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SCELTO DA OLTRE

500.000
FAMIGLIE**

CON DUCATO,
DEVI SOLO PENSARE
A DIVERTIRTI.
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FUERTEVENTURA - ISOLE CANARIE – SPAGNA

SENTITI LIBERO DI PERDERTI.

IN EUROPA NEGLI ULTIMI 10 ANNI, OLTRE 500MILA FAMIGLIE HANNO SCELTO
UN CAMPER SU BASE DUCATO FIAT PROFESSIONAL.
DUCATO È LA BASE IDEALE PER CAMPER PIACEVOLI E SICURI, E VI OFFRE UN MONDO DI SERVIZI:
• PER 11 VOLTE CONSECUTIVE “MIGLIOR BASE CAMPER DELL’ANNO”***
• OLTRE 35 ANNI DI ESPERIENZA E 600 VERSIONI DEDICATE
• SERVIZIO CLIENTI ESCLUSIVO IN 51 PAESI E 15 LINGUE,
ASSISTENZA STRADALE 24 ORE SU 24 - 7 GIORNI SU 7, 6500 OFFICINE AUTORIZZATE
• GARANZIA ESTENDIBILE* FINO A 5 ANNI CON ASSISTENZA STRADALE DEDICATA IN TUTTA EUROPA INCLUSA
SITO WEB DEDICATO WWW.FIATCAMPER.COM
SEGUICI SU

NUMERO VERDE DEDICATO 00800 3428 1111
*DUE ANNI DI GARANZIA CONTRATTUALE + ESTENSIONE DI GARANZIA DA UNO A TRE ANNI A PAGAMENTO.
**CALCOLO BASATO SULLE IMMATRICOLAZIONI FCA IN EUROPA NEGLI ULTIMI 10 ANNI .
***PREMIO ASSEGNATO DAI LETTORI DELLA RIVISTA TEDESCA PROMOBIL
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25 ANNI: UN PEZZO IMPORTANTE DELLA NOSTRA VITA…
Cari Amici,
con numerosi Lettori ci conosciamo ormai da parecchi anni, mentre tanti altri si sono aggiunti solo
negli ultimi tempi: a tutti Voi va
comunque il nostro ringraziamento per la fedeltà con cui ci seguite
da ormai un quarto di secolo!
Personalmente mi fa un certo effetto dar voce a queste riflessioni,
che mi procurano anche una viva
commozione. Grazie, perché sempre con grande attenzione ci avete
seguito lungo tutto questo cammino. E mai ci avete fatto mancare il
supporto, i consigli, i suggerimenti: proprio come si fa tra Amici,
condividendo le esperienze di ciascuno, così che tutti ne possano
poi usufruire.
In un mondo sempre più tecnologico e iperconnesso, le informazioni viaggiano veloci sulla Rete,
anche attraverso i social: quasi
sempre è sufficiente porre una domanda su un qualsiasi motore di
ricerca per ottenere, in pochi secondi, centinaia di possibili risposte… Indubbiamente interessante, si potrebbe pensare al primo
utilizzo: e ci si mette in moto per

raggiungere questa o quella destinazione, fidandosi ciecamente da
quanto pubblicato e letto. Purtroppo a volte dietro quell’informazione che abbiamo così ottenuto e di
cui ci siamo fidati, ci attende una
qualche delusione: “l’area di sosta
è stata chiusa anni fa” o, addirittura (come anche a me è capitato!)
“qui non c’è mai stata!”. Per non
parlare di quel ristorantino (che
poi ha cambiato gestione), di quella chiesetta di montagna (ormai
chiusa per mancanza di vocazioni), di quel campeggio, ormai abbandonato…
Purtroppo le informazioni non
aggiornate e verificate in modo
professionale possono costituire
un vero problema, specie se viaggiassimo con la nostra famiglia al
seguito e nel pieno della stagione
estiva, quando si fatica a risolvere anche gli inconvenienti meno
gravi.
Noi tutti continueremo ad impegnarci, mese dopo mese e anno
dopo anno, per illustrarVi sempre
il meglio del nostro modo di vivere il turismo responsabilmente
vissuto sì, ma sempre nella pie-

na libertà del viaggio autogestito:
quello che da sempre abbiamo nel
nostro DNA!
Proprio per questo motivo il nostro Gruppo editoriale sta alacremente lavorando per verificare e
controllare direttamente sul posto numerosissime realtà operative che, a vario titolo e con la loro
professionalità, contribuiscono a
formare il vasto “mondo” del turismo autogestito: non appena l’ambizioso progetto sarà operativo
troverete su queste pagine tutte le
informazioni relative!
Questo è il nostro impegno che
qui vogliamo rinnovare per tutti i prossimi anni: continueremo
quindi sempre a far sentire alta la
nostra voce, quella di persone libere e solo innamorate delle bellezze
del nostro Pianeta!
Ed allora, appuntamento in Rete
per scaricare ogni primo giorno
del mese il nuovo numero della
Rivista: ovviamente in modo assolutamente gratuito, come sempre.
Buon Salone del Camper a tutti!
Salvatore Braccialarghe
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On the Road

Camper e scooter
le nostre proposte
di itinerari

Il piacere di viaggiare in camper è anche quello di potersi spostare raggiungendo
mete particolari, in camper e a volte anche con lo scooter. Sarai d’accordo anche
tu con noi, dove non puoi arrivare con le nostre case viaggianti, puoi raggiungere
un luogo in scooter, o, se sei uno sportivo, con la bicicletta da strada o n MTB.
Può accadere che anche stradine comunali, o di collina e montagna, a volte dissestate,
non siano la via migliore per i nostri camper. Quindi avendo l’opportunità è preferibile
lasciare il mezzo tranquillo in un’area di sosta o altro e spostarsi con lo scooter.
Con la bella stagione inoltre l’accoppiata camper e scooter è sicuramente vincente.
Ecco quindi che ti vogliamo proporre un piccolo itinerario, fra le colline e borghi del
confine fra Piacenza e Parma.
CAMPER E SCOOTER
L’ITINERARIO
Ma iniziamo a parlare del nostro
itinerario in camper e scooter ;
con tutte queste premesse sarai
certamente curioso di sapere
dove andare giusto? Ci poteranno alla scoperta di
• Vigoleno e la sua storia
8 TURISMO all’aria aperta

• una sosta enogastronomica
• Vernasca e le sue particolarità
• Castell’Arquato fra storia e vini
• Castelnuovo Fogliani un castello che divenne un palazzo
• La Pieve di San Nicomede la
storia e la leggenda
• Alla scoperta del Parmigiano
Reggiano
E’ un itinerario circolare, quindi

potrai partire da una qualunque
delle soste che qui ti indicheremo, noi siamo partiti da Vigoleno e dal Parcheggio adibito a
camper di Parcheggio Rio delle
Noci, che è a poche centinaia
di metri dal borgo e da qui mettiamo in moto lo scooter, indossiamo il casco, (operazione da
fare sempre), e partiamo.

ITALIA

Vigoleno

VIGOLENO
Vigoleno è uno dei Borghi più
Belli d’Italia e Bandiera Arancione, è arroccato su
una rupe che domina tutta la
vallata dello Stirone.
Molte le cose da visitare nel
Borgo, ma anche la semplice
passeggiata è piacevole.

Per non parlare del panorama
che si gode dal Castello .
Da non perdere assolutamente
è la visita al Museo degli Orsanti, un curioso museo dedicato
agli ambulanti che tra il Sette e
Ottocento giravano nei paesi
dell’Appennino mettendo in
scena spettacoli di strada con
musica e animali addestrati, come ad esempio scimmie,
orsi, cammelli, e il divertimento
era metterli
in piedi su due zampe e far così
divertire il pubblico.
La tua visita comincia dall’unico
ingresso possibile, dal mastio
dove alla tua destra trovi l’ufficio
informazioni al quale puoi rivolgerti per la visita guidata.
Lo sai che all’interno del Borgo esiste l’Associazione del Vin
Santo di Vigoleno?
Questo vino liquoroso è la più
piccola DOC fra i vini italiani
e nella Taverna del Castello si
possono fare degustazioni di
questo e altri ottimi prodotti del
territorio.
Da Vigoleno iniziamo il nostro

itinerario in scooter e, lasciandoci alle spalle il borgo, proseguendo e ci dirigiamo alla volta
di Vernasca. Il panorama tipico
della zona è di boschi di querce, ma lascia intravedere sulla
sinistra la vallata ricca di vigneti
e
aziende agricole. A nemmeno
km. 2 in località Groppo, svoltiamo a destra e scendiamo le colline, sempre ricoperte di vigneti.
Arrivati in località Franchini incrociamo la SP12 che, percorrendo la Valle Ongina, ti porta a
Vernasca, svoltando a sinistra
in km 5,8 arriviamo a Vernasca.
NOTA: Ci troviamo nella Riserva Geologica del Piacenziano e
volendo si possono fare escursioni a piedi.
VERNASCA
Vernasca dai suoi 600 metri domina la Val d’Ongina e la Val
d’Arda.
A Vernasca esiste anche l’area
sosta camper in Via Roma proTURISMO all’aria aperta 9
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Castell’Arquato, piazza

prio in paese.
Passeggiando per il centro ti
accorgerai che ci troviamo in
un luogo noto come fortezza
medioevale, di cui non rimane
quasi nulla.
Il castello infatti venne distrutto
dall’incuria del tempo; rimane
solo il campanile della Pieve di
San Colombano e la canonica
dove oggi è ospitato il centro
visita provinciale della Via Francigena, con affreschi al primo
piano.
A Vernasca passa il tratto della
Via Francigena che da Piacenza scende a Roma.
Vernasca è famosa oltre che per
la produzione di ottimi vini, per
alcune feste fra cui “Cantamaggio” e “Bascherdeis” nell’ultimo
weekend di Luglio.
Quest’ultima è una festa che
propone artisti di strada da tutto
10 TURISMO all’aria aperta

il mondo e richiama ogni anno
migliaia di visitatori nei tre giorni
di festa.
Risaliamo in sella e riprendiamo
il nostro itinerario, prendendo la
SP4 in direzione Lugagnano e
poi proseguiamo per Castell’Arquato che dista appena km. 10.
CASTELL’ARQUATO
La ricchezza di Castell’Arquato,
è famosa ovunque; splendido
borgo sia nella sua parte bassa
che in quella alta, con le stradine ciottolate che si inerpicano
dentro le mura fino ad arrivare
alla Piazza Alta.
Tantissime le bellezze culturali
da visitare:
• la Pieve romanica di Santa
Maria Assunta e attraversando
l’incantevole chiostro il Museo
della Collegiata, che raccoglie

Castell’Arquato, panorama

ITALIA
le opere d’arte e gli oggetti liturgici della Val d’Arda.
• La Rocca Viscontea dove puoi
salire sino al torrione mastio, 42
m di altezza per scoprire tutto
sulle tecniche di difesa e per
vedere il panorama che si apre
attorno.
• Il Museo Geologico Giuseppe
Cortesi, che mostra la vita di tre
milioni di anni fa, quando tutta
la pianura padana era ricoperta
dal mare, incredibile ma vero!
• Il Museo Luigi Illica ti catapulta invece nelle atmosfere musicali italiane di fine `800.
• IL Bellissimo edificio nella
piazza è il palazzo del Podestà,
che è la sede dell’Enoteca Comunale, dove si possono fare
ottime degustazioni di vino lo-

cale e prodotti del territorio.
Piacevole è fermarsi all’aperto
con il panorama sulla piazza per
sorseggiare un calice di vino,
stando ben attenti a ciò che il
cielo potrebbe offrire durante il
passaggio di cordiali volatili.
Scherzi a parte, ci troviamo in
Val D’Arda, zona molto importante per la produzione di vini
piacentini, quali: Gutturnio, Ortrugo e Monterosso Val d’Arda,
a cui ogni anno viene dedicato
il “Monterosso Val D’Arda Festival” che si svolge a fine Aprile.
ITINERARIO IN SCOOTER
Ma riprendiamo il nostro itinerario in scooter, abbiamo ancora
alcune tappe da percorrere.

Quindi, infilato il nostro casco,
rimontiamo in sella prendiamo
la SP4 e poi la SP31, seguendo
le indicazioni Salsomaggiore,
che ci porta fino a Castelnuovo
Fogliami distante km.11.
Questo maniero fa parte dal
2015 del circuito I Castelli del
Ducato di Parma e Piacenza e
Pontremoli, e di lui si hanno notizie frammentarie; si sa che probabilmente risale al 1100 data
dei primi documenti ritrovati e
che la sua è una storia lunga e
travagliata.
Non è possibile visitare il castello, solo nel periodo estivo vengono organizzare visite guidate
gratuite e su prenotazione.
Ripartiamo da questo luogo
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ITALIA
la percorriamo seguendo le indicazioni per Vigoleno, il nostro
Campo Base di questo itinerario.

Castell’Arquato, la rocca

particolare e proseguiamo sulla
SP31 fino a al Bivio di Scipione
Castello e prendendo le indicazioni per Salsomaggiore/Fidenza si prosegue fino a vedere
sulla tua sinistra la Pieve di San
Nicomede.
Un consiglio: se ti capita di fare
la strada al tramonto , la macchina fotografica serve a portata di click.
Deviazione alla Pieve di San
Nicomede.
La deviazione che ti proponiamo è davvero interessante.
Questa pieve infatti, fra le più
antiche chiese romaniche nel
territorio emiliano, risale all’800
d.C. ed è stata eretta per custo-

mali al capo.
La Chiesa, per mantenerne la
venerazione, ha continuato a
considerarla tale, solo che diffuse che la miracolosità dell’acqua era dovuta alla presenza
delle ossa del Santo, tanto per
dare una giustificazione alla
presenza del pozzo pagano.
Poco tempo dopo con le pietre
e i mattoni abbandonati dai pellegrini, fu costruita la pieve attorno alla cripta del pozzo.”
(Cit. sito ufficiale della pieve)
Il luogo dove è costruita la pieve, e leggermente isolato, ma si
gode di un bellissimo panorama
sulla campagna e collina che

San Nicomede, interno

dire le spoglie di San Nicomede
martirizzato a Roma nell’85 d.C.
“Questa chiesa è stata costruita
sopra una fonte considerata da
sempre sacra e quindi guaritrice. Ovviamente i pellegrini che
transitavano sulla Via Francigena, passavano da qui con una
mattone in capo perchè la leggenda narrava che bere l’acqua
benedetta del pozzo toglieva i
12 TURISMO all’aria aperta

emana tranquillità e serenità.
Poco lontano c’è il parcheggio
del Parco dello Stirone, che fa
parte dei Parchi del Ducato e da
qui partono numerosi sentieri di
escursioni a piedi, e in MTB alla
scoperta di questo territorio.
Dalla Pieve di San Nicomede
riprendiamo la SP 09 nella direzione da cui siamo arrivati e

Ma ritornando in direzione del
“campo base” ti consigliamo
una sosta del gusto al Caseificio di produzione del Parmigiano Reggiano Butteri.
Potrai visitare la filiera completa
della produzione di questo formaggio dalle antichissime origini. Dalla stalla, alla mungitura,
direttamente al caseificio e alla
produzione.
Per finire con ottime degustazioni di Parmigiano Reggiano
di varie stagionature ed altri
prodotti della filiera, che potrai
portare in camper per degustare con calma.
Conclusioni
Questo nostro itinerario in scooter e camper si snoda su un
percorso di circa KM.50 ed anche se alcune località sono raggiungibili benissimo in camper,
abbiamo pensato che una “divagazione” abbinando lo scooter al camper potesse essere
piacevole.
Se poi tu sei appassionato di
bicicletta, unire la tua passione
al camper in queste zone sarà
sicuramente divertente.
Salite e discese fra colline e
campagna qui non mancano
puoi esserne certo!
Lo abbiamo pensato per farti scoprire in modo più lento e
spensierato questo territorio
che offre tanti momenti di cultura ed enogastronomia: come
tanto piace a noi.
Quindi ci auguriamo trovi il tuo
gradimento.

TURISMO all’aria aperta 13

On the Road

Panorama di Numana dall’alto con vista sul porto

UNA PASSEGGIATA
PER NUMANA
ECCO COSA NON TI PUOI PERDERE!
Ti proponiamo il percorso, così da visitare tutti i
luoghi più caratteristici. Vedrai, sarà una passeggiata molto piacevole che ti affascinerà!
IL PORTO
Il Porto uno dei pochi della Regione Marche. In
una posizione invidiabile per raggiungere le varie
spiagge della Riviera del Conero e meta di passeggio imperdibile per apprezzare un altro fanta14 TURISMO all’aria aperta

stico scorcio di Numana. Nella spiaggia a fianco
al Porto, quella denominata “spiaggia di Numana Alta” c’è la Caletta delle Tartarughe, dove gli
esemplari Caretta Caretta fanno un periodo di riabilitazione prima di essere liberate.
LA SCALINATA
DELLA COSTARELLA
La Costarella è una delle vie più tipiche di Numana. Interamente costituita di scalini, un tempo era
abitata da pescatori che quotidianamente percorrevano questa suggestiva scalinata per recarsi al
porto.

ITALIA

Numana

TRA DIVERTIMENTO
E TRADIZIONE
Antico borgo di pescatori con un centro
raccolto nella parte alta tra viuzze e case
colorate, che scende fino alle magnifiche
spiagge di Numana Bassa. Acque limpide
e trasparenti e paesaggio mozzafiato:
questi gli ingredienti che rendono Numana
uno dei paesi più affascinati alle pendici
del Conero. Le sue spiagge meravigliose
si estendono per chilometri e le sue acque
limpide e pulite vengono premiate da anni
con il titolo di Bandiera Blu europea.
Foto di Omnigraf Italia, Sergio Cremonesi

Numana dal mare
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ARCO DI TORRE
In un manoscritto conservato in parrocchia ed intitolato “Platea” ossia inventario della Chiesa Parrocchiale, si legge che l’attuale Via della Torre era
chiamata Via San Giovanni e che la Torre “.... serviva da campanile e, nella parte inferiore, anche da
sacrestia alla medesima Chiesa”, si può quindi dedurre che l’ attuale Torre è quello che resta dell’antica parrocchia di San Giovanni. Per Numana la
Torre ha grande importanza archeologica trattandosi, infatti, dell’unico resto medioevale di questa
antichissima città. Il rudere, che ha perduto la sua
fisionomia di torre, attualmente si presenta come
una struttura simile ad un arco.
LA FONTANA, IL RUDERE
ROMANO E LA PIAZZA
NUOVA.
Un percorso di 100 metri per rivivere negli anni
la storia di Numana, dai Romani al 1663 (anno di
costruzione della fontana), fino a trovarsi immersi
nella splendida tranquillità del belvedere di Piazza
Nuova con la nuova “panchina dell’ amore”. Potete
ammirare le spiagge sottostanti e il Monte Conero
che piomba in mare. Scattate le vostre fotografie
e postatele con #ViviAmoNumana #panchinadellamore !

Scalinata della Costarella

16 TURISMO all’aria aperta

ANTIQUARIUM STATALE
DI NUMANA
Ospitato in una palazzina di proprietà della locale
Amministrazione comunale, l’Antiquarium di Numana è stato istituito e aperto al pubblico nel 1974
allo scopo di esporre gli eccezionali reperti ritrovati
nel corso della fortunata campagna di scavo condotta tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio del decennio
successivo. In tale occasione vennero messe in
luce oltre cinquecento sepolture picene appartenenti alla necropoli dell’area Quagliotti-Davanzali
di Sirolo. A seguito di queste scoperte, Numana si
confermò essere il centro più importante del Piceno in età protostorica. Anche le recenti scoperte
effettuate nelle sue necropoli confermano l’importante funzione che questo approdo naturale, posto
alle pendici sud-orientali del Conero, ha svolto nei
secoli VI, V, e IV a.C. a tutto svantaggio della vicina
Ancona. Delle tre aree di necropoli (area Quagliotti- Davanzali di Sirolo; area cimitero-Montalbano di

ITALIA

Il belvedere con l’Arco di Torre

Numana; area de “I Pini” di Sirolo) relative all’antica
Numana ubicate tra Numana e Sirolo, attualmente
soltanto la necropoli dei Pini è musealizzata. Si tratta dell’unica area archeologica delle Marche in cui
è possibile visitare un settore di una necropoli picena adeguatamente illustrato da pannelli didattici
sistemati lungo il percorso di visita. Recentemente gli archeologi hanno portato alla luce un nuovo importante ritrovamento archeologico, ovvero
la tomba della principessa picena di Sirolo della
fine del VI secolo a.C.. In particolare la scoperta
ha riguardato due carri di differenti tipologie (una
biga e un calesse). Per un rito funerario tipico della comunità picena di Numana, i due carri, come
in altri casi riscontrati nell’Italia centrale adriatica,
furono smontati e opportunamente sistemati nella fossa sepolcrale. All’interno dell’Antiquarium, in
un apposito supporto che ripresenta la situazione
dello scavo, sono stati sistemati gli elementi metallici recuperati e restaurati dei due carri, mantenendo inalterati i rapporti e le dimensioni di giacitura. Unitamente ai carri è stata data posizione di

rilievo ad un altro importante e raro reperto: una
kline decorata in avorio ed ambra. La presenza di
questo prezioso manufatto costituisce un’ulteriore
conferma della straordinaria importanza di questa
sepoltura regale. Oltre ai reperti relativi al servizio
simposiaco (crateri e coppe attici a figure nere,
oinochoe, colino, tripode di bronzo) e all’instrumentum domesticum (alari e spiedi di ferro, dolii in terracotta) sono presenti materiali ed oggetti
dell’ornamento personale relativi all’abito funerario
(fibule di forme e tipi diversi, pendagli-pettorali e
sandali). I numerosi reperti ritrovati e conservati
all’ Antiquarium, insieme ad un importante contesto tombale risalente agli ultimi decenni del VI sec.
a.C., rinvenuto a Sirolo-Numana alla fine del secolo scorso e conservato nel museo di Firenze, permettono di fare alcune interessanti considerazioni
sui commerci, sulle relazioni e sugli scambi che
il porto di Numana intrattenne con la Grecia e gli
altri porti dell’Adriatico settentrionale, soprattutto
con Spina. La prosperità ed il benessere attestati
dalle ricche tombe rinvenute nelle sue necropoli,
TURISMO all’aria aperta 17
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sono un riflesso della funzione non secondaria che
il centro piceno ha saputo svolgere. Gigantografie di materiali provenienti da Numana e poi finiti
in musei e collezioni sia italiani che esteri (crateri
attici e cimasa di candelabro etrusco del Metropolitan Museum di New York, pettorale di Parigi e
ansa di hydria di Monaco di Baviera) confermano
l’importanza di Numana in età protostorica.
IL SANTUARIO
DEL SS CROCIFISSO
Il Santuario fu costruito tra il 1561 e 1566. Nell’ottobre dello stesso anno il Crocifisso fu trasferito nel
nuovo Santuario, con imponenti festeggiamenti.
Il Santuario, a forma rettangolare, in origine misurava 20 m. di larghezza e 22 m. di altezza. Nell’interno le strutture erano disposte a croce greca. La
Cappella destinata ad accogliere il Crocifisso era
ornata di marmi preziosi. Nel corso degli anni la
costruzione subì delle modifiche: infatti, per soddisfare le esigenze abitative del Priore, la parte superiore venne ampliata.
Con l’andare degli anni il tempio, per ragioni strut-

Marcelli/Numana Bassa
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turali, divenne pericolante; qualsiasi riparazione
sarebbe stata vana e l’unica via da seguire fu quella della ricostruzione che iniziò nel corso dell’anno
1967. Il nuovo Santuario, così com’è oggi, venne
inaugurato il 6 Luglio 1969.
IL SS CROCIFISSO DI NUMANA
La tradizione più diffusa è certamente quella che
indica questo Crocifisso come opera eseguita da
coloro che deposero dalla croce e diedero sepoltura al corpo di Cristo. Il Crocifisso, una volta
terminato, venne custodito nell’abitazione di un
ebreo ma, poco tempo dopo, l’opera venne scoperta e danneggiata.
Carlo Magno, Imperatore del Sacro Romano Impero, venuto a conoscenza di alcuni prodigi del
Crocifisso, decise di donarlo a Papa Leone III. Durante il trasporto del Crocifisso, all’altezza dell’allora imponente porto di Numana, una furiosa tempesta costrinse l’Imperatore ed il suo seguito ad
approdare e a lasciare la reliquia presso la Chiesa
di S. Giovanni Battista. L’Imperatore nel frattempo, per urgenti ragioni diplomatiche, fu costretto a

ITALIA

La Spiaggiola

raggiungere la Lombardia e successivamente la
Francia dove morì nel 814 d.C. Il Crocifisso, dopo
la sua morte, rimase a Numana dimenticato dai
suoi successori. Nell’anno 846 d.C. Numana fu
funestata da movimenti tellurici di notevole entità,
che distrussero gran parte delle abitazioni ed anche la Chiesa di S. Giovanni cosicchè il Crocifisso
sembrò andare perduto. Nel 1294 alcuni pescatori Numanesi trovarono in mare il Crocifisso e, una
volta liberato dai detriti che lo ricoprivano, venne
portato in una cappella risparmiata dal terremoto
in prossimità delle mura di cinta del paese, all’altezza degli attuali resti della “Torre” e lì vi rimase
sino al 1566.
A causa della decadenza di Numana, e per la floridezza del vicino castello di Sirolo dove i pellegrini
trovavano ospitalità, il Crocifisso fu chiamato “di
Sirolo” mentre in precedenza, come si rileva da alcuni documenti, era detto “Crocifisso di Numana”.

SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO GRATUITO
Ogni stagione la zona di Numana e Marcelli è collegata con un servizio di navette gratuite che permettono di giorno e di sera di spostarsi comodamente senza prendere l’ auto
LE SPIAGGE
MARCELLI / NUMANA BASSA
La spiaggia di Marcelli è ampia e ventilata, attrezzata con stabilimenti balneari, ristoranti, bar e giochi per bambini. Provenendo da sud è la prima
spiaggia del Comune di Numana che si incontra.
Si distingue per i suoi sottilissimi sassolini color oro
e per gli spazi particolarmente curati.
E’ ideale per le famiglie con bambini e gli amanti
della spiaggia comoda.
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Spiagga dei frati

SPIAGGE ACCESSIBILI
“NO BARRIERE – IL MARE E’ PER TUTTI”
SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE
PER DISABILI
Il litorale è stato dotato di una spiaggia libera da
barriere architettoniche e attrezzata per i disabili
situata tra gli stabilimenti balneari n. 14 ”Cavalluccio di mare” e n. 15 “Bellariva”.
La spiaggia offre i seguenti servizi:
- posti auto riservati;
- scivolo e passerella per l’accesso in spiaggia
prolungato fino al bagnasciuga;
- due gazebo e spogliatoio con doccia calda;
- fornitura di lettini da mare rialzati e di sedie tipo
regista;
- sedie Job per l’ingresso e permanenza in acqua;
Inoltre nella suddetta spiaggia viene attivato un
servizio di custodia, tutti i giorni e per tutto il periodo estivo, dalle ore 10:00 alle ore 19:00. L’incaricato si occuperà dell’allestimento della spiaggia
con le attrezzature sopra indicate.
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USO GRATUITO SEDIA JOB PER
STABILIMENTI BALNEARI DI NUMANA
L’Amministrazione di Numana concede l’uso gratuito delle sedie JOB per dare la possibilità a persone con disabilità di raggiungere autonomamente il mare.
Si tratta di particolari carrozzine a ruote leggere
e maneggevoli, con una struttura resistente e impermeabile, che non teme il contatto con l’acqua
di mare, permettendo ai disabili di accedere alla
spiaggia fino alla battigia e in acqua.
Tutti gli stabilimenti balneari di Numana hanno il
diritto di farne richiesta ed Il gestore dello stabilimento che ha un cliente con questa esigenza
deve farne espressa richiesta alla Protezione Civile, prenotando la sedia per il periodo necessario, scrivendo a protezionecivilenumana@hotmail.
com(almeno 5 giorni prima) e solo in casi eccezionali e di urgenza è possibile contattare il numero
071 9331860.

ITALIA
SPIAGGE PER CANI
IN VACANZA A NUMANA CON I NOSTRI
AMICI A 4 ZAMPE
Da oggi è possibile portare con te il tuo amico a 4
zampe sulle spiagge di Numana!
Il Comune di Numana mette a vostra disposizione
il tratto di spiaggia libera adiacente allo stabilimento balneare n°47 (clicca qui sotto per scaricare il
regolamento)
DOG BEACH NEGLI STABILIMENTI BALNEARI
se invece vuoi godere in tutta comodità dei servizi
di uno stabilimento balneare, il “Crazy Beach” al n.
46 (solo cani di piccola taglia) e il “Salsedine” al n.
45 saranno felici di accogliervi sotto l’ombrellone!
NUMANA ALTA / LA SPIAGGIOLA
La spiaggia è attrezzata e rappresenta una vera
piscina naturale. Infatti grazie agli scogli a largo
della “Spiaggiola” il mare risulta sempre calmo.
NUMANA ALTA / SPIAGGIA DEL FRATE
Spiaggia attrezzata. E’ una delle più riservate e af-

fascinanti spiagge di Numana dove il solo rumore
è quello del mare.
AMI LA NATURA? SCOPRI COME VIVERLA
AL MEGLIO DURANTE LE TUE VACANZE
AL CONERO!
Il Parco del Conero è un’oasi ambientale protetta
che regala, nella sua natura incontaminata, tra flora e fauna mediterranea, 18 sentieri per il trekking,
il nordic walking, la mountain bike. Scendere in
spiaggia, scorgendo panorami mozzafiato, attraverso i sentieri del Monte, vi permetterà di godere
attivamente della vacanza.
Ci sono tanti percorsi da poter fare ma se volete
avere una panoramica dei sentieri più belli, vi diamo qualche suggerimento su

www.turismonumana.it

Numana inoltre può essere il punto ideale di partenza per raggiungere il territorio circostante.
A pochi minuti di auto infatti potrete visitare Recanati, Loreto, Camerano, Osimo, Castelfidardo,
Offagna, Ancona

Informazione pubblicitaria

DOVE LA NATURA TI ABBRACCIA E NON TI LASCIA MAI

MARCHE,
BELLEZZA INFINITA

www.turismo.marche.it | #destinazionemarche
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Il lago di Costanza:
un’oasi verde e blu
nel cuore d’Europa
Il “lago delle quattro nazioni” offre paesaggi verdi e boscosi,
città pittoresche patrimonio Unesco, fiori e clima mite tutto l’anno
C’è un lago, nel cuore d’Europa, su cui si affacciano quattro
nazioni: Germania, Austria, Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
È il Bodensee, o lago di Costanza, il terzo lago più grande d’Europa, famoso per abbazie e castelli, fiori e festival musicali.
Questo enorme bacino d’acqua
riceve il Reno maestoso che proviene dalle montagne svizzere,
impiega 60 giorni per attraversa22 TURISMO all’aria aperta

re tutto il lago, ed esce formando
le spettacolari cascate di Schaffausen.
Qui si possono trascorrere giorni
di vacanza in libertà: passeggiate in bicicletta sulla lunga ciclabile, visite a castelli e abbazie,
tour fotografici di parchi e giardini, sport sull’acqua, degustazioni di piatti e vini eccellenti.
Da una sponda all’altra
Lo stile barocco e rococò si po-

trebbero definire i più caratteristici della regione internazionale
del Lago di Costanza, attraversata dalla Strada del Barocco
dell’Alta Svevia.
Ne è esempio massimo il Castello e Convento di Salem,
nato originariamente come monastero nel XII secolo, una delle residenze più maestose del
Baden-Württemberg: stanze fastose, tra cui la sala imperiale,
decorate con stucchi e preziosi
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Meersburg Lago Costanza

A cura dii
Franca Dell’Arciprete Scotti
scottifranca@gmail.com

dipinti, volte e soffitti popolati da
angeli e santi, immagini sacre,
gli appartamenti principeschi
dell’abate, e la cattedrale gotica, unica sopravvissuta ad un
incendio disastroso. Immerso in
un meraviglioso parco, il Castello di Salem, che nell’Ottocento
era diventato proprietà del Margravio del Baden, e dal 2009 fa
parte dei Giardini e dei Castelli
del Baden-Württemberg, oggi
ospita un prestigioso liceo.

