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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

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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IN VIAGGIO TRA I
COLORI E I PROFUMI
DELL’AUTUNNO
Come evidenziato dagli incoraggianti numeri
dell'appena trascorso Salone del Camper di Parma, il
turismo sta ripartendo alla grande, sospinto dalla voglia
dei tanti viaggiatori che in questi mesi di speranza sono
tornati a girare l'Italia e il mondo, alla continua ricerca
di spensieratezza e libertà.
Nel mese di ottobre la stagione autunnale inizia ad
entrare nel vivo e ad accendersi di mille colori: in questo
periodo, passeggiando per i paesi collinari o per i
sentieri di montagna della nostra Penisola sarà possibile
godersi numerosi scorci paesaggistici meravigliosi, che
si presentano agli occhi dei turisti in tante variopinte
sfumature, mentre nell'aria iniziano a sentirsi gli odori e
i profumi tipici di questa stagione. Così, tra un bicchiere
di vino novello e un cartoccio di castagne, sarà ancora

di Tommaso Fabretti

più dolce mettersi in cammino alla scoperta di nuovi
bellissimi panorami.
In questo numero di Turismo all'Aria Aperta vi portiamo
alla scoperta di nuove realtà turistiche tutte da vivere: si
va dal Delta del Po, dove acqua, terra e cielo disegnano
un paesaggio affascinante e misterioso, fino a Laterza,
un gioiello della Puglia custodito all'interno del Parco
Regionale “Terra delle Gravine”, che saprà stupirvi
grazie alle sue risorse naturali e ai tanti sapori della
tavola.
Negli Itinerari Gustosi vi porteremo poi al Mercato
Centrale di Roma, dove convivialità e legame con il
territorio si fondono tra le botteghe che ne fanno parte,
e vi daremo qualche idea per assaporare al meglio i
prodotti autunnali, come il Tartufo Bianco d’Alba.
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LATERZA,
dove si incontrano
tradizione, gusto
e creatività
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ITALIA
NELL'ENTROTERRA PUGLIESE,
IN PROVINCIA DI TARANTO,
TROVIAMO UN COMUNE RICCO
DI TANTE BELLEZZE TURISTICHE
E DI GRANDI SAPORI DELLA TAVOLA:
STIAMO PARLANDO DI LATERZA.
ANDIAMO A SCOPRIRNE INSIEME
I SUOI SEGRETI E LE SUE MERAVIGLIE.

foto Laterzaturismo - Vittore Scarati
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foto Laterzaturismo - Vittore Scarati

Laterza è una cittadina a soli
10 minuti da Matera, nel Parco
regionale “Terra delle Gravine”. La sua gravina, Oasi Lipu,
è uno dei più grandi canyon
d’Europa, con un panorama
mozzafiato ricco di pareti a strapiombo, di cavità e grotte, di rapaci e fiori incantevoli.
A pochi passi dalla gravina, il
bianco centro storico risplende
sotto il sole che esalta le geometrie del Palazzo Marchesale
e illumina il rosone della Chiesa
di San Lorenzo, fino a perdersi
nella penombra spirituale delle
chiese rupestri. Nelle strade si
10 TURISMO all’aria aperta

scoprono il profumo del pane
appena sfornato e l’odore della
carne cotta al fornello.
Laterza è una terra dove si
tramandano tradizioni, come
quella dell’arte della maiolica
alla quale è stato dedicato un
museo che accoglie alcuni tra
i pezzi più rappresentativi prodotti dalle abili mani dei maestri
del ‘600. Si tratta di una particolare ceramica dalle tinte azzurro, giallo - arancio e verde
ramina, con la quale venivano
realizzati piatti, vasi e altri pregiati manufatti.
La tradizione oggi continua e
viene tramandata dagli artigia-

ni locali che aprono le proprie
botteghe a chi desidera conoscerne arte e segreti: sotto la
loro guida si possono realizzare
autentici oggetti di maiolica da
portare con sé come ricordo
della propria esperienza a Laterza.
Laterza racchiude un passato ricco di fascino e storia, e lo
racconta al visitatore attraverso
dettagli unici. Un racconto di
strade bianche, baciate dal sole
e ingiallite dal carparo, ricco di
sfumature provenienti dalla gravina e dalla magia della vicinissima Matera.

