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#THEBESTDUCATOEVER
Ducato è stato il fedele compagno per i viaggiatori di tutto il mondo per quarant’anni: una vera icona di libertà e
tecnologia. E oggi, Ducato è diventato ancora più avanzato e affidabile che mai.
Scopri i nuovi motori Euro 6D-Final con emissioni ridotte e prestazioni maggiorate, conta sui nuovi sistemi avanzati
di assistenza alla guida (ADAS), goditi il nuovissimo sistema di infotainment sulla nuova plancia, e approfitta delle
numerose novità di prodotto che renderanno la tua esperienza ancora più straordinaria. Preparati per una storia
infinita di felicità, per te e per la tua famiglia.
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DUCATO. FELICITÀ SENZA FINE.

Nuovi motori Euro 6D

Nuovi sistemi avanzati
di assistenza alla guida

Nuova plancia e nuovo
sistema di Infotainment TURISMO all’aria aperta 3
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A SETTEMBRE
ARRIVA LA FIERA
DEL CAMPER!

Settembre, fine estate, fine vacanze...
fine dei sogni? Al contrario!
Se siete appena tornati al lavoro dopo la bella
e calda stagione, beh, è il momento di iniziare
a pensare già da ora alla vostra prossima
vacanza.
Per iniziare a progettare nel modo migliore i
vostri prossimi viaggi, l'appuntamento è fissato:
dall'11 al 19 settembre presso le Fiere di Parma
andrà in scena il Salone del Camper, il consueto
evento che richiama tantissimi appassionati di
turismo, offrendo tante idee e indicazioni sui
mezzi con cui viaggiare, sulle mete da scoprire

di Claudio D'Orazio

e proponendo tante altre curiosità ai visitatori.
Anche noi di Turismo Itinerante saremo presenti
al Salone: vi aspettiamo presso il nostro stand
dove saremo lieti di darvi un caloroso benvenuto,
svelandovi tante novità e sorprese che abbiamo
in serbo per voi.
Nel frattempo, sfogliando questo numero
settembrino di Turismo all'Aria Aperta, avete
come sempre la possibilità di leggere i nostri
servizi su località turistiche nazionali ed
estere, e di farvi stuzzicare il palato dagli
approfondimenti enogastronomici che trovate
negli Itinerari Gustosi.

VI ASPETTIAMO AL SALONE
DEL CAMPER DI PARMA!
TURISMO all’aria aperta 5

il Mondo di

1996-2021

25 ANNI CON VOI

Siamo cresciuti insieme.
Abbiamo organizzato la nostra vita in camper
condividendo le esperienze, i luoghi
e i valori che ci accomunano.
Vi ricordate il nostro motto?

“RITROVARSI SU INTERNET
PER INFORMARSI E INFORMARE”
La ﬁnestra sul web del gruppo editoriale
Turismo Itinerante che oggi si proietta nel futuro
con un nuovo progetto:

LA PROPOSTA TURIT PER LA RIPRESA
DEL TURISMO ITINERANTE
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On the Road

Maratea, panorama

IN BASILICATA

SULLE TRACCE
DI UN PERCORSO CHE
INCONTRA I 5 SENSI
A cura di Antonella Fiorito
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ITALIA Speciale VALLE AURINA
Non dirlo a tutti che la Basilicata
è un gioiello italiano poco conosciuto: buon cibo, storia, una
natura strepitosa e un pizzico
di mistero. Quando si arriva in
Basilicata, si ha l’impressione di
utilizzare il senso della vista per
la prima volta. Questo territorio
veicola un messaggio misterioso
che vale assolutamente la pena
tentare di comprendere.
È una regione che si lascia percorrere ed esplorare anche negli angoli più remoti, ma senza mai svelarsi del tutto. Ed è
questa continua sospensione
di conoscenza ad affascinare e
incuriosire il viaggiatore intento
a scoprirla. Ciò che spinge a visitare la Basilicata e a tornarci è
proprio la possibilità di effettuare un vero e proprio percorso
dei cinque sensi: udire suoni
e rumori dimenticati, vedere la
vera bellezza, toccare i tesori
di un passato lontano, gustare i
cibi e le bevande della tradizione, aspirare le diverse fragranze
delle stagioni che si susseguono, un percorso che è anche
una ricerca cromatica perchè

ogni angolo di questa splendida
regione ha i suoi colori impressi sulla natura, sui prodotti della
terra, sulle pietre degli edifici e
monumenti. Caratteristica è l’estrema varietà del paesaggio
con numerosi borghetti collinari
e zone praticamente selvagge,
Uno splendido territorio che offre
infinite declinazioni all’insegna di
un’esperienza.
La Basilicata è una terra di
contrasti, un misto di marine
e montagne, con case e paesi
immersi in un paesaggio che
racconta storie antichissime.
Nell’entroterra montuoso si trovano olivi, viti, fichi d’India,
mentre gli oltre 30 chilometri di
litorale tirrenico sono ricoperti di
macchia mediterranea, ricca di
agavi fiorite, lecci, mirti, corbezzoli, erica, ginepro. Se numerose sono, poi, le specie floreali
endemiche – finocchio marino,
limonio salernitano, fiordaliso
delle scogliere e primula palinura – non sono da meno le erbe
aromatiche, che comprendono
salvia, lavanda, ruta, cappero,
asparago ed agave messicana.
Maratea, costa marina

Tra promontori
rocciosi, cale,
spiaggette,
grotte carsiche
e molto altro.
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Maratea, statua del Cristo Redentore

Un litorale che si sviluppa tra
promontori rocciosi, cale, spiaggette, grotte carsiche, spesso riempite dall’acqua del mare, preludio per la meraviglia di fondali
ricchi di stelle marine, gorgonie
gialle e poseidonia…
Di fronte alla città, l’arcipelago
delle isole itacensi di Maratea,
con La Matrella, vari scogli e
poi l’isola di Santo Ianni, arida perché costantemente sotto
i raggi del sole, e caratterizzata
da fondali ricchi di reperti arche10 TURISMO all’aria aperta

ologici romani, tra navi, anfore
ed ancore “Perla del Tirreno”
è l’appellativo – meritatissimo,
considerando le meraviglie naturalistiche ed artistiche, ed il valore storico – attribuito a Maratea,
unico comune lucano bagnato
dalle acque tirreniche. Affacciata sul golfo di Policastro, questa località è circondata da numerose frazioni sia marine che
montane, una diversa dall’altra,
e dominata dal monte san Biagio, che si allunga verso il mare

tra i monti Coccovello, Ceraso,
Frascosa, La Serra, Crivo.
Conosciuta come la "città dalle
44 chiese", Maratea possiede
uno straordinario concentrato di edifici sacri e monumenti
in genere: tra i primi, citiamo i
conventi dei Frati Cappuccini e
dei Minori Osservanti, la chiesa
di santa Maria Maggiore e della
Madonna della Neve, ed anche
la Basilica di san Biagio, collocata nel punto più alto dell'antica Maratea. Ricca di opere, tra
cui l'Affresco della Madonna del
Melograno.
Il centro storico di Maratea, piccolo villaggio lastricato in pietra
è un vero labirinto di stradine
fiancheggiate da casette colorate dai balconi fioriti. All’abitato
si alternano eleganti edifici settecenteschi, ornati di logge e
portali. Più in là, verso la piazza,
numerosi caffè e posticini dove
poter stuzzicare qualcosa.
Lungo il corso principale negozi e botteghe di oggetti lavorati
a mano. Di sera quando il sole
cala, Maratea diventa un piccolo
presepe illuminato, un posto romantico dove ristoranti e osterie
ospitano turisti e passanti per
assaporare le prelibatezze locali. A pochi passi dalla Basilica di
San Biagio, si trova il simbolo per
eccellenza di Maratea: l’enorme
Statua del Cristo Redentore
costruito tra il 1963 e il 1965 dallo scultore fiorentino Bruno Innocenti proprio sull’estremità del
Monte San Biagio. Dai 640 metri sul mare, la sua abbagliante
sagoma, fatta di cemento bianco e scaglie di marmo di Carrara contrasta con il cielo blu e il
mare che domina l’intera baia di
Policastro. Può essere visto da
ogni angolo della costa, e con
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Maratea

le sue braccia sembra quasi
cerchi di abbracciare la terra, il
mare e il cielo. II complesso monumentale dedicato a Sant'Antonio di Padova si trova nella parte
orientale del paese. Il santo era
ed è particolarmente venerato
poiché considerato l'altra anima
del francescanesimo insieme a
San Francesco di Assisi.
Merita una visita anche Il borgo
di Rivello è un autentico gioiello incastonato in una delle valli più belle della Basilicata e di

tutta Italia. Tra palazzi, chiese,
monumenti religiosi e un paesaggio da urlo, Rivello entra di
diritto nelle prime posizioni della classifica dedicata ai borghi
più suggestivi della Basilicata.
Letteralmente incastonato nella Valle del Noce, sul crinale
dei colli Motta, Serra e Poggio,
questo è il posto perfetto per chi
vuole regalarsi una vista mozzafiato, grazie alla sua meravigliosa posizione panoramica.
Le case, poi, distribuite su tre

colli, addossate l’una all’altra e
riconoscibili per i caratteristici
tetti rossi, gli conferiscono un’armonia architettonica senza pari.
A Pisticci (Mt), visitate le Lamie,
tipiche case che nulla hanno da
invidiare ai più famosi sassi del
capoluogo. Un set a cielo aperto: siamo a Craco (Mt), suggestivo paesino che ha ospitato le
riprese di film come La passione
di Cristo, Agente 007-Quantum
of Solace e Basilicata coast to
coast. Nel parco tra le montagne
della Grancia (Pz), va in scena
fino a settembre La Storia Bandita, che narra della rivolta dei
contadini di fine Ottocento.
La natura si è divertita ad Aliano
(Mt), disegnando potenti calanchi che circondano il paese in
cui Carlo Levi fu confinato e che
ispirò la prefazione di Cristo si
è fermato a Eboli.Da segnare in
agenda un carpe diem a Venosa (Pz), città di Orazio e dell’abbazia della Trinità con tanto di
Incompiuta..
Da vedere assolutamente il Parco delle Stelle di Trecchina che
si trova sul Monte Serra Pollino
ad un altezza di 1030m sul livello del mare, nel comune di Trecchina. Qui è possibile godere di
un panorama naturalistico straordinario, che consente di ammirare dall’alto parte della costa Tirrenica di Maratea e della
Calabria. All’ingresso del Parco
delle Stelle di Trecchina troviamo la "Via Lattea", una slittovia
della lunghezza di circa 800m,
che si snoda tra gli alberi, consentendo di provare l’ebbrezza
di una discesa mozzafiato a tutta velocità. L’attrazione principale è rappresentata dal Big Bang,
una grande altalena con 8 posti
che grazie a un braccio rotante
TURISMO all’aria aperta 11
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Maratea

di 18m porta a raggiungere altezze da brivido. Per gli amanti
dello sport outdoor c'è un’area
volo per parapendio, una pista
downhill lunga 4km e il percorso
equestre Pegaso di 6km, che lo
collega al galoppatoio posto a
valle.
La Basilicata oltre ad essere bellezza pura, cultura è un laboratorio di tradizioni e sperimentazioni gastronomiche di alta
qualità. Oltre al patrimonio architettonico ed artistico, meritano
quindi attenzione anche i gustosi
sapori della "perla del Tirreno", in
primis i suoi formaggi: il caciocavallo podolico, le mozzarelle
e le cacioricotte. Una menzione
va, poi, anche all'olio d'oliva di
produzione locale con spremitura a freddo, e ai prodotti della
terra: peperoni, melanzane, pomodori, zucchine, peperoncino.
Di seguito i buoni motivi (e indirizzi) per programmare una vacanza in questo gioiello d’Italia
in cui l’ospitalità è tutt’altro che
12 TURISMO all’aria aperta

un luogo comune. Per gli amanti
del buon vino, il vino doc Aglianico del Vulture, prodotto con
il pregiato vitigno aglianico impiantato dai coloni della Magna
Grecia di aziende quali Musto
Carmelitano, Paternoster, Elena
Fucci, Cantine del Notaio, Emanuela Mastrodomenico e Grifalco. Nel ristorante da Peppe a
Rotonda (Pz) si gusta l’eccellente melanzana rossa, il prezioso
fagiolo bianco e piatti originali
come i tagliolini al tartufo con
crema di formaggio di capra (tel.
0973 661251).
La massima rivisitazione della
tradizione lucana si trova alla Locandiera di Bernalda (Mt), con
piatti quali a sagn ca’ mddich,
tripoline con mollica e polvere
di crusco (tel. 0835 543241). A
Salandra (Mt) fatevi indicare le
cantine dove si nascondevano i
briganti. Il paese vanta atmosfere e storie di magia.
Nel cuore del Parco del Pollino,
condiviso tra le province di Ma-

tera, Cosenza e Potenza, lavora
Federico Valicenti, fedele portavoce della gastronomia locale al
ristorante Luna Rossa (federicovalicenti.it). A Bernalda, di fronte
alla casa di Francis Ford Coppola, c’è la trattoria Da Fifina, uguale dal 1947 (tel. 0835 543134).
L’Asineria EquinOtium ad Atena
Lucana traccia il confine con la
Campania, con agriturismo e
centro benessere.
asineriaequinotium.com
Infine nel parco archeologico
di Grumentum, considerato la
piccola Pompei della Basilicata,
ricco di cultura e biodiversità,
l’azienda Taverna Centomani di
Potenza offre un latte di mucca
definito definito“nobile”.
tavernacentomani.it
Il baccalà di Avigliano (Pz) si
gusta nella Trattoria Mauariedd
(tel. 0971 81202).
Non ripartite senza aver provato le olive tostate di Ferrandina
(Mt): ci sono testimonianze che
risalgono al 1700.
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Maratea

La valorizzazione turistica della
Basilicata e del suo splendido
entroterra però passa anche da
idee imprenditoriali coraggiose e
insolite, che si basano da un lato
sull’esperienza e dall’altro sulla
voglia di crescere ulteriormente.
È così che è nato il b&b “La casa
lucana” - non solo un luogo fisico ma un hub dove il viaggiatore
si ferma per fare esperienza nel
territorio - nel suggestivo borgo
di Trecchina, a una decina di
chilometri nell’entroterra di Maratea . Qui Antonio Lelpo – guida ed operatore turistico da molti anni – ha deciso di costruire,
con l’aiuto dei familiari e di molti
amici della comunità, una nuova
attività ricettiva che abbini all’ospitalità anche l’organizzazione

di una serie di opportunità turistiche insolite e suggestive, in grado di far vivere ai visitatori una
vacanza davvero a 360 gradi.
Per realizzare il suo sogno, Ielpo
ha anche dato vita ad una campagna di crowdfunding, in grado
di aiutarlo a realizzare un’attività
completa e soddisfacente, che
possa diventare anche un richiamo per l’intera comunità di Trecchina e del territorio circostante,
dal mare alle vette più alte.
Un recente educational tour riservato a giornalisti dell’Italia
centro-meridionale ha permesso loro di vivere direttamente le
emozioni e le esperienze che
Ielpo abitualmente riserva ai turisti ospiti scoprendo eccellenze
di carattere culturale, ambienta-

le (la spiaggia nera e le grotte
marine sulla costa di Maratea;
i boschi delle vicine montagne,
che toccano i 1500 metri); enogastronomiche (i dolci e i prodotti da forno di Trecchina, che
vanta una grande tradizione nel
settore; i vini delle cantine Gioia al Negro, a Lagonegro); artigianali (le ceramiche di studio
Arta a Trecchina, con i laboratori
condotti da Anna Cresci e Margherita Stabile).
Ma anche vivendo emozioni forti e insolite: la gita in kayak sul
mare alla scoperta degli scogli e
delle grotte; le attrazioni del Parco delle Stelle a mille metri sul
mare, a Trecchina, da cui si domina tutta la costa; e soprattutto l’originale river trekking, una
camminata immersi nell’acqua
di un torrente alla scoperta della
flora e della fauna.
“L'ospitalità che propongo è,
con il cuore, quella di una volta, ma realizzata con un metodo moderno: che non si limita
ad offrire un riparo per la notte,
ma rappresenta un’occasione
per fare esperienza nel viaggio,
alla scoperta di sensazioni ed
emozioni – sottolinea Ielpo - Il
che equivale ad unire un’ottima
accoglienza al pieno coinvolgimento nella vita di paese, dove
il tempo è scandito dal sorgere
e tramontare del sole. Una completa immersione in un luogo
dove la natura e la cultura si fondono tra loro, dove il verde dei
boschi divide il blu del cielo e del
mare, dove le fresche acque di
torrenti e fiumi rigenerano il corpo e la mente; un territorio dove
la storia, dai greci ai giorni nostri,
ha lasciato un segno negli edifici
e nelle mura”.
www.percorsilucani.it
www.comune.rivello.pz.it
TURISMO all’aria aperta 13
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KUFSTEINERLAND:

il benessere ha casa qui!
A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti - scottifranca@gmail.com

Mille possibilità di
vacanze attive, un
festival annuale di yoga,
rilassanti passeggiate
nel verde del
Kufsteinerland tirolese
Quando il treno delle OBB arriva
a Kufstein, non ci sono dubbi.
La famosa fortezza Festung
Kufstein, una tra le costruzioni di epoca medievale più importanti del Tirolo, imponente
e massiccia con i suoi torrioni
circolari, ci avverte che siamo
arrivati.
È questa l’icona più tipica di
Kufstein, la splendida cittadina
del Tirolo a 600 metri di altezza,
al centro di un territorio vocato
alle vacanze.
Sono vacanze rilassanti, in un
ambiente verdissimo, ma anche
vacanze attive che offrono molte opportunità di sport a tutti i
livelli e per tutte le età.

Kufstein, fortezza

Perché Kufstein, incoronata
dalle montagne del Kaisergebirge, vicina a 6 laghi balneabili, circondata da boschi,
invita a praticare e sperimentare una grande varietà di divertimenti attivi.
TURISMO all’aria aperta 15

On the Road

Dal nuoto al canottaggio, dal
trekking alla mountain-bike, dalle arrampicate alle cavalcate
con i bellissimi cavalli Haflinger.
Famiglie intere, coppie, bimbi
e persone della terza e della
quarta età troveranno sicuramente l’attività più adatta ai loro
interessi e alle loro energie.
Dalla città con una breve passeggiata si arriva direttamente a prendere la seggiovia che
porta a 1250 metri.
La seggiovia è operativa da
aprile a novembre e la salita é
gratuita per chi soggiorna nel
Kufsteinerland.
Dalla cima panorami spettacolari sulla catena del Kaisergebirge, sentieri più o meno facili
che portano alle malghe, piccole divertenti proposte educative
per bambini come la casa delle
api o la grande farfalla o la tela
del ragno.
Le malghe accolgono per una
pausa ristoro con uno spuntino
a base di ricette tipiche: al sole
ci si rilassa anche osservando
i lama che brucano l’erba e ci
guardano sornioni.
Di fronte i picchi lontani che si
accavallano, dominando l’Inn,
il fiume che segna tutta la valle dal confine con l’Italia al
confine con la Germania.
Anche l’Inn è un luogo da vivere
attivamente: a passeggio lungo
le rive oppure percorrendo la
lunghissima pista ciclabile che
ci fa arrivare in bici addirittura a
Innsbruck e a Monaco di Baviera.
Vacanze attive dunque per tutti:
e il Kufsteinerland sembra davvero vocato al benessere.
16 TURISMO all’aria aperta
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Un famoso festival annuale
di Yoga, lezioni settimanali di
yoga durante tutto l’anno, forest bathing nei boschi.
Le 14 stazioni del “bagno nel
bosco” nella valle Thiersee,
dove si trova anche l'incantevole lago Thiersee, possono
essere viste come un aiuto per
percepire consapevolmente la
foresta.
Con le escursioni guidate, ci
si lascia ispirare per creare un
contatto consapevole con l'ambiente e con se stessi.
Nello “Steinkreis” ovvero cerchio di pietra, situato nel bosco di Riedenberg, le persone
imparano a sentire e capire le
qualità terapeutiche della foresta immersi nella pace e nei
profumi delle piante.
Kufstein, sentiero nel bosco

ITALIA
ESTERO

Kufstein Kaisergebirge Yoga

Ogni stazione ha delle tavole informative che trasmettono tanti
input per migliorare il proprio
equilibrio psico fisico.

Kufstein, lago

Con il “bagno nella foresta”
il corpo si calma, i pensieri diventano chiari e sereni. Il colore
verde è anche considerato in
psicologia incoraggiante e curativo e la purezza dell'aria, che
contiene il 90% in meno di particelle di polvere rispetto a quelle
della città, supporta l'effetto terapeutico della foresta.
Il percorso inizia con esercizi
consapevoli di camminata per
poi arrivare alla “stazione yoga”
dove sono descritte le istruzioni
per respirare in modo consapevole, in modo da ottenere un effetto calmante.

Kufstein Kaisergebirge lama

TURISMO all’aria aperta 17
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Kufstein, Romerhofgasse, insegna

Kufstein, centro storico

Tornati in città dopo le escursioni in montagna o al lago o
lungo il fiume, è il momento di
scoprire il fascino di Kufstein,
che è ricca di atmosfera e di
quegli angoli pittoreschi e romantici che piacciono tanto
agli Italiani.
Il centro storico si sviluppa tra
la Chiesa della Santa Trinità e la
piccola chiesa parrocchiale del
1400 animata da concerti di organo, la piazza dell’antico mer18 TURISMO all’aria aperta

Kufstein, Romerhofgasse, pareti decorate

cato, ora isola pedonale con
i bei palazzi gotici e liberty, la
deliziosa via Romerhofgasse.
Qui affreschi sulle pareti, insegne dorate, vecchie botti, finestre a bovindo, scritte in caratteri gotici fanno sognare i secoli
del Medioevo in cui Kufstein era
un importante centro commerciale sul fiume.
Con grandi traffici di merci e
persone che prendevano alloggio nei vari Hof vicino al ponte e

ai piedi della fortezza.
Una curiosità: proprio nella
Romerhofgasse si trova il bar
“Stollen 1930”, con la più grande collezione di gin del mondo!
La fortezza stessa ovviamente è uno dei must da non perdere nella visita della città.
Fotografatissima dal basso per
la sua mole imponente, suddivisa in varie ali e torrioni circolari, riserva altri punti panoramici
dall’alto.
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Kufstein, Erl Blaue Quelle Gasthof

Kufstein, Romerhofgasse, botte

Dalla sua cima si domina tutto
l’Inn, con le sue curve, mentre
all’interno la fortezza invita a
curiosare tra i vari musei, dedicati alla preistoria e alla storia di questa terra, a mestieri,
strumenti, ambienti casalinghi,
artigianato, costumi, ma anche
alla storia delle armi e dei grandi eventi che si sono succeduti
qui: dagli scontri tra Massimiliano I d’Asburgo e i Bavaresi nel
1500 fino alla 2ª guerra mondia-

Kufstein, Romerhofgasse, Gin Bar

le.
Nella maestosa torre della fortezza si trova l’Organo degli
Eroi che con i suoi 46 registri
e le sue 4.307 canne è l’organo all’aperto più grande del
mondo.
Ogni giorno, alle 12 in punto, si
può ascoltare il concerto dell’organo anche se ci si trova in un
bosco a 10 km di distanza da
dove il grandissimo strumento
viene suonato.

In estate il bis viene fatto anche
alle 18, per ascoltare la musica
accarezzati dalle luci del tramonto.
L’Organo degli Eroi, realizzato in memoria dei caduti nella
Prima guerra mondiale, fa parte dal 2017 del Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco
e quest’anno compie 90 anni:
due motivi validi per essere designato “Strumento dell’anno
2021” dal Consiglio musicale
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Kufstein, fortezza notturno, Heldenorgel Nacht (c)MaximilianDhom

dei Paesi di lingua tedesca.
L’acustica migliore si gode sotto
la tettoia della piazza antistante
la fortezza: da qui si può anche
osservare l’organista all’opera e
persino chiedergli qualche brano musicale.
Il Kufsteinerland non finisce a
Kufstein e i suoi dintorni, ma
comprende ben 8 paesi tutti vocati all’ospitalità e alle vacanze.
Tra tutti merita di essere ricordato Erl, una piccola comunità che ospita ogni anno un
festival musicale di rilevanza
internazionale in due magnifici teatri di design.
Qui, nelle vicinanze della bella
Blaue Quelle o Fontana Azzurra, l’ottima Gasthof Hotel Blaue
Quelle offre l’atmosfera tipica
dei ristoranti austriaci: giardino
ombreggiato, fanciulle in costume tirolese, birra a fiumi, spatzli,
canederli e strudel.
www.kufstein.com
www.austria.info/it
20 TURISMO all’aria aperta

La KufsteinerlandCard
La KufsteinerlandCard, che viene consegnata gratuitamente
a partire dal secondo giorno, a
tutti coloro che soggiornano in
un hotel o in un appartamento
o in una fattoria, permette di accedere gratuitamente a diverse
attività. Grazie alla KufsteinerlandCard, ad esempio, si entra gratuitamente nella solenne
fortezza simbolo di Kufstein, si
sale con la seggiovia Kaiserlift
per scoprire i paesaggi del Kaisergebirge, si entra nella storica
fabbrica di vetro Riedel, dove si
può vedere in diretta come viene “soffiato” il vetro in modo artigianale e artistico, si entra nel
maneggio Fohlenhof e si partecipa a numerose attività ricreative. Con la Card i mezzi di trasporto sono anch’essi gratuiti:
comodi e puntuali, permettono
di raggiungere ogni paese del
Kufsteinerland e scoprire davvero ogni angolo di questo paradiso verde nel Tirolo.