Anche la viticoltura fa parte della
storia del convento: in una delle
cantine più grandi del Baden si
possono degustare vini prodotti
nei vigneti del Margravio. Tutta
la regione del lago di Costanza
infatti è famosa anche per la viticoltura, favorita dall’esposizione
e dal clima dolcissimo.
www.salem.de
Rimaniamo sulle sponde tedesche per scoprire due deliziose cittadine.
A Meersburg, romanticissima
pittoresca cittadina nel Baden-Württemberg, l’attenzione
è catturata dalla mole imponente e quasi minacciosa del grande castello che secondo la leggenda fu costruito addirittura nel
VII secolo dal re dei Merovingi
Dagoberto I: è il borgo di Meersburg, la fortezza più antica ancora abitata di tutta la Germania.
Collocazione eccezionale sulla
sporgenza di una roccia, muraglioni e bastioni, un fossato profondo 14 metri, attraversato dal
ponte levatoio, un mulino ad acqua con una ruota colossale.
All’interno ci si perde in un dedalo di stanze, sale e ambienti

medievali con ricordi di guarnigioni, armature, assedi, cavalieri
e menestrelli. Fino ai ricordi più
recenti della poetessa Anna von
Droste – Hulshoff, ritenuta la più
grande poetessa nella Germania
del 19º secolo, che fu ospite qui
del cognato fino alla sua morte.
Dovunque affacci sul lago e aerei scorci panoramici.
Interessanti anche le testimonianze sulla vita quotidiana del
castello, le officine degli artigiani, la cucina della servitù con i
forni, il focolare, camini, enormi
spiedi.
Usciti dal castello si passeggia
piacevolmente incantati dalle
cascate di fiori rossi e viola sui
balconi di legno delle case a
graticcio, le logge, i balconi, le
insegne dorate delle locande, gli
archi e le torri rosse, la solenne
costruzione barocca del Palazzo Nuovo affacciato sui giardini
che sovrastano il lago. Al largo
un continuo movimento di battelli e barche a vela.
E, poiché quest’anno si celebra
il centenario del Bauhaus, sarà
interessante sapere che l’edificio del Porto di Meerbug è stato
ispirato da questo movimento,

Meersburg Castello
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Meersburg

con il padiglione con forma a
“uovo dal tetto piatto”.
Per ammirare Ravensburg, invece, la città delle 100 torri, ricchissima città commerciale del
‘500, bisogna prima di tutto salire sulla torre Blaserturm proprio
nella centrale piazza Marienplatz. Si scopre da qui un incantevole panorama di torri di tutti
i colori, tra cui la famosa torre
bianca chiamata Mehlsack, cioè
sacco di farina, tetti rossi, porte
imponenti, palazzi barocchi.
Infatti Ravensburg, libero comune imperiale, ebbe il suo
momento di gloria nel tardo Medioevo quando era uno snodo
commerciale tra il Nord e il Sud
d’Europa. I mercanti, classe sociale agiatissima, fecero a gara
nel costruire palazzi sontuosi arricchiti da stemmi e decorazioni,
alcuni dei quali occupavano interi quartieri. L’esempio migliore
è il museo Humpis che si snoda
tra scale e scalette, sale e corridoi, mostrando la complessità
24 TURISMO all’aria aperta

dell’attività di questa ricca famiglia che aveva affari in tutta Europa.
Appartengono a quest’epoca
anche l’edificio del Municipio
con due sale in stile tardo gotico arricchite da stemmi delle
corporazioni, la casa della bilancia, la casa delle pelli, il granaio,
edifici quasi tutti legati all’attività
mercantile e utilizzati in passato
come magazzini.
L’attrazione perfetta per famiglie con bambini è invece il
museo Ravensburger che celebra la creatività e la fantasia
dei famosi giochi prodotti qui da
più di 100 anni e che hanno fatto la felicità di bambini in tutto il
mondo: puzzle, giochi da tavolo,
memory, libri illustrati.
Approdati sull’altra sponda del
lago, quella svizzera, con un ottimo sistema di battelli che facilita le comunicazioni tutto l’anno,
andiamo a scoprire uno dei più
bei luoghi protetti dall’Unesco.
È il complesso di cattedrale,

biblioteca ed edifici monastici
di San Gallo.
Il suo fascino è tale che Umberto Eco, nella fase di preparazione del romanzo “Il nome della
rosa”, trascorse qui tre mesi, immerso nell’atmosfera della celebre biblioteca.
Il primo insediamento religioso
fu eretto nell’anno 612 dal monaco Gallus e già nel X secolo
il monastero era considerato tra
i centri spirituali più importanti dell’Occidente. La biblioteca,
costruita nel 1755, è una delle
più belle, grandi e antiche biblioteche conventuali al mondo.
Nella sala rococò, caratterizzata
da gallerie in legno e stucchi,
e negli archivi, sono conservati
170.000 volumi.
Tra i suoi preziosi tesori ospita la
pianta del convento di San Gallo, il più antico disegno architettonico di epoca medioevale,
il più antico dizionario in lingua
tedesca, il mappamondo del XVI
secolo alto oltre due metri e la
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mummia egizia di Schepenese.
La cattedrale, con le sue torri
gemelle altissime, risale invece
al 18° secolo, ed è celebre per i
suoi stucchi e altari rococò.
Ma a San Gallo si trovano anche
tesori più moderni, legati al patrimonio tessile. Infatti fino al XIX
secolo San Gallo è stata un punto di riferimento mondiale per il
ricamo. Ancora oggi stilisti come
Chanel, Dior e Armani lavorano il
ricamo di San Gallo, inserendolo
in collezioni di alta moda.
Il Museo del Tessile permette
appunto di ripercorrere l’avventura dei produttori e commercianti di San Gallo nei secoli.
La nuova App “TextileStGallen”,
gratuita su Apple Store e Google
Play, accompagna i visitatori in
un tour di circa 5 chilometri attraverso il centro storico, raccontando la storia dell’industria
tessile sangallese e descrivendo
edifici e istituzioni legate a questa tematica, con GPS, descrizioni e immagini.

Un paradiso per gourmet e
amanti del vino
La regione del Lago di Costanza
è internazionalmente conosciuta per i suoi vini e per la varietà
e qualità dell’offerta gastronomica. Un terreno diversificato
nella composizione e un clima
mite sono il presupposto per la
coltivazione della vite, iniziata
qui 1.200 anni fa: diverse sono
le tipologie di vini che vengono
prodotti, ma le varietà sicuramente più famose sono il Müller-Thurgau – che è nato qui – e
lo Spätburgunder, o Pinot Nero.
Non va però dimenticata la birra:
nell’entroterra della regione del
Lago di Costanza si contano circa 23 birrifici.
A partire dall’estate vigneti e frutteti iniziano a trasformare il paesaggio con i loro colori e i loro
profumi: il rubino delle piantagioni di ciliegie, il rosso dei meleti,
il viola scuro delle coltivazioni di
prugne e il profumo inconfondi-

bile delle pere Williams… Fra le
specialità regionali vi sono poi il
pesce, come il lavarello o il luccioperca del Lago di Costanza,
formaggi, vini e distillati di pregio, serviti indistintamente sia
nelle tradizionali trattorie a gestione familiare, sia nei ristoranti
più famosi. In autunno, stagione
ottimale per una vacanza nella
regione, numerose feste sono
dedicate al vino, durante le quali
si possono degustare le etichette più diverse, accompagnate
da specialità locali, come ad
esempio piatti a base di pesce o
raffinati formaggi.
Durante le “Settimane delle
Mele” in settembre e ottobre in
molti villaggi della sponda tedesca del lago il protagonista è
proprio questo frutto: contadini,
commercianti e cuochi si cimentano in proposte culinarie, degustazioni e offerte, - a volte anche
davvero originali – dove la mela
è protagonista.

Meersburg Lago Costanza
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San Gallo Basilica
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San Gallo Biblioteca

DOVE MANGIARE:
Ristorante Gaststätte Humpis, Ravensburg, humpis@
gmx.net: in un contesto seicentesco all’interno del Museo Humpis Gutsschänke, Seminarstraße 4, Meersburg
www.gutsschaenke-meersburg.de: posizione eccellente
con vista sul lago.
Restaurant Zur Alten Post nel centro storico di San
Gallo. www.apost.ch
DOVE DORMIRE:
Hotel Obertor, Marktstraße 67, Ravensburg,
www.hotelobertor.de, in pieno centro storico.
Hotel Bären, Marktplatz 11, Meersburg: centralissimo e
romantico, con ottima ristorazione, www.baeren-meersburg.de
COME ARRIVARE:
Dalla stazione di Milano Centrale Trenitalia e Ferrovie
Federali Svizzere offrono otto collegamenti giornalieri
diretti per Zurigo, della durata di 3 ore e 26 minuti,
operati con comodi Eurocity di ultima generazione
Astoro, prenotabili su www.trenitalia.com in modalità
ticketless. Da Zurigo si raggiungono poi in meno di
un’ora diverse mete nella regione del Lago di Costanza.
Per ulteriori informazioni: Svizzera.it/intreno.
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Intorno al Lago poi c’è un’eccellente rete di trasporti.
La famosa Weiße Flotte, o flotta bianca, della Bodenseeschifffahrt collega praticamente ogni località del Bodensee, offrendo anche crociere tematiche e veri e propri
tour. Gli autotraghetti collegano regolarmente Costanza
con Meersburg e Friedrichshafen con Romanshorn.
I Paesi della regione sono collegati fra loro anche da frequenti servizi di autobus e corse in treno: con la Carta
Giornaliera Euregio Bodensee si può viaggiare sui bus,
i treni e su due collegamenti in traghetto per muoversi
fra Germania, Austria e Svizzera evitando lo stress della
guida.
Informazioni sulla Regione del Lago di Costanza: il
pass “Bodensee Card Plus” è la nuova carta dei servizi
con accesso a più di 160 servizi ed escursioni gratuiti,
oltre alle corse sulle navi che attraversano il Lago di
Costanza - e tutto in un unico acquisto. Incluse nel
servizio vi sono numerose esperienze da compiere a
terra, in montagna o sull’acqua - dalle mete più classiche
del Lago di Costanza a numerose escursioni inaugurate
recentemente. Il massimo è, poi, che i giorni fruibili
possono essere spalmati su sei diversi mesi.
www.lagodicostanza.eu

ASSOCAMP

CAMPAGNA ACQUISTO CAMPER E CARAVAN
USATI SICURI E GARANTITI

IL SUCCESSO DI UNA VACANZA
CON UN CAMPER O CARAVAN USATI PASSA ATTRAVERSO
I PROFESSIONISTI DEL SETTORE.
ACQUISTARE DA UN CONCESSIONARIO CONVIENE !
Solo ed esclusivamete dal concessionario puoi trovare vantaggi che il privato
non ti puo’ dare:
GARANZIA LEGALE DI
CONFORMITA’ minimo di
12 mesi. POSSIBILITA’ DI
GARANZIA CONVENZIONALE
fino a 5 anni.

.1

TAGLIANDATO, CONTROLLATO
E VERIFICATO in ogni minima
parte della sua componentistica
in modo da poter essere
utilizzato in assoluta
tranquillità.

.2

ACCESSO A FINANZIAMENTI
personalizzati anche fino
a 120 mesi.

.3

Per l’ acquisto di un camper o caravan usati sicuri
e garantiti rivolgiti agli oltre 200 professionisti
del settore associati ad Assocamp.
Ricercali sul sito www.assocamp.com
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CUBA
A cura di Irene Braccialarghe e Daniele Bianco – www.acvivicamper.com

Una vera avventura, quella di Cuba on the Road:
un viaggio nel viaggio in una Terra meravigliosa e
ricca, vissuta in prima persona da Irene e Daniele
di Vivicamper, questa la loro intensa esperienza!
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Abbiamo raggiunto Havana in aereo, da Milano: un
viaggio atteso e che non vedevamo l’ora finisse,
perché... l’attrazione per Cuba era troppo forte!
Un progetto amato sin da subito: il camper è una
novità a Cuba, per la quale dobbiamo tutti ringraziare Daiquiri Tours, che consente di noleggiare,
direttamente a Bello Caribe, un camper (europeo
di fatto, in quanto importato) con il quale poi partire
alla scoperta di questa splendida Nazione!
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Il tour si è strutturato seguendo un po’ quelle che
sono le effettive disponibilità per la sosta notturna,
per ora poco più di una ventina distribuite nella
parte occidentale dell’Isola, mentre di giorno siamo
voluti andare alla scoperta - ed in alcuni casi si è
trattato proprio...di una vera ricerca! - delle località
e delle cose da vedere, visitare ed... assaporare,
ovviamente tenendo d’occhio la percorribilità delle
strade e segnando tutte le indicazioni utili, per un
viaggio tutto da godere: solo così abbiamo poi potuto disegnare un tour ben studiato da proporre!

Già, perché la meta di un viaggio in camper - a
parer nostro - deve essere ovviamente bella ed
interessante per ‘meritare’ una nostra giornata di
vacanza, ma per raggiungerla... ci devono essere alcune condizioni, che vanno dalla qualità della
strada (considerando anche che il mezzo sul quale
viaggiamo è a noleggio...), al parcheggio per riuscire a fermarci e a vivere il posto, entrambe ‘condizioni’ non ovunque presenti a Cuba!
Noi abbiamo voluto arrivare – in alcuni casi ‘provare ad arrivare’! – in ogni posto raggiungibile a
bordo di un mezzo che non fosse 4x4: non è stato
sempre semplice, talvolta le strade sono oggettivamente non facilmente percorribili a bordo di un
camper, ma in un mese circa abbiamo percorso
oltre 5000 km., battendo ogni angolo ed arrivando
in fondo a quasi ogni strada... solo così si può avere una mappatura precisa del territorio!
Così una mattina siamo partiti: da Bello Carribe,
dopo le procedure assicurative, siamo partiti in direzione Ovest, curiosi, emozionati e molto avventurosi!
E quello che abbiamo vissuto e scoperto è stato
semplicemente... affascinante! Faticoso, a volte,
ma sempre magico!

Cuba infatti è proprio un mondo a sé: un’Isola lo è
sempre in quanto tale, ma Cuba sembra anche essersi fermata nel tempo e molte sono le cose che,
ora, iniziano a svilupparsi (mentre da noi sono già
fin troppo sviluppate…).
Le celebri auto d’epoca a l’Havana sono davvero
molto comuni e coloratissime,

così come ad esempio Internet non è sempre accessibile, e questo risulta un po’ strano (ma anche
un po’ curativo!) per noi talmente oramai abituati
ad essere connessi costantemente!
La gente poi è uno spettacolo: gentilezza, cortesia, ospitalità ed accoglienza sono le prime quattro parole che ci vengono in mente se pensiamo ai
cubani, pacifici e vitali, nonostante le tante difficoltà quotidiane...
Non sarà sempre semplice percepire gli aspetti
più profondi di questa realtà, così come forse non
incontreremo sempre persone ben disposte a raccontarci alcuni aspetti della loro vita quotidiana,
ma grazie al nostro viaggio itinerante siamo riusciti a fare tanti ragionamenti, anche completamente
differenti tra loro...
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Senz’altro chi visita una parte di Cuba recandosi in
villaggio riesce ad apprezzare molto parzialmente
questo mondo: noi che invece ne abbiamo esplorato oltre metà in camper... abbiamo potuto raggiungere luoghi assolutamente al di fuori dei circuiti più noti e frequentati, avendo così la possibilità
di ‘assaggiare’ tanti diversi aspetti che, insieme,
hanno composto il nostro grande puzzle emotivo...
E così abbiamo raggiunto centri della profonda
bellezza di Vinales, di Trinidad, dei Cayos settentrionali, di Cienfuegos, di Santa Clara e di Havana
naturalmente, ma anche di lidi immacolati come
quello di Maria la Gorda, spiagge sopraffine ed
isolate sulle quali godere non solo di una sabbia
sottile e di un’acqua trasparente, ma anche di suoni ritmici e rilassati, di piatti profumati gustati in riva

ESTERO
E tutto con il nostro camper distante solo qualche
decina di metri...
Alcune località, come è normale durante un viaggio, ci sono piaciute in modo particolare e hanno
risvegliato in noi dolci ricordi: passata la stanchezza per la tensione della guida, ogni serata è stata
spesa tra musica, chiacchiere, fotografie notturne
e parole circa le sensazioni delle ultime ore...

Un viaggio magnifico, che ci ha saputo regalare,
a volte quasi ‘violentemente’ verrebbe da dire! emozioni indelebili che ci accompagneranno per la
vita: Cuba è una Terra solare dove al primo posto vi
è - e lo si percepisce molto chiaramente! - la voglia
di vivere, la gioia, la musica...

al mare all’ombra di una palma, cocktail saporiti
davanti a tramonti che parevano voler incendiare
il cielo...

Una Terra che non vediamo l’ora di tornare ad
apprezzare quanto prima, perché Cuba si è confermata come la meta per un sogno di viaggio!

Nei prossimi numeri della Rivista troverete un racconto particolareggiato su questa splendida realtà.
Agli Amici che volessero leggere i nostri programmi di viaggio di gruppo segnaliamo il link al nostro
sito, ove trovate tutto, incluso il bellissimo programma per Natale e Capodanno 2019/2020:
www.acvivicamper.com/viaggi
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MONDO ASSICURAZIONE
Panoramica sull’assicurazione minicar, esposizione tagliando e app per la verifica

nelle Ztl. L’obbligo del casco non è mai previsto, anche a 14 anni.

Un po’ auto e un po’ moto, le minicar, microcar o
miniauto raccolgono una discreta fetta di appassionati. Forse perché si parcheggiano facilmente, anche se non vorremmo essere all’interno di queste
microvetture in caso di incidente. E a proposito di
sinistri, il tema dell’assicurazione delle minicar non è
per nulla banale, alla luce del fatto che queste macchinette si possano guidare dai 14 anni, età in cui
forse non si ha ancora piena consapevolezza dei
pericoli della strada. Vediamo quindi quali sono le
caratteristiche dell’assicurazione minicar e chi deve
sottoscrivere la relativa polizza.

Anche le microcar sono soggette al pagamento del
bollo e dell’assicurazione. Il costo del bollo è uguale
a quello per un ciclomotore e cambia in base alla
regione di residenza e al tipo di alimentazione. È
probabile, per esempio, che una minicar elettrica
possa godere della riduzione o addirittura dell’esenzione del bollo. Al contrario, l’assicurazione della responsabilità civile è un po’ più alta rispetto a quella
per i motorini perché deve coprire anche l’eventuale
passeggero. L’assicurazione minicar si stipula a cadenza annuale con una procedura analoga a quella prevista per gli altri automezzi: dopo aver scelto
la proposta più vantaggiosa tra i vari preventivi, si
procede alla sottoscrizione della polizza. A livello
di documentazione sono necessari carta d’identità,
codice fiscale e libretto di circolazione della minicar.
Poi l’attestato di rischio (qualora si decida di passare a un’altra compagnia) e, in caso di prima polizza,
il certificato di proprietà.

A cura di Domenico Carola - ntcarol@virgilio.it

Che cosa sono le minicar o microcar

Le minicar o microcar sono piccole autovetture adibite al trasporto di persone, classificate come quadricicli leggeri. Esistono anche i quadricicli pesanti
che sono un po’ più potenti. Dal 1° gennaio 2016 i
quadricicli sono disciplinati dal regolamento europeo 168/2013/EU che ha sostituito la vecchia direttiva 2002/24/CE. I quadricicli leggeri non superano
i 425 kg (con carburante), hanno una potenza massima di 6 kW e viaggiano fino a 45 km/h. Età minima per guidarli: 14 anni con patente AM, oppure
possessori di patente A o B. Possono essere dotati
di motore a benzina (max 50 cm³), diesel o elettrico
e sono assimilati ai ciclomotori. I quadricicli pesanti
hanno invece peso massimo di 450 kg (con carburante), potenza entro 15 kW e velocità inferiore a 90
km/h. Età minima per guidarli: 16 anni con patente
B1, oppure possessori di patente B.
Limiti delle minicar

Come detto, i minorenni possono guidare le minicar,
ma non possono portare passeggeri a bordo fino al
compimento dei 16 anni. E a condizione che la loro
microvettura sia omologata per il trasporto di due o
più persone. Da notare, inoltre, che non esiste alcuna limitazione circa il trasporto di bambini sulle minicar, a differenza dei ciclomotori a due ruote. L’importante è che si rispettino le disposizioni standard
sull’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza o del
seggiolino previste dal codice della strada. Infine le
minicar, essendo equiparate ai ciclomotori, possono circolare solo su strade urbane ed extraurbane
(escluse autostrade e tangenziali), ma allo stesso
tempo sono spesso esentate dai divieti d’ingresso
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L’assicurazione delle minicar

Costo dell’assicurazione minicar

Il costo di una assicurazione minicar dipende da
diversi parametri e varia a seconda dell’età e della
storia assicurativa del richiedente, della provincia
di residenza, della cilindrata del mezzo e di altri ulteriori fattori. Ovviamente, come per qualsiasi altro
mezzo a motore, i nuclei familiari in possesso di più
veicoli possono usufruire della medesima classe di
merito di una persona inclusa nello stato di famiglia
(Legge Bersani), purché si tratti di veicoli della stessa tipologia. Questa circostanza permette di risparmiare un po’ sul premio dell’assicurazione microcar,
che in ogni caso è comunque più basso rispetto a
normale automobile.
A proposito del certificato di assicurazione: nessuna multa se si mostra un PDF digitale o una
stampa non originale

Necessari ed opportuni chiarimenti sul certificato di
assicurazione: niente multa se si mostra una stampa
non originale del documento oppure se si esibisce
in formato digitale direttamente dallo smartphone.

Da quando nel 2015 è stato abolito il contrassegno
da mettere sul parabrezza dell’auto (il classico tagliando), si è creata un po’ di confusione sulle modalità con cui le Forze dell’ordine devono verificare
la regolare copertura assicurativa di una vettura.

Rubrica a cura di Domenico Carola - Docente Diritto Circolazione e Traffico
ntcarol@virgilio.it

A dimostrazione che, talvolta, le norme introdotte
per semplificare determinate procedure finiscono
invece per complicarle. L’unica cosa certa è che il
conducente, anche senza tagliando, deve sempre
dimostrare di aver correttamente pagato l’assicurazione obbligatoria. E nel caso in cui gli agenti accertatori non riescano ad effettuare il controllo collegandosi alla banca dati del Ministero, il conducente
è tenuto a esibire il certificato di assicurazione, in un
qualsiasi formato, anche una stampa non originale
o direttamente in formato pdf (o simile) dallo smartphone o da un altro dispositivo elettronico.
La verifica della copertura assicurativa
Ricapitolando.

Dopo l’abolizione del contrassegno cartaceo, la
verifica della copertura assicurativa di un veicolo è
adesso affidata a un controllo telematico in tempo
reale alla banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Può però succedere che per
un qualsiasi motivo, soprattutto di natura tecnica, gli
agenti siano impossibilitati ad eseguire il controllo.
Oppure che dalla verifica la vettura risulti erroneamente non assicurata, magari perché la banca dati
non è aggiornata (non dovrebbe accadere ma può
succedere). Allora per fugare ogni dubbio (ed evitare la multa) il conducente deve mostrare il certificato
di assicurazione RC auto, che quindi va sempre tenuto in macchina. Come del resto dispone l’art. 180
del codice della Strada.
La circolare del Viminale

Del resto la circolare del Ministero dell’Interno parla
chiaro. “In sede di controllo”, si legge sulla nota del
Viminale, “può essere esibito agli organi di polizia
stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa
essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria;
o senza che possa essere richiesta la successiva
esibizione di un certificato originale in formato cartaceo”.
Certificato di assicurazione digitale? Si, ma attenzione alla batteria dello smartphone!

Insomma, la tecnologia semplifica la vita ma occhio
a prendere i dovuti accorgimenti. Chi circola senza
certificato di carta, originale o meno, contando di
mostrare la copia in formato digitale dal telefonino,
deve fare in modo di non trovarsi mai in una situazione di batteria del dispositivo scarica. Perché in
questo caso gli risulterebbe impossibile dimostrare
di essere in regola e scatterebbe l’inevitabile san-

zione. Meglio cautelarsi con una batteria di riserva o
con una powerbank. E giacché ci siamo, facciamo
un veloce recap sui documenti che bisogna sempre
tenere in auto.
Ma quali sono i documenti da tenere in auto?

