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AUTOVETTURE A GUIDA AUTONOMA: QUELLE DI GOOGLE NEL 2017
HANNO PERCORSO BEN 566.000 KM!
In questi ultimi anni stiamo assistendo, anche se ancora
come semplici spettatori, a quella che diverrà una delle
svolte storiche a livello mondiale: la rivoluzione dell’auto
senza conducente, quelle a guida intelligente ed autonoma.
Se è oggi ancora impossibile valutare tutti gli aspetti
che questa grande innovazione tecnologica potrà innestare in molteplici campi, sconvolgendo del tutto
vecchie prassi consolidate nel tempo, ancora di più
colpisce l’immaginario collettivo la nuova frontiera di libertà che già si può
intravvedere. Certo ci vorrà ancora del tempo prima che ogni parametro
venga perfettamente previsto programmato e analizzato: sarà anche necessario che si trovino soluzioni idonee per le varie problematiche tecniche
sempre possibili, ma nulla pare ormai possa davvero fermare questa innovativa tecnologia…
Ed allora il dato appena reso noto da Google è uno di quelli su cui meditare:
oltre mezzo milione di chilometri sono stati portati a termine dalla loro flotta
di auto senza conducente che si è mossa sulle strade del mondo nel corso
del 2017. Questi test si assommano alle esperienze maturate fin dal varo di
nove anni fa di “Google Driveless Car” - la denominazione originale di quel
progetto oggi divenuto “Waymo” - in oltre sei milioni di chilometri…
E, a compimento dell’importanza di questo dato statistico, eccone un altro
che ben illustra quanto di positivo si è dimostrato in termini di affidabilità
globale del progetto: “solo” 63 casi tecnici nei quali si è dovuti ricorrere all’intervento di un tecnico in carne ed ossa per risolvere un determinato problema!
In alcuni casi il problema che era stato rilevato riguardava il controllo del
veicolo in marcia, mentre in altri casi era dipendente da un errore nella scrittura del programma, piuttosto che un comportamento diverso da quello che
ci si poteva attendere da parte di un pedone o di un altro automobilista…
Un altro elemento su cui si inizia a riflettere sempre in modo più accurato è
quello relativo alla futura rete stradale: è ormai evidente che, per utilizzare
al meglio e nelle condizioni di massima sicurezza attiva e passiva le nuove
tecnologie applicate al trasporto di cose e di persone, si debba prevedere
una rete stradale “intelligente”. E’ un elemento indispensabile perché sarà
necessario offrire alle auto senza conducente tutti i supporti elettronici e telematici che il software dovrà poi interpretare correttamente per posizionarsi
all’interno delle corsie di scorrimento, per poi poterle percorrere nelle migliori
condizioni di sicurezza possibili.
Ed anche questo dato ci fa immaginare bene quanto la portata di questa
tecnologia innovativa sarà capace di modificare profondamente non solo le
nostre inveterate abitudini, ma anche lo stesso panorama urbano dei prossimi decenni: nella speranza che innovazioni tanto rivoluzionarie ed universali possano mantenere sempre l’essere umano al centro di ogni progetto
di sviluppo intelligente, come dovrebbe sempre essere!
Salvatore Braccialarghe
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c-compactline

CARTHAGO C-COMPACTLINE 2018
nuovi interni, gruppo sedute più grande
e due nuove piante
Novità: più posto nel gruppo sedute, nuovo design degli interni
Novità: pianta del c-compactline T 144 QB con letto queen-size
Novità: pianta del c-compactline I 144 LE con letti singoli
Compatto, eppure così grande: il
Carthago c-compactline è l’autocaravan Premium nella categoria degli integrali compatti. Con una larghezza
di appena 2,12 m passa ovunque ed
è più semplice da guidare per chi non
ha esperienza di autocaravan. La
nuova stagione convince per i nuovi
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interni, il maggiore comfort del
gruppo sedute e altre interessanti
piante: tra queste un modello che
esiste solo da Carthago.
Carthago c-compactline:
il profilo
Con doppio pavimento, Fiat Ducato

con telaio ribassato AL-KO, struttura
della carrozzeria altamente stabile
senza legno come quella della classe
Premium dei Liner, con tetto e sottoscocca in VTR, montante con collegamento della carrozzeria, tecnologia di
riscaldamento e climatizzazione e
molto altro: il c-compactline è un

CARTHAGO
vero e proprio Carthago con tutti gli
attributi della classe Premium e del
DNA Carthago. Offre il massimo
comfort dell’autocaravan in formato
van. Le sue dimensioni lo rendono
particolarmente agile. Inoltre è dotato di una riserva di carico unica nel
suo genere. Perché il c-compactline è
anche il più leggero autocaravan integrale di categoria Premium, grazie
alla tecnologia intelligente Carthago
della struttura leggera.
I passeggeri nel c-compactline non
trovano ristrettezze, perché i suoi
progettisti non si sono limitati a ridurne la larghezza, ma hanno studiato anche tutto il mobilio in modo
da adattarlo ad un autocaravan più
stretto.
Novità: più posto nel gruppo sedute, nuovo design degli interni
Il c-compactline entra nella stagione
2018 con numerose novità. Nel
gruppo sedute di tutti i modelli si ha
una nuova sensazione di spazio, perché Carthago ha allargato il sedile
aggiuntivo laterale tipico del marchio
alla larghezza standard. È stato il frigorifero a fargli posto, infatti ora troviamo uno Slimtower, decisamente
più stretto, eppure comunque da 145
l di capacità, con vano freezer separato.
Anche il design degli interni del ccompactline è nuovo e disponibile in
due versioni a scelta. La versione
“epic”, più chiara, con frontali lucidi
color crema crea un’atmosfera accogliente e moderna. Al contempo, la
nuova decorazione sottolinea ulteriormente la sensazione di ampio
spazio.
Anche il c-compactline presenta le
migliorie generali dei dettagli, come
la presa USB nella zona notte, il
nuovo pacchetto set decorativo per
la zona notte o l’accesso ottimizzato
all’armadio sotto i letti singoli.
Novità: pianta del
c-compactline T 144 QB

u

c-compactline_I 143
con letto queen-size
Carrozzeria 20 cm più corta, per una
lunghezza complessiva del veicolo
decisamente al di sotto dei 7 m e
molto più maneggevole, bagno spazioso generoso invece del bagno

combinato e sul retro ancora un letto
queen-size di grandi dimensioni –
passando dal vecchio c-compactline I
145 QB al nuovo c-compactline I 144
QB, Carthago ha quasi trovato la
u
quadratura del cerchio.
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Il trucco è un letto queen-size da 195
x 145 cm estraibile di 30 cm, al centro una cucina angolare con frigorifero separato invece di cucina lineare
e un gruppo sedute anteriore completamente ridisegnato.
Il nuovo I 144 QB è al contempo
compatto e sorprendentemente spazioso.
Novità: pianta del c-compactline I
144 LE con letti singoli
Più grande dentro che fuori: solo Carthago può riuscirci. Gli intenditori
hanno già notato l’innovativa pianta
I 144 LE del c-tourer, che ora si trova
anche nel più stretto c-compactline.
Veri e propri letti singoli con lunghezza di 200 cm, bagno spazioso,
cucina angolare con frigorifero separato, gruppo sedute con cinque posti:
in una lunghezza di soli 6,99 m e una
larghezza di appena 2,12 m, si trova
solo sul Carthago c-compactline I 144
LE.
Svelato il trucco: il letto singolo in direzione di marcia a sinistra rientra
quando è in posizione giorno. In posizione notte viene estratto e così rivela la sua lunghezza totale di 2 m,
che entra con la parete divisoria di 30
cm nell’area della cabina doccia. La
zona bagno e la toilette rimangono
accessibili senza limitazioni. Per questa esclusiva idea Carthago è stata
presentata la richiesta di brevetto.

c-compactline_I 143

c-compactline_I 143

Carthago c-compactline:
la stagione 2018
Per la stagione 2018, il Carthago ccompactline si presenta quindi con
quattro modelli, che partono dai soli
6,40 m di lunghezza dell’I 138 per arrivare ai due nuovi modelli I 144 LE e
I 144 QB a 6,99 m. Con letti longitudinali, letti queen-size e il compatto
letto trasversale, e ora con due modelli con bagno spazioso, il c-compactline offre tanto comfort di guida
in uno spazio ridotto.
c-compactline
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CARTHAGO

c-compactline_I 138

c-compactline_I 143

c-compactline_I 144 LE

c-compactline_I 144 QB

c-compactline
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CHAUSSON
Chausson 627 GA Special Edition: il semintegrale
sotto i 7 metri
che non rinuncia
al comfort
Di Carmen Somma

Tra le novità di Chausson per la stagione 2018, oltre a introdurre nuovi
modelli che aumentano la propria
offerta di mercato, la casa francese
per completare le serie Flash e Welcome, propone la Special Edition
“all inclusive” le cui caratteristiche
principali sono gli arredi interni ed
esterni esclusivi, ricche apparecchiature di serie, con sei modelli sopra e
sotto i 7 metri, allestiti su base Fiat i
primi e su base Ford, i secondi. Tra
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CHAUSSON

questi, il 627 GA, è un semintegrale ideale per la coppia che desidera limitare la lunghezza in meno
di 7 metri, senza sacrificare il comfort e le dimensioni dei posti letto
singoli.
Allestito su Ford 170 cv, è omologato per 4 persone in viaggio con
altrettanti posti letto, presenta una
pianta con letti gemelli in coda
sopra l’ampio gavone garage, dove
si possono riporre bici, poltrone
relax e qualsiasi altro materiale ingombrante. Di seguito, la zona toilette, che grazie all’adozione di un
nuovo bagno, ha permesso la realizzazione di una dinette più spaziosa che riesce a contenere un
grande salotto, tavolo centrale richiudibile a libro con gamba telescopica e poltroncina laterale, che
uniti ai sedili girevoli in cabina
guida, permette di accogliere anche
5 persone a tavola. Questo miglioramento ha reso possibile l’inserimento di un letto basculante
matrimoniale anteriore, al posto di
quello singolo, come previsto nella
scorsa stagione.
Affiancato alla porta d’ingresso con
zanzariera, c’è il blocco cucina lineare, con cassetti con fine corsa
automatico e silenzioso, lavello in
acciao inox, piano cottura a tre fuochi e frigo slim. Interni eleganti e
raffinati grazie al mobilio con pensili, divani e tende bicolore, luci led
ben posizionate anche a pavimento,
che rendono ancora più accogliente
l’ambiente ben illuminato pure di
giorno, grazie alla presenza di finestre seitz ed oblò, compreso il cupolino anteriore. Esterni di design con
esclusive grafiche, carrozzeria in vetroresina, tetto antigrandine di 54
mm, con solamento in styrofoam,
telecamera di retromarcia su retrovisore e Pack Vip di serie. Chausson
627 GA Special Edition: il semintegrale sotto i 7 metri che non rinuncia al comfort.
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GLOBETROTTER
nuova luce per la classe superiore degli autocaravan
Interni completamente rivisitati per il Globetrotter XLi e XXL A - Perfezionamenti in cucina e in
bagno - Comode porte garage - XXL A con un nuovo layout e tante nuove dotazioni optional
Per la nuova stagione, Dethleffs ha
conferito all’ammiraglia
della sua
classe premium, il Globetrotter, ancora più splendore e sia gli integrali
sia i mansardati del produttore di Allgäu vantano adesso nuovi eleganti
interni. In questo senso sono stati apportati anche miglioramenti nei dettagli sia in bagno che in cucina che
sono stati perfezionati con soluzioni
intelligenti. Per il Globetrotter XLL A
mansardato è stato previsto anche
un design esterno con finestre oscurate con cornice, gli adesivi esterni
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sono stati modernizzati e adesso è disponibile come optional anche la
combinazione della cabina di guida
silver con cellula dello stesso colore.
Questa meraviglia di spazio si presenta adesso con una nuova pianta
con grande letto kingsize. Restano
invariati i tratti tipici di entrambe le
gamme della classe superiore, che
dettano chiari standard in termini di
offerta di spazio, affidabilità, qualità
e resistenza all’inverno.
Tutti i modelli basano sulla tecnologia
Dethleffs Lifetime-Plus con una strut-

tura altamente resistente. La moderna costruzione con doppio pavimento rende i veicoli ideali per
l’inverno, poiché in questo piano riscaldato sono collocati la tecnica di
bordo e tutte le installazioni idriche.
Entrambe le gamme garantiscono
comfort puro, grazie alle generose e
lussuose dotazioni di serie. Il Globetrotter XLI è disponibile da 104.999
Euro (prezzo per il mercato tedesco)
e nella versione Premium da 120.999
Euro. Il Globetrotter XXL è disponibile
a partire da 122.999 Euro (prezzo per

DETHLEFFS

il mercato tedesco).
Interni
Entrambe le gamme della classe superiore Dethleffs si presentano nella
nuova stagione con un design interno completamente nuovo. Nella
costruzione del mobilio dell’XXL
sono stati trasferiti i geni del Globetrotter XL I, le cui linee chiare e definite rendono gli interni dei modelli
mansardati ancora più moderni ed
eleganti.
Elegante è anche la nuova e calda
decorazione in legno Almeria Frassino, la cui venatura trasversale lascia
apparire ancora più grande i già generosi interni di entrambi questi veicoli di punta. Il legno dei pensili
perimetrali è combinato di serie con
una calda tonalità bianca, che si riscontra anche sulle superfici di ap-

poggio.
Su richiesta, le ante dei pensili, previste con applicazioni e maniglie cromate di qualità, possono essere
ordinate anche lucide. Inoltre la tonalità in legno frassino potrà essere
impreziosita con una copertura lucida, così da rendere ancora più eleganti gli interni. In combinazione con
il nuovo stile mobilio sono disponibili
due tappezzerie a scelta: Bozen, con
rivestimenti color antracite, o Platinum, che combina grigio chiaro con
grigio scuro. Su richiesta, gli amanti
dei rivestimenti in pelle possono ordinare la dinette in Merano, color
beige chiaro.
Soluzioni intelligenti e dettagli ri-cercati completano i nuovi interni delle
gamme Globetrotter.
In cucina risalta subito agli occhi l’intelligente sistema su guide Multiflex.

Entrambe le guide integrate nella parete di collegamento al bagno, possono essere equipaggiate con una
serie di ganci e supporti, così che
tutto risulti a portata di mano, sfruttando al meglio lo spazio. Sia la cucina che il bagno sono dotati di
rubinetterie di metallo, come quelle
di casa. Il nuovo rivestimento della
parete con piastrelle dal look moderno, così come la mensola doccia
nera e retroilluminata conferiscono
ancora più valore a entrambe le
gamme.
Gli sportelli del garage possono essere aperti e chiusi comodamente
manualmente.
Nuove dotazioni optional per
l’XXL A
Il mansardato Globetrotter XXL A
sottolinea l’unicità della classe supe- u
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riore Dethleffs grazie alla sua imponenza, che impressiona con le vaste
dimensioni e le forme uniche. Anche
le dotazioni interne soddisfano le più
alte pretese. Per soddisfare esigenze
particolari, la lista delle dotazioni optional è stata ampliata. Il gigante di
casa Dethleffs può essere equipaggiato con bombola del gas da 80 l,
chiusura centralizzata per la cellula,
che regola anche la chiusura delle
ante, impianto d’allarme, una doccia
esterna, televisore da 32” con Soundboard, una seconda batteria 150
Ah, predisposizione per un frigorifero
a compressore e un impianto solare,
così come lamiera liscia Silver con cabina di guida tonalità Silver e molti
altri dettagli ancora. Il pacchetto optional Elektrik, analogamente, può
essere installato per il Globetrotter
XLI centralmente nel garage posteriore.
Nuova pianta XXL A 9050-2
Nella stagione 2018, oltre alla variante con letti singoli, il Globetrotter
XXL A è disponibile anche con
grande letto king-size posteriore. A
destra e a sinistra del letto si trovano
generosi armadi. Davanti alla zona
notte si trova il bagno, la cui doccia
e zona toilette separata possono essere unite andando a formare una
grande zona bagno. Con la separazione dalla zona anteriore, la zona
posteriore diventa una comoda cabina spogliatoio, protetta da rumori
e sguardi indiscreti. È disponibile,
inoltre, una porta scorrevole con
specchio per tutta la lunghezza, nella
zona notte; in questo modo il bagno
può essere separato sia anteriormente che posteriormente. La cucina
vanta numerosi vani di stivaggio, superfici di appoggio e un enorme frigorifero da 190 l. Nella dinette, che
su richiesta può essere trasformata in
un letto supplementare, trovano
posto più di 6 persone. Anche la
grande mansarda, con una superficie
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di 215x150 cm, offre ampio spazio.
Il Globetrotter XXL A 9050-2, come
il fratello con letti singoli, si basa su
chassis Iveco e vanta una lunghezza
di 886 cm e una larghezza di 233
cm. La sua altezza complessiva è di
345 cm, mentre l’altezza in piedi di
211 cm. Anche questo modello dispone fino a 6 posti letto ed è dotato
di serie di motore da 180 CV. La
massa complessiva tecnicamente ammessa è di 6,7 tonnellate con riserve

di carico di oltre 1.700 kg. Come optional, il veicolo può essere caricato
fino a 7,2 tonnellate; in questo caso
è possibile caricare a bordo più di
2.200 kg di equipaggiamento da
viaggio supplementare.
Chi desidera portare in viaggio una
barca o un ulteriore veicolo, può contare su una capacità di traino di 3,5
tonnellate. Il prezzo del gigante firmato Dethleffs è di 122.999 Euro
(prezzo per il mercato tedesco).

DETHLEFFS
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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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SPAGNA - Ronda

Ronda:
splendida ed indimenticabile
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On the Road

S

e non doveste sapere
cosa sono le vertigini,
qui potrete davvero provarlo in più di un’occasione! Se invece ne soffriste
non rinunciate comunque a venire a Ronda: limitate solo un
po’ la vostra voglia di sporgervi
nel vuoto e scoprirete che qui
c’è tanto altro da vedere...

