche
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quando è carico. Questo garantisce il libero accesso alla porta
posteriore in ogni momento.
Quando non è carica, la slitta di
supporto che pesa solo 13 kg
può essere ripiegata verso l'alto
per risparmiare spazio. E
quando il portabiciclette non è
necessario, può essere completamente smontato in maniera rapida e senza l'aiuto di attrezzi. Il
portabiciclette posteriore può
essere configurato con una varietà di kit di conversione per
soddisfare qualsiasi esigenza.
Ciò consente di equipaggiarlo
per il trasporto di 3 biciclette o
per montare una bagagliera. Un
gancio di traino rigido o rimovibile può, inoltre, essere facil-

mente installato sulla traversa di
base. È, infine, disponibile
anche un kit elettrico opzionale.
Il portabiciclette posteriore sarà
disponibile da maggio 2018
presso i concessionari Ford o direttamente da AL-KO Vehicle Technology / SAWIKO.

News dal mondo del caravanning

FENDT

Fendt conquista 3 nuovi primati nel sondaggio "Caravan dell'Anno 2018" di Motor Presse Stuttgart

Durante il CMT di Stoccarda,
Fendt-Caravan GmbH ha ricevuto grandi onori dal sondaggio “Caravan dell’Anno 2018”
promosso da “Caravaning”,
una rivista dell’editore tedesco
Motor Presse Stuttgart. I prestigiosi veicoli della casa di Mertingen si sono classificati al
primo posto in tre categorie del
sondaggio, avvenuto tra oltre
6000 lettori del magazine. La
selezione, anche quest’anno,
ha visto in gara 66 modelli di
veicoli suddivisi in 5 categorie,
attraverso numerosi criteri di
scelta. Fendt-Caravan GmbH si
è classificata al 1° posto nella
categoria “Classe Media” con
la serie Bianco, al 1° e 3° posto

nella “Classe Medio-alta”, ri- “Caravan dell’Anno 2018”
spettivamente con la serie Saphir e Tendenza, e al 1° posto Risultati nella categoria “Classe
nella categoria “Premium e Media”:
Lusso” con la serie Diamant.
1 ° posto BIANCO
A Mertingen l’orgoglio per questi premi è grande: “Ancora
una volta abbiamo primeggiato
in tutte le categorie dove Fendt
è stata nominata” – dice il direttore marketing Thomas Kamm “Ne siamo felici e consideriamo
questi riconoscimenti un impegno per il futuro. E’ compito del
nostro team, ora, confermare la
fiducia dei nostri clienti e, da
qui in avanti, continuare a garantire loro i nostri alti standard
di qualità”

Risultati nella categoria “Classe
Medio-alta”:
1 ° posto SAPHIR
3 ° posto TENDENZA
Risultati nella categoria “Premium e Lusso”:
1 ° posto DIAMANT
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TRUMA

Davvero un buon inizio d’anno per Truma, che alla fiera CMT di Stoccarda ha ricevuto cinque riconoscimenti
Migliori marchi 2018
I lettori delle riviste specializzate promobil e Caravaning
hanno scelto Truma quale migliore marchio 2018 per ben
quattro volte. Nella categoria
dei riscaldamenti, l’azienda
specializzata in accessori ha
ottenuto il 1º posto con un
ampio vantaggio. Nelle categorie condizionatori, sistemi di
manovra e impianti solari, è arrivata seconda.
European Innovation Award
2018
Inoltre, con il suo LevelControl,
Truma ha vinto lo European Innovation Award 2018 nella categoria «Programma generale
accessori». Questo pratico
strumento consente di verificare il livello di gas nella bombola in modo comodo e preciso
tramite app. Il premio all’innovazione viene assegnato dai
giornalisti di 17 redazioni
sparse in tutta Europa delle riviste specializzate Reisemobil
International e Camping, Cars
& Caravans, che in questa occasione proclamano le migliori
novità di prodotto del settore.
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“Frida Kahlo. Oltre il mito”
di Franca D. Scotti

Al MUDEC di Milano apre fino a
giugno la mostra-evento sull’artista messicana più famosa e acclamata al mondo.
Promossa dal Comune di Milano-Cultura e da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, che ne è
anche il produttore, e curata da
Diego Sileo, “Frida Kahlo. Oltre il
mito” porta in Italia più di cento
opere tra dipinti, disegni e fotografie.
Il progetto espositivo frutto di sei
anni di studi e ricerche, che si
propone di delineare una nuova
chiave di lettura attorno alla figura dell’artista, riunisce in
un’unica sede espositiva, per la
prima volta in Italia, tutte le opere
provenienti dal Museo Dolores
Olmedo di Città del Messico e
dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, le due più importanti e ampie collezioni di
Frida Kahlo al mondo.
Partecipano anche autorevoli
musei internazionali che prestano alcuni dei capolavori dell’artista messicana mai visti nel
nostro Paese, tra i quali, il Phoenix Art Museum, il Madison Museum of Contemporary Art e la
Buffalo Albright-Knox Art Gallery.
“Mi consideravano surrealista
ma non è vero. Non ho mai dipinto sogni.
Quel che ho raffigurato era la
mia realtà”.
Travagliata, infelice per molti
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Autoritratto

versi, ma anche fonte d’ispirazione ed esempio: quella di
Frida Kahlo fu senz’altro
un’esperienza unica di vita e di
passione. Passione politica,
amorosa e, ovviamente, artistica.
Ciò che ne rimane oggi è l’imma-

gine di una donna quanto mai attuale, indipendente seppure con
molte fragilità, ed un ampio patrimonio artistico.
Non una mostra come le altre,
dunque, quella di Milano, per un
personaggio decisamente di-

Eventi e Mostre

verso da tutti gli altri.
La mostra intende superare la
credenza che basti focalizzarsi
sulla relazione tra la vita e l’opera
dell’artista messicana per spiegarne la poetica e predilige, invece,
un’analisi
seria
e
approfondita della sua opera attraverso lo studio delle singole
tele. Dalle indagini effettuate in
prima persona da Sileo sono
emersi alcuni temi principali
come l’espressione della sofferenza vitale, la ricerca cosciente
dell’Io, l’affermazione della “messicanità”, la sua leggendaria
forma di resilienza, che permetteranno ai visitatori di percepire
la coerenza profonda che esiste,
molto più in là delle sue apparenti contraddizioni, nell’opera di
Frida Kahlo.
La mostra, dunque, indaga il
personaggio di Frida a partire
proprio da quattro tematiche
principali, che scandiranno il
percorso espositivo: La Donna;
La Terra; La Politica e Il Dolore.
Ma questa non sarà solo una
mostra, bensì un intero complesso di conferenze ed eventi
che accompagneranno i lunghi
mesi dell’esposizione. Tanti i temi
che verranno approfonditi da
giornalisti ed esperti: la figura
dell’artista messicana, ovviamente, con la lettura di lettere e
diari di Frida Kahlo e del marito
Diego Rivera, ma anche il contesto socio-culturale in cui vivevano, i tesori emersi dall’Archivio
Segreto, dal Messico di Frida
alle tradizioni precolombiane
che le hanno fatto da substrato
artistico. E ancora la moda, il territorio, il cibo. Appuntamento poi
con il Festival della cultura mes-

sicana, che accompagnerà la
mostra coinvolgendo i visitatori
del MUDEC in tante attività e laboratori per bambini e adulti,
atelier di pittura e tessitura con
artisti messicani alla scoperta
del colore e della bellezza della
natura, rappresentata nelle
opere di Frida Kahlo.
Per visitare la mostra e scoprirne
il ricco palinsesto, gli Space Hotels di Milano offrono le condizioni ottimali per la loro
collocazione, sia nel centro della
città come l’Hotel dei Cavalieri o
l’Hotel Spadari, sia nel quartiere
Tortona, dove è situato il
MUDEC.
www.spacehotels.it.
“Frida Kahlo. Oltre il mito”
MUDEC - Museo delle Culture di
Milano
Fino al 3 giugno
Catalogo 24ore Cultura
Per informazioni e prenotazioni:
www.ticket24ore.it

Autoritratto alla frontiera tra il Messico
e gli Stati Uniti

Diego nella mia mente

Natura morta (Sole di Samuel Fastlicht)
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Dagli Enti e Associazioni di Categoria

Rubrica a cura di Antonio Castello

Fto: Gabriele Milani è il nuovo direttore nazionale
Gabriele Milani, attualmente responsabile del Fondo Vacanze Felici (Fondo di Garanzia di Fto), è il
nuovo direttore nazionale della Federazione Turismo Organizzato. Milani subentra a Francesco Sottosanti, che ha lasciato l’associazione guidata da Luca Patanè il quale, al momento del cambio di poltrone, ha commentato: “Era il momento di dare una forte spinta all’associazione”, aggiungendo subito
dopo che “Sottosanti ha gestito bene questi ultimi 4 anni, ma che ora è arrivato il momento per crescere e comunicare in maniera più precisa ed efficace con tutto il mercato, aumentando anche il numero dei soci”. Francesco Sottosanti era stato nominato direttore dell’allora Federviaggio nel novembre
del 2013, prendendo il posto di Alberto Corti.