Quante volte vedendo la paletta di un agente sollevarsi a un posto di controllo si è fermato l’orologio e
ti sei chiesto “ho tutti i documenti che bisogna tenere in auto?”. Quel momento in cui si va totalmente
nel pallone temendo di incorrere in una multa per
aver dimenticato qualche incombenza, dall’assicurazione al bollo, alla patente, può succedere a tutti,
soprattutto ai conducenti alle prime armi o a chi si
imbatte di rado nei controlli su strada. La scena più
frequente, in questi casi, è aprire il bauletto portaoggetti, prendere tutto ciò che può sembrare un documento stampato, inclusi manuali d’uso dell’auto e
il libretto dei tagliandi e porgerli all’agente di turno,
che si metterà alla ricerca di quelli realmente utili.
Per viaggiare sicuri ed evitare inutili stress vediamo
quali sono i documenti che servono a bordo non
solo nei controlli su strada ma in qualsiasi evenienza
possa presentarsi.
I documenti del conducente

Il nostro codice della strada è rimasto fondamentalmente lo stesso negli anni, mentre quello che nel
tempo è cambiato con emendamenti e decreti attuativi riguarda alcuni aspetti che coinvolgono l’automobilista nella guida di tutti i giorni. Ad esempio uno
dei dubbi più frequenti – che si innesca quando si
incontra per strada un posto di controllo della polizia
– è quello di avere tutto in regola ma soprattutto che
tutti i documenti che servono siano a bordo. Facciamo un po’ di chiarezza allora, partendo dai documenti personali del conducente. I guidatori, esperti
o neopatentati, devono portare sempre con se ed
esibire la patente di guida ricordando di accompagnarla a Certificati di Abilitazione Professionale nei
casi in cui si sta realmente svolgendo quel tipo di
lavoro. Parliamo in particolare dei certificati KA per
condurre motoveicoli e KB per condurre autoveicoli
adibiti a servizio pubblico di piazza o noleggio con
conducente. Questo significa che se un giorno siete
in giro con la vostra auto personale e la famiglia al
seguito, non sarà necessario disporre del CAP. Se
invece chi guida l’auto è prossimo all’esame allora
dovrà esibire il Foglio Rosa, ricordando di usufruirne
secondo le disposizioni di legge. Il problema più frequente però non è avere o meno la patente al seguito (quasi tutti la conservano nel portafoglio) ma se
questa è ancora in vigore o è scaduta, guarda qui
per sapere come rinnovare la tua patente di guida.
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I documenti dell’auto

Più articolato è il discorso dei documenti relativi
all’auto che bisogna portare con sé e che vengono richiesti sempre dagli agenti ai posti di controllo. I documenti che non devono mancare mai sono
il libretto di circolazione dell’auto, su cui sarà stato
apposto il bollino dell’avvenuta revisione periodica
se sono passati almeno 4 anni dall’immatricolazione dell’auto adibita ad uso privato, e il certificato di
assicurazione. Si deve anche ricordare a tal proposito come ormai non sia più richiesta l’esposizione
del contrassegno al parabrezza dall’ottobre 2015 e
quindi disporre del certificato assicurativo diventa
ancora più rilevante.
Cosa non serve avere a bordo o potrebbe tornare utile

L’aspetto molto simile tra libretto di circolazione e
Certificato di Proprietà, spinge i più a tenerli entrambi nel portadocumenti dell’auto, non sapendo che
il Certificato di Proprietà – come lascia dedurre il
nome stesso – certifica che l’auto è di proprietà di
chi ne è intestatario e non va tenuto in auto, bensì
conservato con cura a casa e utilizzato, ad esempio solo se si ha intenzione di vendere l’auto o per
gli usi previsti dalla legge. Il modulo Blu, Modello
CID o Modello CAI, invece andrebbe sempre tenuto in auto poiché, se è vero che basta scattare le
foto del luogo dell’incidente e annotare il numero di
targa con tutte le informazioni più utili, la compilazione bilaterale del CID con immediato accordo tra
le parti semplifica notevolmente le pratiche e accorci i tempi per ottenere il risarcimento. Sono tanti gli
automobilisti, soprattutto quelli vecchia scuola che
nel dubbio continuano a portare in auto, sebbene
non in bella mostra, la Tassa di possesso dell’auto,
questa ricevuta non costituendo più una Tassa di
Circolazione come in passato, non viene più richiesta durante i controlli su strada (il controllo avviene
per via telematica e demandato alle Regioni) quindi è inutile tenerla in auto tra gli altri documenti più
importanti. Andrebbe invece conservata a casa e
mostrata in caso di contestazioni di mancato pagamento.
Oggi sono anche disponibili app gratuite per verificare la copertura direttamente su smartphone

Infatti verificare la copertura RC auto con app gratuite è il modo più semplice e veloce per sapere in
pochi secondi se la propria o altrui vettura risulta
in regola con l’assicurazione obbligatoria. Si tratta
di un controllo niente affatto banale e che anzi può
risultare determinante in caso di sinistro con un altro veicolo che, in seguito a un successivo accerta34 TURISMO all’aria aperta

mento, si riveli sprovvisto di regolare assicurazione
RC auto, con tutte le conseguenze del caso.
La verifica della copertura tramite il portale
dell’automobilista

Ci sono vari modi per scoprire se una qualsiasi macchina è coperta dall’assicurazione. Il più semplice
consiste nel collegarsi al Portale dell’Automobilista.
Il sito realizzato a cura del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contiene infatti la sezione Verifica Copertura Assicurativa RCA con la banca dati
aggiornata in tempo reale di tutti i veicoli a motore
e dei rimorchi immatricolati in Italia. Per verificare la
copertura è sufficiente selezionare il tipo di veicolo (auto, moto, ecc.) e digitare il numero di targa.
In pochi istanti saprete se il veicolo è assicurato o
no, la data di scadenza della polizza e il nome della
compagnia assicurativa. Il Portale dell’Automobilista è ottimizzato per una consultazione su desktop,
mentre risulta di difficile lettura con smartphone. Se
avete perciò bisogno di verificare un’assicurazione
tramite la targa quando non siete a casa, è decisamente meglio utilizzare un’app per dispositivi mobili.
Le app gratuite per controllare la rc auto

Le app gratuite per la verifica della copertura RC
auto sono tantissime. Vediamo quali sono quelle
che attualmente hanno le migliori recensioni (da 4,0
in su, tenendo presente che il massimo è 5). In ordine sparso troviamo Infotarga, Controllo Veicoli Free,
Verifica RCA Italia, Scanner Veicoli, Targa Scanner,
Verifica RC Auto e Furto e Targa Easy Veicoli. Queste app sono tutte disponibili per smartphone con
sistema operativo Android e sono ovviamente scaricabili su Google Play Store. Se possedete invece
un iPhone, le applicazioni per iOS che vanno per la
maggiore sono iTarga, Veicolo Info Targa e Altolà –
Controllo Veicoli, ma ce ne sono anche altre.
Altre informazioni ricavabili con app

Di tutte queste app che abbiamo appena elencato, alcune svolgono il semplice ‘compitino’ fornendo
informazioni soltanto sulla copertura assicurativa.
Altre, come Scanner Veicoli (disponibile sia per Android che per iOS), permettono invece di effettuare
ricerche più approfondite, controllando per esempio se un veicolo ha rinnovato il bollo auto, se ha fatto la revisione e se vi sono denunce pendenti, oltre
a dare info ugualmente importanti come il numero di
telaio, l’ultima voltura, il modello di veicolo, la data di
immatricolazione, la tipologia di carburante e così
via. Certe app hanno anche una versione premium,
cioè a pagamento, con ulteriori funzionalità.

dal
al 16
22 settembre
Settembre 2018
2019
dal14
8 al
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IL CODICE DELLA STRADA VIETA la sosta
con l’aria condizionata in funzione,
che implica il motore acceso, e prevede
multe molto salate per i trasgressori.
ATTENZIONE però alla differenza
tra sosta e fermata.
Molti automobilisti già sanno come il Codice
della Strada vieti la sosta con l’aria condizionata in funzione, pena l’applicazione di severissime multe pecuniarie. E quei pochi che non
lo sanno è meglio che si attengano diligentemente alla normativa. La stagione più calda
potrebbe infatti favorire un uso più ‘disinvolto’
del climatizzatore dell’auto, con tutti i rischi del
caso (soprattutto per il portafoglio).
La sosta con l’aria condizionata e il Codice
della Strada

La questione è regolata dall’art. 157 comma
7-bis del codice della strada, secondo cui “è fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la
sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso”. I trasgressori sono soggetti alla “sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 218 ad euro 435”. Quindi, ricapitolando:
nel momento in cui la vettura è ferma, non si può lasciare il motore acceso appositamente per far funzionare l’aria condizionata. Ovviamente la norma è
valida sia nel periodo estivo che in quello invernale,
quando molti automobilisti utilizzano l’impianto di
riscaldamento dell’auto.
Considerazioni sul divieto di sosta con l’aria
condizionata accesa

Introdotta nel 2007 e modificata tre anni dopo, la
regola che vieta di sostare con l’aria condizionata accesa ha il chiaro scopo di evitare l’immissione
nell’atmosfera di gas di scarico non necessari, essendo l’auto non in movimento. Si tratta quindi di
una disposizione tutto sommato giusta e condivisibile, e che tra le altre cose ha il vantaggio di ridurre
lo spreco di carburante, con quello che costa. Ma
non tutti i guidatori sono d’accordo.
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Per esempio c’è chi dice che questa norma andrebbe applicata solo nelle grandi città dove c’è
un serio problema di smog. Altri suggeriscono invece di restringerla alle sole vetture benzina e diesel,
escludendo dal divieto le auto più ecologiche. E
altri ancora la giudicano del tutto inopportuna, invitando l’artefice o gli artefici della norma a sostare
in un’automobile senza aria condizionata d’estate a
quasi 40° di temperatura (o d’inverno a 0°), e vedere l’effetto che fa…
Differenza tra sosta e fermata

Ogni opinione è ovviamente legittima, e del resto
nulla impedisce che le disposizioni del Codice della Strada si possano modificare, se c’è un miglioramento. Va comunque ricordato che già attualmente
il divieto si intende limitato alla “sosta del veicolo”
e non alla “fermata del veicolo”. Si tratta di una differenza molto importante, peraltro chiaramente disciplinata dallo stesso codice della strada, art. 157
comma primo: “per sosta si intende la sospensione
della marcia del veicolo protratta nel tempo, con
possibilità di allontanamento da parte del condu-
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cente”. Mentre “per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove
non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o
la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze
di brevissima durata”. Perciò nel caso di breve fermata non è necessario spegnere il motore e si può
tranquillamente continuare a usufruire del climatizzatore dell’auto.
I trucchi per usarlo al meglio

Ergo tutti siamo concordi nel
ritenere il climatizzatore in
auto è ormai un accessorio
irrinunciabile i cui benefici
migliorano sia il comfort che
la sicurezza di guida, a patto
però di usarlo nel modo corretto ed evitare gli errori più
comuni. Nonostante sia uno
degli optional più richiesti
quando si acquista un’auto nuova, c’è ancora molta
incertezza nel modo migliore di usarlo, tant’è che
la sua utilità è legata erroneamente alla sola estate.
Ma per onestà intellettuale
bisogna dire che c’è molta confusione soprattutto
quando si parla di manutenzione del climatizzatore, sostituzione del filtro antipolline e del
corretto uso. Puzza di muffa, consumi di carburante
eccessivi, torcicollo e problemi di visibilità in inverno sono le conseguenze più comuni di un uso non
ottimale del climatizzatore.
Come raffreddare l’auto d’estate

Il climatizzatore è apprezzato dagli automobilisti
per la sua efficacia nel riportare frescura all’interno
dell’abitacolo contro la canicola estiva e finché funziona tutto a meraviglia la sua funzione stagionale
continua indisturbata. In molti lo accendono a maggio e lo spengono a settembre, in base alle temperature, senza sapere che in questo modo si usa
solo per metà poiché la sua funzione di assorbire
l’umidità dall’aria si rivela un utilissimo asso nella
manica soprattutto nelle giornate piovose e con i
vetri appannati. Vediamo allora come utilizzarlo
nel modo corretto in estate e in inverno ed evitare sgradevoli odori senza essere costretti all’utilizzo di deodoranti e prodotti spray. Quando l’auto
è rimasta parcheggiata molte ore al sole non c’è
parasole che regga e l’abitacolo è molto più simile

ad una sauna. L’unica preoccupazione è abbassare la temperatura e l’umidità nel più breve tempo
possibile chiudendosi dentro l’auto e accendendo
il clima a palla: nulla di più sbagliato poiché l’aria
calda all’interno dell’abitacolo impiegherà più tempo a raffreddarsi e quei pochi minuti saranno piuttosto estenuanti. Meglio invece aiutare il ricircolo
di aria abbassando i finestrini con il clima acceso
per qualche minuto, ricordandosi poi di chiuderli.
Un aspetto molto importante per mantenere bassi i
consumi di carburante è che la giusta temperatura
in auto non si regola tenendo i finestrini aperti ma
regolando adeguatamente la manopola del riscaldatore (per i sistemi manuali) verso una temperatura meno fredda. Appena si accende il clima poi
sarebbe opportuno indirizzare il getto di aria verso
il basso così quella fresca non si riscalderà passando attraverso i condotti alti della plancia molto più
caldi se arroventati al sole. Ed allora approfondiamo tanti altri consigli sull’utilizzo del climatizzatore.
Deumidifica e disappanna in inverno

Chi l’avrebbe mai detto che il climatizzatore è utile
in inverno quanto d’estate? E’ l’esclamazione più
frequente degli automobilisti. Difatti il climatizzatore
grazie alla sua funzione di deumidificatore sottrae
l’umidità dall’abitacolo disappannando in pochi attimi i vetri per partenze più veloci e sicure. E’ chiaro
che durante l’inverno la manopola della temperatura (per i sistemi manuali) va regolata verso il caldo:
in questo modo si indirizza un maggiore flusso di
acqua calda proveniente dal motore verso lo scambiatore dell’abitacolo. Ma è anche nelle giornate di
pioggia, quando con scarpe, abiti e ombrelli bagnati introduciamo acqua in auto che il climatizzatore aiuta ad asciugare rapidamente la moquette e
a prevenire il cattivo odore di muffa.
I trucchi per combattere i cattivi odori

Usare il climatizzatore nel modo corretto è alla base
di una guida confortevole e sicura se si sostituisce
regolarmente il filtro antipolline (che non è collegato solamente al climatizzatore) e si adotta qualche
accorgimento per prevenire il cattivo odore alla
prima accensione del climatizzatore. Per evitare il
ristagno di umidità nei condotti di aerazione basta
spegnere il climatizzatore lasciando però la ventilazione attiva in modo che l’impianto asciughi le
goccioline di acqua. A differenza di quanto si crede, poi, il filtro antipolline blocca polvere, polline e
piccoli corpuscoli che possono introdursi nell’abitacolo attraverso i condotti di aerazione, quindi lavora
costantemente non appena si accende il sistema di
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ventilazione anche se il climatizzatore resta spento.
Di norma la sua sostituzione – con un costo indicativo di 30 euro variabile in base all’auto – avviene
in occasione del tagliando auto annuale ma, quando si percorre molta strada, è sempre bene chiedere consiglio all’autoriparatore o farlo cambiare
ugualmente almeno una volta l’anno oppure ogni
6 mesi. Prima di decidere per un trattamento di sanificazione o cospargere l’abitacolo di profumo è
un passaggio obbligato per assicurarsi di respirare
aria pulita oltre che profumata. E se proprio l’aria
fresca non vuole saperne di uscire, allora è meglio
rivolgersi presso un’officina attrezzata che potrà
ricaricare l’impianto, se necessario, con un costo
da circa 50 euro. Il climatizzatore però non è il solo
sistema più utile e dimenticato dagli automobilisti,
poiché una delle panne più diffuse avviene a causa
della batteria scarica.
IN TEMA VEDIAMO COME VIAGGIARE IN SICUREZZA D’ESTATE, ALLA LARGA DALLE MULTE.

Sarà successo a chiunque di noi di imbattersi, durante l’esodo estivo in autostrada, in vetture stracolme di bagagli dentro e fuori, con uno “smisurato” e
pericoloso carico sul tetto, magari legato al veicolo
con corde o coperture improvvisate e sventolanti
a 100 km/h: ovviamente, si tratta di un comportamento che mette a rischio la sicurezza stradale. Si
pensi a una frenata improvvisa o a un incidente,
che può far cadere un bagaglio dal tetto. Sebbene
siano regole note a tutti, è bene rammentare i punti
fondamentali, anche a beneficio di un viaggio più
confortevole e di una riduzione dell’attrito nell’aria e
dei consumi; proteggendo al contempo portafogli
e patente.
Fra norme e verbali

Per quanto riguarda la sistemazione e il trasporto
dei carichi sporgenti sui veicoli, l’articolo 164 del
codice della strada è chiaro: il carico deve essere
sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso. Inoltre, non deve compromettere la stabilità del veicolo. Sono proprio questi due
punti quelli fondamentali quando si parla di carico sul tetto. Dopodiché (ma questo non riguarda
il carico sul tetto), il codice aggiunge che il carico
non deve non diminuire la visibilità al conducente
né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida
né mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o le targhe di riconoscimento e i
segnali fatti col braccio.
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Limiti

Il carico non deve superare i limiti di sagoma (stabiliti dall’articolo 61) e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo. Può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se
costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso. Importante per il carico
sul tetto dell’auto: possono essere trasportate cose
che sporgono lateralmente fuori della sagoma del
veicolo purché la sporgenza da ciascuna parte non
superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Se il carico sporge oltre la
sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli
altri utenti della strada. In ogni caso, la sporgenza
longitudinale deve essere segnalata mediante uno
o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di
materiale retroriflettente.
Sanzioni

Se si mettono sul tetto dell’auto carichi irregolari,
sanzione di 85 euro e taglio di 3 punti della patente.
L’auto non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico
secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
Scatta il ritiro immediato della carta di circolazione
(che c’è tuttora) e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione. Insomma, stop al viaggio. I documenti sono restituiti
quando il carico sia stato sistemato in conformità
alle norme: il viaggio in auto riprende solo se il carico sul tetto dell’auto è in regola.
Buon senso

Al di là del codice e delle multe, in base al buon
senso si rammenti che, caricando i bagagli sul
tetto, si altera l baricentro del veicolo, causato dal
peso del carico. C’è la resistenza al vento, determinata sia dal movimento del veicolo, che dalle folate, specie sui viadotti: qui si può sbandare per
davvero, e serve una certa sensibilità nella guida in
quelle occasioni per portare a termine la “missione”
superando il ponte. Pertanto, assicurarsi del fissaggio dei colli con robusti elastici e cinghie, tenuti in
tensione. E comunque, sono utili le barre portatutto,
due traverse che si ancorano al tetto con attacchi
personalizzati per ciascun modello di auto: sulle
barre si fissano i travel-box, ossia bauli chiusi da
un coperchio con serratura, per trasportare anche
oggetti lunghi.
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ALBERGHI
HOTEL ILIRIJA
L’Hotel Ilirija è situato sulla costa
del mare, a pochi passi dal centro
storico della città reale di Biograd,
circondato da un ambiente meraviglioso, dal mare e dalla pineta,
nonché ricco di attività che soddisferanno i nostri ospiti durante
la loro vacanza in questa località
unica. Dice molto della qualità del
mare e degli hotel la Bandiera Blu
con cui è stata premiata questa
spiaggia e quelle circostanti.
L’Hotel Ilirija contiene eccellenti
attrezzature, ideali per le famiglie
in vacanza e per manifestazioni
lavorative, con una vasta gamma di servizi: centri benessere,
terrazze, aule attrezzate per conferenze, marina dell’hotel, centro
sportivo, programmi di animazione ricchi e divertenti. Tutto questo
dimostra che l’Hotel Ilirija e l’Ilirija
Resort sono capaci di soddisfare
i bisogni anche degli ospiti più
esigenti.
Contattateci con fiducia, la vostra
pace, il vostro benessere e la vostra vacanza sono ciò di cui ci oc-

Hotel Ilirija
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cupiamo con cura!
L’hotel Ilirija è la scelta giusta
per: Vacanza di famiglia, con
animazione per bambini e intrattenimento serale nel giardino mediterraneo - Vacanza benessere
per rilassarsi dallo stress, con
trattamenti di bellezza - Vacanza dinamica con sport allettanti,
escursioni e avventure di ogni
tipo - Vacanza rilassante con lunghi sentieri e percorsi di svago in
un ambiente sano - Turismo nautico nel porto dell’hotel (per imbarcazioni fino a 8 m) - Seminari, banchetti e team building per
aziende
L’albergo dispone di: categoria:
4**** - aperto dalla metà di marzo
fino a dicembre - 158 camere &
7 appartamenti / 355 letti - numero di piani: 5 / ascensori: 2 Hotel
Ilirija open pool - camere doppie
(+ / - letto aggiunto) - Aria condizionata: in tutte le camere e per
tutti i servizi offerti dall’albergo
- parcheggio per gli ospiti (con
supplemento) - ristorante buffet bar con terazza - sala congressi,
massimo 100 posti - cambio valute - negozio di souvenir - centro benessere e bellezza - par-

rucchiere - gratuito Internet WiFi
nelle camere - Giornali (quotidiani) - Servizi di lavanderia e stireria - serate con musica dal vivo
dal 15/06 al 15/09 o su richiesta
- programma di animazione giornaliera e serale (sport, bambini,
spettacoli) dal 15/06 al 31/08 spiagge dell’albergo: di ciottoli
e di cemento, con sedie a sdraio, docce, cocktail bar, impianti
sportivi e ricreativi - spiaggia di
sabbia «Soline», 400m - collegamento WiFi gratuito nella hall
dell’albergo - angolo internet gratuito nella hall dell’albergo - marina dell’albergo (per imbarcazioni
di massimo 8,5 m di lunghezza) campi da tennis – a 400 m dall’albergo - L’hotel è in parte adattato
alle persone invalide - Il trasporto
degli ospiti dall’aeroporto di Zara
all’Hotel è disponibile solo su richiesta
HOTEL KORNATI
L’Hotel Kornati con il suo design e
la sua atmosfera, rimanda all’ambiente del parco nazionale più
bello della Croazia – le Kornati, e
proprio dalla vostra camera potrete vedere la parte meridionale
di questo bellissimo arcipelago.
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L’Hotel Kornati è esclusivo nella sua struttura, soprattutto per il
collegamento diretto con la marina, situata nel centro di Biograd.
In prossimità dell’hotel si trova anche la spiaggia, che rende questo albergo unico nell’Adriatico.
La marina dell’hotel, che può
ospitare imbarcazioni fino a 8 metri di lunghezza, è una delle marine più moderne situate sull’Adriatico, nonché la più grande
nella Dalmazia settentrionale. La
possibilità di noleggiare barche
e gommoni permette l’accesso
diretto alle isole e le spiagge circostanti.
L’Hotel Kornati è la scelta giusta per: Vacanza in famiglia
- Vacanza dinamica con sport al-

Hotel Kornati

lettanti, escursioni e avventure di
ogni tipo- Turismo nautico - Hotel
(per imbarcazioni private o a noleggio) - Vacanza rilassante con
lunghisentieri e percorsi di svago
in un ambiente sano - Seminari, banchetti e team building per
aziende
L’albergo dispone di: categoria:
4 **** - aperto da aprile a settembre - 102 camere, 4 appartamenti , 220 letti - numero di piani: 4
/ ascensori: 2 - camere doppie
(+ / - letto aggiunto) - Aria condizionata: tutte le camere e servizi dell’hotel - Parcheggio per gli
ospiti (a pagamento) - gratuito
Internet WiFi nelle camere - Collegamento WiFi gratuito nella
hall dell’albergo - Ristorante buf-

Nelle vicinanze si trova il centro
Family Acquatic, ideale per il divertimento di tutta la famiglia, con
numerose attività acquatiche estive. L’hotel Adriatic è stato progettato con un design moderno e gli
architetti hanno preso spunto dalle antiche piante medicinali della
lavanda, tipica del Mediterraneo,
e dalla vita lussuosa degli antichi
romani. Praticamente situato sul
mare, l’hotel Adriatic è una destinazione ideale per una vacanza a
tutti gli effetti.
L’Hotel Adriatic è la scelta giusta per: Vacanza di famiglia, con
animazione per bambini e intrattenimento serale nel bar Lavander Vacanza benessere per rilassarsi
dallo stress - Vacanza dinamica

fet - Cambio valute - Servizi di
lavanderia e stireria - Spiagge a
70 metri dall’albergo: di ciottoli
e di cemento, con sedie a sdraio, docce, bar, impianti sportivi
e ricreativi - Spiaggia di sabbia
Soline, 400m - Programma di
animazione giornaliera e serale
(sport&kidstainment) da giugno a
settembre - Marina dell’hotel per
imbarcazioni fino a 8,5 metri di
lunghezza - Campi da tennis – a
400 m dall’hotel
HOTEL ADRIATIC
L’Hotel Adriatic è situato in una pineta, a due passi dalla spiaggia.

con sport allettanti, escursioni e
avventure di ogni tipo - Vacanza
rilassante con lunghi sentieri e
percorsi di svago in un ambiente
sano - Seminari, banchetti e team
building per aziendeIl moderno
design dell’hotel Adriatic è ispirato alle antiche erbe curative della
lavanda e alla vita confortevole
degli antichi romani, con una piscina calda esterna con idromassaggio, che ricorda le terme.
L’albergo dispone di: categoria: 3 ***+ - aperto da aprile a
settembre - 100 camere & 5 appartamenti, 215 letti - numero di
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piani:5 / ascensori:1 - camere singole o doppie - letto aggiunto (a
richiesta) - aria condizionata:tutte
le camere e servizi dell’albergo
- parcheggio per gli ospiti (con
supplemento) - ristorante buffet - ristorante à la carte ‘’Lavanda’’ - piscina riscaldata all’aperto
(aperta dai primi di maggio alla
fine di ottobre) - Lavender pool
bar - Cocktail bed bar ‘’Lavender’’ (aperto dalle 8-01h) - cambio valute - collegamento gratuito
WiFi nella hall dell’albergo - angolo connessione internet gratuito
nella hall - gratuito Internet WiFi
nelle camere - servizio di lavanderia e stireria - spiaggia dell’albergo in prossimità dell’albergo
– spiaggia di ciottoli e di cemento, sedie a sdraio, docce, cocktail
bar, impianti sportivi e ricreativi spiaggia di sabbia Soline, 400m Scuola dell’infanzia - programma
di animazione giornaliera e serale
(sport & kidstainment) da giugno
a settembre - campi da tennis – a
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400 m dall’albergo
VILLA DONAT
Villa Donat è stata rinnovata di
recente, situata nel paese pittoresco Sveti Filip i Jakov, a 3 chilometri di distanza da Biograd.
Il posto è conosciuto soprattutto
per le ville e i giardini antichi appartenenti ai conti di Zara – oggi
la più conosciuta è quella della
famiglia Borelli. La riva antica dalmata e le interessanti osterie dalmate si trovano subito nei pressi
dell’hotel.
Subito nelle vicinanze si trovano
numerosi golfi e spiagge in cui si
svolgono numerose attività sportive e ricreative, una delle quali,
preferita dai nostri ospiti, è la passeggiata lungo la costa e il mare.
Oltre alla villa arredata modernamente e all’atmosfera di antichità
che si respira, al ristorante e al
bar con il terrazzo circondati dalla
vegetazione mediterranea, questo albergo è adatto soprattutto
per le vacanze di famiglia.

L’albergo dispone di: categoria: Villa 4****/ 3*** depandance
- situato nel centro di Sveti Filip i
Jakov - aperto da maggio a settembre - Depandance con 56 camere, 142 letti - Numeri di piani: 2
- Camere doppie (+/- letto aggiunto) - gratuito Internet WiFi
nelle camere - Parcheggio riservato agli ospiti dell’albergo (con
supplemento) - Bar con terrazza
- Ristorante dell’hotel - Spiaggia
a150 m dall’albergo - Sentieri per
passeggiate e jogging.
L’HOTEL DIFFUSO RAŽNJEVIĆA DVORI A.D. 1307
L’hotel diffuso Ražnjevića dvori
A.D. 1307 è situato nel centro storico del paese di Polača, nei luoghi storici e agrari dei Ravni Kotari, nella Dalmazia settentrionale.
Si tratta del primo hotel diffuso del
turismo croato, anche nella provincia di Zara.
Questo complesso turistico, ispirato alla tradizione di campagna,
rappresenta un esempio per ec-
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cellenza del turismo innovativo,
concepito come unione perfetta
tra tradizione e modernità. Oltre
all’offerta turistica di alloggi con
contenuti di alta categoria, un valore importantissimo risiede nel
promuovere il turismo rurale e l’agriturismo, basati sulla conservazione dei beni culturali e naturali.
L’hotel diffuso Ražnjevića dvori nella sua attività collabora con
l’Ilirija d.d., ovvero con il famoso
brand turistico dell’Ilirija resort –
Biograd na Moru. Rappresenta
un complesso che oggi contiene
cinque edifici collegati tra loro in
un ambiente tradizionale rurale,
Ražnjević.
L’hotel è nato grazie alla ristrutturazione degli edifici tradizionali
della proprietà agricola della famiglia Ražnjević. Questi edifici rurali, tradizionali, simili alle vecchie
costruzioni signorili di campagna,
si chiamano “Ražnjevića dvori” e
“Ražnjevića avilija”. Tutti i lavori
di costruzione sono stati effettuati
su imitazione dei vecchi edifici, e
gli spazi interni sono attrezzati in
modo tradizionale.
Nell’hotel diffuso Ražnjevića dvo-

ri gli ospiti possono usufruire di
servizi di alloggio con colazione,
nonché altri servizi secondo le
esigenze degli ospiti: preparazione di pasti particolari, possibilità
di preparare i pasti da soli, organizzare conferenze, feste in famiglia ecc.
I servizi di alloggio sono inseriti in
appartamenti con aria condizionata e riscaldamento, in maniera
tale da essere agibili durante tutto
l’anno. Lungo la strada si trova il
parcheggio per gli ospiti dei nostri appartamenti.
La capacità ricettiva totale è di 3
unità d’alloggio – appartamenti,
che possono ospitare un totale di
14 ospiti.
Contatto:
Tina Ujevića 7
CRO-23210 Biograd na Moru
TEL:+385(0)23 383 556
FAX:+385(0)23 383 008
email: sales@ilirijabiograd.com

MotoNave Nada
L’arcipelago di Zara, ricco di perle nascoste, sorprende sempre

con le sue bellezze naturali, storiche e culturali.
La maggior parte di esse però
non sono raggiungibili tramite i
percorsi usuali, spesso menzionati nelle guide e opuscoli turistici.
Di conseguenza, abbiamo deciso
di preparare per voi, con la nostra
M/N Nada capace di imbarcare
fino a 150 persone e fornita di
attrezzature moderne audio e video, la cucina capace di farvi assaggiare i piatti tipici dalmati, elegante e con un interno moderno
e accogliente, gli itinerari quali vi
porteranno nel cuore di qualcosa
che non si trova da nessun’altra
parte del mondo.
Potrete osservare i panorami di
mare aperto, tramonti, isole, le
baie e giochi di natura sempre
diversi nella loro unicità, rimanendo così nella vostra mente come
un’indimenticabile avventura.

