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DUCATO

LEADER IN FREEDOM.

NUOVO CAMBIO

NUOVE DOTAZIONI DI SICUREZZA*

•

•

NUOVO CAMBIO COMPLETAMENTE AUTOMATICO
9 MARCE E PESO AL TOP DELLA CATEGORIA
• DISPONIBILE SU MOTORI 140, 160, 180 CV
• COPPIA AUMENTATA FINO A 450 NM

•

•

•

•

NUOVI MOTORI
TECNOLOGIA EURO 6D-TEMP
120, 140, 160, 180 CV
• TUTTI MOTORI DA 2,3 LITRI CON TECNOLOGIA SCR (ADBLUE)
• MAGGIORE COPPIA E MANEGGEVOLEZZA

NUOVO FULL BRAKE CONTROL
NUOVO REAR CROSS PATH DETECTION
• NUOVO BLIND SPOT ASSIST
• E NUMEROSI ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA GIÀ ESISTENTI
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UNISCITI A NOI SU

NUMERO VERDE DEDICATO 00800 3428 1111

SCELTO DA OLTRE

500.000
FAMIGLIE**

Se il tuo camper è su base Fiat Professional Ducato, non puoi fare altro che innamorarti del tuo viaggio. Avrai tutto ciò di cui hai bisogno per
trasformare la vacanza dei tuoi sogni in realtà grazie alle oltre 600 versioni di chassis, alla gamma di potenti motori EURO 6d-Temp, al nuovo
cambio automatico a 9 marce per il massimo della piacevolezza di guida, alle tecnologie leader nella categoria e agli oltre 35 anni di esperienza.
Goditi la sicurezza data dal customer care esclusivo offerto in 51 paesi e in 15 lingue, dall’assistenza stradale 24 ore su 24 e dalla garanzia
estendibile. In questo modo sarai sicuro di ottenere il massimo da ogni destinazione. Buon divertimento, perché con Ducato la strada è tutta per te.

*Questa pagina presenta caratteristiche e contenuti che possono essere scelti dai costruttori di camper. Gli allestimenti dei modelli e i relativi optional
possono variare a seconda di diversa versione, mercato o requisito legale.
**Basato sulle immatricolazioni di veicoli FCA in Europa negli ultimi 10 anni.
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WWW.FIATCAMPER.COM

Ciascuno di noi in questi ultimi mesi si è trovato a dover
combattere una guerra asperrima contro questo microscopico
virus, capace di infettarci con un’estrema facilità. Ogni giorno
gli esperti più qualificati ci bombardano di dati, di statistiche, di
calcoli prospettici, di grafici che dovrebbero chiarirci il futuro,
almeno quello più immediato. In realtà – e soprattutto per
ciò che ci attenderà – le certezze sono davvero poche: e non
potrebbe purtroppo essere diversamente! Questo virus era del
tutto sconosciuto fino a qualche mese fa e quindi ancora oggi
non disponiamo di un numero sufficiente di dati storici e statistici
in grado di poterci fare immaginare una qualsiasi evoluzione. In
questa situazione è praticamente impossibile ipotizzare qualsiasi
scenario su come sarà il mondo domani: il mondo delle relazioni
internazionali tra Stati, di quello dei mercati che governano il
commercio del Pianeta, di quello che spiega l’azione dello stato
sociale in ogni Paese, sanità compresa, solo per citarne alcuni
tra i più importanti. Ovviamente – in quello che già mi viene
da definire come il “mondo prima del Covid-19”– ogni singola
nazione si era posta propri obiettivi di crescita e ciascuna stava
lottando (più o meno) per raggiungerli, dovendo comunque
sottoporre l’operato di ogni Governo alla valutazione del popolo
in libere elezioni, almeno per gli Stati basati sulla democrazia.

PIU’ È GRANDE
LA VALIGIA,
PIÙ LUNGO SARA’
IL VIAGGIO…
Ovunque tu vada,
vacci con tutto
il tuo cuore”
(Confucio)

In questo pazzesco tsunami che ci ha colpito certamente parlare
di turismo e di viaggi potrebbe apparire davvero un esercizio
velleitario e inutile: ed io sono il primo ad essere completamente
d’accordo su questa impostazione. Non potrebbe che essere
così davanti al triste bollettino di guerra composto dal numero
degli infetti e dei morti che ogni giorno inonda il nostro vivere,
prosciugando il nostro cuore e esaurendo anche le nostre lacrime!
Per sottrarmi a tanta disperazione vi chiedo però solo qualche
minuto del vostro tempo per alcune considerazioni, che forse
troverete utili.
La stagione turistica che si sta per aprire (almeno sulla carta e
calendario alla mano) in questa primavera del 2020 è quanto
mai incerta nel suo possibile sviluppo, per tutti i motivi che
sappiamo. In queste settimane di esilio forzato stavo riflettendo
sulle sicurezze che potremo avere da qui ad alcuni mesi, quando
(forse) sarà giunto il momento di prenotare una qualsiasi vacanza,
breve o lunga che essa possa essere. Già ma come, in quali Paesi
e – soprattutto – con quali garanzie? Devo ammettere che in
questo momento non ci sia nazione, località, hotel o ristorante
che possa suscitare in me l’irrefrenabile desiderio di effettuare
una prenotazione. Troppi dubbi mi si affastellano nella mente,
e ciascuno di essi richiede un ragionamento che provo qui a
condividere con voi.
Come questa pandemia ha messo in chiaro, ogni Paese ha finito
con l’adottare le misure ritenute più utili (e anche quelle più
accettabili) per la sua popolazione: questo dato unitamente a
molti altri (tra cui la diffusione raggiunta dal virus, le condizioni
della sanità locale, il dato storico relativo all’alimentazione e
all’igiene, i dati aggiornati e validati dagli Enti internazionali) ci
consentirà d’immaginare che una Nazione possa essere ritenuta
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Non c’è uomo più
completo
di colui che ha via
ggiato,
che ha cambiato ve
nti volte
la forma del suo pe
nsiero
e della sua vita.
(Alphonse de Lama
rtine)

Le persone
non fanno i vi
aggi,
sono i viaggi
che fanno
le persone
(John Steinb
eck)

più sicura di un’altra per un’eventuale vacanza. Com’è evidente si
tratta di valutazioni complesse e comunque personali, sulle quali
potrebbe sempre inserirsi anche un nuovo focolaio d’infezione,
un rischio questo che gli esperti infettivologi mondiali non si
sentono affatto di escludere. Inoltre troppo vivide sono nella
memoria di tutti noi le dolorosissime immagini dei nostri amati
“vecchi” falcidiati senza pietà da questa epidemia, piuttosto che
le spettrali immagini delle nostre città d’Europa, assolutamente
vuote e deserte, per poter avere già oggi la voglia di partire.
Prima o poi però (e in un qualche modo…) tutto questo finirà
e, magari, ci ritroveremo tutti a dover reinterpretare scelte e
spezzoni di vita che, fino a gennaio scorso, credevamo essere
ormai immutabili…
Se non abbiamo certezze sull’assoluto livello d’igiene di questo
o quell’albergo o ristorante in questi tempi tanto difficili, un
imperativo potrebbe essere quello di evitare il più possibile ogni
contatto con il mondo esterno, proprio come vogliono le regole
di autotutela che stiamo sperimentando con qualche successo in
queste settimane di “reclusione” nelle nostre case.

Alcuni luoghi
sono un enigma.
Altri una spiegazione.
(Fabrizio Caramagna)

Ma noi “amanti del camper e della vacanza autogestita”
potremmo – se non verranno emanati specifici divieti –
disporre di un’eventuale opzione a nostra disposizione,
soddisfacendo sia il principio della “distanziamento sociale”,
sia quello dell’autoprotezione. Infatti potremo immaginare
di VIAGGIARE all’interno della nostra “capsula del tempo”
(come mi è sempre piaciuto definire il mio camper), con la
gioia di poter condividere con i nostri cari la bellezza di un
Paese che si offre ai nostri sguardi affamati, proprio davanti
al parabrezza del veicolo!
Così con i finestrini perfettamente chiusi – e dopo aver cambiato i
filtri dell’impianto dell’aria condizionata – eviteremo al massimo
ogni possibile causa di contagio, mentre macineremo comunque
chilometri… E quando avremo trovato un campeggio che ci
aggrada per la sua posizione e i suoi spazi verdi, non sarà di certo
difficile rifugiarsi in un angolo meno frequentato, così da poter
sempre godere di quello spazio intorno a noi, che costituisce
per ora l’unico vero argine al contagio. Ovviamente sarà da
escludere l’utilizzo dei vari servizi dei campeggi, ad iniziare
proprio dalle toilette e forse anche da quelli della ristorazione:
ma noi potremo sempre contare su quelli del nostro camper!
Certo, si perderanno molte di quelle occasioni di condivisione
che fanno comunque parte di un’esperienza vissuta del viaggiare:
ma per vivere queste emozioni potremo sempre ritornare qui, una
volta che il peggio sarà ormai alle nostre spalle.

operta
Il vero viaggio di sc
rcare
non consiste nel ce
avere
ll’
nuove terre, ma ne
i
nuovi occh
(Marcel Proust)

Per ora accontentiamoci di ciò che possiamo fare SENZA
correre rischi inutili: sarà comunque un’esperienza che ci
arricchirà non poco, facendoci ritrovare quello spirito di
vacanza autogestita che, per molti di noi, ha lo stesso sapore
bello e irrinunciabile della VITA. Un sapore semplicemente
indimenticabile…
Salvatore Braccialarghe
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Livellamento in tutto relax
grazie all‘innovativo sistema di supporto AL-KO

AL-KO HY4 - IL PIÙ MODERNO SISTEMA
DI LIVELLAMENTO PER CAMPER
AL-KO HY4 è un sistema di livellamento per camper automatizzato
con quattro piedini d’appoggio idraulici completamente autonomi e
controllati da un telecomando a filo con tecnologia LED. Il sistema è
in grado di compensare qualsiasi irregolarità del terreno e garantire un
perfetto livellamento del camper. AL-KO HY4 può essere gestito anche
manualmente per trovare il comfort migliore o, per esempio, inclinare
il veicolo per svuotare il serbatoio. È progettato per autocaravan
su meccanica Fiat Ducato X250 con telaio AL-KO (peso fino a 6
tonnellate), Fiat Ducato X250 con telai originali ed anche per camper
puri/Van su telaio Fiat. Può essere smontato dal vecchio camper e
installato sul nuovo, senza alcun problema.

www.facebook.com/alko.italia
www.alko-tech.com
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Sul COVID-19 abbiamo ricevuto e pubblichiamo.
Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA
CORONAVIRUS: ASSOCAMPING, CON FASE 2 AUSPICHIAMO APERTURA DI CAMPEGGI E
VILLAGGI TURISTICI ENTRO LA FINE DI MAGGIO. MA SERVONO MISURE DI SOSTEGNO AL
STAMPA
Ufficio Stampa
SETTORE, DIVERSAMENTECOMUNICATO
NON SARÀ POSSIBILE
L’AVVIO DELLE ATTIVITA’
CORONAVIRUS: ASSOCAMPING, CON FASE 2 AUSPICHIAMO APERTURA DI CAMPEGGI
COMUNICATO
STAMPA
“Sono
indispensabili,
per l’avvio
delle
attività
campeggi
e SERVONO
villaggi turistici
nel contesto
della
E VILLAGGI
TURISTICI
ENTRO
LA FINE
DI di
MAGGIO.
MA
MISURE
DI SOSTEGNO
CORONAVIRUS:
ASSOCAMPING,
CON
FASE
2
AUSPICHIAMO
DI
CAMPEGGI
E
SETTORE,
DIVERSAMENTE
SARÀ POSSIBILE
L’AVVIO
DELLE
Fase 2, AL
tutte
quelle misure
economicheNON
e finanziarie,
avanzate
alAPERTURA
Governo,
a ATTIVITA’
sostegno
delle
VILLAGGI
TURISTICI
LAnon
FINEabbiamo
DI MAGGIO.
MAIl SERVONO
MISURE DI SOSTEGNO
AL
imprese
del settore
cheENTRO
ancora
visto.
Ministro Franceschini
e il Ministro
“Sono indispensabili,
per
l’avvio
delle
attività
di
campeggi
e
villaggi
turistici
nel
contesto
della
Fase
2, tutte
DIVERSAMENTE
POSSIBILE
L’AVVIO DELLECosì
ATTIVITA’
Gualtieri ci SETTORE,
convochino
al più presto, èNON
unaSARÀ
questione
di sopravvivenza”.
Monica Saielli,
quelle misure economiche e finanziarie, avanzate al Governo, a sostegno delle imprese del settore che ancora
Presidente
Assocamping
Confesercenti
meritoGualtieri
all’emergenza
coronavirus.
non
abbiamo di
visto.
Il Ministro Franceschini
e il in
Ministro
ci convochino
al più presto, è una questione
“Sono
indispensabili,
per
l’avvio
delle
attività
di
campeggi
e
villaggi
turistici
contesto
della
di sopravvivenza”. Così Monica Saielli, Presidente di Assocamping Confesercenti
in nel
merito
all’emergenza
2, tutte
quelleindividuare
misure economiche
finanziarie,
avanzate
al Governo,
a sostegno
delle
coronavirus.
“E’Fase
altresì
necessario
- prosegueeSaielli
- in modo
dettagliato
e preciso,
con l’ausilio
imprese
del
settore
che
ancora
non
abbiamo
visto.
Il
Ministro
Franceschini
e
il
Ministro
del Ministero della Salute o gli Assessorati Regionali, i protocolli da adottare in vista della
“È Gualtieri
altresì necessario
individuare
- prosegue
Saielli
in modo dettagliato
e preciso, conCosì
l’ausilio
del Ministero
ci convochino
alapertura
più
presto,
una- questione
diricettive”.
sopravvivenza”.
Monica
Saielli,
stagione
e i tempi di
delleè nostre
strutture
della
Saluteestiva
o gli Assessorati
Regionali,
i protocolli
da adottare
in vista
della stagione estiva e i tempi di apertura
Presidente
di Assocamping
Confesercenti
in merito all’emergenza
coronavirus.
“Una
indicazione
autorevole viene
offerta dall’Organizzazione
Mondiale
della Sanità: in questo