Guide turistiche.
Presentate al Mibact le richieste di modifica dell’ intesa nelle more della legge di riordino.
Le associazioni delle guide turistiche, a margine del presidio tenutosi sotto la sede del MiBACT, hanno
ringraziato il Ministro Dario Franceschini per essere stati ricevuti e hanno giudicato proficua l’interlocuzione con gli uffici tecnici del ministero nelle more della predisposizione di una normativa di riordino
delle professioni turistiche. I rappresentanti hanno esposto le criticità della categoria in merito alla
proposta di intesa Stato-Regioni sulla guida nazionale chiedendo la modifica della definizione di guida
turistica, l’abolizione dei corsi abilitanti, bando di esame nazionale pubblico fuori dal sistema degli
Enti formativi privati, requisito della laurea almeno triennale per accedere all'esame di abilitazione,
esame scritto e orale in italiano e almeno orale nelle lingue straniere di abilitazione. I rappresentanti
del MiBACT si sono impegnati a verificare la fattibilità delle richieste anticipate nel corso dell’incontro
e che verranno formalizzate entro brevissimo tempo.

Locazioni turistiche brevi, è caos. Aigo: servono regole sostenibili per tutelare i consumatori
Locazioni brevi e affitti turistici in nero, le città culturali e turistiche scoppiano, determinando uno spopolamento dei residenti e rendendo impossibile la ricerca di un alloggio per le famiglie.
“Da Venezia a Firenze come per Milano, Bologna, Roma e Napoli è ormai palese la tendenza dei proprietari di immobili di destinarli ad attività ricettive non convenzionali come nel caso delle locazioni
brevi che rischiano di generare anche ulteriore confusione tra i consumatori sempre meno tutelati e
garantiti e disorientati dalle diverse offerte ricettive”. È quanto dichiara il presidente Aigo Confesercenti
Agostino Ingenito che propone misure condivise tra Regioni, Comuni e Governo anche per evitare
come sinora occorso (con il parere Antitrust per le modifiche alla legge regionale Lazio e dell'impugnazione, da parte del Governo, della legge proposta dalla Regione Toscana) di incappare in diatribe
tra gli enti competenti per norme e regolazioni del fenomeno.
"Con l'introduzione della cedolare secca per gli affitti brevi il legislatore non ha tenuto conto di una
serie di anomalie e di conseguenze che si stanno verificando in questo periodo. Oltre alla non chiara
articolazione del sostituto di imposta – con i portali internazionali di prenotazione che hanno presentato
ricorsi – resta grave il fenomeno di locazioni che sfuggono a qualsiasi presentazione di documentazione ai Comuni (SCIA).
La formula del b&b era nata per offrire supporto ed integrazione del reddito delle famiglie, proprietarie
o residenti in appartamenti ubicati soprattutto nei centri storici, che mettevano a disposizione alcune
stanze per i turisti. È evidente che con l'incremento dei flussi turistici verso le città d'arte, si sia sviluppata un'attività speculativa, accompagnata anche da norme meno restrittive e formule di incentivazione di utilizzo immobili ad uso turistico. È quindi urgente ed opportuno – conclude Ingenito - che il
legislatore chiarisca e determini i confini del diritto civilistico dell'uso dell'immobile e offra soluzioni
per una vicenda che rischia di generare ulteriore caos: sì alla valorizzazione del patrimonio immobiliare
esistente ma con regole ben precise e che tengano conto di una sostenibilità concreta”.
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Nuova “direttiva pacchetti” di viaggio in applicazione dal 1° luglio 2018
Preso atto del “silenzio assordante” del MiBACT alla richiesta di Assoviaggi Confesercenti, Federturismo Travel Confindustria e Fiavet Confcommercio, inviata il 4 dicembre scorso, per un incontro urgente
riguardo l’iter di recepimento della direttiva UE 2015/2302 relativa ai “pacchetti turistici e servizi turistici
collegati”, le tre organizzazioni hanno ricordato al settore le tempistiche contenute nel testo ufficiale
della direttiva e dalla normativa italiana, che prevedono, tra l’altro 1) che gli Stati membri adottino e
pubblichino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
direttiva entro il 1° gennaio 2018; 2) che, in virtù della legge di delegazione europea, lo Stato Italiano
ha tempo fino al 21 febbraio 2018 per adottare il decreto legislativo di recepimento (tre mesi dall’entrata in vigore della legge di delegazione europea pubblicata il 6.11.2017 ed entrata in vigore il
21.11.2017); 3) che fino al 30 giugno 2018 resta in vigore la direttiva 90/314/CEE che sarà abrogata
con effetto dopo tale termine e, infine 4) che dal 1° luglio 2018 gli Stati membri applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo di recepimento.
I tre Presidenti Gianni Rebecchi – Assoviaggi, Andrea Giannetti - Federturismo Travel e Jacopo De
Ria – Fiavet hanno sollecitato il MiBACT per una rapida convocazione del tavolo con le associazioni
di categoria prima che il testo del Decreto legislativo approdi all’esame del Consiglio dei Ministri e
delle Commissioni Parlamentari competenti.

Dagli Enti e Uffici del Turismo Estero

Rubrica a cura di Antonio Castello

Egitto: Rania Al-Mashat è il nuovo ministro del turismo
Rania Al-Mashat è il nuovo ministro del turismo egiziano. Per la prima volta nella storia dell’Egitto, l’incarico
è stato assegnato ad una donna, scelta dal presidente Abdel Fattah Al Sisi nell’ambito di un rimpasto governativo approvato dal parlamento all’inizio del nuovo anno e che ha visto la nomina di quattro nuovi ministri.
Rania Al-Mashat viene dal Fondo Monetario Internazionale, a cui era approdata dopo aver ricoperto un ruolo
di prestigio nella Banca Centrale d’Egitto. Il nuovo ministro ha ricevuto nel corso della sua carriera diversi riconoscimenti per l’impegno nella ricerca e il contributo allo sviluppo, lavoro pubblico e politiche economiche.
Nel 2015 è stata scelta da una rivista specializzata come una delle 50 donne più influenti dell’economia egiziana mentre l’Istituto Choiseul per le politiche internazionali e geo-economie di Parigi l’ha nominata tra i 100
maggiori leader in Africa nel 2014 e 2015.

2018 : The Year of Troy
Il 2018 segna i 20 anni dall'inserimento del sito archeologico di Troia, uno dei siti più famosi a livello internazionale, nella Lista del Patrimonio Culturale Mondiale dell'UNESCO. La leggenda di Troia è universalmente
nota grazie ai due poemi epici di Omero, l’Iliade e l’Odissea, e ancora oggi è grande il suo fascino e la sua
influenza sulla cultura mondiale.
Il Ministero della Cultura e del Turismo di Turchia, con un’imponente operazione che ha coinvolto tutte le istituzioni locali (in primis la Municipalità di Çanakkale), gli operatori del settore culturale e turistico, associazioni
e organizzazioni non governative, ha nominato il 2018 come “The Year of Troy” allo scopo di promuovere
questo luogo nel mondo con una serie di iniziative sia in Turchia che all'estero. Per l’Italia l’Ufficio Cultura e
Informazioni dell’Ambasciata di Turchia sta sviluppando una serie di iniziative dedicate a partire dal mese di
aprile. Il progetto “2018. The Year of Troy” è anche in linea con la decisione di nominare il 2018 come Anno
Europeo del Patrimonio Culturale da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea.
Nuovi itinerari culturali dedicati, percorsi di trekking nel Parco Nazionale di 144.000 mq, eventi culturali, artistici, sportivi e di intrattenimento. Quest’anno sarà inoltre aperto il Museo di Troia, il cui edificio è stato progettato sulla base di un concorso internazionale, e la sua inaugurazione coinciderà con un Meeting
Internazionale di 4 giorni.

Malta 2018, una mostra firmata Leica Camera Italia
Col titolo Malta 2018, è stata inaugurata a Milano la mostra dedicata a Malta, frutto di un’importante collaborazione tra Malta Tourism Authority e Leica Camera Italia. La mostra è parzialmente allestita all’interno della
centralissima Leica Galerie di via Mengoni 4, ed in parte si trova lungo la pedonale Via Dante.
L’inaugurazione di questa mostra coincide con un momento molto particolare e rilevante per Malta. Contestualmente all’apertura della Mostra infatti, è stato anche presentato il programma ufficiale di Valletta Capitale
Europea della Cultura 2018.
All’inaugurazione era presente il Direttore di Malta Tourism Authority Italia, Claude Zammit Trevisan, che ha
spiegato i contenuti di questa collaborazione fra MTA e Leica. “Abbiamo avviato questo progetto con Leica,
ha detto, non solo per il peso del marchio che non ha certo bisogno di presentazioni, quanto perché abbiamo
voluto che fossero i Leica Ambassador a ritrarre Malta con uno sguardo volutamente autoriale. Il risultato è
una galleria dai contenuti talvolta insoliti e lontani dalle tipiche immagini da cartolina che, in qualità di Ente
Promozionale del Paese, abitualmente mostriamo al nostro pubblico estero. Inoltre siamo estremamente orgogliosi di poter vantare questa collaborazione con Leica che, oltre ad aver partecipato a questo specifico
progetto, ha scelto Malta come nuova destinazione da introdurre nel proprio catalogo di workshop fotografici,
destinati ad un’utenza estremamente raffinata e ricercata”. La mostra è visitabile fino al 17 febbraio 2018.