KufsteinerlandCard

Consigli di viaggio
Per arrivare dall’Italia ottimi
i treni delle Ferrovie Austriache
OBB: 5 coppie di treni che
quotidianamente collegano
l’Italia all’Austria e viceversa.
Tutto il Tirolo è servito, a
cominciare dal capoluogo
Innsbruck.
I biglietti sono disponibili
dall’Italia all’Austria e viceversa
a partire dalle tariffe speciali
a 19,90 Euro.
Informazioni e prenotazioni
treni su www.megliointreno.it,
tramite le biglietterie e agenzie
di viaggio partner
DB, ÖBB e Trenitalia,
il Call Center DB-ÖBB
02 6747 9578.
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DANIMARCA

NATURA E CULTURA
PER UNA VACANZA
IN CAMPER A MISURA
DI FAMIGLIA
A cura di: Antonio Castello - a.c.castello47@gmail.com

Autocamper_Kystvejen_in_Thy_Denmark_© Mette Johnsen-medium

Se fino a qualche tempo fa, gli amanti del campeggio e dei viaggi in camper preferivano muoversi durante i mesi primaverili ed estivi, ora sono
più orientati a viaggiare nei mesi autunnali, settembre ed ottobre in particolare. Un orientamento
prevalso in questi ultimi due anni, un po’ a causa
della pandemia, un po’ a causa del mutare delle
22 TURISMO all’aria aperta

stagioni e delle condizioni meteorologiche. Anche
le destinazioni sono cambiate. Ai grandi viaggi si
preferisce l’Italia, ma le abitudini per certe destinazioni sono rimaste pressoché immutate.
La Danimarca, ad esempio, ha perso poco del suo
antico appeal. Una vacanza in camper in questo
straordinario paese nordico rappresenta ancora

ESTERO
Prendiamo ad esempio il mare. La costa della Danimarca è semplicemente incantevole. Le lunghe
distese di sabbia, sicure e pulite, sono perfette per
una vacanza ecologica e sostenibile.
Regioni come lo Jutland e la Selanda offrono
centinaia di chilometri di spiagge bianche ed incontaminate. La spiaggia a sud di Hvide Sande,
graziosa cittadina balneare situata tra il fiordo di
Ringkøbing e il Mare del Nord, è perfetta per praticare surf… e si può raggiungere direttamente a
piedi dai campeggi disseminati lunga la costa,
mentre la spiaggia Gudmindrup Lyng, si segnala
per essere probabilmente la migliore del paese.

per molti un’occasione irripetibile. Colpa, o meglio
merito della sua natura incontaminata, dei suoi
grandi parchi, dei suoi meravigliosi castelli, dei
suoi interessanti musei, delle sue belle città e, soprattutto, del suo immenso fascino.
Le motivazioni sono insomma innumerevoli e tutte
di estremo interesse.

La stessa capitale, Copeneghen, ne ha una nelle vicinanze di Amager Strandpark: da qui, si può
ammirare all’orizzonte il ponte dell’Øresund, che
collega la Danimarca alla Svezia, I parchi naturali
e le aree verdi rappresentano un altro motivo di
richiamo. Dallo Jutland dove, sulla costa ovest, si
trova il Parco Nazionale di Thy alla costa occidentale, nella quale si trova il Parco Nazionale di
Wadden Sea, con le sue 30 isole dichiarate riserve
naturali, è tutto un susseguirsi di luoghi incantevoli. Così come di straordinario interesse si presenta
il Parco Nazionale Mols Bjerge con i suoi aspri
paesaggi rocciosi e il Parco Nazionale di Skjoldungernes Land, uno splendido paradiso verde
di boschi, prati e laghi. E se non sei tanto lontano
dalla Capitale, d’obbligo è un salto nei giardini di
Tivoli, uno dei più antichi ed interessanti parchi
divertimento del mondo.
Un paradiso per l’intera famiglia. 			
							
Sono molti coloro i quali stentano a credere che
la Danimarca possa possedere Musei di rilievo:
magari sono diversi da quelli delle altre grandi capitali europee, ma non sono meno attrattivi.
A Roskilde, ad esempio, sarebbe un delitto non
visitare il Museo delle Navi Vichinghe così come,
ad Odense, è d’obbligo una sosta al Museo interattivo dedicato al re delle favole della buonanotte, Christian Andersen. A Tirpitz, il Museo è
allestito all'interno di un vecchio bunker ed è dedicato alla storia del Vallo Atlantico. Nello Jutland e
più precisamente a Blokhus la tappa d’obbligo è
costituita dal Museo Pour Papirkunst, per scoprire tutti i segreti della carta nell'unico museo di tutta
la Scandinavia dedicato a quest’arte.
TURISMO all’aria aperta 23
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Van_Camping_in_Hanstholm-4_© Mette Johnsen-medium

Durante il viaggio sarà impossibile non fermarsi
ad Arhus, la seconda città più grande del paese, sede del Museo ARoS, tra i più grandi del
Nord Europa. La sua passerella sul tetto nei colori
dell’arcobaleno è magia pura. Arhus è la seconda
città della Danimarca per popolazione e nel 2017
è stata scelta come capitale europea della cultura
per il suo immenso patrimonio artistico, che comprende chiese, musei ed interi quartieri come, ad
esempio la “città vecchia” chiamata anche l’antico
borgo. Si tratta di una sorta di museo a cielo aperto, inaugurato più di 100 anni fa. Molti gli edifici, in
puro stile danese antico, che possono essere visitati. Per un’esperienza artistica completa, tuttavia,
occorre far rotta verso lo stretto di Øresund che
separa l'isola di Sjælland (Danimarca) e la Scania
(Svezia). È qui che si trova il Louisiana Museum
of Modern Art, uno dei maggiori centri espositivi
del paese ed uno dei più rinomati al mondo, dedicati all’arte moderna e contemporanea. La collezione permanente ospita oltre 3500 opere, tra le
quali, quelle più note portano la firma di Picasso,
24 TURISMO all’aria aperta

Giacometti e Oldenburg. Il Louisiana Museum,
che si trova a Humlebæk, a 35 chilometri da Copenaghen, non è stato pensato solo come sede
espositiva, ma anche come luogo di incontro e di
confronto sull’arte. Di recente è stato introdotto l’orario serale e sono stati creati spazi confortevoli
nel giardino per godere, al tramonto, la suggestione delle opere d’arte ivi collocate, con l’infinità del
mare che si staglia all’orizzonte. Il museo ha pensato inoltre a uno spazio dedicato completamente
ai bambini.
A dimostrazione dell’unicità dei siti museali danesi, ti piacerà anche provare qualche brivido di
paura al “Faengslet”, il Museo della prigione di
Horsens, che racconta le condizioni di vita e le
storie degli ex detenuti. A Kongernes Jelling infine, si torna indietro nel tempo, fino all’era dei Vichinghi, per trovarsi nel luogo in cui la tradizione
colloca la nascita della nazione danese, testimoniata dalla presenza di due enormi pietre runiche
risalenti a quell’epoca. In realtà tracce di questo
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Credit as follows_Your rainbow panorama, Olafur Eliasson, 2006 - 2011, ARoS Aarhus Art Museum_© Robin Skjoldborg

antico popolo sono presenti ovunque in Danimarca come testimonia la fortezza di Trelleborg, una
tappa obbligata per conoscere meglio la storia di
questi straordinari guerrieri.
Per continuare il tuo viaggio nel tempo, non puoi
mancare una visita al Dybbol Banke History Center, nello Jutland meridionale. Qui si vive la storia
con tutti i sensi: appena entrati, sentirai il tuono dei
cannoni che si fonde con le grida e il pianto dei
soldati feriti, per rivivere uno dei capitolo più tristi
della nazione. Racconta infatti la guerra del 1864
che significò la scomparsa dello stato multinazionale danese a favore della Prussia. 			
				
È noto come la Danimarca venga comunemente
indicata il paese della bicicletta ed è altrettanto
noto come il cicloturismo si adatti perfettamente
allo spirito della vacanza in camper. Vera essenza
dello stile di vita danese, la bicicletta viene definita, con un termine tipicamente danese hygge,
ovvero il modo o il mezzo che contraddistingue un
sentimento, un'atmosfera sociale, un'azione corre-

lata al senso di comodità, sicurezza, accoglienza
e familiarità. Immersi in un paesaggio naturale magnifico e ancora incontaminato, oltre che quasi interamente pianeggiante, pedalare in questo straordinario paese è facile e piacevole.
A rendere tutto ancora più comodo, ci sono oltre
12.000 km di piste ciclabili che coprono gran
parte del territorio. Dolcemente, tra una pedalata
e l’altra, si può trovare il gusto anche per esplorare, passeggiare o fermarsi presso una brasserie,
un ristorante, una spiaggia, un castello. Solo qui è
possibile soddisfare insieme lo spirito e il corpo.
Se li citiamo per ultimo non è certo per il loro poco
interesse. I castelli in Danimarca rappresentano
una presenza costante, a testimonianza di una storia che, oltre che essere di straordinario intresse,
è millenaria. Il Castello di Egeskov, ubicato nella
Fionia, a solo mezz’ora d’auto da Odense, venne
costruito per scopi difensivi, nel mezzo di un lago,
ma dopo varie vicissitudini fu trasformato in una
moderna fattoria con annesso caseificio. Oggi il
TURISMO all’aria aperta 25

Prestazioni ottimali in tutte
le circostanze !

Frigoriferi T2000, si adattano perfettamente ad ogni RV
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Castello sull’acqua è circondato da splendidi giardini dove si trovano esposte anche auto e moto
d’epoca. Per gli appassionati d’arte, segnaliamo
che al suo interno è ospitata la galleria del Conte
Michael Ahlefeldt, con opere inerenti la sua vita;
per quanti amano il fashion, una mostra di capi appartenuti alle case di moda francesi Worth, Gagalin e Sonaird e parti di un abito della regina Maria
Antonietta d’Asburgo, acquistato in passato dalla
Baronessa Camilla; per i bambini due parchi giochi con altalene, carrucole e tiro alla fune, mentre
per i più ardimentosi ci sono 6 ponti sospesi tra gli
alberi da attraversare non senza qualche brivido. © Ulrik Jantzen - Louisiana Museum of Modern Art
All’interno del parco si trova anche un ristorante ed
un cafè, ma potete anche fare un pic-nic nei tavoli
attrezzati.
È conosciuto come il castello delle fiabe, e non
solo per la vicinanza ad Odense, la città natale di Andersen, quanto per una antica leggenda
che vede protagonista una piccola bambola di legno adagiata su un cuscino ubicato nel loft dello
stesso Castello. Si dice che se la bambola verrà
spostata dal suo cuscino, Egeskov affonderà nel Sonderborg_©Daniel Villadsen
fossato alla vigilia di Natale. Oltre alla bambola
troviamo anche un’esposizione di giocattoli del
periodo 1800-1900, ceramiche ed altri oggetti da
collezione. Il Castello delle fiabe è circondato da
un immenso giardino, classificato nel 2013 dalla
CNN Travel, come "Uno dei 12 favolosi giardini del
mondo".							
Recentemente l’intero complesso si è arricchito di
una ulteriore attrazione: l’apertura del primo museo d’Europa dedicato al campeggio. Allestito su
una superficie di 2000 m2, questo vero e proprio
monumento alle vacanze nella natura, ripercorre
una storia che va dagli albori del campaggio fino
a un’anticipazione delle tendenze future.

Van_camping_in_Hanstholm-5_© Mette Johnsen

Un occhio al passato, con i ricordi delle prime vacanze in campeggio, semplici e spartane, con uno
sguardo al futuro. La mostra ospita infatti, tantissimi oggetti gentilmente donati o prestati dai danesi
e dai principali marchi specializzati in attrezzature
da campeggio e attività all'aperto.
Il museo, gestito dalla Danish Camping Union,
racconta la storia e tutti gli aspetti di questo stile
di vacanza sempre più amato e ricercato da tantissimi turisti.
Gavno-castle-1_©Daniel Villadsen
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PER I POSSESSORI
DELLA CARTA Turit

SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE
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Ordina su https://www.turismoitinerante.com/site/offerta-speciale-turit-card-quant-x-easy-il-battericida-volumetrico/
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IN VACANZA NELLA
REGIONE DI ZARA
TRA BELLEZZE
STORICHEE NATURALI
30 TURISMO all’aria aperta

LA REGIONE DI ZADAR
HA UNA POSIZIONE
GEOGRAFICA
DAVVERO
STRAORDINARIA,
SITUATA SULLA
COSTA CENTRALE
DELL'ADRIATICO
ORIENTALE E
CIRCONDATA DA UNA
NATURA SPLENDIDA
E VARIOPINTA.
TRATTASI DI UN
LUOGO IN CUI IL
PATRIMONIO NATURALE
E CULTURALE COESISTE
IN PERFETTA ARMONIA,
E DOVE INCANTEVOLI
LOCALITÀ COSTIERE
OFFRONO CONDIZIONI
ECCELLENTI SIA
PER UNA VACANZA
ATTIVA CHE PER UNA
RILASSANTE VACANZA
IN FAMIGLIA.
Foto Aleksandar Gospic
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Zara, Sakarun, sup

Come centro della regione, ex
capitale della Dalmazia e città
che vanta 3000 anni di storia,
Zara è il punto di partenza di
molti visitatori entusiasti.
Zara è una città orgogliosa con
una tradizione ricca e interessante e uno straordinario patrimonio
culturale, ma questo non è tutto,
poiché anche le piccole città costiere come Biograd e Nona mostrano chiaramente come l'intera
area sia stata estremamente importante non solo per i re croati, ma anche per i grandi imperi
come quello romano, veneziano,
ottomano e austro-ungarico.
La lunga e frastagliata costa di
una bellezza surreale e le splendide vette delle imponenti mon32 TURISMO all’aria aperta

tagne, vi faranno dimenticare
tutte le preoccupazioni, lasciandovi a bocca aperta non appena
vi renderete conto di essere circondati da delle vere e proprie
meraviglie della natura.
I parchi nazionali, i parchi naturali, le isole, le riserve, i boschi,
i campi, i frutteti, le baie, le calette e le spiagge sono parte integrante di quella grande storia
naturale che cattura il cuore e
incuriosisce la mente.
Pertanto, assicuratevi di venire a
vedere di persona ciò che ispira
migliaia e migliaia di visitatori a
ritornare sempre alla ricerca di
nuove esperienze nell'amichevole e familiare ambiente della
Regione zaratina!

DELIZIE NAUTICHE
DELLA REGIONE DI ZARA
PER USCIRE DALLA FOLLA
Immagina la brezza tra i capelli,
il sole caldo sulla pelle e gli unici suoni che senti sono le onde
che lambiscono la barca e la tua
musica che suona in sottofondo.
È un giorno standard al mare.
La regione di Zara è benedetta con chilometri e chilometri
del paradiso mediterraneo noto
come Mare Adriatico.
Trecento isole sono sparse per
l'arcipelago di Zara, con un
mix di isole abitate e disabitate
- ogni isola offre qualcosa di diverso rispetto alla prossima.
Con così tante isole, insenature

Foto Ivan Čorić

e scogliere da esplorare, non
sorprende che ci siano anche
molti modi in cui puoi conoscere
il nostro cortile nautico.
L'arcipelago di Zara ha un folto
gruppo di isole sparse in un piccolo spazio e, poiché la maggior
parte delle isole è disabitata, ci
sono innumerevoli opportunità
per trovare solitudine e il proprio
posto dove gettare l'ancora e
nuotare.
L'area è benedetta con molti
porti turistici e da ciascuno di
essi è possibile esplorare la regione. Tutto quello che devi fare
è scegliere come.
Ci sono traghetti giornalieri,
scuole di vela, charter a scafo
nudo, barche a vela, barche a

motore, catamarani, monoscafi,
motoscafi e persino piccole barche a remi.
Per chiunque abbia poco tempo, o con una grande lista di
secchi da controllare, le gite di
un giorno nautico sono un modo
supremo per godersi la costa,
vedere le attrazioni e, naturalmente, provare la cucina locale.
Le popolari gite nautiche di un
giorno da Zara includono: Dugi
Otok, Pašman, Parco nazionale
delle Isole Kornati, Silba, Molat,
Olib, Premuda, SakarunBaia,
Veli ŽalSpiaggia, Isola di Iž ed
Isola di Ugljan.
Se, tuttavia, hai più tempo a di-

sposizione e la tua lista di desideri ha isole e sport acquatici,
allora un'avventura di più giorni
è la strada da percorrere.
Potresti combinare molte isole
e luoghi lungo la terraferma costiera e goderti alcune notti in
mare - e, naturalmente, non c'è
limite a quanti giorni potresti fuggire in mare!
Tre posti per sfuggire alla folla
questa estate:
PARCO NATURALE
TELAŠĆICA
Una delle gite di un giorno più
popolari - e sicuramente una
delle più belle è un'escursione al
Parco Naturale Telašćica.
TURISMO all’aria aperta 33
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Foto Aleksandar Gospic

Questo parco naturale si trova su
Dugi Otok, che si traduce come
Isola Lunga, è stato protetto dal
1988 per assicurare la sua ricca
flora e fauna e i fenomeni geologici rimangono per le generazioni future.
34 TURISMO all’aria aperta

Saprai quando la tua nave sarà
arrivata, poiché sarai accolto
dalle scogliere alte 200 metri
che si tuffano per altri 90 metri
nell'Adriatico.
Il parco naturale di Telašćica
comprende anche 13 piccole

isole sparse per Dugi Otok.
Raggiungere il parco naturale
può essere fatto rapidamente
prendendo un motoscafo che
può contenere fino a sette persone, o prendendo una barca a
vela che trascorrerà l'intera mat-

Foto Nikola Matic

Zara, Nin, kite

tinata facendo il giro dell'isola.
Arrivare a Telašćica è metà del
divertimento, poiché lascerai il
canale di Zara e viaggerai verso
il passo Mali Ždrelac, che collega le isole di Pašman e Ugljan.
Quindi assicurati di avere la foto-

camera pronta in anticipo.
A seconda della carta scelta,
alcuni potrebbero fermarsi per
una pausa pranzo preparata,
oppure altri potrebbero anche
mostrarti il famoso lago salato
Mir o addirittura entrambi!

SILBA
Più avanti nell'arcipelago di
Zara, troverai l'isola di Silba, che
non è solo una delle isole abitate
più piccole della Croazia, ma è
anche una delle pochissime isoTURISMO all’aria aperta 35
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Foto Nikola Matic

le senza auto! La superficie di
Silba è di circa 15 mq / km ed è
lunga appena 8,5 km, il che rende facile passeggiare a piedi e
in bicicletta.
Silba è un posto meraviglioso
per soggiornare per alcuni giorni o per una gita in barca di più
giorni, combinata al meglio con
altre isole della zona come Olib,
Premuda e Molat. Se vuoi solo
andare per il giorno, diverse opzioni di barche private partono
da Zara, così come un traghetto molto economico. L'isola è
dotata sia di spiagge sabbiose
che di ciottoli, e poiché non ha
hotel, senti davvero la rilassata vita dell'isola. Ci sono molte
opzioni di alloggio privato completamente attrezzate, un ufficio
postale, negozi e, naturalmente,
diversi caffè e ristoranti tra cui
scegliere. Tutto quello che devi
fare è mettere in valigia il costume e il cappello!

MOLAT
Abitato per la prima volta nel VII
secolo, l'isola di Molat era un
tempo un porto essenziale durante il dominio veneziano.
Oggi è più noto per le sue numerose spiagge nascoste dove
puoi davvero trovare spazio per
chiamare il tuo. Raggiungere
Molat è facile con il traghetto da
Zara o come parte di una barca
di noleggio privata per una gita
di un giorno.
Gli amanti dei libri dovrebbero
recarsi al centro dell'isola e visitare la biblioteca. L'isola si vanta
di avere più di 6000 libri - cioè
più libri che abitanti!
Si consiglia agli appassionati di
caffè di recarsi nella piazza centrale di Molat, Trzno.
È qui che i locali sorseggeranno
un caffè e potrai quindi passeggiare sul lungo mare recente-

mente rinnovato. Dopo di che
puoi trascorrere il pomeriggio
oziando sotto un albero leggendo il tuo libro tra una nuotata nel
mare azzurro.
Chiedi al tuo skipper di
portarti nella sua baia
nascosta preferita per
un'esperienza davvero unica.
In alternativa, puoi utilizzare la
mappa e scegliere la tua.
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INAUGURA IL RINNOVATO C

AL-KO, il 9 ottobre 2021, inaugurerà il nuovo
Centro di Assistenza di Castel d’Azzano (VR),
un punto di riferimento per tutto il mondo caravanning italiano che, dopo 8 anni di attività,
si rinnova con un’officina più grande, un significativo raddoppio dei ponti e dell’operatività,
nuovi uffici e spazi per l’accoglienza e l’attesa
dei clienti.
Castel D’Azzano (VR), Italia. AL-KO taglia il nastro, il 9 ottobre 2021, della rinnovata sede del
Centro di Assistenza alle porte di Verona, che, da
8 anni, offre un servizio di prima qualità al settore
del caravanning italiano e del rimorchio in generale. Qui si operano interventi sulla meccanica,
sull’impianto frenante e sui sistemi di sospensioni
di caravan e rimorchi, nonché specifici interventi sui telai AL-KO. Si installano accessori specifici
marchiati AL-KO come piedini di livellamento, portamoto, portabici e portatutto, ganci traino.
38 TURISMO all’aria aperta

L’intervento di ristrutturazione del CDA, avviato nell’aprile 2021, vede, innanzitutto, aumentare
di circa il doppio la metratura dedicata all’officina la quale, ora, raggiunge ben 800mq di superficie. Raddoppia anche il numero dei ponti, che
da due passano a quattro con portata fino a 5 ton
ebin grado di operare anche sui maxi motorhome.
Un’implementazione straordinaria che permette,
ora, un maggior numero di manutenzioni settimanali, con procedure più snelle e veloci e riduzione
dei tempi di attesa per la clientela.
Con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più
efficiente, inoltre, nella sede rinnovata del CDA
AL-KO di Castel d’Azzano è stata dedicata anche
un’importante area al magazzino ricambi che, grazie alla sua aumentata capacità, è in grado ora di
stoccare significative quantità dei materiali e ricambi a più alta rotazione e fronteggiare con più
tempestività gli interventi.
AL-KO conferma la direzione di officina e magaz-

CENTRO DI ASSISTENZA DI VERONA

zino ricambi nelle capaci mani di Alberto Ugolini,
professionista di riconosciuta competenza su tutto
il territorio italiano, e punto di riferimento tecnico
per i clienti ma anche per AL-KO stessa, data la
sua lunga esperienza sul prodotto.
Il rinnovamento della sede, inoltre, ha visto realizzarsi un significativo ampliamento degli uffici
e la creazione di un’area showroom dei prodotti
AL-KO, adibita anche a sala per l’accoglienza, attrezzata con pareti insonorizzate per rendere più
confortevole l’attesa di quei clienti che portano il
proprio veicolo al Centro di Assistenza per un intervento da svolgersi in giornata. Questo spazio,
oltre a dare ospitalità alla clientela, favorirà anche
lo svilupparsi e il consolidarsi dei rapporti con il
personale AL-KO, sempre a disposizione per ogni
domanda o chiarimento. Gli ampliamenti e la riorganizzazione generale degli spazi del CDA, che
garantiscono ora maggiore spazio per il ricovero
sia al chiuso sia all’aperto, inoltre, favoriranno an-

che i clienti che desiderano lasciare in deposito il
proprio veicolo per l’intervento o la manutenzione
e venire a ritirarlo in seguito.
Il CDA AL-KO, inoltre, dista solo 10 minuti circa
dal centro di Verona che, perciò, è molto semplice da raggiungere sia con la propria auto, taxi o
mezzi pubblici, per una piacevole visita della città in attesa che il proprio veicolo venga riparato
o sottoposto a manutenzione o altro intervento. La
ristrutturazione della sede, infine, riguarda anche
l’esterno, con la realizzazione di un ingresso per il
pubblico totalmente rinnovato e ispirato a colori e
stilemi del marchio AL-KO.
“La soddisfazione e fidelizzazione del cliente sono
il primo dei nostri obiettivi: ciò si ottiene con un ottimo prodotto e un servizio di assistenza eccellente”
– dice Massimiliano Ferretti, direttore commerciale
di AL-KO Italia - ”A seguito di questa significativa
ristrutturazione, Castel d’Azzano si posiziona, per
TURISMO all’aria aperta 39
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About the AL-KO Vehicle Technology Group
AL-KO Vehicle Technology Group è un'azienda
che opera a livello globale. Con i suoi componenti
di alta qualità per i telai di rimorchi, veicoli per il
tempo libero e veicoli commerciali, è sinonimo di
funzionalità, massimo comfort e innovazione per
una maggiore sicurezza di guida. Il gruppo AL
KO Vehicle Technology comprende i 14 marchi
internazionali: AL-KO, Aguti, Bankside Patterson,
DI LIVELLAMENTO PER CAMPER
Bradley, CBE, cmtrailer parts, E&P Hydraulics,
G&S Chassis, Hume, Nordelettronica, Preston
o con quattro piedini d’appoggio idraulici completamente autonomi e controllati
Chassis, SAFIM, SAWIKO e Winterhoff. Fondato
o di compensare
qualsiasi
irregolarità
del
terreno
e
garantire
un
perfetto
livelladimensioni e operatività, tra i Centri di Assistenza nel 1931, il gruppo genera attualmente un fattumente perdel
trovare
il comfort
migliore
per esempio,
inclinare ilalveicolo
svuo-di circa 550 milioni di euro con circa 2.750
Gruppo
AL-KO
più o,
importanti
d’Europa,
pari perrato
e oltre 30 sedi in tutto il mondo. AL KO
di quelli
in Germania,
e Olanda.Fiat
In Ducato
questa
ucato X250
con telaio
AL-KO (pesoFrancia
fino a 6 tonnellate),
X250dipendenti
con
Vehicle
Technology
Group è interamente controlrinnovata
sede
saremo
in
grado
di
offrire
un’assisere smontato dal vecchio camper e installato sul nuovo, senza alcun problema.
stenza sempre più efficiente e procedure sempre lata dal Gruppo DexKo Global, una società del
più veloci,
magazzino
più strutturato
e, portafoglio di KPS Capital Partners.
livellamento
HY4 un
rivolgiti
ai nostrisempre
centri specializzati
sul territorio
nondimeno,
spazi
l’esperienza
a clienti
Italia · Via G.gli
Verdi,
23 adatti
· 37060perché
Castel d‘Azzano
(VR) ALKO, per il cliente, prosegua anche nell’accoglienza e nell’ascolto, oltre che nella qualità indiscutibile
dei nostri prodotti e servizi”.