ITALIA

foto Laterzaturismo - Vittore Scarati

Passeggiando per le sue vie si
respirano le atmosfere tipiche
dei borghi del meridione d’Italia, caldi, romantici e silenziosi,
ma sempre ricchi di vita e folklore. Panni stesi ad asciugare su
fili sospesi in aria che tagliano le
viuzze del centro storico profumandole di buono, come è buono l’odore del pane o dei fornelli
delle rosticcerie che stuzzicano
l’appetito e invitano alla sosta.
Ma Laterza è anche città d’arte
e cultura, di installazioni spontanee e progetti ambiziosi. E così
è facile imbattersi nell’omaggio
al “pane nostrum”, che si affac-

cia sulla gravina, regalato da un
anonimo artista alla comunità,
oppure nelle coordinate in codice morse realizzate in ceramica, che rendono Laterza un luogo reale, esistente nello spazio
e nel tempo, simbolo di identità
e appartenenza ad un paese
che cerca (e sta trovando) il suo
posto nel mondo.
Ed è bellezza bianca e turchina, come quella della maiolica,
la ceramica tradizionale che nasce nelle botteghe artigiane o
che viene ospitata nel MUMA e
che racconta favole di divinità e
leggende, di Signori e marche-

si, di sacro e profano, di usi e
costumi che hanno reso questa
terra unica e ricca di storie.
Guide esperte vi racconteranno
di scale, fontane e chiese rupestri, di giorni di battaglie e quotidianità a Palazzo, di miracoli e
apparizioni, di bellezza e storia,
tra il Santuario e la Chiesa Madre, tra il Palazzo marchesale
e la gravina incontaminata, tra
i musei e le botteghe, laterza è
una mano aperta sotto il cielo
azzurro, con le sue strade che
sono linee da seguire, per conoscerne il passato e costruirne
il futuro.
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UNA TAVOLA RICCA
DI GUSTO
Le suggestioni sono fatte di luce
e di immagini e suoni, ma in luoghi come Laterza, sono importanti anche gli odori e i sapori
che si incontrano a tavola.
Laterza è famosa per il suo
pane, tondo e con la scorza
scura fuori e soffice dentro,
cotto nei tradizionali forni a legna, dal profumo inconfondibile
che inonda le strade del centro
nelle ore mattutine o pomeridiane legate alle sfornate.
Un pane gustoso e richiesto
anche fuori dai confini pugliesi,
così come altri prodotti da forno tra cui, su tutti, la focaccia
generalmente condita con olio
extravergine di oliva, origano e
pomodoro.
Quando scende la sera, nei cieli
laertini si stagliano colonnine di
fumo provenienti dai fornelli delle varie rosticcerie, spesso allestite in sale adiacenti alle macellerie e nelle quali è possibile
assaporare la carne al fornello.
Ci sono i famosi salsicciotti
speziati che prendono il nome
di “zampini”, o gli involtini di
interiora “gnummerjìdd”, o
ancora saltimbocca, salsiccia e
carne d’agnello e pecora tipicamente nostrana, il tutto accompagnato da ottimi vini locali,
rossi robusti e profumati.
E come non parlare della “callaredda”, un mix di verdure
selvatiche e carne cotta lentamente sul fuoco in pentole di
terracotta, piatto tipico e simbolico delle rimpatriate tra compari, dove il vino e i canti regalano
sorrisi e l’accoglienza assume
un senso profondo, molto vicino
all’amicizia.
12 TURISMO all’aria aperta
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foto Laterzaturismo - Vittore Scarati
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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.
Ricercali sul sito www.assocamp.com

14 TURISMO all’aria aperta

ACCESSO A FINANZIAMENTI
personalizzati anche fino
a 120 mesi.

.3

On the Road

ITALIA

foto Laterzaturismo - Angelo Mottola

Una terra da vivere, guardare,
annusare e gustare. Meraviglia
per i sensi e, perché no, anche
per il palato.
IL TITOLO DI MIGLIOR
DESTINAZIONE CREATIVA
EMERGENTE
La cittadina pugliese è stata premiata nello scorso marzo con il
titolo di Miglior Destinazione
Creativa Emergente al concorso "Best Italian Creative
Destination", una iniziativa del
programma annuale dei Creative Tourism Awards, riconoscimenti promossi dal World Creative Tourism Network®, con
l’obiettivo di premiare progetti
e destinazioni in tutto il mondo
che dimostrano un vero impegno per questo tipo di turismo
virtuoso.