Una cittàcapace di attrarre l’attenzione di tutti i visitatori con i suoi
numerosi monumenti, la gioia di vivere che qui si respira e – soprattutto – con la sfida infinita al suo sottosuolo, spaccato dalle numerose
fenditure che la percorrono

Testo e foto di Irene Braccialarghe e Daniele Bianco - acvivicamper@gmail.com

Per noi ritornare a Ronda ogni
volta è sempre emozionante: e
lo è soprattutto quando ci ritroviamo, sempre più increduli, in
quella che è poi divenuta una
delle immagini classiche di
questa cittadina, tutta arrampicata su quella alta rupe che
pare sostenerla, ma che nella
realtà è tagliata a metà dalla
profonda Gola del Tajo, dovuta
all’azione secolare esercitata su
quella terra dallo scorrere vorticoso delle acque vorticose del
torrente Guadalevin...
Ci volle la magia architettonica
e la lucida follia dell’architetto
José Martin de Aldehuela a progettare prima e a realizzare
dopo il Puente Nuevo: le migliaia di turisti che quotidianamente vengono qui rapiti da
tanta spettacolarità, le infinite
fotografie che qui vengono
scattate, ben testimoniano
quanto questo sia divenuto uno
dei punti panoramici più ammirati dell’intera Penisola Iberica!
Ronda si trova lungo il celeberrimo percorso dei “Pueblos
Blancos” ed è collocata tra i
con- trafforti della Sierra de
u
Grazalema e quelli della Sierra
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de las Nieves, già all’interno
del- l’area della provincia di
Malaga, da cui dista un centinaio di chilometri circa. Naturalmente tutto il fascino della città
è racchiuso in quello che è il
suo centro storico, quella Ciudad che è davvero ricco di attrattive: e quindi noi lì vi
invitiamo a seguirci!
La splendida (e antica) Plaza
de Toros
In teoria potremmo anche non
comprendere – visto che non
siamo né spagnoli, né andalusi – perché questa Plaza de
Toros dovrebbe essere tanto famosa ed importante, considerando che qui in tutti i centri
abitati se ne trova una... Questo
dato puramente statistico è abbastanza corretto, ma non tiene
conto della tradizione propria di
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questo mondo: quella di Ronda
è addirittura una delle più importanti dell’intera Spagna,
tanto che è proprio qui che è
stata fondata e poi si è sviluppata la “Maestranza”, lo storico
ordine dei Cavalieri che ha
reso nobile e socialmente accettata le regole della corrida.
Basti pensare che il terreno
che l’avrebbe ospitata venne
ceduto alla Maestranza nel
corso dell’anno 1769, mentre i
primi lavori per la costruzione

iniziarono nel 1780, prima che
venisse poi inaugurata nel
mese di maggio del 1785.
E qui tutto davvero parla di
quest’Arte che, tra gli appassionati, gode di un grande rispetto: noi in generale non
riusciamo a comprendere tanta
passione, ma certo poter entrare nell’arena e soprattutto
poter visitare l’annesso Museo,
u
ricco di infinite testimonianze,
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è un qualcosa che ci consente
di capire meglio tanti piccoli IL MUSEO
particolari di una scelta di vita DELLA TAUROMACHIA
Una buona parte degli spazi
comunque non sempre facile.
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sottostanti la Plaza è stata progettata per ospitare questo interessante percorso museale
che ci avvicina alle particolarità
di questa tradizione, qui tanto
sentita e vissuta ancora oggi! In
un tripudio di testimonianze
comprenderemo meglio le diverse interpretazioni possibili
dell’arte della Corrida, secondo
le tecniche regolamentate dalle
varie scuole: in particolare qui
si celebrano i fasti di quelle dei
Romero e dell’Ordóñez, autentiche scuole dinastiche di quest’arte.
Durante la visita potremo ammirare da vicino i magnifici e preziosi tessuti qui utilizzati per
confezionare i celeberrimi
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“Traje de Luces”, lo stesso
abito-simbolo della tauromachia: du-rante la complessa
fase della vestizione non si dimenticavano mai i più svariati
riti propiziatori...
Qui potremo vedere anche i
tessuti utilizzati per gli abiti
delle nobildonne che intervenivano agli eventi; e poi, in ordine
sparso, opere d’arte, sculture,
strumenti, armi d’epoca e una
ricca documentazione storica
dell’epoca, assai utile per co- u
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ordinare le varie informazioni e
dare loro un corretto rapporto
culturale e temporale.
Avremo così a nostra disposizione un utile mezzo per addentrarci ancor più nella stessa
storia di questo Paese che ci
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ospita in modo davvero amabile.
Una volta guadagnata l’uscita
c’incammineremo alla volta di
quel settecentesco Puente
Nuevo che, come abbiamo già
detto, costituisce uno dei monumenti-simbolo di questa cit-

tadina: lo raggiungeremo attraversando Plaza España. Da
questo spettacolare punto di
osservazione i nostri sguardi
vagheranno in tutte le direzioni
possibili: saremo certamente
catturati dalla selvaggia bellezza che potremo cogliere
anche nelle trasformazioni operate dallo scorrimento delle
acque del fiume sul terreno, ma
anche dalla composta ed ordinata geometria con la quale
tutto qui è stato edificato.
Poiché questo è ormai un luogo
mitico e assai frequentato dai
turisti qui non mancheranno di
certo le occasioni per acquistare qualche immancabile
souvenir o, più semplicemente,
per concedersi uno sfizioso
spuntino, magari a base dello
straordinario “chorizos” che
dalle vetrine vi tenterà spesso
in modo irresistibile... E se così
fosse non ve ne pentirete di
certo: il prelibato prosciutto
crudo locale (“jamon”) e le lavorazioni della carne di maiale
possono raggiungere qui veri livelli di eccellenza...Dopo questa sosta davvero piacevole è
però giunto il momento di rimetterci in cammino, ancora alla
scoperta del molto che c’è ancora da vedere qui a Ronda, ad
iniziare da quello che è considerato uno dei monumenti sacri
più importanti della città: la
Chiesa di Santa Maria La
Mayor, alla quale dedichiamo
volentieri questo approfondimento.
Di certo anche la stessa storia
di questo edificio di culto, con u
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tutte le sue sovrapposizioni di
stili anche assai diversi, dimostra il grande travaglio che lo
attraversò nei secoli: basti pensare che secondo alcuni storici
in questo luogo era già presente un’antica basilica paleocristiana,
probabilmente
risalente al V secolo! Successivamente venne rimaneggiata
una prima volta ai tempi dell’Impero Romano e poi durante la
dominazione araba, quando
qui venne edificata la più importante moschea della città: a
ricordarlo è restato oggi solo
l’arco del Mirhab.
Nel corso del 1485 i Re cattolici
conquistarono la città e fecero
edificare al posto della Moschea un nuovo tempio: questi
lavori furono davvero infiniti, vedendo la loro conclusione solo
verso la fine del XVII secolo. u
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Certo questa è una di quelle
opere umane che finiscono
spesso con l’affascinare e soggiogare completamente lo
spettatore o, in alternativa, di
deluderne completamente le
attese, soprattutto se qui si cercasse di definire lo stile architettonico dell’intera costruzione.
Infatti, e nonostante gli effetti in-
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dotti dal terremoto del 1580
sulla struttura, i profondi rimaneggiamenti strutturali intervenuti – anche in relazione ai
diversi tempi e alle varie funzionalità cui il complesso doveva
assolvere – impedirono di affermare un determinato stile architettonico: a titolo indicativo
facciamo notare come dell’ori-

ginario stile gotico cui un tempo
era stata progettata la chiesa
oggi fosse rintracciabile solo su
alcune specifiche parti della
costruzione, come gli archi e alcune parti delle navate...
E’ davvero difficile indicare su
quale di questo o di quell’aspetto sarà meglio indirizzare
la nostra attenzione: a parte il
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valore complessivo (sia sotto il
profilo artistico, sia sotto quello
religioso) di tutte le opere, ciascuno potrà privilegiare i numerosi pannelli lavorati a sbalzo, le
ricche miniature presenti nelle
preziose pagine dei libri antichi, gli altari: ed allora il fascino
di questo luogo, la magia di
questi spazi senza tempo sa-

pranno trasmettere emozioni
davvero non frequenti... Naturalmente Ronda per la sua
stessa vivacità culturale meriterebbe qualche giorno in più:
ma sappiamo bene come non
sempre ciò sia possibile in una
vacanza on-the-road...

Per gli amici camperisti finiamo
il nostro articolo dando loro uno
spunto utile per la sosta:
CAMPING EL SUR,
COORDINATE G.P.S.:
N 36.72133, W 5.17191,
Tel.: +34952875939.
info@campingelsur.com
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Considerazioni, disponibilità e fruibilità delle aree
sosta camper e dei camping nell’area delle 5 Terre
Di Salvatore Braccialarghe - brasal.turit@gmail.com

O

gni qual volta affrontiamo
questo delicato tema
sentiamo su di noi una
responsabilità precisa, che ben
conosciamo da lungo tempo
ormai: fornire sempre indica-
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zioni chiare ed obiettive su
quelle che possono essere considerate delle valide soluzioni a
questa specifica richiesta. Oggi
la situazione del “fenomeno
camper” è notevolmente mutata

rispetto solo a qualche lustro fa:
alla fine degli anni ’90 questo
modo di viaggiare era apprezzato e piuttosto diffuso anche
da famiglie piuttosto numerose
che ben valutavano anche gli
aspetti economici di una vacanza autogestita rispetto ad
una trascorsa in hotel…
E poi i veicoli di allora erano
spesso acquistati di seconda
mano, almeno per la prima
esperienza pratica, quando non
noleggiati: e i costi parevano facilmente ammortizzabili proprio
grazie ai risparmi consentiti da
questo nuovo modo di fare la
vacanza con la propria famiglia.
Un altro elemento che allora non
poneva particolari problemi pratici era quello della sicurezza
avvertita dall’equipaggio durante la sosta: in genere era sufficiente evitare i luoghi isolati e
cercare un qualsiasi parcheggio
idoneo per sentirsi sufficientemente protetti anche durante la
notte, che rappresentava sempre il periodo di tempo più “delicato”… Un ultimo dato: in
quegli anni i veicoli ricreazionali
erano decisamente più parchi di
quelli di oggi, rispetto alle loro
esigenze di alimentazione elettrica! Questo dato è facilmente
riscontrabile da parte di tutti i
camperisti: oggi la TV di buone
dimensioni e a schermo piatto
occupa spesso un posto
d’onore sul nostro camper, ma-
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gari in unione con una buona
antenna satellitare capace di
portarci in casa i segnali TV di
mezzo mondo con una qualità
di visione davvero stupefacente
non disgiunta da una grande facilità di gestione e di puntamento della parabola!
Oggi anche la parte che controlla il riscaldamento e il raffreddamento del veicolo si è molto
evoluta: sempre più i congelatori e i forni a microonde vengono
proposti
per
la
conservazione e la cottura del
cibo, così come il condizionamento dell’aria (sia per il caldo
che per il freddo) viene sempre
più tenuta in considerazione dai
progettisti. E tutto questo richiede la disponibilità di una notevole quantità di corrente
elettrica che, di fatto, è quasi impossibile da realizzarsi – soprattutto senza dover investire cifre
economicamente rilevanti – se
non collegandosi ad una presa
elettrica…
Quindi, e senza voler entrare
troppo in questo argomento sul
quale magari torneremo nei
prossimi mesi, anche per questi
motivi la richiesta di poter contare su un certo numero di aree
di sosta attrezzate e/o di campeggi nelle zone di maggiore interesse
turistico
sta
riscontrando sempre più il favore di numerosi camperisti avveduti che vogliono vivere la
loro vacanza in libertà sì, ma
anche in sicurezza!
Ed ecco che allora, fatte queste
doverose premesse, vi spieghiamo dettagliatamente alcune
delle soluzioni che ci sono
parse tra le più idonee a rispon-

dere positivamente alle nostre
esigenze, tenendo anche conto
di come qui si stia parlando di
un’area geografica piuttosto
estesa, ormai assai conosciuta
e apprezzata da un numero crescente di visitatori che la frequentano praticamente in ogni

periodo dell’anno. Naturalmente
queste indicazioni non possono
che essere parziali rispetto all’offerta reale che troverete in
loco, sia per numero, sia per
ogni singolo territorio: ma,
anche in considerazione dei
u
numeri delle presenze regi-
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strate, sarà opportuno che i
camperisti prendano per tempo
le decisioni meglio viste per
quanto riguarda la sistemazione
del veicolo…

AREE DI SOSTA

LA SPEZIA: AREA CAMPER
COMUNALE VIA PITELLI
COORDINATE GPS: N44°06’14”
E9°51’33”.
L’area, ad apertura annuale, è
gestita direttamente dalla Pubblica Assistenza di Pitelli che
qui parcheggia anche le sue
ambulanze, oltre ad avervi il
proprio centro operativo. L’area
si sviluppa su una larga superficie in terra battuta ed è piuttosto
frequentata durante l’intero
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anno, costituendo un buon
punto di partenza per una serie
di visite turistiche: facciamo notare come, nei pressi, vi sia la
fermata dei mezzi pubblici e la
possibilità di acquistare anche i
biglietti relativi. Non viene richiesto, in linea di massima, un
prezzo fisso per la sosta: si
prega comunque di chiedere al
momento dell’arrivo e, se ci si
dovesse fermare, lasciare poi
una congrua offerta per le attività dell’Associazione.
L’ingresso dei camper è possibile dalle ore 8,00 alle ore 20,00,
con le relative pause per il
pranzo e la cena. Per eventuali
ulteriori info, compresa la disponibilità di alimentazione elettrica,
contattare
il
n.
3398052587.
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Monterosso al Mare: IL POGGIO.
Coordinate G.P.S.: N44°09'18"
E 9°39'34".
Si tratta di una nuova area disponibile all’interno del Parco
delle 5 Terre, che offre quattordici piazzole di 4x8 metri, attrezzate con colonna di servizio per
l’erogazione di acqua e di energia elettrica, oltre ai servizi per il
carico e lo scarico dei nostri serbatoi.
Una volta parcheggiato il nostro
veicolo potremo utilizzare il servizio pubblico di trasporto, ATC
e con fermata ubicata davanti
all’area, ogni 30 minuti circa
(giorni festivi) e ogni 40 minuti
circa nei giorni feriali. Per gli
u
escursionisti è utile sapere
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linea ferroviaria, con la costa e il
centro cittadino sono tutti elementi che potrebbero non renderla un luogo idilliaco per le
persone particolarmente sensibili al rumore: ed è un peccato
perché essa appare sufficientemente ampia, ben organizzata e
con apertura continuativa nell’arco dell’anno. Ben sfruttabile
risulta anche il collegamento
con il bus-navetta, oltre ad essere comoda per la vicinanza di
negozi e di market. L’area è a
pagamento.
Indirizzo: Via Nuova Stazione
Ferroviaria
Contatti: Tel. 0187808125.
Sito: www.comune.levanto.sp.it

CAMPEGGI

u

come, da qui transita anche il
percorso del Sentiero n. 9 che,
in una ventina di minuti di comoda passeggiata, vi condurrà
direttamente a Monterosso e al
Santuario di Soviore, prima
eventualmente di proseguire
fino a raggiungere anche Vernazza!
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LEVANTO: Campeggio Pian di
Picche
Loc. Pian di Picche.
N44°10’29” E9°37’23”
Tel. 0187800597
http://www.piandipicche.it/index
.html
Immerso in una Natura tranquilla, dove il prato lambisce le
ombreggiate piazzole di sosta,
offre un giusto livello di relax.
Dista circa 1 km. dalla linea di
costa e poco meno dal centro
abitato. E’ disponibile anche
una lavanderia, dotata di lavaContatti: Email: info@parkcam- trici e asciugatrici.
Il campeggio è dotato di un miperilpoggio5terre.it
nimarket, di un bar con veranda,
Cellulare: 366 424 6163.
di TV satellitare e della disponiLEVANTO: AREA CAMPER CO- bilità di una rete wi-fi free.
Per gli amici escursionisti seMUNALE
gnaliamo
come da qui siano
Coordinate
G.P.S.:
N
percorribili tre diversi Sentieri,
44.17466°, E 9.61737°.
Certamente la vicinanza con la tutti ben segnalati direttamente
dal CAI spezzino con un appo-
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sito “segnavia” bianco e rosso:
sono facilmente percorribili con
un minimo di allenamento individuale e indumenti adeguati.
Si tratta nello specifico del Sentiero n. 1, che percorre il crinale
della Val di Vara, del Sentiero n.
2 – ben conosciuto turisticamente parlando con la definizione di “Sentiero Azzurro” che
segna la via preferenziale per
unire tutti e cinque borghi e, infine, il Sentiero dei Santuari, che
descriveremo nel dettaglio nell’articolo del prossimo mese.
LEVANTO:

Camping

D’oro
Una struttura non particolarmente estesa e che mette a disposizione una trentina di
piazzole specifiche per i nostri
mezzi: il fondo è pianeggiante,
erboso nonché ombreggiato.
Tutti gli stalli dispongono delle
colonnine per l’allaccio alla corrente elettrica.
TEL. 0187800400
http://www.campingalberodoro.com/index.php/it/

LEVANTO, loc. Sella Mereti:
Camping Cinque Terre
G.P.S.
N
Albero COORDINATE

44°10.440’ E 009°37.499’
http://www.campingcinqueterre.it - infocampingcinqueterre.it
Tel. 0187801252
Nel periodo invernale, da fine
ottobre a Pasqua, il campeggio
è chiuso.
SESTRI LEVANTE: CAMPING
MARE E MONTI
VIA AURELIA, KM 469
TEL. 3478901199 / 018544348
https://campingmaremonti.com/
it/ E-mail: infocampingmaremonti.com
u
Si sviluppa in una zona collinare
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e panoramica a poco più di un
chilometro dalla linea costiera,
su un’area di 20.000 metri: è dotato di 140 piazzole, 2 piscine,
bar, minimarket, lavanderia e
connessione internet wi-fi. Segnaliamo il servizio bus gratuito
per raggiungere la stazione ferroviaria di Riva Trigoso.
Inoltre, nei fine settimana di luglio e tutti i giorni di agosto, per
raggiungere il mare, è attivo
il servizio gratuito “mare bus”.
La distanza di appena cinque
chilometri fra il Camping Mare
Monti ed il centro di Sestri Levante permette ai campeggiatori di usufruire dei molteplici
servizi che Sestri Levante offre,
tra cui:
- le due stazioni ferroviarie;
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- l’imbarco per Genova, le Cinque Terre, Portofino e le molteplici località turistiche del Golfo
del Tigullio e del Golfo dei Poeti.
A questo si aggiungono le nu-
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merose spiagge libere ed attrezzate di sabbia, ghiaia e
rocce; le numerose discoteche;
i vari ristoranti e le ampie possibilità di posteggio.
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sulla circolazione stradale

Risarcimento lesioni lievi e colpo di frusta
con la Legge Concorrenza 2017
La Legge Concorrenza è ormai
entrata in vigore: contiene
molte novità interessanti sulla
Rc Auto, non chiarisce del
tutto i risarcimenti dovuti al
colpo di frusta né alle lesioni
lievi.