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.
Per info, domande e per l’installazione del tuo sistema di livellamento HY4 rivolgiti ai nostri centri specializzati sul territorio
nazionale oppure direttamente a: AL-KO Centro assistenza clienti Italia · Via G. Verdi, 23 · 37060 Castel d‘Azzano (VR)
Tel.: +39 045 8546011 · e-mail: info.it@alko-tech.com
www.facebook.com/alko.italia - www.alko-tech.com
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NOVITÀ – MODELLI DELL
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NUOVE PORTE CELLULA EXTRA LARGHE
Tutte le serie Carthago della prossima stagione
saranno dotate di nuove porte cellula extra-large.
Queste sono aumentate fino ad una notevole larghezza di 63 cm. Nelle serie c-compactline, c-tourer e chic c-line è ora prevista la porta XL "premium
two 2.0". La porta XL della cellula "Safetyluxe" è utilizzata nelle serie chic e-line/s-plus e liner-for-two.
La nuova porta porta cellula XL "premium two 2.0"
ha un doppio sistema di chiusura di sicurezza, un
rivestimento interno attraente e una finestra sulla
porta extra-larga con oscurante plissettato.
La tenda a rullo della zanzariera è perfettamente
integrata nei mobili e tiene fuori gli insetti. Su richiesta, gli autocaravan sono disponibili anche con la
chiusura centralizzata per la porta cellula e la porta
della cabina di guida.
La porta XL della cellula "Safetyluxe", d'altra parte,
ha altri vantaggi da offrire oltre a quelli menzionati
sopra: porta extra-resistente e robusta, tre cerniere
in acciaio a parallelogramma molto robuste, funzione "coming home" e chiusura centralizzata per la
porta della cabina e della cellula, sportelli esterni e
del garage per scooter.
La versione "Safetyluxe" prevede nel pacchetto opzionale "Luxury body door" ulteriori vantaggi:
un ausilio di chiusura elettrico per una chiusura silenziosa e un'illuminazione supplementare a LED
nella finestra della porta per la funzione "coming &
leaving home". Inoltre, è possibile aprire e chiudere
la porta senza chiave con l'aiuto di un chip RFID.
42 TURISMO all’aria aperta
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LA STAGIONE COMMERCIALE 2022
E con il l’ausilio per l'apertura elettrica della porta
dall'interno e dall'esterno, è possibile aprire la porta
ancora più facilmente. Questo significa sicurezza e
facilità d'uso al massimo livello.
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Ansicht

NUOVI SISTEMI MULTIMEDIALI
L'intrattenimento è di alto livello: due nuovi sistemi
multimediali di Pioneer sono stati aggiunti come alternativa alla gamma offerta dal produttore del veicolo base Fiat.
Uno è il moniceiver con radio DAB+ e schermo da
6,8 pollici. L'altro è il sistema multimediale ultramoderno con uno schermo da 9 pollici che include la
navigazione, la guida stradale per autocaravan e il
DAB+, oltre a molte altre caratteristiche come il pratico controllo rotativo per il volume o una tecnologia
di visualizzazione ad alta risoluzione come quella
dei moderni smartphone. Inoltre, c'è un cruscotto
Fiat completamente rinnovato con un nuovo volante, quadro strumenti, sistema multimediale, leva del
cambio di design, controllo automatico del clima e
doppia presa USB. Interessanti extra come il quadro strumenti digitale con display a colori, il volante
multifunzione in pelle, il sistema multimediale da 10"
con navigazione e guida stradale per autocaravan
e DAB+ sono disponibili come pacchetto opzionale. Anche i sistemi di assistenza beneficiano delle
innovazioni: per i modelli 2022, il nostro Driving Assistance Package Fiat Semi-Integrated sarà ampliato per includere tre sistemi di assistenza aggiuntivi
- cruise control adattivo, assistente intelligente di
velocità e assistente di attenzione per una sicurezza ancora maggiore sulla strada.
C-COMPACTLINE SUPERLEGGERO
La serie c-compactline Super-Lightweight rimane
slanciata e leggera anche quest'anno, senza alcun
compromesso! Su tutti I modelli, in opzione, è possibile avere un inverter da 12 V a 230 V con 1800
watt di potenza. Nel nuovo pacchetto Kitchen/Coffee, è combinato con una macchina per capsule di
caffè.
C-TOURER LEGGERO/COMFORT
Il c-tourer vanterà alcuni nuovi dettagli per il cambio di stagione. Ora, esternamente, è dotato di una
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nuova griglia del radiatore con pofili cromati orizzontali, che si armonizza ancora meglio con l'intera
parte anteriore e, insieme ai fari anteriori full-LED
opzionali, è un vero e proprio “cattura occhi”. Con il
nuovo pacchetto di design "Exterior" (opzionale), il
Carthago c-tourer I appare ora ancora più esclusivo e personalizzato. Consiste negli esclusivi fari full
LED Carthago, fendinebbia con applicazioni cromate, la grafica esterna estesa "exterieur line" e il
design del cofano "liner" come estensione ottica del
parabrezza. All'interno, il blocco cucina di alcuni
modelli ha un cestino dei rifiuti igenicamente separato in apposite zone. Come opzione, questa serie
viene fornita con un inverter da 12 V a 230 V con
1800 watt di potenza. Il nuovo pacchetto "Kitchen/
Coffee", è combinato con una macchina da caffè
a capsule. Nel modello I 149 LE, potrete godere di
profili cromati di alta qualità e di coperture cromate sui binari delle porte della doccia. I due modelli
semintegrali T 145 DB H e T 148 LE H non solo hanno una nuova architettura dei mobili, ma anche la
pratica scarpiera girevole nella base della panca
del sedile con sistema di stoccaggio fino a quattro
paia di scarpe, che già conoscete dagli altri modelli
c-tourer. Inoltre, questi due modelli hanno il rinomato e pratico bancone di separazione tra cucina e dinette a L, per avere più spazio di stivaggio e come
separazione ottica degli spazi nell’autocaravan.
CHIC C-LINE - NEW GENERATION 2022
Ancora più esclusivo, ancora più elegante... guarda il nuovo chic c-line di new generation 2022!
Non vogliamo ancora rivelare troppo! Sulla nostra
landing page www.best-cline.com vi informeremo
regolarmente su nuovi dettagli e presenteremo le
novità della serie. Siate curiosi!
CHIC C-LINE NEW GENERATION2022:
ancora più raffinato, ancora più esclusivo, ancora più espressivo, ancora più affascinante - semplicemente meglio che mai!
La nuova serie new generation 2022 di chic c-line
si presenta meglio che mai! L'esterno dei nuovi modelli trionfa con un aspetto forte: con un nuovo e
ancora più raffinato design esterno, la griglia del radiatore possente e sportiva in due varianti e dettagli
di prima classe, il preferito dai clienti si mostra dal
suo lato migliore nel nuovo modello anno 2022.
Stiamo già rivelando i primi dettagli dell'esterno e
mostrandovi immagini esclusive della serie chic
44 TURISMO all’aria aperta
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c-line new generation 2022! Il nuovo design esterno
è in perfetta armonia con la carrozzeria e le forme
del veicolo: la nuova e vistosa griglia del radiatore e
la maschera anteriore si armonizzano perfettamente tra loro con una personalità inconfondibile. Il look
esclusivo è completato dai montanti cromati verticali nella griglia del radiatore.
Coloro che desiderano ancora più classe possono
optare per la variante esclusiva con l’ "Exterior Design Package". Con questo pacchetto di equipaggiamento, si sceglie il look esterno esteso "superiore"
ancora più elegante. Con la maschera frontale dal
design "esclusivo" con inserto nero sopra il parabrezza e il design del cofano stile "liner", cerchi in
lega da 16'' e una possente griglia del radiatore
con montanti cromati verticali e orizzontali, la serie
chic c-line stabilisce così degli standard in termini
di design. Con I fari anteriori sportivi full-LED e la
formosa parte posteriore in vetroresina con paraurti
separato, la serie non pecca in nulla per un look
perfetto.
A proposito: lo chic c-line superior è dotato dell'esclusivo "Exterior Design Package" di serie.
Un altro punto forte: tutti i modelli chic della linea C
sono dotati della nuova porta della cellula XL "premium two 2.0". Ha un sistema di sicurezza a doppia chiusura, un rivestimento interno accattivante,
la finestra della porta extra-larga e, soprattutto, una
comoda larghezza di passaggio di 63 cm. Un altro
punto forte è la chiusura centralizzata delle porte
della cabina e della cellula con la funzione "coming
home".
La zanzariera è perfettamente integrata nella struttura del mobile e tiene fuori gli insetti.
Alzate il sipario per i primi scorci esclusivi della new
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generation 2022 di chic c-line.

con gusto nel caldo decoro in legno acacia dorato.
L'avorio lucido è usato per la parte superiore del
frontale della cucina, per la parete della cucina lato
bagno e per il pannello del frigorifero. Farai sicuramente la scelta giusta con questo mondo di stile!
La versione più esclusiva è disponibile con il mondo dello stile linea siena per i modelli Superior: decorazioni di mobili in castagno estivo con le ante
dei pensili in look bicolore con avorio lucido creano
uno stile tipico da yacht. I nuovi mondi di stile sono
completati da un'interpretazione moderna dell'architettura dei mobili "exklusiveline". Siete curiosi?
Riveleremo qui i dettagli della nuova architettura
a partire dal 5 agosto 2021. Ora si può guardare
avanti per i primi scorci dei mondi di stile del nuovo
chic c-line new generation 2022.

CHIC C-LINE NEW GENERATION 2022:
nuovi mondi di stile, nuova architettura dei mobili - nuovo chic c-line!
Quest'anno avete l'imbarazzo della scelta! L'elegante c-line offre la più grande selezione di mondi
di stile nella classe premium, soddisfa ogni gusto
con quattro varianti di stile e si presenta in un nuovo splendore nel nuovo modello 2022! Una nuova
architettura di mobili promette geometrie eleganti
così come un design lussuoso, un'eleganza senza
tempo e porta a esperienze di viaggio completamente nuove.
La serie viene equipaggiata di base con lo stile senza tempo linea moderna. Le mensole dei pensili e
la parte inferiore dei loro frontali sono in un'elegante
e accogliente finitura acacia dorata. Lo stesso vale
per la parete della cucina lato bagno e i cassetti
inferiori. La parte superiore dei pensili e i due cassetti superiori contrastano meravigliosamente in un
avorio chiaro lucido. Il pannello del frigorifero color
antracite fornisce un elegante contrasto.
Se preferisci un look più classico, opta per la linea
classica. Le superfici un po' più tenui in pero selvatico forniscono un sottile contrasto con i cassetti
superiori ed il bancone della cucina, che sono in
decorazione avorio lucido. I pensili contrastano con
la metà superiore con decoro pero selvatico e la
sezione inferiore con decoro avorio lucido.
Il nuovo stile linea progressiva è puro design. Cattura immediatamente l'attenzione con il suo design
leggero, elegante e lineare. I ripiani dei pensili sono
in avorio opaco e le superfici delle ante sono in avorio chiaro lucido, il segmento superiore è impostato

CHIC C-LINE NEW GENERATION 2022:
spazio vitale - ancora più confortevole,
ancora più chic!
Quando si entra nel nuovo chic c-line, non solo i
nuovi ed eleganti mondi di stile catturano direttamente l'occhio, ma anche l'architettura dei mobili,
che si integra perfettamente.
I pensili a forma convessa sono dotati di nuove maniglie con forma ergonomica. Con l'opzione "letto
basculante a scomparsa", le moderne mensole angolari bianche si fondono perfettamente con i pensili per formare un'unica struttura. Queste mensole
ad angolo non sono solo pratiche, ma hanno anche un aspetto chic. La comoda dinette a L ha una
nuova geometria che migliora significativamente la
sensazione di spazio nella zona giorno e rende la
seduta ancora più confortevole. Celata sotto la dinette a L c'è una scarpiera girevole che offre spazio
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per quattro paia di scarpe. Di fronte e sopra il sedile
laterale, una parete laminata in look pelle valorizza
la zona giorno e si fonde perfettamente con il resto
del design. Sopra la porta della cellula, la copertura
del pannello di controllo è nuova, elegante e perfettamente integrata col design. Parlando di tecnologia: l'illuminazione del soggiorno e l'illuminazione
dell'ambiente possono essere comandate separatamente per rendere flessibile il loro uso, in base
alle tue esigenze. Una luce più luminosa per leggere e cucinare la sera, o un'atmosfera accogliente
per gustarti un aperitivo. I due layout XL della serie
promettono anche un comfort XL. Con la dinette XL
con divano laterale lungo, potrete accogliere più
ospiti in tutta tranquillità.
Nell'abitacolo, un nuovo sistema multimediale è impressionante: la serie è equipaggiata già di base
con un moniceiver con radio DAB+ in formato 6,8".
Siete assolutamente moderni e tecnicamente aggiornati con il nuovo sistema multimediale 10.1" di
Fiat, che include la navigazione e la guida ai percorsi degli autocaravan, oltre a molte altre funzioni.
CHIC C-LINE NEW GENERATION2022:
cucina - ancora più flessibile,
ancora più raffinata!
Una cucina moderna con un sacco di spazio di stivaggio, molta superficie di lavoro e pratica ed elegante allo stesso tempo? Questo è ciò che si vuole
in un autocaravan quando si è in viaggio. La nuova
cucina della linea c chic non lascia nulla a desiderare in questo senso. Scopri cos'ha da offrire la
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cucina e cosa ti aspetta nell'esclusivo approfondimento di oggi su questa zona.
La nuova architettura è utilizzata anche in cucina e
la integra alla perfezione. L'illuminazione d'ambiente a pavimento mette la cucina nella luce giusta e
crea un'atmosfera di benessere non appena vi si
entra. Il nuovo bancone della cucina curvo e rialzato tra la zona giorno e la cucina non solo separa
visivamente le due aree, ma serve anche come superficie di lavoro aggiuntiva.
Questo è particolarmente pratico grazie alla superficie extra-larga e offre abbastanza spazio per
bicchieri e bevande così come per piatti e pentole.
Sopra il bancone c'è il mobile bar di design, che
si fonde armoniosamente con il bancone della cucina. Nel pratico sistema estraibile sotto il mobile
bar di design, c'è spazio per la macchina a capsule
per il caffè, che viene così custodita in modo ottimale durante il viaggio. Il serbatoio dell'acqua può
essere facilmente riempito in questo punto dietro il
lavandino.
Le nuove basi della cucina sono un vero highlight:
i sei grandi cassetti in avorio lucido e finitura legno
con nuove finiture cromate danno ai frontali della
cucina un aspetto ancora più raffinato. Inoltre, questi sono diventati ancora più ampi con il nuovo modello e integrano in alcune versioni un cestino porta
rifiuti in una zona igienica separata.
Per molti appassionati di viaggi, offriamo un'altra
chicca in cucina: se lo desiderate, potete optare
per un forno a gas nel mobile a cassetti, in modo
che nulla si frapponga a una vacanza gourmet.

CHIC C-LINE NEW GENERATION2022:
bagno - l'oasi di benessere sulla strada!
Potete sentirvi bene nei bagni della linea c chic.
Materiali di alta qualità, un look raffinato e la funzione di spogliatoio sono le caratteristiche dei bagni
di questa serie. In questo nuovo modello, il bagno
comfort beneficia di un “tocco finale”. L'inserto doccia impermeabile, che si può facilmente rimuovere
per la pulizia, rimane invariato. I numerosi ripiani e
lo spazioso specchio rimangono anche per la nuova serie.
Nuove, invece, sono le porte delle cabine doccia.
Queste hanno ora profili e guide cromate, che non
solo ne migliorano l'aspetto, ma migliorano ulteriormente la facilità di movimento delle porte doccia
arrotondate.
Nei bagni XL, si può ancora godere di molto spazio e del comfort del benessere XL. La zona aperta
con lavabo di design, la doccia rotonda XL e l’oblò
Mini-Heki che permette l’accesso alla luce naturale
non lasciano nulla da desiderare. Con i modelli XL,
inoltre, avrete in un batter d'occhio uno spogliatoio di dimensioni XL con una separazione completa
della stanza e un guardaroba integrato.

XL INCONTRA IL TELAIO PREMIUM: i modelli XL
ora anche su Mercedes-Benz Sprinter.
Non solo l'architettura con mondi di stile, spazio abitativo, cucina, bagno e camera da letto così come
l'aspetto esterno del bestseller sono inediti nel nuovo chic c-line new generation 2022.
La scelta del telaio per i layout XL è anche nuovo.
Questi allestimenti sono disponibili nel nuovo modello 2022 su Mercedes-Benz Sprinter. Quindi potete scegliere tra il collaudato Fiat Ducato o il telaio
premium Mercedes-Benz Sprinter. Le imponenti
ammiraglie dell'elegante serie c-line misurano circa
8,5 m di lunghezza e sono basate su un telaio ribassato AL-KO con doppio asse.
L'elegante c-line XL offre addirittura un comfort XXL
e un carico sull'asse posteriore ancora maggiore.
La generosità e il comfort sono al centro dell'attenzione: una sontuosa zona giorno a forma di L, una
grande cucina angolare con dispensa e molto spazio di stivaggio, un bagno dallo spazio XL con toilette separata, spogliatoio, lavabo di design aperto e
spogliatoio separabile con armadio integrato. Dietro c'è la camera da letto con letti singoli o letto matrimoniale con ulteriori armadi e spazio di stivaggio.
Che si tratti di un garage per scooter nella parte poCHIC C-LINE NEW GENERATION2022:
steriore, di una cantina nel doppio pavimento con
camera da letto - dove i sogni diventano realtà! un enorme spazio di stivaggio e diversi accessi
Dalla camera da letto al sogno di dormire: la nuova interni ed esterni o di una moltitudine di armadietti
camera da letto della serie chic c-line new genera- pensili – ove lo spazio è un lusso, Carthago chic
tion 2022 crea un'atmosfera di relax e benessere c-line XL lo offre senza compromessi.
grazie alle forme armoniose, fluide e morbide.
I ripiani angolari aperti e gli armadietti chiusi sono CHIC E-LINE/CHIC S-PLUS Le serie chic e-line e
perfettamente coordinati con il resto dell'interno.
chic s-plus presentano ora la nuova porta cellula
Uno specchio dietro le testate dei letti rende la "Safetyluxe" e un nuovo sistema di fissaggio delle
stanza ancora più invitante, mentre il soffitto chia- veneziane e delle tende per un funzionamento più
ro allunga visivamente la stanza. I modelli con letto semplice. La doccia rivista offre ancora maggior
singolo longitudinale vantano un nuovo mobile TV piacere di utilizzo. I nuovi ripiani sono pratici, il piatopzionale nel modello 2022, con un design elegan- to doccia elegante e la colonna ad angolo rivista e
te che si abbina all'architettura dei mobili. Inoltre, si retroilluminata in un look di granito scuro. La parepuò godere degli enormi armadi che si inglobano te della doccia in design marmo, dotata di appennel doppio pavimento.
diabiti, si armonizza con questo. Inoltre, le finestre
Come al solito, Carthago si affida alla combinazione della camera da letto nei modelli con letto singolo
di materassi in schiuma fredda di qualità a 7 zone e hanno nuovi rivestimenti in ecopelle.
al sistema di rete a doghe Carawinx, raccomandato
dai medici, per il massimo comfort del sonno.
LINER-FOR-TWO Anche il liner-for-two è stato agLa scala d'ingresso comfort estraibile nei modelli giornato per la nuova stagione: oltre all'elegante ricon letto singolo longitudinale consente un comodo vestimento della porta XL della cellula vanta novità
ingresso nel letto, anche quando si usa l'estensio- nel bagno, riprendendo lo stile elegante di e-line/sne del piano di riposo. Quindi nulla è garantito per plus. Inoltre, la gamma beneficia di un nuovo sisteostacolare i tuoi sogni!
ma di fissaggio per le tende.
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CL-BUS: LA GAMMA DI PAN

PL10

PL3

La nuova gamma di prodotti
con sistema di connessione
LIN BUS sviluppata e prodotta
da CBE, si amplia con un nuovo pannello di comando dedicato ai campervan che verrà
presentato ufficialmente al Caravan Salon di Düsseldorf
CBE, Dialogo e integrazione.
Con l’elettronica, l’informatica
e la connettività che sono sempre più al centro di ogni aspetto
della nostra vita, anche i componenti dei veicoli ricreazionali devono adeguarsi a questa nuova
tendenza che semplifica l’utilizzo dei prodotti, li trasforma in soluzioni complete e dalla grande
versatilità e cambia il modo in
cui si interagisce con loro.
CBE, produttore di impiantistica
elettrica a 12 e 230 Volt e dispositivi quali moduli a 12 Volt, pannelli di comando, caricabatte48 TURISMO all’aria aperta

PL50

rie, sonde, nodi per la gestione
dell’illuminazione, che da oltre
40 anni fornisce molti dei principali produttori di RV europei,
ha intrapreso questa strada da
tempo, lanciando CL-BUS (CBE
LIN BUS) un sistema che si appoggia allo standard LIN-BUS,
ma che è aperto all’integrazione
con altre tecnologie di comunicazione.

entry-level o di gamma media, il
pannello PL50 è stato poi affiancato dalla versione PL10, che
offre le medesime funzioni, ma
è privo del display a colori. Può
essere programmato attraverso
una specifica APP che viene fornita ai produttori di camper e caravan come applicazione b2b, e
che può essere utilizzata anche
dalla rete di assistenza.