"Laterza è un luogo magico in
cui potersi rilassare e gustare
le tipicità - ha commentato Sabrina Sannelli, Assessora al
turismo e Marketing Territoriale - si può fare l'esperienza del
climbing, passeggiare sul ciglio
della gravina o provare l'esperienza dell'arte degli antichi vasai (Laterza è un comune di tradizione ceramica).
Il premio ricevuto da Creative
Tourism Network ci consente
di valorizzare il lavoro di tutti gli
attori coinvolti nel processo che
contribuiscono a rendere Laterza una destinazione creativa.
È davvero un onore per noi essere accanto a città come Firenze, Cernobbio, la Regione
Friuli Venezia Giulia e la Costiera Amalfitana".

Si ringrazia l’Assessorato al Turismo di Laterza per la gentile
collaborazione.
http://www.laterzaturismo.com

foto Laterzaturismo - soc. coop Chiave di Volta

Per conoscere le strutture nei pressi di Laterza convenzionate con la TESSERA TURIT in cui potrete godere di sconti
e promozioni speciali cliccate qua: https://www.turismoitinerante.com/site/elenco-convenzioni-tessera-turit/
TURISMO all’aria aperta 15

On the Road
PR Delta del Po Veneto, via delle valli nord, valle Veniera, Rosolina-foto G. Dissette

PARCO REGIONALE VENETO
STORIA E NATURA DEL GRAN
16 TURISMO all’aria aperta

ITALIA
GIÀ RISERVA
BIOSFERA MAB
UNESCO, IL PARCO
REGIONALE VENETO
DEL DELTA DEL PO
COORDINA IL SITO
TEMATICO “TERRE
D’ACQUA, TERRE
NELL’ACQUA, DELTA
DEL PO E VENEZIA”,
CANDIDATO A
MARCHIO DEL
PATRIMONIO
EUROPEO
Acqua, terra e cielo.
Cielo, terra e acqua.

O DEL DELTA DEL PO:
NDE FIUME
A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti
scottifranca@gmail.com

Il Delta del Po è un paesaggio
affascinante e surreale a tutte
le ore del giorno.
La mattina presto quando tutto
sembra fermo nell’aria fresca, le
linee sono nette, i colori brillanti.
A mezzogiorno, quando il sole
batte forte sull’acqua, i gabbiani
si posano sui pali delle valli da
pesca, le canne si piegano silenziose al passaggio delle barche nei canali.
E al tramonto, il momento più
magico della giornata, quando
il cielo diventa rosa e viola, il
sole scende piano nell’acqua,
le valli e la laguna riflettono colori cangianti e sull’acqua si stagliano le sagome dei casoni da
TURISMO all’aria aperta 17
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Parco Delta del Po Veneto, Sacca Scardovari, allevamento ostriche

caccia, i comignoli dalla tipica
sagoma veneziana, i voli improvvisi di cormorani.
Un mondo dalla geografia complessa, organizzato in un equilibrio delicatissimo: acque salate, dolci e salmastre, sistemi
di chiuse, mare aperto, laguna,
scanni sottili di sabbia, valli da
pesca, terre coltivate.
Nel Giardino Botanico di Porto Caleri a Rosolina Mare una
visita guidata porta a scoprire
l’ultima preziosa testimonianza della rigogliosa vegetazione
della costa dell'alto Adriatico: la
pineta, la zona umida d'acqua
salmastra, la vegetazione delle
18 TURISMO all’aria aperta

sabbie a ridosso del mare, le
dune con folti cespugli che costituiscono una barriera antivento, ginepri, macchia mediterranea, le zone umide d'acqua
dolce.
www.parcodeltapo.org/centri-visita-dettaglio.php?id=352
In questo paesaggio, dove ci si
perde e si passano le ore anche
fermi su un argine o una sponda
a osservare il passare del tempo, il tempo ha avuto un ruolo
importantissimo.
La geografia non si capirebbe, infatti, senza conoscere la
storia di questo territorio.