42 TURISMO all’aria aperta

Il 4 agosto 2017 è stata emanata fiducia, l'utilizzo dei testimoni, il
la c.d. "Legge concorrenza", ov- danno biologico di grave entità
vero la legge 124/17, che ha in- e di lieve entità. Sotto quest'ultrodotto numerose novità in timo aspetto, è interessante vemateria di Rc Auto. Le novità ri- dere se e quali cambiamenti ci
guardano l'utilizzo della scatola saranno per gli automobilisti che
nera, la scelta del carrozziere di venissero coinvolti in un inci-
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dente stradale, almeno sotto il
profilo della risarcibilità delle lesioni e del colpo di frusta. La risposta è che nulla è cambiato.
Nonostante possa apparire il
contrario ad una prima lettura, il
legislatore ha sostanzialmente
lasciato le cose esattamente
come stavano: per farsi risarcire
la valutazione dei danni compete sempre al medico legale,
che valuterà certamente se ci

siano riscontri obiettivi dei danni,
ma senza che la "diagnostica
per immagini" (lastre, tac, rmn)
diventi una condicio sine qua
non del risarcimento…
COLPO DI FRUSTA E LASTRE,
UNA STORIA TRAVAGLIATA
I risarcimenti delle lesioni lievi
condizionano enormemente gli
affari dei grandi gruppi assicurativi, perché la maggior parte
degli incidenti stradali comporta
questo tipo di danno e quindi di
risarcimento. Per chiarirci, tra le
lesioni lievi (0-9% di punti di diminuzione dell'integrità psicofisica, o di invalidità permanente),
rientra il celeberrimo colpo di
frusta, o distorsione del rachide
cervicale, o trauma minore del
collo, a seconda della laicità o
tecnicità della definizione. All'entrata in vigore della famosa
Legge 127/12, che subordinò il
risarcimento dei colpi di frusta
alla sussistenza del triplice requisito del riscontro (clinico,
obiettivo e strumentale), la compagnie di assicurazioni, sostenendo che senza lastra non si
dovesse risarcire nulla, ebbero
un improvviso balzo in avanti
degli utili, a nove zeri. Successivamente la legge sul triplice requisito entrò nella realtà fatta di
danneggiati, avvocati, medici legali, Giudici di Pace, studiosi, e
ne uscì completamente ridimensionato. Infatti, dopo un laboriosissimo cammino, si giunse
infine alla sentenza della Corte
di Cassazione, n. 18773 del
2016 che statuì che la valutazione del danno ai fini risarcitori
va fatta mediante l'utilizzo di "criteri scientifici di accertamento e

valutazione del danno biologico
tipici della medicina-legale
(ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente
intesi, ma da utilizzarsi secondo
le “leges artis”), siccome conducenti ad una "obiettività" dell'accertamento stesso, che riguardi
sia le lesioni, che i relativi postumi.". Insomma, il danno c'è se
i medici legali lo riscontrano, utilizzando tutto ciò che la medicina legale mette a disposizione.
Non si poteva addivenire ad
altro esito, senza trasformare il
legislatore in medico legale, o
senza immettere una franchigia
arbitraria a danno di tutti quei
casi in cui, per un motivo o per
un altro, non fosse possibile produrre una prova radiologica del
danno.
LA Legge124/17 E LA MODIFICA DELL'ART. 139 DEL CODICE ASSICURAZIONI
Visto che la "Legge concorrenza" è intervenuta a riscrivere
l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, che contiene
la definizione sull'accertamento
necessario per la risarcibilità
delle lesioni lievi, ci si deve chiedere se e cosa cambi, con l'entrata in vigore di questa legge,
per le migliaia di tamponati, e
non solo, che riportano lesioni
lievi nell'incidente stradale causato da altri. La risposta è: nulla.
Il comma n. 19 dell'unico articolo
della legge, introducendo la
nuova formulazione dell'art. 139
del codice delle assicurazioni
private, inserisce questo periodo
al secondo capoverso del
u
comma 2: "In ogni caso, le le-
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sioni di lieve entità, che non
siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo,
ovvero
visivo,
con
riferimento alle lesioni, quali le
cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a
risarcimento per danno biologico permanente."
Il legislatore sceglie, come
anche in altri ambiti di questa
"mini riforma", di recepire quanto
già raggiunto dalla più autorevole giurisprudenza. Sarebbe
bastato inserire virgole, congiunzioni o altri artifici per portare il
significato del triplice requisito in
altre direzioni. Invece, ancora
una volta, si lascia tutto all'interprete, perché l'accertamento
deve essere clinico, strumentale
e obiettivo, senza che la qualità
"strumentale" di esso (che tanto
piace alle compagnie assicurative perché taglia fette gigantesche degli esborsi risarcitori)
prevalga su quella "clinica" o su
quella "obiettiva". Quindi, come
è giusto che sia, resta la centralità del lavoro dello specialista
medico legale, senza che il Legislatore si trasformi in medico,
o, peggio, in assicuratore.
NESSUNA FRANCHIGIA SUI
COLPI DI FRUSTA
La Legge Concorrenza ha avuto
un percorso molto laborioso, che
si è protratto per quasi tre anni.
Per quel che riguarda la Rc
Auto, si nota una diffusa tensione del legislatore al recepimento
dell'evoluzione
giurisprudenziale. Si pensi per
esempio alle disposizioni per
l'emanazione della tabella delle
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macrolesioni (oltre il 10% di invalidità permanente): dopo vari
tentativi di approvare valori riduttivi rispetto a quelli utilizzati oggi
a livello nazionale (quelli elaborati dall'Osservatorio alla Giustizia del Tribunale di Milano), alla
fine si è scelto di ricalcare proprio questi ultimi, con un preciso
riferimento della legge alla giurisprudenza. Similmente sono
state recepite le decisioni dell'Antitrust sulle clausole limitative
della libertà degli assicurati di
scegliersi il carrozziere di fiducia. Nella legge infatti si vietano
limitazioni di tal genere, inserendo un'apposita previsione nel
codice delle assicurazioni. Per
questo, pare evidente che la
scelta di riprodurre quell'espressione assolutamente inefficace,
inserita all'ultimo momento nel
"Decreto liberalizzazioni" del
2012, che propone tre caratteristiche dell'accertamento delle
lesioni lievi risarcibili che non
hanno tra di loro un rapporto né
di continenza, né di gerarchia,
non può che essere una rinuncia
del Legislatore a cambiare le
cose. Non può che essere una
ratifica tacita di quanto hanno laboriosamente costruito gli interpreti nel corso di questi cinque
anni, e dunque di quell'arresto
giurisprudenziale, la sentenza
18773/16, che ha raccolto gli
spunti dei tribunali e li ha cristallizzati in un principio di buon
senso, che pone al centro lo
specialista medico legale, che
con la sua "arte" dovrà riconoscere, di volta in volta, la sussistenza di lesioni e dunque di
risarcimenti. Senza automatismi,
senza franchigie nascoste per il

colpo di frusta. Senza obblighi di
dare 0 punti a tutti coloro che
hanno riportato la distorsione del
rachide, come certe compagnie
e certe "scuole di pensiero" della
medicina-legale cercano di imporre.
Ma in rapida sintesi vediamo le
procedure da seguire per il risarcimento da incidente stradale.
Il mancato risarcimento dopo un
incidente spesso deriva da imprevisti che si possono evitare.
Ecco come comportarsi con
l’assicurazione.
Dopo un incidente stradale,
quanto tempo dovrebbe impiegare l'assicurazione per erogare
il risarcimento? E' una delle domande più frequenti che si pone
quando non tutto fila liscio come
dovrebbe e l'automobilista danneggiato è spinto a mettere
mano al portafoglio pagando i
danni di tasca propria soprattutto se l'auto presenta danni tali
da non poter essere utilizzata.
Vediamo allora di fare chiarezza
sui motivi più frequenti e gli imprevisti che potrebbero rallentare il risarcimento e quali sono
le indicazioni da seguire e i
passi da percorrere con l'assicurazione dopo un incidente stradale.
I TEMPI DA RISPETTARE
Quando la richiesta di risarcimento avanzata da un automobilista vittima di un incidente
stradale non porta ad alcuna risposta della Compagnia è normale che si accendano dei
campanelli di allarme, anche se
non sempre il timore di non essere risarciti trova poi fondamento.
La
prima
cosa
u
fondamentale da sapere è che il
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Codice delle assicurazioni, prevede un arco di tempo preciso
entro il quale tutte compagnie
assicurative sono obbligate a rispondere alle richieste di risarcimento danni avanzate dagli
automobilisti. Questo tempo è di
60 giorni nel casi di sinistri con
danni solo a cose (diventano 30
giorni se si è compilato il modulo
CAI anche noto come ex modulo CID ), riportando la firma di
entrambe le parti coinvolte. Oppure 90 giorni per i sinistri con
lesioni. E' importante allegare
alla domanda di rimborso un
certificato di guarigione che attesti eventualmente la presenza
di postumi dall'incidente. I termini decorrono dalla denuncia
alla compagnia assicurativa,
che poi procede alla formulazione dell'offerta di rimborso
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danni. Solo dopo la scadenza di
questi termini o se l'offerta dovesse non essere adeguata al
danno subito è consigliabile rivolgersi a un avvocato.
COSA POTREBBE RALLENTARE IL RIMBORSO
I motivi di un ritardo nella risposta potrebbero essere svariati e
solo in alcuni casi portare al
mancato risarcimento da parte
della compagnia assicurativa. Il
più frequente è quando si verificano danni a persone o cose di
importante entità o quando la dinamica dell'incidente richieda
l'intervento delle forze dell'ordine, risiede nella presenza o
meno della Relazione di Incidente Stradale. Questo documento deve essere rilasciato per
legge entro 120 giorni ed è con-

servato negli archivi del Corpo
di polizia che è intervenuto sul
luogo dell'incidente. Possono
consultarlo sia le persone coinvolte nell'incidente che farne richiesta periti e compagnie
direttamente interessate. La presenza di questo documento allegato
alla
richiesta
di
risarcimento agevola sicuramente la pratica, mentre non allegarlo potrebbe compromettere
addirittura la possibilità di vedersi arrivare i soldi o una parte
di essi. Non mancano però
anche casi di pratiche smarrite
o rimandate per eccessivi impegni delle figure preposte a verificare, definire e approvare la
proposta di risarcimento. In questi casi l'espediente è sincerarsi
di persona contattando la compagnia che non ci siano anomalie.
SE L'ASSICURAZIONE NON
PAGA
Ovviamente non si è obbligati
ad accettare una proposta di
rimborso che non si ritenga adeguata al costo per ripristinare il
danno subito o le spese sostenute. In tal caso o comunque se
la Compagnia dovesse rifiutare
la richiesta di risarcimento ritenendo il richiedente colpevole,
ci si può rivolgere a un avvocato
fornendo sufficienti motivazioni
impugnabili. In questa fase diventa rilevante la quantità di
prove ufficiali che documentino
l'avvenimento dei fatti; in assenza di queste ci si potrebbe
trovare con un pugno di mosche
e risarcire non solo le proprie
spese legali ma anche quelle
della Compagnia di assicurazione.
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C

ome abbiamo anticipato
la dimensione del sensore
della macchina fotografica ha diverse conseguenze
sulle misure, sul peso e anche
sullo stesso costo complessivo
della nostra attrezzatura. Ed è
proprio su questi aspetti che vi
vogliamo intrattenere in queste
pagine perché essi si prestano
bene ad alcune considerazioni
che - soprattutto per gli appassionati fotografi delle vacanze possono fare davvero la differenza.
Una delle prime qualità che l’attrezzatura prescelta deve assolvere nel migliore dei modi
possibili (vale a dire i compromessi minimi che inevitabilmente
dovrete accettare per un suo
uso… sensato) è quello che
mette in relazione la qualità finale
delle vostre immagini con il peso
ed il costo di quella determinata
attrezzatura, ovviamente tenendo
anche conto di quanto la userete
nel corso dei vostri anni.
Vediamo di spiegarci ancora meglio. Un fotografo professionista
che ha fatto la scelta di lavorare
all’interno di uno studio ben organizzato, deve porsi l’obiettivo di
produrre ottime immagini e tutte
di grande qualità tecnica: lui lavorando all’interno di uno spazio
attrezzato di tutto punto, dai flash
agli sfondi, non darà alcuna importanza, ad esempio, al peso
delle attrezzature tecniche necessarie, essendo questi apparecchi già fissati stabilmente ai
propri supporti e stativi, e neppure alle macchine fotografiche
impiegate con i loro migliori
obiettivi, essendo anche queste
u
stabilmente fissate sugli appositi
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cavalletti…
A lui e ai suoi assistenti resterà il
compito di studiare il corretto posizionamento delle luci, la migliore prospettiva di ripresa, gli
obiettivi più idonei per quella determinata fotografia, i tempi di
esposizione, il tutto nella prospettiva di ottenere il massimo di qualità da ogni scatto. Naturalmente
si potrà avvicinare questo risultato atteso progressivamente,
analizzando in tempo reale e a
costo praticamente pari allo zero,
una qualsiasi immagine di prova
appena scattata.
In pratica in un simile flusso di lavoro si avrà un po’ tutto sotto
controllo: il pieno dominio delle
luci, ad esempio, ci sottrarrà
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dalla variabilità del tempo atmosferico e dagli improvvisi chiaroscuri tipici della luce solare.
Infatti in studio le lampade che
forniscono la luce sono tutte perfettamente tarate in gradi Kelvin,
una tipologia di misurazione
della temperatura colore che non
lascia spazio a dubbi o a interpretazioni di sorta…
Inutile dire come realizzare e
avere a disposizione una completa filiera di questo tipo comporti un investimento economico
non indifferente e richieda la disponibilità continuativa nel tempo
di una struttura fisica le cui misure possono essere particolarmente importanti, se volessimo
utilizzarla come studio di produ-

zioni anche per soggetti statici di
notevole dimensione. Un esempio, tra i vari che si potrebbero
fare, riguarda quelle splendide
immagini che spesso accompagnano la pubblicità di un modello
di auto particolarmente costoso:
bene, spesso e volentieri, quell’immagine tanto perfetta e ben
calibrata mostra la macchina
mentre corre su un asfalto perfetto e ben levigato. Tutti noi lo
potremmo associare tranquillamente ad uno scatto effettuato in
esterno, ma spesso e volentieri
tutto il set (asfalto compreso!) è
stato progettato e realizzato all’interno dello studio, con tutto ciò
che ne consegue inevitabilmente… Ecco perché le dimen-
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di anticipare negli articoli che
precedono questo la scelta del
corpo macchina finirà inevitabilmente con il condizionare ogni
altro aspetto del corredo fotografico che avrete prescelto, sia in
fatto di opzioni, che di peso, che
di costo. Infatti ogni marchio ha
sviluppato un proprio sistema
che consente la piena compatibilità di ogni accessorio progettato e realizzato dalla casa
costruttrice per quel determinato
modello di macchina!
Ed ecco allora che, ad esempio,
un obiettivo qualsiasi prodotto
dalla marca X sarà perfettamente
utilizzabile sul corpo macchina
della stessa marca X della linea
LA FOTOCAMERA
Come abbiamo già avuto modo reflex (se l’ottica era stata progettata per questa tipologia di macchina), ma facilmente potrebbe
non essere utilizzabile su un
corpo macchina di tipo miroless,
sempre della stessa marca X, se
non a fronte dell’interposizione di
eventuali anelli adattatori, se disponibili e che potrebbero comunque non garantire il
mantenimento di alcune funzioni!
Tutto ciò trova proprio nelle leggi
fisiche e in quelle dell’ottica applicata alla fotografia le motivazioni tecniche che già avevamo
analizzato parlando della dimensione del sensore utilizzato nella
macchina fotografica come “elemento sensibile alla luce”, in pratica la “pellicola-digitale”. Tutto il
resto, dal parco delle ottiche intercambiabili alla stessa dimensione dell’attacco delle ottiche
non sono altro che le scelte conseguenti a quella del sensore.
Ed ecco che allora - e solo per
fare un esempio - per le ottiche si
parlerà di “lunghezze focali equi-

sioni dello studio possono essere
davvero importanti, almeno per
questo genere di fotografie!
Una volta che avrete deciso di
acquistare il vostro corredo fotografico dovrete iniziare a fissare
quelle che sono le qualità che riterrete irrinunciabili anche per gli
scatti realizzati durante le vostre
vacanze, ad iniziare ovviamente
dall’impellente necessità di non
sovraccaricarvi eccessivamente
con il peso di attrezzature troppo
invadenti e che potrebbero, in
particolari situazioni, finire con
l’attirare sui vostri bagagli anche
attenzioni affatto invidiabili…

valenti”: vediamo perché e così
comprendiamo meglio l’intero discorso.
Gli zoom sono obiettivi molto comodi e molto apprezzati per la
loro versatilità durante i nostri
viaggi fotografici. La loro comodità pratica risiede nella possibilità di mutare rapidamente il
campo inquadrato, avvicinando
o allontanando il soggetto principale, con una semplice rotazione
di un anello e senza dover cambiare obiettivo, come si dovrebbe
necessariamente fare se utilizzassimo ottiche fisse. I continui
progressi in campo ottico e l’impiego dei computer nella fase di
produzione hanno permesso di
ottenere zoom di grande qualità,
capaci di non allontanarli dai risultati di vera eccellenza dei prodotti sviluppati per il mondo
professionale, anche se purtroppo questi sono decisamente
costosi.
Uno degli zoom più amati e diffusi è quello che partendo da
un’ottica grandangolare (ad es. il
24 mm) raggiunge quella propria
di un medio tele, come è il caso
di un 70 mm, con apertura di diaframma costante sul valore di f
2,8 sull’intera gamma di focali.
Quest’ottica è presente in tutti i
cataloghi di Canon, Nikon e Sony
(rigorosamente in stretto ordine
alfabetico), vale a dire dei tre
marchi più diffusi a livello mondiale tra i costruttori di sistemi fotografici
professionali
con
sensore full-frame.
Canon ha attualmente in catalogo questo zoom (Canon EF 2470 mm f2.8L II USM), con un
peso di circa 805 grammi, ad un
prezzo di acquisto che oggi è di
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circa 2200 euro.
Nikon risponde con la sua versione della stessa ottica, il AF-S
NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR,
con un peso di circa 1.070
grammi e che ha un prezzo
medio al pubblico intorno ai 2400
Euro.
Sony propone invece il suo Sony
FE 24-70mm f/2.8 G Master, circa
900 grammi di peso e anch’esso
con un costo indicativo di circa
2400 Euro.
Peso, costo e prestazioni quindi
piuttosto simili per tutti questi tre
zoom di qualità elevatissima. Naturalmente poi esistono ottiche
amatoriali che coprono le stesse
focali, ma con risultati (e prezzi)
assai meno importanti.
Canon presenta il suo Canon EFS 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, sviluppato per sensore APS-C, con
focale equivalente pari a 29-88
mm e con un peso di circa 200
grammi, per un costo medio di
circa 230 Euro.
Nikon risponde con la sua versione, AF-P DX NIKKOR 1855mm f/3.5-5.6G, per il formato
DX, peso di circa 200 grammi,
per un prezzo medio di circa 150
Euro.