Un nuovo Museo a Gerusalemme
Ad Ammunition Hill a Gerusalemme, è stato inaugurato un nuovo museo che ospiterà documenti sulla Guerra
dei Sei Giorni e la Battaglia di Gerusalemme del 1967, oltre a sezioni dedicate all'Aeronautica israeliana, alla
Brigata di Gerusalemme, alla Brigata di Harel e alla Brigata dei Paracadutisti, divisioni dell’esercito che hanno
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avuto fondamentale importanza durante la guerra. Il museo include tutti gli eventi che hanno fatto da contorno
alla battaglia, riportati attraverso testimonianze personali fornite da cittadini israeliani ma anche da parte di
visitatori stranieri. L’esposizione mostra oggetti provenienti dai campi di battaglia, come disegni fatti dai combattenti, il libro delle preghiere di Rabbi Goren, rabbino ortodosso e autorità per la legge ebraica che ha servito nell’esercito, insieme a molti oggetti personali e a dispositivi multimediali dell’epoca utilizzati per riprodurre
pellicole, e musica, come la canzone popolare "Gerusalemme d’oro". Parte della mostra consiste in uno spettacolo di luci interattivo sulla Guerra dei Sei Giorni di Gerusalemme, disponibile in lingua inglese ed ebraica
della durata di 22 minuti, con un modello a grandezza naturale della città di Gerusalemme proprio alla vigilia
della Guerra. È possibile inoltre assistere ad un breve filmato di 22 minuti sulla battaglia in sei lingue: ebraico,
inglese, francese, portoghese, russo e spagnolo. Ammunition Hill (Givat Hatachmoshet) è una zona soprelevata situata tra i quartieri di Gerusalemme di Ramat Eshkol e French Hill, e fu teatro di alcuni dei più sanguinosi combattimenti della Guerra dei Sei Giorni del 1967, come quello in cui i paracadutisti israeliani
combatterono per sconfiggere l’esercito giordano permettendo di collegare il centro di Gerusalemme al Monte
Scopus e alla Città Vecchia. I visitatori potranno vedere le trincee e i bunker originali, ammirare la città di Gerusalemme da un punto panoramico, assistere ad uno spettacolo di luci interattivo, visitare il luogo commemorativo per la Brigata Paracadutisti 66 e un "Muro d'Onore" che rende omaggio ai soldati ebrei che hanno
combattuto durante la guerra. Il percorso include inoltre una presentazione audio-video disponibile in inglese
ed ebraico. I tour guidati potranno essere prenotati anticipatamente in lingua francese, russa, spagnola e
araba.
La Tunisia torna ai livelli pre-crisi con 6,7 milioni di visitatori nel 2017
Nel 2017 sono stati 6,7 milioni i turisti che hanno visitato la Tunisia, con un incremento del 23% rispetto al
2016 che riporta la destinazione quasi ai 7 milioni di visitatori internazionali che registrava prima dell’avvio
delle primavere arabe nel 2011. In testa figurano gli algerini (+40,5%) ma i francesi sono il primo mercato
europeo (+45,5% rispetto al 2016). Per quanto riguarda la crescita dei mercati, sono stati i cinesi ad aggiudicarsi il primo posto, con 18 mila turisti, ovvero quasi il 150% in più rispetto all’anno precedente. L’aumento
si spiega con l’esenzione dal visto per i viaggiatori cinesi, adottata dalla Tunisia lo scorso febbraio.

Il Carnevale in Canton Ticino
In Canton Ticino un ampio periodo del calendario è dedicato al carnevale che in ogni località assume caratteristiche diverse. Bellinzona, ad esempio, in questo periodo diventa una monarchia ai servigi del grande Re
Rabadan! Infatti, a partire dalla sera dell’8 febbraio, quando gli verranno consegnate le chiavi, inizieranno i
festeggiamenti carnevalizi che culmineranno con il "Grande Corteo Mascherato", al quale parteciperanno
duemila comparse, che animano ogni anno la sfilata umoristica di musiche, carri e bande. La tradizione vuole
che la nascita del carnevale bellinzonese risalga al 1862, mentre nel 1874 appare il nome Rabadan. Questo
termine, in dialetto piemontese, ha doppio significato. Indica baccano, fracasso ma anche un uomo mal ridotto dalle privazioni. Sembra che la parola derivi dal termine mussulmano Ramadan, appreso dai piemontesi
durante le crociate.
Unica in tutto il Canton Ticino, Chiasso a Carnevale non passa sotto la guida di un Re ma si trasforma in “Libera Repubblica di Nebiopoli”. La festa ha inizio il Giovedì, con la consegna delle chiavi del Sindaco al Primo
Ministro di Nebiopoli, che dichiara l’istituzione della Repubblica. Il Martedì Grasso, lungo le vie cittadine, sfila
il famoso Corteo mascherato Nebiopoli. Bande e Guggen, gruppi mascherati e carri rappresentano, in modo
satirico ed ironico, eventi avvenuti durante l'anno trascorso. Il Carnevale di Chiasso ha inoltre la particolarità
di essere accompagnato da un giornalino satirico chiamato “Nebiolino”. Il termine Stanociada basta da solo
a spiegare l’incredibile senso di attesa che questo evento provoca negli abitanti di Locarno e nei turisti sopraggiunti per l’occasione. Questo nome, infatti, si potrebbe tradurre come la notte dove non si chiude occhio.
La tradizione vuole che il tutto abbia inizio di venerdì, con la consegna delle chiavi della città, seguita dai
concerti delle “Guggen”, le bande locali. All’una di notte avviene la premiazione con ricchi premi e la sfilata
di tutti i partecipanti in piazza San Antonio. Le molteplici tendine, sparse qua e là in Città Vecchia, invitano
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ad una sosta rigenerante tra specialità locali e altre leccornie. Il sabato, invece, tutti in piazza San Antonio
per gustare il risotto con luganighe.

1918 – 2018: due Paesi, un centenario
Nel 2018 ricorre il centenario della fondazione della Cecoslovacchia, scissa pacificamente nel 1993 nelle
Repubbliche Ceca e Slovacca. Le numerose iniziative congiunte per celebrare l’anniversario della liberazione dagli austro-ungarici sono un ottimo pretesto per rivivere la storia sul campo, esplorando un territorio bellissimo, che porta ancora tutti i segni del suo passato. Le nuove generazioni devono fare uno
sforzo per pensare che la cartina geografica non è sempre stata così come la conoscono oggi. Per molti
invece è ancora viva la consapevolezza che negli ultimi secoli guerre, rivoluzioni e trattati hanno riscritto
la storia, ridisegnato i confini e plasmato l’identità nazionale di molti Paesi. Tra questi anche la Repubblica
Ceca che con la “sorella” Slovacchia ha condiviso per secoli tradizioni e culture che oggi, con una identità
politica e amministrativa diversa, andrebbero quanto meno rivisitate. E l’occasione è data proprio da questo anniversario per celebrare il quale sono stati programmati molti eventi a cominciare dalla grande mostra collettiva, in programma prima al Castello di Bratislava e poi al Museo Nazionale di Praga, che tratterà
il periodo successivo alla fondazione della Cecoslovacchia, la costruzione della Repubblica, le divisioni
interne e le manifestazioni per l’autonomia, il ripristino postbellico di uno Stato ancora congiunto, la dittatura comunista e la sua caduta, quindi la trasformazione della Federazione nelle due Repubbliche ceca
e slovacca. Tra gli eventi collaterali cui la Repubblica Ceca sta lavorando, ci sono poi la mostra “Made
in Czechoslovakia 1918-1992 – l’industria che conquistò il mondo” prevista al Museo Tecnico Nazionale
di Praga e un progetto in collaborazione con partner slovacchi, ungheresi e polacchi per la presentazione,
al Museo d’Arte di Olomouc, dei movimenti artistici e delle tendenze in Europa centrale nel 1918. E ancora: il concerto all'aperto dell’Orchestra filarmonica ceca, durante il quale sarà eseguita l'opera di Janá ek “La volpe astuta a Praga e New York”, e la mostra “Bed ich Smetana – La mia patria”, incentrata
sulla figura patriottica del compositore ceco, vissuto nel XIX secolo e noto al mondo intero per aver dato
poeticamente voce – con l’omonima, celeberrima sinfonia- alla Moldava, il fiume di Praga che è anche il
fiume nazionale del popolo ceco, simbolo della sua identità culturale. Tradizionalmente, poi, il 28 ottobre
di ogni anno vengono aperti eccezionalmente al pubblico i luoghi del potere e della politica a Praga: la
Camera dei Deputati, il Senato, la residenza del sindaco, Villa Kramar (residenza del primo ministro) e gli
spazi di rappresentanza della Casa Municipale.