Parco Delta del Po Veneto, fenicotteri in Valle Pozza

Quello che sembra un territorio
disegnato dalla natura, canneti,
zolle di terra umida, il fluire del
grande fiume, è stato in realtà
plasmato fortemente dall’opera
dell’uomo. Basti pensare che
gran parte del Delta attuale è la
terra più giovane d’Italia.
Solo 400 anni fa, il corso del Po
seguiva un andamento diverso.
Nel 1600 i Veneziani effettuarono in soli quattro anni l’opera
titanica del Taglio di Po per evitare l’insabbiamento della laguna. Il nuovo ramo deviato verso
sud-est con i suoi sedimenti accumulò così le terre nuove che
sono gran parte del Delta moderno.

ITALIA

atini, Rosolina - G. Dissette

Ma la storia del Delta comincia molto prima ed è una storia
ricchissima e complicata. Per
comprenderla bene il luogo migliore è il Museo Nazionale di
Archeologia di Adria, una cittadina simbolica il cui nome è
legato al mare Adriatico.
Oggi distante dal mare 25 chilometri, ma vicinissima duemila
anni fa.
Qui si incontravano in un vero
emporio del mondo allora conosciuto Veneti, Celti, Etruschi,
Greci. E scambiavano tra loro
oggetti, merci, lingua e cultura.
Un luogo di incontro e di scambio, una delle culle dell’Europa
moderna, che non a caso si

Parco Delta del Po Veneto

candida oggi, a Marchio del
Patrimonio Europeo.
Il sito tematico “Terre d’acqua, terre nell’acqua, Delta
del Po e Venezia”, coordinato
dal Parco Regionale Veneto del
Delta del Po, è stato designato
a rappresentare l’Italia, insieme
all’Isola di Ventotene, presso la
Commissione Europea per ottenere questo prestigioso Marchio.
Intorno a questo progetto tematico-territoriale si è già creata
una rete che coinvolge attivamente importanti Musei Nazionali e locali insieme alla comunità.

Mentre il progetto di comunicazione e promozione del turismo
sostenibile #MYDELTASLOW
ha dato modo di creare una rete
di operatori con una visione europea di sviluppo del territorio.
Il museo di Adria é dunque uno
dei luoghi fondamentali per cominciare a conoscere il mondo
del Delta del Po.
Buccheri etruschi, ceramica attica, anfore e chiliches, gioielli in oro e in ambra, sottili vetri
colorati, bronzetti, lucerne in
terracotta raccontano i traffici
dell’Adriatico che univano Est e
Ovest, Nord e Sud d’Europa.
Qui è possibile entrare in diretto contatto con la storia graTURISMO all’aria aperta 19
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Adria, Museo Archeologico Nazionale, sala espositiva

Adria, Museo Archeologico Nazionale, vetri
20 TURISMO all’aria aperta

zie all’attività multi sensoriale
“vietato non toccare”, grazie al
progetto Interreg Italia-Croazia VALUE (EnVironmental
And cuLtUralhEritage development), che promuove un
nuovo prodotto turistico che
integri archeologia, storia e
natura.
Il progetto VALUE ha finanziato
anche la riapertura degli scavi
vicino ad Adria, in località San
Basilio, un altro centro culturale interessante: lo scavo ha portato alla scoperta della “Mansio
Hadriani,” o stazione di posta

ITALIA

nella Via Popilia. Siamo in età
romana, le vie consolari cominciano a percorrere la penisola,
a portare uomini, merci e militari
lungo le coste fino ad Aquileia e
da lì nel Norico.
Non si comprende il mondo del
Delta quindi, se non si passa
dalla storia e dalla archeologia,
dall’età etrusca e greca, a quella
romana e poi via via all’Alto Medioevo con le prime pievi isolate, al secondo millennio quando
i nobili veneziani con il Taglio di
Po e le nuove terre si dedicaro-