Sony presenta il suo E 18-55 mm
F3,5-5,6 OSS, (SEL1855) con attacco E APS-C, peso di circa con
lunghezza focale equivalente a
35 mm: 27 mm-82,5 mm, per un
peso di circa 200 grammi ed un
costo di circa 120 Euro. Differenze davvero importanti quindi
che trovano proprio la loro ragion
d’essere nella grande differenza
di risultati che si possono ottenere…
Una prima considerazione tecnica tra queste due diverse categorie di zoom deve essere
riservata alla luminosità delle ottiche: si tratta di un valore assai
importante che incide direttamente su ogni altro parametro,
dal peso dell’ottica al suo stesso
costo finale! Questo dato viene
sempre preceduto da F e seguito
da un numero o da una coppia di
numeri (es. F4 oppure F4-5,6).
Nel primo caso (F4) s’intende
che quell’ottica manterrà sempre
lo stesso valore di luminosità sull’intera gamma di focali coperte
mentre, nel secondo caso (F45,6) s’intende che per alcune focali il valore di luminosità sarà
pari a F4, ma che poi cambiando
focale il valore di luminosità mu-

terà raggiungendo F5,6 il che significa che sarà necessaria
un’integrazione di illuminazione
(magari con l’uso di un flash) per
ottenere un’immagine finale più
luminosa.
Molteplici sono i fattori tecnici
che entrano in gioco nello studio
di un obiettivo e che consentono
di raggiungere o no livelli di eccellenza, ad iniziare dalla bontà
qualitativa delle lenti utilizzate e
dalla perfezione della loro lavorazione ottica. Inutile dire che qui la
selezione deve essere spietata:
solo lenti perfette possono essere impiegate perché solo esse
possono garantire un’ottima trasparenza alla luce!
Simili lenti dovranno poi essere di
ampia dimensione perché queste sono le più indicate per raccogliere più luce e rendere più
luminosi gli stessi obiettivi. E,
così facendo, si aumentano inevitabilmente anche i controlli, i
costi ed il peso di ogni singola ottica…
L’altro elemento tecnico che merita la vostra attenzione è quello
che riguarda la “lunghezza focale equivalente” delle varie ottiche: vediamo di comprenderla
meglio.
Se controllaste solo per un
istante le lunghezze focali riportate sopra per indicare le caratteristiche delle due categorie di
zoom potreste notare immediatamente che, mentre si parla di
obiettivi 24/70 mm. nella versione
professionale, gli stessi nella versione amatoriale divengono dei
18-55 mm. Cosa significa ciò?
Perché cambiano questi valori?
(Continua nel prossimo numero)
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T&O : Buona la prima con 34 mila visitatori

34 mila visitatori provenienti da tutta Italia la prima edizione T&O – Festival Turismo e Outdoor il salone
dedicato al turismo in libertà, al turismo ed agli sport all’aperto
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“I

numeri di questa
prima edizione sono
molto al di sopra
delle nostre aspettative - afferma Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di
Parma - e dimostrano che, se
assecondato, il Turismo Attivo

News dal mondo del caravanning

ha enormi potenzialità di sviluppo. T&O sin dalla sua prima
edizione è diventato cerniera
esperienziale tra domanda e offerta delle nuove forme di Turismo Itinerante e Sportivo, dove
il consumatore cerca destinazioni ed esperienze sempre

nuove e personalizzate. Per
questo anche il format fieristico
e il quartiere si sono evoluti armonizzando 4 aree espositive
che hanno riempito gli occhi e le
giornate di quasi 35 mila visitatori. A loro e a tutti i Turisti Attivi
è dedicato il nostro progetto di
realizzare, al confine del nostro
quartiere, il G&O – la Green &
Outdoor Area – ovvero la più
grande e verde area sosta in
Europa”.
Simone Niccolai, presidente di
APC - Associazione Produttori
Caravan e Camper, consolidato
partner dal 2010 del polo fierstico ha aggiunto: “La necessità
di una nuova e unica manifestazione all’interno del sistema fieristico italiano che sia incentrata
sugli sport outdoor, gli accessori e i veicoli ricreazionali è dimostrata anche dai continui
trend di crescita di questi comparti e – in particolare – di quello
dei Camper, che nel 2017 ha
fatto registrare un +19,5% di
veicoli immatricolati e un
+43,4% di veicoli prodotti rispetto all’anno precedente, rendendo, di fatto, il Camper un
vero e proprio compagno inseparabile.”
Un grande aiuto lo hanno dato
anche la quantità e varietà degli
incontri proposti nella Travel e
Technical Arena che con 50 incontri tra scrittori e fotografi
hanno reso T&O unica.
L’ Associazione Produttori Caravan e Camper ha su due convegni dedicati alle aree di sosta.
u
Da non dimenticare la partenza
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ufficiale dell’iniziativa “Una maglia per il cuore”, la campagna
nazionale di raccolta fondi (pubblici e privati) destinati all'acquisto di defibrillatori, altri strumenti
medici o realizzazione di strut-
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ture idonee a rendere più sicura
e fruibile la pratica delle attività
all’aria aperta, sul territorio nazionale. Il 17 febbraio, alla Technical Arena ha presentato il
progetto del BIM (Building Infor-

mation Modeling) applicato su
un prospetto reale di area di
sosta, quella di Rocca de’ Baldi
(CN) vincitrice del Bando APC “I
Comuni del Turismo in Libertà”
2017.
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“Impressionismo e Avanguardie”
di Franca D. Scotti - scottifranca@gmail.com

C

inquanta
capolavori,
un’occasione unica per
ammirare opere dei più
grandi pittori a cavallo tra Otto e
Novecento: succede a Milano
con la mostra “Impressionismo e
Avanguardie”, Capolavori dal
Philadelphia Museum of Art,
esposta a Palazzo Reale, promossa e prodotta da Comune di
Milano-Cultura, Palazzo Reale e
MondoMostreSkira.
Quasi fosse l’apertura di un
nuovo museo di arte moderna,
per l’eccezionale periodo di 180
giorni, il Philadelphia Museum of
Art si trasferisce dal 7 marzo
sino al 2 settembre a Milano, con
una selezione di 50 capolavori,
distribuiti in un allestimento studiato per valorizzare ogni singola opera.
All’origine delle magnifiche collezioni, la storia di Filadelfia, da
sempre considerata la prima e
la più bella delle città degli Stati
Uniti, ricchissima per i commerci, i trasporti con navi a vapore e le ferrovie, le banche. Da
qui un ceto altoborghese che
gareggiò per renderla la capitale
culturale dell'America.
Nacque nel 1877 il Philadelphia
Museum of Art, che possiede
oggi una collezione di oltre
prenditori illuminati e appassio240.000 opere, rappresentative
nati collezionisti ha arricchito
di oltre duemila anni di produnegli anni il museo che ora poszione artistica.
siede opere d’arte di ogni epoca
Un susseguirsi pressoché contie tipologia: dalle terrecotte e
nuo di donazioni da parte di im58 TURISMO all’aria aperta

Pablo Picasso, Donna e bambine, 1961

sculture giapponesi e cinesi a
miniature, xilografie e sculture
asiatiche, dai dipinti antichi, disegni e stampe italiani a una collezione di armi e armature.
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Le collezioni d’arte moderna e
impressionista sono uno dei fiori
all’occhiello del Philadelphia Museum of Art: risultato di donazioni, non solo di singole opere,
ma di intere eccezionali raccolte
caratterizzate dalla forte personalità dei collezionisti.
L’atmosfera intima e affascinante
dei dipinti impressionisti era
ideale per decorare le grandi residenze di questi ricchi imprenditori, che hanno poi donato le
proprie opere al museo. Alexander Cassatt, fratello della pittrice
e capo della Pennsylvania Railroad per primo acquistò opere di
Manet, Monet, Degas e Pissarro,
contagiando altri dirigenti che
fecero a gara nell’acquisto di
opere d’arte francesi.
Tra gli altri collezionisti che contribuirono a fare del museo una
meta imperdibile per gli appassionati d’impressionismo negli
Stati Uniti figura anche Samuel
Stockton White III, che da giovane fu modello per Rodin.
Alla generosità di Henry P. McIlhenny e della sorella Berenice
McIlhenny Wintersteen si deve la
presenza di dipinti di Delacroix,
Degas, Renoir, Matisse e Picasso.
La collezione di Louise e Walter
Arensberg costituisce l’altra pietra miliare dell’arte del Novecento a Philadelphia. Dopo
essersi trasferiti a New York iniziarono a raccogliere la loro collezione e ben presto conobbero
Duchamp, appena arrivato da
Parigi e già famoso negli ambienti artistici newyorkesi. Alla
fine degli anni Quaranta, le
opere che avevano raccolto
erano già universalmente ricono-

sciute come tesori dell’arte moderna e furono donate al Philadelphia Museum of Art.
Di tutte queste magnifiche collezioni, a Milano sono esposti 50
capolavori di artisti celeberrimi
come Pierre Bonnard, Paul Cézanne, Edgar Degas, Edouard
Manet, Paul Gauguin, Claude
Monet, Vincent van Gogh, Camille Pissarro, Pierre-Auguste
Renoir, Georges Braque, Vasily
Kandinsky, Paul Klee, Henri Matisse, Marc Chagall, Pablo Picasso,
passando
per
il
surrealismo di Salvador Dalí e
Joan Mirò.
In un percorso affascinante troviamo i luminosi paesaggi di
Monet, Sisley, Pissarro, Cézanne, Soutine, e imperdibili
scene cittadine come I grands
Boulevards (1875) di Renoir e
Place du Tertre a Montmartre
(ca.1912) di Utrillo.
Sfilano poi magnifici ritratti come
Ritratto di Isabelle Lemonnier
(ca.1877) di Manet, Ritratto di
bambina (1894) di Berthe Morisot, Ragazza con gorgiera rossa
(ca.1896), Ragazza che fa il
merletto (ca.1906) e Bagnante
(ca.1917-1918) di Renoir, Nudo
femminile seduto (1908-1909),
Uomo con violino (1911-1912),
Donna e bambine (1961) di Picasso.
E ancora indimenticabili composizioni di frutta e fiori come Natura morta con rose centifolia in
un cestino (1886) di Gauguin,
Natura morta con mazzo di margherite (1885) di van Gogh,
Cesta di pesci (ca.1910) e Natura morta con piatto di frutta
(1936) di Braque, Natura morta
sul tavolo (1925) di Matisse.

Marc Chagall, Nella notte, 1943

Claude Monet,
La Zuiderkerk di Amsterdam:
vista sul Groenburgwal, ca. 1874

Claude Monet,
Il sentiero riparato, 1873

“Impressionismo e Avanguardie” Capolavori dal Philadelphia
Museum of Art
Milano, Palazzo Reale
dal 7 marzo al 2 settembre 2018
Catalogo Skira
www.palazzorealemilano.it
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L’intervista

Intervista ad Anna Ferrino
Il Bubris - fabriscristiano@gmail.com

P

er molti è stata la porta di accesso al campeggio, quella
“cuccia” dove in gioventù si
scappava con gli amici o la fidanzatina. Per altri è la fedele
compagna per le vacanze da
abbinare alla moto, per altri ancora la soluzione “quando i ragazzi diventano grandi” e la si
monta in piazzola vicino al camper. Di chi sto parlando? Della
tenda da campeggio e in Italia
storicamente il marchio Ferrino è
abbinato alla tenda e all’attrezzatura outdoor. Anna Ferrino,
amministratore
dell’omonima
azienda familiare, ci racconta
molto del marchio Ferrino e
molto di se stessa in un’intervista
proprio partendo dall’esperienza
sul campo.
Anna, quando arriva in Fer60 TURISMO all’aria aperta

rino?
In azienda entro nel 2005, dopo
un’esperienza ventennale all’estero. Prima in una realtà francese, la Gaillarde, a Rouen, in
Normandia, dove vendevo tessuti per sportswear ai marchi italiani. Fu la base di partenza per
la strada verso il marketing e
l’area commerciale e soprattutto
ebbi la fortuna di lavorare al
fianco di persone geniali in un
momento che era molto favorevole per il mercato. Lasciata la
tessitura Gaillarde, proseguii
come agente per il mercato Italia, alla Columbia, un colosso
dello sportswear di Portland, in
Oregon. Dieci anni durò questa
esperienza, in cui dovetti lanciare il marchio in Italia e occuparmi
della
distribuzione
attraverso una rete di vendita.
Professionalmente fu davvero
molto importante, rapportarmi
con una “grande” realtà del settore.

bracciando ogni tipologia di veicolo e mezzo, purché mi mantenga in contatto con la natura.

Quale prodotto identifica maggiormente il marchio Ferrino?
Nell’immaginario collettivo Ferrino si abbina alla figura di Reinhold Messner che alla fine degli
anni Settanta con le sue spedizioni in alta quota, avvicina la
gente comune alla montagna,
contribuendo a far esplodere il
fenomeno dell’arrampicata. Con
il mio arrivo in azienda, la sfida
fu quella di ampliare il raggio di
azione del marchio identificandolo con tanti accessori per vivere la vacanza outdoor e il
contatto con natura. Oggi il prodotto Ferrino rappresenta un ottimo prodotto dal punto di vista
qualitativo,
contraddistinto
anche da un favorevole rapporto
tra qualità e prezzo. Un prezzo
di acquisto non entry level, ma
che trova le sue spiegazioni
nella qualità dei tessuti e delle
Quale rapporto ha con la va- cuciture, oltre che nel numero
delle tasche presenti nei nostri
canza open-air?
Sin da piccola con mio padre e zaini. Ecco forse proprio nello
la mia famiglia andavamo in zaino vedo il nuovo simbolo
campeggio con tenda o con la di Ferrino. Non ultimo la vasta
caravan, poi in età adulta e con gamma di accessori per il tempo
gli impegni del mio lavoro, vivo libero, che continua a crescere
l’outdoor in modo più settoriale. di articoli dedicati a chi come
Innanzi tutto la vacanza per me me ama la vacanza open air in
non si svolge nel periodo estivo, ogni sua forma: dall'attrezzatura
perché per Ferrino la stagione agli accessori da campo, dal
estiva è quella più operosa e sacco a pelo agli zaini tecnici,
quindi necessita della mia co- dall'abbigliamento tecnico da
stante presenza. E poi amo montagna e da arrampicata a
molto scoprire nuovi luoghi ab- quello per la classica gita fuori

L’intervista

porta.

Dove nasce un prodotto e Ferrino si può considerare un
marchio tutto italiano?
Io sono la quinta generazione,
partendo dal fondatore il mio trisavolo
Cesare
Ferrino,
sino a mio padre Alberto Ferrino che nel 1970 decise di cedere parte delle quote ad un
amico, Edoardo Rabajoli diventando così soci. I nostri prodotti
nascono tutti in Italia nella nostra
sede di San Mauro Torinese che

è interamente alimentata a energia solare e dove lavorano 12
dei 57 dipendenti. Un team dedicato, si occupa dallo studio
alla progettazione, e poi sino al
prototipo che viene dato in prova
alle nostre guide tester e una
volta che loro approvano l’articolo, questo viene prodotto in
Asia. A Torino città, resta una
parte della produzione interna rivolto a enti pubblici, di tende e
altri equipaggiamenti per emergenze umanitarie.