La marina
La nautica nella città di Biograd
na Moru - ILIRIJA d.d. il pioniere,
Biograd na Moru la culla del turismo nautico.
ILIRIJA d.d. nel lontano 1974,
dopo aver riconosciuto l’eccezionale potenziale di Biograd na
moru come città nautica situata
nell’ immediata vicinanza dell’arcipelago di Kornati, ha costruito
il primo porto nautico in Croazia,
l’odierno porto alberghiero Kornati dal quale si è poi sistematicamente sviluppato il turismo nautico su tutto il territorio del nostro
Adriatico, e la prima flotta charter
propria, di 40 imbarcazioni Elan,
guadagnandosi in questo modo
con tutto il diritto il nome di pioniere del turismo nautico mentre
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Park Soline

la città di Biograd è diventata la
culla di questo tipo di turismo.
La marina di Kornati – centro
nautico e di regata della Dalmazia settentrionale
Il porto alberghiero Kornati con
il tempo è diventato troppo piccolo per tutti gli amanti del mare
e della nautica così ILIRIJA d.d.
intravedendo l’importanza del turismo nautico nello sviluppo della
città di Biograd na Moru e la sua
influenza sui risultati del turismo

Restaurant Park Soline
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totale, nel 1985 ha allargato la
sua capacità con la costruzione
della marina Kornati, situata nella
parte occidentale di Biograd na
Moru, con ulteriori 450 posti d’ormeggio.
L’odierna marina Kornati si estende su una superficie di 91 912 m2
di specchio acqueo e una superficie costiera di 39 688 m2 che la
rendono uno dei più grandi porti nautici del comune di Zadar e
anche l’unico vero motore dello

sviluppo del turismo nautico della riviera di Biograd, che grazie ai
potenziali nautici propri della città
e grazie alla visione e al coraggio
di ADRIJA d.d. ha permesso alla
città non solo di diventare una
città nautica ma anche un centro
importante nello sviluppo del turismo nautico.
Sulla superficie dello specchio
acqueo della marina annualmente hanno luogo oltre 40 regate
nazionali e internazionali di tutte
le classi e oltre a 30 flottiglie alle
quali partecipano fino a 10 000
veleggiatori provenienti da tutto il
mondo e quindi con diritto e orgoglio la marina Kornati e Biograd
meritano di portare il nome non
solo di centro nautico ma anche
di centro di regata della Dalmazia
settentrionale.
Contatto:
ILIRIJA d.d.
Marina Kornati
Šetalište Kneza Branimira 1
HR-23210 Biograd na Moru
TEL:+385(0)23 383 800
FAX:+385(0)23 384 500
email: info@marinakornati.com

il Campeggio
CAMPING PARK SOLINE
Camping PARK SOLINE è sistemato all’ombra del fitto bosco dei
pini, lungo una spiaggia di sabbia e una di ghiaia, su 15 ha delle
piazzole attrattive per l’alloggio
di campisti, roulotte e tende, che
scendono gradualmente verso la
costa. Si trova non distante dal
centro di Biograd fino al quale,
con una gradevole passeggiata
lungo le spiagge più attrattive di
Biograd, vi conduce un percorso
recentemente costruito.
Dentro il campeggio alla disposizione degli ospiti ci sono impianti
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sanitari arredati nello stile moderno, lavatrice e essiccatore, ufficio cambio valute, Internet caffè
e supermercato. Nel campeggio
c’è anche il ristorante « Park Soline » che giornalmente offre diverse specialità mediterranee.
Alla disposizione degli ospiti c’è
un’ampia terrazza con più di 200
posti, con vista sul mare, all’ombra del bosco dei pini con l’odore
di lavanda, salvia e rosmarino…
Per passare una vacanza attiva
in vicinanza del campeggio le
possibilità sono illimitate:terre-

Croatia.
- Vincitore del premio qualità dal
2008 al 2018 dell’ Associazione Croata Camping (Kamping
Udruženja Hrvatske).
- Vincitore del II premio FederCampeggio “Quality & Simpathy”
nel 2009 e nel 2010.
- Certificazione ISO 9001 ; ISO
14001
Contatto:
info@campsoline.com
Il telefono: 00385 23 383 351
www.campsoline.com

tranno assaporare la tradizionale
cucina dalmata a base di carne
e pesce e per coloro invece che
preferiscono mangiare veloci vi
sono a disposizione piatti alla grigia e pizze nel forno a legna.
L’ offerta gastronomica si basa
sulla cucina mediterranea con
specialità di pesce pertanto
adattata alla varietà di palato dei
clienti da tutto il mondo. Offriamo
anche la possibilità di organizzare eventi e serate quali cerimonie
di famiglia, banchetti, aperitivi e
riunioni.
Il ristorante si trova nel campeggio Park Soline, nelle vicinanze
più immediate del mare a dieci
minuti a piedi dal centro storico di
Biograd.
Il nostro personale é a vostra disposizione, prenotate ora l’esperienza gastronomica piú prestigiosa
certificato HACCP
certificato HACCP
Indirizzo:Put Kumenta 16
Telefono / Fax:
+ 385 / 23 – 386 – 172
email:
restoran@campsoline.com

Biograd
ni per il tennis, tennis da tavolo,
piccolo calcio, sci nautico, nuoto
sott’acqua, veleggio, noleggio di
biciclette, jogging, corsa, basket,
volleybal, bowling, cammino e
organizzazione delle escursioni
ai parchi nazionali attrativi (Krka,
Kornati, Paklenica…) o di cittá
storiche ( Zadar, Šibenik ).
PREMI E RICONOSCIMENTI
- Il Camping Park Soline è stato proclamato uno dei migliori
10 campeggi- the Top Camping

Benvenuti al ristorante Park Soline!
Le prelibatezze gastronomiche
del nostro ristorante potranno
soddisfare anche il palato più
difficile. Il ristorante si trova sulla spiaggia e dal terrazzo in stile
caratteristico della zona, si può
ammirare un panorama stupendo
del canale di Pašman e dei numerosi isolotti sparsi. Nel complesso
del ristorante vi è una trattoria dalmata con camino ove i clienti po-

Biograd è il centro della riviera
adriatica e del paradiso nautico
della Dalmazia. Se esiste un posto sulla costa adriatica che deve
essere visitato ed esplorato per la
sua bellezza, per una posizione
ideale, armonia, gente cordiale
e i più importanti parchi nazionali
croati che lo circondano, insieme
alle riserve naturali protette, lo è
definitivamente Biograd (Zaravecchia).
È situato nel canale di Pašman,
25 km a sud di Zadar (Zara) ed
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Speciale CROAZIA
è noto per le bellissime spiagge,
pinete e baie dorate. È una località eccezionale per le sue bellezze naturali, vicinanza dei parchi
nazionali di Kornati e Krka e del
Vransko jezero (Lago di Vrana)
- riserva ornitologica, ricco territorio di pesca sportiva, meta
interessante per canoisti e bird
watching.
Biograd na Moru è una località conosciuta per i navigatori la
cui destinazione è l’arcipelago
di Kornati. Durante tutto l’anno a
Biograd vengono organizzate varie regate, scuole di vela, immersione subacquea e altre attività
nautiche. Il Marina Kornati a Biograd na Moru dispone di 500 ormeggi in mare e ancora 200 posti
barca a secco.
La natura era specialmente generosa avendo creato uno degli
arcipelaghi più sinuosi non solo
della costa adriatica ma del mondo intero.
L’isola più vicina, collegata con
la città di Biograd con il traghetto
quotidiano è l’isola di Pašman. Nei
pressi c’è anche l’isola di Vrgada,
una piccola isola affascinante, e il
parco nazionale di Kornati che è,

Biograd
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denominato il perlo dell’Adriatico
per la sua bellezza incantevole.
Tranne che tutto questo, vi consigliamo di visitare i parchi nazionali di Krka, Paklenica e Plitvička
jezera (Laghi di Plitvice) e il fenomeno naturale Vransko jezero
(Lago di Vrana).
Visitate questa bellissima città e i
suoi affascinanti dintorni!

Regione di Zara
Circondata da cinque parchi nazionali e due parchi naturali, la
regione di Zara occupa la parte
centrale della costa croata. Conosciuta per la varietà di contenuti e attività che offre ai turisti.
Dalla parte del mare ci sono due
parchi nazionali: Kornati e Telašćica. Le Kornati sono un arcipelago di 140 isole inabitate
sparse all’orizzonte. Il golfo di Telašćica si trova a sud-est del Dugi
otok ed è conosciuto come porto
naturale più sicuro dell’Adriatico,
così potrete vivere la pace della
profondità del mare fuori stagione.
Nell’entroterra si trovano i parchi

nazionali di Plitvice, Krka, Paklenica e il Parco Naturale di Velebit.
Il parco di Plitvice è un miracolo
della natura, formato da 16 laghi
collegati tra loro da cascate, che
cambiano colore da azzurro turchese a verde smeraldo.
La Paklenica è formata da due
canyon, Velika e Mala Paklenica,
che potrete vivere a pieno solo a
piedi, seguendo dei percorsi di
circa 150 chilometri. La destinazione preferita degli arrampicatori è proprio questa, perché la
Paklenica ha più di 300 percorsi
di arrampicata attrezzati. È conosciuta come habitat di molte piante e animali.
Il Canyon del fiume Krka è formato da sette cascate, habitat di
molte specie in via d’estinzione, e
qui si trova l’unica scuola di falconeria in Croazia. Anche nei mesi
più caldi, nel Canyon della Krka si
può respirare aria fresca.
Il Sjeverni Velebit è conosciuto
come riserva botanica e boscosa, per questo non si consiglia di
visitarlo senza conoscenze alpinistiche adeguate. Vi consigliamo
di intraprendere questi luoghi con
una guida e attrezzature adegua-

Speciale CROAZIA
te, perché solo così potrete passeggiare lungo il percorso Premužić.
La regione di Zara è un vero paradiso per gli amanti della vela e
degli yacht, soprattutto per le 24
isole grandi e le 300 isole piccole
e scogli. Se vi interessa la navigazione, informatevi in tempo sulle
opzioni di noleggio imbarcazioni.
L’entroterra della regione di Zara
è conosciuto per lo stile rustico
dalmata. Buttatevi nell’esperienza di coltura delle olive, aiutando
i contadini nella produzione del
formaggio e scoprendo come si
secca il prosciutto. L’Ilirija travel
vi aiuterà a trovare l’alloggio giusto per voi e vi organizzerà delle
gite.

La ricca storia è visibile anche
nelle numerose località archeologiche, dalle rovine romane e

le tombe, fino alle città fortificate
medievali di Zara, Šibenik e Split.
Allora verrete a farci visita?

Zara, la splendida
emozione
www.zadar.travel
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GUSTO DI DANIMARCA: ALLA SCOPERTA DELLA CULLA DELLA CUCINA NORDICA
La rivoluzione avviata dal ristorante Noma, oltre un decennio fa, ha dato il via ad una vera e
propria gastronomia nordica e trasformato Copenaghen e l’intera Danimarca in una destinazione gourmet.
Secondo una ricerca VisitDenmark il 28% dei turisti internazionali nel paese viaggia alla ricerca delle eccellenze gastronomiche e del buon cibo.
La Danimarca è un leader indiscusso, come ha recentemente dimostrato la classifica del
World’s Best Restaurants che ha premiato ben due ristoranti di Copenhagen (Noma al secondo posto e il Geranium al quinto) e il trionfo dello chef danese Kenneth Toft-Hansen al Bocuse
D’Or, la più prestigiosa competizione internazionale dedicata all’alta cucina svoltasi a Lione
lo scorso gennaio.
Acclamata internazionalmente come trend setter, la cucina danese affianca alle 33 stelle di
cui 22 nel firmamento di Copenhagen, una cucina più democratica, con un fiorire di street
food, mercati gastronomici e festival in ogni angolo del paese. Ma ciò che accomuna i sapori
stellati alle prelibatezze di strada è la grande attenzione alla qualità, agli ingredienti a kilometro zero rigorosamente locali e in molti casi bio, e un equilibrio di sapori affiancati ad un’estetica semplice, propria dell’approccio nordico.
Dai sofisticati ristoranti stellati al gustoso cibo di strada, la Danimarca offre tante esperienze
gastronomiche che non deluderanno i palati più esigenti. Da non perdere i numerosi festival
gastronomici che si tengono nel corso dell’anno offrendo tante buone ragioni per visitare il
paese.
IN TURCHIA C’È LA NOVITÀ DEL MUSEUM PASS CARD
Per gli appassionati di turismo culturale, ci sono interessanti novità sul fronte della Museum
Pass Card che permette di entrare nei musei statali del Paese senza far code alle biglietterie
e, soprattutto, risparmiando sul costo dell’acquisto singolo di ciascun ingresso.
Con la Museum Pass Card si può accedere una sola volta in ognuno dei musei del circuito e
la validazione inizia dalla prima entrata in un museo (fa fede l’orario stampato nella convalida
dei tornelli). Può essere acquistata nelle biglietterie dei musei del circuito e presso alcuni hotel autorizzati.
Numerosi sono gli sconti di cui il turista può usufruire anche presso altre strutture museali
private, per eventi culturali e spettacoli. L’elenco completo degli sconti, sempre aggiornato,
e tutte le informazioni ulteriori sono disponibili sul sito internet www.muze.gov.tr dove sono
presenti anche notizie utili (orari di apertura e chiusura, indirizzo, prezzo di ingresso) di tutti i
musei statali della Turchia, divisi per area geografica.
La Museum Pass Turkey Card ha una validità di 15 giorni per un costo di 375 TL (attualmente circa € 59,00) e consente ai turisti di visitare oltre 300 musei e siti archeologici gestiti dal
Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia. La Museum Pass Turkey
offre uno sconto speciale del 10% sugli acquisti nei musei e nei caffè dei musei stessi e nei
siti archeologici.
Per quanti sono diretti a Istanbul, la Museum Pass İstanbul ha una validità di 5 giorni ad un
costo di 220TL (attualmente circa € 35,00) e si possono visitare alcuni dei più importanti musei
di Istanbul e numerosi capolavori presenti in città, come il Museo di Ayasofya (Santa Sofia),
i Musei Archeologici di İstanbul, il Museo di San Salvatore in Chora, il Museo del Mosaico di
Istanbul, il Museo della Fortezza (che comprende le fortezze di Rumeli, Yedikule e Anadolu),
il Museo delle Arti Turche ed Islamiche, il Museo del Palazzo del Topkapı e gli Appartamenti
dell’Harem (si ricorda che sono due biglietti separati), il Museo di Sant’Irene.
Chi si reca invece in Cappadocia troverà conveniente la Museum Pass Cappadocia Card,
grazie a cui è possibile visitare oltre dieci musei e siti archeologici a Nevşehir e ha una validità
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di tre giorni al costo di 130TL (attualmente circa € 20,00).
Questi i musei compresi nella card: la Città sotterranea di Derinkuyu, il museo all’aria aperta
di Göreme, la Chiesa Scura (Karanlik Kilise), la Valle di Ihlara, la Città sotterranea di Kaymakli,
la Città sotterranea di Özkonak, il sito archeologico di Zelve-Paşabağlar.
La Museum Pass Cappadocia offre uno speciale sconto del 10% sugli acquisti nei musei e nei
caffè dei musei e nei siti archeologici.
L’OFFERTA UNDERWATER DI MALTA
Attorno le isole Maltesi si trovano alcuni tra i fondali più amati dai diver internazionali. La varietà di luoghi che si possono visitare immergendosi è incredibilmente ampia e il mare offre
un’impressionante scelta tra immersioni diurne, notturne, in tunnel e caverne o tra relitti e resti
sommersi, sempre nuotando attraverso una biodiversità unica, conferita a queste acque dalla
posizione centrale nel Mar Mediterraneo, dalle profondità raggiungibili e dalle correnti favorevoli.
Uno dei fiori all’occhiello dei fondali maltesi, sono i numerosi relitti che vi si trovano, il cui più
antico di epoca fenicia, risale al 2700 a.C. Oggetto di numerosi studi durati anni, i relitti sottomarini maltesi sono finalmente stati mappati e oggi sono passati sotto la tutela della neonata
Underwater Cultural Heritage Unit (UCHU), creata dal Ministero dei Beni Culturali maltese e
da Heritage Malta, un’agenzia nazionale volta alla gestione delle collezioni, dei siti e dei musei
del patrimonio culturale di Malta. Parte della missione di UCHU sarà quella di regolamentare
l’accesso alle aree sottomarine archeologiche, proteggendo l’inestimabile patrimonio, ma allo
stesso tempo permettendo ai divers di poter continuare ad ammirare queste incomparabili
risorse culturali.
Tra i diving centre partner di Malta Tourism Authority, anche Divebase, promotore di un’interessante iniziativa rivolta agli apneisti. Dal 27 al 29 settembre, Divebase porterà infatti a Malta
Umberto Pelizzari, celebre freediver, che terrà personalmente un workshop di apnea in inglese, aperto a iscritti con qualsiasi livello di preparazione.
BELGIO. ALLA SCOPERTA DI SPA, LA CITTÀ DELLA VALLONIA
FAMOSA PER LE SUE ACQUE TERMALI
Spa in provincia di Liegi, è la città delle terme. Storicamente questa città vallone ha dato il
nome alle terme e ai centri benessere in tutto il mondo. Situata in posizione isolata ai confini
del massiccio delle Ardenne, dal quale sgorgano le sue famose acque ferruginose, Spa è la
stazione termale più famosa del pianeta visto che è da lungo tempo sinonimo di termalismo,
wellness, salute e relax. Le proprietà curative delle acque locali erano già conosciute al tempo dei Romani, ma l’inizio vero e proprio dell’attività termale risale al XVI secolo, con l’arrivo
di teste coronate da tutta Europa, tra cui la regina Cristina di Svezia, lo zar Pietro il Grande
e Carlo II d’Inghilterra, personalità che contribuirono a farne un mito e a renderla una sorta
d’affascinante “caffè d’Europa”.
Il fascino e l’atmosfera di quei tempi sono conservati tuttora intatti, e potrete rendertene conto
visitando le Terme di Spa, il Casino di Spa e gli hotel di lusso che impreziosiscono la città.
Però questo non è solo un centro curativo e una località di villeggiatura, ma è anche il tempio
sportivo dell’automobilismo internazionale. A Spa ha luogo infatti il Gran Premio del Belgio di
Formula 1, che si corre su un tracciato creato nel 1920, considerato da piloti e appassionati
come uno dei più belli del mondo.
Anche la programmazione degli eventi culturali è di altissima qualità. A Spa l’estate corre a
ritmo di musica con le Francofollies, famoso festival della musica e della canzone francese
che è ormai divenuto un classico. Altro appuntamento imperdibile è costituito dal Festival del
Teatro, che propone decine di spettacoli rappresentati in diversi luoghi.
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LA REGIONE MINERARIA DEI MONTI METALLIFERI (REPUBBLICA CECA)
ISCRITTA NELLA LISTA MONDIALE DEL PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
Al confine tra Repubblica Ceca e Germania, ritagliata tra il Parco Nazionale della Svizzera
Boema e il cosiddetto Triangolo Termale della Boemia occidentale, l’area ai piedi dei Monti
Metalliferi, ricca di miniere praticamente inesauribili, è stata sfruttata fin dal XII secolo e nel
Rinascimento era la principale fonte di argento per l’intera Europa. Lo dimostra la storia del
famoso tallero di Jachymov, la moneta d’argento coniata proprio in Boemia, che è rimasta in
circolazione in Europa per più di tre secoli e ha poi ispirato il nome del dollaro americano. Se
a partire dal Medioevo è stato l’argento a scrivere la storia di questi luoghi, dalla metà del XIX
secolo il protagonista è stato l’uranio. Dopo che Pierre e Marie Curie ebbero isolato il polonio
e il radio dalla materia prima estratta qui nel 1898, le miniere dei Monti Metalliferi conservarono il monopolio mondiale nella produzione di radio fino alla prima Guerra Mondiale. Nel 1906
nacquero in questa zona anche le primissime terme al radon al mondo: l’acqua radioattiva
proveniente dalle miniere veniva impiegata efficacemente nella cura dei disturbi dell’apparato
motorio. Successivamente, le miniere boeme conobbero ancora maggiore fortuna grazie alla
corsa agli armamenti… Basti pensare che, ahinoi, l’uranio locale, esportato principalmente
nell’allora URSS, fu impiegato nella costruzione della prima bomba atomica sovietica, testata
nel 1949. La storia di questi luoghi all’epoca è tristemente legata alla costruzione di campi di
lavori forzati, le cui porte si aprivano soprattutto per i prigionieri politici. Grazie all’elaborazione, a cavallo tra i due secoli, di nuove tecniche di estrazione dei minerali e di sfruttamento
delle risorse naturali, il sito boemo ha potuto restare attivo per circa 800 anni, giocando un
ruolo determinante – anche a livello europeo e mondiale – in fatto innovazione e invenzione
in campo minerario e metallurgico. Le antiche miniere sono oggi visitabili e le terme al radon
tuttora in attività.
THAILANDIA PAESE LEADER NEL “FATTORE OSPITALITÀ”
SECONDO UN SONDAGGIO DI BOOKING.COM
Secondo un recente sondaggio condotto da Booking.com in 29 paesi del mondo, il popolo
thailandese figura tra i più ospitali del mondo. La Thailandia, insieme a Indonesia, Messico,
Taiwan e India, è tra i primi cinque paesi in cui gli abitanti locali credono che l’ospitalità sia
un elemento imprescindibile del proprio DNA. La ricerca di Booking.com è stata condotta tra
21.500 viaggiatori da 29 paesi diversi. 									
Booking.com ha descritto la Thailandia come “la destinazione perfetta per i viaggiatori che
cercano un’accoglienza calorosa e l’immersione totale nella cultura locale”. Un sondaggio
precedente, effettuato tra ottobre e novembre 2018 sempre da Booking.com, aveva rivelato
che quasi un quarto dei viaggiatori globali aveva già programmato di trascorrere le proprie
vacanze 2019 in alloggi di diversa tipologia e che la Thailandia era ben posizionata per capitalizzare su questa tendenza. Questa ricerca aveva riguardato un campione di 53.492 intervistati in 31 mercati. Gli intervistati, età 18 anni o maggiore, dovevano aver viaggiato almeno
una volta negli ultimi 12 mesi ed essere coinvolti nel processo decisionale relativo alla scelta
della meta successiva. “Nel 2019, i viaggiatori saranno alla ricerca di nuove esperienze e
sistemazioni uniche come una casa tradizionale thailandese, una barca o una casa sull’albero. Nel frattempo, sta crescendo la tendenza a voler vivere la vacanza adottando lo stile
di vita locale scegliendo sistemazioni alternative come, ville, case vacanza e appartamenti”,
ha detto la signora Parichat Haehnen, Regional Manager di Booking.com per la Thailandia e
l’Indocina. La signora Parichat ha aggiunto che la Thailandia, con la sua affascinante unicità,
potrebbe soddisfare queste preferenze, tanto da consigliare a proprietari e gestori di includere elementi locali o culturali nelle loro offerte e di porre l’accento sul carattere thai delle loro
proprietà presenti sulle piattaforme di prenotazione.
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CON IL CONDIZIONATORE
EVAPORATIVO ECOLOGICO
PER CARAVAN E CAMPER
Viesa Holiday IIIs è l’alleato migliore per viaggiare al
fresco nell’abitacolo del vostro camper. Aerodinamico,
leggero e silenzioso, Viesa Holiday IIIs è il condizionatore
“Made in Italy” che raffresca sfruttando il principio
dell’evaporazione dell’acqua, senza uso di agenti chimici, a
tutto vantaggio dell’ecologia e della salute.

Viesa Holiday IIIs assicura aria fresca e filtrata mantenendo
il giusto tasso di umidità nell’ambiente, sia in condizioni di
marcia, sia durante la sosta. In termini di efficienza, riduce
i consumi fino all’80% rispetto ai sistemi convenzionali.
Facile da installare, richiede minima manutenzione e ha una
garanzia di ben 3 anni.

VIGIA VIESA ITALY
Via G. Rossini 52 - 59013 - Montemurlo - Prato
Tel. 0574 650454 r.a. - Fax 0574 652055 - www.vigiaviesaitaly.com - info@vigiaviesaitaly.com

facebook.com/ViesaItalia
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Olimpiadi 2026, Palmucci (ENIT): “iniezione di fiducia ed energia per la promozione turistica
dell’Italia nel mondo “Emozionato e orgoglioso dell’Italia. Il nostro Paese ha dimostrato che il gioco di squadra è premiante e regala nuove sfide da affrontare, un’iniezione di energia per promuovere, attraverso un appuntamento sportivo di prestigio, l’Italia turistica nel mondo. E’ un’occasione
per mantenere alta l’attrattività verso i nostri mercati di prossimità rinnovando i momenti di viaggio
con nuove motivazioni legate al turismo active, sia sportivo che naturalistico. Così il presidente di
Enit-Agenzia Nazionale del Turismo, Giorgio Palmucci, commenta la notizia dell’Italia sede delle
Olimpiadi invernali 2026 e sottolinea i risvolti positivi dell’evento sull’intera filiera turistica montana: “Questa vittoria è un efficace strumento di promozione verso i mercati lontani ad alto livello di
consumo (dagli Usa alla Cina) che trova nei giochi olimpici invernali un motivo per dire “io c’ero”.
Le località montane, dopo quelle marine e di interesse storico artistico in testa, coprono una quota
sempre più significativa della domanda turistica internazionale”.
Federalberghi. Gli Italiani in vacanza cosa fanno? Estate, tempo di vacanze. Si parte, si arriva, si gira l’Italia e si va per il mondo. Ma cosa fanno gli italiani in vacanza? A scoprirlo è stata
Federalberghi attraverso una indagine commissionata all’Istituto ACS Marketing Solutions ed effettuata dal 19 al 24 giugno scorsi con il sistema C.A.T.I. (interviste telefoniche) ad un campione
di 1.200 italiani maggiorenni rappresentativo degli oltre 60 milioni di connazionali, maggiorenni e
minorenni. “La disponibilità di tempo libero, una risorsa sempre più scarsa nella nostra vita di tutti
i giorni, è la variabile decisiva per il successo di ogni vacanza”. Il presidente di Federalberghi,
Bernabò Bocca, sintetizza con questa battuta il senso dell’indagine commissionata per scoprire
cosa faranno gli italiani durante le vacanze estive. “In vacanza, dice Bocca, abbiamo più tempo
per riposarci. Oppure per svagarci. Più tempo da dedicare a noi stessi, più tempo da dedicare
agli altri. Per fare cose nuove, realizzando il nostro sogno nel cassetto. O per portare a termine
quelle piccole cose importanti, che durante l’anno abbiamo trascurato.” Durante l’estate 2019, gli
italiani si dedicheranno a passeggiate (52,2%), escursioni e gite per conoscere il territorio (48%),
ad attività legate alla località in cui soggiornano, quali eventi enogastronomici (35,3%), visita al
patrimonio artistico (28,6%: monumenti, siti di interesse archeologico, musei e/o mostre) ed eventi
tradizionali e folkloristici (21,8%) e sportivi (5,2%). Molta attenzione anche per spettacoli musicali
(21,8%), attività sportive (18,2%), terme e centri di benessere (6%) e altri divertimenti in generale
(33,8%).
Tassa di soggiorno, Federalberghi Roma chiede regole uguali per tutti Ferma presa di posizione di Federalberghi Roma all’indomani della mozione adottata dall’Assemblea Capitolina su
iniziativa del consigliere Carola Penna, presidente della Commissione Turismo, sull’impiego dei
maggiori introiti derivanti dalla lotta all’evasione dal contributo di soggiorno in attività di promozione e valorizzazione turistica. In una nota, infatti, l’associazione esprime apprezzamento per tale
impegno, che va nella direzione da sempre auspicata dagli albergatori della Capitale, ma allo
stesso tempo c’è “netta opposizione a qualsiasi tipo di accordo o peggio forma di convenzione
con i gestori dei portali telematici per la riscossione del contributo in modo differenziato rispetto a
quello alberghiero”. “Saremo pronti, dichiara il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, a riservarci azioni su tutti i fronti, non escluso quello giudiziario se non venisse assicurata la
dovuta trasparenza nei controlli come avviene per le strutture alberghiere in caso di adozione di
decisioni in tal senso da parte di Roma Capitale”. Lo scorso anno la tassa di soggiorno, soltanto
a Roma, ha fruttato circa 130 milioni di euro, guidando il rating dei comuni a più alto incasso di
questo contributo che a livello nazionale ha generato introiti per 605 milioni di euro (quasi 70 milioni in più rispetto al 2017).
Firmato il nuovo Ccnl Turismo: aumenti in busta paga Rinnovo contrattuale per 40mila addetti
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delle agenzie di viaggi e turismo. L’ipotesi di accordo, siglata dai sindacati nazionali di categoria
Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Fiavet Confcommercio, è stata raggiunta a oltre sei anni
dalla scadenza del precedente contratto e avrà vigenza retroattiva a partire dal 1° gennaio 2019
fino al 30 settembre 2020. Immediatamente tangibili gli effetti economici del rinnovo, che sancisce un aumento salariale a regime di 88 euro al IV livello comprensivo della quota destinata al
finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa; già con la busta paga del mese di luglio verrà
erogata la prima tranche di 44 euro, mentre la seconda di pari importo verrà erogata nel mese di
novembre. Prevista anche la corresponsione di un Una Tantum di 270 euro al 4 livello suddivisa in
3 tranche da 90 euro erogate nei mesi di ottobre 2019, marzo e settembre 2020. Tra i punti cardine del rinnovo l’aggiornamento della sfera di applicazione, estesa alle imprese che si occupano
di organizzazione di eventi, e l’introduzione di nuovi profili professionali che rispecchiano l’evoluzione della professionalità anche rispetto alla digitalizzazione; su questa materia viene prevista
una commissione paritetica di analisi. L’intesa valorizza la contrattazione decentrata – aziendale
o regionale – con l’introduzione di un elemento economico di garanzia di 140 euro al IV livello
qualora non si perfezioni un accordo entro il mese di aprile 2020. Soddisfazione espressa dal presidente di Fiavet Nazionale, Ivana Jelinic secondo cui “Questo primo contratto sottoscritto dalla
Fiavet è frutto di un duro lavoro ma c’è tanto orgoglio perché il settore dell’organizzazione e della
distribuzione turistica, nonostante un difficile momento, rimane uno dei pilastri portanti dell’economia turistica italiana ed europea, Abbiamo portato a termine un contratto in linea con l’attuale
mercato dei viaggi organizzati, con un’apprezzabile lungimiranza per aver delineato un percorso
anche per le nuove figure professionali derivanti dalla digitalizzazione. Grazie al Ccnl si potranno
raggiungere nuovi obiettivi condivisi per il recupero della produttività e della competitività delle
imprese e la salvaguardia dei livelli occupazionali”.

PICCOLI E POTENTI
Ultra-concentrati
Stesso numero di dosi
Meno peso
Meno ingombro
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VARATE DUE NUOVE “PELIKAN”:
UN GRANDE SUCCESSO PER
LA CANTIERISTICA ITALIANA
Di Tommaso Fabretti
tom.fabretti@gmail.com
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Grande evento al Porto di Ancona alla presenza di
un delegato dell’armatore thailandese, delle istituzioni
e del cluster marittimo anconetano e nazionale
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Si è tenuto ieri giovedì 8 agosto,
presso il porto di Ancona, il varo
di due nuove unità gemelle della
classe Pelikan, che saranno poi
consegnate al Governo Thailandese.
Una grande operazione commerciale di respiro internazionale quella realizzata dalla cantieristica marchigiana, che ha
visto come grandi protagoniste
la C.P.N., azienda leader nella
costruzione di yacht e barche
da lavoro, e la società di servizi
antinquinamento Garbage Service, specializzata nel settore dei
servizi ecologici portuali dell’antinquinamento marino.
Fondamentale anche il ruolo
delle istituzioni locali, Comune di
Ancona e Regione Marche, così
come l’apporto dell’Università
Politecnica delle Marche, Legambiente, e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, che hanno dato vita
56 TURISMO all’aria aperta

ad una sinergia vincente. Tante
le iniziative in agenda per fare in
modo che Ancona e le Marche
siano leader nel mondo della
Blue Economy così come nell’innovazione e nella ricerca.
“Oggi, alla presenza degli armatori thailandesi, delle istituzioni e
del cluster marittimo anconetano
e nazionale c’è stata una grande festa del mare, ma soprattutto per il mare – ha dichiarato il
CEO di Garbage Paolo Baldoni
– una visione che giorno dopo
giorno prende corpo, quella di
dare una risposta tangibile ai
problemi che la plastica arreca
alla vita nelle acque e sulle coste. Non c’è più tempo e ci sono
delle urgenze non più rimandabili, salvare il mare è una priorità assoluta ed è tutt’altro che
uno slogan. A partire da oggi
il progetto al 100% italiano che
nasce ad Ancona diverrà defini-

tivamente internazionale e lo sviluppo dello stesso prevede tutta
una serie di attività formative ed
informative che, nel prossimo futuro, saranno fautrici di un nuovo
modello di sviluppo economico
del nostro territorio e di inedite
professioni, il tutto all’insegna
della Blue Economy.”
IL SALUTO DELLE AUTORITÀ
Tante le autorità accorse al varo
delle imbarcazioni, che non
hanno mancato di esprimere
la propria felicità per un’operazione commerciale così riuscita. “Quella di oggi è una bella
giornata che mette in luce come
tecnologia e ricerca volte alla
sostenibilità possano insieme
migliorare la qualità della vita di
noi tutti e, soprattutto, delle generazioni future” ha sottolineato
Rodolfo Giampieri, Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale
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del Mare Adriatico Centrale. Il
Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Sauro Longhi
ha poi puntato l’attenzione sulla
grande sfida portata dai cambiamenti climatici:
“Con Garbage e CPN si svilupperanno tutta una serie di progetti volti a combattere il fenomeno dell’inquinamento, anche
attraverso percorsi formativi ed
educativi perché la cultura è elemento essenziale nella risoluzio58 TURISMO all’aria aperta

ne di questo problema”.
Grande soddisfazione quella
espressa da Pierpaolo Sediari,
Vice Sindaco di Ancona: “I battelli che oggi baciano le acque
del mare sono un lavoro straordinario figlio delle iniziative di queste due importanti realtà economiche cittadine. Una soluzione
“sartoriale” è stata oggi definita
e questo aggettivo lo trovo perfetto per identificare il successo
di questa iniziativa che rende

fiera Ancona e l’Italia intera”.
LA SODDISFAZIONE DELLE
AUTORITÀ THAILANDESI
Grande soddisfazione per l’operazione anche nelle parole del
Dott. Sivakorn Watprangairat,
sales manager di A&Marine:
“La Thailandia si sta impegnando molto nella pulizia degli
specchi acquei di mari e fiumi.
Abbiamo scelto C.P.N e Garba-

ge per qualità ed efficienza vere
e proprie eccellenze del sistema
imprenditoriale italiano. I Pelikan
opereranno presso il dipartimento della marina costiera e ricerca
del Governo Thailandese e, nello specifico, nel Mare delle Andamane, nel fiume Chaophraya
e in tutto il Golfo rimanendo a
disposizione della nazione per
ogni tipo di eventualità”.
LE CARATTERISTICHE
DELL’IMBARCAZIONE

L’imbarcazione, a richiesta, può
essere dotata di attrezzatura per
l’ossigenazione delle acque, per
compiere servizio antincendio e
può essere equipaggiato per il
monitoraggio e l’analisi dei fattori inquinanti; il tetto cabina è
predisposto per contenere un
impianto fotovoltaico e le CLAM-

PE prodiere potrebbero raggiungere un’apertura del cono superficiale di aspirazione, di 12,3
metri.
L’“ECO THAI”, che opererà con
tre uomini d’equipaggio (un
Comandante e due marinai), è
omologato per la navigazione
entro le sei miglia dalla costa
con condizione di mare calmo.
Lo scafo è dotato di un’eccezionale capacità di manovra:
dosando in contemporanea la
potenza del propulsore, l’angolatura dei timoni e l’invertitore di
flusso, lo scafo può infatti ruotare su sé stesso.