delle nostre strutture ricettive”.
“Una
indicazione
autorevole
viene offerta
Mondialeledella
questo
momento le
momento
le strutture
ricettive
all’ariadall’Organizzazione
aperta stanno valutando
lineeSanità:
guidainper
la gestione
“E’
altresì
necessario
individuare
prosegue
Saielli
in
modo
dettagliato
e
preciso,
con
l’ausilio
strutture
ricettive
all’aria
aperta
stanno
valutando
le
linee
guida
per
la
gestione
Covid-19
così
come
stabilite
Covid-19 così come stabilite dall’OMS, e si stanno organizzando di conseguenza. Senz’altro
il
dall’OMS,
e
si
stanno
organizzando
di
conseguenza.
Senz’altro
il
valore
aggiunto
di
campeggi
e
villaggi
turistici
del
Ministero
della
Salute
o
gli
Assessorati
Regionali,
i
protocolli
da
adottare
in
vista
della
valore aggiunto di campeggi e villaggi turistici è rappresentato, oggi più che mai, dai grandi
è rappresentato,
oggiepiù
che mai,
dai grandidelle nostre strutture ricettive”.
stagione
estiva
i tempi
diall’aria
apertura
spazi.
strutture
ricettive
sono paragonabili
a grandi
parchi,
in cuidei
l’incidenza
spazi.
LeLestrutture
ricettive
all’aria
apertaaperta
sono paragonabili
a grandi parchi,
in cui
l’incidenza
volumi chiusi
“Una
indicazione
autorevole
viene
offerta
dall’Organizzazione
Mondiale
della
Sanità:
questo
volumi
chiusi
è minima
rispettoe dove
alla ilsuperficie
della struttura
dove il inmetro
èdei
minima
rispetto
alla superficie
della struttura
metro interpersonale
può essereeampiamente
rispettato”.
momento
le strutture
ricettive
all’ariarispettato”.
stanno
le linee guida
per laun’area
gestione
“Ciascun
equipaggio
la presidente
- aperta
gode non
solo divalutando
uno spazio riservato,
la piazzola,
verde
interpersonale
può- sottolinea
essere
ampiamente
e“Ciascun
alberata
che
può
avere
una
superficie
che
va
dai
65
mq
ai
120
mq,
sulla
quale
è
installato
l’allestimento
mobile
Covid-19
così
come
stabilite
dall’OMS,
e
si
stanno
organizzando
di
conseguenza.
Senz’altro
equipaggio - sottolinea la presidente - gode non solo di uno spazio riservato, la il
di proprietà
del clientedi(camper,
roulotte
o tenda)turistici
o predisposto
dal gestore (casa
mobile
o bungalow),
ma
anche
valore aggiunto
campeggi
e villaggi
èuna
rappresentato,
oggi
più
che
mai,
grandi
un’area
verde
e alberata
che può
avere
superficie
che
va
dai 65
mq
ai dai
120di
mq,
dipiazzola,
spazi
comuni
così
ampi
per
cui
è
possibile
ritenere
che
ciascun
ospite
possa
disporre
mediamente
30
mq
spazi.
Le strutture
ricettive
all’aria aperta sono
paragonabili
a grandi
parchi,
in cui l’incidenza
quale
è installato
l’allestimento
di di
proprietà
del cliente
(camper,
roulotte
o tenda)
esulla
ciascuna
famiglia
o gruppo,
formato da 4mobile
persone,
ben 120 mq.
Pulizia ed
igiene sono,
da sempre,
il fiore
volumi
chiusi
è minima
rispetto
alla
superficie
delladi spazi
struttura
e dove
il metro
all’occhiello
delledal
nostre
strutture:
implementeremo
i turni
di pulizia,
disinfezione
ecomuni
sanificazione
degli
ambienti
o dei
predisposto
gestore
(casa
mobile
o bungalow),
ma anche
così ampi
per
interpersonale
può
essere
ampiamente
rispettato”.
ecui
locali
comuni
adottando
tutti
gli
accorgimenti
gestionali,
organizzativi
e
strutturali
necessari
a
rendere
sicuro
è possibile ritenere che ciascun ospite possa disporre mediamente di 30 mq e ciascuna
l’ambiente
di
lavoro
dei
nostri
collaboratori
e
la
permanenza
ed
il
soggiorno
dei
nostri
ospiti.
Offriremo,
anche
“Ciascun
equipaggio
- sottolinea
la presidente
- gode
non solo
di unosono,
spazio
famiglia
o gruppo,
formato
da 4 persone,
di ben 120
mq. Pulizia
ed igiene
da riservato,
sempre, il lain
questo
contesto
emergenziale,
una
vacanza
all’aria
aperta
sicura.”
piazzola,
un’areadelle
verdenostre
e alberata
che può avere una superficie
dai 65disinfezione
mq ai 120 mq,
fiore
all’occhiello
i turniche
didiva
pulizia,
“Ma
è fondamentale
- afferma
Saiellistrutture:
- sostenereimplementeremo
il comparto con l’istituzione
un fondo
di emergenzae che
sulla
quale
è
installato
l’allestimento
mobile
di
proprietà
del
cliente
(camper,
roulotte
o tenda)
sanificazione
ambienti
e parte
localidelcomuni
gli accorgimenti
gestionali,
ristori
le impresedegli
turistico
ricettive di
mancato adottando
fatturato, pertutti
affrontare
il 2020 e per ripartire
nel 2021.
o
predisposto
dal
gestore
(casa
mobile
o
bungalow),
ma
anche
di
spazi
comuni
così
ampi
perdi
Gli
incassi
di
aprile
e
maggio,
che
rappresentano
almeno
il
30%
del
fatturato
annuo,
sono
sfumati;
supponendo
organizzativi e strutturali necessari a rendere sicuro l’ambiente di lavoro dei nostri
cui
è
possibile
ritenere
che
ciascun
ospite
possa
disporre
mediamente
di
30
mq
e
ciascuna
aprire
a
fine
maggio
è
presumibile
un
incasso
che,
nella
migliore
delle
ipotesi,
sarà
inferiore
del
50%
rispetto
collaboratori e la permanenza ed il soggiorno dei nostri ospiti. Offriremo, anche in questo allo
scorso
anno eoche,
difficilmente,
sarà
a coprire
costimq.
fissi Pulizia
di gestione”.
famiglia
gruppo,
formato
da sufficiente
4 persone,
di beni sicura.”
120
ed igiene sono, da sempre, il
contesto
emergenziale,
una
vacanza
all’aria la
aperta
“È
uno
tsunami
che
ha
travolto
il
turismo
conclude
presidente
e
se
il
Governo
non
provvedimenti
fiore
all’occhiello delle
nostre strutture:
implementeremo
i turni
diinterverrà
pulizia, con
disinfezione
“Ma
è efondamentale
afferma
sostenere
il compartoche
con
l’istituzione
fondo
di e
concreti
incisivi, lascerà-sul
terreno Saielli
migliaia- di
attività. Auspichiamo
le nostre
richiestedi- un
credito
d’imposta
sanificazione
degli
ambienti
e
locali
comuni
adottando
tutti
gli
accorgimenti
gestionali,
sui
canoni di locazione
estesoleanche
alle strutture
ricettive,
moratoria
dei mutui
mesi, sospensione
canoni
emergenza
che ristori
imprese
turistico
ricettive
di parte
dela 18
mancato
fatturato,deiper
organizzativi
e
strutturali
necessari
a
rendere
sicuro
l’ambiente
di
lavoro
dei
nostri
demaniali,
esenzione
di
Tari
e
Imu,
sgravi
contributivi
per
nuove
assunzioni,
ecc.
trovino
riscontro
nei
decreti
affrontare il 2020 e per ripartire nel 2021. Gli incassi di aprile e maggio, che rappresentano
dialmeno
prossima
o sarà una tragedia
Lodei
stesso
decreto
liquidità
non tiene
contomaggio
delle
esigenze
collaboratori
la fatturato
permanenza
ed ileconomica.
soggiorno
nostri
ospiti.
in questo
il emanazione
30% edel
annuo,
sono
sfumati;
supponendo
diOffriremo,
aprire
a anche
fine
è
delcontesto
settore: campeggi
e
villaggi
turistici
sono
strutture
emergenziale,
unanella
vacanza
all’ariadelle
aperta
sicura.”
presumibile
un
incasso
che,
migliore
ipotesi,
sarà
inferiore
del
50%
rispetto
allo
complesse, con costi fissi elevati, che hanno investito ingenti risorse, in un’ottica di riqualificazione e di
“Ma èanno
fondamentale
- affermasarà
Saielli
- sostenere
il comparto
con dil’istituzione
un fondo
di
scorso
e che,
difficilmente,
sufficiente
a coprire
i costiindebitamento
fissi
gestione”.
innalzamento
del
livello
qualificativo
del
servizio.
Burocrazia
e nuovo
per fardifronte
alle spese
cheche
ristori
le
imprese
turistico
ricettive
di presidente
fatturato,
per
correnti
è possibile.
Serve
liquidità,
restituire
tempi dilatati
eparte
a tassodel
zero.
Abbiamo
bisogno dinon
fiducia
“E’emergenza
unonon
tsunami
ha travolto
ildaturismo
-inconclude
la
-mancato
e se il Governo
affrontare
il
2020
e
per
ripartire
nel
2021.
Gli
incassi
di
aprile
e
maggio,
che
rappresentano
per
poter
superare
questa
emergenza
che
non
è
solo
sanitaria,
ma
economica:
l’esecutivo
ascolti
la
nostra
voce”.
interverrà con provvedimenti concreti e incisivi, lascerà sul terreno migliaia di attività.

almeno il 30%
delnostre
fatturato
annuo,
sono sfumati;
aprire a esteso
fine maggio
è
Auspichiamo
che le
richieste
- credito
d’impostasupponendo
sui canoni didilocazione
anche2020
Roma,
15
aprile
presumibile
incassomoratoria
che, nelladei
migliore
sarà inferiore
50% rispetto
allo
alle
strutture un
ricettive,
mutui delle
a 18 ipotesi,
mesi, sospensione
deidel
canoni
demaniali,
scorso anno e che, difficilmente, sarà sufficiente a coprire i costi fissi di gestione”.
“E’ uno tsunami che ha travolto il turismo - conclude la presidente - e se il Governo non
Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi 00184 Roma - Via Nazionale, 60 - Tel. 06/47251 - Fax 06/4746886
interverrà con provvedimenti
concreti e incisivi, lascerà sul terreno migliaia di attività.
http://www.confesercenti.it/blog/archivi/comunicati-stampa/
Auspichiamo che le nostre richieste - credito d’imposta sui canoni di locazione esteso anche
alle strutture ricettive, moratoria dei mutui a 18 mesi, sospensione dei canoni demaniali,
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GUARDAMI
NEGLI OCCHI!

Gli esclusivi fari anteriori
Full-LED Carthago
Maggiori informazioni su:
www.carthago.com
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ITALIA

Viva l’Italia!

Il viaggio al momento
è possibile solo con
la fantasia o attraverso
i nuovi mezzi digitali.
E allora usiamo la
tecnologia per riscoprire
la grande bellezza
da cui siamo circondati
A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti
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IL TEATRO ALLA SCALA DIALOGA CON GLI ASCOLTATORI

Il Teatro alla Scala resta in contatto con il suo pubblico attraverso la televisione, la rete e i social.
Dominique Meyer incontra gli artisti in diretta sulla pagina Facebook della Scala.
Rai5 ha varato uno speciale palinsesto dedicato agli spettacoli

scaligeri, mentre RaiPlay mette a
disposizione on demand un titolo al giorno.
È lo stesso Sovrintendente scaligero Dominique Meyer a intessere un dialogo con alcuni dei
principali artisti legati alla Scala
nel corso di una serie di “Conversazioni sul Teatro” che si svolge-

ranno ogni martedì e venerdì alle
18 in diretta sulla pagina Facebook del Teatro alla Scala.
I titoli resi disponibili dalla Rai in
questi giorni saranno lo spunto per scambiare idee, ricordi
e aspettative sulla musica e sul
teatro.
www.teatroallascala.org

INFOPOINT E SITO WEB DEDICATO PER SCOPRIRE LE BELLEZZE DELLA LOMBARDIA
Il progetto di A35 Brebemi in collaborazione con
Regione Lombardia ed Explora per la valorizzazione del territorio “in-lombardia”, ha portato non solo
all’inaugurazione di due postazioni multimediali nelle aree di servizio Adda Nord e Adda Sud, ma anche all’inserimento nell’ecosistema digitale di contenuti visibili sia direttamente sulle due postazioni, sia
in tutti gli infopoint della Lombardia e sul sito web
dedicato.
Così, suggerimenti di viaggio ed esperienze tematiche, solcano i confini dei due totem in autostrada
e possono essere letti e fruiti da tutti sul portale di
in-lombardia.it, in particolare digitando la parola
chiave Brebemi: https://www.inlombardia.it/it/search/site/brebemi.
Anche in questi giorni di clausura forzata quindi si
12 TURISMO all’aria aperta

ITALIA
RAFFAELLO500: IL MUSEO VIRTUALE
DI MUSEMENT CHE CELEBRA
IL GENIO DI URBINO
Musement propone un percorso digitale alla
scoperta di Raffaello, per scoprire le opere dell’artista nel Cinquecentenario della sua
morte.
Musement, il servizio leader per la prenotazione di esperienze di viaggio in tutto il mondo,
celebra l’anniversario dei 500 anni dalla morte
di Raffaello lanciando un messaggio forte e
chiaro: non dimenticare la cultura, soprattutto
in occasione di questa importante ricorrenza.
Proprio per questo motivo la piattaforma inaugura Raffaello500, un percorso museale virtuale alla scoperta dei capolavori più famosi
ed alcune delle gemme artistiche meno conosciute dell’artista, custodite ora nelle più celebri istituzioni culturali del mondo.
Un museo virtuale che associa arte e scoperta
e, allo stesso tempo, uno strumento in grado
di far viaggiare stando comodamente seduti
davanti al proprio laptop, tablet o smartphone, tra 11 paesi e più di 30 città che ospitano
oggi oltre 100 delle più importanti opere che
hanno segnato la carriera artistica del genio
di Urbino.

possono così scoprire online itinerari, luoghi ed eccellenze pronte ad essere visitate una volta che si
potrà tornare a circolare liberamente e quando, grazie alla A35 Brebemi, si potrà andare alla scoperta
di località come Caravaggio, Castegnato, Chiari,
Romano di Lombardia, Orzinuovi, Soncino oppure
viaggiare per i Parchi Oglio Nord o del Serio, o ancora avere incontri ravvicinati con le cicogne della
bassa pianura, gustare prodotti tipici di questa area
come il Provolone Valpadana DOP o raggiungere in
modo sicuro e rapido l’autodromo di Franciacorta e
l’area di Linate.
L’infopoint multimediale Brebemi è aggiornato costantemente e si arricchisce continuamente di interessanti contenuti e itinerari.
www.in-lombardia.it/it/search/site/brebemi

Per partire non serve nemmeno allacciare la
cintura di sicurezza o acquistare un biglietto
aereo: il viaggio infatti inizia con un semplice
clic. E anche in questa occasione, il Bel Paese occupa un posto d’eccezione nel viaggio
all’insegna dell’arte.
Qui il museo virtuale dedicato a Raffaello:
www.musement.com/it/museo-virtuale-raffaello
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#IO RESTO A CASA MA CON UNA FINESTRA SUL FRIULI

MIBACT: IL GRAN VIRTUAL TOU
Il Gran virtual tour della bellezza
italiana è stato lanciato dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo per
tenere viva l’attenzione sul patrimonio culturale momentaneamente chiuso al pubblico.
E così, visitando la pagina del
sito del ministero, con un click
si può viaggiare da casa nelle
sale dei musei, dei teatri, degli
archivi e delle biblioteche monumentali.

Il Fogolar, il ristorante dell’Hotel
Là di Moret di Udine, da oltre un
secolo, rappresenta un simbolo
della storia, della cultura e dei
valori della tradizione e dell’ospitalità del Friuli Venezia Giulia.
Guidata da più di cinque generazioni dalla famiglia Marini,
questa struttura simboleggia in
modo imprescindibile l’hotellerie
e la ristorazione di alta qualità di
un territorio incredibilmente ricco
anche dal punto di vista enogastronomico.
E, poiché per un po’ di tempo
non sarà possibile varcare la soglia de “Il Fogolar”, e sedersi vicino al caminetto posto al centro
della sala il cui soffitto è ricoperto
da quasi 600 Piatti del Buon Ricordo, ci ha pensato lo chef Stefano Basello a proporre un viaggio di sapori dedicato a tutti gli
appassionati gourmet travellers,
14 TURISMO all’aria aperta

attraverso due ricette ideali per
scoprire e condividere questo
territorio accarezzato dalle Alpi e
lambito dal Mare Adriatico, e alcune delle sue prelibatezze.
Con “Crudità di asparagi” presenta una tra le numerose eccellenze di questa terra, l’Asparago
Bianco del Friuli Venezia Giulia,
coltura dall’origine antichissima
e dal sapore particolarmente delicato.
Con la seconda ricetta, “Lombetto di coniglio, erbette, carota
e anguilla affumicata” sottolinea
invece la sua propensione alla
continuità e alla ricerca, tra modernità e tradizione, nell’ambito
di una regione e la sua natura tra
mare e terra, erbe e piante selvatiche commestibili.
https://ladimoret.it/lhotel-la-dimoret/

Così ad esempio il sorprendente patrimonio culturale e paesaggistico umbro, dall’antichità
fino alla modernità, tra aree archeologiche, monumenti, ville,
musei storico artistici e musei
archeologici, è visibile in due
video pubblicati sul canale YouTube del MiBact.

IL BAD MOOS IN ALTO ADIGE C

ITALIA

UR DELLA BELLEZZA ITALIANA

Nei filmati (https://youtu.be/bTMHAHjSkBo) e (https://youtu.
be/8uaurKodwMk) si susseguono, tra le altre, le immagini
dell’Area archeologica di Carsulae, il Castello Bufalini a San
Giustino (Perugia); l’Ipogeo dei

Volumni e Necropoli del Palazzone a Perugia; il Museo Archeologico Nazionale di Orvieto; il
Museo Archeologico Nazionale
di Perugia; il Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano
di Spoleto; il Museo Nazionale

del Ducato di Spoleto.
Sulla pagina La cultura non si
ferma https://www.beniculturali.it/laculturanonsiferma in
continuo aggiornamento, sono
già presenti diversi contributi
dei luoghi della cultura italiani.

Se questa primavera non possiamo trascorrere la nostra vacanza rilassante in Alto Adige, il
Bad Moos – Dolomites Spa Resort di Sesto (BZ) ci fa sognare
regalandoci un tour virtuale tra i
suoi ambienti d’incanto.

Ancora una breve sosta per godersi il design unico e raffinato
delle nuove suite e le Stuben,
ambienti unici che richiamano
tempi antichi dove dedicarsi una
serata speciale.

CI REGALA UN TOUR VIRTUALE

Dal paesaggio inconfondibile
della Val Fiscalina, con le imponenti cime delle Dolomiti, patrimonio dell’Umanità Unesco, si
plana dolcemente verso la piscina esterna circondata dal giardino curato, per poi farsi strada
all’interno della Spa Termesana
tra sale relax e saune.