Adria, Museo Archeologico Nazionale, sala espositiva

no alla proprietà fondiaria, coltivando enormi appezzamenti
terrieri.
Un’attività agricola sempre più
ricca che poi è continuata dopo
la 2ª guerra mondiale con le riforme agrarie e l’assegnazione
delle terre a piccoli proprietari
tutti ex mezzadri.
Oggi l’attività agricola vede alcune importanti scelte di nicchia, come ad esempio la coltivazione del riso.
A Cassella di Porto Tolle, la
Società Agricola Moretto ad
esempio ha saputo diversificare

la produzione con biscotti, prodotti di pasticceria alla farina di
riso, risotti preparati con verdure e birra di riso.
www.riseriamoretto.it
Dall’attività agricola oggi l’economia del Delta si è spostata
ampiamente alla pesca di specie pregiate.
Ricchissime le “coltivazioni” di
vongole veraci e di cozze nella
Sacca degli Scardovari, che
danno lavoro a cooperative di
pescatori e vongolari governati
dal Consorzio.
TURISMO all’aria aperta 21
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Scavi San Basilio

Di grande successo, addirittura
internazionale, l’ultima geniale impresa creata da Alessio
Greguoldo che ha lanciato le
Ostriche Rosa del Delta Tarbouriech. Nell’arco di 4 anni ha
conquistato schermi televisivi,
reportage e la collaborazione
di chef stellati, Bottura, Enrico
Bartolini, Alessandro Borghese e Cipriani di Venezia. Il sistema geniale usa un metodo
a “sospensione”, governato da
un’app, attraverso il quale le
ostriche stanno sospese a delle
funi che consentono di regolare
acqua e aria con precisione, simulando il movimento delle maree. Ne derivano ostriche di varia
pezzatura, dal guscio lievemente rosato, delicate e lievemente
sapide, davvero eccellenti con
il Prosecco, un altro tesoro di
questo Veneto industrioso.
Ovviamente il mondo del Delta si deve avvicinare attraverso
vari mezzi per terra e per acqua.
22 TURISMO all’aria aperta

Ideali i percorsi ciclabili lungo gli
argini che separano le valli da
pesca e un’escursione in barca
organizzata dal Consorzio pescatori Scardovari.
Ottima la gastronomia, a base
ovviamente di pesci di fiume e
di mare.
Spesso fornita direttamente dal
produttore al consumatore, in
ristoranti sull’acqua con le reti
appese direttamente davanti ai
tavoli. Molto originale anche l’esperienza di cenare agli Scani,
lunghi isolotti di sabbia posti davanti alla laguna, a cui si arriva
solamente in barca a chiamata.
Sabbia, acqua, uccelli in volo e
ottimi piatti di pesce freschissimo.

Parco Delta del Po Veneto, ostriche rosa

Parco Delta del Po Veneto, gastronomia

ITALIA
Dal 2 al 10 ottobre,
nel Delta del Po arrivano
i Birdwatching days
Una settimana di eventi rivolti a
tutti gli appassionati dell’osservazione dell’avifauna
Una settimana dedicata agli uccelli migratori, i viaggiatori del
cielo. Un ricco programma di
conferenze, eventi e visite guidate che avrà il suo clou con la
Giornata Mondiale degli Uccelli
Migratori, prevista per sabato 9
ottobre. Nel Delta del Po, i “Birdwatching Days” sono rivolti a
tutti gli appassionati, non solo
dell’osservazione dell’avifauna,
ma anche del turismo lento in
natura, immersi in un territorio
che si caratterizza per la presenza di una ricchissima avifauna, con oltre 370 specie di
volatili.
www.deltadelpo.eu

CONSIGLI DI VIAGGIO:
Hotel Stella d’Italia, Adria, RO
tel.0426 902457
Ristorante Molteni, Adria,
www.albergomolteni.it
Ristorante 7 Mari, Porto Viro (RO),
www.locandaristorante7mari.it
Rifugio Il Ghebo, Scanno Cavallari, Porto Viro,
tel.320 094 0350
www.facebook.com/Rifugio-IL-GHEBO-206997589341783/
Al Fritulin, Scardovari, tel. 348 284 8885
www.facebook.com/Ittiturismo-Al-Fritulin-805775342827800/
L’Ostrica Rosa Tarbouriech La Perla del Delta di Alessio Greguoldo, Sacca degli Scardovari, Porto Tolle
INFO TURISTICHE
Per viaggiare nel Parco Regionale Veneto Delta del PO:
www.fulviatour.com/it
https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-archeologico-nazionale-di-adria/
www.parcodeltapo.org