Nuova newsletter dell’Ente del Turismo Thailandese
Ha fatto il suo debutto a poche ore dalla fine del 2017, quasi a celebrare l’arrivo di un anno pieno di
novità, la newsletter dell’Ente per il Turismo Thailandese. A due mesi dal lancio del sito internet completamente rinnovato, in una ottica di continua evoluzione e sviluppo dei propri strumenti di promozione,
l’Ente ha deciso di dotarsi di un nuovo mezzo che integra le strategie esistenti per raggiungere nuovi follower e amanti della destinazione. La newsletter è rivolta agli operatori del settore e agli agenti di viaggio
e ha una cadenza trimestrale; una vera e propria agenda che contiene informazioni di servizio, novità, e
segnalazioni interessanti sul mondo thai per divenire anche una fonte informativa preziosa per gli agenti
che ogni giorno si trovano a dover descrivere al meglio le bellezze del Paese del sorriso. La newsletter
rappresenta, però, anche un canale di comunicazione fondamentale per stabilire un contatto costante
con il consumatore finale grazie alla varietà di argomenti proposti, con un mix di notizie d’attualità utili a
chi decide di trascorrere una vacanza in Thailandia e notizie di cultura generale. In ogni numero ci sarà
un video ed una testimonianza di un personaggio famoso; nel primo le parole di Doris Zaccone, storica
conduttrice di Capital in the World su Radio Capital. Da segnalare, inoltre, la collaborazione con l’operatore Quiiky. Gli iscritti al q-magazine di Quiiky riceveranno la newsletter per ampliare la quantità e la
qualità delle informazioni a disposizione del mondo LGBT. Il primo numero della newsletter è stato distribuito il 29 dicembre scorso. Appuntamento quindi a marzo prossimo
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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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CROAZIA - TERME TUHELJ

Terme Tuhelj
Il parco divertimenti di acqua termale più grande della Croazia
Di Franca D. Scotti
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P

ianeta Acquatico di Terme
Tuhelj – un complesso di piscine, le cui fotografie
hanno riempito persino le pagine
del National Geographic –, è diventato un fenomeno turistico
croato. E non per puro caso.
Vodni planet, un complesso di
piscine e infrastrutture per

un'esperienza termale assoluta,
è riempito esclusivamente con la
famosa acqua termale curativa
delle Terme Tuhelj.
La varietà di offerte acquatiche
conquisterà anche i visitatori più
esigenti.
Più di cinquecento metri quadri
di superfici acquatiche e otto pi-

scine esterne e interne con diverse attrazioni, una variegata
offerta di ristorazione e una divertente animazione offrono
un'esperienza unica per tutte le
generazioni.
La parte esterna del Pianeta
comprende piscine a onde, la
piscina per bambini con quattro
scivoli e getti d'acqua, la piscina
con giochi d'acqua e attrazioni a
spruzzi per la prima esperienza
con l’acqua per i più piccoli, la
piscina rilassante con i geyser,
le cascate e il massaggio subacqueo.
Ma non finisce qui.
Per ampliare le possibilità dei divertimenti acquatici, la parte
esterna del complesso comprende anche lo scivolo con cinque piste e il fiume lento, lungo
250 metri, con due lagune e
massaggi subacquei.
La parte interna del complesso
comprende una piscina semiolimpica (25 metri), la piscina per
bambini, la piscina terapeutica
per la terapia del suono e la fototerapia.
Vi sono inoltre a disposizione: la
jacuzzi con idromassaggio e la
piscina wellness con effetti acquatici d'attrazione; due jacuzzi,
cascate d'acqua, lettini subacquei massaggianti, massaggi ad
acqua e ad aria, geyser.
Collocato vicino a Zagabria, il
Pianeta Acquatico offre anche
escursioni nei dintorni, le pittoresche colline dello Zagorje
croato, gite giornaliere a Maribor, ai numerosi castelli e monasteri o nell’incontaminato parco
naturale del Kozjansko.
Terme Tuhelj:
http://www.terme-tuhelj.hr/it/
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Trattamenti sleep-friendly
La Giornata Internazionale del Sonno
Di Franca D. Scotti

U

n buon sonno è la migliore ricetta per il benessere:
favorisce
la
rigenerazione della pelle contro
l’invecchiamento cutaneo, aiuta
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a dimagrire, allontana lo stress,
disintossica l’organismo.
Un buon riposo, oltre ad essere
piacevolissimo, è fondamentale
per il benessere psico-fisico.

Ma per favorirlo, anche in vista
della Giornata Internazionale del
Sonno, che si celebrerà il 18
marzo, varie sono le proposte di
Hotel e SPA: trattamenti di be-

Benessere

nessere mirati, menu dei cuscini
e altri utili accorgimenti sleep
friendly.
Il Cocoon massage
Al Lido Palace di Riva del Garda
(TN) il relax comincia nella CXI
SPA di 1500 metri quadrati, tra le
acque calde della piscina interna con la rivitalizzante cascata a collo di cigno, ideale per
iniziare a sciogliere le tensioni
della zona cervicale, per pas-

sare alla stanza del sale (benefico ambiente riscaldato a 30°,
con pareti costruite in mattoni di
Salgemma, dove ci si può riposare in assenza di peso corporeo, per distendere la mente ed
il corpo e remineralizzante per le
vie aeree), fino ai percorsi umidi
e cromoterapici.
L’innovativa CXI SPA propone
trattamenti di benessere ideali
per favorire un buon sonno,

come ad esempio l’esclusivo
Cocoon Massage: il dolce tepore del burro biologico di karité, che si scioglie sulla pelle in
un avvolgente massaggio dalle
manualità rilassanti, si focalizza
con manovre specifiche su
testa, collo, cervicale e si propaga su tutto il corpo, distendendo
tutte
le
tensioni
muscolari.
!
www.lido-palace.it
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Dormire tra due guanciali
Si dorme tra due guanciali,
anche tre… negli INC Hotels
Group che mettono a disposizione un menu con tanti tipi di
cuscini, da prenotare direttamente alla reception delle strutture: Best Western Classic Hotel
di Reggio Emilia, Best Western
Hotel Farnese di Parma, Grande
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Albergo Roma di Piacenza e
Hotel San Marco di Pontetaro
(PR). Grazie alla collaborazione
con Dorelan, si possono scegliere cuscini personalizzati per
ogni esigenza: c’è il “Sense” ergonomico che con il calore si
adatta alle forme del corpo e regala il massimo comfort per tutta
la notte, oppure lo “Shadow”,

ideale con la sua forma studiata
ad hoc, per chi soffre di problemi ortocervicali. “Hilly”, invece, è il cuscino in lattice che
sostiene in modo corretto le
spalle e il collo, mentre chi preferisce un cuscino naturale può
infine scegliere il “Flow”, di
piuma.
www.inchotels.com
Dormire come un “sasso”
È la cristalloterapia la chiave di
volta per un buon sonno al Romantik Hotel Santer di Dobbiaco
(BZ), “la porta delle Dolomiti” tra
le Tre Cime di Lavaredo e i comprensori sciistici di Plan de Corones e Cortina d’Ampezzo.
Il benefico potere delle pietre di
montagna si esprime nei massaggi Hot Crystal sul letto
Hamam, come l’Avventurina del
massaggio Detox Hot Chrystal,
una pietra in grado di donare
tranquillità, che distende la
mente e aiuta in casi di nervosismo, stress ed insonnia. Svolge
un effetto calmante, equilibratore
ed armonizzante, facilita la concentrazione e la capacità mentale. Oppure la Dolomia ricca di
calcio e magnesio, la pietra di
cui sono fatte le montagne più
belle del mondo, le Dolomiti o il
Quarzo Rosa, entrambe famose
per l’alto potere rilassante: riducono l’ansia, danno nuova energia e regalano sogni d’oro.
L’hotel aiuta il rilassamento
anche grazie alla sua posizione
invidiabile: circondato da una
natura rigogliosa e suggestiva,
sorge a Dobbiaco (BZ), “la porta
delle Dolomiti” tra le Tre Cime di
Lavaredo e i comprensori sciistici di Plan de Corones e Cortina d’Ampezzo.
www.romantikhotels.com
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Isole Cook, sognare in grande!
Una meta davvero insolita e ancora decisamente poco nota al pubblico italiano
Di Franca D. Scotti
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U

na meta davvero insolita
e ancora decisamente
poco nota al pubblico
italiano.
Sono le Isole Cook, un gioiello
naturalistico di 15 isole a metà
strada tra la Nuova Zelanda e le

Hawaii, incastonato nelle acque
chiare della Polinesia Neozelandese.
Se già non bastasse la natura
spettacolare del paesaggio a rilassare mente e corpo, le Isole
Cook hanno anche una ricca of-

ferta benessere di numerosi
centri SPA.
Per vivere il lusso in stile polinesiano, perfette le Boutique Spa,
caratterizzate da confort ed eccellenza di servizio.
Il Muri Beach Club Hotel, si- !
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tuato sulle rive della Laguna
Muri a Rarotonga, un vero gioiello famoso per la sua posizione sulle acque cristalline, ha
una Spa con tre terapisti termali
dall’esperienza internazionale
specializzati in un’ampia offerta
di servizi con prodotti di altissimo livello.
Sulla splendida costa sud
orientale di Rarotonga dalle
spiagge bianchissime ci attende anche il Te Manava Luxury Villa & Spa con un centro
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benessere elegante e lussuoso,
circondato da un tranquillo giardino d'acqua, che offre una varietà di trattamenti di bellezza
con prodotti Te Tika, linea biologica a base di ingredienti provenienti esclusivamente dalle
isole Cook.
Infine il pluripremiato Rumours
Spa di Rarotonga ha la famosa
Waterfall Spa selezionata dal
World Travel Awards Group
come vincitore del "Best Resort
Spa nelle Isole Cook" dal 2011