Intorno il panorama sulle 3 Cime
di Lavaredo, mentre in lontananza si vedono nel cielo le cabine
degli impianti di risalita della
Croda Rossa.
Nelle nuove suite del Bad Moos
ci colpiscono lo stile raffinato, il
design e i dettagli di pregio che
impreziosiscono l’ambiente.
www.badmoos.it
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A 700 ANNI DALLA SUA SCRITTURA, LA DIVINA COMMEDIA RIVIVE IN REALTÀ VIRTUALE
Chissà se, alle soglie del settimo
Centenario dalla sua morte,
Dante Alighieri avrebbe immaginato che la Divina Commedia
potesse rivivere in realtà virtuale
nel XXI secolo?
Succede oggi grazie alla partnership innovativa realizzata fra
la start up italiana Beyond the
Gate e una realtà di eccellenza come il Collegio San Carlo
di Milano che, insieme, hanno creato DANTE VR | La Porta
dell’Inferno, la prima esperienza immersiva in realtà virtuale,
fedelmente ispirata al canto di
apertura del poema dantesco,
tanto da aver ricevuto il prestigioso patrocinio de La Società
Dante Alighieri.
Trovarsi d’un tratto a camminare nella selva oscura; farsi largo
attraverso luoghi cupi e impervi,
come fossimo Dante; perdersi,
tra il buio e la paura, affrontando
le fiere, per poi ritrovare la strada che sale verso il monte, arri-

vando fino alla porta dell’Inferno
grazie a una guida speciale, Virgilio.
La sfida è sicuramente quella di
utilizzare il potenziale offerto dal
digitale – e in questo caso dal
media attuale per eccellenza,
il videogioco – adattandone la

complessità progettuale al contesto educativo, con l’obiettivo di
valorizzare e diffondere contenuti culturali attraverso modalità
nuove vicine al linguaggio dei
più giovani.
https://beyondthegate.io

IN ATTESA DEGLI EUROBOND UN IMPRENDITORE UMBRO EMETTE GLI HOLIDAY BOND
Invece di sperare in un qualcosa che forse non arriverà mai, o
nella migliore delle ipotesi in ritardo nelle nostre vite, mentre il
tempo passa inesorabile, invece
di continuare ad illuderci e delegare, forse è meglio provare ad
agire, a ripartire da elementi più
immediati, meno “virtuali”, da
valori antichi ma sempre attuali,
su cui si basa il rapporto autentico tra esseri umani.
È quello che ha pensato Francesco Micci imprenditore Umbro
titolare dell’Ecoresort il Can16 TURISMO all’aria aperta

ITALIA
EDEN VIAGGI: I CONSIGLI PER VIAGGIARE CON LA MENTE E LA FANTASIA
Spiagge, mare cristallino, buon
cibo, arte, storia e ospitalità, in
una sola parola: Italia!
Non poteva mancare, nella
playlist #ioviaggiodacasa di
Eden Viaggi, un omaggio al Bel
Paese che oggi più che mai ha
bisogno di sostegno.
Dobbiamo rimanere a casa, ma
con la fantasia possiamo andare ovunque. Ecco allora qualche
consiglio di Eden Viaggi per
viaggiare con la mente e non
solo, perché il mondo può essere scoperto anche comodamente dal proprio divano.
• Mappamondo alla mano per
scovare luoghi che non avevate
mai preso in considerazione. Il
fantastico mondo del web è pieno di informazioni che aspettano
solo di essere lette.
• Quanto è bello rivedere le vecchie foto delle vacanze. Selezionate le più belle e condividetele
sui social, in questo momento fa
bene a tutti portare la mente altrove, anche solo per un istante.
• Programmate il vostro prossi-

tico della Natura che, con una
vena di creatività unità ad un
tocco di costruttiva ironia ha creato, nell’attesa degli Eurobond,
gli Holiday Bond.
Tra una struttura ricettiva e i suoi
preziosi ospiti si può creare un
“patto di alleanza” diretto, non
intermediato, uno scambio autentico, un gesto di comprensione e solidarietà tra persone che
si basa su tre valori essenziali:
fiducia, aiuto reciproco, legame
forte e duraturo.

mo viaggio, ora avete il tempo
per stilare una lista di destinazioni e scegliere quella che fa davvero per voi, anche sfogliando
i cataloghi Eden Viaggi online,
ricchissimi di curiosità e informazioni.
• Sul canale Youtube di Eden

Viaggi, inoltre, una speciale
playlist #ioviaggiodacasa con
tante destinazioni tutte da scoprire attraverso meravigliosi video direttamente dal proprio divano.

“Ci diamo fiducia, tu acquisti ora
un “Bond” e noi ti ripaghiamo offrendotelo a prezzi speciali. Tu
ci aiuti a superare in modo autentico e spontaneo questo momento difficile, a mantenere in
vita la nostra struttura e il nostro
staff, noi ti aiutiamo a sognare,
a riportare gioia e speranza nel
tuo quotidiano”.

e possono essere sia aperti con
definizione del solo ammontare
lasciando aperta la scelta sui
servizi da fruire al momento della prenotazione con uno sconto
del 20% o chiusi con definizione
fin da ora dei servizi inclusi con
uno sconto del 25%. Gli holiday
Bond possono essere ordinati
via mail (a info@ilcanticodellanatura.it) e una volta acquistati
verranno spediti, entro 24 ore al
destinatario insieme alla card.

Gli Holiday bond non hanno scadenza temporale e sono di diverso ammontare, si parte da 50
euro fino ad arrivare a 600 euro

https://www.edenviaggi.it/

https://www.ilcanticodellanatura.it
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DA CIRFOOD I CONSIGLI PER VIVERE BENE IN CASA

In questo momento di emergenza, CIRFOOD, tra le maggiori
imprese italiane di ristorazione
e welfare aziendale, ha sviluppato il progetto #CIRFOODconTe: un portale web con ricette,
curiosità, approfondimenti per
continuare ad aiutare a prendersi cura della propria alimentazione, del proprio benessere e del
piacere di stare insieme, anche
a distanza.
Ogni settimana sul sito www.
cirfood.com/it/cirfood-con-te si

potranno trovare nuove ricette
facili da realizzare nella propria
cucina, informazioni e curiosità
sul mondo della sostenibilità e
del benessere, ma anche tante
attività e consigli per i più piccoli
con giochi e approfondimenti su
buoni e sani stili di vita.
Tra questi consigli per vivere e
mangiare bene a casa: gustose
video-ricette spiegate dai cuochi CIRFOOD, un viaggio… con
i sapori, scoprendo nuove cul-

ture e tradizioni attraverso i loro
sapori, i consigli per riciclare
correttamente i rifiuti, scegliere
comportamenti per ridurre l’inquinamento, adottare stili di vita
dal basso impatto ambientale,
l’esplorazione dell’universo degli
alimenti sani e utili per il nostro
benessere, idee e suggerimenti
per ridurre gli sprechi, trasformandoli in ingredienti per nuovi
piatti.
www.cirfood.com/it/cirfood-con-te

OMAGGIO ALL’ITALIA DEI VINI CON EMIRATES
E se la soluzione fosse quella di viaggiare con…
il gusto? Emirates, la Compagnia aerea internazionale più grande al mondo, ha deciso di organizzare un piccolo tour attraverso alcune delle migliori etichette di vini che vengono servite a bordo
dei suoi voli.
Un viaggio virtuale attraverso l’Emirates Wine
Channel – il pluripremiato servizio di intrattenimento di bordo della Compagnia aerea emiratina
18 TURISMO all’aria aperta

ITALIA
CINEMAMBIENTE: FILM A DISPOSIZIONE DI TUTTI IN CASA

“CinemAmbiente a casa tua” é
una rassegna online che mette a
disposizione di tutti, per le prossime settimane, una selezione di
film a tematica green.
La rassegna è organizzata dal
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
e Festival CinemAmbiente Museo Nazionale del Cinema.
Ogni tre giorni viene proposto
un nuovo titolo, visibile gratuitamente sul sito di CinemAmbien-

te (http://www.cinemambiente.
it/acasatua/), scelto tra i lunghi
e mediometraggi che hanno riscosso particolare successo
nelle ultime edizioni del Festival. Sono anche film scelti sulla
base dei temi oggi più che mai
al centro del dibattito ecologista:
l’inquinamento atmosferico, l’alterazione, ad opera dell’uomo,
di habitat ed equilibri naturali
fondamentali, l’aumento demografico incontrollato, la globalizzazione, l’organizzazione eco-

– ora disponibile su YouTube. Come sono selezionati i vini? Quali sono le case vinicole più importanti che collaborano con Emirates? Oliver Dixon,
Emirates senior wine specialist, ci racconta anche
la storia di alcuni dei vini più famosi ed esclusivi al
mondo, tra cui spiccano ovviamente quelli italiani.
Il Tiganello del 2010 è un vino toscano, prodotto
dalla celebre casa Antinori, restiamo in Toscana
per assaporare Tenuta Nuova, Brunello di Montal-

nomica fondata su certi modelli
di sviluppo, l’ecosostenibilità.
Adatti soprattutto a quei giovani
che, non potendo andare a scuola, si sensibilizzano e si informano sulle tematiche ambientali.
Questo progetto si affianca alle
altre iniziative che il Museo Nazionale del Cinema sta portando
avanti con la condivisione online
delle collezioni del museo e con
la realizzazione di laboratori per
bambini e famiglie.
www.cinemambiente.it

cino 2011 di grande potenza e struttura, dalla Toscana all’Umbria, dove torna protagonista la casa
vinicola Antinori, che produce lo straordinario vino
Cervaro della Sala, uno dei vini bianchi più importanti d’Italia.
Qui il video:
https://www.youtube.com/watch?v=AatmvdMWmQc&list=PLNfZ4G3H3tv7zRPxU_
j7QZjeFT7dWebjT&index=5
TURISMO all’aria aperta 19
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ELBA, UNA MA
E non solo p

La perla dell’Arcipelago
Toscano è da tutti
conosciuta e apprezzata
per il suo mare trasparente,
le spiagge invitanti,
i paesaggi mozzafiato…
In queste pagine vogliamo
però invitarvi a vivere
il momento magico del
tramonto su quest’isola:
un momento impossibile
da dimenticare!
A cura dell’Ufficio stampa Visit Elba
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AGIA INFINITA.
per il mare.

TURISMO all’aria aperta 21

On the Road

Il tramonto all’Elba è senza ombra di dubbio una delle esperienze più coinvolgenti da vivere
sull’isola. La ricerca “dell’angolo” più bello dal quale poterne
avere una visione privilegiata
può trasformarsi in un ottimo
pretesto per una bella scampagnata, o per un’avventura
alla scoperta di sorprendenti
luoghi del territorio.
Ecco allora una selezione di itinerari tra i più interessanti che
l’isola offre:



TRAMONTO
SUL CALAMITA

Difficoltà: media
Capoliveri-Monte Calamita /
Escursione in notturna
Capoliveri è un colorato borgo
che si affaccia sul mare, custode di un antico fascino quasi
medievale fatto di vicoli stretti,
casette color pastello e balconi
fioriti.
Parte da qui il sentiero che
avanza sul Monte Calamita,
una delle aree più selvagge e
suggestive di tutta l’isola che
ospita le uniche miniere sotterranee, oggi abbandonate, visitabili
accompagnati dalle guide locali. Il panorama è assicurato: il
percorso sembra rincorrere la
linea della costa, con vista su
baie e calette. Il profumo dell’erica e del rosmarino accompagna
i viaggiatori nel cuore silenzioso
delle pinete e a tratti sulla terra
rossa delle miniere. Salendo, la
luce calda del tramonto sarà
una guida confortante fino al
calare della notte quando, ormai giunti sulla cima, sotto un
cielo stellato è possibile ammirare la luna che colora d’argento
il mare.
22 TURISMO all’aria aperta



CAPO ENFOLA, QUANDO
IL MARE DIVENTA ORO

Difficoltà: facile
Portoferraio-Capo Enfola
Capo Enfola è un luogo ricco
di elementi naturalistici e di
testimonianze storiche della
Seconda guerra mondiale. Visibilmente separato dalla terraferma da uno stretto istmo di
sabbia, che con la sua tonnara
ci ricorda dell’antica tradizione
della pesca ai tonni documentata già a partire dal primo secolo
d.C., Capo Enfola si raggiunge
seguendo una piccola strada
risalente al periodo bellico. La

macchia mediterranea ricopre
quasi interamente i resti delle
costruzioni militari e, tra pendici riccamente fiorite e scogliere
affacciate sul mare, è facile lasciarsi guidare dalle meraviglie
del paesaggio elbano. Arrivati
all’estremità, si può fare un giro
intorno al promontorio: fortino
militare inespugnabile, questo
privilegiato punto d’osservazione offre agli occhi tutta la
bellezza del mare aperto e,
nell’attesa che al tramonto si
trasformi in una preziosa distesa dorata, gli appassionati
di birdwatching apprezzeranno la ricchezza dell’avifauna
del luogo. Le scogliere, con le

ITALIA

loro cavità, sono infatti un riparo
naturale per molti uccelli marini
e per i loro nidi.



IL SOLE SI FERMA
AL “SEMAFORO”

Difficoltà: impegnativo
Chiessi - Semaforo Campo alle
serre
Il semaforo di Campo alle Serre, situato sopra la località di
Chiessi, si raggiunge attraverso un sentiero molto ripido e
per questo di una certa difficoltà. Il percorso si snoda attraverso la profumata macchia
mediterranea, sulla costa che

si affaccia verso la Corsica. Il
sentiero si arrampica tra i terrazzamenti di antichi vigneti
abbandonati, dove un tempo
si coltivavano le uve destinate a produrre l’Aleatico, fino al
vecchio semaforo militare: costruito nel 1888 dalla Regia Marina nel luogo in cui sorgevano
i resti di una preesistente postazione d’avvistamento, chiamata
Guardia al Turco, per monitorare il traffico marittimo nel Canale
di Corsica, è rimasto in funzione
fino agli anni ’50. Tutte le sere,
al tramonto, anche il sole sembra fermarsi per un momento di
fronte a questa pagina di storia
dell’Isola d’Elba, accendendo di

rosso e arancione il paesaggio
circostante e le splendide fioriture di Ginestra aspaltoides,
specie endemica del Capanne.



ESPRIMERE UN DESIDERIO AL CAPO STELLA

Difficoltà: media
Lacona-Capo Stella / Escursione
in notturna
Un affascinante sentiero sospeso tra le baie di Stella e di
Lacona. Si tratta di uno dei promontori più interessanti dell’Elba, molto amato anche da Napoleone che voleva trasformarlo
in una riserva di caccia persoTURISMO all’aria aperta 23
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nale. Tra il profumo inebriante
del lentisco e del corbezzolo,
il percorso sale correndo sul crinale della punta e da qui, grazie
ai bassi cespugli della macchia
mediterranea, lo sguardo è libero di correre lungo la costa,
fino alla spiaggia dell’Innamorata, mentre il sole infuocato si
getta nel mare. Raggiunta la
meta con il calar della notte,
ci si può concedere una lunga
pausa a contemplare le stelle.



UN TRAMONTO
SENZA FINE

Difficoltà: facile
Località Zanca / Sant’Andrea
Non serve essere degli sportivi
per assistere al tramonto più
lungo dell’Isola d’Elba: seguendo la strada asfaltata segnalata che scende da località
Zanca, si raggiunge la bella
Sant’Andrea, una delle spiagge più famose del comune di
Marciana e dell’isola. A renderla unica, una distesa di scogli
dalle forme sinuose, i “liscioni”, massi di granito che il mare
ha levigato nel corso dei secoli e
che brillano sotto i raggi del sole
per via dei cristalli di ortoclasio.
Qui, in dolce compagnia o con
gli amici di sempre, si può assistere al lento tuffo del sole nel
blu delle onde.
Morcone
https://www.elbalink.it/webcam-spiaggia-di-morcone-hotel-la-scogliera-capoliveri/
Marciana
https://www.elbalink.it/webcam-santandrea-hotel-da-giacomino-marciana/
Bagnaia
https://www.elbalink.it/webcam-spiaggia-di-bagnaia/
Capoliveri
https://www.elbalink.it/webcam-lido-di-capoliveri-capoliveri/
Calanchiole
https://www.elbalink.it/webcam-spiaggia-delle-calanchiole/
Portoferraio
darsena
https://www.skylinewebcams.com/it/webcam/italia/toscana/isola-elba/isola-d-elba-portoferraio.html
Portoferraio
fronte bastioni https://www.skylinewebcams.com/it/webcam/italia/toscana/isola-elba/portoferraio.html
Organizza il tuo viaggio all’Isola d’Elba e visita la pagina http://www.visitelba.info e nel blog blog.visitelba.info
Segui Visit Elba su Facebook, Instagram e Twitter @visitelbait
24 TURISMO all’aria aperta
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FORLIMPOPOLI
SEGRETA:
una destinazione
ricca di sorprese
tra le spiagge della
Riviera e i parchi
dell’Appennino.