Quali progetti futuri vedremo
per Ferrino?
Oggi Ferrino è presente in 40
mercati dove si avvale di distributori locali, la sua quota di
esportazione è del 50%. Il mio
obiettivo e quello del team che
coordino è quello di crescere nel
mercato estero attraverso prodotti che rispondano alle esigenze dei principali mercati in
cui operiamo e rendendo il marchio sempre più ricco di scelte
per chi desidera vivere un’esperienza di vita open-air.
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Turismo itinerante e autonomie
PROMOCAMP ITALIA ha affrontato nell’occasione uno dei temi
fondamentali ed attuali per dare
avvio ad una svolta strategica
del turismo all’aria aperta e itinerante: l’esigenza di una normativa e di indirizzi di politica
regionale omogenei che rendano virtuoso il connubio tra le
nuove spinte all’autonomia delle
Regioni e l’opportunità di avere
un’offerta turistica spendibile a
livello
nazionale.
Punti qualificanti di questo percorso debbono essere: la valorizzazione
della
TERRITORIALITA’ (e l’autonomia
ne fa un suo obiettivo), l’adeguamento quantitativo e qualitativo
della rete ricettiva in tempi brevi,
accanto a quello che recentemente ha sancito la Conferenza
delle Regioni e delle Autonomie
che è “l’esigenza di conferire
uniformità ed omogeneità a livello nazionale alla disciplina del
turismo all’aria aperta”.
Introdotti dal Presidente di Promocamp Luigi Boschetti, in una
sorta di sessione di lavoro sull’argomento, che ha messo sul
tavolo le proposte formali dell’associazione, si sono succeduti
gli interventi degli autorevoli relatori, moderati dalla riconosciuta
ed
apprezzata
competenza del giornalista Massimo
Lucidi.
La rappresentanza pluralistica,
particolarmente
interessante
nell’attuale momento di grandi
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confronti e di rinnovamento istituzionale (rinnovo Regione Lombardia e del Parlamento), ha
disegnato sul turismo itinerante
un quadro di riferimento comune
acquisito, molto positivo, che fa
ben sperare per il futuro prossimo, soprattutto se l’intero
mondo rappresentativo del turismo itinerante sarà in grado di
fare squadra in tal senso, indebolendo le spinte alla conservazione dello status quo.
L’Assessore al Turismo dell’Emilia-Romagna Andrea Corsini ha
subito messo in rilievo le grandi
potenzialità di sviluppo del turismo itinerante e l’attuale suo importante contributo al turismo
regionale, impegnandosi come
Regione alla massima attenzione e a valorizzare quello che
è un turismo di non consumo ma
di rapporto stretto con le destinazioni locali.
Il rappresentante dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia Al-

berto Renzi ha evidenziato come
le piccole realtà siano molto attente a salvaguardare i valori e
le tradizioni dei loro territori e
pronte a creare reti di comunità
ospitali con aree di sosta e servizi per sviluppare l’incontro con
il turismo itinerante.
La Presidente del Comitato per
lo Sviluppo Sostenibile della Camera dei Deputati, On.le Maria
Edera Spadoni del Movimento
Cinque Stelle, ha sottolineato
l’aspetto della sostenibilità e
della maggiore valorizzazione
del made in Italy anche nel turismo della mobilità, che dovrebbe indirizzarsi ad attrarre
maggiormente gli stranieri. Centrale in questo dovrebbe essere
la realizzazione di network di alta
formazione turistica e l’impegno
per il risanamento ambientale
(obiettivi di Agenda 2030 dell’ONU, di cui la deputata fa
parte): il turismo outdoor ha bisogno per definizione di aria e

Promocamp

ambiente disinquinati.
Verso la conclusione dei lavori
sono intervenuti i consiglieri regionali della Lombardia Marco
Tizzoni e Carolina Toia, molto attivi nell’approvazione della
nuova legge sul turismo all’aria
aperta e sui decreti applicativi
della stessa, normativa avviatasi
a Parma alcuni anni fa e preparata in collaborazione con Promocamp.
Marco Tizzoni, Vice Presidente
della Commissione Bilancio, ha
sottolineato la necessità di
creare le condizioni per raggiungere velocemente i grandi numeri per il turismo itinerante,

essendoci ampi margini di miglioramento, realizzando le strutture
necessarie.
Carolina Toia, componente della
Commissione Ambiente e Territorio, richiamando la legge della
Lombardia, ha incentrato il suo
intervento sulle caratteristiche di
sostenibilità e compatibilità delle
aree di sosta e sul recupero di
strutture territoriali da riconvertire al turismo itinerante.
In chiusura l’Assessore all’Agricoltura e Agriturismo della Regione Lombardia Gianni Fava,
autorevole componente della
commissione lombarda per l’autonomia – guidata dal Presidente

Maroni – ha dichiarato che la
trattativa col Governo nazionale
è ad un passo dall’accordo e
che quindi i lombardi si preparano ad avere maggiori competenze e risorse per intervenire su
un territorio di oltre 10 milioni di
abitanti, che è un vero e proprio
Stato. Ha ringraziato Promocamp per “gli stimoli offerti al dibattito” sulle possibilità di
sviluppo dei territori lombardi a
partire dal mondo agricolo, che
vanta 1600 agriturismi e che
potrà certamente contare sul
contributo del turismo itinerante,
soprattutto per le piccole realtà
diffuse nel territorio.

N

ovità editoriali

L'ANNUARIO DEL CINEMA ITALIANO & Audiovisivi 2018
67ma edizione

Di Antonio Castello - a.c.castello@tin.it

Sarà pronto entro il mese di febbraio l'Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi 2018, 67ma
Edizione, l'unico - dal 1951 - protagonista dell'editoria cinematografica e televisiva, edito dal
Centro Studi di Cultura, Promozione e Diffusione del Cinema.
Quest’opera, che esce ininterrottamente dalla sua fondazione,
costituisce un prezioso strumento di consultazione per
quanti, a vario titolo, operano nel
variegato e composito ambiente
del Cinema e dell'Audiovisivo”
Nell'elegante volume, (corredato
di un pratico CD) è racchiuso
praticamente tutto quanto c'è da
sapere sul cinema e sulla tv: indirizzi, E-mail, siti Internet delle
ditte di produzione, distribuzione, import-export, doppiaggio, post-produzione, edizioni
musicali. Ed ancora: mezzi tecnici, arredamenti, attrezzature,
calzature, parrucche, trucco, effetti speciali, casting, rappresentanti artistici, trasporti, servizi ed
attività ausiliarie, sale cinematografiche, circuiti e multisale italiane con indirizzi, numero degli
schermi e dei posti; le strutture
dei Networks e delle emittenti tv;
le ditte dell'Home Video; le Film
Commissions, le Locations; il
Product Placement; il Cinema
Culturale; le Istituzioni, gli Enti e
le Associazioni; i principali Festival del Cinema, i più prestigiosi
Premi del Cinema Italiano; i titoli
dei film prodotti in Italia dal 1930;
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i cast & credits dei film italiani
degli ultimi 15 anni; gli Oscar assegnati all'Italia, e – last but not
least - il "Chi è del cinema e
della tv": tanti nomi che contano
con indirizzi e curriculum.
www.annuariodelcinema.it
-

Costo Annuario + CD: 50,00
Euro.
Centro studi di cultura promozione e diffusione del Cinema Tel. 063296519 info@annuariodelcinema.it

A

ppuntamenti

Presentata alla BIT la 26^ edizione della manifestazione

Tipicità, un hub per tutte le Marche
Di Antonio Castello - a.c.castello@tin.it

U

n’area espositiva con
oltre 200 realtà presenti
(tanti quanti ne può contenere il Fermo Forum), 1000
eventi in programma e 20 delegazioni internazionali e nazionali. Sono questi in estrema
sintesi i dati che connoteranno la
26^ edizione di Tipicità che si
terrà a Fermo, nelle Marche, dal
3 al 5 marzo prossimo. “Nell’anno del cibo, ha dichiarato
l’organizzatore, Albero Monachesi, non potevamo chiedere di
meglio. Cibo, turismo e manualità sono i tre pilastri che caratterizzeranno la manifestazione per
raccontare un vero e proprio
modo di vivere all’italiana, ricercando la qualità ed esaltando i
“genius loci” nascosti nei piccoli
Comuni del territorio. Tra gli
ospiti ci saranno chef di livello
mondiale, tra cui Chicco Cerea,
Enrico Derflingher, Claudio Sadler, Rocco Pozzulo, Maia Tsakanova, Paolo Gramaglia, Silvia
Baracchi, Riccardo Lucque, Davide Botta insieme agli stellati
marchigiani”. Che la manifestazione sia divenuta la porta di accesso verso la Regione Marche,
lo ribadisce anche il Vice Sindaco di Fermo, Francesco Trasatti secondo cui “Tipicità è un
ponte per la promozione del nostro territorio che viene così conosciuto in tutta Italia e
all’estero”.
La crescita di Tipicità è ogni
anno esponenziale. Dopo l’ap-

puntamento di Fermo, dal 17 al
20 maggio ad Ancona si svolgerà Tipicità in blu la manifestazione incentrata sulla blu
economy, che quest’anno coinvolgerà tutta la città e Durazzo,
porto albanese sull’Adriatico
che, come Ancona, vanta una
grossa realtà cantieristica. E, a
conferma che Tipicità sia divenuto ormai un laboratorio di
esperienze permanente, sviluppato durante l’intero arco dell’anno, a maggio partirà il Grand
Tour delle Marche, trenta tappe
tra le più belle, autentiche e significative che illustreranno e
presenteranno la Regione attraverso luoghi incantati, creazioni
Made in Italy ed esaltazione del
gusto.
Quest’anno, tra l’altro ci sono alcune ragioni in più per invogliare

il viaggiatore a recarsi nelle Marche: Il 2018 infatti, è l’anno rossiniano in cui si celebra il
compositore e grande gourmet
pesarese Gioachino Rossini Ma
non solo, quest’anno ricorrono
anche 200 anni dalla prima stesura de L’infinito di Giacomo
Leopardi, che sarà festeggiato
nella sua città natale. Dalla città
mondiale della poesia a quella
della musica, Castelfidardo, patria della fisarmonica, dove si
potrà scoprire l’affascinante storia di uno strumento esportato in
tutto il mondo fin dal Novecento,
mentre a Castelraimondo gli
amanti della bellezza troveranno
un evento emozionante ed antico: l’Infiorata. E’ così che Tipicità diventa un hub di
conoscenze e di esperienze per
tutta la Regione.
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Rubrica a cura di Antonio Castello - a.c.castello@tin.it

ISVRA: Buoni risultati, ma a livello internazionale perdiamo quote
L’”Anno Record” del turismo italiano, pronosticato dal Governo Franceschini per il 2017, non c’è stato.
L’ISVRA, Istituto Italiano per lo Sviluppo Rurale e l’Agriturismo, analizzando i dati resi disponibili da Istat e
Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) ha potuto appurare infatti, che le previsioni erano errate.
Nel 2017, rileva l’ISVRA, in base ai dati Istat riferiti al periodo gennaio-ottobre, la crescita del turismo in Italia
segna un +3,5% di arrivi (ospiti registrati dalle imprese turistico-ricettive) e un +4,5% di presenze (pernottamenti). Riprendono quota i viaggi degli italiani, che nel triennio 2012-2014 avevano segnato una flessione
di presenze del 9,2%, con le notti che, nel 2017, crescono (+4,8%) più degli arrivi (+2,9%) a dimostrazione
di un allungamento della durata media dei soggiorni. Il numero di notti del 2017 (213 milioni) supera per la
prima volta i valori registrati nel 2010 e nel 2011 (210 milioni). Si rileva tuttavia che, se risulta un incremento
degli arrivi (+4,5%) e delle notti (+5,1%) degli ospiti stranieri, le cifre sono nettamente al disotto dell’incremento medio di arrivi turistici internazionali nell’Europa meridionale e mediterranea (+12,6%), stimato per il
2017 dall’UNWTO.
L’Italia, si conferma 3a meta turistica in Europa (preceduta da Francia e Spagna) e 5a nel mondo (preceduta
anche da Stati Uniti e Cina), ma perde terreno rispetto alla Spagna, che ha segnato (periodo 2010-2016) incrementi di arrivi turistici internazionali più che doppi (+43% contro il nostro +20%); va tuttavia peggio la
Francia che nello stesso periodo si è fermata a +7%. Rispetto al 2010, la quota di mercato turistico europeo
dell’Italia, scende (dati UNWTO) dal 9,2% all’8,5% per gli arrivi e dal 9,5% al 9% per gli introiti finanziari.

Federturismo: “Il settore merita un ministero”
Presa di posizione di Federturismo che alla vigilia della tornata elettorale rilancia la proposta di istituire un
ministero del Turismo, con un proprio portafoglio, senza accorpamenti con altri settori o condivisioni limitanti.
A poche ore dall’uscita del 21° Rapporto sul Turismo presentato alla Bit, infatti, il presidente della federazione Gianfranco Battisti, ribadisce che “un settore che può vantare un valore aggiunto di oltre 100 miliardi
di euro pari a tre volte quello prodotto dall’agroalimentare, con esercizi ricettivi che sono arrivati a registrare
oltre 403 milioni di presenze, merita un proprio ministero. È quindi urgente riconsiderare questo importante
asset del nostro Paese, nell’ambito dell’attuazione di una politica economica del governo, attraverso l’istituzione di un ministero del Turismo con portafoglio o in alternativa una direzione generale del ministero per lo
Sviluppo economico per perseguire il miglioramento della produttività, l’incremento degli investimenti, la promozione e lo sviluppo di tutti i territori italiani”.

Assoturismo: ‘Bene l’incremento turistico, ma occorre fare di più”
Gli incrementi nel turismo, fatti registrare nel corso del 2017, se da una parte portano una ventata di ottimismo
per l’intero settore, dall’altro inducono a riflessioni che non si possono disattendere. A chiederlo sono le imprese di Assoturismo Confesercenti che, in vista delle prossime elezioni, ha proposto un piano di intervento,
basato su quattro pilastri fondamentali, per sostenere il settore e trasformare il rinnovato interesse turistico
per l’Italia in una risorsa per tutta la nostra economia. Con 420 milioni di presenze turistiche, di cui quasi la
metà dovuta a visitatori stranieri che hanno prodotto una spesa turistica di oltre 38 miliardi, il 2017 è stato sicuramente un anno positivo per il nostro turismo. E il 2018 si preannuncia ancora più dinamico, almeno sul
fronte dei visitatori stranieri. Secondo le stime elaborate da CST per Assoturismo, la crescita maggiore è
attesa dai Paesi extraeuropei, anche se si prevede un aumento degli arrivi anche dai mercati europei e da
quello domestico.
Gli incrementi più consistenti dovrebbero essere registrati per i turisti Usa, per i quali si stima una crescita
del 5,5%. L’anno del turismo Europa-Cina dovrebbe trainare verso l’alto anche i flussi di visitatori cinesi, con
un incremento previsto del 4,5%. Bene anche le attese sulla domanda proveniente da Australia e America
Latina, viste entrambe in crescita del 3,5%, mentre i visitatori giapponesi dovrebbero aumentare del 2,5%
nel corso del 2018. Sul fronte europeo, invece, i mercati più interessanti per il nostro Paese sono quello tedesco, che ha segnato un aumento del 3% lo scorso anno e che dovrebbe crescere nel 2018 di un ulteriore
2%, la Francia (+2,5%) e l’Inghilterra (+2,5%).
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L’alto livello di interesse dei mercati esteri nei confronti del nostro Paese è un’occasione da non mancare,
spiega il Presidente di Assoturismo Vittorio Messina. “Il turismo merita una maggiore attenzione: per questo
abbiamo proposto alle forze politiche un piano di intervento che si articola in quattro pilastri: la ricostituzione
di un Ministero per il Turismo che permetta di perseguire una politica unitaria sul turismo; il varo di un piano
specifico per sostenere le micro e piccole imprese del settore, soprattutto quelle stagionali; un’azione sul
fronte dell’Unione europea, per il recepimento delle normative sul turismo e il riequilibrio dei livelli di tassazione
sulla media Ue e, infine, il varo di un progetto concreto di destagionalizzazione che permetta finalmente al
nostro Paese di valorizzare la propria offerta turistica per dodici mesi l’anno”.

Aigo-Confesercenti: abusivismo dilagante, servono provvedimenti urgenti
“Case vacanze-pollaio, affitti in nero e simili: la deregulation da sharing economy sta causando disparità e
disvalore nell'ospitalità italiana. Il caso dell’ex albergo Elena a Palermo, scoperto nel corso di una inchiesta
della trasmissione le Iene, utilizzato come struttura ricettiva alternativa e senza alcuna autorizzazione è emblematico in questo senso: uso di immobili senza titoli abitativi ma utilizzati con la formula di locazioni brevi
è ormai una costante ingovernabile su tutto il territorio nazionale”. Queste le parole di Agostino Ingenito, presidente di Aigo, l’Associazione italiana gestori ospitalità e ricettività diffusa aderente a Confesercenti che denuncia con forza il preoccupante fenomeno dell’abusivismo che colpisce sempre più anche il settore turistico.
Nel 2016, infatti, oltre 225 milioni di presenze sono state assorbite da strutture al di fuori della ricettività ufficiale, più della metà delle presenze ufficiali registrate da Istat (397,8 milioni). Un dato - probabilmente cresciuto nel corso dello scorso anno - elaborato da Cst per Assoturismo Confesercenti, a partire dalle differenze
tra i flussi turistici emersi dalle indagini campionarie Banca d’Italia sui turisti stranieri in Italia ed Istat sui
Viaggi e Vacanze degli Italiani e quelle effettivamente registrate nelle strutture ricettive ufficiali dello stesso
istituto di statistica. “Servono regole concrete contro l’abusivismo dilagante. I portali di prenotazione online
monopolisti - prosegue Ingenito - incentivano affitti di immobili ad uso turistico senza alcun controllo urbanistico e requisiti minimi di abitabilità, con il conseguente problema della mancata denuncia degli alloggiati
alla Questura come per gli adempimenti obbligatori che ogni operatore ricettivo in regolare deve ottemperare
soprattutto sotto l’aspetto fiscale. Appare ormai inderogabile - conclude il presidente di Aigo - intraprendere
un percorso che, tenendo conto del sacrosanto diritto di riuso degli immobili e possibile rendita turistica,
possa adeguarsi a standard obbligatori e qualitativi univoci in Italia e che non snaturino l’eccezionale ospitalità
italiana. Occorrono non solo regole più severe nei confronti di chi opera nell’illegalità – come ha già ricordato
il presidente nazionale di Assoturismo Vittorio Messina - ma anche attività di controllo più stringenti sui territori.