MALIBU REISEMOBILE - LA CLASSE EXTRA
Vivete la qualità superiore Malibu: più comfort, più spazio, più piacere di guida e
comfort abitativo. In breve: più valore. GENERATION M alza l’asticella ancora
più su – diventate anche voi fan di Malibu.
Scoprite i nuovi prodotti presso il vostro concessionario Malibu Reisemobile!
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SPIGOLATURE

autunnali

A zonzo in Italia e in Europa, in cerca di avventure in libertà:
boschi dai colori aranciati, città d’arte, nuovi musei originali,
installazioni e giardini, cantine storiche

Foto di Pavel Danilyuk da Pexels

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti
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Vaud, Musee Atelier Le Brassus, photo Iwan Baan ©

NEL VAUD SVIZZERO: IL NUOVO MUSEO
ATELIER AUDEMARSPIGUET

Nella Vallée de Joux apre il nuovo Museo Atelier Audemars Piguet. Dando lustro a oltre 145 anni di storia
orologiaia, il Museo Atelier ha aperto i battenti nel giugno 2020 offrendo al grande pubblico la possibilità di
vivere un’esperienza immersiva nel mondo culturale,
passato, presente e futuro, del prestigioso brand el-

Vista aerea dell'isola d Mainau, © Peter Allgaier

UN MAGICO AUTUNNO
SULL’ISOLA DI MAINAU

Siamo nella regione internazionale del Lago di Costanza, una celebre destinazione turistica nel cuore
dell’Europa, incastonata tra Germania, Svizzera, Austria e Principato del Liechtenstein, ricca di una natura
varia e rigogliosa.
Il 2021 è l’anno dei giardini sul Lago di Costanza, che
si trasforma in un vero Eldorado per gli amanti dell'arte
del giardino.
L’isola di Mainau, in Baden-Württemberg, la cui azienda turistica è guidata dai Bernadotte, provenienti dalla
famiglia reale svedese, ci attende per una splendida
mostra a tema “Acque in fiore, giardini galleggianti”,
un excursus attraverso il soggetto dell’acqua in tutte le
sue sfaccettature.

vetico. Situato a Brassus, nel cuore del Giura vaudois,
territorio elettivo di AudemarsPiguet, questo nuovo
spazio espositivo si distingue per la sua ispirazione
museale innovatrice e per l’architettura contemporanea scelte appositamente per valorizzare due secoli
di storia orologiaia. Aggiungendo una scenografica
e incurvata spirale di vetro alla storica maison dove
è nato il marchio, il Musée Atelier presenta circa 300
orologi, alcuni dei quali considerati dei veri capolavori di miniaturizzazione, complessità tecnologica e
design. La concezione del luogo permette anche di
vedere all’opera gli orologiai e gli artigiani in fase di
creazione all’interno dei laboratori resi appositamente
trasparenti, espediente evidente per rendere omaggio
al savoir-faire e alla passione che per generazioni hanno caratterizzato il marchio Audermars Piguet.
Oltre ai pezzi rari come l’Universelle prodotto nel
lontano 1899 e considerato il custode del tempo più
complicato del brand, si possono ammirare anche dei
modelli iconici della Manufacture tra cui una grande
varietà di Roayl Oak, di Royal Oak offshore e di Royal
Oak Concept.
www.museeatelier-audemarspiguet.com
www.svizzera.it
Fino al 24 ottobre si potranno visionare le installazioni più popolari dell’anno scorso, in versione rinnovata,
così come le composizioni con fiori e piante fresche
create dai giardinieri dell’Isola. In programma, anche
nuovi eventi culturali, ai quali prendere parte sempre
circondati da una meravigliosa natura.
L’elemento acqua viene visualizzato dunque attraverso diverse installazioni e composizioni verdi. In linea
con il motto di quest’anno, all’Ufergarten si trovano 19
vasche da bagno che ospitano acqua e piante lacustri,
come ad esempio la canna da fiore (Canna indica), le
ninfee (Nym-phaea) o il taro (Colocasia esculenta). Si
tratta di un’installazione stravagante, dove un giardino acquatico composto da bianche vasche si staglia
sullo sfondo del Lago di Costanza e delle cime alpine.
Una delle vasche da bagno è stata lasciata libera per
consentire ai visitatori di scattarvi una foto. Seguendo
il motto "vivere l’ACQUA “, con l’installazione temporanea che si trova a nord del viale della Metasequoia i visitatori dell‘Isola hanno l'opportunità di camminare su
un colorato prato fiorito, riparati da un tetto arioso, dal
quale scendono di continuo delle gocce d’acqua, per
poter sperimentare l’elemento umido dal punto di vista
sensoriale, e riflettere sull’importanza della pioggia.
Anche le sculture d'acqua dell’artista polacca Małgorzata Chodakowska presentano ai visitatori dell’Isola
di Mainau nuove prospettive e motivi figurativi.
E fino al 24 ottobre ci attende anche la mostra autunnale presso la Casa delle Farfalle "Agave, Aloe & Co.
- Piante grasse da tutto il mondo".
www.lagodicostanza.eu
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Leolandia Halloween