ROCCA, torrione
26 TURISMO all’aria aperta

ITALIA
Per chi si trovasse in vacanza in
Romagna, tra la spensierata dolce vita rivierasca e gli straordinari silenzi del Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, e volesse fare un’esperienza diversa, visitando un luogo unico, a
pochi chilometri dall’uno come
dall’altra, pronto a rivelare quasi ad ogni angolo insospettabili
tesori d’arte e di storia, non può
mancare di fare una visita alla
città di Forlimpopoli.
Città natale di Pellegrino Artusi,
l’autore de “La Scienza in cucina
e l’Arte di mangiar bene” (il libro
di cucina più noto in Italia ed uno
dei più diffusi al mondo), la città
di Forlimpopoli è nota soprattutto per le sue sagre dedicate al
mondo del gusto, dalla Segavecchia a metà di marzo (che
festeggia l’arrivo della primavera
col taglio di una “vecchia” dal
cui ventre escono in abbondanza dolci e frutta secca) alle Feste Artusiane di fine giugno, che
vedono l’intera città trasformarsi in una straordinaria sequenza ininterrotta di ristoranti, aree
mercato e palcoscenici teatrali
in cui cibo e cultura si stimolano
e confrontano senza sosta.

ROCCA, veduta aerea
TURISMO all’aria aperta 27
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Ma Forlimpopoli merita una visita tutto l’anno per andare a scoprire luoghi straordinari come:

➊ l’imponente Rocca Trecen-

tesca che affaccia sulla piazza principale della città, uno
dei complessi difensivi meglio
conservati di tutta la Romagna,
tanto che ne è ancora possibile
percorrere per intero il camminamento di ronda. La rocca fu
eretta tra il 1361 e il 1363 sulle
rovine di una cattedrale romanica, con cui ha finito per instaurare ad un dialogo unico: la corte interna della rocca coincide
infatti con lo spazio riservato alle
navate della cattedrale (tanto
che se si guarda con attenzione
il selciato è ancora possibile vedere i punti di elevazione delle
colonne che le dividevano, suggerendo l’idea di una chiesa a
cielo aperto) mentre i tre lobi in
cui era suddivisa l’abside penetrano suggestivamente dentro
il Museo Archeologico ricavato nei seminterrati della Rocca
stessa.
Il Museo archeologico, che conserva numerosi mosaici di epoca romana ed un’ampia raccolta
di anfore che prendono il nome
dalla città per la loro peculiarità
morfologica, non è però l’unica
sorpresa nascosta dalle mura
di severi mattoni della Rocca.
Dal Salone delle Feste al primo
piano fu infatti ricavato ad inizio
Ottocento un piccolo teatro a
doppio ordine di balconi (poggianti su esili colonnine di ghisa)
che colpisce ancora oggi per la
sua eleganza ed armonia trasportando immediatamente il visitatore (e lo spettatore) indietro
nel tempo, agli anni ruggenti del
cinema, che rappresenta oggi
la sua attività principale.
28 TURISMO all’aria aperta
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Museo Archeologico

Teatro Verdi
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Casa Artusi e Chiesa dei Servi

➋ Casa Artusi, ovvero il primo

centro culturale italiano dedicato alla cucina domestica nel
nome di Pellegrino Artusi, autore di uno dei più celebri manuali
di cucina del mondo, “La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar
bene”, oltre che figura di primo
piano del processo di costruzione dell’identità nazionale italiana
per via gastronomica.
Casa Artusi, ospite del complesso monumentale quattrocentesco della Chiesa dei Servi, oltre a promuovere la cultura
del cibo attraverso l’organizzazione di corsi e di convegni,
cura una biblioteca specialistica
sulla gastronomia associata alla
biblioteca personale di Artusi,
esposta al piano terra insieme
alle principali suppellettili della
casa fiorentina dello studioso,
lasciate dallo stesso in eredità
alla città.
Tappa d’obbligo è poi la ‘sala
convegni’ di Casa Artusi, che

non è in realtà altro che
la Chiesa dei Servi stessa, con la sua originale
aula ellittica caratterizzata da un ricco apparato esornativo di gusto
prevalentemente
tardo-barocco, sulle cui
pareti è possibile ammirare un’Annunciazione
(1533) di Marco Palmezzano e
diverse opere del secondo Cinquecento di Livio Modigliani, tra
cui le portelle dell’organo, che
risale alla stessa epoca, posto
in una cantoria lignea con balconata decorata a sua volta con
strumenti musicali.

Un convegno a Casa Artusi

➌ la Basilica dedicata al San-

to Patrono della città, ovvero
San Rufillo, il cui primo impianto è databile fra il VI e l’VIII-IX
secolo d.C. Più volte rinnovata
nei secoli, nel primo Ottocento
ha assunto le attuali forme neoclassiche secondo il progetto

Lapide dove sorgeva la casa natale di Artusi
TURISMO all’aria aperta 29
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Acquedotto dello Spinadello

Documenti e biblioteca personale di Artusi a Forlimpopoli

dell’architetto forlivese Luigi Mirri. Ma i suoi principali tesori risalgono al Cinquecento e sono:
all’interno le tele di Luca Longhi
e di Francesco Menzocchi e,
all’esterno, i due straordinari sepolcri in pietra d’Istria dei signori
di Forlimpopoli Brunoro I e Brunoro II Zampeschi, che accolgono il visitatore sotto il pronao
di accesso al tempio.

➍ l’insolita possibilità di cenare

in una chiesa sconsacrata.
La chiesa di San Nicola, con
la sua ardita cupola settecentesca, gestita da metà Seicento e
per tutto il Settecento dalla Confraternita della Buona Morte insieme all’annesso ospedale, fu
infatti sconsacrata già ad inizio
Novecento per farne un magazzino e da una decina d’anni ha

30 TURISMO all’aria aperta

Acquedotto dello Spinadello

visto l’alternarsi di diversi ristoranti, tutti accomunati oltre che
dalla cura nella preparazione
delle pietanze, dalla particolare suggestività dell’ambiente,
ripartito su due piani pur nel
sostanziale rispetto delle forme
architettoniche originali

➎ un Museo dedicato alla

Moto Guzzi, ideato da Elio
Brunelli (ex Presidente della
Commissione Nazionale Manifestazioni Moto dell’ASI) insieme
a Vero Tumidei (grande meccanico forlimpopolese) ed Augusto Farneti (esponente di rilievo
internazionale del motociclismo
storico).
Il Museo ospita oltre 50 moto
storiche della Guzzi, più una sezione dedicata alla storia della
Lambretta e della Ducati non-

ché alle Moto Guzzi che hanno
servito lo Stato attraverso vari
enti e corpi militarizzati.

➏ la palazzina di foggia razio-

nalista dell’Acquedotto dello
Spinadello, poco lontana dal
Centro Storico, nella frazione di
Selbagnone, ma già immersa
nell’Oasi Naturalistica dei meandri del fiume Ronco.
L’edificio venne realizzato nel
1932, nel passaggio dallo stile
eclettico a quello razionalista ed
è caratterizzato da due semplici parallelepipedi, scanditi da
ampie finestre rettangolari con
infissi in ferro, prive di decori.
La facciata è sovrastata da una
torretta e animata dalla scritta
tridimensionale
«Acquedotto
Spinadello» in caratteri futuristi.
Trasformata in un centro visite,
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Paolo Bacchetti dipinto distruzione di Forlimpopoli

funge da accesso al Parco dei
Meandri del Fiume Ronco, un
vero e proprio scrigno di biodiversità, riconosciuto a livello
europeo, che nei suoi 230 ettari
presenta molteplici habitat protetti, in cui trovano ospitalità numerose specie di pesci (come
lasca e vairone), anfibi (come i
tritoni), rettili (come l’ormai rara
testuggine palustre), uccelli
(come il martin pescatore e il tarabusino) e mammiferi (come la
puzzola, il capriolo, le Istrici e i
tassi).
Una citazione merita poi, sempre nella frazione di Selbagnone,
l’imponente villa settecentesca
dei marchesi Paulucci-Merlini, anche se al momento non è
visitabile. Immersa in un parco
maestoso impreziosito da diver-

si alberi secolari, fra i quali spiccano imponenti cedri del Libano
e una rara ginkgo-biloba, la villa
conserva un salone ‘passante’ a
triplo volume su cui si apre un
ampio soffitto decorato da Giuseppe Marchetti e Vincenzo Del
Buono, considerata una delle
decorazioni più raffinate e suggestive conservate nelle ville ‘di
delizie’ delle colline tra Forlì e
Cesena.
Ma il vero motivo di attrazione
della villa – anche a porte chiuse – è la leggenda che avrebbe voluto tra i suoi ospiti a metà
Settecento Carlo Goldoni, che
avrebbe quindi preso spunto
proprio dalla figura del suo proprietario, il marchese Cosimo
Merlini, noto per certa sua goffaggine, per delineare la divertente figura del “marchese di

Forlipopoli” (piccola distorsione
del nome voluta dal commediografo?), improbabile pretendente di Mirandolina ne “La locandiera”.
Da non perdere infine, tra gli
eventi temporanei ma fissi nel
corso dell’anno, insieme alle
manifestazioni centrate sulla
cultura del cibo come le Festa
Artusiana e la Segavecchia
• la rassegna di cinema estivo
all’aperto all’interno della Rocca
Ordelaffa (che vanta lo schermo
più grande della Romagna),
• la rievocazione storica dei
festeggiamenti ordinati nel 1568
dalla contessa Battistina Savelli per il ritorno dello sposo Brunoro II Zampeschi dalla FranTURISMO all’aria aperta 31
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Festa Artusiana - Foto Enrico Filippi
Camerachiara

cia, dove aveva vittoriosamente
combattuto gli Ugonotti, che si
tiene il secondo weekend di settembre
• i due festival dedicati alla musica popolare, entrambi in estate, uno a metà di agosto, di rilievo nazionale che viaggia verso
la 26^ edizione, ed uno internazionale dedicato al didjeridoo,
a metà di luglio, che richiama
ogni anno gli amanti di questo
strumento da tutta Europa, costruendo un inedito ponte tra l’Italia e l’Australia nel nome della
cultura popolare.
Si ringrazia il Comune di Forlimpopoli per la fattiva collaborazione prestata per la realizzazione
dell’articolo
32 TURISMO all’aria aperta

Festa Rinascimentale - Foto Archivio Proloco

Segavecchia - Foto Enrico Filippi Camerachiara
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le Mete consigliate da Anek

Viaggi evento e Maturità:
molto più di una vacanza!
I viaggi evento e della maturità di
Anek Lines Italia sono molto più di
una semplice vacanza! Si tratta di
un’esperienza unica e indimenticabile, pensata in ogni minimo dettaglio per i giovani, per offrire loro tanto divertimento e zero pensieri nelle
migliori strutture di mete turistiche
appositamente selezionate.
La buona riuscita del viaggio è garantita dall’accoglienza e dall’assistenza dello staff di animazione Sun
e Fun già dalla partenza e per tutta
la vacanza e dalla vasta gamma di
proposte tra cui scegliere appositamente selezionate nelle località
predilette dai giovani: strutture Basic, per chi cerca un prezzo convenientissimo, o con più Comfort, per
chi non vuole rinunciare al sentirsi a
casa anche in vacanza, oltre a pacchetti viaggio+transfer+alloggio+animazione.
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Se studio, esami, routine quotidiana
sono stati particolarmente stressanti, il viaggio evento è la scelta giusta
da fare: tante attività per divertirsi
nelle location più belle, tante occasioni per fare nuove amicizie e respirare un’atmosfera di spensieratezza
e allegria.
Discoteche, alloggi confortevoli, ottima cucina, un ricco programma di
animazione e di escursioni e, in più,
il mare e il sole della Grecia e di Pag:
che chiedere di più?
Scoprite le nostre destinazioni:
Corfù Ipsos e Dassia, con partenze
ogni giovedì dal 16/07 al 20/08,
Zante Laganas, con partenze
ogni venerdi dal 17/07 al 14/08,
e la nuovissima Pag Novalja, con
partenze ogni sabato dal 18/07
all’8/08.

Ponte del 2 giugno?
Lefkada!
Anek Lines Italia ci propone un’idea
suggestiva per trascorrere fuori porta il Ponte del 2 Giugno in attesa delle sospirate vacanze estive.
Dopo una piacevole traversata alla
volta di Igoumenitsa e il confortevole
trasferimento in bus privato all’isola
di Lefkada, Anek Lines Italia vi riserva una minicrociera a bordo del pittoresco vascello M/N ODYSSEAS,
per farvi trascorrere una giornata
all’insegna del mare, alla scoperta
delle bellezze naturali che le isolette
di Skorpios e Meganissi offrono.
Qui il tempo sembra essersi fermato
ad oltre 50 anni fa e un’atmosfera di
pace, silenzio e calma riporta a un
passato incontaminato. Al termine
della minicrociera in caicco, che consente di gustare i piatti tradizionali
della cucina greca durante un bar-

Soggiorni mare 2020?
Scopri l’Albania!
becue in spiaggia, il rientro a Lefkada permette di andare alla scoperta
delle meraviglie dell’isola, tra cui la
deliziosa località balneare di Agios
Nikitas e l’accogliente Monastero di
Faneromeni, con la sua cappella di
culto ortodosso e il piccolo ma ben
tenuto giardino-zoo.
Dopo una sosta al villaggio di Parga,
rinomata per il suo mare limpidissimo su cui si affacciano le case dai
colori pastello, il tour si conclude a
Igoumenitsa con l’imbarco.
Pochi giorni di relax, ma intensi, che
inaugurano la vicina stagione estiva!
Dove? Ma naturalmente in Grecia!
E prenotando 30 giorni prima della partenza, potrete usufruire dello
speciale sconto Prenota Prima.

Sei alla ricerca di una nuova meta
da esplorare questa estate? Hai mai
pensato all’Albania?
Proprio di fronte alla costa settentrionale di Corfù, le acque cristalline
del Mar Ionio bagnano un litorale
estremamente variegato, che va
dalla movimentata Saranda, tra le
località turistiche più rinomate della
riviera albanese, fino alla più esotica
Ksamil, piccola perla immersa nell’area del Parco Nazionale di Butrinto.
La profonda conoscenza delle destinazioni, unita alla passione impiegata nel suo lavoro, consente ad Anek
Lines Italia di creare il viaggio in Albania con il prezzo su misura per te,
offrendoti una ricca scelta di soluzioni: pacchetti nave e soggiorno in hotel o appartamento, proposte di solo
soggiorno nelle località di Saranda e
Ksamil.

Lasciati ispirare dalle strutture in
Albania al miglior rapporto qualità-prezzo che Anek Italia ha selezionato per te: scoprirai una vasta
offerta di hotel e appartamenti nelle
località più suggestive dell’Albania.
Se stai pensando di prenotare le tue
vacanze in Albania, scopri la nostra
offerta e parti con noi!
Partire con Anek Lines Italia ti farà
anche risparmiare grazie allo speciale sconto dedicato ai soci TURISMO
ITINERANTE sui Pacchetti Nave e
Soggiorno o solo Soggiorno.

Per informazioni e prenotazioni chiama l’ufficio centrale
Anek Lines Italia al numero 0712072346, invia una email a
TURISMO all’aria aperta 35
info@anekitalia.com o visita il sito www.anekitalia.com.

Viaggiare in Camper

BREVE DECALOGO
PER CAMPERISTI
IN ERBA
A cura di Cristina Marella Palmieri



ANDAMENTO LENTO

Il camper non è una cabrio
sportiva con cui scivolare sulla
strada con il vento tra i capelli!
Il van, camper o furgone camperizzato sono delle “dolci e
frizzanti nonnine che si accompagnano nell’attraversare la
strada”, quindi è importante ricordare di avere una guida pru36 TURISMO all’aria aperta

dente, soprattutto nell’affrontare
le curve e mantenere sempre
una distanza di sicurezza. Tutti
i passeggeri devono indossare le cinture allacciate: proprio
tutti - esatto!! -, anche quelli
comodamente seduti dietro il
posto di guida. Non sentitevi
Gassman ne Il Sorpasso quindi non superate i 100/110 km/h
in autostrada, ricordatevi che è

un viaggio low cost, non vorrete mica spendere una fortuna in
benzina!