Confturismo su firma protocollo Mibact-Enel
“Oggi realizzare e promuovere servizi turistici sostenibili, come nel caso della mobilità elettrica, non vuol dire
venire incontro a richieste stravaganti di pochi illuminati ma mettersi nella condizione di soddisfare una componente della domanda ampia e in crescita costante a livello nazionale e mondiale. In questo percorso gli
operatori e i professionisti del turismo vanno seguiti e sostenuti con strumenti di programmazione e economici
adeguati. E’ questo l’obiettivo con il quale Confturismo-Confcommercio intende proseguire la propria iniziativa
al riguardo, anche nell’ambito delle fasi di attuazione del protocollo firmato dal Ministro Franceschini”: è
quanto si legge in una nota della Confederazione pubblicata a seguito del protocollo d’intesa siglato tra Mibact ed Enel.
“Confturismo – prosegue la nota - ha partecipato attivamente, con le rappresentanze delle Categorie più direttamente interessate, alle riunioni del MIBACT che hanno portato alla firma del protocollo d’intesa con ENEL.
La sostenibilità - nelle sue accezioni ambientali, economiche e sociali – è da tempo entrata a fare parte dei
criteri di sviluppo del turismo i cui attori, pubblici e privati, sono i primi interessati ad un uso durevole delle
risorse attrattive dei territori. Non a caso, proprio questo concetto è uno degli elementi portanti anche del
Piano strategico 2017-2022”.
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Egitto, il titorno degli italiani
“E’ bastato togliere lo ‘sconsiglio’ per aumentare il traffico turistico di oltre il 55%”. E’ quanto ha dichiarato Hisham El Demery, presidente dell'Ente del turismo egiziano al Cairo, nel corso della recente Borsa del Turismo
di Milano. “Ora siamo ottimisti. Le Indicazioni positive non vengono solo dai mercati internazionali ma arrivano
anche dall'Italia: 255 mila arrivi con un incremento del 94,1% e un rientro nella topo ten dei principali mercati
per l’Egitto, posizionandosi all’8° posto. Abbiamo incontrato i tour operator e la maggior parte ci indica aumenti della capacità tra il 30 e il 40%. C’è ancora molto da fare ma i segnali positivi che ci giungono ci fanno
ben sperare su una ripresa totale. A questi dati si aggiungono i nuovi voli programmati da Egypt Air a Air
Cairo che si vanno ad aggiungere all’offerta delle compagnie italiane". Entro fine marzo, infatti, i voli settimanali
passeranno da tre a otto: due i voli da Milano Malpensa per Sharm El Sheikh, mentre sempre dallo scalo milanese partirà anche un collegamento verso Marsa Alam. Restano i tre voli da Napoli, uno da Roma Fiumicino
e uno da Bari, tutti e cinque sempre per Sharm El Sheikh.
L'Italia torna dunque protagonista, ma non è la sola. "La strategia del Ministero del Turismo Egiziano, aggiunge
Hisham El Demery, è ora tutta basata sulla diversificazione dell’offerta. Finalmente si è compreso che le nostre
proposte erano limitate al mare e alle crociere, oltre al Cairo. In un mercato in forte evoluzione questo non
basta. Oggi puntiamo sul Mediterraneo, la Valle del Nilo, il Cammino della Sacra famiglia, il turismo medico
e del wellness, i desert safari e vogliamo rilanciare del Mice. Ma allo stesso tempo vogliamo raggiungere
altri mercati che non siano soltanto Russia, Uk, Italia e Germania che da soli assorbono il 70% degli arrivi.
Stiamo lavorando intensamente per penetrare su nuovi mercati emergenti, come quello ucraino, che oggi è
entrato nella top ten, quello polacco e di altri Paesi dell'est Europa. Ma c’è anche anche l'Asia con India e
Cina, l’America del nord (Stati Uniti e Canada) e quella latina e, infine, il mercato arabo che si conferma tra i
key players".

Polonia, destinazione in crescita
Sedici milioni di arrivi da tutto il mondo, 500 mila dall’Italia nei primi nove mesi dell’anno. Sono questi in
estrema sintesi i dati che hanno caratterizzato il turismo in Polonia nel corso del 1917 con centomila arrivi in
più rispetto all’anno precedente. ”L’obiettivo, ha dichiarato il direttore dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo, Margherita Furdal, è stato ampiamente superato. La destinazione piace sempre di più agli italiani che
scelgono la Polonia come meta di vacanza, cultura, storia e natura (solo a Varsavia, all’interno della città ci
sono 12 aree naturali protette). Ma la Polonia attira non solo per il patrimonio artistico e culturale, ma anche
per le infrastrutture moderne, la sicurezza e la cura degli spazi pubblici, la cordialità, la cucina tradizionale
e l’ottimo rapporto qualità-prezzo. E, ancora, venti centri commerciali e due aeroporti internazionali, Chopin
e Modlin per i voli low cost, che contribuiscono ad incentivare i city break. L’ultima novità riguarda il volo WizzAir da Bari a Breslavia dal prossimo 31 marzo, con la frequenza di due volte la settimana. Tra le mete più
amate, Cracovia, Varsavia, Danzica, Breslavia e Poznan. Cracovia, insieme alla regione Malopolska, è la città
dei record, in quanto ha accolto nel 2017 quasi 15,9 milioni di turisti, di cui 4 milioni stranieri (gli italiani sono
al terzo posto). Seguono Varsavia con 10 milioni di arrivi, di cui 3 milioni stranieri (gli italiani al quarto posto)
e Danzica, classificata per il 2017 come European Best Destination.

Tunisia, bene ma non benissimo
Se a livello internazionale la situazione in Tunisia sta tornando a livelli più che accettabili, il mercato italiano
rimane ancora titubante benché i numeri del 2017 registrino una crescita del 22% e una previsione per l’anno
in corso di un ulteriore 20%. Siamo lontani dai numeri top del 2005 quando si contarono 480000 arrivi, ma le
aspettative sono più che positive. Non si giustificherebbe altrimenti l’incremento dei voli programmato. Attualmente i collegamenti vedono 36 voli settimanali operati da Tunisair da sei Aeroporti italiani (Milano, Bologna, Venezia, Roma, Napoli e Palermo). Ma, sempre il vettore di bandiera, ha annunciato che opererà voli
stagionali settimanali il lunedì da metà giugno a metà settembre da Milano Malpensa e Verona per Djerba,
mentre Nouvelair volerà negli stessi periodi da Bergamo su Monastir-Djerba con un volo settimanale di lunedì
in doppio scalo. Da segnalare anche l’iniziativa di Alpitour che ha deciso di uscire con un catalogo dedicato
alla destinazione e, in particolare, sette nuove e allettanti proposte su Djerba che rimane fra le destinazioni
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preferite dalla clientela italiana, insieme a Mahdia, Port el Kantaoui ed Hammamet.

50 anni dal Sessantotto e dalla Primavera di Praga
Per gli appassionati di storia e cultura, questo è decisamente l’anno in cui progettare una vacanza in Repubblica Ceca. Non solo si celebrano, con numerose iniziative nell’arco dell’anno, i 100 anni dalla fondazione
della Cecoslovacchia nel 1918, ma, sull’onda del fermento per il 50° del Sessantotto nel mondo, i riflettori
tornano ad accendersi sulla Primavera di Praga. Qui, in un clima di malcontento verso il regime, il moto popolare che appoggiava la democratizzazione si diffuse soprattutto tra intellettuali e studenti, che appoggiavano il tentativo di liberalizzazione politica dal dominio sovietico promossa dal riformista slovacco Dubcek.
Il processo di riforma ottenne largo sostegno popolare, investendo importanti aspetti della vita politica ed
economica del Paese: maggiore libertà di stampa, federalizzazione del Paese, riattivazione dei partiti non
comunisti e delle organizzazioni di massa, riorganizzazione del sistema produttivo, apertura ai Paesi occidentali, decentralizzazione amministrativa e maggiore autonomia dall’URSS… Unione Sovietica che, ovviamente, non gradì e, sentendosi minacciata, inviò soldati e carri armati a occupare il Paese. L’ardito tentativo
di costruire “un socialismo dal volto umano” fu subito sedato e nel periodo successivo si moltiplicarono le
proteste non violente e persino quelle suicide, come quella simbolo dello studente Jan Palach e degli altri
che lo emularono. La Primavera di Praga fu una “alzata di testa” che durò solo qualche mese, dal 5 gennaio
(salita al potere di Dubcek) al 20 agosto (spedizione armata sovietica) del 1968, ma che ha lasciato il segno
nella politica nazionale e internazionale. Oltre che nella musica, nella letteratura e nelle arti in genere. Insomma, una rivoluzione incompiuta ma non per questo combattuta invano. Uno spunto in più per visitare
Praga e calpestare quelle strade e quelle piazze allora invase di uomini e carrarmati e per rintracciare un po’
anche della nostra storia… Non solo, anche per ammirare le architetture dell’epoca immaginando i fatti cui
hanno fornito lo sfondo, i movimenti che le hanno fatte vibrare. Inoltre, per l’occasione, dal 19 aprile al 9 settembre nel “corridoio mitologico” di Palazzo Wallenstein (sede del Senato) sarà possibile visitare un’interessante mostra fotografica dedicata proprio al 50° della Primavera di Praga. Stessa sede, ma a partire dal 13
settembre e fino al 13 gennaio 2019, per la mostra “Il Patto di Monaco del 1938 nel contesto della storia europea del XX secolo“ che celebra invece gli 80 anni dal trattato che smembrò la Cecoslovacchia.

Valencia si prepara a Las Fallas 2018
Si celebra dal 1° al 19 marzo, ma il clou si avrà dal 15 al 19. Stiamo parlando del Festival di Las Fallas, che
ogni anno, in occasione della festività di San Giuseppe si celebra a Valencia, in Spagna. La manifestazione
è stata riconosciuta dall’Unesco, Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. In questo periodo, le vie e le
piazze di Valencia si riempiranno di oltre 800 monumenti, enormi sculture in cartapesta e altri materiali, con
musica, spettacoli pirotecnici e una grande festa. Le fallas saranno bruciate alla mezzanotte del 19 marzo,
dopo cinque giorni ricchi di concerti, spettacoli folcloristici, fuochi d'artificio, sfilate e altri eventi speciali. Dal
2 febbraio tutte le figure (ninots) candidate a salvarsi dal fuoco la notte della Cremà del 19 marzo, saranno
esposte presso il Museo delle Scienze e i visitatori potranno influire sulla decisione finale votando la figura
preferita nell’Esposizione del Ninot. Il via ai festeggiamenti sarà il 25 febbraio con la Cridà, la cerimonia di
inaugurazione delle Fallas 2018, presso le Torri de Serranos con un fantastico spettacolo di luci, suoni e
fuochi artificiali. Numerose bande e gruppi musicali accompagneranno la città e i suoi visitatori con note
di tabal e dolçaina, gli strumenti valenciani per eccellenza.
Dal 1 marzo l’appuntamento è tutti i giorni alle 14:00 nella Piazza del Ayuntamiento per ascoltare la mascletà,
un vibrante ed emozionante concerto di polvere da sparo con le esplosioni in crescendo ed una chiusura
spettacolare. Il 15 marzo, la festa continua con la Plantà, dove gli artisti delle Fallas completano le loro opere
preparandole lungo le strade della città, con tutti i loro ninots, sculture e impalcature particolari. Un vero
museo a cielo aperto. Imperdibile durante Las Fallas il 17 e 18 marzo, la meravigliosa offerta dei fiori alla Virgen de los Desamparados nella Piazza de la Virgen. Qui tutte le commissioni di Valencia si presentano con
i loro abiti migliori per offrire alla Madonna mazzi di fiori profumati. Un raduno di 100.000 persone con oltre
60.000 bouquet di fiori. Ed infine la Cremà, dove tutti i monumenti delle Fallas vengono bruciati durante la
u
notte del 19 marzo. Culmina qui la magnificenza delle Fallas.
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Durante il festival per le vie della città è possibile trovare innumerevoli negozi di vestiti tipici valenciani,
nei quali ammirare le ricche tele, la pregiata lavorazione artigianale, i grembiuli, gli scialli e molti altri complementi degli abiti tipici regionali, oltre a laboratori di oreficeria e di cesellatura, che producono artigianalmente i gioielli e le "peinetas" che completano l’abbigliamento delle fallas.

I motivi per cui visitare i Paesi Bassi nel 2018
Le autorità turistiche olandesi hanno individuato almeno otto motivi per visitare il Paese nel corso del 2018.
Tra le destinazioni, alcune vengono in evidenza perchè nel corso dell’anno vivranno momenti davvero
particolari. E’ il caso ad esempio di Leeuwarde, situata ad un paio d’ore da Amsterdam che quest’anno
sarà Città Europea della Cultura. Con più di 60 eventi che includeranno mostre, musica, teatro, concerti,
opere liriche, arte paesaggistica e sport, il tema di Leeuwarden 2018, sarà “Comunità aperta”. Alcuni
degli eventi culminanti saranno le mostre dedicate ad alcuni suoi figli famosi (Mata Harie e Escher), nel
Fries Museum, le 11 fontane disegnate da 11 artisti internazionali contemporanei (tra i quali Jaume Plensa)
o la sfilata dei giganti di Royal Deluxe. Un’altra città che quest’anno vivrà un esaltante momento è Nijmegen cha si fregerà del titolo di Capitale Europa Green. E’ la prima città olandese a ricevere questo riconoscimento andando a fare compagnia a Copenaghen, Bristol, Liubiana, Essen e altre precedenti. La
città e i suoi dintorni hanno ricevuto questo premio per aver lavorato per molti anni sui temi del verde e
della sostenibilità. Nel 2018, Nijmegen mostrerà ai Paesi Bassi e all’Europa come investire in food, salute
e in ambiente di vita green, come pure in business sostenibile e nelle innovazioni tecniche.Nimega, la
città più antica dei Paesi Bassi, è ora più che mai, una città del futuro, leader di un grande movimento
verde. Vuole essere fonte d’ispirazione per persone e aziende e motivarle a creare progetti verdi e posti
di lavoro. Un altro riconoscimento è andat infine alla Regione del Brabante, assurta ai vertici della Gastronomia. La gastronomia del Brabante del Nord ha compiuto un lungo cammino dalle patate che mangiavano i contadini ritratti nel famoso quadro di Van Gogh, senza dubbio il brabantino più famoso di tutti
i tempi. In questa provincia di grande tradizione agricola, le cinque città principali collaborano strettamente
e offrono ristoranti di alta qualità che uniscono tradizione e innovazione con impressionanti paesaggi circostanti. L’alta cucina non ha smesso di crescere e dal 2016 sono già 10 i ristoranti stellati nella provincia.
In occasione di questo grande evento, il Brabante vuole mostrare al mondo la sua cultura gastronomica
caratterizzata dall’essere naturale, saporita e basata su prodotti locali, onesta e gustosa. Numerose iniziative come festival culinari, festival di cinema incentrati sulla gastronomia, percorsi del sapore, simposi,
applicazioni digitali, etc. mostreranno il potenziale culinario della regione. Alcuni eventi che si organizzano
annualmente come il Festival della Luce “Glow” e la Settimana del Design olandese, conterranno anche
una sezione dedicata alla gastronomia.

Paola Barale sulla copertina del nuovo numero di Taste of Thailand
L’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese, come ormai di consuetudine, presenterà alla BIT il nuovo
numero di Taste of Thailand, magazine ufficiale dell’Ente nato come strumento di formazione rivolto agli
operatori e agli agenti di viaggio. Il numero in uscita vede in copertina Paola Barale, conduttrice televisiva,
attrice e show girl, fotografata e ripresa durante il suo ultimo viaggio in Thailandia tra Bangkok, Ko Samui
e Ko Phangan. Da non perdere i servizi mare scattati allo Sheraton Samui ed al Santhiya di Koh Phangan..
All’interno della rivista anche un importante approfondimento sulla vita di Tiziano Terzani, l’indimenticabile
giornalista e scrittore italiano morto nel 2004, profondo conoscitore del continente asiatico. Taste of Thailand ha visitato per i lettori la sua casa thailandese attualmente al centro di una vicenda di speculazione
edilizia legata alla costruzione di uno dei tanti grattacieli di Bangkok. La speranza è che grazie anche al
nostro contributo la Turtle House possa invece divenire presto un museo sulla vita di Terzani. Il settimo
numero di Taste of Thailand segna una ulteriore crescita del progetto, che oltre alla distribuzione nelle
edicole e nelle agenzie di viaggio, allarga la sua diffusione alla flotta della compagnia aerea Neos, sia sul
medio che sul lungo raggio. Nel frattempo, l’Ente del Turismo segnala un inizio d’anno eccezionale: a
gennaio il flusso turistico dall’Italia ha fatto registrare un incremento del 30% degli arrivi rispetto allo stesso
mese dell'anno scorso.
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itinerari - luoghi - strutture - specialità

Una nuova sezione per Turismo all’aria aperta. Dedicata al Benessere, o al Ben-Essere. Un tema che ci riguarda e interessa
tutti. Un tema declinato in tanti modi: relax, armonia dei sensi
e della mente, remise en forme, termalismo, salute, bellezza.
Con i nostri suggerimenti, cercheremo di raccontarlo e proporlo in tante sfaccettature. Sperando che nelle nostre proposte ognuno trovi il suo personale Star Bene
A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti - scottifranca@gmail.com
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TRENTINO - Val di Sole

Fuga dallo stress

Abbandonare la vita frenetica e troppo “connessa”, andare incontro ad una vera e propria “digital detox”
per riscoprire il contatto con la natura

Di Franca D. Scotti - scottifranca@gmail.com
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Benessere

È

possibile in Val di Sole, in
Trentino, il luogo perfetto
dove “staccare la spina”,
e sperimentare un benessere
profondo e rigenerante.
Dopo tante avventure sulla
neve, con gli sci o le ciaspole ai
piedi, qui ci si può abbandonare
al puro relax, tra trattamenti

esclusivi nelle spa a valle e in
alta quota e proposte wellness
uniche come questo territorio.
Si può puntare sulle benefiche
proprietà di fiori, fieno e fanghi,
o immergersi nelle vasche a
quota 2.000 e 3.000 mt., nei rifugi con vista sulle vette, o lasciarsi cullare dalle acque

termali della più antica stazione
turistica di questa valle.
La natura ci guarisce, ci restituisce il sorriso e ci permette di riconnetterci con il mondo
attraverso i sensi e le emozioni.
Ecco perché negli hotel della
Val di Sole le spa si focalizzano u
sugli elementi naturali, come
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fieno, arnica, mela e fiori di
Bach, offrendo un menu di trattamenti speciali.
Un viaggio nel benessere che
parte da Commezzadura, dove
l’Hotel Tevini punta sulle virtù
della mela e della rosa canina,
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dell’arnica, dell’iperico e dei fiori
di fieno - tipiche specie alpine alla base di impacchi idratanti
per la pelle che vengono associati ai lettini riscaldanti per facilitare l’assorbimento dei principi
attivi.