Già nel 2020 è stato presentato
il pannello di comando PL50 caratterizzato da un display a colori che lo rende perfetto per l’integrazione sui motorcaravan di
alta gamma. Per rispondere alle
esigenze dei produttori di veicoli

Il tassello mancante: PL3
“Ora la gamma di pannelli di comando di nuova generazione si
arricchisce di un nuovo modello:
PL3. “L’alto numero di campervan costruiti in Europa,” spiega
Paolo Moiola, co-CEO di CBE,

NNELLI DI COMANDO SI AMPLIA CON PL3
“ci ha spinti a creare un nuovo
pannello di comando di dimensioni più contenute, che permette una facile collocazione anche in spazi ridotti come quelli
dell’abitacolo dei campervan.
Dimensioni più contenute non
significano però meno tecnologia. Potenzialmente le funzioni
gestite sono infatti esattamente le stesse dei pannelli PL50 e
PL10. Solo l’interfaccia è stata
semplificata. “Abbiamo deciso
di investire su un nuovo design
che richiama comunque quello
della serie PL, abbandonando i
pulsanti meccanici e proponendo un pannello capacitivo completamente touch”.
La gamma di prodotti con sistema di connessione LIN BUS è
già a bordo come componentistica di serie su alcune gamme
di motorhome di fascia premium
dei brand Laika (serie Ecovip)
e Niesmann + Bischoff (serie
iSmove), alle quali si è aggiunta quest’anno anche Rapido su
alcune delle sue serie più prestigiose.
Le sfide ai tempi del Covid-19
Ma le sfide per CBE non sono
solo di tipo tecnologico. Negli
ultimi 18 mesi il mercato ha dovuto adeguarsi a una situazione
pandemica che ha completamente ribaltato il modo di operare dell’intero settore: chiusure
forzate, rallentamenti produttivi,
mancanza di componenti e aumento estremo e repentino della domanda hanno ridisegnato
il panorama entro cui i fornitori
di componentistica per il primo

impianto si sono dovuti muovere. Questa situazione ha messo
sotto pressione anche CBE, che
però ha saputo reagire prontamente.
“Quello che abbiamo imparato
in questo anno e mezzo,” dice
Moiola, “è che bisogna saper
andare oltre il semplice rapporto di scambio di informazioni
tra cliente e fornitore. E questo
aspetto è importante che rimanga anche quando le cose torneranno alla normalità. Mi riferisco
al flusso di informazioni - molto
più approfondito, continuo e
confidenziale – che si è attivato
tra la nostra azienda e i produttori
di camper e che è l’unico modo
per riuscire a produrre e consegnare in base alle reali esigenze
dei nostri clienti. È inutile fornire
materiale in abbondanza, ma nel
momento sbagliato. Il nostro impegno è quello di riuscire a consegnare quello che serve, nel
momento giusto, e permettere
di completare una produzione.
Oggi bisogna ricercare l’ottimizzazione in ogni angolo, ripensare a tutti processi, anche perché
quando i componenti non sono
pronti sullo scaffale, ma arrivano
con un flusso discontinuo, è necessario essere più reattivi”.
Nel caso di CBE, che dal 2018
è parte di DexKo Global Inc. attraverso la sua controllata ALKO, una sinergia importante si è
creata con Nordelettronica, anch’essa recentemente acquisita
dal gruppo.
“Noi abbiamo tre stabilimenti e

loro ne hanno altri due,” afferma Dorian Sosi, co-CEO di CBE.
“Lavorando insieme, almeno su
alcune linee di prodotto, riusciamo a rispondere efficacemente
anche a eventuali picchi nella
domanda, anche perché tutti i
nostri siti produttivi sono perfettamente allineati a livello qualitativo”.
Le richieste intanto aumentano
non solo da parte dei grandi produttori, ma anche da chi realizza
veicoli ricreazionali in modo più
artigianale.
“Se è vero che i grandi OEM, rispetto al 2019, sono tutti in crescita, i piccoli costruttori che
vengono riforniti anche tramite
i nostri distributori stanno registrando dei picchi inaspettati,”
aggiunge ancora Sosi. “Il distributore che prima comprava 200
prodotti all’anno, ora magari ne
chiede 50 al mese: molti cercano di fare scorte perché hanno
paura di non avere prodotto.
Noi, comunque, ci siamo strutturati per rifornire al meglio anche i
costruttori minori senza penalizzare i big buyer”.
Nonostante le sfide contingenti, CBE non ha mai smesso di
creare innovazione e anche in
questo momento sta già guardando a nuove tecnologie. In un
futuro nemmeno troppo lontano
ci saranno quindi altre novità importanti. La risposta all’unisono
di Paolo Moiola e Dorian Sosi
a specifica domanda è interlocutoria, ma non lascia spazio a
dubbi: “Stay tuned!”.
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LA GIUSTA TEMPERATUR

EB_EasyStart_Pro_RV

• La terza generazione di Airtronic 3: il riscaldatore ad aria
ancora più performante, con
la potenza giusta per qualsiasi
veicolo ricreazionale

• Eberspächer sarà presente al
padiglione 2, stand E003

esporrà le sue soluzioni di riscaldamento e raffrescamento per i veicoli ricreazionali: il nuovo Airtronic 3, terza
generazione del riscaldatore
ad aria che si alimenta con il
combustibile del veicolo, e l’Ebercool G4.5, il sistema di raffrescamento ausiliario a 12V
naturale e sostenibile dedicato
ai campeggiatori che amano
l’autonomia.

La temperatura giusta in qualsiasi momento dell’anno e con
qualsiasi tempo: è questo il
sogno di ogni appassionato camperista. Al Salone del
Camper di Parma, dall’11 al 19
settembre 2021, Eberspächer

Le soluzioni di riscaldamento Eberspächer permettono a
qualunque camper di affrontare
i viaggi nelle regioni più fredde
e di fare fronte a ogni esigenza
di campeggio invernale, mantenendo un clima sempre piacevo-

• Il raffrescatore Ebercool
G4.5, per una brezza fresca e
naturale in estate
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le a bordo, indipendentemente
dalla stagione e dalle condizioni
meteorologiche.
Con la terza generazione del suo
celebre riscaldatore ad aria Airtronic, l'azienda di Esslingen rilancia la sua famiglia di riscaldatori a combustibile, ridefinendo i
confini di questa tecnologia con
una gamma di potenze estremamente ampia, che spazia dai 2
agli 8 kW. Indipendentemente dalle dimensioni del veicolo
o dalle temperature esterne, i
quattro modelli dell’Airtronic 3,
offerti in totale in dodici diverse
varianti, permettono di rispondere a qualsiasi esigenza.
La nuova generazione combina
una tecnologia all'avanguardia

RA IN CAMPER, IN OGNI STAGIONE

CCES_Ebercool_G4.5_051

con tutte le funzionalità già collaudate e apprezzate dai camperisti. I viaggi in montagna non
sono un problema con l'Airtronic
3, grazie alla regolazione dell'altitudine integrata offerta di serie
sulle versioni dedicate al camper, che adatta automaticamente la combustione fino a 5.500
metri. Anche i consumi elettrici
sono stati ulteriormente ridotti,
consentendo un’autonomia di
riscaldamento ancora più lunga.
Il controllo continuo della potenza termica erogata e il nuovo
design della pompa dosatrice,
ottimizzato a livello acustico,
garantiscono un funzionamento estremamente silenzioso. In
base alle dimensioni del camper
è possibile scegliere tra quattro
versioni: Airtronic S3 (2 kW), Airtronic M3 (4 kW), Airtronic L3 (6
kW) ed Airtronic XL3 (8 kW).
L'Airtronic M3 Recreational,
offerto con potenza da 4 kW, è
stato sviluppato appositamente
per applicazioni in veicoli che
presentano sistemi complessi
di canalizzazione dell'aria. Per i
produttori di veicoli, questa versione è disponibile anche con
un'interfaccia CI-BUS che ne

EB_Airtronic_3

permette l'integrazione con il
resto degli impianti. Gli Airtronic
S3 ed M3 sono disponibili nelle
versioni a gasolio e benzina.
Il portafoglio di Eberspächer per
veicoli ricreazionali comprende,
oltre ai sistemi ad aria, anche i
riscaldatori ad acqua Hydronic, tra cui il compatto Hydronic
S3 Economy da 4 e 5 kW: tutti
possono essere controllati utilizzando il modulo di comando
EasyStart Pro installato a bordo,
o più semplicemente tramite telecomando. Per un comfort ancora maggiore, a EasyStart Pro
può essere abbinato l’EasyStart
Web, un sistema che permette
di controllare digitalmente e da
remoto la temperatura nel camper, utilizzando lo smartphone o
qualsiasi altro dispositivo abilitato via Internet.
Ebercool G4.5: fresco naturale
con la massima autonomia
Anche quando fuori fa caldo

Eberspächer ha la soluzione
giusta: grazie all’Ebercool G4.5,
nella stagione calda si può godere di una brezza fresca e naturale, senza le correnti fredde
dei condizionatori tradizionali e
soprattutto senza necessità di
una connessione alla rete elettrica, perché il sistema di raffreddamento evaporativo viene
alimentato dall'impianto a 12V
del veicolo. Il consumo energetico molto basso e una grande
silenziosità rendono l’Ebercool
G4.5 ideale per chi ama la natura e l’autonomia. Il sistema si
basa sul principio fisico dell'evaporazione e non fa uso di gas
refrigeranti, che contribuiscono
all’effetto serra e sono in definitiva nocivi per l’ambiente. Il processo, detto di “raffreddamento
adiabatico”, si compie semplicemente facendo passare l'aria calda prelevata dall’esterno
attraverso un filtro bagnato: l'evaporazione dell’acqua sottrae
calore all'aria, abbassandone
la temperatura di diversi gradi e
generando un soffio fresco, con
la stessa sensazione piacevole
di una brezza marina. Per questo, Ebercool G4.5 è la soluzione perfetta anche per le persone
che mal sopportano l'aria condizionata.
Il raffrescatore si installa facilmente sfruttando l’apertura di
un oblò esistente (400 mm x 400
mm), e ancora per qualche settimana viene proposto nel nostro Paese al prezzo speciale di
1.450,00 euro IVA e installazione
inclusi presso la rete di rivenditori ufficiali Eberspächer.
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PORTABICI R-BIKE PER MERCEDES SPRINTER,
FORD TRANSIT E VOLKSWAGEN CRAFTER
Il portabici R-Bike è disponibile anche per
Mercedes Sprinter, Ford Transit e Volkswagen
Crafter.
Dopo il lancio di R-Bike per Fiat Ducato, il primo
sistema modulare di portabici per campervan, è
l’ora delle versioni anche per le diffuse meccaniche Mercedes Sprinter, Ford Transit e Volkswagen Crafter.
R-Bike, sviluppato e progettato dalla divisione
europea di Lippert per trasportare con praticità
e sicurezza due e-bike, è un sistema rivoluzionario e flessibile che propone una nuova famiglia di
portabici ideali per i turisti itineranti che amano
le vacanze sportive e dinamiche. Grazie a un sistema di accessori modulari, infatti, R-Bike può
trasportare anche sci, snowboard, tavole da surf
o essere dotato di un baule portaoggetti.
Dopo l’iniziale sviluppo del prodotto per Fiat Ducato, e i suoi omologhi Citroën Jumper e Peugeot Boxer, Lippert completa la gamma rendendo
disponibile R-Bike anche per altre meccaniche
diffuse nel segmento campervan. La gamma
completa verrà presentata al Caravan Salon di
Düsseldorf, dove Lippert sarà presente con un
grande stand e numerosi prodotti del catalogo
aftermarket e OEM per l’Europa.
Le caratteristiche dei nuovi modelli sono del tutto
simili a quelle della versione per Fiat Ducato, a
partire dal peso di soli 10 kg, che rende R-Bike
competitivo rispetto a qualsiasi altro sistema di
portabici o portatutto presente sul mercato. Il telaio con tubi in alluminio di sezione ovale (30 x 45
mm) sottoposti a un processo di ossidazione e
verniciati, è una soluzione che offre una maggiore solidità strutturale rispetto ai tubi tondi, e ga54 TURISMO all’aria aperta

Sprinte Open

rantisce a R-Bike la notevole capacità di carico
massimo fino a 40 kg in qualsiasi configurazione.
R-Bike, inoltre, si installa facilmente con un nuovo sistema di incollaggio che utilizza un mastice
poliuretanico monocomponente: il portabici viene
montato sul portellone del van senza l’utilizzo di
viti e senza praticare alcun foro nella carrozzeria
originale del veicolo.
“Le vacanze a bordo di veicoli ricreazionali sono
una tendenza più che mai attuale e che, nella
nostra visione, sarà confermata anche negli anni

a venire” commenta Tommaso Gasparrini, Aftermarket Sales Manager, Lippert RV Europe “Il
campervan, senza dubbio, è il veicolo che segna
l’orientamento del mercato del presente e del
futuro. Attraverso lo studio di questa innovativa
gamma di portabici, Lippert vuole raggiungere
sia il cliente aftermarket sia la sfera OEM del segmento furgonati con una linea di prodotti estremamente versatili, adatti a risolvere le esigenze
di qualsiasi tipo di viaggio e viaggiatore, esteticamente esclusivi e perfettamente efficienti e funzionali sul piano tecnico e tecnologico”.
R-Bike per Mercedes Sprinter, Ford Transit e
Volkswagen Crafter sarà disponibile dal 1 gennaio 2022.

Sprinter Closed
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LA GAMMA SILENT PLUS SI A

Diffusore SilentPlus

Arriva il nuovo Silent Plus
5900H che sostituisce il modello Silent 5400H e che al pari
del modello più potente Silent
Plus 8100H presenta un nuovo
diffusore, più moderno, efficiente, sottile e con caratteristiche tecniche e tecnologiche
avanzate.
Dopo il lancio del nuovo Silent
Plus 8100H, TELECO/TELAIR
presenta ora anche il modello meno potente: Silent Plus
5900H. Anche questo nuovo
prodotto, adatto a camper e caravan compatti con misure da 5
56 TURISMO all’aria aperta

a 6,5 metri, si caratterizza per
l’aspetto moderno del diffusore,
ultrapiatto con illuminazione integrata e display parlante. Dotato
di pompa di calore, Silent Plus
5900H ha una potenza massima
in raffreddamento di 5900 BTU
(1730 W), mentre la potenza di
riscaldamento arriva a 5600 BTU
(1640 W). Il nuovo diffusore ottimizza la ventilazione forzata e
aumenta la portata d’aria fino a
450 m3/ora, ma senza aumentare la rumorosità. Silent Plus
5900H, che sostituisce il modello Silent 5400H, si installa
nei tradizionali fori per oblò e ha

nelle dimensioni del suo diffusore interno uno dei punti di forza:
un ingombro di soli 45 x 45 cm
e uno spessore di soli 4,2 cm. È
stata ridotta quindi sensibilmente la dimensione del diffusore, a
tutto vantaggio dell’ergonomia
interna. Un condizionatore ecologico, che utilizza gas refrigerante R32, e pienamente controllabile dall’APP di TELECO,
grazie a TELECO HUB.
“Siamo
davvero
soddisfatti dell’evoluzione della nostra
gamma Silent in Silent Plus. Il
nuovo diffusore è simile a quello proposto sulla serie Evan, ma
riprogettato per adattarsi alle
caratteristiche dei Silent Plus”,
dice Raul Fabbri co-fondatore
del Gruppo Teleco. “Il display
è molto più completo e presenta informazioni sia sulla temperatura impostata, sia su quella
ambiente. Abbiamo aggiunto
la funzione di ventilazione, che
prima non c’era. E le luci laterali, che offrono un’illuminazione
supplementare per l’abitacolo
comandabile a distanza con il
telecomando. Con questo nuovo
modello completiamo la serie di
condizionatori TELECO/TELAIR
e offriamo una gamma di potenze che parte da e-VAN 5400H e
arriva fino a DualClima12500H
passando per Silent Plus 5900H,
e-VAN 7400H, Silent Plus 8100H
e DualClima 8400H. Cioè, siamo
in grado di offrire una climatizzazione perfettamente dimensionata dai camper van compatti
sotto i 5 metri fino ai maxi motorhome di classe Premium che
superano i 10 metri”.

AMPLIA CON IL NUOVO SILENT PLUS 5900H

Vista filtri

Silent

La gamma TELAIR Silent Plus
verrà presentata ufficialmente
al pubblico alle fiere del settore
caravanning che si svolgeranno
a partire da settembre: Caravan
Salon di Düsseldorf, Salone del

Telecomando

Camper di Parma, Salon des
Véhicules de Loisirs di Parigi,
Kampeer & Caravan Jaarbeurs
a Utrecht, Suisse Caravan Salon
a Berna.
Vista pianta
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INDUS®: IL RIVOLUZ
chi deve svuotare il serbatoio di
scarico. Non sarà più necessario andare in giro con la cassetta. Lo scarico di entrambi i serbatoi delle acque grigie e nere
può essere effettuato in una volta, in modo molto comodo ed
igienico.
Quando e dove? Te lo dice
l’app iNDUS, alimentata da
Campercontact. Gli additivi saranno dosati in modo efficiente
ed automatico. E, usando le acque grigie per il risciacquo della
toilette, si risparmia acqua fresca e si riducono le acque grigie, aumentando così l’autonomia complessiva. Proprio così,
iNDUS offre più comodità, più
igiene e più libertà!

EB_EasyStart_Pro_RV

Nel 2020 Thetford ha lanciato iNDUS®, un rivoluzionario
sistema sanitario intelligente
per il mercato dei VR. A distanza di un anno iNDUS® ha
fatto importanti passi avanti.
58 TURISMO all’aria aperta

Più comodità. Più igiene. Più
libertà.
iNDUS® porta nel futuro il modo
di concepire il bagno nei veicoli
ricreazionali.
La vita è molto più semplice per

Sempre più OEM a bordo
iNDUS® è stata introdotta da
Bürstner, che lo ha inserito nel
suo modello Elegance. Alcune
centinaia di veicoli sono già in
rete. Un altro partner che ha
scelto iNDUS® è Adria, introducendo iNDUS in opzione nel
modello Matrix. Altri OEM stanno salendo a bordo. Norbert
van Noesel, Marketing Manager
Thetford: “Abbiamo dovuto rallentare il processo di introduzione di iNDUS®, a causa dell’attuale domanda estremamente
alta nel nostro mercato. La nostra priorità, in questo momento, è rispettare le consegne ai
clienti al meglio possibile. Siamo comunque in contatto con
diversi OEM, e per esempio
Frankia introdurrà iNDUS al Caravan Salon Düsseldorf.

ZIONARIO SISTEMA SANITARIO

Nuovo accessorio: serbatoio
mobile iNDUS®
Van Noesel: “Una delle domande che abbiamo ricevuto è
stata: nel caso volessi stare in
Campeggio per un lungo periodo, posso scaricare iNDUS®
senza spostare il veicolo?’
Per rispondere a questa esigenza, Thetford ha sviluppato
il serbatoio mobile iNDUS®. Il
serbatoio contiene un volume
di 19 litri. iNDUS® può essere
scaricato in questo serbatoio,
il serbatoio può essere quindi
svuotato nel punto di scarico
delle acque grigie”.

iNDUS®, un sistema pluripremiato
Gli utilizzatori e i costruttori hanno mostrato serio interesse per
iNDUS®. E, mentre il sistema
sanitario intelligente viene introdotto passo dopo passo, anche
l’opinione su iNDUS dei professionisti del settore è molto positiva. Il sistema sanitario intelligente ha infatti vinto il Red Dot
Award per il suo design di alta
qualità. L’European Innovation
Award ha valutato iNDUS come
vincitore nella categoria tecnologia. Infine, iNDUS® ha aiutato
Bürstner a vincere recentemen-

te il German Design Council Innovation Award.
iNDUS. Più comodità, più igiene, più libertà.
Ulteriori Informazioni su iNDUS
sono disponibili su
www.thetford.com
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IL TURISMO NON
PUÒ ESSERE
DI PARTE

Un incontro importante quello
avvenuto tra Paolo Bianchini,
Presidente Nazionale del “MIO”
(Movimento Imprese Ospitali), al
quale aderiscono circa 30.000
aziende Alberghiere, di ristorazione, Ristoranti, del settore
ospitalità e turismo; Ivan Perriera, Presidente Nazionale della
Federazione del turismo itinerante e dei Campeggiatori, alla
quale aderiscono 125 associazioni e Paolo Gennaro Cuomo,
Responsabile dipartimento Telecomunicazioni dell’Italia dei Valori che, grazie alla sua rappresentatività in Parlamento, potrà
supportare le istanze provenienti
dalle due associazioni nazionali.
Si è parlato di diversi argomenti legati alla promozione e sicurezza delle presenze turistiche
in questo periodo di Covid, con
particolare attenzione alle modalità di applicazione dell’obbli-
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go di ingresso solo ai cittadini (di
ogni parte del mondo) che siano
in possesso di Green Pass.
Altro argomento trattato è stato
quello di possibile adesione delle strutture “MIO” al progetto nazionale “CampRistHotel” promosso dall’Unione Club Amici,
che possa permettere di avere
maggiori strutture ricettive presso le quali poter pernottare nei
periodi di bassa e media stagione, quando, cioè, la quasi totalità dei campeggi sono chiusi.
Si valuterà anche la possibilità di
una agevolazione sul menù per
tutti i turisti in possesso di tessera. Ma le Associazioni possono
arrivare fino ad un certo punto
perché poi, per presentare gli
emendamenti ad un Decreto,
ad una Legge, proposti da chi
ha esperienza in un dato settore, ci vuole l’appoggio dei deputati che possano formalizzare

le richieste in Parlamento e, per
questo, ecco il perché della presenza di Paolo Cuomo dell’Italia
dei Valori, che ha subito confermato la sua disponibilità per sottoporre all'attenzione del Segretario Nazionale dell'IDV, Ignazio
Messina, ed ai Parlamentari
dell’IDV le istanze delle due Federazioni che, comunque, hanno precisato che, in ogni occasione, chiederanno l’intervento
di tutti i partiti politici a dimostrazione che il turismo non può essere di parte.
In virtù di quanto esposto il Presidente Ivan Perriera ha proposto:
Gentili Parlamentari,
vi chiedo di voler valutare la possibilità di presentare le seguenti
proposte di Legge da me promosse.
Tutte le Proposte sono di interesse dell’intero comparto e non
comportano costi particolari per

lo Stato, se non quelli delle normali specifiche, da valutare grazie alla collaborazione dei vostri
uffici competenti in fase di presentazione delle proposte che,
spero, vorrete condividere e
presentare come firmatari le seguenti Proposte di Legge 2021
1. Pagamento Tassa dei rifiuti
Hotel e Campeggi
Allo stato attuale le strutture ricettive come Hotel, Campeggi, Agriturismo, ecc. pagano la
“tassa sui rifiuti” (tasi) ai propri
comuni, sull’intera superficie
della struttura, applicabile al
solo periodo di apertura e, solo
parzialmente, sulle effettive presenze nei diversi periodi dell’anno (stagioni).
A mio avviso, tale, inopportuno
e incomprensibile calcolo della
tassa, è uno dei motivi per cui,
la stragrande maggioranza delle
attività ricettive, superato il periodo di alta e altissima stagione,
preferiscono chiudere totalmente le proprie attività facendole
diventare “stagionali” e riducendo sensibilmente l’offerta di posti
letto o di pernottamento. Infatti,

piuttosto che continuare a garantire il servizio ai minori turisti
che visitano le nostre regioni nei
periodi di bassa e media stagione moltissime strutture restano
chiuse.
Ritengo tale Legge iniqua e chiedo di indicare, nelle disposizioni
date alle Amministrazioni locali, che il computo deve essere
calcolato in base alle presenze
piuttosto che sull’intera superficie. È facilmente intuibile che
questa situazione crea un danno
enorme all’intera filiera del turismo, trasformando località altrimenti interessanti, a silenziose
isole deserte.
2. Le Bellezze Negate
o Patrimonio Invisibile
L’Italia, prima al mondo per siti
“Patrimonio dell’Unesco”, per
poter gestire tutte le innumerevoli ricchezze della nostra nazione avrebbe bisogno migliaia di
operatori in più e costi di gestione cento volte maggiori di quelli
attuali. Tale investimento di denaro pubblico non è più immaginabile.