Isola di Dugi otok, Veli rat

L’“ECO THAI” è un’imbarcazione efficace per la raccolta di rifiuti solidi galleggianti e di con-

tenuti sversamenti di idrocarburi
dalla superficie dell’acqua. La
barca è stata progettata per essere equipaggiata, con ulteriori
attrezzature o impianti attinenti e
incrementanti il servizio ecologico per cui questo battello è stato
concepito.
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GWR MUGELLO:
AD OTTOBRE IL PIÙ GRANDE
RADUNO CAMPER AL MONDO

GUINNESS WORD RECORD MUGELLO È L’EVENTO CHE HA COME OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE
IL RECORD DEL PIÙ GRANDE RADUNO CAMPER AL MONDO. SI SVOLGERÀ AL MUGELLO CIRCUIT
(L’AUTODROMO DI PROPRIETÀ FERRARI), GRAZIE ALLA PRESENZA DI D’ORAZIO ASSICURAZIONI,
NEXYIU, RIMOR ITALIA, FEDERCAMPEGGO, ASSOCAMP

Dall’11 al 13 ottobre, presso
l’Autodromo del Mugello, si
svolgerà il più grande Raduno
Camper organizzato al mondo.
Tre giorni di incontri con operatori del settore, concessionari,
campeggi, aree di sosta, per
parlare di mete, itinerari, vacanze, tecnica, accessori e curiosità
del mondo camper.
Tanti saranno i momenti di coinvolgimento, di gioco e divertimento, grazie alla presenza di
sponsor come Nexyiu la prima ed
esclusiva società di affiliate marketing, ossia una shopping community composta da migliaia di
persone desiderose di risparmiare in modo concreto dagli acquisti
di tutti i giorni. Non mancheranno
nemmeno loro, lo strumento della
60 TURISMO all’aria aperta

vacanza itinerante per eccellenza, “il camper” con le novità 2020
del marchio Rimor e Assocamp,
l’associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionali e articoli
per il campeggio. Il partner che
ci farà scoprire il “turismo all’area
aperta” sarà Confedercampeggio. La sua tessera è sinonimo di
vantaggi studiati in collaborazione con partner d’eccellenza per
offrire ai propri iscritti vantaggi in
Italia e nel mondo anche grazie
alla “Camping Card International” tessera riconosciuta a livello mondiale. Per proteggere al
meglio il nostro caro compagno
della vacanza, interverrà D’Orazio Assicurazioni per illustrarci i
rischi e la protezione offerta dalla
famosa “Polizza del Camperista

studiata da un Camperista”.
Tre giorni speciali, dunque, non
solo perché si raggiungerà il record mondiale di raduno di camper, ma perché tutti i camperisti
avranno modo di percorrere l’autodromo del Mugello e di raccontare a chi ancora non conosce
lo spirito di collaborazione e fratellanza che li spinge a salutarsi
con un colpetto di fari durante i
viaggi in tutto il mondo.
Un evento sempre ricco
di attività ed esperienze
L’evento inizierà venerdì 11 ottobre alle 09:00 terminando domenica 13 nel pomeriggio. Le modalità d’accesso all’autodromo
e gli orari saranno comunicate
in seguito nella pagina ufficiale

dell’evento. Al momento l’ingresso Palagio (Via dell’Autodromo,
5032 Scarperia e San Piero FI,
Italia) resterà aperto dalle ore
09:00 alle ore 18:00. Per facilitare
tutte le operazioni d’ingresso al
momento dell’arrivo in autodromo, gli equipaggi dovranno aver
già effettuato il pagamento della
quota di partecipazione. Questo
faciliterà l’ingresso in autodromo
non dovendo fare alcuna registrazione. Ogni gruppo autorizza-

Monteriggioni, San Gimignano e
Certaldo oltre alle visite presso
lo stabilimento Rimor, le cantine
vinicole e i frantoi della zona. Le
escursioni, saranno programmate con i capigruppo in modo da
coordinare al meglio le operazioni di prenotazione ingressi e
pullman GT. Gli amanti delle passeggiate e della natura, potranno
partecipare ai vari trekking adatti
a tutti perchè pensati con vari livelli di preparazione e attrezza-

partecipanti, l’area cani davanti
all’ingresso Palagio. La manifestazione prevede infine, la presenza di aree tematiche dedicate al mondo del camperismo con
concessionari e travel blogger.
Sarà presente un area FOOD dedicata alla somministrazione ed
un area TASTING dove sarà possibile assaggiare le varie eccellenze Mugellane e Toscane.
Il momento clou dell’evento sarà
la domenica mattina quando tutti

11-13

ottobre
2019
PROGRAMMA DETTAGLIATO
E ISCRIZIONE
al seguente link:
https://www.assicurazionecamperdorazio.it/img/banner/GWR.pdf
to e riconosciuto dall’organizzazione avrà uno spazio “dedicato”
in modo da non disperdere i vari
equipaggi e poter stare insieme.
Il costo della manifestazione è
di 15,00 Euro per equipaggio
per tutta la durata dell’evento a
prescindere dal giorno d’arrivo. A
tutti i partecipanti all’evento (inseriti nell’elenco “autorizzati”) verrà
consegnata una bag di benvenuto, nella quale saranno inserite
offerte, scontistiche e gadget dedicate ai SOLI partecipanti.
Venerdì 11 e Sabato 12 saranno destinati alle escursioni ed
ai tour. I partecipanti potranno
così scoprire le bellezze nascoste del Mugello, visitare città meravigliose come Firenze, Siena,
Bologna incantevoli borghi come

tura. Durante la manifestazione
alcune aziende Leader nella mobilità elettrica, esporranno le proprie biciclette (elettriche e non)
che potranno essere noleggiate
e prenotate per partecipare alle
varie escursioni. Guide esperte
con assistenza al seguito condurranno i partecipanti durante
le giornate di venerdì e sabato
garantendo così sicurezza e professionalità.
Un occhio di riguardo sarà dedicato ai camperisti a 4 zampe. La
nostra organizzazione infatti prevede passeggiate educative, socializzazione e corsi di ubbidienza sotto l’occhio esperto degli
educatori cinofili dell’associazione Il segno di Fido che, metterà a
disposizione di tutti gli equipaggi

assieme sfileremo per le strade
Mugellane per battere il Guinness World Records. Grazie
alla collaborazione del Comune
di Scarperia – San Piero a Sieve le strade interessate saranno
chiuse al traffico per consentire
ai camper “strada libera”. Alle
ore 8.30 usciremo con i veicoli
secondo un preciso ordine stabilito con i capigruppo per non creare alcun ostacolo alla manifestazione che sarà seguita e ripresa
con droni e telecamere.
Alla presenza di un notaio riconosciuto dal Guinness world records saranno conteggiati tutti i
camper e consegnato il materiale
video-fotografico al notaio che lo
inoltrerà alla sede GWR di Londra.
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Museo Cerveteri,.
cratere di Euphronios
con la morte di Sarpedonte

ETRUSCHI MAESTRI
ARTIGIANI
Nuove prospettive
da Cerveteri a Tarquinia
A cura di Tania Turnaturi – taniaturnaturi@gmail.com
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Museo Tarquinia, riproduzione elmo
bronzeo

Museo Tarquinia,elmo crestato in bronzo

Museo Cerveteri

Cerveteri e Tarquinia sono correntemente associate agli Etruschi, avendo i loro siti archeologici fornito innumerevoli reperti
e testimonianze epigrafiche di
quella civiltà. Tale eccezionale patrimonio, nel 2004 è valso
alle necropoli della Banditaccia
a Cerveteri e di Monterozzi a
Tarquinia e rispettive zone di rispetto, l’iscrizione nella lista del
patrimonio culturale dell’Umanità dell’Unesco come “capolavori

del genio creativo dell’uomo”.
Tra il 2015 e il 2018 i musei e le
aree archeologiche delle due località sono entrati a far parte del
Polo Museale del Lazio istituito
nel 2015, che gestisce attualmente 46 musei e luoghi della
cultura della capitale e della regione facendo rete con le amministrazioni locali.
L’intento, dichiara la direttrice
Edith Gabrielli, è quello di armonizzare la valorizzazione integra-

ta dei quattro siti, intensificando
il rapporto con il territorio e diffondendo la conoscenza e la fruizione tra i residenti, per ampliarla poi a un contesto più ampio
anche internazionale.
Per celebrare i 15 anni di appartenenza Unesco rinsaldando la connessione tra i musei e
le necropoli ed evidenziando il
legame tra le due antiche città
etrusche, è stata ideata questa
mostra con nuovi allestimenti e
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percorsi espositivi che valorizzano le raccolte già presenti,
integrate con alcuni prestiti prestigiosi, mettendo in rilievo significativi contesti e manufatti.
I curatori Andrea Cardarelli e
Alessandro Naso, rileggendo le
raccolte esistenti hanno puntato
l’attenzione su un aspetto rilevante del mondo etrusco, l’artigianato, frutto di straordinaria
perizia nel corso del I millennio
a.C. in entrambe le città, come
testimoniano le opere commissionate da Roma a scultori
dell’Etruria fin dall’epoca di Tarquinio Prisco (616-579 a.C.) e
ancor più la fama che tali produzioni artigiane raggiunsero successivamente anche ad Atene.
L’egemonia esercitata dall’Etruria nell’area del Mediterraneo
comportò l’affluenza di maestranze specializzate che introdussero materiali e tecniche
sconosciuti come l’avorio, le
uova di struzzo e il vetro e trasmisero l’alfabeto greco.
Grazie all’apporto degli artisti
greci, a Tarquinia si sviluppò (VIIII sec. a. C.) la tendenza ad affrescare le tombe a camera con
scene ispirate alle pitture vascolari mentre l’importazione di vasellame dipinto dall’Attica costituì un veicolo di diffusione della
cultura e della mitologia greca
nell’Italia centrale, di cui costituisce vanto l’oggetto più prezioso
del Museo di Cerveteri, il cratere di Euphronios, capolavoro di
produzione attica rinvenuto in
una tomba etrusca. L’espressione artistica greca ha anche ispirato un’ampia produzione locale, come le idrie ceretane (vasi
per bevande).
I percorsi espositivi evidenziano
le tipiche attività, che per Cerveteri era quella tessile e per
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Necropoli Tarquinia,tomba dei Leopardi

Fino al 31 ottobre 2019
dal martedì alla domenica
ore 8,30-19,30
• biglietto per i Musei
e le Necropoli
€ 6, ridotto € 2
• biglietto cumulativo
(Museo + Necropoli)
con validità due giorni,
intero € 10, agevolato € 4
• biglietto cumulativo
sito Unesco con validità
sette giorni,
intero € 15, agevolato € 8
Museo Nazionale
Archeologico Cerite,
Cerveteri
Necropoli della Banditaccia,
Cerveteri
Museo Archeologico
Nazionale, Tarquinia
Necropoli di Monterozzi,
Tarquinia

www.art-city.it/mostre/
mostra-tarquinia.html

Tarquinia quella metallurgica,
come in una delle sale di Palazzo Vitelleschi dimostra il video
sulla sequenza di realizzazione
di un elmo bronzeo risalente alla
prima età del ferro, elemento
dell’aristocrazia che necessitava
di gusto estetico e perizia artigiana, il cui campione è esposto
accanto all’originale. Il corredo
della tomba tarquiniese con la
preziosa situla (tipico vaso cilindrico) che reca in caratteri
geroglifici il nome del faraone
Bocchoris è un esempio saliente della fase orientalizzante che
culmina nell’elaborazione del
bucchero, la ceramica nazionale etrusca.
Altre produzioni caratteristiche
sono enucleate e integrate con
alcuni reperti significativi delle
collezioni esistenti e prestiti di
grande rilievo concessi dal Museo Nazionale Etrusco di Villa
Giulia a Roma e alcuni oggetti
preziosi della Tomba Regolini-Galassi delle collezioni dei
Musei Vaticani, che così tornano
temporaneamente a Cerveteri,
dove sono stati rinvenuti.
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Una classe Premium in sé.
Il DNA Premium Carthago - I valori che promettiamo ai nostri clienti
È insieme sprone ed espressione del nostro impegno: il DNA Premium Carthago racchiude i valori che promettiamo ad
ogni cliente Carthago e riassume ciò che caratterizza ciascuno dei nostri autocaravan. In questo modo potremo oﬀrirvi
massimi livelli di longevità, valore nel tempo, sicurezza, protezione e comfort.
Il vostro valore aggiunto con Carthago

+
+
+

Carrozzerie Carthago della classe Premium Liner
Tecnologia di costruzione leggera senza compromessi
Tecnologia di riscaldamento e condizionamento
particolarmente elaborata

+

Vano “cantina” nel doppio pavimento Carthago con
capacità enorme

+
+

Concetto visibilità eccellente, come confermato dai test
Personalità unica Carthago

Tutto questo rende ogni autocaravan Carthago molto speciale. Ogni Carthago è sinonimo di qualità e unicità.

AUTOCARAVAN

DELL´ANNO

2019
1° POSTO

AUTOCARAVAN

Carthago C-Compactline I

DELL´ANNO

Modelli integrali fino a 80 000

2019
1° POSTO

Carthago Chic C-Line T

Modelli semintegrali sopra 60 000

*

AUTOCARAVAN

DELL´ANNO

2019
3° POSTO

Carthago Chic-C-Line I

Modelli integrali sopra 80 000

*

c-compactline

c-tourer

Classe Premium Leggeri

*

chic c-line

chic e-line

chic s-plus

Classe Premium Liner

* Selezione dei lettori di promobil 2019: Carthago c-compactline I, 1° posto, categoria: modelli integrali ﬁno a 80 000 €; Carthago chic c-line I, 3° posto,
categoria: modelli integrali sopra 80 000 €; Carthago chic c-line T, 1° posto, categoria: modelli semintegrali sopra 60 000 €

Il DNA Premium Carthago
dalla classe Premium dei Liner.
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Monet e gli impressionisti
in Normandia.
Capolavori dalla Collezione
Peindre en Normandie
Asti, Palazzo Mazzetti

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti - scottifranca@gmail.com

Eugène Boudin, Trouville, il molo con l’alta marea
66 TURISMO all’aria aperta

Gli umori del cielo, lo scintillio
dell’acqua e le valli verdeggianti della Normandia, culla dell’Impressionismo, sono al centro
della bella mostra “Monet e gli
impressionisti in Normandia.
Capolavori dalla Collezione
Peindre en Normandie” in corso a Palazzo Mazzetti di Asti dal
13 settembre fino al 16 febbraio
2019.
Per la prima volta ad Asti sarà
possibile ammirare tele di Monet, Renoir, Courbet, Bonnard,
Morisot, in una mostra che racconta il percorso e gli scambi

dei più “grandi” dell’epoca che
hanno reso la Normandia la dolce culla del movimento, esaltandone gli aspetti paesaggistici e naturalistici.
E colloca Asti come città internazionale della cultura.
Come dichiara Mario Sacco,
Presidente Fondazione Asti Musei, la mostra “Monet e gli impressionisti in Normandia”, che
approda a Palazzo Mazzetti,
dopo aver sostato a Memphis
(USA), in Giappone, in Croazia, in Slovenia, in Polonia, a
Münster in Germania e nei Pa-

esi scandinavi e baltici, è un’esposizione di altissimo valore
artistico e culturale. Realizzata
grazie ad un progetto condiviso
con Vittorio Sgarbi.
Le 75 opere ripercorrono le tappe salienti di questa corrente
artistica: opere come Falesie a
Dieppe (1834) di Delacroix, La
spiaggia a Trouville (1865) di
Courbet,Camille sulla spiaggia
(1870) e Barche sulla spiaggia
di Étretat (1883) di Monet, Tramonto, veduta di Guernesey
(1893) di Renoir, tra i capolavori presenti in mostra, spiegano

Eugène Delacroix, Falesie a Dieppe
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Claude Monet, Barche sulla spiaggia di Étretat

come la natura folgorante dai
colori intensi e i panorami scintillanti abbiano conferito alla Normandia l’immagine emblematica
della felicità del dipingere.
Furono gli acquarellisti inglesi come Turner e Parkes a far
scoprire per primi la luce della
Normandia, facendo diventare
mitici luoghi come Dieppe, l’estuario della Senna, Le Havre,
la spiaggia di Trouville, il litorale
da Honfleur a Deauville, il porto
di Fécamp.
Sono i luoghi poi prediletti dagli
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Impressionisti in mostra a Palazzo Mazzetti.
Nelle loro opere i microcosmi
generati dal vento, dal mare e
dalla bruma possiedono una
personalità fisica intensa, pienamente espressa dalla pittura
en plein air, che dette il via al
movimento impressionista.
La mostra è realizzata dalla
Fondazione Asti Musei, dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Asti, dalla Regione Piemonte
e dal Comune di Asti, in collaborazione con Ponte - Organisation für kulturelles management

GMBH, organizzata da Arthemisia, con la partecipazione
del Gruppo Cassa di Risparmio
di Asti e con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Torino.
Una mostra rilevante che senza
dubbio contribuirà, come osserva il Sindaco di Asti, ad attrarre
tanti appassionati sul territorio,
elemento di sviluppo e di incremento per il turismo nel bellissimo sistema Langhe, Monferrato
e Roero, già riconosciuto patrimonio Unesco.

“Monet e gli impressionisti
in Normandia.
Capolavori dalla Collezione
Peindre en Normandie”
Asti, Palazzo Mazzetti
Dal 13 settembre
fino al 16 febbraio 2019
Catalogo Arthemisia Books
www.fondazioneastimusei.it
www.astimonet.it
Gustave Courbet, La spiaggia a Trouville
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“de Chirico”

Eventi e Mostre

MILANO,
Palazzo Reale
A cura di Franca
Dell’Arciprete Scotti
scottifranca@gmail.
com
Ritorno al castello, 1969

“Siamo esploratori pronti per altre
partenze”
Potrebbe essere l’ideale motto
alla base della bella mostra “de
Chirico” che si svolge a Palazzo
Reale di Milano dal 25 settembre
al 19 gennaio 2020.
Una straordinaria retrospettiva
curata da Luca Massimo Barbero, promossa e prodotta da
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Comune di Milano-Cultura, da
Palazzo Reale, da Marsilio e da
Electa, in collaborazione con la
Fondazione Giorgio e Isa de Chirico.

ermetica affonda le radici nella
Grecia dell’infanzia, matura nella
Parigi delle avanguardie, dà vita
alla Metafisica, arrivando a conquistare Andy Warhol.

Attraverso un centinaio di capolavori, si ricostruisce l’irripetibile
carriera del Pictor Optimus, una
delle più complesse figure artistiche del XX secolo, la cui pittura

Con una capacità che trascina
l’irruenza barocca e un immaginario totalmente fantastico fatto
di cavalieri, paesaggi e traboccanti nature morte, la pittura di de

Chirico entra in pieno contrasto
con la contemporaneità, confermandolo, paradossalmente, uno
dei maestri della metà del ventesimo secolo.
Prestiti nazionali e internazionali
per le opere: dalla Tate Modern di
Londra, il Metropolitan Museum
di New York, il Centre Pompidou
di Parigi, la Galleria Nazionale di
Arte Moderna e Contemporanea
(GNAM) di Roma, la Peggy Guggenheim Collection di Venezia, il
Museo del Novecento, la Casa
Museo Boschi di Stefano, la Pinacoteca di Brera e Villa Necchi
Campiglio di Milano.
Accostamenti inediti e confronti originali guidano il percorso
espositivo in otto sale.
La mitologia familiare, con la
Grecia dell’infanzia, è illustrata
da “Centauro morente” del 1909,
gli splendidi ritratti della madre,
il tema della piazza d’Italia che
avrà ampio sviluppo negli anni
ferraresi.
La Metafisica è la prima rivoluzione pittorica messa a punto da
de Chirico che trasforma i dipinti
in veri enigmi: capolavori sono la
monumentale Arianna del 1913,
L’inquiétude de l’amie ou L’astronome.
La terza sala è dedicata al quadro nel quadro, ovvero ai giochi
di prospettiva che fanno di de
Chirico l’acclamato antesignano
del Surrealismo: Melancolia ermetica segna la fine del suo soggiorno ferrarese con un insieme
di scatole e di oggetti dall’equilibrio instabile che ancora una
volta diventano metafora di uno
stato d’animo incerto.
La quarta sala è un puro omaggio alla pittura dechirichiana,
con temi pressoché iconici come

l’autoritratto, la natura morta e il
mito. De Chirico ritrae se stesso
con una versatilità e un’irriverenza senza precedenti fino alla trasfigurazione nei panni di Ulisse
Il manichino, tema principe della
poetica dechirichiana, è presentato nella quinta sala secondo
differenti declinazioni: fantoccio
metafisico ne Il figliol prodigo,

Ettore che stringe tra le braccia
Andromaca. Poi c’è il tema degli
interni: stanze dai pavimenti che
fuggono in prospettiva, templi
divenuti giocattoli, grandi nudi
sovradimensionati e trasfigurati,
insieme a pinete che crescono
nella camera stessa dell’artista
come in Ma chambre dans le
midi.

Le Muse inquietanti, 1950
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I gladiatori eccezionalmente raccolti nella stanza 7 facevano parte
di un ciclo pittorico che il mercante
Léonce Rosenberg commissionò a
de Chirico tra il 1928 e il 1929. Tele
misteriose quanto il tema stesso.
Infine la neometafisica, come grande summa della parabola dechirichiana, con la ripresa della pittura
pastosa degli anni Trenta – il “Ben
dipingere” come lo definiva l’artista stesso fin dal 1933 – fino alla
rimeditazione della metafisica che,
nell’idea di ripresa e replica delle Muse inquietanti, folgorò Andy
Warhol come una rivoluzione.
Muse, argonauti, archeologi, manichini, filosofi, figliol prodighi,
gladiatori, cavalli… tornano a
prendere vita nei vari racconti del
curatore che accompagnano il lettore lungo tutto il catalogo, quasi
sala per sala, invitandolo a guardare con nuovi “strumenti” e nuovi
“occhi” la pittura di questo artista,
scendendo anche
nei dettagli, a confermare la vitalità
e l’invenzione della sua arte che ha
influenzato la cultura visiva del XX
secolo e il cui immaginario è oggi
più che mai attuale.

Il figliol prodigo, 1922

“de Chirico”

a cura di
Luca Massimo Barbero
Milano, Palazzo Reale
25 settembre 2019 –
19 gennaio 2020
Catalogo Marsilio Electa
www.palazzorealemilano.it
www.dechiricomilano.it
L’enigma di una giornata, 1914
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Verde
Grazzano
2019

Le eccellenze del
florovivaismo italiano.
A cura di Rodolfo Bartoletti
rodolfobartoletti@gmail.com

Nel Parco del Castello di Grazzano Visconti il 28 e 29 settembre si terrà la seconda mostra
mercato sul meglio del vivaismo
italiano ed estero.
I Visconti di Modrone, attuali
proprietari della struttura fin dal
1870, ai primi del ‘900 ampliarono gli annessi fino a formare un
piccolo villaggio in stile neo-medievale, dove ancora oggi si realizzano revocazioni storiche
per la gioia dei tanti visitatori.
Ma la parte che suscita maggior stupore è l’incomparabile
bellezza del parco di 150.000
mq. dove si svolge la manifestazione.
In questo ultimo fine settimana
di settembre si ritroveranno i
74 TURISMO all’aria aperta

produttori italiani e stranieri, non
gli intermediari, per rendere
ancora più esclusiva la qualità
dell’offerta.
I migliori esperti saranno a disposizione per far conoscere e

valorizzare la bellezza dei fiori
e delle piante. Trovarsi a contatto con piante (anche rare) e
fiori in una stagione perfetta per
piantumare, potrebbe essere
l’occasione per ampliare il bello

e salutare di casa nostra. So di
persone che coltivano ulivi nel
terrazzo, con ottimi risultati.
Non si nasce col “pollice verde”
lo si acquisisce col tempo e la
passione.
I professionisti del verde (garden designer) oggi sono particolarmente ricercati, non solo
per creare parchi, giardini o
terrazzi ma anche per realizzare giardini verticali (interni ed
esterni) in architetture intensive
come i grattacieli, ancora oggi
simbolo di inurbamenti intensivi.
Fiori come le rose antiche e
moderne, ortensie, garofani, orchidee, peonie, arbusti,
piante rampicanti…accanto ad
un’enciclopedica collezione di
semi di pomodoro, peperoncini,
piante da frutto, antiche e non.

Tutto questo in un confronto fra
espositori che sanno tutto delle
loro piante proprio perché non
le hanno acquistate da terzi ma
le hanno cresciute e spesso
create nei loro vivai.