A Mezzana troviamo invece il
Palace Hotel Ravelli, che offre
trattamenti corpo a base di
agrumi mediterranei, mela e
guaranà, cioccolato o fango,
dalle proprietà benefiche.
In Val di Sole i rifugi in quota si

Benessere

distinguono per l’originalità delle
proposte wellness. Parola d’ordine: acqua, il principio rivitalizzante per eccellenza declinato
in mille modi diversi.
Presso lo Chalet degli Angeli, in
località Malghet Aut di Folga-

rida, a 1.891 metri di quota, la
terrazza panoramica concede
una vista veramente ritemprante
per lo spirito, dove fermarsi perché no? - anche per una
sosta gourmet. Allo Chalet si
possono inoltre alternare mo-

menti di relax - come la sauna, il
bagno turco e l’idromassaggio a trattamenti rivitalizzanti - come
il percorso Kneipp.
Ma la spa più alta è sicuramente
sul ghiacciaio Presena, sopra il
Passo Tonale, a più di 2.700
metri di altitudine, comodamente raggiungibile con la telecabina Paradiso. Il Rifugio
Nuova Capanna Presena, arredato in stile “alpino chic”, propone le coccole d’alta quota di
un centro benessere con massaggiatori ed estetisti esperti.
Alla ricerca dell’“oro blu”: le
Terme di Pejo
La fonte dell’eterna giovinezza è
a Peio.
Ai piedi dell’Ortles-Cevedale, a
1.400 metri di altitudine, sorge
uno stabilimento le cui eccezionali proprietà sono note almeno
a partire dal 17° secolo. L’“oro
blu” della Val di Peio sgorga da
ben tre sorgenti: la Fonte Alpina,
leggerissima e oligominerale;
l’Antica Fonte, medio-minerale,
ferruginosa e ad alto contenuto
di anidride carbonica; la Nuova
Fonte, con acqua minerale effervescente naturale ricca di elementi. Oltre alle cure termali
convenzionate con il SSN, il
centro propone, nella sua area
wellness, massaggi, sauna finlandese, biosauna, bagno romano, bagno di vapore,
idromassaggio, cascata cervicale, percorso Kneipp, cascata
di ghiaccio, docce emozionali e
scozzesi, ma anche cromoterapia e relax “salottiero” in tisaneria.
www.termepejo.it
www.valdisole.net/it
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ALTO ADIGE - Balance

Il tempo del benessere

Staccare la spina, ricaricare le energie e prendersi cura di sè, a contatto con la natura più rigogliosa

Di Franca D. Scotti - scottifranca@gmail.com
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Benessere

I

n Alto Adige la fretta e la frenesia evaporano tra le cime
delle Dolomiti, lo stress si
perde tra i dolci pendii dei meleti
in fiore, il rumore cede il posto ai
cinguettii degli uccellini e allo
scroscio dei ruscelli. In prima-

vera, quando la natura rinasce e
sprigiona tutta la sua energia, la
vita ha bisogno di un nuovo
equilibrio e l’Alto Adige è il posto
giusto dove cercarlo.
Per questo esiste Alto Adige Balance, una vera e propria filoso-

fia di vita, un’occasione unica
per riscoprire il ritmo del benessere, quello scandito dalla natura e dal sapiente mescolarsi
dei suoi elementi.
Anche quest’anno, da aprile a
giugno, oltre quattrocento strut- u
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ture alberghiere, in più di quaranta località del territorio, offrono
pacchetti
vacanza
personalizzati, allo scopo di ritrovare la profonda essenza
dello star bene.
Pertanto, dimenticate smartphone e orologi: qui vige la regola del digital detox. L’unico
meeting non prorogabile è l’appuntamento con l’alba ad alta
quota; le formali strette di mano
sono sostituite dagli abbracci
agli alberi come insegna la foresto-terapia; i convegni lasciano
il posto agli esercizi di respirazione, godendo del profumo dei
prati di tarassaco e delle tipiche
erbe altoatesine; le uniche corse
concesse sono quelle tra i bo-

78 TURISMO all’aria aperta

schi, circondati da panorami di
incomparabile bellezza lasciando che i polmoni assaporino la purezza dell’aria.
Centinaia di attività condotte
sotto lo sguardo esperto e competente di guide specializzate,
che accompagneranno gli ospiti
in questo viaggio alla riscoperta
di sé, mettendo a disposizione
tutto quello che una natura così
rigogliosa è in grado di offrire.
Ecco qualche esempio.
Evi Amhof, esperta di escursioni, illustra un’emozionante
percorso che parte dalla malga
Möltner Kaser fino a raggiungere gli "omini di pietra". Un
punto panoramico privilegiato, a
2.000 metri di altezza, per assi-

stere allo spettacolo dell’alba.
Da Siusi, di camminata o di
corsa, si arriva a Telfen nel
bosco di Laranza. Dopo un drink
rinfrescante e riequilibrante nel
bosco e gli esercizi di stretching, si riparte alla volta di una
sana colazione nel fantastico
punto panoramico sulla Königswarte nel bosco di Laranza.
Rudi Brunner, sportivo entusiasta, allenatore di sport di resistenza, trainer di nordic walking,
è coordinatore di gruppi sportivi
e amante dell’attività all’aria
aperta.
La passeggiata della respirazione a Funes inizia ascoltando
il suono dell’acqua del ruscello
di Santa Maddalena. Con i pol-

Benessere

moni pieni di ossigeno, si cam- natura, respirando in modo con- della magnifica vista sul gruppo
mina in un luogo dal grande po- sapevole la primaverile aria fre- delle Odle nelle Dolomiti, dichiatere energetico in mezzo alla sca di montagna e godendo rate dall’UNESCO patrimonio
dell’umanità.
La terapia dell’acqua secondo il
metodo Kneipp stimola il metabolismo e la circolazione in maniera naturale e rafforza il
sistema immunitario. In presenza di malattie croniche e di
disturbi nervosi, la terapia dell’acqua Kneipp può risultare di
grande sollievo, per esempio nel
caso di mal di testa ed emicranie, disturbi del sonno, allergie,
suscettibilità alle infezioni, disturbi gastrointestinali, irrequietezza nervosa.
In primavera sul Monte Sole in
Val Venosta fiorisce una gran varietà di erbe e verdure selvatiche. Durante un’eccezionale
escursione, Franz Tapfer fornirà
numerose e interessanti informazioni sulle diverse piante e le rispettive possibilità di utilizzo, sia
in cucina, sia per il benessere
generale.
www.suedtirol.info
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PUGLIA - Borgo Egnazia

A ciascuno il suo ritiro

Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano, è un meraviglioso luogo ispirato nelle forme, nei materiali e nei
colori a un tipico paese pugliese
Di Franca D. Scotti - scottifranca@gmail.com
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V

air é la pluripremiata
Spa di Borgo Egnazia,
la cui visione (“vair” in
pugliese significa “vero”) pone
l’enfasi sulla bellezza interiore
come fulcro dei trattamenti,
ispirati alle tradizioni locali e
caratterizzati da nomi in dialetto.

A partire dal 15 marzo, Vair
darà il via alla nuova stagione
con un programma fatto di inediti ritiri “evento”, prenotabili
solo in alcuni periodo dell’anno. Yoga, danze terapeutiche e attività all’aria aperta
saranno le tre diverse declinazioni di questa nuova offerta,

all’insegna di una visione del
benessere a 360°, alimentazione compresa.
Tarant, Iyengar Yoga e Fùre: tre
nuovi programmi, per mente e
corpo in perfetto equilibrio
La Spa di Borgo Egnazia – da u
sempre promotrice di una filo-
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ALTO ADIGE - Balance
u

sofia di benessere che ristabilisca equilibrio tra mente e
corpo – propone dunque dall’inizio della primavera ai propri
ospiti tre nuovi e speciali ritiri:
non programmi disponibili tutto
l’anno, ma appuntamenti stagionali che prevederanno (tra
le altre cose) un’alimentazione
su misura studiata da un nutrizionista, a base di cibi locali e
ispirata ai principi della dieta
mediterranea.
Tarant, ad esempio, è il retreat
pensato per le donne alla ricerca del proprio potenziale
femminile: si ispira al fenomeno
del tarantismo – antichissimo
rito comunitario pugliese – ed è
uno straordinario mix di danze,
trattamenti Spa, musiche tradizionali e, naturalmente, piatti
del territorio capaci di creare
un benessere psico-fisico profondo.

mentazione mediterranea (con
una dieta sempre studiata su
misura) e il metodo originale
del Maestro Iyengar: solo due
pasti al giorno, seguiti da 16
ore di digiuno, per disintossicarsi e ristabilire l’equilibrio
grazie anche a sedute di yoga
e all’intenso rito di purificazione
Spirt. Infine, Fùre: perfetto per
chi vuole ritrovare la forma e liberare la mente, questo programma prevede, come lascia
intendere il suo nome, tanta attività fisica all’aria aperta, tra
mare e distese di ulivi, tra vento
e sole, di nuovo a contatto con
la natura. Si saltano i muretti a
secco, ci si arrampica sulle
piante, si gioca a ping pong o
magari ci si cimenta con qualche numero di giocoleria: totale
libertà, unita a una dieta tailor
made basata su prodotti locali
e pensata per dare il giusto e
nutrimento al corpo.

Altrettanto unico è il ritiro che Le atmosfere di Vair Spa: la
sfrutta la combinazione tra ali- luce ambrata di centinaia di
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candele accarezza mura di
tufo e pavimenti in pietra, gli
spazi sono quieti e dolcemente
silenziosi e le acque a diversa
temperatura sono un cuore pulsante che consola e guarisce.

Talentuosi terapisti, esperti di
naturopatia
psicosomatica,
aromaterapia,
idroterapia
Kneipp e molto altro, operano
con discrezione e integrità, trasformando anche il più piccolo
dei trattamenti in un’esperienza
Questa è Vair, la Spa pugliese unica.
incoronata da Condè Nast
come “Most life changing ex- La spa, che occupa circa
perience” nel 2017. Un luogo 2.000 metri quadrati all’interno
del corpo e dell’anima nel di Borgo Egnazia, è aperta
quale il viaggiatore esplora se tutto l’anno e mette a disposistesso ed esce rinnovato, con- zione degli ospiti Terme Rosapevole, pieno di gioia.
mane
con
tepidarium,

calidarium e frigidarium, una
vasca salina di galleggiamento, sauna e bagno turco,
nove cabine per i massaggi,
due cabine beauty, un’area per
manicure e pedicure, uno studio per parrucchiere e makeup, una sala fitness e uno
studio Yoga Iyengar, un’area
relax-tisaneria (interna ed
esterna), una spa suite con
corte privata e uno spa cinema.
www.vairspa.it
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Astrofilosofia

E

ra nell’aria. Se ne potevano prevedere i moti e gli
schemi, ma come sempre
il cielo è più semplice, più immediato. lavora con ciò che ha, non
inventa e non crea nulla. Parafrasando Jovanotti , trasforma
un capolavoro in una schifezza
in men che non si dica, a tal
punto che, oggi, i concetti di
stato alterato e suggestione
forse sono piuttosto familiari a
tutti noi.
Dico forse, perché durante i
consulti, noto che le persone
non hanno chiara la questione
del gestire le dinamiche generate da un sentimento, soprattutto quando quel sentimento
è l’amore.
Come nel cantico dei cantici, si
utilizza lo schema del dialogo fra
innamorati, che prima, dà vita al
progetto insieme; poi, nel
tempo, anche in funzione del nostro stato d’animo, carichiamo
quello stesso dialogo, di una
componente distruttiva sprezzante.

Cantico dei cantici

Di Pola Rebis - polarebis@gmail.com

Facciamo così:
inizialmente il gioco è impercettibile, attacchiamo il partner con
quelle che sono le nostre paure,
ma nel vedere la sua reazione al sentirsi messo sempre in discussione, affondare la propria
labile autostima che si reggeva
solo sulla gratificazione di quei
dialoghi d’amore - ce ne convinciamo anche noi di quei contenuti, dimenticando che, quei
dialoghi, erano anche parti di
un nostro momento di debou
lezza.

TURISMO all’aria aperta 85

Astrofilosofia
u

“È un attimo perdersi se lasci
gestire solo al sentimento”, In Inghilterra, paese legato alla
pensi tu dall’altra parte di tutte tradizione, esistono scuole che ti
quelle accuse.
permettono di familiarizzare con
Così, provi ad aggrapparti alla la Medianità o sesto senso che
tua ancora di salvezza, che è ognuno di noi possiede, anche
sempre stata rappresentata se spesso sembra volerlo nedall’orgoglio ma – almeno que- gare fino al punto da rinnesta volta - non risponde!
garlo…
Questa volta per fortuna ci sei Al punto che, in Italia (e non
dentro... sei innamorato! E sei solo) è più facile, mettere a tapronto a farti carico di quel l’im- cere l’energia sottile, con forme
pianto accusatorio, trasfor- di giudizio, o ricorrendo all’asmando
la
paura,
in sunzione di psicofarmaci, alpura tragedia.
meno nei casi più conclamati.
Spesso anche da soli, si scivola
Ovunque nel nostro cielo alber- in dipendenze di ogni sorta per
ghi la componente pesci o net- dare una forma spendibile alla
tuniana, sì, proprio in quel propria spiccata sensibilità,
settore (casa), abbiamo la netta senza volerla piuttosto, abbracsensazione di essere dei “fuori ciare e renderla così una nostra
posto dei figli”, di un qualsiasi forza primaria, una di quelle su
“qualcuno” o , ancor peggio, di cui potremmo puntare nel peruno splendido “nessuno”, sen- corso di una nuova consapevotiamo l’irrefrenabile spinta a far lezza interiore tutta più centrata
collassare i sistemi che puntual- sul “dentro di noi” piuttosto che
mente ci costruiamo come film sul “fuori di noi”….
della nostra vita. Con l’unica
aspirazione masochista di sen- Bisognerebbe
idealmente
tirci umiliati e falliti. “Beatamente poter parlare con i genitori di
umiliati e falliti”, mi verrebbe da San Francesco o di Madre Tedire!
resa di Calcutta per comprendere appieno, con quale
Questo spesso avviene per struggimento vivessero la vita di
paura di accedere ai processi sacrificio scelta dai propri figli.
più sottili che proprio in quei set- Nell’energia Pesci vi è un accotori, la costellazione dei Pesci e glimento del prossimo in una
il suo governatore, ovunque sia sorta di amore incondizionato,
posizionato, ci attivano, regalan- che spesso viene poco percedoci un sentire ultraterreno, e di- pito dai propri cari, in quanto
vino, a cui nessuno ci trattasi di un amore non escluha (purtroppo!) mai preparato; sivo e non indirizzato. Tuttavia,
così, mentre potremmo essere il prossimo ne rimane sempre
degli oracoli, ci sentiamo dei soggiogato, per la totale empaperseguitati!
tia che manifesta anche in man(Anche se non sempre per for- canza di legami reali.
tuna).
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Converrete con me, anche per il
livello di cinismo che respiriamo quotidianamente nelle nostre relazioni sociali, questa
nostra caratteristica “pescina”, è
l’asso della manica che tendiamo a nascondere piuttosto
che proporre, come nostro biglietto da visita.
Naturalmente questa attitudine,
perpetrata da molti, fa sì che la
coscienza si veda mortificata
nella sua predisposizione al
prossimo, spesso etichettato in
modo qualunquista da chiunque, quasi come se fosse “non
meritevole”.
Ma a voler addentrarsi meglio
nello Spirito delle cose, qual’è
quell’anima che non si apre
come un fiore, davanti ad un
sano ascolto?
Per fortuna da alcuni anni grazie
all’ingresso di Nettuno nella costellazione dei Pesci, le coscienze stanno insorgendo. La
voce interna di ognuno propone
nuovi paradigmi e non tutti,
siamo ancora così disponibili ad
ignorarli totalmente.
Il compito di noi facilitatori, è di
far fare esperienze della propria
energia attivatrice, tessendo
così quel sottile, infinito e resistente, filo di seta che – ogni
qual volta ne sentiremo il richiamo inconscio – potremo utilizzare come fosse la più robusta
delle liane per salire verso l’Infinito e l’Imperscrutabile, materia
di cui anche noi siamo fatti.
Noi come i nostri stessi Sogni…
Pola Rebis
polarebis@gmail.com
Se vuoi Seguimi o scrivimi su Fb

L’opinione di Beppe Tassone

Parto da un ricordo personale: negli anni Sessanta
dell’altro (sic) millennio giunto
il mese di marzo si compiva
un rito.
Quello della prima uscita
verso il mare dopo il lungo inverno che, peraltro, dalle mie
parti, in Piemonte, ancora non
era finito.
Si lasciavano zone ancora
parzialmente innevate, con la
temperatura che il mattino era
rigida e, a bordo di quella che
un tempo si chiamava utilitaria, scollinavamo, superando
il Colle di Nava, per giungere
al mare.
Cambiava il panorama man
mano che si scendeva verso
il Mar Ligure: la natura si colorava di giallo, tante erano le
mimose lungo la strada.
San Giuseppe era l’occasione
per andare a confermare le
stanze, la spiaggia, per rivedere vecchi amici, per “aprire”
una nuova stagione.
Allora le ferie si chiamavano
villeggiatura e iniziavano a
giugno quando chiudevano le
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scuole, ma era il mese di
marzo quello nel quale si decideva cosa si sarebbe fatto
in estate e si procedeva con
le prenotazioni e col versamento delle caparre.
Lo scrivo perché nei giorni
scorsi, nella località della
Costa Azzurra dove trascorro
molte delle mie giornate, ho
notato un gran lavorio.
Stanno
sistemando
le
spiagge, sia quelle private sia
quelle, che sono la gran
parte, libere e gratuite.
Tutto deve essere pronto per
la “calata” dei turisti che giungeranno nelle località che si
affacciano sul Mediterraneo
un po’ da tutta Europa con
due scadenze ben precise:
l’arrivo della Parigi – Nizza,
classica di ciclismo su strada
e poi la Pasqua, che quest’anno cade bassa.
Ormai il turismo è diverso, le
abitudini sono cambiate, ma
la presentazione conta tantissimo, dà l’idea che chi giunge
per trascorrere le vacanze è
rispettato e vezzeggiato fin

dalla sua prima comparsa che
può anche essere occasionale.
Ricordo l’attesa, tanti anni fa,
del passaggio della Milano –
Sanremo, i corridori che scendevano dal Capo Berta verso
Imperia per poi iniziare l’ultimo strappo fino all’arrivo.
Ricordo che si mescolano con
quelli di oggi, che forse possono apparire sbiaditi o accavallati, ma che conducono ad
una conclusione che valeva
allora, negli anni Sessanta,
quando il turismo divenne fenomeno di massa, come oggi
con molte abitudini cambiate,
ma con una eguale necessità
di dedicare spazi a noi stessi
e di trascorrere le vacanze o
il tempo libero in luoghi che ci
ispirino fiducia e ci piacciano.
Per questo mi auguro che le
nostre località, le nostre strutture turistiche, gli uffici che si
occupano della promozione e
del tempo libero nel nostro
Paese si dimostrino all’altezza della situazione, offrendo il meglio di sé in
questo mese così importante
per il turismo.
Sto vedendo come si danno
da fare in Costa Azzurra, mi
spiacerebbe davvero se da
noi la questione non venisse
affrontata con eguale serietà
e professionalità.
Perché, al di là di tutto, il turismo vive sulla professionalità
degli operatori e non certo
sull’improvvisazione, in questo i tempo sono davvero
cambiati.