COME SE FOSSE
SEMPRE LA PRIMA
VOLTA

Ogni volta che ci si mette al volante di un camper è importante
ricordarsi di approcciare il vei-

Per vivere appieno la libertà dell’esperienza di
un viaggio in camper è necessario prima di tutto
essere consapevoli delle regole e delle
“buone maniere” che la vita on the road porta con
sé. Ecco un breve ed ironico decalogo in 6 punti,
stilato da Yescapa, per tutti coloro che in queste
giornate di stop forzato - ma dovuto - a casa, sta
considerando la possibilità di partire in camper o in
van per le vacanze che verranno!
Viaggiare in camper non implica solo la scelta di una meta e il
tragitto per arrivare a destinazione, il viaggio in camper è di per
sé una scelta differente, un modo di vivere l’avventura on the
road che racchiude una speciale predisposizione dello spirito.
Chi sceglie questo tipo di vacanza non a caso parla di “stile di
vita” differente, da cui non è possibile tornare indietro, una volta
provato e apprezzato. Parlare di “vacanza in camper” diventa
così riduttivo perché il viaggio, la vacanza, inizia esattamente
quando si sale a bordo della propria “casa mobile” e si ingrana
la marcia per partire. La sensazione che predomina è quella
di poter disporre del proprio tempo nella completa libertà,
assecondando i desideri della propria natura: un viaggio lento,
che lascia spazio all’osservazione attenta e dettagliata di
quanto si incontra lungo il cammino e la possibilità di goderne
appieno finché gli occhi ne sono sazi.
Chi, per la prima volta, si avvicina a questo tipo di esperienza è
importante sia consapevole delle regole di comportamento e di
andamento che ciascun camperista deve considerare, perché
la propria libertà non sia d’intralcio a quella altrui. Per questo
motivo Yescapa, piattaforma di camper sharing tra privati,
leader sul mercato europeo, ha stilato un agevole decalogo di
consigli e indicazioni basilari per tutti coloro che, affascinati da
questo stile di vita, avranno voglia di cimentarsi nella divertente
avventura del viaggio slow.
colo sempre come se fosse
la prima volta: l’usuale visibilità che si ha con una normale
macchina è totalmente diversa,
praticamente azzerata quindi,
una guida troppo confidenziale
del mezzo potrebbe portare ad
una manovra sbagliata e a non
considerare quel palo posizionato “per sbaglio” proprio dove
non era previsto!
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WATCH OUT!

Quando si viaggia In auto non si
guardano mai i cartelli o le indicazioni relative all’altezza massima consentita. In camper però
se si guida un mansardato, ad
esempio, è fondamentale farlo:
ci si potrebbe dimenticare di
guidare un veicolo alto ben oltre
i 3 metri e rimanere incastrati in
sottopassi, strettoie, tunnel. Non
sarebbe un bel modo per iniziare la vacanza, che ne dite?



PARCHEGGI

Il camper non è una macchina
qualsiasi - ed anche su questo ci sarebbe da dire! - e non
è possibile fermarsi ovunque si
voglia, tanto meno in doppia fila,
giusto il tempo per un caffè! Con
le tantissime app in circolazione
è possibile individuare preventivamente quelli gratuiti o a pagamento e non invadere così gli
spazi della comune circolazione,
38 TURISMO all’aria aperta

come marciapiedi o piste ciclabili: non vorrete mica incappare
nel pedone, automobilista o ciclista di turno e passare la giornata
ad arrampicarvi sugli specchi,
no? Anche nei parcheggi gratuiti, se in contesti cittadini o residenziali, ricordatevi di rispettare
le regole del buonsenso, senza
apparecchiarsi come per un picnic della domenica.
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POOPS, I DID IT AGAIN!

Fondamentale è individuare le
aree attrezzate per lo scarico
della acque reflue (grigie e nere)
del proprio camper. Solitamente
queste si trovano in strutture private; è quindi importante individuare preventivamente i presidi
ecologici dove procedere con le
operazioni di routine e non scaricare illegalmente i propri liquami… pena?
Una multa salata che arriva a
sfiorare anche 100 euro. Siate
civili, avete un’importante categoria da rappresentare!
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AMATEVI PERÒ
ATTENZIONE AI VICINI

Si sa, natura, tramonti, spirito
vacanziero e relax. Tutte spezie
afrodisiache per conciliare l’amore in coppia. Ma attenzione:
se vi fermate in un luogo circondato da altri spiriti indomiti della casa mobile, ricordatevi che
le sottili pareti del camper non
sono insonorizzate. Per camuffare i vostri gorgheggi amorosi
avrete due opzioni: alzare il volume della musica, ricordandovi
sempre di non essere ad un rave
party, oppure optare per l’amore
sotto un cielo di stelle e in quel
caso, attenzione al giaciglio.
Un’ultima opzione? Scegliete un
parcheggio isolato magari la ricerca sarà più estenuante ma
che ne dite? Ne varrà sicuramente la pena.

Chi è Yescapa: Fondata nel
2012, Yescapa è la piattaforma
di camper-sharing leader in Europa. Il sito rende semplice e sicura la condivisione di camper,
van e furgoni camperizzati tra
privati, proponendo una soluzione chiavi in mano per un viaggio
itinerante in totale libertà e sicurezza.
Con oltre 6.500 veicoli la piattaforma offre la più grande flotta di
veicoli ricreativi in Europa, con
un’ampia scelta di veicoli - camper mansardati, semintegrali,
motorhome e van camperizzati; Yescapa verifica i documenti degli utenti e offre la migliore
assicurazione camper multi-rischi per tutto il periodo di utilizzo
nonché un’Assistenza stradale
24/7.
Yescapa conta oltre 350.000
utenti provenienti da 74 Paesi.
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NEWS sulla circolazione stradale

Rubrica a cura di Domenico Carola Docente Diritto Circolazione e Traffico

CID - CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO
Il CID (o più correttamente CAI) è il modello di constatazione amichevole di incidente, redatto e sottoscritto dalle parti di un sinistro stradale per indicare la dinamica dell’accaduto, le responsabilità e
i danni subiti, garantendo una corsia preferenziale
nel risarcimento del danno.
Il CID è, dunque, un modello che gli automobilisti
possono utilizzare quando rimangono coinvolti in
un incidente a due con un altro veicolo, per poter agevolmente descrivere la dinamica del sinistro inserendo tutti i dati richiesti, che sono quelli
necessari per una corretta gestione delle pratiche
risarcitorie.
Nel modello, infatti, sono contenute diverse caselle in cui è possibile indicare in maniera semplificata le informazioni relative ai conducenti e agli
assicurati, la dinamica dell’incidente, eventuali feriti e testimoni, il luogo e l’orario in cui il sinistro si
è verificato.
Il CID è in genere messo a disposizione degli assicurati gratuitamente dall’agenzia di assicurazione
di riferimento.
CID o CAI?
Oggi noi continuiamo a chiamare CID quello che in
realtà tecnicamente si chiama CAI, che è l’acronimo di constatazione amichevole di incidente.
Più in particolare, il CAI ha sostituito il CID a partire
dal 2007.
Tuttavia, vi è da dire che la forma del CID e quella
del CAI sono praticamente identiche, con la conseguenza che molti non si sono neanche accorti del
passaggio dall’uno all’altro modello.
COME COMPILARE IL CAI
La prima pagina del CAI è la più importante; in
essa vi è una prima parte dedicata alle circostanze di tempo e di luogo dell’incidente e ad alcune
informazioni essenziali.
Di seguito vi sono tre colonne: due laterali colorate
e una centrale bianca.
Colonne colorate
Nelle colonne colorate di sinistra e di destra vanno

inseriti tutti i dati dei soggetti e dei veicoli interessati, ovverosia quelli utili a identificare i contraenti/
assicurati, i conducenti, i veicoli coinvolti, le compagnie di assicurazione presso le quali sono assicurati, i danni visibili su ciascun veicolo e i punti in
cui i veicoli si sono urtati.
A tale ultimo proposito, nel modello sono riportati i
disegni di tre tipologie di veicolo (ciclomotore, automobile e camion) sui quali indicare il punto d’urto iniziale (non quelli successivi) con una freccia.
Vi è infine un ultimo campo dedicato alle osservazioni personali dei sottoscrittori. Ognuna delle
due colonne è dedicata a un veicolo (veicolo A e
veicolo B).
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Colonna centrale
Nella sezione centrale bianca, invece, sono indicate diverse tipologie di manovre o circostanze utili
a descrivere la condizione di ciascun autoveicolo
al momento dell’incidente. Ad esempio: “ripartiva
dopo una sosta /apriva una portiera
“stava parcheggiando
“circolava su una piazza a senso rotatorio
“in fermata/in sosta
e così via.
Nel compilare il modello, bisogna quindi mettere
una croce nelle caselle utili alla descrizione del sinistro. In basso, infine, c’è uno spazio bianco dedicato alla realizzazione di uno schizzo dell’incidente al momento dell’urto.
Pagine successive
Nelle pagine successive alla prima, possono essere inserite ulteriori informazioni utili, relative, ad
esempio, ai danni a terzi, ai testimoni e ai feriti.
Un CID è sufficiente
Ogni modello CID è composto dall’originale e da
tre copie carbone.
Pertanto, non è necessario che ogni conducente
compili un proprio CID, ma è sufficiente compilare
un solo modello e dividere le quattro copie tra le
due parti interessate e le loro rispettive assicurazioni.
La firma
Il valore del CID, come si può agevolmente dedurre da quanto sopra visto, dipende strettamente
dalla firma e, di norma, il modello va sottoscritto da
entrambi i conducenti: solo in tal modo, infatti, tutti
e due restano vincolati da quanto in esso riportato
senza grandi rischi di contestazioni, in quanto la
possibilità di revocare quanto dichiarato è subordinata alla sussistenza di errore di fatto o violenza.
Se, invece, è solo uno dei conducenti a firmare il
CID, questo vincolerà esclusivamente tale soggetto e non di certo l’altro conducente o soggetti terzi
comunque coinvolti nel sinistro, che potrebbero
non approvare quanto riportato (specie con riferimento alla dinamica dell’incidente, che è l’aspetto
più frequentemente oggetto di contestazione).
In ogni caso, se l’altro conducente si rifiuta di firmare il CID, è comunque necessario che chi lo
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compila indichi almeno la marca, il modello e la
targa del veicolo con il quale si è scontrato e la
compagnia presso la quale questo è assicurato
(ovverosia le informazioni richieste ai punti 7 e 8).
Ovviamente, in ogni caso, più informazioni si inseriscono meglio è.
COSA FARE DOPO AVER COMPILATO
IL MODULO
Dopo aver compilato il modulo in ogni sua parte, lo
stesso può essere consegnato al proprio agente
che provvederà a trasmetterlo all’ufficio di liquidazione, così dando il via alle procedure di risarcimento.
È sempre consigliabile trattenere una copia del
CAI per sé.

Il valore del CID
Nonostante il CID abbia tra le parti valore di
confessione e piena prova, lo stesso non può
dirsi nei rapporti tra i soggetti coinvolti e le proprie assicurazioni, che possono anche decidere
di non procedere al risarcimento se, sulla base dei
loro accertamenti, ritengono che quanto riportato
sul modello non corrisponda a verità. Lo stesso
può fare il giudice, nel caso in cui la vicenda venga portata alla sua attenzione.
In altre parole, tecnicamente il CID da solo non è
utile a dimostrare in giudizio la dinamica di un incidente e le responsabilità, specie se presenta delle
incongruenze e l’assicurazione lo contesti. In tal
caso, quanto in esso contenuto può essere superato da una consulenza tecnica d’ufficio eventual-

mente disposta dal giudice.
Generalmente, però, se la dinamica riportata nella Constatazione Amichevole di Incidente non è
anomala, le assicurazioni si attengono a quanto in
essa riportato, soprattutto in presenza della doppia firma delle parti coinvolte.
I VANTAGGI DEL CID
In definitiva, è chiaro che compilare il CID a seguito di un incidente, specie se non intervengono le
autorità, è un’operazione che comporta molteplici
vantaggi nella corretta gestione e liquidazione del
sinistro e che diviene essenziale per l’attivazione
della procedura di indennizzo diretto (che permette all’assicurato di essere risarcito direttamente
dal proprio assicuratore).
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Oltretutto, a tal proposito va considerato che,
dal momento della consegna del modello, l’assicurazione deve rispettare dei tempi certi per
formulare al danneggiato un’offerta risarcitoria
(o per comunicare il proprio diniego sul punto),
che sono di 60 giorni, ridotti a 30 se il CID è a
doppia firma.
DENUNCIA SINISTRO SENZA CID
Chi invece decide di non compilare il CID oppure
non riesce a compilarlo perché manca un accordo
sulla dinamica del sinistro, dovrà fare una denuncia alla propria Compagnia rendendo una dichiarazione relativa all’occorso il quanto più dettagliata
possibile.
Visto che potrebbero però sorgere dei problemi,
specie se l’altra parte dichiara qualcosa di diverso
e non sono intervenute le autorità, è sempre consigliabile farsi assistere sin dall’inizio da un avvocato, che imposterà la lettera e fornirà un valido
supporto per la gestione delle pratiche risarcitorie.
Tendenzialmente, il costo del legale è rimborsato
dalle Compagnie.
LA GIURISPRUDENZA SUL CID
Si riportano qui di seguito alcune interessanti sentenze della Corte di cassazione sul modello di
Constatazione Amichevole di Incidente:
• Cassazione n. 800/2020
Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da
circolazione stradale (cui può equipararsi anche
quello promosso ai sensi dell’art. 149 cod. ass. nei
confronti della propria compagnia di assicurazione, agendo in tal caso questa nella veste, che la
legge stessa espressamente gli assegna, di mandatario (senza rappresentanza) dell’assicuratore
del responsabile), la dichiarazione confessoria
contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (c.d. modulo C.A.I.), non ha valore di
piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal
giudice dovendo trovare applicazione la norma di
cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale,
in caso di litisconsorzio necessario, la confessione
resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
• Cassazione n. 20300/2019
Ogni valutazione sulla portata confessoria del mo46 TURISMO all’aria aperta

dulo Cid deve ritenersi preclusa dall’esistenza di
un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto
come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.
• Cassazione n. 8451/2019
In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del
modulo di constatazione amichevole d’incidente
(cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra
il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.
• Cassazione n. 4010/2018
L’art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella
lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal
danneggiato nei confronti dell’assicuratore della
responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta
nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all’assicuratore debba
essere resa dal responsabile del danno che sia
anche proprietario del veicolo assicurato, caso
questo di litisconsorzio necessario.
• Cassazione n. 12370/2016
In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del
modulo di constatazione amichevole di incidente
(cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra
il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio
• Cassazione n. 4536/2016
La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, ma
ciò può estendersi in generale alla confessione
del danneggiante, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve
essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art.
2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di
litisconsorzio necessario, la confessione resa da
alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
• Cassazione n. 25727/2014
Non opera alcuna presunzione di veridicità del
modello di constatazione amichevole dell’inciden-

te (cosiddetto CID), ai sensi del D.L. 23 dicembre
1976, n. 857, art. 5, comma 2, conv. nella L. 26
febbraio 1977, n. 39, non essendosi verificato alcuno scontro tra veicoli.
CID: quando ha valore confessorio?
Il CID ha valore confessorio solo se a rendere la
dichiarazione è il responsabile del danno che sia
anche proprietario del veicolo assicurato
Con la sentenza n. 4010/2018 la Cassazione civile precisa che, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della RCA,
la dichiarazione confessoria contenuta nel CID è
opponibile all’assicurazione se viene resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, perché in questo caso il litisconsorzio è
necessario. Il discorso cambia se il conducente
del veicolo non è anche proprietario del veicolo.
In questo caso infatti il litisconsorzio è facoltativo
e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti
dell’assicuratore ma è liberamente apprezzabile
dal Giudice.
La vicenda processuale
Il legale rappresentante di un’autocarrozzeria impugna in Cassazione la sentenza del Tribunale di
Palermo che, confermando la pronuncia del Giudice di Pace, condanna il conducente del veicolo
a risarcire i danni cagionati al mezzo danneggiato.
Secondo il primo giudice di merito la ficta confessio del conducente del veicolo danneggiante, che
non si era presentato a rendere in udienza l’interrogatorio formale, trattandosi di litisconsorzio facoltativo, non aveva alcun effetto nei confronti del
proprietario del mezzo e dell’assicurazione RCA.
I due giudici di merito sono concordi nel concludere che, poiché il conducente del veicolo assicurato
non è un litisconsorte necessario della compagnia
di assicurazioni e/o del proprietario assicurato, ma
solo un coobbligato solidale di quest’ultimo, la sua
confessione, compresa quella contenuta nel CID,
deve essere liberamente apprezzata dal giudice,
poiché fa piena prova (ai sensi degli artt. 2733 e
2735 c.c.) solo nei confronti di chi la rende, ossia
del conducente.
Motivo del ricorso
Il ricorrente impugna quindi la sentenza di secondo grado in Cassazione ritenendo applicabile al

caso de quo l’”art. 143 Codice delle Assicurazioni
che stabilisce una presunzione legale di verità di
quanto contenuto nel CID, salvo prova contraria
da parte dell’assicuratore. La sentenza avrebbe
violato detta disposizione nella parte in cui non si è
fatta carico di esaminare se l’assicuratore avesse
fornito la prova contraria in ordine a quanto dichiarato nel CID, in ipotesi di litisconsorzio necessario.”
Il CID ha valore confessorio solo
nel litisconsorzio necessario
La Cassazione rigetta il ricorso fornendo la seguente motivazione: “L’art. 143 del Codice delle
Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel
giudizio promosso dal danneggiato nei confronti
dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore
confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile
all’assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade, come nel caso di
specie, quando il conducente del veicolo non sia
anche proprietario del mezzo in quanto quest’ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell’assicuratore
ma va liberamente apprezzata dal Giudice (Cass.
U. n. 10311/2006; Cass. 3 n. 8214 del 4/4/2013;
Cass. 6-3 n. 3875 del 19/02/2014). La sentenza
impugnata si è, pertanto, conformata pienamente a detti principi, ritenendo che la dichiarazione
resa dal conducente non proprietario, cioè da un
coobbligato in solido, non sia opponibile all’assicuratore ma liberamente apprezzabile dal giudice. Peraltro la giurisprudenza di questa Corte ha
fatto salvo il potere del giudice del merito, in materia di responsabilità di sinistro stradale, di valutare
come preclusa la portata confessoria del cosiddetto CID nell’esistenza di un accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto in quel
documento, e le conseguenze del sinistro come
accertato in giudizio. L’incompatibilità logica delle
dichiarazioni con la dinamica del sinistro è, secondo questa Corte, un momento antecedente rispetto all’esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria“.
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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…
IN QUARANTENA
A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Affrontiamo al meglio questo periodo di isolamento forzato, trasformandolo in un’occasione
di riscoperta personale. Preziosi quindi i consigli degli esperti.
Se potessimo, sarebbe bello seguirli presso le strutture Benessere prestigiose dove operano,
ma in questo periodo di pausa, sarà ugualmente piacevole seguirli in casa nostra.