Mentre per città d’arte lasciare
chiusi molti siti per mancanza di
personale potrebbe rappresentare una perdita insignificante,
per i centri “secondari”, i piccoli borghi, le aree interne del
ns. paese, l’apertura di un sito
archeologico, di un castello, di
un piccolo museo, potrebbero
diventare indispensabili per la
vita stessa dei paesi interessati,
creando un indotto vitale per l’economia delle realtà locali.
Attualmente, bellezze perfettamente restaurate, dotate di tutti
i servizi (luce, acqua e riscaldamento) restano chiuse per
mancanza di personale perché,
in un momento di recessione
economica e, diciamolo pure, di
razionalizzazione degli sprechi,
le “entrate” di tali strutture non
potrebbero coprire interamente i
costi di gestione del personale e
delle utenze.
La mia proposta di Legge da
presentare in Parlamento è
quella di affidare tali “Bellezze”
ad organizzazioni senza fini di
lucro (o alle Pro Loco) le quali,
forti delle loro organizzazioni di

The imperial city
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www.visitsplit.com

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
62 TURISMO all’aria aperta
info@assicurazionecamperdorazio.it - www.assicurazionecamperdorazio.it

volontariato, radicate in tutti i comuni italiani, potrebbero occuparsi della gestione del “bene
locale” rendendolo produttivo,
nella certezza che questo contribuisca alla crescita turistico/
economica del territorio.
Basterebbe individuare, assieme al Ministero (o alle Regioni),
la quota parte degli incassi da
destinare alle Associazioni (in
forma di contributo per la vivibilità delle stesse), quelle che
serviranno alla copertura delle
spese per le utenze e quella da
ritornare alla soprintendenza. In
questo modo, potremmo offrire
ai turisti un’immensa opportunità
di bellezze archeologiche, culturali e artistiche che, al momento,
restano chiuse, rendendo questo patrimonio invisibile.
3. Zone Franche
del Turismo (ZFT)
Come già avviene per le Zone
Franche Urbane (ZFU), aree
infra-comunali dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese e favorire
lo sviluppo economico e sociale
di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale,
economico e occupazionale, e
con potenzialità di sviluppo inespresse, anche le aree del nostro
territorio nazionali più perimetrali (Salento, Cilento, Basilicata,
Calabria e Sicilia) da destinare,
come per le “ZFU”, le aziende
locali che dimostrino di investire
in formazione, ammodernamento delle strutture e promozione
turistica del territorio, potrebbero
essere agevolate per:
• esenzione dalle imposte sui
redditi
• esenzione dall'IRAP
• esenzione dall'imposta municipale propria
• esonero dal versamento dei
contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Inoltre, sarebbe possibile offrire
anche delle agevolazioni da riservare ai turisti quale incentivo
per raggiungere territori più distanti dal centro Italia.
Coinvolgendo le società petrolifere (che trarrebbero vantaggi
dall’aumento stesso dei veicoli
presenti in quelle aree diversamente poco frequentate) si potrebbero immaginare sensibili riduzioni del costo dei carburanti
per coloro i quali dimostrino di
non essere residenti in quelle
aree.
Tale collaborazione permetterebbe allo stato centrale di
mantenere gli investimenti, preoccupandosi di investire esclusivamente nella formazione e
nelle operazioni di promozione
e marketing per le aree interessate.
4. Limite di Velocità
con le caravan
In quasi tutta Europa il limite
massimo delle autovetture con
caravan a seguito è fissato a 100
kmh mentre, in Italia il limite è fissato a 80 kmh.
Tale differenza scaturisce dal
fatto che nelle altre nazioni, ad
esempio la Germania, hanno
consentito una maggiore velocità a tutte quelle vetture che seguono precise indicazioni.
Tale richiesta è stata presentata
anche da In “Caravan Club Italia”, anch’essa aderente all’Unione Club Amici.
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2014&mese=09&giorno=30&view=&commissione=10
Una di queste misure è rappresentata dall'incremento della velocità massima in autostrada dei
convogli autovettura-rimorchio
leggero (come le vetture che
trainano le caravan) da 80 a 100
km/h. Tale previsione, oltre ad
eliminare un problema di sicurezza stradale dato dall'intralcio

alla fluidità del traffico che tali
convogli oggi rappresentano,
faciliterebbe l'utilizzo dei rimorchi leggeri per uso turistico con
rilevanti conseguenze positive
sullo sviluppo del mercato italiano di tali veicoli. Occorre segnalare che il limite di velocità
di 80 km/h, previsto in Italia, non
trova riscontro in Germania, Austria, Benelux e Francia, dove è
stata da tempo modificata la disciplina della circolazione stradale nel senso qui indicato, con
l'effetto di disincentivare i caravanisti europei a viaggiare sulle
strade italiane.
Occorre altresì rilevare che la
disposizione in questione risulterebbe conforme a quanto già
previsto dalla direttiva 2007/46/
CE, relativa alle omologazioni
europee dei rimorchi, che già
prevede una velocità massima
per i rimorchi leggeri pari a 100
km/h;
5. Riconoscimento di
“Accompagnatore Turistico”
alle associazioni di categoria
“I Soci che, per conto di loro
associazioni senza fini di lucro,
fanno da accompagnatori, su
basi di volontariato, a gruppi interessati alla visita di musei e siti
d’arte delle proprie città, potrebbero vedersi riconoscere il diritto
all’ingresso gratuito.”
Lo asserisce Mario Turetta, Capo
della segreteria del ministero per
i Beni e le Attività Culturali, in risposta a una lettera inviatagli da
Ivan Perriera, nel lontano 2003,
allo scopo di sollecitare un chiarimento nel senso indicato.
Il provvedimento che dovrebbe
consentire l’applicazione di questa agevolazione è il DM 597/97,
come modificato e integrato con
DM 375/99, il quale attribuisce
agli uffici delle Soprintendenze
regionali il potere discrezionale
del rilascio delle singole autorizzazioni.
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NEWS sulla circolazione stradale

INCIDENTE IN STRADA PRIVATA, L'ASSICURAZIONE PAGA?
Se l'incidente stradale avviene
in strada privata, ci si può avvalere
della polizza assicurativa?
Incidenti stradali, la normativa italiana
L'art. 2054 c.c. stabilisce, in tema di sinistro stradale,
che il conducente del veicolo è obbligato a risarcire
il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo medesimo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il D.lgs 209/2005, cd. codice delle assicurazioni private, indica che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico
o su aree a questa equiparate se non siano coperti
da assicurazione per la responsabilità civile verso i
terzi.
L'incidente deve quindi, a rigore letterale, verificarsi
durante la circolazione stradale su "strade pubbliche
o a queste equiparate".
Differenza tra strada vicinale e strada privata
Nell'ampio concetto di circolazione stradale, dice la
Cassazione, è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso
determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia
in relazione alle operazioni eseguite in funzione della
partenza o connesse alla fermata, ad esempio l'entrata o l'uscita da un parcheggio, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato
a compiere e per quale esso può circolare».
Ne consegue che perché sia operativa la garanzia
assicurativa è necessario «il mantenimento da parte
del veicolo delle caratteristiche che lo rendono tale
sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle
sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto
quello di eventuali previsioni normative.
Risulta invece indifferente l'uso che in concreto si
faccia dell'automezzo, sempreché che rientri in
quello proprio rispetto alle sue caratteristiche" (Cass.
18 gennaio 2019, n. 1280).
Se ne deduce che, nel caso di incidente verificatosi
su una strada privata o all'interno di un parcheggio
privato è possibile agire unicamente nei confronti
del responsabile del sinistro.
Andiamo per ordine.
Aree private e strade pubbliche e incidenti stradali
Occorre distinguere le aree private, quali ad esempio il giardino di un'abitazione, e quelle in cui si verificano condizioni di traffico paragonabili a strade
pubbliche.
Nel primo caso si tratta di aree in cui è possibile an64 TURISMO all’aria aperta

che sostare, ma non è permesso l'accesso al pubblico. Trattasi di zone d'ombra, in cui non vi è copertura assicurativa.
In esse se vi sono incidenti, sono solo i soggetti privati -l'autore dell'incidente- tenuti al risarcimento dei
danni causati.
Nel secondo caso, ovvero parcheggi in cui è consentito l'accesso al pubblico ed adibiti al normale
traffico, il risultato è diverso.
Ripartizione spese per asfaltare strada privata
Si pensi, ad esempio, ai parcheggi delle zone antistanti i garage oppure dove si effettuano operazioni
di carico e scarico merci. Queste aree prevedono
l'accesso ad un numero indeterminato di persone,
per esse devono trovare applicazione le c.d. norme
sulla RC auto, essendo area privata di uso pubblico.
Anche nel caso di parcheggi privati o di supermercati, delimitati o meno, con accesso libero o regolamentato da sbarre, interrato o a cielo aperto, il
risultato è il medesimo. Anche per queste vige la
normativa assicurativa.
La conseguenza è che non è necessario che il sinistro stradale sia avvenuto in una strada pubblica
o di uso pubblico. Al contrario può avvenire anche
in una strada privata, ma a determinate condizioni,
cioè quando sia aperta a un numero indistinto di persone, che abbiano la possibilità di accedervi (Cass.
14 febbraio 2014, n. 3538).
Il discorso diventa più delicato se, come sopra detto, l'incidente avviene in aree private.
Strada privata, ma di uso pubblico,
il comune che non vigila paga
Si tiene a precisare che, per la normativa europea,
l'assicurazione copre il danno provocato dall'uso del
veicolo, a prescindere dal contesto della circolazione stradale.
Il caso è stato preso in considerazione nella triste
vicenda del bimbo di 16 mesi schiacciato nel 2008
dalle ruote del camper guidato dal nonno nel cortile
privato della sua abitazione, ad Anzano, in provincia
di Treviso.
La questione che si pone è se l'assicurazione deve
risarcire i familiari della vittima.
L'esclusione della responsabilità diretta nei confronti dell'assicuratore viene ricavata dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 18 della legge 990/1969.
A norma dell'art. 18 la compagnia assicuratrice può
essere convenuta dal danneggiato solo nel caso di
veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione. L'art.

Rubrica a cura di Domenico Carola - Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale,
membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore.

1 prevede, a sua volta, l'obbligatorietà dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i
veicoli che circolino su "strade di uso pubblico o su
aree a queste equiparate".
La polizza assicurativa ad oggi non opererebbe, per
esempio, nel caso di scontro tra due auto all'interno
di un giardino recintato e chiuso con un cancello,
appartenente a uno o più soggetti. In questo caso
non si può parlare di area privato aperta al pubblico.

Incidente in strada privata,
la normativa europea
La normativa europea, se ritenuta direttamente applicabile, sarebbe di notevole impatto, considerando che essa fa riferimento ad ogni uso del veicolo
conforme alla sua funzione abituale.
Se fosse applicata anche in Italia l'interpretazione
europea, dovrebbero essere oggetto di copertura
assicurativa anche i muletti che lavorano negli stabilimenti, i fuoristrada, le moto quando percorrono
strade private.
Il precedente europeo c'è già. La Corte di Giustizia
europea (nella causa C-162/13, depositata il 4 settembre 2014) ha affrontato il caso di un incidente
in un cortile privato in Slovenia (un trattore in retromarcia finì per ferire una persona) ed ha affermato
il principio giuridico per cui qualunque circolazione
di un veicolo rientra nella nozione stessa di uso del
veicolo.

foto: Aleksandar Gospić

Incidente in strada privata,
interpellate le Sezioni Unite
Le cose potrebbero cambiare visto che la Cassazione con l'ordinanza interlocutoria n. 33675/2019 si è
rivolta alle Sezioni Unite affinché fornisca l'indirizzo
nomofilattico sul seguente quesito: se la copertura
assicurativa vale anche se il sinistro che si verifica
all'interno di un'area privata, soprattutto alla luce
dell'interpretazione giurisprudenziale che la Corte di
Giustizia Europea ha fornito sul concetto di circolazione stradale.
Telecamera di videosorveglianza puntata sulla strada che riprende i vicini. Non integra la "violenza privata"
Il quesito specifico è il seguente: "Se l'articolo 122
del codice delle assicurazioni private debba inter-

pretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di
Giustizia europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio
in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale".
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SENTIERI D’ARTE II: PUPILLE
Benni Bosetto, Cuoghi Corsello, Dado, Maurizio Mercuri
A cura di Isotta Bartoletti
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A CURA DI

FULVIO CHIMENTO E CARLOTTA MINARELLI
24 LUGLIO - 3 NOVEMBRE 2021
CORTINA D’AMPEZZO (BL)

Un panorama di Cortina d'Ampezzo, Ph. Rolando Paolo Guerzoni

Apre sabato 24 luglio 2021 a
Cortina d’Ampezzo (BL) con il
progetto Pupille la seconda edizione della rassegna artistica
Sentieri d’arte, cheprevede la
partecipazione degli artisti Benni Bosetto, Cuoghi Corsello,
Dado, Maurizio Mercuri.

Cuoghi Corsello, Schifio nel bosco, 2021

La mostra di arte pubblica, che
prevede l’allestimento delleopere in ambiente naturale, accompagnando il visitatore alla
scoperta delsentiero di Pian de
ra Spines, è promossa da AssociazioneControcorrente, Regole
d’Ampezzo, Liceo Artistico di
Cortina, incollaborazione con
Quiqueg agenzia creativa (Milano).
Per la passeggiata inaugurale
del 24 luglio si partirà alla volta
del sentiero Pian de ra Spines
alle ore 10.30 (punto di ritrovo

all’entrata del CampingOlympia). Contestualmente all’inizio
dello stesso sentiero che ospita
Pupille sarà inaugurata un’opera realizzata dagli studenti del
LiceoArtistico di Cortina. Dopo
il 3 novembre, termine della mostra, le opererimarranno esposte in modo permanente.
Pupille è una mostra ispirata
al ricco patrimonio di leggende e fiabeconnesse alla storia
delle Dolomiti, che rappresentano un corpus dirilievo all’interno della letteratura italiana
di genere.
Il progettoartistico riflette l’immaginario delle narrazioni fantastiche ambientatelungo l’arco
dolomitico, legate al territorio di
Cortina e alle zonelimitrofe.
Le opere degli artisti sono
state realizzate appositamenTURISMO all’aria aperta 67

Benni Bosetto, Forss (dettaglio), 2021, disegno a parete alla Galleria Nazionale, Roma
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Dado 2021, ph. Rolando Paolo Guerzoni

te per esserecollocate nei boschi del sentiero di Pian de ra
Spines, con l’intento dicreare
un percorso onirico in grado
di coinvolgere i sensi e di interagirecon la dimensione sinestetica del pubblico. In questo
scenario rivelato conuno sguardo fantastico il visitatore di ogni
età potrà ritrovare la propriadimensione legata all’infanzia.
Pupille risale alle ragioni che
determinanola genesi della letteratura fantastica, nata per
esorcizzare paure, misurarsi
con l’ignoto, sovvertire schemi
e formule precostituite, ricercarevalori e principi che possano

guidare l’essere umano nelle
avventure dellavita.
Le opere interpretano in forma visiva la parola narrata (o
scritta), generando un percorso ispirato alla letteratura, che
rinnova e attualizza ilpatrimonio
letterario legato a questi luoghi.
Per tutte le specie viventi, le pupille sono il medium tra mondo
esteriore einteriore: questi organi riflettono (e immagazzinano), come uno specchio, tutto
ciò su cui il nostro sguardo si
posa, sono la chiave dell’inconscio, sidilatano o si restringono

in base alle variazioni della luce
e alle emozioniche l’oggetto osservato suscita in noi.
Le pupille costituiscono anche
unriferimento diretto al mondo dell’infanzia: è lo sguardo
a influenzare inmodo potente
il processo educativo e di apprendimento che si instaura trabambino e adulto.
Il termine deriva dal latino pupa:
“bambola”, per lapiccola immagine che all’interno vi si vede
riflessa. Il titolo si riferisce anche alla soggettività che caratterizza lo sguardo dell’artista
sullarealtà in divenire, tanto che
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questa relazione con il mondo
delle cose necondiziona la sensibilità: l’arte come sguardo primigenio, limpido eindagatore di
stadi intermedi, sotto cui si cela
il reale.

Benni Bosetto
utilizza l’installazione sonora per
diffondere nell’ambienteun canto a cappella polifonico, che ha
la funzione di avvicinare il pubblicoall’ambiente che lo ospita
e di evocare presenze naturali
in qualche formapersonalizzate.
La voce è un elemento corporeo che nasce dagli organi piùnascosti e si espande in
esterno: interpretata dall’artista
come parte delcorpo che penetra (fisicamente) nelle molecole dell’“altro”, testimoniacome
l’uomo sia ontologicamente parte dell’ambiente che lo ospita.
La Bosetto interviene anche con
il disegno a matita sui tronchi
di alcunialberi disposti lungo
il percorso e in avvicinamento
alla sua installazoinesonora.
Cuoghi Corsello
propongono attraverso il linguaggio artistico delleinstallazioni opere ispirate a un
sorprendente immaginario fiabesco; i lorointerventi nel bosco
sembrano suggeriti da alcuni
topos che caratterizzanola letteratura fantastica. Le opere
sono allestite dagli artisti in differentiluoghi di visione strategici: come astri che compongono
una costellazione,guidano il visitatore alla scoperta di un universo vasto e illimitato. Perosservare le opere il fruitore sarà
spinto ad abbandonare in alcuni tratti il sentiero principale, e si
troverà completamente immer70 TURISMO all’aria aperta

so in unadimensione naturale, a
favore di una maggiore connessione con gli spiritidi natura.
Dado (Alessandro Ferri)
elabora la propria opera, L’Albero magico, dipingendo con il
colore oro uno degli alberi che
danno forma al boscoattraversato dal sentiero di Pian de ra
Spines. L’intervento non mira alladecontestualizzazione dell’elemento naturale rispetto alle
altre specievegetali, ma l’opera
è collocata all’interno del bosco
con la finalità diconiugare la
sfera fantastica del mondo delle
fiabe con quella reale delbosco.
La luce che penetra dalla selva
determina variazioni di iridescenzadel color oro, così l’albero in determinati momenti del
giorno sembratrasformarsi da
opera d’arte in elemento incantato.
Maurizio Mercuri
si lascia ispirare da una nota
leggenda legata alle Dolomiti,
Il giardino di rose di Re Laurino, che illustra l’enrosadira:fenomeno apparentemente magico, che si ripete ogni giorno
incoincidenza dell’alba e del
tramonto, quando i raggi del
sole accarezzanole cime delle
Dolomiti, colorandole di rosa.
Mercuri realizzaun’installazione che ha come finalità quella
di tentare di catturare la lucedolomitica attraverso gocce di
vetro all’interno di piccole gabbie, abitualmente utilizzate per
uccelli da richiamo in una tipica
tecnicavenatoria, che prevede
che il richiamo dell’uccello avvicini potenzialiprede.
Mercuri utilizza invece le gocce di vetro come fonte attrattiva
perla sorgente luminosa.

Lasciandosi ispirare dalle opere in mostra i visitatori potranno
scrivere unapropria fiaba che
potrà essere inviata all’indirizzo
mail dell’Associazione Controcorrente.
I testi ritenuti più interessanti in
relazione al progettoverranno
pubblicati nel catalogo della
mostra.

Etna dal Riparo Cassataro

Rassegna: Sentieri d’arte 2021
Mostra: Pupille
Artisti: Benni Bosetto, Cuoghi Corsello, Dado,
Maurizio Mercuri
Sede: Cortina, sentiero di Pian de ra Spines
A cura di: Fulvio Chimento e Carlotta Minarelli
Periodo: 24 luglio – 3 novembre 2021
Organizzata da: Associazione Controcorrente,
Regole d’Ampezzo, Liceo Artistico di Cortina
Con il supporto di: Quiqueg agenzia creativa (MI)
Progetto grafico: Quiqueg agenzia creativa (MI)

Ingresso: libero
Inaugurazione: sabato 24 luglio ore 10.30
sentiero Pian de ra Spines
(ritrovo entrata Camping Olympia);
Informazioni per il pubblico:
museo@regole.it - Tel. 0436 866222
Ufficio stampa: Irene Guzman
irenegzm@gmailcom - Tel. 349 1250956
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Il fascino di Carthago
Scopri dal vivo le novità in anteprima
presso il Salone del Camper

TI aspettiamo al Salone del Camper 11. – 19.09.2021, padiglione 2
IL SALONE DEL CAMPER
CARAVAN ACCESSORI PERCORSI E METE

In prima linea dal vivo per godersi le anteprime: questo è il Salone del Camper. Scopri in anteprima
il miglior chic c-line di tutti i tempi e il nuovo chic c-line XL su Mercedes-Benz Sprinter! I pesi leggeri
di classe Premium c-compactline Super-Lightweight e c-tourer Lightweight ti conquisteranno! Prova
la nuova classe Premium Liner: ancora più confortevole, ancora più elegante, ancora più idee per le
vacanze, semplicemente ancora più Carthago!
Naturalmente abbiamo a cuore la tua salute! Il nostro sofisticato concetto di fiera e allestimento degli
stand è pensato per tutelare la tua salute e assicurarti un’atmosfera rilassata all’interno della fiera.
Tutte le informazioni su www.carthago.com

www.carthago.com
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Sentiero Pian de ra Spines, Cortina d'Ampezzo_Ph. Rolando Paolo Guerzoni

ASSOCIAZIONE CONTROCORRENTE
L’Associazione Controcorrente, presieduta da
Carlotta Minarelli, organizza iniziative di carattere
culturale e artistico in tutto il territorio nazionale,
in contesti espositivi eterogenei: spazi pubblici e
privati, in ambiente interno e in esterno.
Ogni iniziativa è tesa a far emergere le eccellenze culturali dei diversi territori con cui si relaziona,
collaborando attivamente con esse.
Nel 2019 l’associazione ha collaborato all’iniziativa Libri controcorrente, ideata da Maria Vittoria

Miccoli Minarelli e altre due studentesse dello
IED di Milano con l’intento di raccogliere fondi a
favore della Biblioteca Querini Stampalia di Venezia, in seguito ai danni riportati dall’istituzione
in occasione dell’alta marea del novembre 2019.
Nel 2020 Controcorrente ha ideato a Cortina Arcipelago fossile e quest’anno, con Pupille, conferma la sua collaborazione attiva con il Liceo Artistico di Cortina, che si distingue per l’attenzione
con cui valorizza le tradizioni locali attraverso una
didattica caratterizzata anche dall’apprendimento tecnico e manuale.

TURISMO all’aria aperta 73

Eventi e Mostre

Antonio Sant'Elia, Progetto nuova stazione di Milano, 1914, collezione privata

Pianeta città

Arti Cinema Musica Design
nella Collezione Rota 1900-2021
A cura di Tania Turnaturi
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Per il quarantennale la Fondazione propone una
innovativa mostra che scandaglia la concezione
di città come elemento fondante della nostra civiltà e della modalità dell’uomo di vivere in comune,
articolata proprio secondo il metodo dello storico
dell’arte Carlo Ludovico Ragghianti.
Curata dal filosofo e studioso di architettura e design Aldo Colonetti e dall’architetto Italo Rota,
autore di progetti e architetture in Italia e nel mondo e collezionista appassionato di testimonianze
visive della cultura del XX e XXI secolo, per descrivere e illustrare questo tema l’esposizione fa
ricorso al mezzo privilegiato di trasmissione della
conoscenza, il libro.
Attingendo alla ricchissima e variegata collezione Rota, sviluppa un racconto del Novecento e
del ventennio successivo fornendo chiavi di lettura della città, della sua rappresentazione nelle
espressioni visive e dell’evoluzione del libro e delle riviste illustrate.