Editoriale
Negli anni lontani della mia gioventù un giorno ebbi
la fortuna d’imbattermi in un personaggio davvero
particolare per quei tempi, una persona in carriera
che, già a metà degli anni ’50, aveva avuto l’ardire
di lasciare il “suo” mondo dorato e di trasferirsi a vivere per lunghi anni in uno sperduto Ashram, un
convento posto sulle ripidi pendici dell’Himalaya…
Lassù, tra quei silenzi senza tempo, ebbe modo di
apprendere le antiche tecniche di meditazione e le regole base dello
yoga, di nutrirsi in modo naturale, di vivere ogni giornata in completa
armonia con l’Universo: tutti elementi assai importanti che però, in
quell’epoca, non sempre venivano sufficientemente compresi in
quello che era il mondo Occidentale di quell’epoca.
Un giorno discorrendo con lui di alimentazione corretta mi fece notare
come la Natura tenda a proteggere in modo particolare alcuni suoi
prodotti, quelle che lui amava chiamare con il termine di “eccellenze
alimentari”: e mi portò l’esempio delle noci, splendidamente isolate
dall’ambiente esterno grazie al loro guscio legnoso, capace di garantire al frutto le condizioni ideali per una loro perfetta conservazione
nel tempo.
Era una constatazione semplice, alla portata dell’attenzione di ciascuno di noi: ma quell’osservazione mi colpì non poco, proprio per
l’attenzione al particolare che essa voleva sottolineare…
Negli anni non ho mai dimenticato quel piccolo-grande particolare:
ed ogni volta che vedo una noce non posso che fare altro che ammirarne il guscio, ancor prima di gustarne il sapore! E, osservandole da
vicino, mi fa sempre piacere pensare come ancora oggi esse vengano trattate con un certo rispetto, sia nelle fasi della produzione che
in quelle della commercializzazione, utilizzando al massimo quei procedimenti naturali che da sempre ci sono stati tramandati.
Sulle loro virtù in senso strettamente dietetico e nutrizionale si sono
sviluppate infinite ricerche, anche in tempi assai recenti: sono particolarmente caloriche e quindi richiedono una certa moderazione nel
loro consumo. Sono ricche di importanti oli essenziali - sia insaturi,
sia polinsaturi - che garantiscono importanti proprietà sul piano terapeutico, al punto che si stanno sviluppando studi approfonditi sulla
loro capacità di ridurre gravi patologie, sia in ambito cardiaco, sia in
quello tumorale.
Allora in sintesi: ben protette da Madre Natura, naturali, ricche di sapore e capaci di aiutare il nostro fisico a restare in una buona salute…
E, per tornare al mio vecchio Maestro, a portata di mano: ancora oggi
si pensa che ne possano bastare anche solo tre o quattro al giorno…
Per ogni giorno, naturalmente.
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Recensioni
“Il vignaiolo universale. La cultura nel bicchiere”
a cura di Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte

Un eccellente omaggio al mondo variegato e intrigante di una bevanda universale
Di Franca D.Scotti - - scottifranca@gmail.com

È

stato appena pubblicato il
bel volume di Pierluigi
Gorgoni e Andrea Grignaffini
“Il vignaiolo universale. La cultura nel bicchiere”, decimo titolo
promosso
dalla
Fondazione Cologni nella collana “Mestieri d’Arte”, edita da
Marsilio.
I due autori, tra i più noti critici
ed enogastronomi italiani, attraverso una lucida visione
critica, un eclettico bagaglio
culturale e la grande preparazione enologica, tratteggiano
in modo estremamente coinvolgente il caleidoscopico universo del vino.
Un panorama multiforme che
celebra l’“universalità” di questa bevanda amatissima, protagonista della convivialità e
del piacere quotidiano ad ogni
latitudine.
Tra ricche citazioni e riferimenti
all’arte, alla letteratura, alla
musica, alla filosofia, alla
scienza, si traccia un excursus
attraverso le regioni vitivinicole
più nobili e famose, ma anche
i luoghi poco conosciuti, portatori di inedite tecniche, fino
alle nuove frontiere del vino.
Si scoprono così storie coinvolgenti dei protagonisti del
vino, nomi diventati leggendari, per le loro intuizioni ge-

niali e la loro pionieristica passione.
Si scoprono anche storie di
creatività e innovazione, metodi di vinificazione, il fondamentale concetto di terroir, con
le isole felici in cui il mestiere e
l’arte hanno portato la materia
all’eccellenza.
E ancora: l’Italia del vino, mosaico di unicità; il mito dello
Champagne e i suoi protagonisti eccentrici; le acrobazie
del Riesling e il Pinot Nero
“sunto di vino”; i Barolo Boys e
gli artigiani del Lambrusco; la
cultura del
“chilometro zero” e l’urgenza
del ritorno alla terra; i grandi
vini del Rodano e la nuova
frontiera del Sud America; la
“terza via” dei vini australiani e
il Sudafrica, terra fra le più antiche al mondo; e molto altro
ancora, fino al Porto, “che tutto
il vino lo sarebbe… se potesse”.
Dote fondamentale del vignaiolo di eccellenza, come afferma
Franco
Cologni,
presidente dell’omonima Fondazione, “è la consapevolezza…
nel ricercare quel tratto distintivo tipico del lavoro artigiano
per poter uscire dalla mediocrità, e affermare così il genius

loci del suo territorio attraverso
un processo che ha nel suo
cuore la saggezza dell’agricoltore, la dedizione dello scienziato, l’intuizione del genio, e
forse anche una scintilla di divino”.
Spicca nel volume lo straordinario contributo iconografico
di Paolo Rui, artista e “illustratore astemio, amante del vino”,
che ha dato forma al suo
mondo immaginario, evocando il vino in una personalissima e poetica visione
attraverso scenografie, paesaggi e luoghi simbolici, dalla
vigna alla cantina.
Pierluigi Gorgoni, Andrea Grignaffini, “Il vignaiolo universale. La cultura nel Bicchiere”,
con le illustrazioni di Paolo Rui,
Marsilio Editori
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la ricetta

Mamma ha fatto gli gnocchi!

Di Isotta Bartoletti

S

i dovrebbe dire…ridi che
mamma ha fatto gli
gnocchi…perché chi era
povero, nella passata civiltà
contadina e non, fare questo
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tipo di pasta con le patate era
una gioia. La velocità con cui
si preparano e la possibilità di
infiniti condimenti ne fanno un
piatto da ultimo minuto anche

per eventuali ospiti. Sono
buoni conditi con burro e salvia, col pomodoro, col pesto,
col ragù di carne….unitamente all’immancabile formag-

gio (parmigiano, pecorino…).
Ci si stupisce di come si potesse vivere senza patate (e
pomodori) arrivate in Europa
dopo la scoperta dell’America,
senza dimenticare che le patate hanno salvato mezza Europa dalle carestie del
passato. Ogni nazione e ogni
regione italiana le ha utilizzate
al meglio, sbizzarrendo la propria fantasia, soprattutto negli
gnocchi. Sono da urlo quelli
detti “alla sorrentina” dove i
napoletani condiscono gli
“strangulaprievete” con ragù e
mozzarella per poi gratinarli in
forno, per non parlare degli
gnocchi alla bava piemontesi,
degli gnocchi romani, di quelli
fatti con verdure lessate come
la zucca e gli spinaci. Questa
è la ricetta base per 6 porzioni:
Kg. 1,200 di patate a pasta
farinosa, 1 uovo, gr. 300 di
farina, un pizzico di sale e la
farina per la spianatoia

Va detto che alcuni non mettono l’uovo nell’impasto. Le
patate vanno lessate in acqua
o nel microonde con la buccia,
tagliate a metà e passate nell’apposito schiacciapatate. A
seconda delle patate scelte si
usa più o meno farina. Alcuni
(io fra questi) aggiungono del
parmigiano all’impasto. Si suddivide quest’ultimo in porzioni
e ogni pezzo va rotolato in filoni da cui si ritagliano pezzetti
di circa 3 cm. . Scegliete se rigarli con una forchetta o un in-

cavo premendo col dito indice
per raccogliere meglio il sugo.
Metterli in un vassoio infarinato
(non sovrapposti). Cuocerli in
acqua non troppo bollente e
scolarli appena salgono in superficie. Gli gnocchi di patate
si possono surgelare (sempre
per poco tempo) prima nel
vassoio non sovrapposti poi,
dopo una notte, sistemati negli
appositi sacchetti da freezer.
Possiamo dire che vengono
definiti gnocchi anche quelli,
con più o meno la stessa
forma, ma senza l’uso delle
patate. Ne elenco una serie.
Sono ottimi fatti con la polenta
(acquistabile già pronta), suddivisa in dischetti alternati con
fontina, fiocchi di burro e parmigiano, infornati a 180° per
essere gratinati. Speciali quelli
di zucca, dove la cucurbitacea
sostituisce le patate con lo
stesso procedimento e lo
stesso condimento, burro, salvia e una grattugiata di noce
moscata. Particolarmente delicati quelli alla ricotta (gr. 300
di ricotta, 4 uova, 200 gr. di farina, parmigiano, pangrattato).
In una ciotola si mescolano gli
ingredienti e si fanno riposare
per 30 minuti, poi si cuociono
e si condiscono con pomodoro
o altro a piacere. Non meno
speciali se alla ricotta si aggiungono gli spinaci e si condiscono con burro, panna, 3
cucchiai di grappa, e parmigiano. Da ultimo i famosi gnocchi di semolino alla romana, un

tipico piatto laziale, apprezzato anche nel resto d’Italia. Si
prepara una polentina di semolino portando a ebollizione
un litro di latte fresco intero
con un cucchiaino di sale e 40
gr di burro, aggiungendo a
pioggia gr. 250 di semolino
per 3-4 minuti. Fuori dal fuoco
si incorporano due uova, una
grattugiata di noce moscata e
gr. 40-50 di parmigiano, mescolando energicamente. Si
stende con una spatola l’impasto su una placca da forno con
un foglio di carta bagnato e
strizzato per poi lasciarlo raffreddare. Utilizzando un coppapasta o un bicchiere dal
bordo bagnato si ricavano dei
dischetti di circa 5 centimetri.
Si infornano in una pirofila, leggermente sovrapposti, per 20
minuti a 200° , ricoperti di parmigiano e fiocchetti di burro.
Sia col semolino che con la
polenta fatta in casa il procedimento è abbastanza lungo
ma il risultato è garantito e si
possono preparare un giorno
per l’altro.
Chiudo perché saturi di versioni sugli gnocchi, ma vi
posso garantire che questa è
solo la punta dell’iceberg, gli
gnocchi sono una miniera che
non si esaurirà mai.

P.S Nella foto ho aggiunto una
ciotola con pezzi di zenzero,
fondamentali per digerire tanta
bontà.
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Buongustaio
Alle Maldives

Due ristoranti del Kandima Maldives Resort
premiati per un nuovo concetto nell’arte della cucina

Di Antonio Castello - a.c.castello@tin.it

S

olo a nominarle, vengono i
brividi. Ci pensi e cominci
a sognare. Le Maldive
sono giustamente considerate la
terra promessa del turismo più
esclusivo. Non esiste viaggiatore che non desideri raggiungere almeno una volta nella vita,
questo paradiso fatto di spiagge
chilometriche di sabbia fine, bagnate da un mare cristallino che
più non si può. E' inevitabile:
prima o poi è una fantasia che
accende il cuore di tutti. Situato
nell’Oceano Indiano e lungo più
di 800 km da nord a sud, questo
arcipelago tropicale è l’esempio
perfetto di tutto ciò che possono
offrire i paesaggi insulari a chi è
in cerca di mare e relax: atolli
paradisiaci (sono 26 ad anello
formati da più di mille isole coralline), lagune protette di acqua
blu, spiagge incontaminate e
fondali mozzafiato. I soggiorni
alle Maldive, organizzati in lussuose isole-hotel, attirano una
clientela principalmente europea
e asiatica in cerca di emozioni
come quella di svegliarsi con il
lieve, dolce rumore delle onde
marine che scorrono sul litorale
di sabbia. E quando l'alba colora di rosa il cielo poco prima
stellato, riflettendosi sull'acqua
calma e limpida, sembra proprio
di trovarsi in un eden. Il clima locale è tipicamente equatoriale e
monsonico, con temperature
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piacevoli durante tutto l'anno,
ma per evitare, per quanto possibile le piogge e la forte umidità, il periodo più indicato va da
dicembre ad aprile, durante la
stagione secca.
Su uno di questi atolli, il Dhaalu,
Kandima Maldives, sorge il Kandima Maldives, il resort che forse
più di altri fa evadere dalle abitudini e porta l'esperienza di vacanza ad un livello ancora
superiore. Ubicato a 30 minuti di
volo da Malè (la Capitale) e seguito da 20 minuti di barca per
l'isola, il resort è il primo vero Lifestyle Resort delle Maldive, offrendo tutto ciò che ognuno
sogna di trovare in un posto

come questo. E va anche oltre
perché non si limita a proporre
semplicemente una vacanza,
ma uno stile di vita. Con la più
lunga piscina esterna dell'arcipelago, una grande varietà di
sport acquatici (in questo senso,
le isole dell'arcipelago sono perfette), un vasto Beach Club,
campi da tennis e basket, snorkeling, immersioni, un centro di
biologia marina, uno studio
d'arte (corsi di pittura ed altro),
corsi di cucina, dieci straordinari
ristoranti (dal cinese al giapponese all'italiano all'internazionale), bar ed eventi, questo
resort è tutt'altro che ordinario.
La gastronomia qui rappresenta

Buongustaio

di sicuro una delle tante eccellenze che può vantare, offrendo
all'ospite l'opportunità di scegliere tra i 10 ristoranti e bar situati all'interno della struttura,
come l'Aroma, con bevande fresche e prodotti da forno per la
prima colazione o il Sea Dragon,
uno dei due ristoranti premiati,
che serve autentica cucina cinese.
Quando si pensa alle Maldive ci
si proietta subito in un paradiso
terrestre di sabbia bianca, con
un mare turchese, e una incredibile vita marina. Ma oltre, cosa
offre? Sono le stesse strutture ricettive che propongono alla
clientela tour a tema, per movimentare il soggiorno dell'ospite.
Moltissimi raggiungono, tanto
per cominciare, la capitale Malè,
non particolarmente bella ma
carica di opportunità per fare
shopping e distrarsi qualche
ora. Altri si spostano di isola in
isola per scoprire le diverse tradizioni locali. I villaggi vicini si
possono raggiungere anche per
conto proprio a piedi o noleggiando una bicicletta. Sono invece davvero poche le strutture
che contemplano, come fa il
Kandima Maildives, l'opzione di
cenare nei migliori ristoranti al
mondo. Qui, questo desiderio
può essere soddisfatto senza temere di essere smentiti dal momento che il nuovo Resort ha
recentemente conquistato due
titoli molto importanti. Due dei ristoranti hanno infatti ricevuto
l’importante nomination per il
prestigioso premio “World Luxury Restaurant Award”. In particolare, il ristorante cinese di
pesce “Sea Dragon”, è stato riconosciuto tra i migliori ristoranti

di lusso delle Maldive per la migliore cucina cinese, mentre il
“Smoked” è stato nominato tra le
migliori Steakhouse di lusso
delle Maldive. L’Executive Chef
Ken Gundu, originario del Botswana, dichiara: “Di solito non si
scelgono le Maldive per la loro
eccellenza culinaria, ma qui a
Kandima Maldives, abbiamo
fatto in modo di garantire ai nostri ospiti un nuovo approccio e
una nuova esperienza gastrono-

mica. “Sea Dragon” e “Smoked”
rappresentano un nuovo concetto nell’arte della cucina, dove
ho voluto un team dedicato di
chef che ambiscono alla perfezione".
Kandima Maldives, nuova esperienza lifestyle 4* stelle, è parte
di Pulse Hotels and Resorts, importante marchio Maldiviano
concentrato sul cliente e con
forte orientamento sociale, ambientale, sostenibile ed etico.
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