PREIDLHOF LUXURY
DOLCEVITA RESORT
Il team di specialisti del Preidlhof Luxury Dolcevita
Resort di Merano, guidati da Patrizia Bortolin, con
alle spalle una pluriennale esperienza, ci suggeriscono
un percorso tra erbe naturali, rituali quotidiani, colori
che stimolano la positività.
PREIDHOF, Pediluvio con sali

PREIDHOF, Patrizia Bortolin

Prima di tutto bisogna rendere rituale la routine quotidiana: fare infusioni calde durante il giorno, mangiare
lentamente, cercando di masticare più di 50 volte, per
godere davvero il cibo, nutrendo il corpo e la mente.
Non dimentichiamo di gestire la nostra dipendenza digitale, staccandoci il più possibile dai telefoni.
E poi diffondere nell’aria oli essenziali di arancia e limone durante il giorno e lavanda la sera. La sera è anche piacevole preparare un pediluvio con sali.
Nel team del Preidlhof Resort, Martin Kirchler ha
seguito un percorso formativo in yoga, taoismo e psi50 TURISMO all’aria aperta

PREIDHOF, Esercizi

PREIDHOF, Tisane serali

coterapia orientata al corpo.
Il suo consiglio trae fondamento dalla pratica Daoyin
Yoga, arte cinese che consente di incrementare la consapevolezza di sé, raggiungere un equilibrio del ciclo
energetico e migliorare il proprio stato di salute.
“Dalla disciplina del Daoyin (anche nota come Qi
Gong) apprendiamo le basi di una respirazione sana:
“Guidare” (Dao) “l’aria” (Qi) ed espandere la nostra
capacità respiratoria, espellendo e allungando (Yin).
Pur essendo in salute, praticare esercizi di espirazione a scopo preventivo è un’attività che tutti possiamo
mettere in pratica. Ricordiamoci però che la cosa più
importante sarà liberare la mente da panico patogeno,
shock e paura. Un solo di questi fattori può bloccare il
sistema respiratorio in un modo non dissimile dalla sindrome da distress respiratorio. Quindi manteniamo una
mente calma e serena, facciamo alcuni respiri profondi
e chiarificatori e allunghiamo il corpo”
Il Dr. Alexander Angerer, infine, raccomanda di rimanere il più possibile calmi e sereni. “A molti dei miei
pazienti che soffrono d’ansia suggerisco sali minerali (una combinazione di calcio, magnesio, potassio,
sale carbonato e sali minerali) per bilanciare i livelli
di acidità, così come l’integrazione di vitamina B”.
www.preidlhof.it/it
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CONDÉ NAST, Fitness

CONDÉ NAST JOHANSENS
Condé Nast Johansens ci invita a seguire stimolanti corsi di fitness e meditazione per il benessere del
corpo e della mente in questo periodo in cui ci viene
chiesto di rimanere a casa.
Ora più che mai, praticare il fitness a casa è decisamente importante.
Poiché le palestre al momento sono chiuse, molti prestigiosi hotel distribuiti in tutto il mondo ed affiliati a
Condé Nast Johansens offrono le loro competenze con
lezioni di fitness online attraverso suggestivi video
ambientati in destinazioni da sogno.
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La più importante guida alberghiera internazionale ha
pensato di raccoglierli in una pagina ad hoc sul proprio sito per farne usufruire i lettori. Non importa
che sia yoga, aerobica o pilates, l’importante è liberare le endorfine!
Nel nostro calendario giornaliero sicuramente l’attività
fisica deve essere un perno centrale.
Nella pagina dedicata di Condé Nast Johansens, alberghi esclusivi offrono diversi tutorial: semplici esercizi
di stretching, aerobica o corpo libero, tonificazione
o meditazione.

Tra questi segnaliamo Villa Stéphanie in Germania
con un corso di pilates, il Royal Hideaway Sancti
Petri a Cádiz con corsi di yoga, il Grantley Hall nello Yorkshire con un corso di meditazione, l’Anantara Vilamoura Algarve Resort in Portogallo con
lezioni online del suo Personal Trainer.
Oltre alle lezioni di fitness e meditazione, si possono

CONDÉ NAST, Fitness

trovare sul sito, in questo particolare periodo, tante
proposte nella sezione “Inspirations” che nasce proprio
dall’idea di offrire spunti, idee di viaggio ed approfondimenti mirati per scoprire attrattive poco note di ogni
destinazione con l’intento di programmare il prossimo
viaggio.
www.johansens.com/inspiration/fitness-and-meditation-classes-to-try-from-home

CONDÉ NAST, Fitness

ErmitageBelAir, piscina esterna
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VITALPINA® HOTELS
ALTO ADIGE/SÜDTIROL
I Vitalpina® Hotels Alto Adige/Südtirol, 33 strutture
a conduzione familiare distribuite nel territorio altoatesino, propongono il programma Vitalpina® Respiro,
da fare anche a casa.
Il Vitalpina® Respiro é un vero e proprio training per
raggiungere la pace e l’equilibrio interiore.
Certo non si possono fare le passeggiate nella natura,
addentrandosi nel bosco o lungo i ruscelli alpini, ma
anche in casa si può imparare a respirare consapevolmente. Riflettere sulle proprie radici al ritmo del respiro dona al corpo e allo spirito nuova energia e favorisce
una profonda autocoscienza.
Studi scientifici hanno dimostrato che gli esercizi respiratori eseguiti correttamente favoriscono la vitalità, la pace interiore e la capacità di concentrazione, liberando nuove risorse per il benessere totale
della persona. Una respirazione corretta influisce
positivamente sul metabolismo e sul sistema nervoso e migliora quindi la qualità di vita.

VITALPINA, Respiro

che inizia con la giusta carica di energia, mentre la sera
per favorire il rilassamento.
Sdraiarsi comodamente su una superficie morbida, un
letto o un tappeto, con le gambe piegate, mettere una
coperta sotto le ginocchia e appoggiare la testa su un
cuscino. Respirare in maniera naturale, inspirare ed
espirare con calma, poi fare una pausa prima di ricominciare a respirare.
Osservare l’addome che si solleva nella fase di inspirazione e sentire il diaframma che si espande; nella fase
di espirazione porre l’attenzione su come il ventre si
abbassa, mentre il torace rimane immobile.

VITALPINA, Respiro

Ecco allora un esercizio semplice da ripetere a casa,
più volte al giorno: al mattino per affrontare la giornata
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Appoggiare una o due mani sul ventre per sentire meglio il processo respiratorio: inspirazione pausa espirazione pausa. Successivamente concentrarsi sugli odori
che vi circondano e lasciar scorrere i pensieri, senza
giudicarli o trattenerli. Già dopo sette cicli di respirazione completa si sentirà una maggiore calma interiore.
Dai Vitalpina Hotels, poi, derivano altri buoni consigli per sentirsi bene anche a casa.

Ad esempio “stare sciolti”: evitare di stare con le spalle
tese, lo stomaco contratto e le gambe accavallate, meglio invece alzarsi dalla sedia e stiracchiarsi più volte
al giorno.
Poi “time out”: ritagliarsi uno spazio fisso per dedicarsi
esclusivamente a se stessi. Non è scontato, malgrado
in questo periodo ci sia più tempo a disposizione si rischia di riempirlo tutto con cose da fare, senza lasciare
un momento per noi.
Quindi staccare ogni tanto il cellulare, spegnere di
notte tutte le apparecchiature elettriche presenti nella
stanza, tv, cellulare, radiosveglia, concedendosi così un
sonno ristoratore.
E infine ascoltare più spesso i messaggi che arrivano dal nostro corpo e dalla nostra mente: ciò aiuta a
capire il proprio livello di benessere e a scoprire quali
sono le cose che ci fanno stare davvero bene.
www.vitalpina.info

The imperial city

www.visitsplit.com
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Opinione di Beppe Tassone
Ho fatto amicizia con una lucertola, pensavo che queste esperienze potessero raccontarle
solo gli ergastolani dopo molti
anni trascorsi nel medesimo cortile.

fake news, l’uso strumentale (a
volte criminale) della libertà d’espressione per raccontare “balle”
spesso con il brutto retro pensiero di convincere gli altri e di trarne dei vantaggi.

È successo anche a me, costretto al confinamento in casa, come
tutti gli italiani e quindi diventato
utente del cortile, un’appendice
che consideravo solo per parcheggiarvi l’automobile e che
ora è stata riscoperta da molti
come luogo di passeggiate lunghe un’ottantina di metri. Sembra poco, ma non lo è, o, per lo
meno, occorre farselo bastare.

Ho assistito allo spappolamento
delle fake news, alla ricerca, da
parte delle persone, di informazioni vere, di genuinità, di credibilità, di professionalità.

Dunque, ho fatto amicizia
con una lucertola che ormai nemmeno più scappa
quando, con regolarità,
giungo nei pressi del luogo ove prende il sole in
tutta tranquillità.
Effetto di un’epidemia che
sta distruggendo, giorno
dopo giorno, i nostri modi
di vivere, le nostre abitudini, che mette in discussione gli stereotipi, che
avvia ragionamenti (tanto
c’è tutto il tempo per farli…) che portano in là, che
fanno immaginare come
sarò, come diventeremo,
quando questa vicenda
(grazie ad un vaccino)
sarà dimenticata.
Per anni ho combattuto,
dopo 47 anni d’iscrizione
all’ordine dei giornalisti, le

Facciamoci caso, anche in altri
campi avremo bisogno di queste
certezze, in quello del turismo,
innanzi tutto.

Ripartirà il turismo, penso nemmeno troppo timidamente, almeno in alcuni suoi segmenti, ma
sarà diverso, nell’approccio, nel
modo di praticarlo, negli elementi che lo caratterizzeranno e ne
faranno la fortuna.
Per anni ho scritto che le rendite
di posizione, nel campo turistico,
rappresentavano uno dei mali,
ora gioco forza occorrerà innovare.
L’informazione, innanzi tutto, che
dovrà essere affidabile, poi la disposizione delle strutture di accoglienza, il rispetto delle regole
sanitarie, un approccio nuovo
alla clientela.
Elementi che chi pratica il
plein air ben conosce, da
sempre, ma che ora diventeranno comuni per tutti.
Si tratterà di creare un rapporto di fiducia tra l’impresa e l’utente: c’è sempre
stato, ma questa volta ne
va della salute e quindi si
farà più attenzione.
Occorrerà pensare alla
lucertola, forse proprio da
lì dovrà ripartire il turismo
per tornare ad essere forte
e il nostro Paese avrà nelle
proprie mani un elemento
fenomenale per tentare la
scalata ai primi posti che
abbiamo da tempo abbandonato, quello del territorio, delle sue produzioni.
Occorre però, essere affidabili.
Il segreto sta tutto qui.
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Durante le ferie io voglio vedere le montagne,
le mie sorelle vogliono andare in spiaggia,
la mia mamma vuole ammirare i monumenti
ed il mio papà ci accontenta tutti perchè...

...noi la casa ce la portiamo dietro!
= LIBERTÀ
= SICUREZZA
D’Orazio Assicurazioni
Via Strada Vecchia del Pinocchio, 31 - 60131 Ancona - Tel. 071 2905040 / 2863911
58 TURISMO all’aria aperta
info@assicurazionecamperdorazio.it - www.assicurazionecamperdorazio.it
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DA PORTOROSE E PIRANO,
NELL’ISTRIA SLOVENA, IDEE
PER UN VIAGGIO DI GUSTO
IDEE SFIZIOSE PER REINVENTARE I MENU, IN QUESTI TEMPI DI PAUSE CASALINGHE
A cura di Franca D.Scotti

Non tutto il male vien per nuocere? Forse sì, se in questi tempi
di ozio forzato in casa, riusciamo
a scoprire usanze che non conosciamo, allargare gli orizzonti,
sperimentare novità.

Sono ingredienti di ricette sfiziose. Come queste, ad esempio, che
si possono realizzare anche in
casa nostra, in attesa di andarle a
degustare sul posto.

SEPPIE CON BIETE
Poiché non si può viaggiare fisi- E POLENTA
camente, si può però scoprire un
paese attraverso le sue tradizioni
culinarie.

Che sono sempre una delle forme più piacevoli di approccio a
un territorio.
Oggi scegliamo l’Istria slovena
per cominciare il nostro ideale
viaggio gastronomico.
È questo un territorio famoso
per località di mare come Pirano
e Portorose, dove si possono trovare eccellenti prodotti di terra e
di mare: i carciofi di Strugnano,
i tartufi locali, il sale di Pirano
(usato dagli chef stellati di tutto
il mondo), l’aglio di Nova Vas, lo
straordinario olio EVO fatto con
cultivar locali come la Bianchera Istriana e pesce di eccellente
qualità, grazie all’ottima salute
del mare. Senza dimenticare, naturalmente, apprezzati vini rossi e bianchi quali il refosco o la
malvasia.
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Soffriggere nell’olio EVO cipolla affettata, aglio sminuzzato e il
prezzemolo. Aggiungere le seppie
pulite, lavate e tagliate a pezzettini. Cuocerle lentamente fino ad

Seppie con biete e polenta

ammorbidirle. Aggiungere acqua,
di tanto in tanto, e in un secondo
tempo le biete lavate e tagliuzzate. Salare, pepare e cuocere lentamente fino ad ammorbidire le
biete.
Aggiungere acqua, se necessario,
per ottenere la giusta densità.
Preparare nel frattempo la polenta anche utilizzando la farina
che cuoce in pochi minuti: in una
pentola con acqua bollente salata,
versare un quarto della farina di

ISTRIA SLOVENA
mais che si intende usare, mescolare aiutandosi con una frusta per
evitare i grumi, versare il resto
della farina, abbassare la fiamma,
e cuocere, mescolando regolarmente con un cucchiaio di legno,
facendo in modo che la polenta
risulti morbida e cremosa.
Poco prima della fine della cottura, aggiungere un cucchiaino d’olio d’oliva.
Quando la polenta è cotta, versarla a specchio in un piatto da
portata, ricavare un’incavatura al
centro e adagiarvi le seppie con le
biete e il loro intingolo.

Se non si trovano le biete, vanno
bene anche gli spinaci e in mancanza della polenta, utilizzare
riso al vapore.

BOBIČI
(ZUPPA DI MAIS)
In una grande pentola, far soffriggere nell’olio d’oliva aglio e prezzemolo sminuzzati, aggiungere 2
patate pelate, e tagliate a tocchetti, 400 grammi fagioli borlotti, 3
cucchiai di chicchi di mais, 1 pezzo di carne di maiale affumicata
(si può preparare anche senza o

utilizzare un po’ di pancetta), 2
pomodori pelati tagliati a pezzetti
o 2 cucchiai di passata di pomodoro, sale, pepe, 1 litro d’acqua e
cuocere lentamente a fuoco lento
per 2-3 ore, aggiungendo acqua se
necessario.
Quando la zuppa è quasi cotta,
togliere le patate con un mestolo,
schiacciarle e versare la purea nella pentola per rendere il piatto più
cremoso.
Se non si trovano gli ingredienti freschi, avendo la necessità di
utilizzare ciò che si ha in casa, è
possibile utilizzare anche quelli in
scatola.

CRESPELLE
AL REFOSCO
Per preparare l’impasto, sbattere 2
uova in mezzo litro di latte, con
un pizzico di sale.
Aggiungere mezzo bicchiere di refosco (o vino rosso), 3 cucchiai di
farina setacciata e mescolare fino
a ottenere un impasto liquido, ma
cremoso.
Per la farcitura, rosolare in un
tegame, con 1 cucchiaio di olio
o di burro, 2 mele grattugiate, 1
cucchiaio e mezzo di zucchero (o
di miele) e una generosa presa di
cannella fino ad ottenere una purea. La purea può anche essere sostituire con della marmellata.
Dopo aver tolto la purea, nello
stesso tegame, rosolare un paio
di cucchiai di pangrattato con un
po’ di burro e zucchero vanigliato, sfumando a fiamma alta con
mezzo bicchiere di refosco e facendo evaporare bene l’alcol.
Bobiči (zuppa di mais)
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Per cuocere le crespelle: in un tegame antiaderente di 18/20 centimetri di diametro far scaldare
bene un cucchiaio di olio e versare qualche cucchiaio di impasto,
avendo cura di distribuirlo uniformemente su tutta la superficie.