Benessere

al 2014.
Dopo aver sperimentato direttamente in loco gli effetti benefici
di questi trattamenti, si possono
riprodurre e conservare attraverso i prodotti di bellezza e salute di Rito Cook Islands.
Sono prodotti che utilizzano la
fonte naturale più facilmente disponibile in loco: la noce di
cocco, la cui palma è ritenuta
dalle genti del Pacifico "l'albero
della vita".
www.cookislands.travel
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Ottantaquattro gli anni che Urano, pianeta governatore dell’Acquario, impiega per fare il giro del Sole
Di Pola Rebis
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O

ttantaquattro gli anni che
Urano, pianeta governatore dell’Acquario, impiega per fare il giro del Sole.
In questi 84 anni possiamo rivedere un ciclo di vita media composto da tre fasi ognuna di 28
anni ( 84:3=28): quindi ogni 28
anni ci ritroviamo a percorrere la

stessa posizione del cielo di nascita.
La prima fase, fino a 28
anni, connota un periodo dove le
nostre antenne sono attente alla
sopravvivenza, a capire al meglio chi si occuperà di noi e
quando, a cogliere e misurare il
bene, il cibo e la paghetta in en-

trata, lasciando fluire emozioni e
riconoscimento in uscita; sentendoci sempre a credito di
un ricevere che nemmeno riusciamo a comprendere, ma che
tuttavia accogliamo di buon
grado.
Nella seconda fase, fino a 56
anni, quell’atteggiamento iniziale
rispetto al dovuto, verrà corretto,
ma non zittito del tutto, dalla
dura legge del “ruolo”.
Infatti se riuscirai ad identificarti
a sufficienza con il modello precostituito dalle aspettative dei
tuoi simili - cercando di far sparire le tracce iniziali di un sentire
che ti avrebbe maggiormente
rappresentato credimi! -, sarà un
giro in cui l’inferno manderà i
suoi primi segnali di esistenza e
quasi ti sentirai privilegiato perché abbia scelto te!
Al cospetto dei tuoi simili sembrerai anche quello maggiormente colpito dalla falce del
senso di colpa, che spesso ammortizza l’esuberanza dei diversi, ma non sentirti speciale:
loro stanno solo proiettando su
di te la loro condizione.
Ed è questo a renderti Divino ai
loro occhi.
Così, se la salute regge l’impatto
dell’indifferenza, che noi stessi ci
riserviamo, durante il terzo giro,
quello fino agli 84 anni, giunge in
nostro
soccorso.
Facendo
cosa?
Chiedendoci in primo luogo di
iniziare un percorso a ritroso rispetto a qualunque tipo di identificazione ci abbia caratterizzati,
e lasciando emergere in noi
quella fiaccola, tenuta soffocata da un mare di sintomi e patologie, che per leggerezza di u
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stile, chiameremo Personaggi.
L’esigenza, in questo terzo passaggio, è quella di rivolgersi al
proprio spirito ormai assopito e
richiamarlo in campo. Gli si
chiede di ravvivare e dare un
senso al mare di esperienze ed
accanimenti, che a volte, si
sono dimostrati deleteri ed
hanno partecipato al processo
di indurimento fisico e stabilizzazione di un sistema di credenze
che
pone
il
focus (purtroppo!) al di fuori di
noi…
Naturalmente, queste sono le
linee guida generali del cielo
che, consapevole, dei nostri
tempi “andalusi”, cerca di venirci incontro facendo slittare indietro le energie attraverso la
precessione
degli
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equinozi. Concedendo, nei casi
meno disperati una sorta di
tempo supplementare (antipurgatorio) oltre gli 84 anni; per
permettere ai maxi pentiti di recuperare il tempo perso a scimmiottare ciò che gli altri volevano
fossero!
P.S.. Non pensiate che sia andata fuori tema.. è questa l’era
dell’Acquario!
Coltivate quindi, quella sensazione precisa di essere in ritardo, che non ci sia tempo, che
bisogna svoltare pagina, che ....
basta, mi sono stufata di vivere
continuamente facendo e rifacendo gli esami supplementari
di riparazione, sempre dovendo
sperare di avere raggiunto la capacità di fare un nuovo balzo in
avanti, che non sempre – nella

realtà – siamo pronti a spiccare!
Ditelo quindi, anzi urlatelo (così
è più efficace), ribellatevi, staccatevi dalla forma, recuperate
pensieri ambiziosi senza dimenticare che, anche semplicemente
non
averne, potrebbe essere la massima aspirazione…
Per i dettagli scrivetemi anche
su Fb, intanto vi lascio alle vostre
contabilità personali, possiamo
verificare insieme se siete in regola con il vostro canone evolutivo.
Io intanto verifico in redazione se
ho spazio per aprire, già su questo numero, un altro mastrino di
contabilità acquariana!
Pola Rebis
polarebis@gmail.com

L’opinione di Beppe Tassone

E’ arrivato il carnevale: al di là
dell’allegria che porta con sé,
nel mese di febbraio il nostro
Paese esprime una ricchezza
di manifestazioni e di iniziative culturali e folkloristiche
che non hanno pari in altre
nazioni.
Dal Nord al Sud, l’Italia dimostra la propria ricchezza e l’interesse che le tradizioni
riescono a suscitare nelle persone.
Non vi sono solo i grandi carnevali, quelli dei quali giornali
e televisioni si occupano. Al di
là di Venezia e di Viareggio,
tante piccole località nel mese
di febbraio si distinguono per
le proposte enogastronomiche e per la ricchezza delle
manifestazioni culturali che,
spesso, vengono organizzate
esclusivamente da volontari.
Non c’è paese, non c’è località, per piccina che possa essere, che nel periodo di
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carnevale non si distingua per
l’unicità e la tipicità delle proprie rievocazioni folkloristiche
che sono d’indubbio interesse
culturale.
Tanta abbondanza fatica ad
imporsi e, soprattutto, a farsi
conoscere: è quasi come se
l’Italia fosse incapace a vendere al meglio la merce che
produce.
Facciamoci caso: le manifestazioni organizzate sono
tante, migliaia di volontari si
muovono e si danno da fare,
tantissime pro loco e comitati
manifestazioni organizzano
attività, ma l’informazione è
carente, soprattutto verso
l’estero.
Immaginare, ad esempio, di
organizzare un tour che conduca i turisti a conoscere diversi
carnevali
rappresenterebbe qualcosa di
assolutamente inedito, ma di
estremamente interessante.

Un tour che permetta di conoscere il nostro territorio, di avventurarsi nelle diversità che
lo contraddistinguono, ma
anche nei sublimi sapori che
sa proporre.
Manca un sito internet che
presenti l’Italia turistica, che
serva da piattaforma comune
per “parlare” con i turisti italiani e stranieri, che invogli a
visitare e fornisca i supporti
necessari e agevoli nell’organizzazione del viaggio.
Siamo un Paese turistico,
ricco di manifestazioni organizzate in tutto il territorio, ma
assolutamente carente nell’informazioni: l’effetto perverso
dello spezzettamento in troppi
rivoli del settore turistico si
sente fino in fondo.
Un errore che non ha uguali
negli altri Stati: chi viaggia lo
sa benissimo, esistono supporti che invogliano a visitare,
a conoscere a spostarsi, in
una parola a prolungare la
permanenza.
Da noi le proposte turistiche si
limitano alla singola località,
non la inseriscono nel territorio circostante e soprattutto
non allargano la visuale ad
altre realtà.
L’effetto si ripercuote negativamente sull’offerta turistica.
Purtroppo l’impressione è che
chi dovrebbe agire finga di
non accorgersi che il problema esiste ed è parecchio
serio.