PARCO DEL CASTELLO
Via del Castello, 2
29020 Grazzano
Visconti (PC)
info@verdegrazzano.it
www.verdegrazzano.it

The imperial city

www.visitsplit.com
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MALIBU VAN: PER LA STAGIONE 2020 DEBUTTA IL

MALIBU VAN CHARMING COUPÉ
Malibu Van Charming Coupé è il
nome dell’ultimo arrivato in questa gamma di modelli tanto applaudita. Come il Charming GT,
anche la versione Coupé non è
equipaggiata con pensili nella cabina di guida e integra il cockpit
completamente
nell’abitacolo.
Tutto questo offre la percezione
di un ambiente molto ampio unito
alla maneggevolezza del van.
I pensili sopra il gruppo sedute e le applique illuminate sono
prolungate fino all’anteriore, integrando perfettamente la cabina
di guida del Malibu Van Char76 TURISMO all’aria aperta

ming Coupé e rendendo gli interni molto più luminosi. Le versioni
a disposizione sono 2:
• 600 DB con un grande letto
matrimoniale trasversale sul retro
• 640 LE con i letti singoli longitudinali
Malibu Van Charming Coupé
eredita con successo tutti gli accorgimenti dei modelli comfort di
Malibu Van come:
• Il bagno flessibile 3-in-1, brevettato con toilette girevole e doccia
separata
• La cucina spaziosa con frigori-

fero ad assorbimento sviluppato
in esclusiva per Malibu
• Il grande armadio guardaroba
• Il comodo gruppo sedute
La novità la troviamo nel doppio
pavimento nella zona del gruppo
sedute, lo spazio di stivaggio è
aumentato ed accessibile da una
ampia botola. Il mobilio è più stabile grazie alla tecnologia a doppia giunzione, anche il numero di
spot a LED è stato aumentato.
Migliorato anche l’isolamento
del pavimento, delle pareti, delle
porte e del tetto, ed è stato po-

CARTHAGO

tenziato anche il riscaldamento
con una Truma Combi 6 (installabile come optional) .
Altro punto forte è la rivisitazione
dello spazio di stivaggio posteriore nel doppio pavimento. Ora
è disponibile come optional la
possibilità di dividere lo spazio di
stivaggio su due livelli. Con questo accorgimento sarà possibile
riporre i bagagli in posizioni sempre raggiungibili.
Malibu offre, come completamento agli accessori di bordo,
un esclusivo set da campeggio
composto da tavolo e sedie pieghevoli griffati Malibu. Questo set
è stato studiato per essere riposto facilmente sotto il doppio pavimento nello spazio di stivaggio
posteriore lasciando altro spa-

zio per le valigie. Anche
il nuovo portabiciclette
opzionale è stato rivisto
e per abbinarsi perfettamente alle nuove colorazioni.
I tecnici Malibu hanno migliorato anche i dettagli
della zona giorno. Nella
linea di modelli Charming
una copertura in vetro
acrilico protegge il pannello comandi posto sopra la porta dell’abitacolo.
E’ stato rivisto anche il
pensile sopra il piano della cucina ora con una elegante bordatura cromata
e un nuovo ripiano aperto
Ideale per riporre chiavi,
portafogli o altri accesTURISMO all’aria aperta 77
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sori di piccole dimensioni che
devono essere sempre a portata
di mano. Sempre più pratica la
nuova pattumiera integrata nella
cucina
Per quanto riguarda il comfort di
guida, i clienti Malibu potranno
chiedere come optional un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida per il Fiat Ducato che comprende:
• Frenata di emergenza assistita
• Sistema di mantenimento
corsia
• Commutazione automatica
abbaglianti
• Riconoscimento segnaletica
stradale
• Sensore pioggia e luce
• Sensore pressione pneumatici
• Specchietti esterni chiudibili
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Camper PILOTE: l’eleganza non é optional.
PRESENTI AL SALONE DI PARMA INSIEME
AI PRESTIGIOSI LEVOYAGEUR E I “PURI” HANROAD
Il costruttore francese Pilote, in
fervente attività preparatoria delle fiere europee di settembre,
conferma il carattere distintivo di
brand principale del gruppo industriale - GP sas - a cui ha dato
il nome: GP è infatti acronimo di
Groupe Pilote, ha sede e stabilimento principale a Nantes (Francia) dove fu fondata nel 1962.
L’obiettivo del gruppo é soddisfare la propria clientela e conquistare crescente gradimento su
più mercati. Per questo il Gruppo
Pilote e i marchi affini è oggi un
player miliare con capacità consolidata di 6.000 veicoli prodotti

per il mercato europeo. Durante
la recente Convention 2019 la
nuova dirigenza ha confermato
procedere ad un assetto produttivo che porti a 8.000 unità quale
obiettivo da raggiungere entro il
2022.
L’assetto proprietario del gruppo
è immutato nel tempo: sempre
saldamente di proprietà esclusiva della famiglia dei fondatore, il
Gruppo GP sas é cresciuto negli
anni acquisendo realtà produttive
minori ma sempre molto specializzate e industrialmente mature
in termini di competenza, capacità di sviluppo e dotate di skill pro-

duttivi molto netti: Le Voyageur, le
officine CSA nella regione della
Loira in Francia, le evolute produzioni “RMB” e “Frankia” in Germania, i due brand di camper puri
HANROAD e “Danbury” in Gran
Bretagna.
La stagione corrente ha segnato
una nuova importante tappa di
consolidamento del Gruppo in
vista degli ambiziosi progetti di
crescita programmata. Un qualificatissimo team di management,
con significativa esperienza nel
settore dei beni di lusso, guiderà
le prossime tappe di sviluppo del
Gruppo che oggi si riassume in

P650 C_ON ROAD
I VEICOLI PILOTE, LE VOYAGEUR E I VAN HANROAD SARANNO ESPOSTI
AL SALONE DEL CAMPER 2019 A PARMA - PADIGLIONE 3.
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PILOTE
numeri molto eloquenti:
• 4 siti di produzione
• oltre 1.000 dipendenti
• produzione totale 6.000 veicoli/
anno (di cui 3400 a marchio Pilote)
• fatturato superiore a 300 M di
euro
In tema di prodotto, la gamma
2020 dei camper PILOTE - profilé e motorhome - si arricchisce
di modelli di lunghezza 720 in
versione FC, pianta caratterizzata dal moderno layout con divani
contrapposti che amplia lo spazio
disponibile nel living e il relativo
comfort di utilizzo.
La collezione Pilote 2020, di fatto,
conferma la logica di offerta nota
ai mercati, con apporti di ammodernamento e novità estetiche.
Ciò che il cliente trova in Pilote
é una ampia possibilità di scelta del proprio camper ideale: un
bouquet di ben 37 soluzioni abitative (layout), declinate in tre livelli di finitura (Essentiel, Sensation ed Emotion), tutti motorizzati
Fiat Ducato Euro 6B, con i nuovi
propulsori specifici proprio per i
camper.
I modelli top del catalogo - solo
per patente C1 o superiori - sono
i Galaxy di finitura Emotion motorhomes allestiti su telaio ribassato AL-KO che ottengono doppio
pavimento coibentato passante,
utile per stivaggio extra, il cui baricentro non derime l’assetto di
guida.
Tante le varianti e combinazioni
possibili mixando armonie di legni, tappezzerie e tanti optional.
Pilote, giova sottolinearlo, è specializzato in veicoli integrali, i motorhome Galaxy per i quali vanta
una tecnica di vertice nel concept
progettuale e costruttivo: ottimo
rapporto luce/ergonomia, coibentazione ai massimi livelli tec-

G740F_2-664x207
nicamente possibili, durabilità e
valore nel tempo. Il comfort climatico di tutti i modelli Pilote è stato certificato Classe 3, ovvero la
piu alta resistenza alle escursioni
termiche per un veicolo ricreazionale abitativo misurata in camera
climatica Truma.
Questo é reso possibile per la
completa presenza di isolante
Styrofoam nelle 5 pannellature
che costituisco e proteggono
l’area abitativa e anche in virtù
dell’ottimizzazione delle canalizzazioni di aria calda non solo
attraverso le bocchette di aerazione ma anche dietro agli arredi
con irrorazione fin dentro i pensili (modelli oltre 7 metri). Questa
tecnologia é peraltro peculiare
nei camper che Pilote realizza
- come optional - con riscaldamento ALDE, riscaldamento convettivo ad acqua, assimilabile ai
termosifoni domestici.
La casa francese realizza e verifica permanentemente le qualità
dei propri progetti con veicoli che
percorrono chilometri su strade
reali e su circuiti automotive che
simulano i massimi stress cui può
essere soggetto un telaio camionistico allestito nella sua durata
di vita media. Tutta la produzione
viene inoltre monitorata da ispettori qualità che certificano le 250
azioni di controllo effettuate su
ogni veicolo durante le varie fasi
di lavorazione, fasi che includono
persino una prova pioggia violen-

ta, simulata con appositi tunnel a
pressione.
Il soggiorno “face to face” su
Galaxy e Pacific anche nella taglia 720.
Sono vari i modelli profile (Pacific)
e i motorhomes (Galaxy) lunghi
720 cm di lunghezza totale sui
quali sarà proposta la situazione
living Face To Face, ovvero due
sedute living disgiunte, che di fatto rendono più ampia l’area pranzo/salotto.
Queste piante si collocano tra i
più corti 650 e 700 e consentono
di ridurre gli ingombri dei più imponenti Galaxy 740 o 781 lunghi
rispettivamente 7,49 e 7,81 mt.
In Pilote la sigla “FC” identifica i
modelli con letto nautico Centrale in coda e dinette Face to Face,
una disposizione attualissima,
che è sempre più gradita dal mercato visti gli innegabili vantaggi in
termini di abitabilità del living grazie anche al tavolo pieghevole.
Proposto nelle classiche versioni
Essentiel e Sensation, il modello Galaxy 720 FC è un lussuoso
e comodissimo motorhome, con
letto centrale posteriore XL. Ha
finiture curate come da tradizione
Pilote, doppio pavimento tecnico
che aiuta anche la stabilità termica degli interni e viene dotato di
accessoristica di alto standard
qualitativo.
La più ricca versione Sensation
porta in dote maggiori elementi
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di arredo: più punti luce, finestra
extra, oblò maggiorati , più prese
elettriche e portaspezie, stendibiancheria nella doccia, sistema
gas duo control e altro. La finitura Sensation vanta anche alcune
caratteristiche estetiche superiori
rispetto alla Essentiel, non percepibili a primo colpo d’occhio,
come la parete posteriore termoformata in luogo della più classica struttura a sandwich.
La cellula abitativa di tutti i camper e motorhomes PILOTE è realizzata con la tecnica Isotek;
un criterio brevettato da Pilote
secondo il quale l’allestimento
prevede profili in alluminio che
saldano pareti sandwich con ossature in poliestrusi immarcescibili. Su Galaxy é inoltre presente
una specifica barriera antirumore
tra motore e cabina guida.
Circa la materia esterna sui Galaxy oltre 7 metri é possibile optare
tra esterno in vetroresina o in alluminio.
Esterni
Una linea classica e piacevole,
molto apprezzata dal pubblico
che cerca, in questa fascia di
mercato, qualcosa di elegante ed
armonico. Il frontale è dotato delle
pratiche luci diurne a led che si
sviluppano diagonali ai lati della
calandra. Grafiche mai eccessive
ravvivano le fiancate con il grande logo Pilote, il gabbiano contro
sole che fa bella mostra di sé anche sul fronte della cabina. Attualissimo il design della coda, che
- nelle finiture Sensation ed Emotion - prevede tre grandi gruppi
ottici a led, che corrono lungo i
fianchi dei seguendo l’ideale forma a V della sagoma, inseriti in
stampate separate dalla parete,
e il terzo stop, incastonato nel
fascione alto che sottolinea ed
equilibra la larghezza del camper
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e include la telecamera di retromarcia.
Scocca
Realizzata in vetroresina con la
tecnologia Isotek, la cellula Pilote, prevede una robusta struttura
di pannelli sandwich con ossatura in poliestrusi immarcescibili
e tasselli metallici quali basi di
serraggio di mobilio e pareti interne insertate con assenza di rischio creazione ponte termico. I
pannelli sono assemblati tra loro
a mezzo di profili ad L in alluminio che fanno da architettura di
base sui quali insiste saldamente
il tetto in vetroresina antigrandine. La coibentazione è affidata al
pregiato isolante a cellule chiuse
Styrofoam, spessore 28 mm nella
totalità dell’involucro, compreso il
pavimento che é un doppio strato dove sempre si prevede una
’intercapedine tecnica” per passaggio tubi e alloggiamenti tecnici, ovviamente isolati e riscaldati.
Il sottoscocca é in vetroresina e le
bandelle laterali sono in alluminio
bianco.
Base Meccanica
La gamma Pilote 2020 prevede
come base meccanica la rinnovata versione del Ducato Fiat con
propulsore 2.300 cc, oggi dotato
del sistema “ADBlue” che adegua
anche su Ducato gli ultimi standard circa emissioni gas di scarico. Diverse le tarature /potenze. Il
Fiat per i camper é ora un motore
declinato in quattro diversi livelli
di potenza in luogo dei tre storicamente proposti: dai 120 cavalli
per salire ai 140, 160 e 177. La
gamma Galaxy di Pilote prevede
il propulsore che sviluppa 140 cv
quale meccanica di base. L’allestimento di base nei Pilote offre
già una buona finitura nella versione Essentiel, completabile con

sistema “radio+” retrocamera e
monitor a sinistra del volante. Nei
Sensation, versione più ricca, la
dotazione è decisamente superiore e molto completa e prevede
tutte le dotazioni ormai classiche,
quali clima ai retrovisori elettrificati , cruise control e hill holder e
infine disponibilità al sistema autoradio a doppio DIN.
Interni
Eleganti e piuttosto rigorosi nelle
linee, Pilote propone al suo pubblico due soluzioni di mobilio e
relative declinazioni per 6 diversi
abbinamenti cromatici possibili,
senza sovrapprezzo.
Le basi sono dunque il solido
noce chiaro Aspen e il più moderno e nodoso Country.
Un piacevole accostamento delle superfici chiare verticali con
quelle in legno dei profili e delle
decorazioni che poi mitigano il
colore dei piani di lavoro, della
credenza retro fuochi e il tavolo
che possono essere nero antracite quando abbinati all’essenza
chiara - Country - con venature chiara ovvero bianco laccato
quale miglior abbinamento con il
noce classico Aspen.
La ferramenta di qualità é sempre
in alluminio spazzolato, nero sui
Country e bronzo in Aspen.
Unico sovrapprezzo é richiesto
per la variante sportelli laccati lucido sui pensili zone living e
camera, laccatura disponibile su
ambedue le essenze.
Il living si presenta davvero molto spazioso, specie nella opzione
del tavolo pieghevole chiuso, grazie alla comodità del passaggio
creato dai divanetti contrapposti
della dinette. I colori tenui di buona parte degli arredi e tappezzerie, uniti alle grandi superfici vetrate e degli oblò, regalano una

PILOTE
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ancora maggiore luminosità e
sensazione di spazio in un veicolo che supera di poco i sette metri
di lunghezza globale. Preziosi e
ricercati tanti particolari, dai profili neri sugli scaffali a giorno del
living, al saliscendi del porta tv,
dai numerosi punti luce anche sui
profili dell’oblò centrale agli sportelli dei pensili privi di maniglie,
elegantissimi. Tantissime le possibilità di personalizzazione degli
interni e soprattutto della tappezzeria, come da tradizione Pilote.

luce a led, offre un discreto spazio di lavoro con cinque cassetti
di varia cubatura per lo stivaggio.
Sulla parete a fianco, ornata con
applicazioni in legno che riprendono la tonalità di altre parti degli
arredi, sono posizionati dei comodi portaspezie, ben tre. Il pensile
in alto, piuttosto grande, è completo di cappa aspirante. Il frigo,
da 160 lt, è sulla parete opposta,
a fianco della porta cellula, rifinito
nella classica ed elegante livrea
in nero lucido.

Cucina
Di forma lineare, classica, semplice nelle forme, è completa di
tutto, con un fornello a due fuochi
(opzione tre fuochi oltre i 700) e
il lavello a vasca rettangolare in
acciaio spazzolato. Il piano, orlato sotto dalla classica striscia di

Toilette
In posizione centrale, è divisa in
due parti ampie e comode nell’uso. Grazie alla rotazione della
porta della toilette verso il living
e alla completa chiusura anche
dal lato della camera padronale
in coda, l’area tra le due parti del

bagno forma anche una pratica
zona spogliatoio, piuttosto spaziosa data anche la lunghezza
globale del veicolo. La zona water è rivestita in legno per parte
degli arredi, ben rifinita. Il lavello
angolare di forma romboidale, è
inserito su un piano che corre lungo la parete fino a dietro al wc a
cassetta. Due armadietti, uno sotto al lavello, l’altro verticale sulla
sinistra, costituiscono i principali
vani oltre ad un ulteriore vano a
giorno e un comodo ripiano con
profilo che è alla base dello specchio. La doccia dispone di una
cabina separata, molto curata
nelle rifiniture, con una elegante
colonna doccia con saliscendi e
due portasapone in colore grigio
Entrambe le due zone del bagno
dispongono del solo oblò in alto
per l’areazione.
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VETRINA

Letti
Quattro i posti letto di questo motorhome Pilote, con i due classici
matrimoniali, a penisola in coda e
basculante trasversale anteriore.
Il letto centrale posteriore, sollevabile e di dimensioni XL (190 x 150
cm), offre ampio stivaggio sotto.
Tutta l’area si può trasformare in
una comodissima suite, con o
senza bagno integrato, grazie al
sistema di porte che parzializza
gli spazi verso il living. Gli armadi laterali al letto sono tipo pensili
verticali e prevedono al di sotto
due ampie zone a giorno che fanno da comodini, su due livelli, con
un design molto ricercato. Due
spot di lettura orientabili completano le dotazioni. Particolarmente
alto lo spessore del materasso, di
tipo Bultex a memoria di forma,
che rende questa camera una
vera suite per il massimo confort
del riposo. L’altro letto matrimoniale è il basculante anteriore sulla cabina, di buone dimensioni,
elegantemente rifinito per la parte
inferiore con modanature in legno
e faretti a led che arricchiscono
gli arredi quando non è in uso.
Stivaggio
Il gavone passante posteriore è
piuttosto grande e dalla forma
regolare che aiuta a sfruttare al
massimo la cubatura. E’ dotato
alla base di due binari con occhielli scorrevoli sul pavimento
che servono come punti di ancoraggio per fissare il carico. La posizione del letto centrale occupa
parzialmente lo spazio sulla verticale ma in opzione è possibile
richiedere il sistema saliscendi
elettrico del matrimoniale in modo
da disporre di altezza maggiore
della luce interna (da 790 a 1020
mm).
Il vano bombole gas (2 x 13 kg) è
posizionato sul fianco destro del
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PILOTE

PILOTE-PREMIUM-TRANSVERSAL
veicolo, subito sotto al finestrino
lato passeggero, ed è dotato di
crash sensor per l’utilizzo anche
in marcia.
Altri piccoli gavoni sono ricavati
nel doppio pavimento tecnico per
ulteriori spazi di stivaggio comodi e a portata di mano, mentre un
pratico gavone di servizio, con gli
allacci per carico acqua e passacavo della corrente, è sulla fiancata sinistra.
Sul fianco sinistro, è possibile
richiedere all’ordine come primo impianto, un pratico cassetto estraibile con coperchio anti
pioggia di portata max 70 kg, comodissimo per riporre oggetti di
uso frequente, come i cavi, i tubi
per l’acqua, le catene ecc.
Impianti
Pilote propone un corredo di impianti di primo ordine, con accessoristica più ricca al crescere del
livello di finitura ma mai lesinando
qualità dei componenti.
Il sistema termico boiler/riscaldamento é affidato alle stufe Combi
con comando CP Plus e crash
sensor per l’uso in marcia, un frigorifero di ottime dimensioni, una

sofisticata illuminazione a led inserita in un impianto elettrico con
molte prese anche usb, la cappa
aspirante con luci a led e retrovisori elettrici con sistema defrost.
Tutte le tubazioni degli impianti
idraulici passano nell’intercapedine del doppio pavimento tecnico
in posizione antigelo.
La centralina dei comandi e controllo funzioni cellula è di fatto un
tablet su cui si leggono e gestiscono le funzioni e opzioni disponibili. Allo scopo é possibile avere
anche un modello Garmin specifico o un superiore impianto con
monitor colori ancora più grande.
Monitor e tablet che dispongono
anche di molte funzioni multimediali ed intrattenimento.
Da segnalare, tra i pacchetti opzionali, l’interessante kit per l’autonomia energetica che comprende batteria dei servizi al litio,
inverter 12/220volts e pannelli solari da 140 w, scalabili anche con
batterie Litio e doppia potenza di
raccolta fotovoltaica.
Agenzia Pilote per Italia: Camperbusiness SrL tel 050 938671
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Pilote Camper Italia | tel: 050 938671
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AMPLO è lieta di presentare il nuovo rimorchio trasversale
A-FREE, in collaborazione con YO-REMORQUES,
il rimorchio è ora omologato in Italia!
FINALMENTE GLI APPASSIONATI DELLE DUE RUOTE NON RINUNCERANNO
ALLE VACANZE IN CAMPER CON LA PROPRIA MOTO O BICILETTA.

Portata effettiva 380 Kg permetterà agli appassionati delle due
ruote di non rinunciare ai viaggi
con il proprio camper!
Rimorchio trasversale, compatto,
con il pratico pianale che si abbassa per permettere di caricare
la moto o lo scooter in tutta facilità
e sicurezza.

essendo questo dotato di targa e
libretto di circolazione propri.

CARATTERISTICHE
DEL RIMORCHIO A-FREE

• Ruote piroettanti in manovra
Se le manovre con i carrelli tradizionali sono un problema con
A-FREE no, due semplici perni
permettono alle ruote di essere
sbloccate e di diventare sterzanti
per affrontare anche le manovre
più difficili, grazie ad uno speciale attacco che rende il rimorchio
solidale al mezzo.

• Compatibile con tutti i ganci traino con attacco a sfera tradizionale portata gancio 75 kg.. Occhione universale che può essere
agganciato a tutti i tipi di gancio
traino, permette al rimorchio di
essere agganciato a più veicoli,
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• Ruote fisse in marcia. Le ruote
restano fisse in marcia per dare
la massima stabilità, inoltre sono
gemellate e la ruota di scorta è
praticamente alloggiata all’interno della struttura.

• Argano che abbassa il piano di
carico permettendo di caricare la
moto con facilità ed in tutta sicurezza a terra.
• Le luci di ingombro rendono
ben visibile la sagoma del rimorchio dagli specchietti retrovisori.
• Struttura leggera e compatta
alla quale si può applicare il doppio portabiciclette ed eventuali
altri accessori su richiesta come
la ruota di scorta.
OMOLOGAZIONE ITALIANA!
Il rimorchio A-FREE è la soluzione
ideale per gli amanti del camper
per non rinunciare alle due ruote.

PIEDINI DI STABILIZZAZIONE
AMPLO
NOVITÀ 2019 AMPLO LOCK
I piedini di stabilizzazione AMPLO sono piedini elettrodraulici
che permettono di stazionare in
tutta comodità e sicurezza.
Le componenti idrauliche sono
ultra collaudate e permettono un
corretto funzionamento anche in
situazioni estreme.
Il sistema è connesso da tubi
termoidraulici che non temono
le escursioni termiche, l’olio che
viene utilizzato è un olio speciale sintetico garantito alle alte e
basse temperature per garantire
la performance dei piedini anche
d’inverno.

I piedini idraulici vengono scelti
su misura a seconda dei telaio
sui quali saranno installati, questo
permette ad ogni mezzo di avere i suoi piedini con la maggior
corsa possibile per poter addirittura sollevare le ruote da terra e
permettere così manovre difficili
come la sostituzione degli pneumatici o l’installazione delle catene da neve.
Il piatto oscillante permette al
piedino di adattarsi ai terreni più
sconnessi, mantenendo sempre
perpendicolare lo stello al telaio.
Le staffe sono predisposte per
quasi tutti i tipi di veicoli, andando
a posizionarsi nei punti strutturali
del mezzo.

La pompa idraulica di emergenza
è inclusa nel sistema ed assicura una manovra di emergenza in
caso di malfunzionamento, questo permette in una situazione di
emergenza di far risalire manualmente i piedini e recarsi nel punto
di assistenza più vicino.
Il nuovo display digitale viene installato in cabina, da questo pannello si può accedere al
menù utente e riposizionare la
bolla, utilizzare i piedini in modalità manuale, scegliere la pratica
funzione di scarico dei serbatoi:
selezionando questa opzione il
camper si inclina di 3° in automatico permettendo il completo
svuotamento dei serbatoi.

Un pratico tasto di STOP (emergenza) permette di arrestare tempestivamente l’impianto in qualsiasi situazione di pericolo.
Novità di quest’anno è AMPLO-LOCK il sistema di protezione della scheda elettronica che
tramite l’inserimento di una password personalizzabile blocca il
funzionamento dei piedini, creando un vero e proprio antifurto
e deterrente per i malintenzionati.

Il pratico telecomando permette
di azionare la funzione di autolivellamento, dove premendo un
solo pulsante il camper raggiungerà un assetto perfettamente livellato.
Dal telecomando è possibile attivare la funzione di stabilizzazione
rapida: in questo caso i quattro
piedini toccheranno terra senza
livellare il mezzo ma solo stabilizzandolo.
La funzione di autorisalita invece
permette premedno un pulsante
di ritirare i 4 pieidni in automatico.
Sempre da telecomando è possibile movimentare i piedini a coppie, anteriori e posteriori.

www.amplolevelsystem.com
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Il nuovo telaio AL-KO Vario X: impressionante leggerezza
ISPIRATO DALLA NATURA, VARIO X RIDUCE IL PESO DEL 30%
SENZA COMPROMETTERE LA RIGIDITÀ
KÖTZ – VARIO X si presenta
come leggero, innovativo, stabile,
sostenibile ed economico. Con la
sua nuova filosofia di leggerezza
per la caravan, AL-KO segna un
passo senza precedenti: il design bionico si concretizza in una
struttura in acciaio della massima leggerezza che consente un
risparmio di peso fino al 30%. I
vantaggi che ne derivano sono
molti: maggiore carico utile, maggiore efficienza, maggiore sostenibilità.

“Stavamo cercando un design
per il telaio che consentisse un
carico utile ancora superiore, riducendo il peso e, naturalmente,
mantenendo le stesse caratteristiche di rigidità” - dice Frank Sager, responsabile dello sviluppo
tecnico presso AL-KO Vehicle
Technology - ”Abbiamo sperimentato varie soluzioni e materiali leggeri: terminati i test, l’acciaio
si è rivelato il materiale ideale in
termini di peso, costi e stabilità.
Come risultato abbiamo ottenuto
il telaio Vario X, che combina perfettamente una tecnologia all’avanguardia con un design ispirato dalla natura”.
Dopo numerosi test drive, analisi, sviluppi e simulazioni, è nata
una struttura dal look moderno
e snello, progettato ispirandosi
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alla natura: grazie alla struttura a
nido d’ape, infatti, è possibile risparmiare fino a 35 chilogrammi,
a seconda delle dimensioni e del
peso totale ammesso della caravan. “Con Vario X, stiamo offrendo al mercato un altro prodotto di
prima fascia che soddisfa i nostri
elevati standard di comfort, sicurezza e leggerezza” - sottolinea
Mirko Trefzer, responsabile vendite e marketing presso AL-KO
Vehicle Technology - ”Allo stesso
tempo, Vario X rappresenta una
pietra miliare sulla strada dello
sviluppo di caravan sempre più
leggere. Ciò significa maggiori
opportunità, sia per il cliente finale che può aumentare il carico utile, sia per il costruttore che
può sfruttare questo risparmio di
peso per aumentare le dotazioni

e i comfort di bordo”. Nonostante
la sorprendente leggerezza, la rigidità complessiva, la sicurezza,
il comfort e la durata di Vario X si
allineano alla consueta alta qualità AL-KO. Gli accessori AL-KO
esistenti come piedini e movimentatori della caravan possono
essere installati in combinazione
con Vario X senza alcun problema. Anche le operazioni in After
Market disponibili per il cliente finale, come l’aumento di portata,
riparazioni o sostituzione del telaio, rimangono invariate.
AL-KO KOBER GMBH/Srl
Uffici commerciali e magazzino:
I- 37060 Castel D’Azzano (VR)
Via G. Verdi, 23
Tel. 045 8546011
Fax 045 8520453
Email: info@al-ko.it

Sempre più potenza nella linea Solar System di CBE:
arriva il modulo da 165 Watt e il regolatore di carica MPPT da 330 Watt
Benché la tecnologia si evolva costantemente verso una riduzione dei consumi energetici, sia grazie
all’illuminazione a led sia per merito di apparecchiature elettroniche sempre più performanti, il fabbisogno energetico a bordo dei veicoli ricreazionali aumenta. Questo perché camperisti e campeggiatori
sono sempre più esigenti e vogliono tutti i comfort di
casa anche in vacanza, ma anche perché i costruttori stessi hanno aumentato in modo esponenziale i
punti luce e i sistemi elettrici ed elettronici a bordo.
Televisori, antenne, frigoriferi a compressore, sistemi di riscaldamento e di raffrescamento a 12 Volt,
inverter per ricaricare computer portatili, letti elettrici
ad altezza variabile e sistemi di illuminazione complessi, chiedono molto alle batterie di bordo. Ma c’è
una soluzione al fabbisogno energetico economica
e soprattutto eco sostenibile: il fotovoltaico. CBE,
azienda con sede a Trento entrata l’anno scorso nel
Gruppo AL-KO, ha una lunga tradizione nel mercato
di moduli fotovoltaici per veicoli ricreazionali con i
quali contribuisce a garantire l’autonomia energetica a chi viaggia in camper e sosta anche al di fuori
delle strutture attrezzate. Alla gamma attuale che include tre versioni, da 100 Watt, da 135 Watt e da 90
Watt (in versione “booster”), si affianca ora il nuovo
165 Watt. Poco più lungo del 135 Watt, anche questo nuovo modulo è dotato di un vetro temperato ad
elevata trasmittanza, resistente agli urti e agli agenti
atmosferici e sottoposto a uno speciale trattamento antiriflesso che garantisce massime prestazioni.
I moduli fotovoltaici CBE sono costruiti con le più
avanzate tecnologie, rispondono ai requisiti delle
norme europee e sono coperti da garanzia di 25
anni sulla potenza dichiarata. A testimonianza di
una qualità senza compromessi vi è il valore di tolleranza dichiarato che è di +/- 3%.
Il nuovo modulo fotovoltaico da 165 Watt aiuta a far
fronte al fabbisogno energetico di un veicolo ricreazionale di dimensioni medio-grandi. Ma si può andare oltre, naturalmente, abbinandogli anche un altro
modulo. CBE sta, infatti, progettando il nuovo regolatore di carica PRM 330 adatto fino a una potenza
di 330 Watt. Il nuovo regolatore dispone anche del
sistema MPPT (Maximum Power Point Tracker), che
rileva continuamente i valori di tensione e corrente,
prelevando in ogni situazione la massima potenza
disponibile dal modulo fotovoltaico. Con questa
tecnologia il rendimento del sistema può aumentare
fino al 20% rispetto al sistema tradizionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE MF165
TIPO

NUMERO DI CELLE
TENSIONE NOMINALE
POTENZA MASSIMA
TOLLERANZA
TENSIONE A CIRCUITO APERTO
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO
TENSIONE ALLA MAX POTENZA
CORRENTE ALLA MAX POTENZA
DIMENSIONI mm
PESO (Kg)

POLICRISTALLINO

36
12V
165W
+-3 %
23,45V
8,8A
19,4V
8,51A
1480 x 670 x 35
12

CBE
Con oltre 40 anni di storia, CBE è un’azienda leader a livello europeo nel settore dell’impiantistica elettrica ed elettronica applicata al caravanning. Con sede a Trento, CBE si propone come
partner progettuale di costruttori di camper e caravan di tutto il
mondo, elaborando soluzioni personalizzate che coinvolgono
tutti gli aspetti degli impianti elettrici di bordo: dai pannelli di comando, ai quadri di distribuzione, dai caricabatteria, alle sonde,
prese, interruttori finanche al completo cablaggio del veicolo.
Qualità, affidabilità e sicurezza sono caratteristiche costanti nelle dinamiche operative di CBE, che ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2000. Nel 2018 CBE è stata acquisita da
DexKo Global, leader mondiale nella produzione di tecnologia
delle sospensioni, della costruzione di telai e componenti correlati.
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Eberspächer introduce il nuovo skill di Alexa
per il controllo vocale remoto dei suoi riscaldatori
LA CONNETTIVITÀ E LA DOMOTICA SONO SEMPRE PIÙ PRESENTI ANCHE NEL SETTORE
CARAVANNING. IN LINEA CON QUESTA TENDENZA, EBERSPÄCHER SI PRESENTA
ALLE FIERE DI SETTEMBRE, CARAVAN SALON DI DÜSSELDORF E SALONE DEL CAMPER DI PARMA,
CON UNA NOVITÀ INTERESSANTE: IL CONTROLLO VOCALE DEI RISCALDATORI.
Alle fiere di settembre EBERSPÄCHER porterà i suoi prodotti
di ultima generazione come Airtronic 2 e Airtronic M2 Recreational: quest’ultimo sviluppato appositamente per i camper, grazie
a una portata d’aria rispetto alla
versione standard che lo rende
adatto anche per le canalizzazioni dell’aria più lunghe
e complesse.
Il funzionamento della
nuova famiglia Airtronic è
reso ancora più silenzioso dal controllo continuo
della potenza e dalla nuova pompa dosatrice ottimizzata
acusticamente, che rende il tipico “ticchettio” di funzionamento
un ricordo del passato.
Interessante novità è la nuova
skill di Eberspächer che consente il preriscaldamento del
veicolo in remoto, semplicemente attraverso un comando rivolto
ad Alexa, l’assistente vocale di
Amazon. Basato su cloud, il sistema permette ai suoi utenti di
interagire con la tecnologia che
utilizzano quotidianamente in
maniera sempre più semplice e
intuitiva: Alexa consente di controllare i dispositivi domotici presenti all’interno dell’abitazione
e, da questo momento, anche a
bordo del camper.
Le skill sono app aggiuntive che
permettono agli utenti di personalizzare il comportamento di
Alexa, aggiungendo nuove fun90 TURISMO all’aria aperta

zion a lità.

stato di esercizio generale del
sistema, e può essere operato
in abbinamento a un’altra unità
di controllo Eberspächer come
EasyStart Select, EasyStart Timer e EasyStart Remote.
La skill Eberspächer può
essere utilizzata, in questa
prima fase, solo in inglese
e tedesco.