ALLA
FONDAZIONE
RAGGHIANTI
DI LUCCA

Il direttore Paolo Bolpagni sottolinea che l’intento
è creare un racconto sulla visione della città attraverso la sua rappresentazione nelle arti e nel
cinema e sull’evoluzione dell’oggetto libro, ripercorrendo l’idea di città, da quella immaginata da
Antonio Sant’Elia negli anni Dieci fino alle moderne
megalopoli. Nel contempo, viene analizzato come
il modo di esprimere la conoscenza è cambiato
con l’evoluzione del ragionamento ipertestuale e
intertestuale, mantenendo tuttavia il supporto libro
come anello di congiunzione tra la carta stampata
e il digitale.
Colonetti afferma che il racconto storico e tematico della città la rende il luogo in cui la cultura
dialoga con il proprio tempo.
Le pareti della Fondazione sono pensate come
pareti della città, dove ognuno può trovare la propria storia. I materiali, nella differenza espressiva,
costituiscono la città come insieme di itinerari, di
differenze, non città ideale, né estetica né abitativa. Il percorso è infinito, la sua ermeneutica è infinita.
Da una parte i documenti originali del Bauhaus e
della controcultura californiana degli anni Sessanta, dall’altra manifesti e oggetti comuni e al centro
la città, dove ognuno è abitante e protagonista del
cambiamento.
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Josef Franz Maria Hoffmann, giocattolo in blocchi di legno dipinto impilabile, 1920, collezione Italo Rota

Il 70% dell’umanità ormai vive nelle città e le megalopoli aumenteranno, nel nostro Paese però si
registra il fenomeno inverso.
Descrivendo la sua collezione, Italo Rota racconta che si è sviluppata su interessi precisi che
scavano nel sapere del XX secolo e aiutano a immaginare il futuro.
Per definire l’allestimento è stato necessario individuare una logica selezionando 100.000 pezzi,
intuire i collegamenti che ponessero domande
sui grandi temi di questi anni, come il cambiamento climatico, far riflettere sulla città, sui cambiamenti che stiamo vivendo e sul futuro che ci
76 TURISMO all’aria aperta

attende. Ne è derivata una mostra analogica, con
tante esplorazioni, come i giocattoli disegnati da
architetti o i giochi fatti progettare da Hitler. “Dobbiamo riorganizzare i comportamenti, la terra è
una nave spaziale eterna” sostiene.
L’esposizione è frutto dell’opera di un comitato
scientifico di varie discipline sul tema dell’abitare (storia dell’arte, cinema, geografia economica,
architettura, urbanistica) che ha prodotto la mostra e il libro edito dalla Fondazione Ragghianti
Studi sull’arte, uscito in concomitanza, che raccoglie sguardi, idee e percorsi iconografici diver-

El Lissitzky,
Russland,
volume a stampa,
1930, collezione
Italo Rota

Thea von Harbou,
Metropolis
ediz. tedesca,
1926, collezione
Italo Rota

SCOPRITE IL MALIBU VAN UN FASCINO DA BEST-IN-CLASS!
MALIBU VAN
FIRST CLASS – TWO ROOMS

NUOVO:
MALIBU VAN DIVERSITY

MALIBU VAN COMPACT

ESCLUSIVA DISPOSIZIONE CON DUE AMBIENTI

IL TUTTOFARE CON CUCINA XL

COMPATTO, CON LUNGHEZZA DA 5,4 M

SEPARATI E SPOGLIATOIO

COMFORT E UNA PARTICOLARE

IL COMPAGNO DI TUTTI I GIORNI

SENSAZIONE DI GRANDE SPAZIO

<6m

MALIBU VAN COMFORT
CAMPIONE DI AUTONOMIA ANCORA PIÙ INDIPENDENTE

MALIBU VAN FAMILY-FOR-4
MALIBU VAN CHARMING
IL VAN PARTICOLARMENTE

L’ESIGENTE MODELLO DA QUATTRO POSTI
CON TETTO A SOFFIETTO

ESCLUSIVO PER I VERI ENTUSIASTI

Venite a trovarci!
11.09. – 19.09.2021

Benvenuti al Salone del Camper:
sii il primo a sperimentare le numerose innovazioni di Malibu 2022! La famiglia Malibu
Van continua a crescere. Alle cinque classi precedenti se ne aggiunge un’altra con due
piante particolarmente diverse dalle altre. Venite a trovare noi e i nostri concessionari al
nostro stand nel padiglione 2 per i Malibu Van.
Naturalmente ci prendiamo cura di voi e della vostra salute: il nostro nuovo concetto di fiera e di stand vi
garantisce la massima protezione assicurandovi una visita piacevole e rilassata.
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www.malibu-vans.com
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Tadanori Yokoo, La città e il design, manifesto 1966,
collezione Italo Rota

Peter Cook, Archigram, 1972, collezione Italo Rota

si attraverso i saggi di Paolo Bolpagni, Francesco
Careri, Aldo Colonetti, Daniele Ietri, Franco La
Cecia, Eleonora Mastropietro, Alessandro Romanini e Italo Rota.
Il percorso espositivo è declinato attraverso gli
innumerevoli pezzi della collezione, dall’ideazione della città nuova all’inizio del XX secolo fino a
oggi, passando attraverso le utopie.
Un documentario indaga il collezionismo di Rota
con un’ampia carrellata sulla collezione nella sua
casa, dove tutto si accumula e prende vita attraverso il racconto che ne fa l’autore.
Il corpus della mostra comprende oltre 500 pezzi:

libri, manifesti, copertine di dischi, riviste, fumetti,
oggetti di design, opere d’arte, dalla città di inizio
Novecento all’idea di città futura, in dieci sezioni:
1. Primo ‘900: l’alba della contemporaneità,
2. L’utopia delle avanguardie e la città nuova,
3. L’orrore del nazismo,
4. Maestri dell’architettura,
5. Visioni fantascientifiche,
6. Berlino est: l’angoscia del socialismo reale,
7. Gli anni del boom,
8. Immaginare il futuro,
9. Abitare alla scandinava,
10. Nuove prospettive.

PIANETA CITTÀ
Arti Cinema Musica Design
nella Collezione Rota 1900-2021
Alla Fondazione Ragghianti di Lucca
fino al 24 ottobre 2021

dal martedì alla domenica ore 11-19
biglietto € 7,00 - ridotto € 4,00
Complesso monumentale di San Micheletto
via San Micheletto, 3 - Lucca
www.fondazioneragghianti.it
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studiobrand.it

Domenica 18 Ottobre
aperti a Vicenza
con orario continuato.

Mettetevi comodi e prendetevi il vostro tempo. Partire bene significa scegliere nel posto giusto,
in tutta serenità e davanti a un’offerta davvero ampia.
Da oltre 50 anni, chi conosce Bonometti sa che può stare tranquillo: oltre 30 mila mq al coperto in 2
sedi, 40 professionisti sempre al vostro servizio, più di 200 veicoli nuovi in pronta consegna (tra camper
e caravan), 100 usati garantiti, 2 officine per l’assistenza e la personalizzazione dei veicoli e 2 market
ricchi di articoli viaggio e tempo libero.
Vicenza
36077 Altavilla Vic.na
Via Lago d’Iseo, 2
T. +39 0444 372372

Trento
38121 Trento
Via di Spini, 8
T. +39 0461 950926

www.bonometti.it
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Pier-Paolo-Pasolini-Roma-1971-foto-di-Sandro-Becchetti.

“Pier Paolo Pasolini. Fo
e “MIRÓ. Il colore dei s
Nell’anno di Parma capitale italiana della cultura
2021, la Fondazione Magnani-Rocca, nella sontuosa Villa di Mamiano di Traversetolo, ospita fino
al 12 dicembre due mostre imperdibili, dedicate a
due artisti geniali ed estrosi, seppur diversissimi.
80 TURISMO all’aria aperta

“Pier Paolo Pasolini. Fotogrammi di pittura” è
dedicata al grande poeta-regista, attentissimo
al dialogo fra letteratura, cinema e arti figurative, in apertura del centenario pasoliniano, che
cadrà nel 2022.

Joan Miró, Le Chant de l'oiseau à la rosée de la lune, 1955, olio su cartone. Foto Joan Ramon Bonet. Archivo Successió Miró

otogrammi di pittura”
sogni”

MAMIANO DI TRAVERSETOLO (PR),
FONDAZIONE MAGNANI-ROCCA

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Il progetto dell’esposizione, a cura di Stefano Roffi
e Mauro Carrera, deriva dal fatto che Pasolini, pittore egli stesso per tutta la vita, indicava sempre i
modelli pittorici come riferimenti per il proprio linguaggio cinematografico.

Spesso costruiva le inquadrature come scene dipinte: da qui la preferenza di Pasolini per il campo
fisso, un linguaggio filmico di impronta “astorica”,
i lunghi primi piani che sottolineano la ieraticità dei
volti (di attori presi il più delle volte dalla strada) e
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dal 8 al 16 settembre 2018
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Fotogramma-dal-film-di-Pier-Paolo-Pasolini-Il-Decameron-1971.-Il-riferimento-a Giotto-Giudizio-universale-Padova-cappella-degli-Scrovegni.

la ricostruzione di veri e propri tableaux vivants.
In mostra sontuosi costumi realizzati per i film, prestati dallo CSAC di Parma, e indossati da celebri
attrici, come Silvana Mangano, locandine originali
dei film, al tempo spesso considerati scandalosi
e quasi sempre vietati ai minori di 18 anni, rare
fotografie d’epoca e la galleria fotografica delle
opere d’arte che Pasolini ebbe come riferimento,
in accostamento alle scene tratte dai film.
I suoi riferimenti prediletti sono soprattutto Masaccio e Caravaggio, per la loro violenta drammaticità, Andrea Mantegna, le monumentali Pale
toscane sulla Deposizione di Cristo, con la forte
sovrapposizione del sacrificio di Cristo con le sofferenze della povera gente.
La mostra quindi coglie quelle “corrispondenze”
che furono al centro dell’interesse intellettuale
anche di Luigi Magnani, fondatore della Magnani-Rocca, che visse a Roma nello stesso periodo
di Pasolini e che ne possedeva le pubblicazioni.
La mostra si fregia del patrocinio e della collaborazione del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di
Casarsa della Delizia (PN) e del Centro Studi –
Archivio Pier Paolo Pasolini presso la Fondazione
Cineteca di Bologna.

La collaborazione con la Fondazione AAMOD
consentirà la visione in sede espositiva del documentario “Pasolini cultura e società” (1967) di
Carlo Di Carlo.
“MIRÓ. Il colore dei sogni” è dedicata al celeberrimo artista spagnolo vissuto in una delle
epoche più fervide della storia dell’arte, tra il
1893e il 1983.
“Un innocente col sorriso sulle labbra che passeggia nel giardino dei suoi sogni”: così il poeta
Jacques Prévert descriveva Joan Miró.
E davvero la sua arte è fondata non tanto sull’immagine tradizionale, quanto su sensazioni, emozioni immediate e suggestioni: colori brillanti e forti
contrasti, linee sottili e soggetti allucinati e onirici.
L’ispirazione di Miró attinge alle forme della natura, ma anche alla musica.
Talvolta le parole compaiono anche nei quadri,
costituendo la loro chiave di lettura. Un rapporto
fra pittura-musica-poesia che ben si accorda con
gli interessi e la sensibilità di Luigi Magnani, fondatore della Magnani-Rocca.
Attraverso cinquanta opere fra gli anni Trenta e
gli anni Settanta per la gran parte a olio su tela, la
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Joan Miró, Peinture, 1973, olio su tela forata. Foto Joan Ramon Bonet. Archivo Successió Miró.

mostra evidenzia la sfida continua operata dall’artista nei confronti della pittura tradizionale, nella
convinzione che la pittura dovesse essere un getto continuo scaturito da una profonda esplosione
creativa. Ad essere particolarmente documentati
in mostra sono gli ultimi decenni di attività di Miró,
con tele di grande formato e poetica bellezza, sui
temi ricorrenti che egli reinventa con frequenza, e
l’uso costante di simboli come le stelle, gli uccelli
o la donna.
La pittura di Miró tende all’astrazione; tuttavia nelle variopinte forme fantastiche tra loro accostate,
permane quasi sempre una traccia del reale: un
occhio, una mano, la luna. Anche la strepitosa attività di illustratore di Mirò è rappresentata nell’e-

sposizione al massimo livello, grazie al libro d’artista con testi poetici di Tristan Tzara Parler seul
(1950), con settantadue tavole a colori dell’artista
catalano, esposte in grandi teche.

“Pier Paolo Pasolini. Fotogrammi di pittura”
“MIRÓ. Il colore dei sogni”
Fondazione Magnani-Rocca
Mamiano di Traversetolo (Pr)
11 Settembre 2021 - 12 Dicembre 2021
Entrambi i cataloghi delle mostre sono
di Silvana editoriale.
www.magnanirocca.it
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Dagli Enti e Associazioni di Categoria
“TUAITALIA”, LA NUOVA APP
PRESENTATA DALL’ ENIT
È stata presentata a Rimini nel corso della 42^
edizione del Meeting, tenutasi dal 20 al 25 agosto,
la web app "Tua Italia" (https://tuaitalia.it/) dedicata
alla promozione delle destinazioni turistiche italiane: con giochi e quiz sarà possibile scoprire se
si è ambasciatori dell'Italia e quanto si conosce
della Penisola nonché orientare i gusti e i trend
attraverso le preferenze dei viaggiatori. Inoltre si
potrà scoprire il materiale iconografico proveniente dall’archivio Enit (poster storici, immagini d’epoca). Ciascuna interazione fra l’utente e le opere
presenti nella web app verrà registrata in un database che consentirà di realizzare un'indagine sui
desideri dei viaggiatori così da rendere l'esperienza di viaggio in Italia sempre più performante e
completa. È stata inoltre presentata la mostra itinerante Promuovere la Bellezza con 21 manifesti
storici inediti che raccontano le regioni e le province autonome italiane. L'esposizione rientra tra
le azioni messe in campo da Enit per valorizzare il
proprio patrimonio culturale, censito e catalogato
a partire dal 2019. "È un laboratorio in fermento
quello a cui ci chiama il momento storico, aperto
a rielaborazioni della visione del turismo. L'interesse per i viaggi guidati dall'esperienza e dalla
sostenibilità è sempre in aumento. I viaggiatori si
assumono maggiori responsabilità scegliendo di
evitare i luoghi sovraffollati e dirigendosi verso destinazioni meno conosciute, piccole e grandi città,
dove possono lasciare il segno in senso positivo"
dichiara il Presidente Enit, Giorgio Palmucci,
FIAVET-CONFCOMMERCIO: CHIAREZZA SUI
BIGLIETTI ALITALIA DOPO IL 14 OTTOBRE
Mancano due mesi alla cessazione di attività di
Alitalia e all’inizio di quelle di ITA. Alle agenzie di
viaggio e tour operator non è dato sapere nulla,
nonostante Fiavet-Confcommercio si sia adoperata per capire le tempistiche di riprotezione passeggeri e dei rimborsi attraverso richieste ufficiali.
Secondo fonti testimoniate dai media sarebbero
almeno 255.000 gli utenti in attesa di sapere la
loro sorte dopo il 14 ottobre, data di cessazione
attività di Alitalia. La riprotezione sembra impossibile perché la Comunità Europea è stata molto
chiara a riguardo: nulla che ha a che fare con Alitalia riguarderà ITA, sono infatti due compagnie
distinte e slegate tra loro. Per i rimborsi il Governo
Draghi sembra abbia stanziato 100 milioni. Saranno sufficienti? Non ci è dato saperlo. Immaginate
soltanto tutto il turismo scolastico o quello di eventi
business slittato con la pandemia nel 2020-21 e

A cura di: Antonio Castello
a.c.castello47@gmail.com

compensato dai voucher in pacchetti in cui è incluso il trasporto Alitalia. “In agenzia di viaggio ci
stiamo chiedendo cosa succede a chi ha già acquistato un biglietto programmando una vacanza
o un viaggio dopo il 14 ottobre - dice la presidente Fiavet-Confcommercio, Ivana Jelinic – nessun
operatore ha ricevuto comunicazioni ufficiali da
Alitalia, da ITA ma, cosa ancor più grave, nemmeno da IATA, organismo ufficiale di riferimento
per il trasporto aereo”. È proprio a IATA infatti che
già si è rivolta Fiavet-Confcommercio per una richiesta di chiarimenti che non ha avuto alcun riscontro.“Riteniamo che, soprattutto in un momento di profonda crisi come questo, bisognerebbe
prestare una enorme attenzione a tutti i passaggi
critici che possono mettere ancora più in difficoltà
un comparto già allo stremo” afferma la presidente
di Fiavet-Confcommercio Ivana Jelinic. In questa
situazione non resta a Fiavet-Confcommercio che
ribadire, anche attraverso i media, la sua richiesta
di delucidazioni, anche per rappresentarla ai consumatori che sono, come le imprese, in attesa di
risposte.
ALBERTO GRANZOTTO È IL NUOVO
PRESIDENTE DI FAITA-FEDER CAMPING
L’Assemblea di FAITA-FederCamping ha eletto,
ieri 23 giugno, Alberto Granzotto alla carica di
Presidente della Federazione per il mandato 20212026. Alberto Granzotto, commercialista, è presidente di FAITA-Nord-Est dal 2019, imprenditore
del settore open air di terza generazione, membro di Confturismo Veneto, esperto di promozione turistica. Granzotto ha ringraziato il Presidente
uscente Maurizio Vianello per i risultati conseguiti nel corso del suo impegno alla guida della
Federazione ed ha presentato il suo programma
di lavoro che intende prioritariamente sostenere le
imprese nel percorso di uscita dalla crisi pandemica, rilanciare l’immagine del settore, intensificare
la formazione della classe imprenditoriale, stimolare e sostenere la nascita di nuove aziende e la
loro crescita e differenziazione in termini qualitativi e di prodotto. Contestualmente si è insediato il
nuovo Comitato Esecutivo Federale composto dai
vice Presidenti: Ubaldo Fusco (Presidente di Faita Lazio), Giampiero Poggiali (Presidente di Faita
Toscana), Fabio Poletti (Presidente di Faita Trentino) Diego Ruggirello (Presidente di Faita Sicilia)
e Giuseppe Delli Compagni (Presidente di Faita
Abruzzo) in qualità di tesoriere.
L’open air italiano è la seconda modalità turistica
dopo gli alberghi, conta 2650 imprese con oltre
150.000 addetti e circa 1,4 milioni di posti offerti.
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ALLA SCOPERTA DELLA SVIZZERA
SOSTENIBILE IN COMPAGNIA
DI MICHELLE HUNZIKER
Dopo il lancio della cooperazione fra Svizzera Turismo e Michelle Hunziker, la popolare conduttrice è stata in Svizzera i primi di agosto in veste di
neo ambasciatrice del turismo elvetico.
È partita piena di entusiasmo per raccontare agli
italiani la cura del territorio e l’amore per quell’autenticità che contraddistingue il suo Paese di origine e per sfatare anche qualche pregiudizio.
“La Svizzera è piccola ma incredibilmente variegata. In pochi chilometri cambiano i paesaggi, i
cantoni e perfino la lingua parlata. Ci sono tantissime proposte per ogni tipo di vacanza”.
Michelle Hunziker ha colto l’occasione per vivere
in prima persona alcune esperienze mai provate
prima a causa dei suoi mille impegni.
“Questo viaggio è stato per me una vera scoperta! Non avevo ancora avuto l’opportunità di
viaggiare a bordo del Glacier Express e del Gotthard Panorama Express, di visitare Lucerna o
di conoscere il volto inaspettato del Ticino e di
St. Moritz”.
La scelta delle tappe ha seguito il filone di Swisstainable, il manifesto di Svizzera Turismo per il
turismo sostenibile, che sottolinea come viaggiare
green sia non solo una necessità per salvaguardare l’ambiente ma anche una forma di arricchimento perché permette di scoprire un territorio
con più consapevolezza, pienezza e intensità.
La sostenibilità è declinata in diversi aspetti che
vanno dalla tutela della flora e della fauna alla valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti locali,
dall’uso delle fonti rinnovabili, all’incontro con le
persone che tramandano un sapere artigianale o
che si prendono cura del patrimonio culturale e
naturalistico di un territorio.
“Nessuna rinuncia, insomma, ma un surplus di
conoscenza” sintetizza Michelle Hunziker.
LISBONA, VIAGGIO TRA MUSEI
E SPIAGGE DORATE
Lisbona è una insospettabile città culturale ricca
di musei e gallerie d’arte: visitarli è il modo migliore per conoscere la sua affascinante storia e le
sue tradizioni.

A cura di: Antonio Castello
a.c.castello47@gmail.com

Tra i più suggestivi vi sono il Museo Do Fado e
il Museo Amalia Rodrigues: il Fado è un genere
popolare musicale tipico portoghese, riconosciuto nel 2011 come Patrimonio dell’Unesco, di cui
Amalia Rodrigues ne è stata l’interprete più rappresentativa tanto da renderlo celebre in tutto il
mondo.
All’interno del museo Do Fado è possibile ammirare reperti storici come spartiti, manoscritti, costumi di scena e oggetti personali dei cantanti.
Assistere ad un’esibizione di questa musica, tanto
struggente quanto emozionante, è un’esperienza
davvero suggestiva.
Il Museo Amalia Rodrigues ha sede in una casa
dalle pareti gialle dove visse la fadista più celebre
di tutti i tempi. Al suo interno è possibile ammirare
i suoi sfarzosi costumi di scena, i ritratti e alcune registrazioni originali delle sue esibizioni. Rivivendo l’atmosfera che circondava la cantante si
capisce quanto questa donna fosse determinata,
indipendente ed unica.
I musei d’arte di Lisbona sono dei veri gioielli, il
Museo Nacional de Arte Antigua, la galleria più
importante del Portogallo, ha sede in un elegantissimo palazzo seicentesco, proprietà del conte
di Alvor. Il sito ospita una straordinaria collezione
di pitture e sculture portoghesi di diverse epoche.
Oltre ai musei, con solo mezz’ora di treno, è possibile visitare anche le spiagge: dalla capitale parte
infatti una linea ferroviaria che arriva a Cascais
passando per Estoril. Il tragitto è molto scenografico in quanto si passa davanti alle spiagge più
belle della zona costiera.
Estoril è un luogo esclusivo con ristoranti e bar
raffinati, un campo da golf e il più grande casinò
della penisola iberica.
Anche le spiagge non sono da meno: qui infatti
si trovano delle magnifiche baie di sabbia dorata
che hanno avuto un ruolo rilevante nel costruire il
successo di questa località.
Cascais, luogo fiabesco arroccato sull’oceano Atlantico, un tempo era un piccolo porto peschereccio fino a quando non divenne la residenza estiva
della nobiltà portoghese: oggi è la località balneare più famosa del Portogallo: elegante e lussuriosa con un mix di edifici storici e moderne strutture
turistiche.
TURISMO all’aria aperta 89

Dagli Enti e Uffici del Turismo Estero in Italia
AUSTRIA. VACANZE CLIMATICHE
NEL TERRITORIO DEL KATSCHBERG
Per gli amanti del verde e del turismo sostenibile, l’Austria presenta un'iniziativa unica da vivere nel territorio del Katschberg, al confine fra le
regioni della Carinzia e del Salisburghese. Qui si
lavora alla realizzazione di un progetto ambizioso
e trasversale, che comprende aspetti di ecologia,
economia e turismo proiettato nel futuro, con l’obiettivo dell’abbattimento di CO2 nel 2030.
Il territorio del Katschberg non solo collega la regione del Lungau di Salisburgo a nord con le valli
Lieser e Malta in Carinzia a sud: dal 2020 unisce
anche i professionisti del turismo che si assumono in modo attivo la responsabilità di un'economia alpina per un turismo olistico, con l’obiettivo
di diventare una forza trainante e una regione di
riferimento per quanto riguarda la sostenibilità e lo
sviluppo regionale. La sostenibilità e la protezione
dell'ambiente sono pensate in modo olistico e l’esperienza di una "vacanza climatica" che ne risulta può essere vissuta dagli ospiti a tutto tondo, a
partire dai concetti innovativi di mobilità elettrica.
Prati climatici sui versanti dove in inverno si scia e
prati fioriti per le api contribuiscono alla biodiversità, e sono stati introdotti i “piatti climatici” a base
esclusivamente vegetale, che si trovano sui menù
di tutti i ristoranti partner nel progetto. Il Katschberg si è prefissato di abbattere il CO2 e divenire
autosufficiente dal punto di vista energetico entro
il 2030, evitando o riducendo, ma anche compensando i gas dannosi per il clima.
IL SITO ARCHEOLOGICO DI ARSLANTEPE
(TURCHIA) È PATRIMONIO UNESCO
Il sito archeologico di Arslantepe, nella provincia
orientale di Malatya, in Turchia, è diventato Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.
La decisione è stata presa il 26 luglio scorso durante la 44ma riunione del Comitato tenutasi a
Fuzhou, in Cina. In questo riconoscimento non
manca un pizzico di orgoglio italiano.
Se, infatti, i primi scavi sono stati effettuati da una
squadra francese guidata da Louis Delaporte
nel 1931, a partire dal 1961, è stata la Missione
Archeologica Italiana in Anatolia Orientale a condurre sistematiche campagne di scavo: prima
sotto la guida congiunta del Prof. Meriggi (Università di Pavia) e del Prof. Salvatore Maria Puglisi
(Sapienza Università di Roma), successivamente
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della Prof. Alba Palmieri (Sapienza Università di
Roma) e dal 1990 della Prof. Marcella Frangipane
(Sapienza Università di Roma).
I lavori di conservazione del sito proseguono sotto
il controllo della Direzione Generale dei Beni Culturali e dei Musei della Turchia del Ministero della
Cultura e del Turismo e in coordinamento con la
Direzione Provinciale della Cultura e del Turismo
di Malatya e l'Università di Battalgazi.
A seguito degli scavi negli strati tardo ittiti del sito,
sono stati portati alla luce un cortile decorato con
bassorilievi su pietra, due statue di leoni su entrambi i lati del cancello d'ingresso, nonché una
statua del re ittita Tarhunza e un palazzo tardo ittita. Altri reperti includono un palazzo di adobe risalente al 3.300-3.000 a.C., una tavoletta d'avorio
di 3.200 anni, un tempio risalente al 3.600-3.500
a.C., più di 2.000 impronte di sigilli, uno scheletro
di bambino di 5.700 anni e un oggetti in metallo di
qualità. I manufatti mostrano che Arslantepe era
un centro ufficiale, religioso e culturale dove nacque l’aristocrazia.
AD EILAT (ISRAELE) IL CONCORSO 2021
DI MISS UNIVERSO
Il concorso internazionale di bellezza per l’elezione di Miss Universo si terrà per la prima volta
nella sua storia in Israele. La città di Eilat è stata infatti scelta come sede ospitante dell’edizione
del concorso, che quest'anno festeggerà il suo
70° anniversario. La manifestazione sarà gestita
in collaborazione con il Ministero del Turismo israeliano e il Comune di Eilat. Dalla fine di novembre,
i concorrenti della competizione arriveranno in
Israele per tre settimane di eventi televisivi, trasmessi in diretta in tutto il mondo. Questi includono la semifinale e la finale, le sfilate internazionali
e altri eventi di gala come quello sul celeberrimo
"red carpet".
Al concorso sono attesi 1.200 membri delle delegazioni ufficiali in rappresentanza di oltre 100
paesi, centinaia di giornalisti e troupe televisive,
migliaia di appassionati di spettacolo e turisti, più
di 100 celebrità americane, inclusi artisti di tutto
il mondo. Ogni anno, l'evento è ampiamente seguito dai media e aggiungerà Israele alla mappa
dei Paesi che hanno precedentemente ospitato il
prestigioso concorso.
La scelta di Israele come paese ospitante sottolinea, ancora una volta, l'attrattiva di Israele, la sua
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ricca storia e l'ampia varietà di spettacolari siti turistici e resort che Israele ha da offrire agli spettatori di tutto il mondo. Un evento internazionale
di questa portata avrà un impatto positivo sulla
consapevolezza e sull'immagine di Eilat e Israele
come una delle principali destinazioni turistiche e
un marchio internazionale di fama mondiale.
Lo spettacolo andrà in onda in quasi 160 paesi
e territori in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, FOX
sarà la sede in lingua inglese della competizione,
mentre Telemundo sarà l'esclusivo partner di trasmissione in lingua spagnola.
L'esposizione globale al concorso di Miss Universo è stimata in circa 1,3 miliardi di persone, che
seguono il concorso attraverso la TV, la stampa e
i social media. L'esistenza stessa del concorso in
Israele aumenterà l'esposizione positiva di Israele
e il marketing relativo alla cittadina di Eilat e in generale ad Israele come destinazione in grado di
ospitare eventi internazionali di alto livello, come è
stato il caso di Eurovision e del Giro d'Italia.
THAILANDIA: SI TORNA A VISITARE PUKET
Tourism Authority of Thailand (TAT) in collaborazione con Central Group lancia “Shopcation
Exclusive Privileges”, una campagna di offerte
speciali dedicate ai viaggiatori completamente
vaccinati che vovgliono tornare a visitare Phuket
nel quadro del programma Phuket Sandbox.
I turisti potranno accedere a offerte speciali, sconti e buoni grazie alla semplice scansione del QR
code, rintracciabile sul materiale promozionale di
Shopcation Exclusive Privileges a disposizione
presso tutti gli alberghi di Phuket, utile per esplorare l’elenco dei “privilegi” direttamente dal sito
https://www.centralgroup.com/en/specialtourist-

visa sino al prossimo 31 dicembre 2021.
Chattan Kunjara Na Ayudhya, Vice governatore
per l'Asia e il Sud Pacifico di Tourism Authority of
Thailand ha dichiarato: “Phuket è la destinazione
pilota in Thailandia per la riapertura del paese ai
viaggi internazionali e ai turisti stranieri vaccinati
nell'ambito del programma Phuket Sandbox. L’obiettivo è risollevare l'economia e rilanciare il turismo. È un piacere verificare come molti settori
si siano uniti in questo programma, incluso Central Group che attraverso il programma Shopcation Exclusive Privileges accoglierà i viaggiatori
in Thailandia garantendo ospitalità, sicurezza e
rispetto dei protocolli sanitari.”
SEYCHELLES IL SOGNO DEI SUBACQUEI
Le Seychelles sono un arcipelago di 115 isole
nell’oceano indiano, fare diving in questo paradiso terrestre è il sogno di ogni subacqueo.
Esplorare i fondali di queste acque significa entrare in un universo sommerso unico al mondo
che ospita una vita marina sbalorditiva: oltre 900
specie diverse di pesci tropicali multicolor, aquile
marine, squali grigi, squali balena, pareti di corallo colorato (50 specie) e rocce di granito. Le
spiagge di sabbia bianca finissima, la natura pura
ed incontaminata e un mare cristallino fanno da
cornice a questo luogo magico.
La stagione migliore per immergersi è quella che
va da marzo a maggio e da settembre a novembre, quando le acque sono estremamente calme
e la visibilità eccellente.
Grazie alle oltre 100 isole ed agli infiniti siti di immersione, potranno cimentarsi sia i più esperti sia
chi è alle prime armi: le Seychelles accontentano
davvero tutti.