Editoriale
NUOVE TECNICHE DI COTTURA IN CUCINA…
In questi ultimi anni la tecnologia di cui disponiamo pare
volerci stupire ogni giorno di più: e spesso facciamo
davvero fatica a comprendere come, praticamente di
continuo, escano sul mercato teorie e prodotti innovativi
che promettono tutti piccoli e grandi miracoli…
Il più delle volte si tratta d’innovazioni che riguardano
questo o quel componente di un determinato prodotto:
altre volte invece sono i primi passi di progetti nuovi, ma magari ancora
lontani dal poter essere completati e immessi sul mercato.
Almeno questa volta non è proprio così, anche perché questa nella realtà
è una tecnica già conosciuta da tempo, ma che oggi ha fatto – proprio
grazie alla disponibilità di una tecnologia più recente – un importante salto
di qualità, che ne ha reso più facile l’utilizzo non solo nelle cucine dei
grandi chef, ma anche in quella più modesta della nostra casa.
Si tratta della cucina a bassa temperatura, dove gli alimenti non vengono
mai sottoposti a cotture troppo elevate, limitandosi – in linea di massima
– a quelle comprese tra i 50 e i 60 gradi, salvando così una quantità importante dei principi nutritivi contenuti nei nostri alimenti.
Come detto si tratta di una vera e propria tecnica di cottura che si avvale
di una serie di strumenti che consentono di cucinare piatti con caratteristiche particolari e che permettono di replicare, con ottimi risultati pratici,
la preparazione di un determinato piatto per un numero infinito di volte.
Tra i vantaggi di questo nuovo modo di trattare il cibo ricordiamo quelli
che maggiormente colpiscono l’attenzione degli appassionati. Ad esempio è utile ricordare come la cottura del cibo avvenga esclusivamente all’interno di appositi sacchetti plastici, studiati e realizzati per essere del
tutto idonei a questo tipo di cottura. Una volta che gli stessi sono stati preparati con quanto previsto dalla ricetta vengono confezionati con la tecnica del sottovuoto: questo procedimento garantisce la massima igienicità
durante la cottura e offre la certezza che non vi sia alcuna dispersione di
vitamine, di succhi e di sapori nel liquido di cottura. Al contrario invece,
sviluppandosi tutto il ciclo nel contenuto volume del sacchetto sottovuoto,
l’alimento troverà lì tutto ciò di cui necessiterà per divenire un piatto del
tutto particolare, anche in fatto di gusto e non solo dal punto di vista puramente tecnico.
Inoltre con questo tipo di cottura i risultati pratici alla portata di molte persone saranno piuttosto facili da ottenere: ad esempio il pesce e la carne
risulteranno particolarmente teneri e ricche anche dei loro sughi naturali,
proprio perché non “violentate” mai dalle temperature più elevate, quelle
capaci di mutare la stessa composizione chimica dei nostri alimenti.
In considerazione della bassa temperatura raggiunta durante la cottura
occorreranno tempi un po’ più lunghi di quelli tradizionali e sarà anche
necessaria la voglia di sperimentare: ma chi è un vero appassionato di
cucina non avrà certo difficoltà in questo senso!
E i risultati che presto si potranno ottenere rappresenteranno la migliore
ricompensa per la voglia di migliorare sempre più le nostre conoscenze
gastronomiche: da oggi, se lo vorrete, anche con la giusta attenzione rivolta a tutti gli aspetti legati al processo di cottura dei cibi…
Salvatore Braccialarghe
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Fatti e commenti
"Le Donne del Vino" entrano in Parlamento
per diventare “Wine Manager”
Di Antonella Fiorito

Più presenze femminili nelle figure
apicali delle aziende vitivinicole e
nei consorzi: é questo uno degli
obiettivi dei corsi di formazione, in
Parlamento, sulla figura di wine
manager perseguiti dall'Associazione " Le Donne del Vino".
Luca Sani, Presidente della Com-

92 TURISMO all’aria aperta

missione Agricoltura della Camera dei Deputati, apre le porte
di Montecitorio alle Donne del
Vino e presenta il calendario delle
prime sei master class destinate
alle wine manager. Corsi intensivi
di 7 ore incentrati sulla comunicazione commerciale e i Consorzi di

tutela; qualcosa di mai fatto
prima, che porta un vento nuovo
nel mondo del vino e punta "a trasformare l’alto livello di formazione delle donne presenti nel
comparto enologico in una carta
di sviluppo immediatamente
spendibile" ha dichiarato l’onore-

Fatti e Commenti

vole Sani. Due gli obiettivi principali: aumentare le donne nel Cda
dei consorzi di tutela, che attualmente sono meno del 10%, e potenziare il marketing del vino
puntando sullo storytelling.
La crescita di una classe dirigente femminile parte dalla formazione e dalla consapevolezza
che uomini e donne hanno cervelli diversi, che comunicano in
modo diverso: lui per obiettivi, lei
creando relazioni, come recentemente sottolineato da Vincenzo
Russo dell’Università Iulm. Circostanza questa che può essere
trasformata in un punto di forza,
"uno stile femminile di vendere il
vino che punta meno sui contenuti tecnici, come fanno gli uomini, e più sul racconto dei luoghi
e delle persone cioè lo storytelling" ha detto la presidente delle
Donne del Vino, Donatella Cinelli
Colombini.
Oltre ai corsi sulla comunicazione
ci sono quelli sui consorzi di tutela, cioè le organizzazioni che
gestiscono Doc e Docg sui territori. Si tratta delle prime master
class mai realizzate in Italia per
formare chi aspira a fare parte
della leadership del vino.
Le donne dirigono il 28% delle
cantine con vigneto e il 12% delle
cantine industriali, il 24% delle imprese che commercializzano vino
al dettaglio e il 12,5% di quelle
all’ingrosso (dati Cribis- Crif) eppure nei posti-chiave della filiera
complessiva, laddove viene decisa la politica commerciale del
vino (come è il caso dei Cda dei
Consorzi di tutela) scendono
sotto il 10%.
I corsi, che stanno per iniziare,

hanno anche lo scopo di motivare una maggiore partecipazione. Avere donne nei Cda dei
consorzi, vero cervello delle denominazioni, dovrebbe suscitare
un trascinamento in alto delle carriere femminili nell’intero comparto enologico.
''E' stata una legislatura che si è
occupata molto di vino, a partire
dal Testo Unico fino alla legge
sull'enoturismo che darà una
straordinaria spinta economica. E
sempre con un confronto culturale legato alla formazione di figure professionali utili allo
sviluppo economico e al bere
moderato'' ha sottolineato il presidente della Commissione Agricoltura della Camera Luca Sani.
Possono partecipare ai corsi sulla
comunicazione produttrici, ristoratrici, sommelier, enologhe, giornaliste,
wine
blogger,
responsabili di marketing e comunicazione di aziende vinicole,
donne che hanno maturato una
profonda esperienza nel mondo
vitienologico. I corsi sui consorzi
sono invece destinati solo a chi
lavora nelle cantine.
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Un angolo di Toscana
nel cuore di Milano…
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Aspettando Bancarel’Vino 2018…

Di Mariella Belloni

i è tenuto presso il Ristorante Savini, da 150
anni uno dei luoghi simbolo e tra i più frequentati della città meneghina, tra
arredi d’antan e il fascino di una
moderna cucina a vista, un
esclusivo Wine tasting, guidato
dal sommelier Marco Bellentani.
Sono state al centro dell’attenzione generale quattro nuove
etichette toscane prodotte nella
Lunigiana storica, territorio
ricco di vitigni “doc” e locali,
che abbraccia le Cinque Terre,
il Golfo dei Poeti, la Val di Vara,
la Val di Magra e le Alpi
Apuane.
L’evento è stato utile anche per
la presentazione del Premio
Bancarel’Vino, 35esima edizione che andrà in scena nell’estate 2018 a Mulazzo, un
appuntamento questo che
saprà regalare la consueta
grande ospitalità declamata da
Dante e che ancora oggi fa
parte del DNA delle persone.
E naturalmente i produttori i
quali, come sempre, sono i veri
protagonisti della kermesse,
coloro che attraverso i propri
pregiati nettari raccontano la
storia di un’agricoltura eroica,
legata a doppio filo al territorio.
L’iniziativa è finalizzata alla qualificazione e tipicizzazione delle
produzioni toscane con l’obiettivo di promuovere e valorizzare, attraverso una mostra
mercato le produzioni vinicole,
e non solo, della Provincia di
Massa-Carrara.
All’evento hanno preso parte
Claudio Novoa, Sindaco di Mulazzo, Giorgio Santi, Assessore u
all’Urbanistica e al Turismo, e
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Giovanni Tarantola, Presidente
della Fondazione “Città del
Libro” Pontremoli e il giornalista-sommelier Marco Bellantani.
Le nuove etichette, nelle declinazioni bianco e rosso abbinate
alle portate a cura dello Chef
Giovanni Bon, sono state selezionate all’interno dell’edizione
2017 del Premio Bancarel‘Vino,
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manifestazione nata nel 1983
sulla scia del successo del Premio letterario Bancarella, con
l’obiettivo di promuovere e valorizzare, attraverso una mostra-mercato,
le produzioni vinicole della provincia di Massa Carrara.
La degustazione ha inizio con
un Vermentino 100% che incarna piacevolezza e stile, il