Eberspächer
è il primo produttore a presentare un comando vocale che
permette di comunicare con il
riscaldatore, controllando sia
accensione e spegnimento sia
l’impostazione della temperatura
all’interno dell’abitacolo.
Per funzionare, il sistema richiede solo che il veicolo sia dotato,
in abbinamento con un qualsiasi
riscaldatore Eberspächer, di un
sistema di controllo Easy Start
Web e di un qualunque assistente vocale basato su tecnologia Alexa.
Easy Start Web, oltre a permettere di controllare in remoto l’avviamento dei riscaldatori da parcheggio, dispone anche di una
gamma di comandi e di sistemi
di controllo e diagnosi dell’apparecchio a esso collegato: carica
della batteria, tempo di utilizzo,

Eberspaecher S.r.l.
Via del Canneto 45
25010 Borgosatollo (BS)
Tel. +39 030 250761
Fax +39 030 2500307
www.eberspaecher.it
info-it@eberspaecher.com

EBERSPÄCHER
Con circa 10.000 dipendenti in 80 sedi
in tutto il mondo, il Gruppo Eberspächer
è uno dei principali sviluppatori e fornitori di sistemi per il settore automobilistico. L’azienda di famiglia, con sede
a Esslingen am Neckar, è sinonimo di
soluzioni innovative per la tecnologia di
scarico, l’elettronica automobilistica e la
gestione termica per un’ampia gamma
di tipi di veicoli. I componenti e i sistemi
Eberspächer offrono più comfort, maggiore sicurezza e un ambiente più pulito
in strada e fuori. Nel 2018, il Gruppo ha
generato entrate per circa 4,6 miliardi di
euro.

Costantemente fresco: THETFORD lo garantisce
con la nuova serie dei nostri frigoriferi N4000.
LA NUOVA SERIE HA PRESTAZIONI MIGLIORATE
SULLA BASE DI UNA NUOVA ELETTRONICA BREVETTATA.
LA NUOVA GAMMA DI FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO
AD ALTE PRESTAZIONI THETFORD, RINNOVATA ANCHE
NEGLI INTERNI, È PRONTA PER IL FUTURO.

THETFORD è un fornitore leader a livello mondiale di sistemi sanitari per il mercato del veicolo ricreazionale. Le innovazioni Thetford
includono anche cucine di alta qualità, frigoriferi, sportelli di servizio e una vasta gamma
di prodotti per il corretto utilizzo, la cura e la
manutenzione delle toilette a cassetta e portatili. I prodotti sono disponibili in tutto il mondo presso i rivenditori locali. La sede centrale
di Thetford si trova ad Ann Arbor, negli USA.
Il quartier generale in Europa si trova a Etten-Leur, nei Paesi Bassi. Thetford ha impianti
di produzione negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi,
in Gran Bretagna, in Italia e in Cina. In totale,
il gruppo Thetford è costituito da circa 1000
dipendenti.
Desiderate ulteriori informazioni su Thetford?
Visitate i nostri siti web www.thetford.com.
Per ulteriori informazioni:Fabrizio Di Piazza
email: fdipiazza@thetford.eu
mobile: +39 335 1346063

Scopri di più a Dusseldorf e a Parma!
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Lippert Components: arriva una nuova
versione dello slide out “Smart Room”

La missione di Lippert Components anche in Europa è quella di progettare e produrre sistemi che aiutino a ottimizzare gli spazi a bordo di camper e caravan, offrendo all’utente finale prodotti pratici, funzionali, affidabili e in grado di migliorare il comfort di una vacanza in camper o caravan. Dispositivi in
movimento che permettono di ottenere volumi variabili all’interno del veicolo ricreazionale: dalle pareti
slide out, ai gradini estraibili, ai tavolini abbassabili, ai letti ad altezza variabile, finanche ai porta TV.
Questo è il filo conduttore di tutte le novità Lippert Components che verranno presentate al Caravan
Salon Düsseldorf 2019.
LIPPERT COMPONENTS presenta una nuova versione della sua celebre Smart Room, la
stanza estensibile progettata
per i veicoli europei. Il must di
ogni progettista è quello di riuscire ad aumentare lo spazio di
vivibilità interna ma senza incidere sul peso dei veicoli ricreazionali. Smart Room permette di
ridurre le dimensioni del mezzo
e quindi il suo peso, offrendo
una maggiore abitabilità interna
solo quando serve. Sviluppate e prodotte in Italia, le nuove
Smart Room sono assemblate
con macchinari specifici in grado di standardizzare la produzione e mantenere costante il
livello qualitativo.
Le Smart Room di nuova generazione sono prodotte in due
versioni: la versione premium
dispone di un motore indipendente per ogni singolo corner,
mentre una versione più eco92 TURISMO all’aria aperta

nomica utilizza un motore per
comandare due corner contemporaneamente grazie ad un sistema di alberi e di rinvii.
Entrambe le versioni utilizzano
una centralina di nuova concezione, progettata e prodotta internamente da LCI.
Per ulteriori informazioni, contattare Donatella Del Vecchio
all’indirizzo email ddelvecchio@
lippertcomponents.com.

LIPPERT COMPONENTS INC
Con oltre 65 stabilimenti di produzione
e distribuzione situati negli Stati Uniti e
in Canada, Irlanda, Italia e Regno Unito, LCI Industries, attraverso la sua consociata interamente controllata, Lippert
Components Inc., fornisce, a livello nazionale e internazionale, una vasta gamma di componenti ingegnerizzati per i
principali produttori di apparecchiature
originali (“OEM”) per veicoli ricreazionali
e case prefabbricate e, in misura minore, fornisce componenti per mercati similari compresi gli autobus, rimorchi per
il trasporto di barche, di bestiame, di attrezzature e di altre merci, chiatte, contenitori modulari e uffici mobili pre-fabbricati. I prodotti Lippert includono telai
in acciaio, assali e soluzioni per sospensioni, meccanismi e sistemi slide-out,
prodotti per bagno, cucina, finestre,
impianti elettrici ed idraulici, sistemi stabilizzatori e di livellamento, componenti
per chassis, mobili e materassi, gradini
di accesso elettrici e manuali, verande e
verande per pareti scorrevoli, televisori
a LED e sistemi audio, sistemi di navigazione, telecamere per retromarcia senza
fili, altri accessori e componenti elettronici. Ulteriori informazioni su www.lci1.
com/eu.
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Segnale 4G sempre al massimo, in sosta e in viaggio
TELECO PRESENTA PHONEBOOSTERVAN, UN SISTEMA IN GRADO DI AMPLIFICARE FINO A 400
VOLTE IL SEGNALE DELLA RETE CELLULARE E DI RITRASMETTERLO OFFRENDO 4 O 5 BARRE DI
SEGNALE 4G O LTE PER NAVIGAZIONI ULTRAVELOCI.
Oggi una delle preoccupazioni
principali di chi viaggia in camper e caravan è trovare un buon
segnale 4G o LTE per poter navigare su Internet senza problemi, ascoltare musica, guardare
film on demand. Una necessità
ancor più insistente quando si
viaggia con la famiglia e con figli adolescenti. TELECO grazie
alla collaborazione con Huaptec,
il colosso cinese di tecnologia
per cellulari con sedi in Usa, Europa e India, presenta TELECO
PhoneBoosterVan. Si tratta di un
sistema in grado di amplificare

fino a 400 volte il segnale del cellulare e di ritrasmetterlo all’interno
del camper o della caravan, ma
anche nei suoi dintorni, e offrire 4
o 5 barre di segnale 4G o LTE per
navigazioni ultraveloci.
Un buon segnale, inoltre, preserva le batterie del telefonino,
poiché evita al dispositivo di cercare continuamente la rete migliore, risparmiando così energia
e allungando le prestazioni della
batteria. TELECO PhoneBoosterVan non richiede nessun costo
aggiuntivo, poiché non neces94 TURISMO all’aria aperta

sita di alcuna scheda SIM ed è
compatibile con tutti gli operatori
di telefonia mobile. Il kit è composto da una antenna esterna
molto compatta e aerodinamica
(95x85 mm) da fissare sul tetto
del camper, un dispositivo booster (116x98 mm) e una antenna omnidirezionale da installare
all’interno del camper che ripete
il segnale amplificato dal booster.
“Siamo certi che questo innovativo ripetitore per telefonia mobile
incontrerà il favore del pubblico
di camperisti e caravanisti europei” - dice Raul Fabbri uno dei

due soci fondatori di TELECO
Group - “Siamo i primi a proporre una soluzione di questo tipo e
abbiamo scelto un partner tecnologico con una lunga esperienza
in questo settore che ci ha permesso di sviluppare un sistema
professionale di altissima qualità.
Il nostro booster, che è compatibile con tutte le marche di telefoni mobili e con tutti gli operatori
telefonici, crea un hot spot 4G
centralizzato, dentro al camper
e nelle sue immediate vicinanze,
che funziona anche con il mezzo
in movimento”.
TELECO PhoneBoosterVan opera con tutte le 5 bande utilizzate
dalla telefonia mobile in Europa:
800-900-1600-2100-2600 Mhz.
Teleco SpA
Via E. Majorana 49 - Lugo (RA)
Tel: 0039 0545 25037
Fax: 0039 0545 32064
e-mail: info@telecogroup.com
www.telecogroup.com

Heat Hybrid e prodotti da toccare con mano
TRUMA SBARCA AL SALONE INTERNAZIONALE DEL CARAVAN DI DÜSSELDORF
Riscaldamento ibrido, prodotti da
toccare con mano e un servizio
affidabile, tutto questo attende i
visitatori di Truma nel padiglione
13/C31 del Salone internazionale
del Caravan a Düsseldorf.
Heat Hybrid
A seconda delle esigenze il riscaldamento può funzionare a
gas, a elettricità oppure disporre di un funzionamento misto: il
Truma Combi E offre la massima
flessibilità. Il sistema di riscaldamento è dotato di due resistenze
elettriche integrate che sviluppano una potenza di 900 W o 1.800
W in termini di calore. In questo
modo i clienti possono scegliere
l’opzione più adatta: Disponendo
di un prezzo vantaggioso per la
corrente elettrica al campeggio,

la modalità elettrica è la scelta
migliore: di notte il riscaldamento è molto silenzioso e, inoltre, a
zero emissioni. La combinazione
delle resistenze elettriche riscaldanti, consente di risparmiare
il gas liquido specialmente in
primavera e in autunno. E per i
campeggiatori che vogliono essere autosufficienti, basta impostare il Combi sul funzionamento esclusivamente a gas. Ogni
giorno a Düsseldorf Truma offre
sessioni di consulenza su tutti gli
aspetti del riscaldamento ibrido.
Gli esperti rispondono a tutte le
domande del pubblico sulla modalità di riscaldamento presso lo
stand fieristico.
Prodotti da toccare con mano
Inoltre, grazie a una cassetta del

gas virtuale e interattiva è possibile scoprire i nuovi regolatori della
pressione del gas, i filtri gas e i
tubi flessibili ad alta pressione di
Truma. I visitatori possono anche
constatare di persona quanto siano silenziosi e potenti i nuovi condizionatori a tetto Truma Aventa.
Servizio affidabile
Un tecnico del servizio di assistenza Truma, presente anche
quest’anno sul posto, è già un
vero classico. È disponibile per
consigliare i clienti, riparare le attrezzature e installare i nuovi prodotti. I visitatori possono fissare
un appuntamento all’ingresso del
Caravan Center e allo stand Truma tra le ore 10:00 e le 18:00, si
tratta di un servizio di cui non si
può più fare a meno.
TURISMO all’aria aperta 95
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enessere
B

ITINERARI • LUOGHI • STRUTTURE • SPECIALITÀ
Una sezione di 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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Benessere

ALTO ADIGE/ RENON

ADLER SPA
RESORTS & LODGES:
BENESSERE NEL BOSCO
98 TURISMO all’aria aperta

ADLER Lodge RITTEN-Chalet sul lago

A cura di Franca Scotti
scottifranca@gmail.com
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Benessere

ADLER Lodge RITTEN-SPA nel bosco_sauna

U

na struttura tutta rivestita
di legno e immersa totalmente in una natura incontaminata, vetrate che si affacciano
in una posizione panoramica sulle
spettacolari Dolomiti.
Si presenta così il nuovo Adler Spa
Resorts & Lodges, appena aperto
nell’incanto del Renon (BZ) a 1200
metri di altitudine, a pochi chilometri da Bolzano.
Dedicato ad un benessere tutto naturale, immerso nella natura boschiva più scenografica, è un luogo
ideale per rigenerarsi, senza rinunciare al comfort completo.
Con le sue linee semplici ed essenziali, ma impreziosite da dettagli
inediti, l’esclusivo lodge è costitu-
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ito da un corpo centrale di 3 piani
– con soffitti alti e grandi open space – che comprende il piano terra
con area wellness (SPA, infinity
pool che unisce interno ed esterno,
bagno turco, sala relax) ed area fitness.
La sala relax panoramica aiuta a ritrovare l’armonia interiore.
Altrettanto gradevole è farsi cullare e rinvigorire corpo e mente nella
piscina calda con preziosa acqua
salata che dall’interno sfocia all’esterno o purificarsi nel bagno turco.
Al primo piano si trovano anche
le sale dei trattamenti: anche qui
la natura è protagonista, i prodotti
di bellezza utilizzati sono fatti con
ingredienti naturali. In particolare,

ADLER Lodge RITTEN

i trattamenti ADLER Lodge Signature Treatment sono stati sviluppati
all’insegna del bosco con profumi
alpini ed erbe curative, secondo rituali antichi. I trattamenti sono olistici e personalizzati sulle esigenze
individuali, che siano massaggi rinvigorenti contro tensione e stress,
impacchi nutrienti o bagni naturali.

degli alberi.
A fianco del corpo centrale sono
presenti due complessi comprendenti 20 luminose junior suite con
propria biosauna e intorno sorgono
20 suggestivi chalet con grandi vetrate anch’essi, tutti dotati di sauna
e caminetto, ed alcuni situati intorno ad un laghetto naturale.

Protetta dagli alberi, è stata creata
un’area benessere nel bosco, in cui
si trova una sauna finlandese, una
biosauna aromatica e la saletta relax: dei veri e propri luoghi magici
del benessere avvolti nel profumo

Ideato e progettato da Andreas e
Klaus Sanoner insieme all’architetto Hugo Demetz, costruito in
bio-edilizia, secondo il concept della “foresta”, con materiali naturali
perlopiù autoctoni, il Lodge diviene

esso stesso parte del paesaggio.
I vari corpi sono costruiti interamente in legno naturale, certificati
Klimahouse Nature, la più alta categoria di Klimahouse: si possono
ammirare legni di abete rosso e larice non trattati e pavimenti in rovere. Altro materiale predominante
è il vetro: la sua trasparenza consente il massimo dialogo tra interni
ed esterni. I soffitti fonoassorbenti
ed una progettazione accurata che
presta attenzione all’isolamento
acustico, contribuiscono a creare
quest’atmosfera di assoluto relax e
quiete.
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Benessere
Un progetto che nasce dal desiderio
della proprietà di un luogo ispirato
al concetto de “il lodge nella natura
e la natura dentro il lodge”
Qui l’ospite può rallentare i propri
ritmi e ricaricare le batterie lontano

dalla frenesia della vita quotidiana,
regalandosi innovativi programmi
fitness.
Oltre alle mille attività outdoor in
tutte le stagioni, dalle piacevoli
escursioni, alle attività meditative di
immersione nella natura boschiva.

Con i suoi 200 anni di esperienza, Adler Spa Resorts & Lodges è
marchio di riferimento nel settore
alberghiero di lusso: 5 strutture a 5
stelle situate in contesti naturalistici
tra i più suggestivi d’Italia, a Ortisei, in Val d’Orcia, a Castelrotto.

ADLER Lodge RITTEN-chalet in notturna

Prezzi: da 269,00 € a persona
con pernottamento e 24 ore di spa e benessere.
www.adler-resorts.com
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Benessere

MONTENEGRO

HOTEL FALKENSTEINER:
UN PARADISO INESPLORATO
A cura di Franca Scotti - scottifranca@gmail.com
104 TURISMO all’aria aperta

I

n un luogo autentico e tutto da scoprire, a 200 metri
dal mare, con una splendida
spiaggia privata, si apre l’hotel
Montenegro del Gruppo Falkensteiner Hotels & Residences.
Un Gruppo nato nel 1957 in Val
Pusteria, azienda leader nel turismo nel settore privato, presente
in 7 paesi europei.
Siamo in Montenegro, la nuova destinazione di tendenza che
incarna la bellezza del Mediterraneo con le sue meravigliose
spiagge ed un entroterra in cui si
respira il fascino della natura più
selvaggia.
Sulla magnifica baia di Bečići,
l’incantevole spiaggia amata dai
divi di Hollywood come Madonna e Brad Pitt, si affaccia dunque
l’hotel Montenegro che invita a
scoprire questo magico mondo
ancora poco conosciuto e ancora
decisamente accessibile.
Acqua cristallina, paesaggio da
favola, colori da sogno, vegetazione lussureggiante, spiagge
incantevoli, montagne austere e
villaggi pittoreschi: una scenografia da film. Che infatti è stato
sfondo di un importante film di
007.

Borgobrufa Spa Resort , Spa

L’hotel Montenegro consente di
raggiungere a pochi chilometri la
città di Budva, con il suo centro
storico, i monumenti medievali,
le piccole boutique e le gallerie
moderne.

TURISMO all’aria aperta 105

Benessere

Hhotel Montenegro Format Factory

E veniamo ai punti di forza che
fanno dell’hotel un paradiso per
il benessere.
La luminosa Acquapura SPA é
una mecca del wellness, dove rilassarsi in un mondo di completo
relax, con due bagni di vapore,
sauna finlandese, bagno alle erbe
e cascata di ghiaccio. 1500 metri
quadri da vivere a 360 gradi.
A coccolare gli ospiti, inoltre,
concorre una vasta gamma di
massaggi, trattamenti di bellezza e la vasca idromassaggio per
distendere non solo il corpo, ma
anche mente e spirito.
Dalla splendida piscina a sfioro,
il Mare Adriatico si svela in tutto
il suo fascino.
Montenegro sauna Format Factory
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Montenegro sauna Format Factory Budva

Invitando ad attività sportive e
tonificanti, come lo snorkeling
e l’attività subacquea nell’acqua
cristallina: la costa, infatti, è orlata da spiagge, isolette e baie
dove immergersi letteralmente
in un mondo sottomarino di rara
bellezza.
Un’oasi di silenzio, dove ascoltare solo la voce del mare.

Montenegro sauna Format Factory new pool area

Prezzo: a partire da
130 Euro per due
persone inclusa
la prima colazione
www.falkensteiner.com
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Benessere

LOMBARDIA/ SIRMIONE

TERME DI SIRMIONE:
ALL’INSEGNA
DELL’ECCELLENZA

Di Franca Scotti
scottifranca@gmail.com
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Grand Hotel Terme di Sirmione

Grande successo e riconoscimenti di valore
alle Terme di Sirmione.
Aquaria Thermal SPA è stata premiata all’ “European Health
& Spa Award” come miglior Day Spa in Europa.
Il Grand Hotel Terme, 5 stelle di Terme di Sirmione,
si aggiudica il terzo posto in Europa come Best Medical Spa.
Riconoscimento anche ai trattamenti a Metodo Terme di Sirmione:
Anti-age Coral e DNA è il miglior trattamento in Italia
e 3° posto in Europa.
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Benessere

M

erito senz’altro dei benefici di una risorsa unica e
naturale, l’acqua sulfurea salsobromoiodica, ricca di zolfo, cloruro di sodio, iodio, bromo
e di oligoelementi come manganese, selenio e zinco. È estremamente tollerata dalle pelli molto
sensibili. Ha un’efficace azione
idratante che rafforza la barriera
cutanea e, grazie al contenuto di
zolfo e altri oligoelementi, ha una
spiccata attività lenitiva.
Terme di Sirmione S.p.A. è una
delle storiche e più importanti realtà termali italiane. Offre 2 centri
termali, 4 alberghi con area benessere di cui tre con reparto termale
e Aquaria Thermal Spa.
Nel settore della salute gli ambiti
d’intervento riguardano otorinolaringoiatria, broncopneumologia,
angiologia, fisiatria, dermatologia
clinica ed estetica, ginecologia e
uroginecologia, osteopatia, gastroenterologia e nutrizione con
altrettanti centri e servizi specializzati.
Il metodo adottato a Sirmione propone un benessere fondato sulla
prevenzione e sulla salute.
Proprio a uno dei trattamenti a
Metodo Terme di Sirmione,
Anti-age Coral e DNA, è stato
riconosciuto un premio importante. Si tratta di un protocollo di
benessere studiato da dermatologi
in cui le risorse naturali, fango e
acqua termali, si integrano con la
linea cosmetica formulata con il
100% di acqua termale, Aquaria
Thermal Cosmetics, e ingredienti
innovativi. Il DNA è una preziosa molecola (di origine vegetale)
brevettata in grado di stimolare la
produzione di fibroblasti; insieme
alla polvere di corallo, minerale
bioattivo ottenuto dal corallo ros110 TURISMO all’aria aperta

Aquaria Thermal SPA

Grand Hotel Terme di Sirmione

so, stimola la riparazione cellulare e la rigenerazione tissutale,
esaltando l’azione antiossidante e
citoprotettiva dell’acqua sulfurea
salsobromoiodica.
L’integrazione tra benessere e salute termale con programmi di
prevenzione, cura e riabilitazione
validati scientificamente e personalizzati in una destinazione d’eccezione con un’ospitalità tailor
made, ha portato alla conferma del
Grand Hotel Terme come 3° Best
Medical Spa in Europa.
Grand Hotel Terme è un gioiello
incastonato nella penisola di Sir-

mione, amato anche da personaggi del jet set internazionale, Gary
Cooper e Clark Gable, compositori come Arturo Toscanini, poeti
come Ezra Pound e teste coronate.
Qui la Spa Castello offre esclusività vista lago nella piscina Jacuzzi®, bagno di vapore, docce emozionali, cascata di ghiaccio e sauna
finlandese. Nella Private Spa, il
benessere è ancora più riservato.
A disposizione tutto l’anno, una
palestra e una bellissima piscina
termale con idromassaggi e lettini effervescenti, collegata alla sala
relax fronte lago. Nel ristorante
L’Orangerie è possibile scegliere

Grand Hotel Terme di Sirmione

le proposte del Menu del Benessere i cui piatti sono elaborati in collaborazione con la Dott.ssa Anna
Villarini, biologa nutrizionista, per
vivere il benessere anche a tavola.
Aquaria Thermal Spa è un luogo
unico, affacciato direttamente sul
lago e immerso in un grande parco, in cui vivere intensi momenti
di piacere tutto l’anno, di giorno o
di sera, alternando alle esperienze
sensoriali dell’acqua termale, del
vapore e del calore, le coccole dei
trattamenti. La Thermal Spa offre
oltre 14.000 mq di benessere termale, grazie ad un’acqua naturale

e pura, sulfurea salsobromoiodica. Piscine termali, lettini effervescenti, idromassaggi, saune interne ed esterne, bagni di vapore,
docce emozionali e aree relax polisensoriali.
Infine una novità
all’avanguardia
Terme di Sirmione ha creato una
nuova APP, Aquaria, pensata e realizzata per accompagnare l’ospite verso un relax sempre più personalizzato.
L’interfaccia è la via per avvicinarsi ad Aquaria ed esplorarla. La
creazione del proprio profilo guida

Aquaria Thermal SPA

verso un relax su misura. Il wellness test suggerisce all’ospite il
percorso più adatto a lui tra piscine, trattamenti, cosmetici e molto
altro. Attivando InSPAExperience, l’esperienza benessere è ancora più interattiva: scoprire come
meglio vivere le piscine, gli idromassaggi, le saune e le aree relax,
essere informati sugli eventi del
giorno e i tanti trattamenti beauty.

Aquaria Day Lux
5 ore Infrasettimanale,
39.00 euro
www.termedisirmione.com
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Opinione di Beppe Tassone

“

Il prossimo viaggio comincia qui”, recita lo slogan che
appare sul sito ufficiale del
salone del camper di Parma, edizione 2019.
In effetti, dopo le vacanze estive e per alcuni i grandi viaggi, il
salone d’inizio autunno è un po’
come il primo giorno di scuola,
Per molti ci si ritrova, per tutti è
l’appuntamento non solo con le
novità, ma anche con una pagina nuova da scrivere nel proprio
personale diario del tempo libero.
Un affare enorme, il turismo plein
air in Italia, una potenzialità che
potrebbe ancora essere accresciuta, ma anche una luce accesa sulle tante problematiche che
rendono sempre più difficoltoso
imporre il “Bel Paese” come luogo simbolo per chi ama viaggiare
con la propria casetta al seguito.
Le strade, innanzi tutto, non sempre all’altezza della situazione,
ma anche la mancata digitalizzazione del “sistema”, l’assenza di
una rete informativa che superi
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il particolare di luoghi e strutture
per offrire un’immagine positiva
del nostro Paese.
Poi la difficoltosa destagionalizzazione, soprattutto al Sud e un
territorio sempre più vilipeso da
chi non lo ama e lo considera “affar proprio” per guadagnarci sopra senza curarsi delle persone
che vivono, di quelle che potenzialmente potrebbero recarsi e
della salute di tutti.
Così le televisioni di tutto il mondo, spesso, raccontano un’Italia
ben diversa da quella che ameremmo fosse e le bellezze, quelle
vere, quelle che costituiscono la
nostra ricchezza e il nostro patrimonio, messe in secondo piano
dai roghi, dall’immondizia abbandonata lungo le strade, dalle
buche, dai disastri dovuti all’incuria, da potenziali rischi e da una
mancata fruibilità effettiva di vaste aree per molto mesi l’anno.
Per questo sono assolutamente
d’accordo con lo slogan del Salone di Parma: “Il prossimo viaggio

comincia qui”, nel senso che occorre intraprendere in tanti, tutti
insieme, un viaggio nell’Italia per
stimolare, per affrontare problematiche da tempo irrisolte, per
imporre il territorio come bene di
tutti.
In una parola un viaggio della
speranza per trasformare i turisti
plein air in paladini della riscossa
di un Paese che merita ben altro rispetto a quanto l’incapacità
di molti e gli interessi criminali
di tanti gli hanno fatto piombare
addosso come un macigno che
affonda le tante speranze che
sarebbe giusto riporre in un territorio dalla ricchezza inestimabile,
ma reso purtroppo fragile.
Una riscossa alla quale Parma
può dare il via, riunendo tante
persone che, viaggiando in camper, hanno quale punto di riferimento un territorio pulito, ospitale, degno di essere vissuto e
conosciuto, oltre che amato.
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ITALIAN FOOD
AFRICAN SOUL

Benvenuto africano

INTERNATIONAL SHOW COOKING
DEGLI ALLIEVI DELL’ACCADEMIA NAZIONALE
PROFESSIONI ALBERGHIERE
Italia e Africa si incontrano in
una tavola multietnica.
Sulla terrazza dell’Hotel Villa
Eur Parco dei Pini, una delle
sedi didattiche dell’Accademia Nazionale Professioni Alberghiere (ANPA), prestigiosa
Scuola-Albergo per la formazione del personale dell’industria
turistico-ricettiva, sulle note del
soul africano, la consegna dei
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diplomi dei Corsi di Cucina, Pasticceria e Pizzeria si tinge dei
variopinti colori del ‘continente
nero’.
Gli allievi tutti entusiasti del
cibo, della pizza e dei gelati italiani, provengono da Marocco,
Senegal, Gambia, Eritrea, Somalia, Costa d’Avorio, Guinea,
Zimbabwe, Sierra Leone, Nigeria oltre che da Filippine e Ban-

A cura di
Tania Turnaturi
taniaturnaturi@gmail.com

gladesh e inseguono il sogno di
avviarsi a una professione nella ristorazione nel Paese della
buona cucina.
La tenacia della Presidente
dell’Anpa Cristina Ciferri e la
professionalità dei Maestri Executive Chef Roberto Dominizi e
Boris Scafati hanno consentito
questo viaggio tra note musicali, sapori e ingredienti alla ricer-

ca della contaminazione afro-italiana con una performance
gastronomica che coniuga il
‘saper fare’ con l’integrazione
di comunità straniere nel territorio in un progetto che valorizza
la cultura alimentare.
L’Accademia da 25 anni propone moduli formativi finalizzati
all’inserimento diretto nel mondo del lavoro attraverso l’apprendimento di mestieri, per
tramandare i valori artigiani in
Italia e nel mondo, anche nel
rispetto di culture gastronomiche ed educazione alimentare
diverse. Da tempo, inoltre, ha
sviluppato una particolare attenzione verso i temi sociali favorendo l’integrazione di utenti
vulnerabili nel convincimento
che le competenze acquisite
con la formazione professionale siano veicolo di inclusione
sociale e di opportunità occupazionali, abbattendo ogni forma di discriminazione.
Attraverso il linguaggio universale del cibo, l’evento fonde la
tradizione gastronomica italiana
con l’anima afro raccontando in
particolare il progetto formativo
nel settore della Pasticceria e
Gelateria di 12 giovani stranieri
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria che perseguono l’integrazione mediante la formazione,
tutti provenienti dal continente
africano e assistiti dal Cies Onlus di Roma.
Emozionati ed entusiasti, gli allievi a conclusione dell’attività
didattica testano le abilità acquisite davanti ad un parterre
variegato di ospiti, tra cui i rappresentanti diplomatici di alcuni
dei loro paesi d’origine (Nigeria,
Marocco, Somalia), operatori

Antipasti

Pizze

del settore turistico-alberghiero, ristoratori, rappresentanti
delle istituzioni e della stampa
di settore che supportano il filo
conduttore della serata sui temi
dell’accoglienza, dell’integrazione e dell’inclusione, tutti rigorosamente vestiti di bianco.
Sotto il cielo stellato della calda
notte romana l’evento, patrocinato dal Municipio Roma I-Centro e dalle Associazioni Professionali di Categoria del settore

turistico-alberghiero, coniuga
politiche sociali ed espressioni
creative che dialogano con culture diverse.
Sulle note jazz, spiritual, blues
e gospel suonate dalla “Interno
7 Jazz Band” con Alessandro
Bonanno al pianoforte, Piero
Fortezza alla batteria, Lorenzo Mancini al contrabbasso, la
voce di Giovanni Gava dipinge un quadro musicale tribale
e melodico, mentre al buffet si
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Allievi