Thailandia, Phuket, Spiaggia di Kamala
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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

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.

Foto di Elina Fairytale da Pexels

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

PARADISI NATURA

LA NATURA HA UN EFFETTO RIGENERANTE SULLA NOSTRA SALU
IN ITALIA E ALL’ESTERO PER GODERE I BENEFICI DI FORES

Val di Fiemme Pg visitfiemme.it, CreditsGaiaPanozzo

VAL DI FIEMMETRENTINO, UN WEEKEND
INTERNAZIONALE CAMBIA
IL CONCETTO DI WELLNESS
La valle trentina circondata dalle Foreste dei Violini, fra
le Dolomiti UNESCO del Trentino, è il primo territorio
che fa parte del Word Wellness Weekend.
Dal 17 al 19 settembre 2021 attività ed eventi creeranno
un “accordo” uomo-natura in sintonia con 120 Paesi.
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Per questa rete internazionale il concetto di wellness è
totale, sia fisico che mentale: un equilibrio tra anima
e corpo che trae energia anche dall’altruismo e dall’eco-sostenibilità.
Dalla primavera all’autunno Fiemme è un’immensa spa
a cielo aperto che invita a rigenerarsi in armonia con la
natura, anche grazie a una scelta fra 70 esperienze guidate che rimettono in movimento esplorando, osservando e
meditando.
La Starpool di Ziano di Fiemme é l’azienda creatrice di
ecosistemi di benessere e promotrice del WWW in Val
di Fiemme.

ALI DEL WELLNESS

UTE PSICOFISICA: ECCO ALLORA LE PROPOSTE PIÙ INTRIGANTI
STE, BOSCHI, ACQUE, SORGENTI, PROFUMI BALSAMICI
Il Word Wellness Weekend proporrà attività per tutti,
messe in campo dall’ApT, dagli operatori turistici, dalle
aziende e dall’associazionismo locale e si basa sull’idea
che il wellness può abbracciare un intero territorio.
Dunque un weekend mondiale che qui sprigionerà il profumo balsamico degli abeti, fra cascate d’acqua purissima e incantevoli panorami dolomitici.
Poiché simboli della Val di Fiemme sono gli abeti di risonanza, che i liutai di tutto il mondo trasformano in strumenti musicali, la valle stessa è il luogo ideale per creare
un accordo uomo-natura.
Cosa c’è di più armonico? Gli alberi qui sono ossigeno
fisico e mentale per tutti. Dunque una dimensione di benessere che va oltre la spa di lusso e che abbraccia il quotidiano. La piattaforma online www.world-wellness-weekend.org/it/ pubblicherà in 16 lingue gli appuntamenti
che coinvolgeranno in contemporanea 120 Paesi, fra questi anche gli eventi di questa vallata del Trentino.
www.visitfiemme.it
Val di Fiemme
CasaStarpool, Esterni,
CreditsGaiaPanozzo
Val di Fiemme
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Albarella per palestre

Bolzano Parco Bioenergetico, @Comune di Bolzano

UN NUOVO PARCO
BIOENERGETICO NEL CUORE
DI BOLZANO
Un polmone verde che invita a sfruttare il potenziale
terapeutico degli alberi per ritrovare il benessere psicofisico.
Bolzano, la città dai mille volti capace di offrire numerose opportunità sia dal punto di vista storico-culturale
che da quello naturalistico, ha inaugurato un bellissimo
Parco Bioenergetico, spazio ricreativo per gli amanti
delle terapie naturali e polmone verde per cittadini e
turisti.
Ormai tutti sanno quanto la natura abbia un effetto rigenerante sulla salute psicofisica dell’essere umano: una
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camminata nel bosco, l’abbraccio di un albero, la meditazione e il respiro profondo all’ombra di una pianta hanno capacità curative davvero eccezionali. Ecco
perché Bolzano ha deciso di valorizzare il potenziale
terapeutico del verde pubblico cittadino (ben 130 ettari
distribuito lungo le passeggiate storiche del Guncina e
di Sant’Osvaldo, nei 52 parchi e nei 2500 mq di aiuole
delle piazze) realizzando un’area unica nel suo genere
che va ad aggiungersi ai tanti “tesori” da scoprire del
capoluogo altoatesino.
Grazie quindi all'innovativa tecnica del Bioenergetic
Landscapes che ha permesso di rilevare i campi bio-elettromagnetici creati da una serie di alberi lungo la
passeggiata Lungo Isarco, tra Ponte Roma e via Bassano del Grappa, il nuovo Parco è diventato un luogo
magico, carico di energia positiva, con un sorprendente effetto terapeutico sul corpo e sulla mente. Le fre-

Bolzano Parco Bioenergetico

Bolzano Parco Bioenergetico

quenze generate dagli alberi, infatti, possono entrare in
risonanza con determinati organi o sistemi del corpo
umano portando grande beneficio. Il percorso invita a
scaricare lo stress attraverso una semplice passeggiata,
l’abbraccio di un albero ("treehugging") o momenti di
riflessione accanto a questi giganti verdi per rigenerarsi
e caricarsi di positività e buon umore.
www.bolzano-bozen.it
Bolzano Parco Bioenergetico, @Comune di Bolzano
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Gambe in salute Terme Merano

LE TERME MERANO
SI PRENDONO CURA DEL
BENESSERE DELLE GAMBE
Nelle Terme Merano il benessere delle gambe si cura
in diversi settori: dalla MySpa con pressoterapia e trattamenti mirati al Parco che mette a disposizione il salutare percorso Kneipp, fino alla linea cosmetica delle
Terme Merano che con i suoi prodotti naturali permette
di prolungare i benefici della vacanza.
Per gambe fresche e leggere si può scegliere la Pres98 TURISMO all’aria aperta

Lac Salin, piscina

soterapia con fango freddo, un programma speciale di
pressomassaggio abbinato al fango, ricco di minerali,
ippocastano, estratto di fieno e menta. Il trattamento
depura, aiuta a ridurre la ritenzione idrica e combatte
gli inestetismi della cellulite. Il metabolismo viene stimolato e la pelle risulta più liscia e compatta.
Altro trattamento indicato per gambe leggere è il Massaggio con coppette, sale basico e cool Legs. Ideale per
combattere gli inestetismi della cellulite, drenare, detossinare e riattivare la circolazione.
Le gambe ne risentono tutto il giorno grazie anche
all’applicazione finale di Matis Cool Legs, disponibile

Percorso Kneipp Terme Merano

Linea cosmetica Termal Spray - Terme Merano

anche nello shop online delle Terme Merano. Ispirato
alla crioterapia, dà un effetto fresco immediato e una
sensazione di benessere che persiste a lungo.
Il percorso Kneipp nel parco di Terme Merano garantisce stimolazione della circolazione sanguigna: si inizia
camminando semplicemente nell’acqua fredda, sollevando completamente il piede a ogni passo, oppure si
può fare un pediluvio a temperature alterne, passando
dall’acqua calda alla fredda più volte.
Da quest’anno c’è un nuovo settore alle Terme Merano
che può prendersi cura della salute del corpo e delle
gambe nello specifico.

Tra gli ambulatori della Medical Area che ancora profumano di nuovo, il dott. Oliver Sanwald, specialista in
ortopedia e traumatologia, può intervenire ad esempio
in caso di lesioni sportive, attraverso esami ad ultrasuoni e infiltrazioni, o con la terapia ad onde d'urto focali
con sonde lineari per trattamenti ortopedici.
Inoltre Terme Merano mette a disposizione la sua linea
cosmetica naturale, arricchita con acqua termale e materie prime del territorio. In particolare la mela altoatesina, protagonista della leggerezza.
www.termemerano.it
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SEEFELD Saunabereich Olympia und Kongresszentrum

OLYMPIAREGION
SEEFELD: LA PIÙ GRANDE
CONCENTRAZIONE
DI STRUTTURE WELLNESS
NELLE ALPI
Ricche offerte nel Wellness classico, nel Fitness e nel
Medical Spa sono una garanzia di vacanza perfetta per
ogni esigenza e rappresentano un motivo fondamentale
per andare alla scoperta dell’ Olympiaregion Seefeld in
Tirolo e vivere esperienze indimenticabili.
La posizione unica di altipiano a 1.200 m riparato e ri-

100 TURISMO all’aria aperta

volto verso sud garantisce un clima salubre dimostrato
anche scientificamente. Da molti anni ormai numerose
strutture ricettive si sono specializzate in modo altamente professionale nel campo del Wellness.
Il movimento e il fitness personale costituiscono un
aspetto fondamentale del well-being ed anche sotto
questo aspetto la regione riesce a soddisfare le esigenze più originali.
Il paesaggio naturale unico rende la zona una piattaforma di Fitness nella natura estremamente vasta, per
escursionisti, golfisti, mountain-biker, fondisti, nordic
walker e per tutti gli altri appassionati di attività all’aria
aperta.
Anche nei mesi autunnali, quando in tante città domina
una grigia nebbia, è ineguagliabile l’effetto benessere

SEEFELD OLYMPIAREGION Natur Kneippen in der Isar

dell’aria di montagna pulita e libera da sostanze nocive.
Personal trainer e guide professionali sono a disposizione per aiutare a raggiungere un training ottimale e
personalizzato.
Trattamenti benessere classici, ma anche trattamenti firmati e personalizzati con prodotti regionali come
erbe aromatiche e officinali o pino cembro, coccolano
gli ospiti in cerca di relax.
Centri acquatici con grandi saune e rilassanti oasi del
benessere, come il Centro congressuale e sportivo
Olympia di Seefeld e l'ErlebnisWelt Alpenbad di Leutasch regalano rilassamento e compensano lo stress di
tutti i giorni.
Come in nessun’ altra regione alpina, sull’altipiano
di Seefeld sono numerose le strutture ricettive che si

sono dedicate in maniera professionale e dettagliata
alle tematiche del benessere, relax, prevenzione medica e rigenerazione. All’incirca trenta strutture ricettive,
dall’albergo 5* Superior fino alle piccole pensioni biologiche ed ai Wellness -Residence offrono una varietà
di offerte.
Tra le eccellenze: il 5*S Interalpen-Hotel Tyrol con la
Sua spa di lusso, premiata più volte, tra le più grandi
oasi di Wellness dell’arco alpino, l’Astoria relax & spa
resort ****S, immerso nel proprio parco di 20mila mq
con vista privilegiata sullo scenario alpino mozzafiato, e la Astoria-Alpin-Aktiv Spa che si estende su ben
4mila mq e offre sconfinate possibilità di relax e benessere.
www.seefeld.com
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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

Benessere

MOLINO STUCKY Hilton Venice Rooftop Pool

MOLINO STUCKY:
MINDFULNESS E RELAX NELLA
VENEZIA PIÙ NASCOSTA
Il Molino Stucky, gioiello dell’architettura industriale
nel cuore della Giudecca, è un luogo appartato ma a pochi minuti dal centro storico, e proprio per questo è l’ideale per le famiglie e per un city break in coppia o con
gli amici. Collocato nell’isola più autentica di Venezia,
fuori dal caos e dalla routine quotidiana permette di ricaricarsi e rigenerare il corpo e la mente, concedendosi una
pausa in una città romantica e affascinante.
La Spa Eforea accoglie i suoi ospiti in un’oasi di benessere circondata dal verde giardino, dove poter ritemprare
il corpo e lo spirito affidandosi alle sapienti mani delle
terapiste della spa. Non solo la sauna, il bagno turco, le
jacuzzi, le sale relax, ma soprattutto le cinque cabine in
cui concedersi i migliori trattamenti, dove l’esperienza
di bellezza e benessere è a 360 gradi. I trattamenti sono
curati nel minimo dettaglio e ispirati alla città. Ad esempio, ideale per raggiungere un totale relax è il massag-

gio Romanticismo Veneziano: movimenti dolci e lenti in
grado di riprodurre la piacevole sensazione dello stare in
gondola, abbinati all’uso di candele aromatiche miscelate con olio caldo. E per finire in bellezza la giornata
si va sul rooftop per ammirare i più bei tramonti sulla
Serenissima con i suoi tetti, i suoi campanili e le sue cupole, in un continuum architettonico fino al Bacino di
San Marco.
www.molinostuckyhilton.it

MOLINO STUCKY HERO_HiltonVenice_eforeaSpa_Jacuzzi
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Foto di Scott Webb da Pexels

Opinione di Beppe Tassone

Ovunque ci si trovasse c’era puzza di bruciato:
un’estate all’insegna degli incendi boschivi, per
lo più dolosi, che hanno colpito un po’ dappertutto, dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Turchia alla
Grecia.
Non sono purtroppo una novità, ogni estate é caratterizzata da veri e propri disastri naturali che
sono veri attentati all’ambiente ed alla salute delle persone: sono pochi i colpevoli che vengono
assicurati alla giustizia, sono, invece, immensi i
danni che provocano al nostro habitat.
I camper sono tornati a muoversi, in questa estate tormentata, vissuta tra virus e varianti, tra incendi e dubbi sul futuro, tra manifestazioni e fake
news con le immancabili polemiche politiche e le
risse da pollaio.
Eppure non è stata un’estate “da buttare”, ha
consentito di registrare la ripresa, un po’ in tutta
Europa, del segmento del turismo all’aria aperta.
Non era così scontato, invece il tutto esaurito in
molti campeggi, i veicoli ricreazionali in movimento, la voglia di riprendere a viaggiare in piena
sicurezza sono segnali importanti che indicano
anche la strada da seguire.
Il Covid, che ancora turba la nostra vita, ha modificato di molto i comportamenti delle persone e
il timore era quello che alcuni segmenti del variegato mondo del turismo ne potessero uscire con
le ossa rotte.
Se questo è avvenuto, a soffrirne non è stato certamente il plein air che, anzi, s’impone sempre
di più come modello da seguire per una ripresa
che non potrà che poggiarsi su basi nuove, con
l’ambiente e la genuinità dei luoghi.
Per questa ragione gli incendi dolosi costituiscono un danno enorme, non solo al territorio dove
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sono stati appiccati, ma anche alle sue potenzialità occupazionali ed economiche.
Non potrà esistere ripresa turistica senza un territorio sostenibile alle spalle, senza un rapporto
forte, sicuramente sinergico, tra le varie componenti che lo caratterizzano e lo contraddistinguono.
La lezione del Covid, le preoccupazioni per l’ambiente, la piena coscienza che la pandemia rappresenta una dura lezione impartita da una natura stufa di essere calpestata ed insultata in tutte
le maniere, sono elementi di primaria importanza.
Il turismo plein air è sempre stato alleato della
natura, ha sempre difeso la bellezza dei luoghi,
la loro capacità di coniugare vivibilità con attrattività.
Ora è il momento di trasferire questi valori a tutto il settore turistico, ma per poterlo fare occorre
che vi sia la percezione, da parte di tutti, che vi
è rispetto ed amore per il territorio nel quale ci si
trova. Che lo si difende e si lotta per migliorarlo e
renderlo sempre più attrattivo.
Non sono sogni di una sera di mezza estate, rappresentano l’unica strada percorribile per il pieno
rilancio del turismo in Italia.
Il nostro Paese non è secondo a nessuno per la
bellezza dei luoghi, per i suoi sapori ed i suoi colori, per la cultura e la storia, ma rischia di fare
passi indietro per il mancato rispetto del territorio.
Questo non dobbiamo consentirlo, impegnandoci tutti in una lotta senza quartiere a favore delle
zone ove viviamo, di chi le abita ora e di chi le
abiterà in futuro.
È il momento di passare dalle parole ai fatti e di
non aver paura di denunciare chi rema contro
con parole, atteggiamenti o azioni.
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Erbe spontanee
protagoniste nella
cucina contadina
dei Monti Dauni
A cura di Tania Turnaturi

Castelli, fortezze, torri, siti archeologici, cattedrali, eccellenze alimentari, erbe selvatiche e
aromatiche connotano un territorio che, nella stagione estiva, è
una colata di spighe dorate ondeggianti al sussurro del vento
che ruota le pale eoliche, come
giganteschi fiori candidi che sovrastano le striature purpuree
dei papaveri, evocanti i quadri di
Monet.
È la Daunia, dove l’Appennino
degrada verso verdi colline, pascoli d’altura, vallate rigate da
tratturi e solcate da corsi d’acqua,
orti, vigneti e uliveti, la terra di
un’antica civiltà, frontiera tra
Oriente e Occidente, passaggio
di genti e culture, pellegrini e pastori e scenario delle scorribande
dei briganti.
I Monti Dauni sono caratterizzati da elevata integrità ambientale
nelle località con più certificazioni di qualità della penisola e nei
numerosi borghi tra i più belli
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Chef Antonio Ercole Santarella

d’Italia ricchi di biodiversità, abbarbicati intorno a strette viuzze
acciottolate dove il vento, preziosa risorsa che fornisce l’energia
alternativa delle torri eoliche,
fa turbinare la voce della storia
con antichi idiomi: longobardo,
bizantino, normanno, svevo, an-

gioino.
La più bella chiesa di Puglia è la
cattedrale di Troia, ornata sulla
facciata romanico pugliese col
merletto di pietra del rosone a
traforo con 11 raggi e dai battenti in bronzo con storie di santi
e vescovi del portale maggiore

Centro del Gusto

Preparazione orecchiette e cavatelli

con l’arte del rilievo bizantina, e
il pergamo in pietra da cui venivano srotolati gli Exultet, rotoli
medievali miniati con i salmi pasquali.
L’originaria Aika fondata da
Diomede al ritorno dalla guerra
troiana, in epoca romana è l’im-

portante Aecae all’incrocio della
rete viaria tra Roma e l’Oriente.
Distrutta dai barbari e ricostruita
dai bizantini durante l’incastellamento della regione, è nevralgico avamposto del cattolicesimo
pugliese ospitando 4 Concili nel
Medioevo.

Oggi Troia è Bandiera Arancione
per la qualità turistico ambientale.
Dopo la colazione mattutina
alla pasticceria Casoli di fianco
alla cattedrale per l’imperdibile Passionata di bisquit e pasta
di mandorle pugliesi farcita con
crema di ricotta di bufala e vaccina ai vari gusti: Strega di Benevento, amaretto, nocciola, melograno, arancia del Gargano, Nero
di Troia, pistacchio, marmellata
di sambuco, Moscato di Trani,
l’esperienza gastronomica si trasferisce al Centro del Gusto dei
Monti Dauni, sito nell’ex convento della chiesa di San Francesco,
coordinato dal GAL Meridaunia
(Gruppo d’Azione Locale che dal
1998 gestisce progetti di sviluppo
delle aree rurali attraverso i fondi europei e promuove turismo,
cultura, tradizione, formazione
professionale, prodotti tipici, cui
aderiscono 47 soggetti pubblici e
privati).
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Cavatelli con talli e pomodorini

Pancotto

Il Centro è punto di riferimento
delle eccellenze dei Monti Dauni, ospita incontri formativi, momenti didattici, laboratori del
gusto con itinerari enogastronomici in cui il cibo è espressione
culturale e sensoriale, e organizza eventi promozionali, corsi di
cucina e guide al gusto, educazione alimentare per le scolaresche,
corsi di wine e oil tasting, formazione professionale, educational
sugli oltre 90 prodotti tipici quali
prosciutti e salumi di maialino nero, formaggi a pasta filata,
grano Senatore Cappelli, i vitigni autoctoni Tuccanese e Nero
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Orecchiette con finocchietto e pomodorini

Orecchiette con polpette di pane

di Troia, legumi, verdure, lardo e prosciutto di Faeto, ciliegie
ferrovia, mandorle, fichi secchi
farciti, olio, olive nere e verdi in
salamoia con finocchietto selvatico, lampascioni, erbe di campo
e peperoncino crusco, muscisca
(carne di pecora o di capra disossata, conciata al sale e essiccata,
cibo della transumanza), taralli,
cartellate al mosto e mandorle e
la rara mela limoncella.
È anche vetrina permanente della produzione agroalimentare e
tradizione culinaria e fornisce
assistenza alle aziende per la certificazione dei prodotti. Infatti,

gli amanti della cucina povera,
ma varia nei sapori e nei colori,
trovano un’ampia scelta di specialità creativamente reinterpretate che valorizzano le materie
prime esaltando una natura generosa di prodotti tipici nei piatti
della Capitanata contaminati dai
sapori dell’Abruzzo aquilano sulla scia della transumanza con le
greggi che dagli altopiani in inverno giungevano nelle pianure
del Tavoliere.
Lo Chef Antonio Ercole Santarella dell’Orecchietta Ristorante
Museo di Candela propone uno
show cooking che è uno spetta-

Pancotto in pagnotta

Passionat

colo pirotecnico di sapori, aromi,
profumi e rievocazioni di tempi
andati. Racconta come dall’economia dell’autosufficienza, in cui
ogni famiglia possedeva un pezzo di terra e un maiale, deriva la
filiera gastronomica di agricoltori, allevatori, produttori e ristoratori che operano nel segno
della qualità fornendo prodotti
da gustare con tutti i cinque sensi, in continuità con la tradizione culinaria contadina ricca di
biodiversità e profumata di erbe
selvatiche ed aromatiche, che
rendono ogni degustazione un’esperienza unica.
Nella grande cucina inizia il rito
antico della lavorazione delle
orecchiette e dei cavatelli con
grano Senatore Cappelli e con
grano arso (chicchi di grano racimolati a terra dai contadini
dopo la mietitura e la bruciatura
delle stoppie) e, mentre le grandi foglie dai lunghi gambi delle
piante di zucchine (talli) vengono tagliuzzate per il condimento,

si spande l’aroma del finocchietto selvatico per una variante che
esalterà il primo piatto e in una
brocca fa bella mostra di sé una
lussureggiante portulaca oleracea, pianta infestante dalle innumerevoli virtù benefiche perché
ricca di acidi grassi polinsaturi
di tipo Omega 3, con proprietà
diuretiche, depurative, dissetanti
e anti-batteriche.
A tavola il palato è titillato dal
prosciutto dei Monti Dauni accompagnato dai fichi del tratturo, dalla Transumanza di coppa
con ricotta vaccina e ruchetta,
dal Pancotto (pane raffermo
che nella società contadina non
si spreca) del Terrazzano con
cicorie ammiscke tra cui una
buona manciata di portulaca e
sottili fette di cetriolo carosello,
passando poi alle Orecchiette
al finocchietto dei Colli Ameni
e pomodorino pendulo e Maccarun addeta c’li tall d’ c’cozza
(cavatelli con foglie di zucchina)
decorati con mollica tostata.