Quando la crespella inizia a imbiondirsi, girarla per farla cuocere da entrambi i lati. Alternare
le crespelle con la purea di mele o
la marmellata, mescolata al pangrattato, formando degli strati e
terminando con la purea.
Tocco da chef per servire: una
riduzione di vino al miele o allo
zucchero. Per i bambini, naturalmente, la ricetta può essere preparata senza vino, usando succo
d’uva o di mela.
www.portoroz.si
www.slovenia.info
Crespelle al refosco
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ISTRIA SLOVENA

dal 8 al 16 settembre 2018

TURISMO all’aria aperta 63

Gli itinerari Gustosi

Chef on the road:
8 ricette per camperisti
ai fornelli

A cura di Cristina Marella Palmieri
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Nell’attesa di poter riprendere il camper o il van alla ricerca
di nuove avventure, utilizziamo questo tempo per lasciarci
ispirare con itinerari, rotte da percorrere, bellezze naturalistiche
da scovare. Non solo gli occhi hanno bisogno di “cibo” per
alimentarsi, anche la pancia reclama la sua fetta di gusto.
Così la piattaforma europea di camper sharing tra privati,
Yescapa si mette ai fornelli con 8 ricette da riproporre nella
cucina su quattro ruote: semplicità, stagionalità e straordinario
impatto al gustativo sono gli ingredienti principali di ciascuna
pietanza che renderanno anche i pranzetti in camper, un
momento da ricordare ma soprattutto da assaporare!

Iniziamo dai primi:
RISO, FINOCCHIO
SELVATICO E RICOTTA
Ingredienti: gr 350 di riso; gr 150
di ricotta pecorina fresca; 2 mazzetti di finocchietto selvatico; sale.
Preparazione: mondate, lavate,
spezzettate e cuocete il finocchio
in abbondante acqua salata.
Scolatelo e mettetelo da parte

senza buttare l’acqua di cottura,
nella quale verserete il riso.
A cottura ultimata, amalgamate
accuratamente con la ricotta e il
finocchio. Servite caldo.
PASTA CON L’UOVO FRITTO
Ingredienti: gr 400 di spaghetti o
bucatini; 4 uova; peperoncino piccante; pecorino grattugiato; olio
evo; sale.

Preparazione: cuocete la pasta in
abbondante acqua salata; scolatela e distribuitela nei piatti.
Condite ognuno di essi con l’olio
in cui avrete fatto cuocere le uova
all’occhio di bue, spolverate di
formaggio e peperoncino, completate con un uovo per ognuno
dei commensali.
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Secondi e contorni:

FRITTATA DI BROCCOLI
DI RAPE E SALSICCIA
Ingredienti: gr 250 di broccoli già
mondati e lavati; gr 150 di salsiccia piccante e coi semi di finocchio,
semi stagionata e affettata; 6 uova;
1 spicchio d’aglio; olio evo; sale.
Preparazione: cuocete i broccoli
in padella con l’olio e uno spicchio
d’aglio, quindi aggiungete la salsiccia. A cottura ultimata, aggiungete le uova sbattute e salate, distribuendole in modo omogeneo.
Girate la frittata per farla cuocere
omogeneamente da entrambi i
lati, infine, ultimate la cottura lasciando per pochi minuti su carta
da cucina prima di servire.

VERDURE DI PRIMAVERA
Ingredienti: gr 200 di piselli già
sgranati; gr 200 di fave tenerissime
già private dei baccelli; i cuori di
4-6 carciofi, ridotti a spicchi e passati in acqua acidulata con succo
di limone; prezzemolo tritato; olio
evo; sale.
Preparazione: unite tutti gli ingredienti, possibilmente in una
pentola di coccio - se difficile da
portare in camper, anche un wok
andrà benissimo, bene - con un
litro d’acqua, mezzo bicchiere d’olio e sale e fate cuocere, a calore
moderato per 45 minuti. Servite
su crostini di pane associando alla
pietanza un ottimo bicchiere di
Lambrusco.
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ASPARAGI ALLA CIOCIARA
Ingredienti: ¾ mazzetti di asparagi selvatici; gr 600 di ricotta pecorina fresca; olio evo; sale.
Preparazione: mondate gli asparagi facendo scorrere pollice ed
indice lungo il gambo, fino a
quando si staccheranno le punte.
Lavateli e cuoceteli in un padellino con poca acqua, olio e sale,
quindi scolateli e distribuiteli
sulla ricotta ridotta a fettine e
parcellizzata nei piatti, la cui dolcezza sarà temperata dall’amaro
degli asparagi.

FAVE CON SALSA ALL’ACETO
Ingredienti: gr 800 di fave tenerissime; 2 spicchi d’aglio; mollica di
pane casereccio raffermo; pecorino
grattugiato; foglie di menta fresca;
aceto di vino bianco; olio evo; sale.
Preparazione: con un coltello affilato tagliate il bordo fibroso dei
baccelli senza farli aprire, quindi
lavateli e cuoceteli interi in acqua
salata. Scolateli e passateli in un
tegame nel quale avrete fatto imbiondire l’aglio nell’olio.
A cottura quasi ultimata, amalgamate la mollica con l’aceto, il formaggio, la menta spezzettata. Versate il composto sulle fave, lasciate
riposare e servite tiepido o freddo.

Qualcosa di dolce:
TAGLIOLINI
DELL’ASCENSIONE (o al latte)
Ingredienti: gr 400 di tagliolini; 2
lt di latte; gr 400/500 di zucchero;
cannella in polvere; prezzemolo;
sale.
Preparazione: versate il latte in
una pentola e portatelo ad ebollizione, quindi aggiungete lo
zucchero e lasciate che si sciolga.
Servitevene per lessare la pasta
che, una volta cotta, dovrà essere scolata e aromatizzata con abbondante cannella e poco prezzemolo finemente tritato.

CREMA DI RICOTTA
Ingredienti: gr 500 di ricotta pecorina fresca; caffè macinato o
cacao, a piacere; gr 300/350 di
zucchero; poche gocce di Strega o
liquore aromatico.

Preparazione: amalgamate accuratamente il tutto bagnando,
eventualmente, con pochissimo
latte caldo in modo da ottenere
una crema da consumare da sola
o da distribuire su biscotti secchi
inumiditi nel latte.
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Dolci della tradizione
oggi andiamo a…
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SABBIONETA
Il Gusto e la passione per la cucina da sempre spingono noi
di In Camper con Gusto e probabilmente anche molti di voi a
percorrere chilometri alla ricerca
di luoghi dove degustare le prelibatezze italiane; e così prima
che scoppiasse la Pandemia, siamo andate a scoprire i dolci della
tradizione mantovana e precisamente abbiamo fatto tappa a
Sabbioneta.
Non vogliamo qui raccontarti
di Sabbioneta, città ideale, cinta
da mura esagonali e progettata
da Vespasiano Gonzaga Colonna nel 1531 e portata a termine
in 35 anni. Sicuramente quando avremo tutti superato questo
lungo periodo di fermo obbligato, Sabbioneta sarà certamente
una delle interessanti mete da
appuntarci in Italia.

confine con la provincia di Parma, per scoprire i dolci della tradizione di questa cucina, molto
conosciuta per le pietanze salate.
Sbrisolona a parte infatti, poco si
sa dei dolci tipici straordinari, tesori di tradizione e storia.
Nella piccola cittadina una vetrina di dolci, dal 1976 spicca immediatamente fra le insegne di
antiquari che qui sono in presenza elevata. Entriamo per scoprire
quali sono i dolci della tradizione
che la loro pasticceria proprone.
Immediatamente ci elenca:

• Sbrisolona
• Torta Greca
• Torta Helvetia
• Anello di Monaco
• Bussolano
• Torta delle rose
Siamo arrivate in questa città
adagiata nella pianura Lombar- • Torta di tagliatelle
da a pochi chilometri dal Po e al • Torta paradiso

A cura di
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DOLCI DELLA TRADIZIONE:
UN PO’ DI STORIA
Molti dei dolci che ti abbiamo sopra elencato li conosciamo bene anche noi; pur essendo
emiliane, anche nelle nostre campagne nella
tradizione semplice e contadina, si preparava
la torta di tagliatelle e il bussolano (da noi è il
Bùsilàn), o la Torta paradiso.
In Appennino invece era facile trovare la Torta
Greca e che fu importata a Mantova da un pasticcere di Salonicco.
La nostra curiosità tuttavia cade su la Torta
Helvetia e l’Anello di Monaco che nei nomi ci
ricordano luoghi lontani.
Tornando al nostro pasticcere e
ai dolci della tradizione mantovana, due sono i dolci che a lui si
riallacciano:

ANELLO
DI MONACO
Su questo dolce, prodotto principalmente da ottobre a marzo, si
narra che un monaco benedettino,
nell’intento di creare una variante
ad un dolce lievitato, abbia dato sfogo alla fantasia, creando una pasta
estremamente lievitata. Arricchì il
tutto con un ripieno di nocciole e
mandorle tritate. In realtà pare sia
una rivisitazione del ben più famoso dolce austriaco Gugelhupt.
L’Anello di Monaco ha un aroma
inconfondibile creato dalla lunga
lievitazione, che avviene utilizzando lievito madre e da un particolare ripieno di crema di nocciole, che
viene poi manualmente intrecciato
nella preparazione dell’impasto. Inserito in uno stampo ad anello che
regala la tipica forma, a fine cottura
viene ricoperto con una corona di
glassa bianca.
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Anello di Monaco

La storia ci narra che attorno al 1700 molti pasticceri svizzeri emigrarono, e in diversi vennero in Italia.
Adolf Putscher originario dei Grigioni, si trasferì a Mantova dove aprì una pasticceria che
ben presto divenne famosa in tutto il territorio.
Anche nella Lunigiana prima e nel Parmense poi, una famiglia di pasticceri svizzeri si
trasferì portando con sè un particolare dolce
della tradizione: gli Amor, diventati nel tempo
talmente famosi da farne una festa popolare.

SABBIONETA

Torta Helvetia

TORTA
HELVETIA
Questa torta è considerata fra i dolci mantovani, la più deliziosa; pare
che la famiglia Putscher la creò per
ricordare la propria origine. Viene
preparata con dischi di pasta sovrapposti, fatti di mandorle tritate,
albumi montati a neve e zucchero,
fra cui sono inseriti strati di crema di burro, zabaione e granelle
di cioccolato. La tipica bordatura è
fatta da crema di burro e nocciole
tritate.
Questi due prodotti nel tempo sono
diventati simboli dei dolci della tradizione di questo territorio, pur non
essendo stati creati da pasticceri del
luogo. Tutto ciò a testimoniare che
la cucina, così come l’arte e la cultura, vanno oltre i confini geografici, sociali e i cambiamenti politici e
diventano un anello importante per
avvicinare le persone e i territori.

Potremmo dire che la cucina unisce tutti, e che ognuno di noi porta
nel mondo sempre un pezzo della
propria terra, e da un viaggio torna
sempre arricchito anche di sapori e
profumi della cucina altrui.

Cell. 333 2902442 • 349 1087359
info@incampercongusto.it
wwwincampercongusto.it
TURISMO all’aria aperta 71

72 TURISMO all’aria aperta

Gli itinerari Gustosi

RICETTE

Tutti a casa a cucinare?

ECCO 5 RICETTE DI RECUPERO
A cura di

In questo periodo di clausura, o
fermo forzato, chiamiamolo così,
molte sono le attività che possiamo fare, ma una sicuramente
coinvolge tutte le case; essendo
tutti a casa a cucinare infatti rispolveriamo i nostri libri di cucina e le proposte del web e della Tv,
ma ricette di recupero?
Anche noi di In Camper con Gusto, ci troviamo nella medesima
situazione e quindi rispolveriamo
sia le ricette del territorio e della tradizione, e sul nostro sito ne
trovi diverse, sia le ricette provate direttamente da noi a casa, nel
nostro quotidiano.
Attualmente la spesa che facciamo è fatta in modo diverso: abbiamo più tempo per preparare
le pietanze e la famiglia si trova al
completo in tutti i pasti del giorno. Ovvio quindi che acquistiamo
quegli alimenti che fanno parte di
una spesa diversa, come farine,
zucchero, uova, lievito (a trovarlo
in questo periodo), alimenti che
probabilmente prima non finivano nella nostra spesa quotidiana.

Ora ci si pone inoltre il pensiero
di limitare gli sprechi alimentari,
o meglio proprio perchè cuciniamo tutti i pasti a casa, una cosa
che possiamo certamente fare è
imparare a non buttare via nulla e
cercare con la fantasia di riciclare
in un piatto buono i nostri avanzi
o scarti e crearne ricette di recupero.
Ti stiamo parlando della Cucina Circolare ossia la possibilità
di riutilizzare le materie prime
laddove avanzano, e quindi non
sprecarle. Poter usare gli stessi in-

gredienti in modi diversi, e quindi trarne il massimo vantaggio in
termini di benefici e di risparmio.
La Cucina Circolare è una cucina
in cui non esiste lo spreco, o almeno si cerca di portarlo al minimo,
che mescola gli insegnamenti delle culture culinarie di varie parti
del mondo, e che ci aiuta ad ottimizzare gli acquisti durante la
spesa, avendo soprattutto un occhio di riguardo ai prodotti locali
e alla possibilità di risparmiare.
Un’azione quanto mai importante.
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5 ricette di recupero
alla portata di tutti

gredienti per una buona zuppa o
brodo vegetale.

Qualcuno ha detto che per cucinare bene serve passione, ricerca,
studio e tempo; noi aggiungiamo
anche fantasia e voglia di sperimentare. Trovare quel piccolo
guizzo che ti fa andare oltre alla
ricetta di cucina classica o che
hai trovato da qualche parte e ti
fa trovare il tuo piatto o la tua ricetta, fossero anche ricette di recupero.

Un esempio: le foglie esterne dei
finocchi che sono più dure e che
normalmente scartiamo, le coste
delle bietole, le foglie dei porri,
aggiungendole ad una carota,
una patata, qualche foglia di alloro diventano un’ottimo piatto
base per le zuppe.

Pensiamo ad un brodo vegetale: abbiamo a disposizione tantissima verdura di stagione e gli
scarti della pulizia diventano in74 TURISMO all’aria aperta

O i semi della zucca: essicati diventano ottimi ingredienti per le
insalatone e si possono aggiungere alle verdure cotte al vapore.
ma passiamo ad elencare qui di
seguito le nostre ricette di recupero.

CHIPS DI VERDURE
È forse la ricetta più facile e semplice: peliamo sempre le nostre
verdure con il pelapatate e queste anzichè scartarle le possiamo
usare per fare delle ottime chips al
forno.
Bucce di patate, carote e zucca
sono ideali sia passate al forno che
fritte, dopo averle o infarinate,
impanate o semplicemente spolverate con le spezie che ami di più.
Paprika, curry, o leggera spolverata di peperoncino se ti piace il
piccante.

RICETTE

Gnocchi di pane

GNOCCHI DI PANE
Rimane del pane raffermo? a
parte grattuggiarlo per le panature, puoi utilizzarlo per questo
primo piatto.
Gli ingredienti sono:
• 300gr. di pane raffermo
• 4 cucchiai di olio evo
• 4 cucchiai di pecorino
grattuggiato
• 120 gr. di farina
• 1 uovo
• 1 porro
• noce moscata, sale,
• 4 foglioline salvia

Preparazione:
Ammorbidire il pane in 500/600
ml di acqua tiepida per un’ora in
una casseruolla. Trascorso il tempo aggiungi l’olio e fai sobbollire
lentamente per 30 minuti.
A questa pappetta aggiungi la farina e cuoci ancora per 5 minuti .
Togli dal fuoco e lascia intiepidire;
aggiungere il pecorino l’uovo e la
noce moscata. forma dei piccolissimi filoncini sottili, come per gli
gnocchi e tagliali a tocchetti non
troppo grossi.
Cuoci gli gnocchi in abbondante
acqua bollente fino a che non vengono a galla e condisci con un sof-

fritto di porro e salvia e spolverata
di pecorino.

VELLUTATA
DI CARCIOFI E PORRI
Siamo in stagione di carciofi e
tutti sappiamo quanto siamo
buoni, ma quanto scarto comportano.
Ebbene una delle ricette di recupero che puoi preparare è una
squisita vellutata da gustare con
crostini di pane tostato, per un
piatto anche dietetico e detossinante.
Gli ingredienti sono:
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Vellutata di carciofi e porri

• Foglie esterne di due carciofi o
mammole
• Parte verde di un porro
o di un cipollotto
• Qualche foglia di sedano
• Buccia di una cipolla
• 2 patate
• Olio evo, sale e pepe
Preparazione:
Riempi una pentola con circa 2
litri d’acqua e immergi le foglie
esterne del carciofo, la buccia della cipolla, sala e fai bollire per circa 50 minuti.
Filtra con un colino e aggiungi le
due patate il porro e le foglie di
sedano e continua la cottura per
altri 15/20 minuti.
A cottura ultimata frulla con il
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mixer il tutto e servi aggiungendo
un filo d’olio e spolverata di pepe.