Fosso di Corsano 2016, Terenzuola, Colli di Luni Doc, in abbinamento
all’Antipasto:
Sformatino di zucca e ricotta,
crema di marron glacèe e fonduta di mozzarella di bufala. Il
suo colore è giallo paglierino luminoso con leggeri riflessi dorati. Profumi freschi e
piacevoli sentori di mela e fiori
di ginestra. Gusto armonico e
fresco, morbido ed elegante,
dotato di un grande equilibrio.
Notevole è la finezza e la qualità merita l’eccellenza: è un po’
come bere un alsaziano non
dolce!
Traverso - Vigne Conti, D.O.C.
Candia dei Colli Apuani 2016
100% Vermentino - In abbinamento al Primo: Risotto alla bisque di gamberi all’aneto e
carpaccio scottato di capesante. Questa versione di Vermentino da vitigni eroici, si
presenta con un colore giallo
paglierino intenso con riflessi
verde oro - Profumi fini ed
espressivi con frutta gialla
matura, note agrumate di pompelmo, accenni floreali, con minerali ed erbe officinali a
chiudere il ventaglio odoroso di
grande luminosità. L’impatto
gustativo è di notevole complessità, i ritorni di frutta ed
erbe officinali innescano una
tensione gustativa di grande
energia, dove la freschezza ne
amplifica lo slancio sino al finale lunghissimo e profondo.
Bianco Otto Ottobre 2015 - Ruschi Noceti IGT Val di Magra In abbinamento al Secondo di
pesce:’Tra terra e mare’. Prodotto sulle colline della Luniu
giana con uve Durella e

Itinerari

u

TURISMO all’aria aperta 97

Itinerari

u

Luadga vendemmiate tardivamente (il nome sta ad indicare
per l’appunto la data di inizio
della vendemmia) e fermentate
in bianco dopo una macerazione fredda di circa 48 ore,
Qui è tutto un programma ai
primi sentori olfattivi. Si presenta con un coloro giallo paglierino intenso, tendente al
dorato, lucente e di ottima limpidezza e sviluppa un olfatto intenso e persistente, fine ed
armonico, ricco di note fruttate
tropicali, con sentori di fiori di
campo e gusto intenso e persistente, di ottima rispondenza
gusto/olfatto. Vino opulento,
ben equilibrato, di gran corpo,
sapido con un finale di estrema
piacevolezza che lascia il palato asciutto e morbido al contempo.
Per poi lasciare spazio alle
emozioni e alle suggestioni
evocate dalla terra di origine di
questo vino rosso proveniente
da un vitigno antico.
Cybo 2015 - Roberto Castagnini - Vini Apuani, uvaggio
Massaretta 100% - In abbinamento al Secondo di carne:
Brasato di manzo al vino rosso
su polenta rustica.
Un vino molto sorprendente, se
pur ancora molto giovane, che
si presenta con un colore rosso
rubino intenso concentrato con
profumi abbastanza persistenti
sia nell’intensità che nella complessità. Fruttato con profumi di
frutti di bosco, ribes, spezie e
leggero il sentore del legno.
Un’entrata un pò astringente simile al sangiovese, tannino che
avanza
prepotentemente,
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uscita dolce in bocca, al naso,
note speziate di pepe nero. Nei
vini di Roberto Castagnini trovi
la sua sincerità, la matrice territoriale espressa con grinta, caparbietà e la sensibilità alle
sfumature necessarie. Produttore verace, autentico.

Aspettando il Premio ‘Bancarel’Vino’ 2018…
Il borgo di Mulazzo, che sorge
sopra un colle prossimo alla
riva destra del Magra e tiene un
posto rilevante nella storia di

Itinerari

Lunigiana, ha visto nascere
sotto i suoi archi due importanti
manifestazioni culturali: il Premio Letterario Bancarella, nel
1953, e negli anni successivi il
Premio Bancarel’VINO. L’universo del libro è da sempre legato al destino di questo
territorio che ha visto emigrare
numerose famiglie di mulazzesi
con “gerle” piene di libri da
vendere nei mercati delle
piazze d’Italia e, in certi casi,
anche all’estero. Alcuni di
questi emigranti, grazie all’esperienza acquisita, fondarono case editrici e aprirono
librerie in varie parti del mondo.
E’ in questo contesto che è cresciuto il Premio Bancarella, manifestazione
di
rilevanza
notevole per tutto l’ambiente
letterario italiano e non solo,
che ha portato a Mulazzo ed
alla vicina Pontremoli, rinomati
scrittori e giornalisti. Il Premio
Bancarel’Vino fu ideato dall’allora sindaco Gian Lorenzo Rosi,
dal comm. Mario
Mengoli e da due ristoratori,
Gianni e Dorina, titolari del ristorante
lunigianese,
“Da
Giannì”, a Milano. La finalità inconfessata era quella di sottrarre il vino Lunigianese, ad
un’immagine che lo vedeva,
per lo più, associato alla vita
contadina: una bevanda per le
classi subalterne. Riserva energetica nel duro lavoro dei
campi e pozione scacciapensieri nel tempo trascorso in
osteria. Poco curato enologicamente e distante da ogni forma
di cultura alta. Pertanto In accordo con l’ Unione Librai Pon-

tremolesii e l’ Accademia della
Vigna Bianca e della Vigna
Rossa, si decise di assegnare il
Premio Bancarel’Vino ad un
vino ma anche ad un libro inerente a questa bevanda, e,
quindi in grado di conferirle un
valore culturale. Nell’estate del
1983, sulla scia del successo
del Premio Bancarella, si
svolge a Mulazzo la prima edizione del Bancarel’Vino.
“Il Premio Bancarel’Vino, nonostante le numerose perplessità
iniziali, ha riscontrato con il
passar degli anni sempre più
consensi e riconoscimenti di
pubblico e critica, guadagnandosi il patrocinio del MIPAF e
uno spazio diprim’ordine tra gli
operatori e gli appassionati del
settore” ha dichiarato Claudio
Novoa, Sindaco di Mulazzo. “I
produttori, inizialmente pochissimi, hanno saputo affermarsi
nel corso degli anni, portando
alla Provincia di Massa Carrara
due DOC, quella del Vermentino dei Colli di Luni e quella dei
Colli di Candia, nonché una IGT
Val di Magra”.
Numerose le aziende agricole e
le agrituristiche che hanno contribuito negli anni al miglioramento del paesaggio e allo
sviluppo di una importante economia vinicola, attraverso
un’evoluzione e un rafforzamento della produzione: una
viticoltura eroica, poiché si
tratta di realtà piccole che, seppur con caratteristiche analoghe, rispecchiano nei vini
ciascuno la personalità del produttore e la sua stessa tradizione.

“Ad oggi Bancarel’Vino è occasione d’incontro tra giornalisti, addetti ai lavori e pubblico
ed è arricchito da numerose iniziative correlate sul tema del
vino e delle produzioni tipiche e
tradizionali. Il successo della
manifestazione è dovuto alle sinergie fra le Istituzioni che
hanno visto, in primis della Regione Toscana, della Provincia
di Massa Carrara, dell’Unione
di Comuni Montana Lunigiana,
della Camera di Commercio di
Massa
Carrara e di sponsor privati,
elementi che ad ogni edizione
confermano le grandi potenzialità dell’iniziativa e la sua validità”, ha concluso Giovanni
Tarantola, Premio Bancarella.
L’iniziativa negli ultimi anni si è
ritagliata anche uno spazio all’interno delle eccellenze della
Toscana, inserendosi nel prestigioso Circuito di Vetrina Toscana, un progetto nato con lo
scopo di far conoscere ed apprezzare le eccellenze della filiera
agroalimentare
della
Regione Toscana ed allo stesso
tempo il circuito dei ristoranti e
delle botteghe del
gusto dove il consumatore locale ed il turista possono trovare questa produzione di alta
qualità.
“In questo modo - afferma l’assessore Giorgio Santi - vogliamo avvicinare il mondo
della ristorazione e il mondo
della produzione e tenere accesi i riflettori sulle produzioni
tipiche della nostra provincia
anche dopo i tre giorni della
kermesse”.
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Santa Polpetta

Di Isotta Bartoletti

S

e la pizza napoletana ha
raggiunto lo strepitoso
obiettivo di essere inserita
fra i patrimoni immateriali dell’umanità dell’Unesco, cosa dovremmo dire delle polpette, cibo
planetario fin dalla preistoria?
Sappiamo che gli ominidi, a
partire da quelli con un minimo
quoziente intellettivo, battevano
la carne con le pietre per renderla più masticabile, per poi
scoprire che con l’aggiunta di
erbe era ancora più saporita.
Purtroppo non abbiano traccia
di questa pratica nelle pitture rupestri, ma nel tempo si capì che
non ci voleva niente per fare
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palline con ingredienti commestibili, tenuti insieme da uova e
formaggio, per poi essere arrotolate nel pangrattato. Il dilemma si pose invece su quale
potesse essere il modo migliore
di cuocerle: mezzo mondo decise di friggerle in oli vari, l’altra
metà pensò invece di metterle
in forno, grigliarle, o in padella
sepolte in un mare di pomodoro, peperoni o, anche, tra i
più delicati piselli. Anche se con
nomi vari per ogni lingua (all’IKEA se ne trovano in confezioni a chili col nome di
Kottbullar, gli americani le chiamano meatball, in oriente….), le

polpette si differenziano in gran
parte negli ingredienti utilizzati.
Si fanno ovunque con carne,
pesce, verdura e riso. Possono
diventare una pratica “svuotafrigorifero” dagli avanzi, ma
anche un cibo per élite, di gran
pregio culinario, se si usasse la
polpa di aragosta o altri crostacei! E’ un modo di sfamarsi ecumenico, le polpette si adeguano
ad ogni religione comprese
quelle con adepti carnivori, vegetariani, vegani…. Cugino
della polpetta è il polpettone,
con più o meno gli stessi ingredienti, ma servito a fette. Pellegrino Artusi, nel 1881, su questo