Tenerissimo il ruoto di agnello
con patate e lampascioni, tutto
innaffiato da Nero di Troia Daunia i.g.p. e Falanghina Daunia
i.g.p. e addolcito dalla crostata di
mele cotogne.
Nell’Alta Daunia il terreno ricco di selenio dell'agro di Orsara
conferisce ai prodotti eccellenti
caratteristiche organolettiche e
nutrizionali che rendono i piatti
della tradizione contadina straordinariamente vari nei sapori e
nei colori.
La città ha ottenuto il marchio
di città slow e del buon vivere,
ed è luogo di eccellenza enogastronomica all’insegna del tutto e
rigorosamente locale, tappa fondamentale per palati fini amanti
della tradizione culinaria povera,
e Bandiera Arancione.
Tra i vicoli e le piazzette del centro storico si affacciano il Palazzo
baronale, due fontane e il Complesso Abbaziale dell’Angelo.
È un’attrazione l’antico forno a
paglia del 1526 tuttora funzioTURISMO all’aria aperta 109
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Orsara, Forno a paglia

Pane sfornato

nante, dove oltre alle grandi pagnotte si possono degustare pizze e vari piatti locali descritti con
riottosa compiacenza da Angelo
Di Biccari, ultimo erede di 5 generazioni di panificatori.
La vocazione cerealicola del territorio dauno e l’abbondanza di
paglia favorì a Orsara la nascita
dei forni a paglia per la cottura
del pane. Per evitare il rapido
abbassamento della temperatura
durante l’asporto della cenere, fu
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creata una camera di combustione sottostante con un foro di trasmissione della fiamma. Giunto
alla temperatura di circa 280° veniva pulito con un telo bagnato
e testato facendo cuocere ai lati
pezzi dell’impasto. Sfornato il
pane, man mano che la temperatura diminuiva venivano cotti la
carne, le patate, i dolci.
Rispetto al forno a legna in cui
la cottura è lenta e l‘impasto si
allarga e si abbassa, in quello a

paglia la cottura rapida blocca la
forma e l’evaporazione dell’acqua
interna produce l’ispessimento
della crosta che mantiene a lungo
la fragranza della pagnotta.
Nell’economia agricola della
zona, il fornaio svolgeva un vero
servizio sociale per la comunità:
si approvvigionava della paglia,
girava per le case ritirando le
pagnotte, le infornava e sfornava ponendole sulle scale sospese
orizzontalmente per farle raffreddare lentamente, ricevendo
come ricompensa alcuni pezzi di
pane per la famiglia o da vendere. Nel forno a paglia, dove il pavimento dell’ambiente è più basso di tre gradini rispetto al livello
stradale per consentire la fuoriuscita del fumo che va verso l’alto,
il signor Angelo ancora cuoce il
pane per soddisfare le esigenze
dei clienti sparsi nella penisola,
con lievito madre e pezzature di
4/5 kg e porta in tavola nella sala
attigua per numerosi clienti curiosi di un’esperienza culinaria
dai sapori antichi, pizze variamente decorate, orecchiette col
sugo e polpette di pane, pagnotta
di pane scavata contenente erbe
selvatiche miste cotte (si mangia
contenuto e contenitore!) e altre
prelibatezze, tutte caratterizzate
dall’ingrediente primario: l’artigianale e schietto pane!

Gal Meridaunia
www.meridaunia.it
www.visitmontidauni.it
www.paneesalute.com
tel. 0881964826
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Una ripresa di ….gusto!

di costa del territorio, con le quattro marinerie
pescherecce di Marsala, Mazara del Vallo, San Vito
lo Capo e Trapani.
Non si può dunque prescindere dal mare, principale
trait d’union del territorio, cuore di una cultura
marinara radicata nei secoli.
Accanto al mare di Sicilia, attrazione primaria,
molte sono le peculiarità che questo
territorio può offrire.
Dal Museo del Satiro di Mazara del Vallo al Museo
archeologico Baglio Anselmi di Marsala – che
ospita l’unico esemplare di nave punica giunta a
noi –, fino alla Riserva naturale integrale Saline di
Quattro itinerari del gusto
Trapani e Paceco. Senza dimenticare il suggestivo
borgo medievale di Erice, le “muciare”, imbarcazioni
alla scoperta della Sicilia gourmet
utilizzate per la mattanza nel territorio di Valderice,
Le acque turchesi, la natura incontaminata, le
e, ancora, la perla turistica di San Vito Lo Capo. Gli
cittadine ricche di storia, ma anche i sapori più
autentici, regalo di una terra e di un mare generosi: itinerari del gusto, acquistabili comodamente online
nascono da questi punti di forza i nuovi Itinerari del sul nuovo portale: www.itineraridelgustotrapani.
it, racchiudono le eccellenze artistico-culturali,
gusto, fortemente voluti dalla Fondazione Torri e
paesaggistiche e naturali e le squisite tipicità del
Tonnare del Litorale Trapanese.
territorio: dal tonno al sale, al pescato locale al
Gli Itinerari del Gusto sono: Tonno e tonnare, Il
sale e le sue declinazioni, La cucina tradizionale con gambero rosso, dall'olio Dop Val di Mazara a quello
extravergine Valli Trapanesi, al vino Marsala Doc
il pescato locale, Il gambero rosso e il pescato del
e al Doc Erice, la pasticceria ericina, l’aglio rosso di
Mediterraneo. Custonaci, Erice, Marsala, Mazara
Nubia, il pomodoro pizzutello delle valli ericine e il
del Vallo, Paceco, Petrosino, San Vito lo Capo,
melone cartucciaro di Paceco.
Trapani e Valderice sono le località protagoniste
del progetto, che vuole anche valorizzare i 200 km

Valencia: i migliori chef di paella al mondo
per la World Paella Day CUP 2021
Si sono accesi i fornelli paelleros di tutto il mondo.
Dopo l’annuncio della seconda edizione della World
Paella Day CUP, gli chef – sia uomini che donne
- hanno indossato i loro grembiuli per dimostrare
le loro abilità culinarie cucinando il piatto più
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internazionale della gastronomia valenciana, la
paella. Un totale di 36 chef da 20 paesi diversi si è
candidato per la finale del prossimo 20 settembre
durante la Giornata Internazionale della Paella.
Quest’anno l’Italia avrà Fernandino Campaniello
come rappresentante del paese, che competerà
con la sua versione della paella per arrivare alla
finale e vincere il titolo. Campaniello proviene dal
settore delle piastrelle e ha trovato la sua passione
lavorando nell’area della Comunità Valenciana.
Dal 2015 lavora come Chef di Paella a domicilio e
per eventi.
L'America Latina occupa una parte importante
di questa competizione con un totale di 14 chef

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

IL RITORNO AL LAVORO INVITA A QUALCHE OCCASIONE
ENOGASTRONOMICA ORIGINALE, VICINA E LONTANA,
PER ASSAPORARE LE DOLCEZZE DI FINE ESTATE.

Losanna da riscoprire:
tante sorprese a piccoli prezzi
Anche per Losanna, piccola capitale del Vaud
con l’animo da metropoli, è tempo di un rapido e
gioioso ritorno alla quotidianità.
Tante le iniziative a misura di individui e famiglie.
A cominciare dal nuovo Lausanne City Pass valido
da 1 a 3 giorni che consente l’accesso a musei ed
attività con un unico biglietto.
Dopo il successo dello scorso anno, torna “Vaud
à la carte”, iniziativa messa a punto dall’OTV Ufficio del Turismo cantonale in collaborazione
con partner pubblici e privati, per sostenere le
provenienti da Venezuela, Uruguay, Panama,
Messico, Costa Rica, Ecuador e Argentina.
Quest’anno, se le circostanze lo permetteranno,
gli 8 finalisti saranno invitati ad andare a Valencia
per competere dal vivo il 20 settembre, in presenza.
Il primo classificato riceverà in premio il trofeo,
realizzato da un artista fallero, che lo accrediterà
come vincitore o vincitrice della II edizione della
World Paella Cup. Inoltre, i partecipanti
riceveranno una giacca da chef personalizzata
e un certificato dello status di finalisti.
www.worldpaelladay.org
www.visitvalencia.com

infrastrutture del cantone, incluse alcune realtà
losannesi. Fino al 31 ottobre 2021 chi prenota due
o più notti negli hotel che aderiscono al progetto,
può fruire di una carta prepagata del valore di
CHF 100 a camera da utilizzare presso ristoranti,
aziende vinicole, musei ed attrazioni turistiche
dell’intera regione. Basta registrarsi, prenotare le 2
notti, scaricare la conferma e la Carte verrà inviata
direttamente all’hotel prescelto, dove potrà essere
ritirata all’arrivo. Modalità di richiesta della Card
sono sul sito www.region-du-leman.ch
Lausanne à Table, per riassaporare il piacere della
convivialità. Ormai è un appuntamento fisso,
quest’anno più atteso che mai. Lausanne à Table,
vetrina delle Eccellenze e delle “buone pratiche
alimentari” di Losanna e dell’intero cantone,
si conferma come uno degli appuntamenti più
intriganti della stagione. Sebbene più snello rispetto
alle passate edizioni, fino a dicembre ha già in
agenda una ventina di eventi. Grande attesa per la
Fonduta d’autunno (3 ottobre) e per il Campionato
mondiale di Malakoff (4 novembre) annunciato e
più volte rinviato. Tredici ristoranti si sfideranno
nella realizzazione di questa frittella farcita di
Gruyères, votati poi da una giuria di professionisti.
Il programma completo di Lausanne à Table è
disponibile sul sito
www.lausanneatable.ch
www.lausanne-tourisme.ch/it
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Il torrone: un dolce
senza stagione
Il tipico dolce natalizio trova
spazio anche sulle tavole estive.
Chi l’ha detto che il torrone si
mangia solo a Natale? A sfatare
questo falso mito ci pensa la
tradizionale Festa del Torrone
di Cremona, che celebra il dolce
amato da nord a sud e porta sulle
tavole dell’estate il torrone in una
nuova veste.
“Il torrone non va solo degustato
come dolce, ma è importante
conoscere tutte le sue sfaccettature per poterlo
assaporare al meglio, - spiega Massimo Rivoltini,
titolare della Rivoltini Alimentare Dolciaria – ad
esempio come ingrediente per ottimi dessert,
o come granella per i primi. La sua dolcezza e
delicatezza si adatta a tantissimi piatti della nostra
tradizione, dai ravioli, al semifreddo, l’importante è
conoscere gli abbinamenti giusti per poterlo gustare
tutto l’anno”. Il celebre prodotto amato in tutta

Italia vive una nuova vita basata
sulla sua destagionalizzazione
che riporta alla memoria i tanti
miti che lo legano alle sue origini.
Tra questi il più datato narra
che nell’antica Grecia un dolce a
base di noci e miele veniva dato
agli atleti che si preparavano per
le Olimpiadi. Un dolce a base
di albume, mandorle e miele si
ritrova anche ai tempi dell’antica
Roma nei testi di Tito Livio.
La sua tradizione più recente,
invece risale al 1441, anno in
cui convolarono a nozze Bianca Maria Visconti e
Francesco Sforza che offrirono agli invitati un dolce
che voleva essere un omaggio alla grande torre della
città di Cremona. Per poter conoscere poi tutte
le declinazioni e gli abbinamenti con il Torrone,
l’appuntamento è ovviamente tra le vie del centro
di Cremona dal 13 al 21 novembre per 9 giorni di
incontri, showcooking, degustazioni e tanto altro.
www.festadeltorrone.com

Al borgo di Nemi, un assaggio enogastronomico
della tradizione romana
Riscoprire i borghi più belli d’Italia accompagnati
da un buon calice di vino. “Borgo DiVino”
è l’appuntamento itinerante tra le eccellenze
enogastronomiche del nostro Paese: un viaggio
tra le regioni fatto di degustazioni, percorsi
formativi ed esperienze suggestive, circondati da
antiche mura, piccoli scorci e viste mozzafiato.
L’ultimo weekend all’insegna dei sapori e dei colori
dell’estate, nonché ultima tappa del tour, si terrà dal
10 al 12 settembre a Nemi, nel cuore dei Castelli
Romani, a pochi chilometri da Roma. Gli stand
enogastronomici di “Borgo DiVino” popoleranno
gli affacci panoramici sul lago, intorno a Palazzo

Ruspoli, per un incontro con la DOC Castelli
Romani in tutte le declinazioni dei suoi bianchi
secchi (da vitigni Malvasia, Trebbiano e Greco) ma
anche rossi e rosati, prodotti e lavorati in un’area
con una tradizione vinicola tra le più antiche
d’Italia.
L’evento itinerante “Borgo DiVino” con le sue tappe
in giro per la penisola è l’appuntamento atteso
non solo dagli esperti, ma anche dai turisti e da
chiunque voglia riscoprire le bellezze del territorio
italiano attraverso gli aromi e i profumi del mosto.
Più di 100 le cantine italiane presenti, con circa
400 etichette di qualità proposte in degustazione
e raccontate direttamente dai produttori o da
sommelier professionisti: un mix di arte, storia,
natura, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche
per riscoprire l’unicità di luoghi genuini e senza
tempo. Un’occasione in più per godersi la capitale in
una delle stagioni più miti dell’anno, concedendosi
un piacevole soggiorno nella splendida cornice
dell’Eitch Borromini, dimora storica nel cuore di
Piazza Navona progettata dal Borromini con stanze
affrescate e affacci meravigliosi sulla Fontana dei
Quattro fiumi, realizzata dal Bernini.
www.borgodivino.it
www.eitchborromini.com
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Alto Adige: nella Valle di Selva dei Molini
il raro formaggio Graukäse
Lunghe passeggiate ed esperienze a contatto
con la natura portano alla scoperta di località
nascoste, prodotti tipici del territorio e curiosità
che raccontano bene l’Alto Adige e le sue mille
sfumature.
Mulini senza tempo e antichi masi sono
testimonianza di una cultura contadina che nella
Valle di Selva dei Molini è ancora fortemente
sentita e rispettata. Il cuore della Valle Aurina si
caratterizza per la presenza di numerosi ruscelli,
specchi d’acqua e ricca vegetazione ma non solo.
È da queste parti che si può degustare uno tra i
prodotti gastronomici più unici e ricercati di tutto

l’Alto Adige: il formaggio grigio o Graukäse.
Vera chicca della Valle di Selva dei Molini e di tutta
la Valle Aurina, è una prelibatezza gastronomica
che si produce come una volta: esclusivamente a
mano. Diverso dai suoi simili, prodotti con latte
dolce e ricchi in grassi, è fatto solo con il siero del
latte rimasto dalla lavorazione del burro ed è per
questo che è a ridotto contenuto di grassi. Non ha
bisogno di caglio, né di erbe e spezie, solo un po’ di
sale e nessuna stagionatura a caldo.
Come gustarlo? Nei canederli, sopra la pasta o più
semplicemente con cipolle, un filo
d’olio e aceto con una fetta di pane. Talmente raro
da essere a rischio estinzione e presidio Slow Food
- oggi è prodotto da poco più di 30 contadini e
pastori - , talmente prelibato da essere protagonista
della cucina tristellata dello chef Norbert
Niederkofler e di tanti altri stellati e non. Nel suo
piccolo laboratorio a Selva dei Molini, il casaro
Ernst Steiner è tra i pochi rimasti a produrre ancora
il formaggio grigio. A lui sono dedicate anche le
Giornate del Formaggio Grigio, che quest’anno si
tengono dal 18 al 26 settembre, nove giorni per
gustare presso le locande aderenti all’iniziativa, vari
piatti dove è protagonista indiscusso.
www.suedtirol.info/it

A Zurigo strade invase dai profumi di erbe
aromatiche in vista del Food Zurich di settembre
Anche se Food Zurich si svolge dal 16 al 26
settembre prossimi, nella centralissima Europaallee
dall'inizio di luglio sono state già piantate una
grande varietà di erbe aromatiche e altre piante utili
all’ecosistema urbano, creando un vero e proprio
giardino in città.
Il “raccolto” verrà poi consumato o conservato

per Food Zurich, 11 giorni di kermesse con
più di 100 eventi dedicati all'arte culinaria, che
rendono l’evento uno dei tre più grandi festival
gastronomici d'Europa. “In campo” ci saranno i
50 ristoranti più creativi e i giovani più talentuosi
in città, convegni e incontri sul cibo del futuro e
sulla sostenibilità, un think tank all'avanguardia,
una selezione dei migliori slow food, fine food e
street food internazionali oltre a produttori, chef e
“sperimentatori culinari” da tutto il mondo. Questa
sesta edizione avrà come focus la sfida per la cucina
del futuro: vogliamo che il cibo che mettiamo nei
nostri piatti ci renda più sani aiutandoci a salvare le
risorse del nostro pianeta, senza rinunciare al gusto,
alla creatività e al piacere.
D’altronde Zurigo è un paradiso per gli
appassionati di cibo. Cucina di altissimo livello,
dai classici svizzeri, sino a ristoranti internazionali
passando per street food esotici: più di 2.900
ristoranti che fanno di Zurigo una delle città a più
alta ristorazione al mondo.
www.zuerich.com/it/visitare/food-zurich
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L’uomo che cammina Nonfestival di Sacro
e Natura: a tavola con
Dante
In occasione della
quarta edizione del
NonFestival di Sacro
e Natura L’Uomo
che cammina, fino
ad ottobre 2021, in
alcuni ristoranti di
Castelnovo ne’ Monti e
Felina, sull’Appennino
Reggiano, si potranno
degustare i Menù danteschi. Nel 2021, per i
settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, si
celebra il Sommo Poeta con gli eventi più diversi.
Ma qui la ricorrenza assume un significato speciale:
la Pietra di Bismantova, simbolo di questi luoghi
sull’Appennino Reggiano, viene citata nella Divina
Commedia, precisamente, nel Canto IV del
Purgatorio. Per questo, in occasione dell’anniversario
dantesco, durante il NonFestival L’Uomo che
cammina, fino a ottobre 2021 alcuni ristoranti della
zona offrono una proposta gastronomica e artistica
per ritrovarsi a tavola con Dante.
Ad esempio l’Osteria da Geremia di Castelnovo

ne’ Monti propone il menu Conviviale Dantesco,
composto da piatti della tradizione locale come
tagliatelle al ragù di Fassona battuto al coltello,
cappelletti cacio e pepe, salsiccia al vino bianco,
pecorino alla griglia con mostarda e verdure
dell’orto, preceduti da salumi stagionati in cantina e
ricottine di pecora del pastore.
A l’Aquila nera di Felina è la lingua di Dante ad
ispirare i piatti, che recuperano antiche ricette:
Soppa de farro et faba Bismantova, Porcho in vin
rosso tosco, Erbe mixte cotte, Crustula fruttus.
In entrambi i ristoranti, si otterrà uno sconto del
10% sui menù danteschi presentando il cofanetto
promozionale de L’Uomo che cammina. In questa
sorta di scrigno, che verrà distribuito agli eventi,
nei locali e nei negozi, ogni persona potrà riporre i
propri pensieri e le parole da non dimenticare.
Dal 2018 l’Uomo che cammina più che un evento,
è un cammino, nel vero senso della parola, che ha
per filo conduttore il rapporto tra l’essere umano, il
sacro e la natura, oggi nell’accezione più ampia di
ambiente e sostenibilità. Nato con il sostegno del
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e
della Regione Emilia-Romagna, ha come obiettivo di
creare un incontro tra culture diverse e diversi modi
di vedere e vivere la natura che ci circonda.
www.uomochecammina.it

Acetaie Aperte, torna
il viaggio nei luoghi
di produzione del
balsamico
Il mondo del
Balsamico di Modena
si presenta compatto
al tradizionale
appuntamento
autunnale con il
gusto, Acetaie Aperte,
che quest’anno si
svolgerà domenica 26
settembre nei luoghi di
produzione di tutta la

nelle acetaie e degustazioni, ma anche con tante
iniziative collaterali da scoprire, tutte da svolgersi
in totale sicurezza e nel rispetto del distanziamento
interpersonale. Un’edizione che si profila come
prova di ottimismo e fiducia nel futuro, soprattutto
per quelle realtà produttive medio piccole su cui
ha pesato maggiormente la chiusura prolungata
del canale HoReCa. Per molti di loro infatti, questo
rappresenta il principale canale distributivo, sia
in Italia che all’estero. Acetaie Aperte rappresenta
una vetrina imprescindibile, grazie alla quale molte
persone si avvicinano per conoscere meglio il
prodotto e imparare a riconoscere l’originale dalle
imitazioni. Il tutto, con un viaggio sensoriale a tutto
tondo che mira a trasmettere non solo gli elementi
qualitativi tramite le degustazioni, ma anche le
storie individuali raccontate dai singoli produttori,
ciascuno con le proprie radici e con le proprie
peculiarità.
www.acetaieaperte.com
www.consorziobalsamico.it

provincia di Modena.
Organizzata dai due consorzi di tutela dell’Aceto
Balsamico di Modena IGP e dell’Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena DOP, la manifestazione
porterà food lovers e non solo, a conoscere i
segreti del pregiato condimento attraverso visite
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Lignano Sabbiadoro: una suggestiva
degustazione con cena in barca
per ammirare la laguna al tramonto
Si salpa e si scoprono i vini della Strada del Vino e
dei Sapori del FVG, con un aperitivo che precede
la cena a bordo, a base di pesce fresco dell’Alto
Adriatico. Lo specchio della laguna di Marano

Tutto pronto per l’Alto Adige Wine Summit 2021
La più importante manifestazione enologica del
territorio dal 9 al 12 settembre porta alla scoperta
delle eccellenze vitivinicole altoatesine. “Un mondo
di contrasti” è il tema che quest’anno caratterizzerà
una kermesse davvero ricca di eventi: infatti,
verranno organizzati appuntamenti digitali e

è un’area fatta di acqua, barene, canneti, canali e
isolotti su cui si trovano perfettamente conservati i
celeberrimi casoni.
Definisce uno dei tre lati della penisola su cui
si sviluppa Lignano Sabbiadoro e proprio dalla
sua darsena ci si imbarca per un’esperienza
davvero particolare di incontro con il territorio:
fino all’ultima settimana di settembre, si potrà
prendere parte, infatti, a una degustazione di vini
con cena a bordo di una motonave adatta alla
navigazione lagunare per ammirare il tramonto da
un’emozionante prospettiva.
Un incontro tra terra e acqua, che caratterizza
la zona lignanese, disegnata letteralmente
dall’Adriatico, dalla foce del Tagliamento e, appunto,
dall’ambiente lagunare.
Questo lavorio incessante di scambio e fusione lo si
ritrova nel carattere dei vini, nell’identità dei piatti
simbolo e nei tratti più autentici delle tradizioni che
definiscono il patrimonio socio-culturale locale.
Per prenotazioni:
www.travelone.it
www.lignanosabbiadoro.it

incontri fisici grazie ai quali gli ospiti dell’Alto Adige
Wine Summit avranno l’opportunità di conoscere
personalmente, a piccoli gruppi, i numerosi
produttori.
Un territorio che rappresenta una perla nel
panorama enologico nazionale e internazionale,
ricco di una molteplicità di vitigni, terreni e
microclimi.
L’Alto Adige Wine Summit 2021 rappresenta un
vero e proprio viaggio tra le etichette di grandi e
piccole realtà produttive, che si distinguono per
l’alto valore dei propri vini. Sarà anche l’occasione
per vivere esperienze da sogno tra castelli storici
come Castel Mareccio, dove il 9 settembre si aprirà
ufficialmente la manifestazione, suggestivi vigneti
e baite in alta quota nel magnifico scenario delle
Dolomiti.
E poi cene preparate da chef stellati, immersi in
panorami mozzafiato dove l’armonia dei diversi
contrasti trova la sua massima espressione.
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