TORTELLI DI
ZUCCHINE E PATATE
Ti rimangono delle zucchine,
asparagi o altra verdura del giorno precedente? aggiungendo patate e ricotta ecco un ottimo ripieno per i tortelli.
I tortelli emiliani di cui spesso
parliamo nei nostri articoli pubblicati nel sito, nella ricetta classica hanno ripieno di erbette e ricotta o patate, ma questo tipo di
pasta ripiena si presta benissimo
ad altri ripieni.
Uno su tutti carciofi e patate conditi con crema di gorgonzola, ma

anche altri ripieni vanno bene,
fai lavorare la fantasia e il tuo gusto personale.
Gli ingredienti:
• 3 zucchine e 2 patate
• 1 cipolla e aglio a chi piace
• 100 gr. di ricotta
• 250 gr di parmigiano
reggiano da 30 mesi
• 1 uovo
• sale noce moscata e pepe
Procedimento:
Fai rosolare la cipolla e aglio dolcemente nell’olio, cuoci le patate,
tagliatele a pezzetti, e aggiungile
agli zucchini avanzati nella padella con la sola cipolla e termina la
cottura a fuoco lento per amalgamare bene il tutto circa 8/10 minuti, avendo cura di far asciugare

RICETTE
il tutto.
Passa le verdure con lo schiacciapatate e lascia raffreddare.
Aggiungi il tuorlo dell’uovo, la ricotta il Parmigiano Reggiano ed
una grattata di noce moscata.
Tira la pasta sfoglia e riempi i
tortelli con il ripieno. Procedi alla
cottura in acqua abbondante e salata e condisci con burro e salvia o
funghi in bianco.

PAN E POM
Ultima ricetta è la variazione ad
un dolce che abbiamo scovato fra
le ricette di un allievo cuoco.
Gli ingredienti sono:
• 350 gr di pane
• 4 uova intere
• 400 gr di zucchero

• 500 gr di mele
• mezzo bicchiere di liquore
da dolci tipo maraschino
• un pizzico di cannella
• circa 350 gr. panna montata

nuti a forno già caldo.
A cottura terminata lascia raffreddare e presentali su un piatto
capovolti e con salsa di fragole a
parte.

Procedimento
Tagliare il pane a dadini non troppo piccoli e disporlo in una terrina.
Pelare le mele, tagliarle a pezzetti
spolverarle con la cannella e bagnarle con il liquore.
Nel frattempo monta le uova con
lo zucchero e versa il composto sul
pane. Aggiungi le mele e da ultima la panna montata e mescola il
tutto leggermente.
Imburra e infarina alcuni stampi
da forno, riempili con il composto
ed informa a 200-200° per 30 mi-

Cell. 333 2902442 • 349 1087359
info@incampercongusto.it
wwwincampercongusto.it

The imperial city

www.visitsplit.com
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SOLUZIONE

TUA CASA E
FAMIGLIA

Per tutto quello che per te è importante

Si può scegliere
di proteggere la propria
abitazione e il suo
contenuto per i danni
da Terremoto

Ci piace prenderci cura di te, della tua famiglia
e della tua casa. Sappiamo che nessuna casa
o famiglia è uguale alle altre.
Basta poco per avere tanto in caso di bisogno!

Per una consulenza che risponda alle tue esigenze
e un preventivo personalizzato, cerca l’agenzia
più vicina su tuaassicurazioni.it
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Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo presente in agenzia o sul sito tuaassicurazioni.it

Gli itinerari Gustosi

Suggerimenti gustosi
Rimaniamo a casa, ma senza rinunciare alle golosità:
ristoranti e produttori recapitano a domicilio, e noi possiamo
sbrigliare la nostra fantasia con ricette, video, ispirazioni
per la nostra cucina casalinga
A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Umbria: il video contest #tiportiamolumbria
Le Strade del vino e dell’olio dell’Umbria hanno
dato vita al nuovo progetto di comunicazione
turistico/enogastronomico/sociale dal titolo
#tiportiamolumbria, una finestra sull’Umbria dell’olio,
del vino, della ristorazione e della ricettività.
Un video contest per supportare nella comunicazione
e nella promozione le aziende agricole, i frantoi, le
strutture ricettive e i ristoranti umbri associati.
“Un messaggio di speranza dall’Umbria – spiega
Paolo Morbidoni, Presidente del Coordinamento delle
Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria - perché in
campagna si continua a lavorare, perché la natura ci fa
guardare al futuro.
Questo video contest vuole essere una occasione per
trascorrere ogni giorno, 50 secondi in Umbria, da

casa, entrando anche solo virtualmente negli uliveti,
nei vigneti, negli orti, nelle cucine, nelle cantine.
Un caloroso invito a venire poi a conoscere queste
realtà personalmente, appena sarà possibile.”
Ogni azienda partecipante ha realizzato un mini
video “fatto in azienda”, che mostrerà uno spaccato
dell’Umbria rurale; sarà un reportage della vita in
campagna, dove il sole splende e i fiori sbocciano.
Ogni giorno alle ore 15.00, nei canali social delle
Strade dei vini e dell’Olio dell’Umbria (www.facebook.
com/StradeVinoeOlioUmbria/ www.instagram.com/
stradevinoeolioumbria/), è possibile entrare in queste
bellissime realtà umbre.
www.stradevinoeolio.umbria.it/ricettivita_
umbria.asp
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Nasce Cesarine Wine Expert
Formalizzata l’alleanza tra ONAV e Cesarine,
che dal 2014 ha scalato la classifica mondiale nel
settore dell’Home Restaurant, diventando una
delle prime realtà ad investire nel nuovo mercato
delle Food Experience. Cesarine è la più antica
rete di cuoche casalinghe d’Italia, padrone di
casa appassionate e accoglienti che spalancano
le porte della propria abitazione a viaggiatori,
in particolare stranieri, in cerca di esperienze
coinvolgenti e autentiche. L’associazione da
quest’anno ha deciso di aprirsi al mondo del vino,
aggiungendo alla rosa di esperienze offerte quelle
interamente dedicate alla degustazione del meglio
dell’enologia italiana. Nasce così la sinergia con
ONAV per la creazione della figura di Cesarine
Wine Expert, Assaggiatori Onav padroni di casa
che si impegnano a promuovere esperienze di
degustazione uniche: le Wine Tasting Sessions.
Essere Cesarina significa aprire le porte della
propria casa per raccontare ai turisti le meraviglie
enogastronomiche della propria terra. Le Cesarine
condividono con i loro ospiti saperi ed esperienze
di vita, trasmettendo le tradizioni locali attraverso
un’accurata selezione di prodotti del territorio.
Diventano così delle vere e proprie ambasciatrici
delle eccellenze italiane sia da un punto di vista
enogastronomico che culturale. Grazie all’alleanza
con Onav, da oggi il turista potrà approfondire la
conoscenza di una delle espressioni dell’identità
italiana più importanti: il vino.
https://cesarine.com/it
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Dall’azienda Agrolio il prezioso
“Aroma all’aglio”
L’Olio Extra Vergine di Oliva Agrolio, nasce dalla
passione e dal forte legame della Famiglia Agresti
alla terra.
La filosofia è quella di portare sulle tavole dei
consumatori un olio extra vergine di oliva puro
e genuino ottenuto esclusivamente da olive della
cultivar Coratina, famosa per le sue proprietà
organolettiche e salutistiche, da sempre presente
nel territorio di Andria.
Il suo brand Radici di Puglia racconta, nelle
forme e negli aromi, la passione per la qualità, per
la natura e il benessere del saper mangiar bene
con proposte di prodotti tipici pugliesi: olio evo
intenso, delicato e aromatizzato in orci di ceramica
realizzati a mano, sottoli, pesti, confetture, taralli,
birre artigianali.
Nella linea Aroma di Radici di Puglia è più che
mai prezioso, in questo periodo, l’Orcio “Aroma
all’Aglio”, col suo sapore intenso e fresco, perché
l’aglio protegge e fa da barriera immunitaria.
L’aglio è un toccasana: essendo ricco di vitamina
C e zolfo, ha proprietà antibatteriche tanto da
essere considerato un antibiotico naturale, è
detossificante e amico delle ossa, oltre ad agevolare
una buona digestione e combattere l’inappetenza.
www.radicidipuglia.com

Valtellina home made
In questo periodo particolare in cui siamo tutti
in casa, possiamo comunque vivere lo splendido
territorio della Valtellina attraverso i suoi sapori, le
sue storie, i suoi colori e le sue tradizioni.
In attesa di ritornare a viaggiare nei luoghi del cuore,
quelli in cui rigenerarsi e divertirsi, possiamo far
rivivere la Valtellina nelle nostre case.
Per esempio nel gusto.
La Valtellina non è conosciuta solamente per i suoi
paesaggi naturali, ma anche per gli inconfondibili
sapori delle sue specialità, tra cui spiccano
sicuramente i Pizzoccheri della Valtellina IGP, piatto
principe della cucina valtellinese e apprezzato in tutta
Italia.
Tra i piatti della tradizione e facili da preparare, vi
sono anche i Taroz, una purea di patate e fagiolini
conditi con formaggio e burro valtellinese.
Si possono scoprire le ricette della tradizione
valtellinese sul sito www.valtellina.it e sul ricettario
“Assaporiamo la Valtellina”, una guida che racconta
il territorio attraverso le ricette della tradizione e le
rivisitazioni da parte di 10 chef che propongono i
sapori del territorio con uno slancio innovativo.
www.valtellina.it

Le ricette che fanno (del) bene
Una bella iniziativa degli Chef e dei Bar Tender di
moltissimi ristoranti e bar italiani, che dalle loro case ci
raccontano i segreti delle loro ricette.
L’isolamento dovuto al Coronavirus ci sta
costringendo, ormai da più di un mese, a fare i conti
con noi stessi, ma, tralasciando enormi disagi, sono
anche molti i risvolti positivi. Il fenomeno più diffuso
tra le mura casalinghe pare essere la cucina. Nasce da
qui l’idea di creare un meccanismo legato a questo
fenomeno, che possa servire anche a fare del bene.
Si tratta del progetto “Le ricette che fanno (del)
bene” ideato dalla divisione stories di 2night SpA.
Gli chef di molti ristoranti d’Italia, che si sono visti
costretti a chiudere temporaneamente i battenti,
si mettono a disposizione degli utenti regalando le
loro preziosissime ricette in cambio di una piccola
donazione volontaria alla Sanità italiana, che in questo
momento si trova a gestire una crisi abnorme e penosa.
Sono video esplicativi o semplici ricette descrittive,
che dalle cucine dei ristoranti per la prima volta
vedono una luce diversa, quella delle case degli
italiani che avranno tempo, voglia e bontà non solo di
impararle, ma di “acquisirle” per una buona causa.
Ricette facili, con ingredienti semplici e replicabili
da chiunque: è questo il punto chiave. Non sono
solo i cuochi che sostengono il progetto ma anche i
bar tender, che dai loro shaker tirano fuori dei veri e
propri segreti.
È possibile trovare tutte le informazioni sul sito:
https://2night.it
e sulle pagine Facebook di 2night.
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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

Per l’ acquisto di un camper o caravan usati sicuri
e garantiti rivolgiti agli oltre 200 professionisti
del settore associati ad Assocamp.
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Ricercali sul sito www.assocamp.com

ACCESSO A FINANZIAMENTI
personalizzati anche fino
a 120 mesi.

.3

Gli itinerari Gustosi

Speck Alto Adige IGP: la qualità certificata
dell’Alto Adige
Dal 1996 lo speck altoatesino porta il marchio
di qualità europeo IGP. L’indicazione geografica
protetta garantisce la qualità del prodotto e il
rispetto di alcune linee guida relative alla regione,
agli ingredienti e alla lavorazione. Queste linee
guida fanno parte del disciplinare di produzione
conforme all’UE e sono strettamente controllate
da un comitato di controllo indipendente: dalla
selezione della carne, attraverso l’affumicatura del
prosciutto, fino allo speck altoatesino finito.
Il marchio di qualità “ Speck Alto Adige IGP”
contraddistingue lo speck prodotto secondo i
metodi tradizionali
Chiunque sia stato in Alto Adige conosce lo speck
Alto Adige IGP. È la punta di diamante culinaria
della regione ed è profondamente radicato nella
tradizione altoatesina. La carne dello speck Alto
Adige IGP proviene dalla coscia magra del maiale.
Combina il lungo processo di stagionatura,
uguale a quello del prosciutto crudo nell’area del
Mediterraneo, con il processo di affumicatura
tipico del nord Europa, dando vita a un prodotto
che viene prodotto secondo la regola tradizionale:
“poco sale, poco fumo e molta aria”. Nel prodotto
finale può essere contenuto al massimo il cinque
per cento di sale. Il particolarissimo aroma è dato
dall’aria fresca della provincia più settentrionale
d’Italia, circa 300 giorni di sole all’anno e una
speciale crosta di spezie che, oltre al sale e al
pepe, contiene spezie come il ginepro, l’alloro
e il cumino. Nel corso dei secoli, un totale di
29 produttori autorizzati hanno ripetutamente
affinato lo speck in Alto Adige e sviluppato le
proprie note speziate - per un gusto inconfondibile.
www.suedtirol.info/it

La proposta dei sindaci delle 430 Città del Vino.
Mentre si valutano le modalità di ripartenza economica
e sociale e si fanno ipotesi sulle prossime vacanze
estive, dai sindaci delle Città del Vino arriva una
proposta per riaprire i territori e far ripartire anche
l’enoturismo, appena possibile. “Il made in Italy –
premette il presidente di Città del Vino, Floriano
Zambon - va tutelato prima che sia troppo tardi:
l’agricoltura e il turismo sono due dei tanti pilastri
dell’identità, del benessere e della bellezza italiana”.
Non appena sarà possibile e nel rispetto delle misure
di distanziamento sociale previste – sottolinea
Città del Vino - il desiderio di muoversi, viaggiare
e riavvicinarsi alla “normalità” si diffonderà
velocemente.
L’Associazione Nazionale propone la defiscalizzazione
delle spese per i viaggi degli italiani nel Paese, alla
stregua di quanto accade con le spese mediche e
sanitarie.
“Poter detrarre le spese di viaggio e soggiorno,
debitamente documentate, così come facciamo per le
spese mediche incentiverebbe l’enoturismo e darebbe
un contributo importante di solidarietà economica alla
filiera e alle economie dei territori”.
Inoltre Città del Vino lanciano sul web il messaggio
#iobevoitaliano, a sostegno delle aziende vitivinicole,
custodi dei nostri territori enoturistici.
Seguendo le disposizioni delle autorità sanitarie
dobbiamo restare a casa ancora per qualche settimana,
ma anche tra le mura domestiche possiamo godere di
un buon vino italiano Doc e Docg e magari comprare
più vino dei nostri territori da piccole e medie cantine
di qualità che in questo momento hanno bisogno di un
aiuto concreto.
www.cittadelvino.it
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Foody e Le Soste insieme per promuovere
la cultura del fresco
Foody, Mercato Agroalimentare Milano e Le
Soste, l’Associazione fondata nel 1982 da
Gualtiero Marchesi che rappresenta l’eccellenza
della ristorazione italiana, lanciano il progetto
#iofrescoacasa. Sono “in onda” in diretta Instagram
con dieci tutorial nei quali i maggiori chef italiani

racconteranno come scegliere “il fresco” in base alle
stagionalità dei prodotti, a come utilizzarlo e cucinarlo
salvaguardando le sue migliori proprietà.
Protagonisti sono i maggiori nomi della cucina
lombarda, da Claudio Sadler a Viviana Varese, da
Giancarlo Morelli a molti altri chef, che nella loro
cucina sceglieranno tra i prodotti forniti da Foody –
Mercato Agroalimentare Milano quelli più coerenti
con la loro cucina. Non sarà l’illustrazione di una
ricetta, ma una pillola di informazione utile per
chi vuole imparare a comprare e cucinare in modo
semplice ma consapevole.
Si scoprirà anche la realtà del Mercato Agroalimentare
Milano, l’ampiezza della gamma di prodotti freschi e
freschissimi, la tracciabilità dei prodotti e le garanzie
di sicurezza alimentare.
Tutte le dirette sono trasmesse alle ore 12, sulla base
di un programma che verrà regolarmente pubblicato e
aggiornato sui profili social di riferimento.
www.foodymilano.it
www.lesoste.it

PICCOLI E POTENTI
Ultra-concentrati
Stesso numero di dosi
Meno peso
Meno ingombro
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