Consegna diplomi

susseguono innumerevoli pietanze: risotto cacio e pepe con
curcuma e cocco, pollo e peperoni alla romana aromatizzati
di zenzero e pompelmo rosa,
lasagna vegan al ragù bianco
di verdure, cous cous tricolore, pizze bianca esotica con
coriandolo, rossa con carne di
manzo e pollo, Margherita con
zenzero e cumino, 4 stagioni
120 TURISMO all’aria aperta

Presidente ANPA

Hariri con cipolle e lenticchie
aromatizzate con coriandolo e
zafferano, calzone fritto di pasta Pilau con riso profumato al
cocco e noci. Infine, per concludere, una lunga carrellata
di golosità dolciarie come la
millefoglie Chantilly con cacao
ivoriano e polvere d’arancia, il
finger di strudel con semifreddo alla cannella, la torta della

nonna con mandorle tostate e
briciole di caffè, tartellette con
crema alla curcuma, cocco e
pesca grigliata, tiramisù con
latte di cocco e doppio cacao,
pannacotta allo zenzero con riduzione al mango e l’angolo del
cartoccio con bomboloni fritti ripieni con crema vegan.
Ecco la ricetta della felicità!
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occasioni golose

A settembre non solo vendemmie: ma anche formaggi, pesce,
fritture, funghi, grandi specialità e chef stellati in Italia e all’estero
A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti - scottifranca@gmail.
com

Trentino
In Val di Sole il formaggio migliore finisce
all’asta
Il Cheese FestiVal di Sole comprende appuntamenti
fino al 22 settembre. Filo conduttore: i formaggi e i
loro produttori.
Dal 13 al 15 settembre, in Val di Pejo si svolgerà la
Festa dell’Agricoltura con la famosa Desmalgada: le
mucche dalle malghe in quota torneranno in paese,
“agghindate” con campanacci e fiori, accompagnate
dalla banda e dai costumi tradizionali.
Il 21 e 22 settembre, infine, in Val di Rabbi, si terrà
Latte in Festa: due giorni interamente dedicati al latte
e ai suoi derivati, con degustazioni, show cooking,
eventi, spettacoli, laboratori per bambini e famiglie.
In questo ambito il 2 settembre si terrà la 5° asta dei
formaggi di malga, un appuntamento che attira palati
gourmet e grandi chef per accaparrarsi le migliori
materie prime. L’obiettivo dell’iniziativa: sostenere
l’agricoltura montana.
Ci sarà un battitore con il martelletto, ci saranno
le immancabili palette e un agguerrito pubblico di
appassionati e di ristoratori: gli “oggetti” messi all’asta
saranno insoliti, 20 preziose forme di formaggio, tra i
5 e i 10 chili di peso, accomunate da una peculiarità.
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Tutte sono state prodotte interamente nelle malghe
trentine e con latte vaccino di altissima qualità.
L’originale appuntamento si svolgerà a Castel Caldes,
il suggestivo maniero duecentesco recentemente
restaurato che domina dall’alto l’antico paese
omonimo, in Val di Sole.
Dietro questi prodotti, si nasconde una figura cruciale:
quella dell’affinatore, capace di portare il prodotto,
dopo la fase di produzione, ad una qualità superiore
e ad un gusto esclusivo attraverso la maturazione.
Un’autentica arte che richiede una profonda
conoscenza del formaggio, dei suoi sapori peculiari,
delle sue caratteristiche organolettiche, dei suoi
comportamenti nelle diverse condizioni di temperatura
e di umidità.
Il livello dei prodotti posti in vendita è confermato
anche dalla presenza, fra il pubblico, di chef stellati che
puntano ad aggiudicarsi materie prime di alta qualità da
usare per i propri piatti.
www.trentino.com/it/trentino/val-di-sole
Friuli Venezia Giulia
A Udine dal 12 al 15 settembre la grande
kermesse Friuli Doc.
La manifestazione festeggerà quest’anno il suo
25esimo compleanno e per quattro giorni ospiterà
il meglio della produzione enogastronomica,
artigianale, artistica e culturale del Friuli Venezia
Giulia. Negli stand, nei chioschi, nelle piazze e
nelle vie del centro di Udine, si potranno gustare
i prodotti tipici friulani quali il prosciutto di San
Daniele e di Sauris, il formaggio Montasio, il frico, i
cjarsons, i vini, le grappe e molto altro ancora.
Il cuore DOC della città si lascerà contaminare
quest’anno dalla rappresentanza delle vicine
Stiria, Carinzia, Istria slovena e croata, con il

Lombardia, assaggiare e acquistare prodotti tipici,
partecipare ai laboratori del gusto e agli show cooking.
Sono inoltre previste visite guidate per scoprire
il patrimonio storico e artistico di Lodi e itinerari
naturalistici in crociera sulle acque del fiume Adda.
www.leformedelgusto.it
www.in-lombardia.it/it/autunno-eventi-lodi

Lombardia
A Lodi un ricco calendario di appuntamenti
A meno di un’ora d’auto da Milano, Lodi e il suo
territorio offrono innumerevoli opportunità e attività
adatte a ogni viaggiatore, comprese le esperienze
enogastronomiche della celebre Strada del Vino
e dei Sapori Lodigiani.
Tra gli eventi, la “Fiera Autunnale di Bestiame, Merci
e Uve” di Caselle Landi, che mette in risalto le realtà
del territorio attraverso degustazioni di tipicità, antichi
mestieri in mostra e tante attività coinvolgenti anche per
i bambini. E soprattutto “Le Forme del Gusto” dal 27
al 29 settembre. Il Lodigiano racchiude straordinarie
eccellenze gastronomiche come il Granone Lodigiano
dal quale si ottiene la famosa Raspadüra. Durante questo
festival, giunto alla sua 9° edizione, sarà possibile
conoscere le realtà agroalimentari del territorio e della

coinvolgimento diretto della minoranza italiana in
Istria. La qualità dell’offerta enogastronomica sarà
accompagnata dalla qualità dell’offerta culturale
radicata nel territorio udinese e friulano: accanto a
ottimi vini e specialità agroalimentari, una vastissima
proposta in termini di iniziative culturali, convegni e
concerti.
www.friuli-doc.it

Slovenia
Tour gastronomico al Kempinsky Palace Portoroz
Gli hotel Kempinski sono rinomati per la cura e
l’attenzione che dedicano al cibo e ai prodotti che
utilizzano, piatti realizzati sempre con ingredienti
accuratamente selezionati. È un valore fondamentale
espressione del marchio, radicato nell’eredità dei più
antichi albergatori di lusso in Europa.
Continua anche nel 2019 la serie di eventi
gastronomici, in cui famosi Chef visiteranno il
Ristorante Sophia del Kempinsky Palace Portoroz, il
primo hotel 5 stelle lusso in Slovenia, per preparare le
loro prelibatezze a tutti gli ospiti.
Quest’anno il Kempinsky Culinary Tour sarà tutto
incentrato sui sapori della cucina stellata di Vienna, della
cucina fiabesca delle zone montane della Slovacchia e
della cucina libanese esotica di Beirut, destinati a stupire
gli ospiti e a soddisfare i palati più esigenti. Dopo la sera
del 1° settembre, con il giovane e talentuoso Chef del
Kempinski High Tatras in Slovacchia, il Tour approderà
al Kempinski Palais Hansen di Vienna il 14 e 15
settembre, con una straordinaria combinazione di piatti
alpini, ispirati al Mediterraneo.
Per finire, l’esotica cucina libanese arriverà a Portorose
il 28 e 29 settembre, con una combinazione di gusti
che vede le migliori aragoste canadesi combinate con la
carne invecchiata firmata.
Prezzo del menù unico di cinque portate a persona di
85,00 Euro (bevande escluse).
www.kempinski.com/it/istria/palace-portoroz
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Croazia
In Istria gli appuntamenti enogastronomici nelle
quattro perle dell’Adriatico.
Coste chilometriche e spiagge accarezzate da un mare
cristallino, villaggi di pescatori che colorano l’entroterra
e affascinanti borghi ricchi di cultura e storia: siamo
nella parte nord occidentale dell’Istria, quella più vicina
al confine italiano, dove sorgono 4 perle dell’Adriatico:
Umago, Cittanova, Verteneglio e Buie. Qui sono
numerosi i prodotti tipici della terra e del mare, delizie
da degustare e celebrare nelle feste autunnali, ma anche
ricette antiche da conservare per il futuro.
In alcune trattorie e ristoranti si riscoprono l’atmosfera
dei tempi passati, i ricchi profumi del mare e del
continente e i tesori nascosti di questi territori,
dalla pasta fatta in casa agli asparagi, dalla polenta
accompagnata da un ricco brodetto, ai pregiati vini e oli
d’oliva.
A dare il via all’autunno ci pensa quest’anno la
Sardelafest, la festa della sardina di Mandracchio,
a Cittanova, sabato 7 settembre, in cui si potranno
assaggiare saporiti e fantasiosi bocconcini ideati
e preparati per l’occasione dagli chef, ottimi oli
extravergini d’oliva, formaggi, prosciutto e salame,
paste fatte in casa, prelibati dolci. Nel weekend 1315 settembre la Festa dell’uva che si terrà a Buie,
all’insegna di grappoli maturi, vendemmia, vini e balli.
A due passi dal mare, ma immersi nella natura, ritorna
l’evento tanto atteso: “Wine & Walk by the sea”,
versione autunnale di Istria Wine & Walk. Sabato 28
settembre a Cittanova il percorso si snoderà per 10 km e
sarà piacevolmente intermezzato da diversi wine & food
point, punti di ristoro dove assaggiare i rinomati vini dei
produttori del posto abbinati alle specialità locali.
www.coloursofistria.com
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Croazia
Cucina istriana gourmet al Kempinski Adriatic
Il Kempinski Hotel Adriatic di Savudrija, (Salvore),
suggestivo paese di pescatori con il faro più antico
dell’Adriatico, ha ben due ristoranti gourmet: il più
elegante Dijana, e il più easy Kanova, con terrazza
panoramica con vista fino alla costa slovena e alle Alpi
italiane. I menù di entrambi sono curati dal nuovo
Executive chef Luka Jukić, che dopo aver lavorato in
diverse realtà alberghiere di lusso e in una corte reale
all’estero, ritorna nella sua Istria.
Ora porta sui suoi tavoli un tocco internazionale che
valorizza le materie prime locali: i tartufi, il prosciutto, i
formaggi di capra, la carne e il pescato della zona, il vino
rosso Teran e la Malvasia locali che impreziosiscono
le ricette. Il tartufo, prodotto principe dei boschi
dell’Istria, spicca in tutto il menù del Ristorante Dijana
Ci sono piatti che sono come bouquet di ottimi
ingredienti locali semplicemente accostati, come
l’antipasto Piatto istriano: prosciutto locale, formaggio
al tartufo, olive marinate e rucola; o le Tagliatelle con
tartufo nero fresco e Grana Padano.
I prodotti istriani, pur trattati con semplicità, sono
trasformati spesso in piatti accattivanti e dai tocchi
inaspettati: così, il Polpo dell’Adriatico è accompagnato
sì da pomodorini e olive, ma anche da una sferzata di
lime, la Bistecca di tonno alla griglia è abbinata a mango
e pomodorini.
Fra i dessert, fra i vari gelati, sorbetti, frutta o formaggi,
merita una menzione il Dolce Dijana: mousse di
cioccolato, banana brulée e nocciole.
Prezzi a partire da 90 euro esclusi i vini.
www.kempinski.com/en/istria/hotel-adriatic/
special-offers

Un Portogallo inedito e misterioso: l’Alentejo
Letteralmente significa “oltre il fiume Tago” ed è un
gioiello incastonato tra l’Algarve e le regioni di Lisbona
e Centro. Stiamo parlando dell’Alentejo, la regione più
estesa del Portogallo. Pianure dorate, colline ricoperte
Austria
A Kitzbühel, perla del Tirolo, il Tour delle 3 portate
Passeggiate in alta quota tra malghe e panorami
incredibili uniscono il piacere dell’escursione a quello
della buona tavola. Con l’imperdibile Tour delle 3
portate e gli appuntamenti culinari a tema.
L’offerta enogastronomica di Kitzbühel, la “città del
camoscio” è senza dubbio uno dei fiori all’occhiello
del territorio. Good food & quality wine sono le parole
d’ordine. Si comincia il 13 e il 14 settembre con “Kitz
Kulinarik”, un vero e proprio festival del gusto tra fiumi
di birra e litri di vino, si prosegue con la Settimana
enogastronomica dal 14 al 22 settembre, 7 giorni a tema
alla scoperta della regione, dalle bellissime montagne
del Kitzbüheler Horn fino alla cima dell’Hahnenkamm
(sede della Coppa del Mondo di sci), gustando le ottime
specialità della cucina regionale.
L’appuntamento clou della stagione rimane comunque
il “Tour delle 3 portate” che invita tutti fino al 6 ottobre,
da mercoledì a domenica, a un’esperienza unica e
davvero imperdibile: un viaggio culinario che combina
escursionismo e ristorazione.
Attraverso le montagne a sud di Kitzbühel, dalla
suggestiva BichlAlm – top location dove il tempo
rallenta e da cui poter godere di un incredibile panorama
sulle Alpi – passando per il Wildpark Aurach, territorio

di vigneti, coste alte e scoscese, bianchi villaggi e
incantevoli borghi medievali rendono questa terra l’idea
perfetta per tutti i tipi di viaggiatori.
Tra le idee possibili, la Strada dei vini
Un itinerario che si estende da nord a sud e che
attraversa un’area di produzione vinicola di eccellenza e
città fra le più belle e folcloristiche del Portogallo.
La Strada dei Vini si snoda per tutto l’Alentejo, dalla
Serra de Sao Mamede (ai confini con la Spagna), fino alla
zona di Magros (nei pressi del Parque Natural do Vale
do Guadiana) e divisa in 8 di Denominazione di Origine
Controllata. La grande produzione soddisferà tutti i
palati e le esigenze: i vini bianchi sono più aromatici
e freschi mentre i vini rossi sono più intensi e corposi.
La particolarità dei terreni dove crescono e le
innumerevoli ore di esposizione al sole danno vita a
una produzione di estrema qualità, dove l’innovazione
nei metodi di vinificazione si unisce e si sposa con la
capacità di conservare il sapore tradizionale.
www.visitportugal.com/it

di cervi, linci, yak e molti altri animali (nonché di un
ottimo ristorante...), fino ad arrivare all’incredibile
guesthouse Hallerwirt, una “heritage farm” di oltre 300
anni tipicamente tirolese che porta indietro nel tempo
sia per lo stile che per i sapori dei suoi piatti preparati
con cura e con prodotti locali.
In ogni tappa si degustano specialità locali come
Zuppa di canederli di formaggio, Wurstel al formaggio
(Käsekrainer) di cacciagione con crauti, senape, rafano
e pane della casa, Rotelle di mela home-made con gelato
di vaniglia
I voucher si possono acquistare presso Kitzbühel
Tourismus a Euro 42,00 (incl. tassa)
www.kitzbuehel.com
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Austria
A Villach hüttenkult: escursionismo e buona tavola
Non c’è niente di meglio, e di più meritato, di un buon
piatto gustato in tutti i suoi più tradizionali sapori,
gustato in rifugio dopo aver portato a termine una
escursione in montagna. L’aria pura, il paesaggio
incontaminato, e senza dubbio anche l’impegno fisico,
fanno sì che tutto sia davvero eccezionale. Se a questo
aggiungiamo dodici selezionati e rinomati rifugi e la
sorprendente varietà dell’offerta della zona turistica
carinziana di Villach – Lago di Faak – Lago di Ossiach, il
tutto diventa ancora più unico e imperdibile per chi ama
il trekking e la buona tavola.
Nasce così il programma escursionistico autunnale
Hüttenkult, il “Culto dei Rifugi” che vede coinvolte
apprezzate malghe situate all’arrivo di escursioni e
sentieri di diversa difficoltà che si trovano su diversi
comprensori dell’area di Villach: il Parco Naturale del
Monte Dobratsch, l’Alpe Gerlitzen, il Dreiländereck,
posto sul confine tra Italia, Austria e Slovenia, il
Wöllaner Nock.
Ogni rifugio dell’Hüttenkult offre infatti una specialità
tipica dell’Alpe Adria: i tipici e immancabili ravioli
carinziani ripieni di ricotta, la “Haussulze”, piatto tipico
con carne in gelatina, la “padella” con selvaggina e
funghi freschi, la Brettljause, la merenda tipica servita
sul tagliere, il mosto di vino e le grappe, lo strudel di
mele.
Il programma prevede il “Hüttenkult-Sammelpass”, un
carnet su cui raccogliere fino a questo autunno i timbri
dei rifugi che si raggiungono. Quattro timbri sul carnet
danno la possibilità di partecipare a un concorso che
mette in palio diversi premi.
www.huettenkult.at/landingpage-it
www.visitvillach.at/it
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Danimarca
Alla scoperta della culla della cucina nordica
La rivoluzione avviata dal ristorante Noma, oltre
un decennio fa, ha dato il via ad una vera e propria
gastronomia nordica e trasformato Copenaghen e
l’intera Danimarca in una destinazione gourmet.
La Danimarca è un leader indiscusso, come ha
recentemente dimostrato la classifica del World’s
Best Restaurants che ha premiato ben due ristoranti di
Copenhagen (Noma al secondo posto e il Geranium
al quinto) e il trionfo dello chef danese Kenneth ToftHansen al Bocuse D’Or.
Alle 33 stelle, si affianca una cucina più democratica,
con un fiorire di street food, mercati gastronomici e
festival in ogni angolo del paese: tutti accomunati da
grande attenzione alla qualità, ingredienti a kilometro
zero rigorosamente locali e in molti casi bio, e un
equilibrio di sapori.
Fino a settembre si può assaggiare la Nuova Cucina
Nordica e le prelibatezze gourmet della capitale al
Copenaghen Cooking. Per non parlare del Food Festival
di Aarhus a settembre, e della settimana delle ostriche
che si tiene a ottobre nel Wadden Sea. La Danimarca
offre festival ed eventi gastronomici davvero per tutti i
gusti! Interessante anche a Copenhagen il nuovissimo
ristorante di Rasmus Munk, Alchemist, che sperimenta
un approccio di “cucina olistica”, ed esprime il senso di
responsabilità sociale ed etica dello chef sottolineando
l’aspetto artistico e teatrale di una cena! Rasmus si
ispira agli elementi del sistema periodico usato dagli
alchimisti, proponendo un menù di ben 50 portate.
www.visitdenmark.com
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Parma e dintorni:
un “Settembre
Gastronomico”

Parma food valley

IN OCCASIONE DEL SALONE DEL CAMPER DI PARMA,
SCOPRIAMO LE MIGLIORI OCCASIONI GUSTOSE DEL TERRITORIO
A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti - scottifranca@gmail.com

Organizzato da Comune di
Parma e Fondazione Parma
UNESCO Creative City of Gastronomy, “Settembre Gastronomico” vuole promuovere la
città ducale come destinazione
turistica.
Evento centrale è senz’altro il
Festival del Prosciutto di Parma, dedicato alla famosa DOP,
simbolo dell’eccellenza del made-in-Italy alimentare nel mondo.
Dal 6 all’8 settembre, a Lan128 TURISMO all’aria aperta

ghirano, sulle colline parmensi,
una tre giorni per promuovere
antiche tradizioni e un saper
fare che si tramanda di generazione in generazione.
Tanto che anche Napoleone si
incuriosì di questa prelibatezza
e concesse ai parmigiani il diritto di esportarlo, aprendo al futuro DOP le porte del successo
internazionale. Nella Cittadella
del Prosciutto 18 produttori organizzeranno degustazioni di
Prosciutto di Parma DOP, offer-

to in varie stagionature, a partire dai 12 ai 24 mesi, per arrivare anche ai 36 e più mesi.
Previste anche esibizioni di taglio a mano del Prosciutto di
Parma DOP: una vera e propria
arte, che richiede un esercizio
costante nel tempo.
Il Festival del Prosciutto di Parma vivrà anche di scambi e collaborazioni. Sul piano gastronomico, sarà coinvolto Parma
Quality Restaurants, il Consorzio - riunisce 28 ristoratori del

PARMA

Festival Prosciutto Parma, Finestre Aperte

territorio - che rappresenta la
più alta espressione della cucina parmense: lezioni, cooking
show, proposte per abbinare
prosciutto e vini a cura del Consorzio di Tutela dei Vini Colli di
Parma.
Dal 9 al 15 settembre, il Prosciutto di Parma sarà poi protagonista assoluto al Bistrot
allestito in piazza Garibaldi a
Parma, sotto i Portici del Grano,
con proposte di cocktail e finger food, abbinamento con la
Mozzarella di Bufala Campana
DOP, e pizze gourmet.
Momento clou del Festival del
Prosciutto di Parma sarà “Finestre Aperte”: grazie a questa
iniziativa, per quattro weekend
consecutivi (7-8, 14-15, 21-22,

Festival Prosciutto Parma

28-29 settembre), foodie e turisti potranno scoprire i segreti della lavorazione della DOP
visitando i prosciuttifici della
zona di produzione.
Il nome “Finestre aperte”?
Deriva dall’antica arte di lasciare respirare ai prosciutti appesi

nelle sale di stagionatura il vento degli Appennini, dei colli e la
brezza che spira dal mare.
A fare da guide saranno eccezionalmente gli stessi produttori, che racconteranno e
mostreranno come le cosce di
suino, grazie a una particolaTURISMO all’aria aperta 129
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Prosciutto Parma La Perla

rissima combinazione di clima,
tradizione e passione, diventino
Prosciutto di Parma DOP.
A sud della via Emilia, tra il fiume Enza e il torrente Stirone,
intorno a Langhirano, si trovano, tra i circa 150 prosciuttifici facenti parte del consorzio
del DOP, i membri del Club di
prodotto Parma City of Gastronomy.
Tra le piccole aziende si possono ricordare Conti, che sta
realizzando un piccolo museo
per raccontare i suoi primi 50
anni di attività, Casa Graziano, di conduzione familiare,
Ruliano, la casa del Crudo Perex Suctum, il prodotto più importante dell’azienda, ma non
l’unico, La Perla, salumificio di
130 TURISMO all’aria aperta

Langhirano che produce e stagiona il crudo, ma anche tanti
altri prodotti.
Ma il prosciutto è la migliore
delle scuse per esplorare, magari con una navetta Tasty Bus,
oppure approfittando di un tour
organizzato come l’Highlander
di Food Valley Travel & Leisure, un territorio unico per storia,
cultura, paesaggi. Imprescindibile è una tappa al Castello di
Torrechiara, a Langhirano, che
si staglia come un’apparizione
fiabesca tra colline e vigneti,
che custodisce al suo interno la
Camera d’Oro, completamente
affrescata. Il tutto nel contesto
della Riserva MAB UNESCO
dell’Appennino Tosco-Emiliano.

L’elenco dei prosciuttifici aderenti a “Finestre Aperte” e tutte
le informazioni utili per prenotare e organizzare le visite saranno disponibili sul sito Web:
www.festivaldelprosciuttodiparma.com
www.parmacityofgastronomy.it
Nel cartellone di “Settembre
Gastronomico” anche i “Giardini Gourmet”: nuovo viaggio alla
scoperta degli angoli verdi di
Parma, tra alta cucina e musica, con il patrocinio del FAI e i
contributi di Parma Quality Restaurants e del Teatro Regio di
Parma - Verdi Off.
Due gli appuntamenti in calendario a Parma: venerdì 13 e venerdì 27 settembre, strutturati in

PARMA

Parma Giardini Gourmet

forma di walking tour.
Le tre anime della città,
cibo, musica e verde,
vivono nei giardini più
affascinanti del centro
storico di Parma, di solito inaccessibili, con
un’offerta gastronomica
gourmet e momenti musicali d’autore.
La partecipazione alle serate di “Giardini Gourmet”
è esclusivamente su prenotazione: è già attiva la
prevendita online sul circuito VivaTicket.

Parma Giardini Gourmet

Ogni evento potrà ospitare fino a un massimo di 100 persone.
Il costo dei biglietti è di 45 euro a persona, più diritti di prevendita.
www.parmacityofgastronomy.it/giardini-gourmet
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Rosina

LA GRIGLIA ELETTRICA VERTICALE
CHE NON EMETTE FUMO
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Per tutti coloro che amano grigliare il cibo, ma
che mal sopportano i fumi, questo sistema di cottura costituisce una vera rivoluzione, eliminando
i fastidiosi fumi durante la cottura. Vi segnaliamo
quindi questo prodotto studiato e realizzato ad
hoc.
La griglia Rosina viene realizzata per un impiego
all’interno dell’abitazione in quanto non emette
fumo durante la cottura degli alimenti, poichè la
resistenza elettrica è posta verticalmente e parallele alle due griglie in dotazione di centimetri
24x30.
In questo modo i grassi liberati durante la cottura non vengono a contatto con la resistenza
elettrica generando fumo, ma si depositano sulla
sottostante vasca di raccolta, dove precedentemente viene versata dell’acqua.

Si ottiene pertanto una cottura dietetica priva di
grassi e depositi carboniosi generati dalla combustione dei grassi al contatto con la fonte di calore, tipica dei barbecue tradizionali a carbonella
o elettrici.
Da notare anche come la produzione sia interamente realizzata in Italia.
Se dunque anche voi foste appassionati di grigliate di pesce o di carne, o di qualsiasi altra
preparazione che preveda la cottura alla griglia,
in casa, sul camper o all’aperto, allora la scelta
della griglia “Rosina” potrà davvero rivelarsi particolarmente utile!
Distribuito da Cartuccia e Associati Srl
per info: www.cartucciaeassociati.com
Email: cartucciaeassociati@gmail.com
Tel: 348-3312147
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La Ricetta

Bellezze e delizie valdostane.
Attraverso spesso la Valle d’Aosta e rimango sempre incantata
dal suo arco alpino. Quando si
vive circondati da vette come
il Monte Bianco, Il Cervino, il
Gran Paradiso… mi auguro che
questo habitat continui ad essere protetto nella sua biodiversità per i prossimi mille anni, o
almeno per qualche secolo…
dopo avere scoperto che c’è vita su altri pianeti. La Valle
d’Aosta ha un patrimonio naturale di immensa bellezza
suddiviso in Parchi, Riserve naturali, Giardini Botanici,
dove ancora è possibile vedere specie faunistiche e floristiche introvabili altrove. Accanto a questo non è da
meno il patrimonio storico lasciato dall’uomo nei secoli.
La città d’Aosta lo conserva in musei che affascinano per
la ricchezza dei contenuti come l’Area Megalitica, di Via
Saint Martin de Corleans 258 e l’altro Archeologico di
Piazza Pierre Leonard Roncas 12, con reperti romani,
frutto di cinque secoli di dominazione imperiale. I monumenti romani la caratterizzano in ogni suo angolo e
tutta la città ancora conserva l’antica impronta urbanistica. Natura e cultura vanno approfonditi anche in
ambito enogastronomico. Furono i romani ad impiantare i primi vigneti, poi la dinastia dei Savoia, dominando per quasi mille anni sulla vallata, ha lasciato un
segno nell’utilizzo della lingua francese, tutt’oggi parlata
accanto a quella italiana. L’italiano era stato imposto
in epoca fascista, poi il francese venne reintrodotto nel
1948 quando divenne Regione a Statuto Speciale. Con la
vicina Savoia francese e la Svizzera, i valdostani hanno
in comune usi e costumi secolari. Per quanto riguarda la
cucina, vi è l’abitudine di condividere alcuni piatti come
la fonduta (fondue) dove ogni commensale affonda la
sua forchetta con un pezzetto di pane in un intingolo di
formaggi che sobbolle in un unico contenitore (caquelon) col fuoco sotto. La carbonata valdostana è uguale a
quella che si prepara in Savoia (chiamata carbonnade)
con la prerogativa comune di far marinare la carne nel
vino con erbe aromatiche e spezie, per poi cuocerla lentamente per ore. Prodotti veramente tipici sono il lardo
d’Arnad, la toma di Gressoney, lo Jambon de Bosse (prosciutto speziato DOP) e sopra tutto domina la Fontina,
un formaggio particolarmente duttile, utilizzato in tante preparazioni comprese le zuppe a base di pane nero
e cereali come l’orzo (altro lascito romano). Notevole è

anche l’utilizzo di cacciagione, dal
cervo al camoscio, al cinghiale…
Unica è la tradizionale bevuta
del caffè, anche questa condivisa, nella Grolla dell’amicizia. In
un contenitore speciale, intagliato nel legno con beccucci vari, si
inserisce il caffè bollente zuccherato, aromatizzato con scorze di
limone e arancia e l’aggiunta di
abbondante grappa. Dopo avere dato fuoco al liquore, si
passa di mano in mano (a la ronde), senza mai porgerla
in senso antiorario, bevendo direttamente dai beccucci.
Si potrebbe continuare con la degustazione del Genepì
un liquore alle erbe molto apprezzato…non solo in Val
d’Aosta. Ho letto che il genepì è una pianta aromatica
spontanea che cresce sulle Alpi sui 1500- 2000 metri
d’altitudine, ha un’inflorescenza a spighe con fiori maschili e femminili, per il liquore si utilizzano solo quelli
maschili. Anche questo è un prodotto IGP. Fra i dolci
locali amo in modo particolare le cosiddette “tegole” che
non dimentico mai di acquistare nei locali forni, pasticcerie, supermercati… Conosco la ricetta tradizionale,
che non ho mai provato, ma in futuro...
Tegole (tuiles) valdostane.
200 gr. di zucchero, 80 gr. di nocciole, 80 gr. di mandorle
bianche, 60 gr. di burro, 60 gr. di farina bianca 00, una
bustina di vanillina, 4 albumi d’uovo.
Frullare nel mixer la farina e lo zucchero con le nocciole
e le mandorle, si aggiungono gli albumi, il burro morbido, e la vanillina. L’impasto deve essere fluido per poter
essere steso a cucchiaiate (o col sac a poche) in dischi sottili, in una teglia rivestita da carta da forno. La ricetta
locale prevede che il diametro delle cialde sia sui 7 cm. di
diametro per ½ mm. in altezza. Vanno messe in forno a
180° per 7-10 minuti.
P.S. Affinché il composto risulti omogeneo, si può usare
sia la farina di mandorle che quella di nocciole.
Queste “tegoline” si gustano in ogni momento della giornata, accompagnate da un buon vino locale, oppure dalla famosa Crema di Cogne, una delizia fatta con panna,
tuorli, zucchero, cioccolato fondente, vaniglia e rum.
A cura di Isotta Bartoletti
isottabartoletti@gmail.com
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