cibo scriveva…non crediate
che io abbia la pretensione d’insegnarvi a fare le polpette. Questo è un piatto che tutti lo sanno
fare, cominciando dal ciuco…
.le consigliava della grandezza
di un uovo per poi schiacciarle.
Attualmente vanno alla grande
come ultima moda i finger food.
Si sfornano palline di piccolo
formato inserite in comodi spiedini con gli ingredienti più disparati (polenta e taleggio,
pesto alla genovese…). Sorella
della polpetta è la crocchetta,
spesso identiche anche nella
loro composizione.
Propongo tre ricette, una classica con carne, una di pesce,
una di verdura. La prima viene
definita: Polpette “svuota-frigorifero”.
Quella classica prevede il macinato di vitello, ma niente ci impedisce di usare altri tipi di
carne, compresi gli affettati
come il prosciutto crudo o cotto
e l’amatissima mortadella. Poi le
verdure, cipolla o porro leggermente stufati, spinaci lessati
come le patate (una o due per
rendere morbide le polpette). I
formaggi per dare sapore
(vanno bene tutti, dal parmigiano al pecorino, la provola…
.) più il pane raffermo ammollato
nel latte e strizzato. Si mescolano questi ingredienti con l’aggiunta di un uovo o più se
l’impasto è notevole e si pensa
di farne una quantità industriale
da mettere in freezer. E’ facoltativo l’uso di spezie (peperoncino, pepe, curcuma, zenzero…
), ottima l’aggiunta di prezzemolo e pochissimo aglio perché
sovrasta gli altri ingredienti.

Nessuna paura sulla quantità
degli ingredienti, tutti a piacere.
Vale la regola di assaggiare,
correggere i sapori e aggiungere poco sale per poi passare
le palline nel pangrattato e decidere come cuocerle: nell’olio
di arachidi, in forno (180° X 30
minuti) o in padella. Va da sé
che fritte……ma sono ottime
anche nelle altre versioni. P. S.
Per chi frigge vale la regola;
pangrattato – uovo - pangrattato. I contorni saranno adeguati alla cottura: insalata se
fritte, salsa di pomodoro se in
forno.
La seconda: Polpette di baccalà. Si lessa il pesce già dissalato in poca acqua (o latte) per
circa 10 minuti. Si fa lo stesso
con le patate (eventualmente è
più veloce la cottura nel microonde), poi si tolgono le spine e
la pelle per mettere entrambi gli
ingredienti spezzettati in una
ciotola, tenuti insieme da un
uovo (o più, dipende dalla
quantità). Si può aggiungere
pane raffermo messo a bagno
nel latte e spezie varie (noce
moscata, peperoncino, pepe…
.) più il prezzemolo tritato. Il sapore migliora con l’aggiunta di
una grattugiata di pecorino stagionato. Si amalgama il tutto
con le mani (il miglior mixer) e si
preparano piccole palline che
poi verranno ricoperte di pangrattato e fritte o cotte in forno
(180° x 20 minuti). Se invece di
fare palline date una forma allungata al composto, diventano
crocchette. Per 4 persone: 500
gr. di baccalà, 3 uova, 3 patate.
Facoltativo irrorarle col succo
del limone, dopo la cottura.

Questa, più o meno, è una specialità portoghese chiamata
“pasteis bacalhau”.
La terza: Polpette di pizza. Si
usa la pasta da pane già pronta,
acquistabile in ogni supermercato, oppure se si ha tempo si
fa in casa con 200 gr. di farina,
100 di acqua tiepida nella quale
verranno sciolti 5 gr. di lievito di
birra. Un pizzico di sale e un
cucchiaio d’olio. Dopo averla
fatta lievitare per due ore in un
luogo caldo, si stende l’impasto
col mattarello su una spianatoia
infarinata. Nello spessore di
circa 3-4 millimetri si ritagliano
dei dischetti del diametro di
circa 6-7 centimetri con l’aiuto di
un coppapasta o un bicchiere.
Mentre la pasta lievita si prepara la farcìa utilizzando verdure di stagione, spinaci,
melanzane, funghi, radicchio,
zucca, pomodori (con la polpa
molto ristretta)…tenuti insieme
da un uovo più ricotta o mozzarella ed erbe aromatiche (basilico, origano, prezzemolo) e
spezie varie. La pallina, coi
componenti scelti a piacere,
viene messa al centro della pizzetta e ben richiusa affinché
l’impasto non fuoriesca nella
cottura in forno, preriscaldato.
Spennellare d’olio le pizzette e
infornarle a 180° per 20-25 minuti. Se si allarga il diametro
della pasta e si esclude l’uovo si
ottiene un crescione.
Dopo avere capito che le polpette-crocchette sono – almeno
in un cero senso – un puro esercizio di fantasia in libertà e che
i due cibi più apprezzati al
mondo si possono unire, allora
facciamo… i ciuchi!
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Buongustaio

Ristorante FERRAMENTA
nel cuore della Romagna

A Santarcangelo un locale ricco di storia torna a rivivere con una vera officina del gusto.
di Rodolfo Bartoletti

Due coniugi originari di Santarcangelo, emigrati come tanti altri
negli Stati Uniti nei primi anni del
‘900, aprono a Chicago un negozio di ferramenta. Il locale viene
incendiato dagli scagnozzi di Al
Capone per non aver pagato il
pizzo. Distrutti e senza prospettiva decidono di ritornare al loro
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paese d’origine con quello che
restava della ferramenta americana e aprono, nella piazza principale della cittadina romagnola,
una nuova attività che diviene in
breve tempo un punto di riferimento territoriale per l’esposizione, la vendita del bestiame e
per la ricca offerta di utensileria

e attrezzature di ogni tipo. Il locale, realizzato in un antico edificio del 1400, ingloberà poi nella
ferramenta anche il contiguo Ristorante del Commercio, arricchendo così la sua attrattività.
Per mancanza di eredi, dopo il figlio, il tutto ritorna solo ristorante
con una gestione convenzionale.

Buongustaio

Il salto di qualità lo fa oggi un imprenditore dalla solida cultura
gastronomica, attivo nel campo
del beverage nazionale come
Presidente del Gruppo Galvanina, Rino Mini, che rileva l’attività. Il locale, completamente
ristrutturato, pur preservandone
le antiche caratteristiche, dà vita
ad una vera e propria officina del
gusto. In questa ottica tutto viene
rinnovato, a partire dalle tecnologie all’avanguardia per il trattamento delle carni e del pesce,
per la cottura, la conservazione
dei vini (in una sotterranea grotta
tufacea) e della birra artigianale
in due serbatoi a vista di 500 litri
l’uno.
Il punto forte di FERRAMENTA è
l’offerta di prodotti gastronomici
di altissima qualità, difficilmente
trovabili in altri locali. Si va dalle
ostriche nazionali all’entrata,
poste nel lungo bancone in
legno e marmo che vede poi il
Sushi più raffinato, cocktail a
basso contenuto alcolico, pani e
salumi quali la finocchiona di Simone Fracassi, la spalla cruda di
Palasone Sissa, il prosciutto
dolce di maiale tranquillo, allevato brado a ghiande in un ettaro
di terreno con soli altri quattro
colleghi… Per non parlare delle
carni bovine ed in particolare
della chianina a manto bianco
(meno ricca di colesterolo) allevata brada e alimentata con la
produzione cerealicola della fattoria, con tempi di frollatura ottimali e cottura con un
avveniristica griglia-forno alimentata da carbonella di mangrovia
cubana (senza fiamma) che
evita ceneri e particelle dannose.
Poi pesce freschissimo, cotto su

tavole di legno che l’arricchiscono di sapori indimenticabili,
salmone selvaggio norvegese e
verdure biologiche d’ogni tipo
per non dimenticare vegetariani
e vegani. Nell’offerta gastronomica non poteva mancare una
pizza napoletana d’eccellenza,
fatta con farine di grani antichi,
pasta madre e tempi di lievitazione di almeno 48 ore. E dulcis
in fundo il gelato fatto al momento con una nerissima Carpigiani e una pasticceria con i
dolci della tradizione. Nelle vetrine dell’antica ferramenta è
esposta una collezione di coltelli,
insieme a taglieri costruiti nella
foresta amazzonica, pentole,

piatti in ceramica e originali canovacci per la casa o regali originali. Nelle scansie d’epoca fa
mostra di sé una straordinaria
bottega di generi alimentari di
produzione propria: vasi con prodotti conservati, dalla frutta sciroppata al pesce, ai dolci, fino
alle spezie e ai condimenti come
il pomodoro (di cui Rino Mini conosce “vita, morte e miracoli”).
I prezzi sono accessibili e non è
previsto l’odiato costo del coperto. Ovviamente, e del tutto
gratis è compresa anche la visione di una splendida cittadina
medievale come Santarcangelo
di Romagna…
Buon appetito, dunque!
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