HALLOWEEN PER PICCOLI E GRANDI: A
LEOLANDIA E ALL’EMOTIONAL GRAND MOTEL

Nuovi spettacoli e apertura prolungata la sera del 31
ottobre con parata e fuochi di artificio. Leolandia, il
parco a tema più amato d’Italia è già diventato HalLEOween!
Ad attendere grandi e piccini, una simpatica banda di
streghette pasticcione, zucche colorate, allegri fantasmini e tanti altri personaggi tutti da scoprire, perché
a Leolandia, Halloween si festeggia all’insegna di giochi, musica e divertimento: tanta atmosfera … senza
nemmeno un briciolo di paura, per vivere “un’espe-

Repubblica Ceca Marianske Lazne

REPUBBLICA CECA: IL TRIANGOLO
TERMALE DELLA BOEMIA OCCIDENTALE
ENTRA NEL PATRIMONIO MONDIALE
DELL’UMANITÀ

Karlovy Vary, Marianske Lazne e Frantiskovy Lazne
sono tre perle di benessere dalle architetture bellissime, simbolo di un’epoca d’oro che ancora vi si
respira. Convertite alle ultime tendenze del wellness,
restano fedeli a una tradizione antica e a un glorioso
passato, che ora appartengono al mondo intero.
26 TURISMO all’aria aperta

rienza SICURAmente divertente” come recita il motto
del parco. Tra gli ospiti d’onore di HalLEOween, saranno presenti i divertenti protagonisti del nuovo musical “Accademia dei Vampiri”, simpatici insegnanti che
mostreranno ai piccoli ospiti, tra effetti speciali e acrobazie mozzafiato, come si diventa dei veri vampiri!
Leo e Mia, perfetti padroni di casa di Leolandia, si trasformeranno in stregoni tuttofare nel nuovo spettacolo
“Leo e la Festa di HalLEOween” per poi intrattenere i
loro piccoli fan con una inedita babydance: nel corso
della festa non mancheranno momenti di suspense,
alla ricerca di due invitati misteriosamente scomparsi.
L’atmosfera di HalLEOween coinvolgerà l’intero parco, che per l’occasione cambierà totalmente volto:
l’ingresso sarà animato da un gigantesco pentolone
magico, mentre ad HalLEOween Town si potrà visitare l’unica città del far west infestata dai fantasmi, che
non perderanno l’occasione di fare qualche divertente
scherzetto! www.leolandia.it
I “grandi”, invece, si faranno stregare dalla magica atmosfera della suite Gotica dell’EGM Hotel, (L’Emotional Grand Motel), la suite più misteriosa ed intrigante
della struttura. Arredata in stile gotico, giocando sui
toni del nero e del rosso, una piscina a forma di croce
posta al centro della camera, la stanza del trono e un
grande letto in pelle rossa faranno da cornice ad una
serata da brividi. https://www.emotionalgrandmotel.it/
Forse non tutti sanno che la Repubblica Ceca, oltre
che essere meta turistica d’arte e cultura, offre anche
svariate opportunità di soggiorni di benessere.
Il sottosuolo ceco è ricco di fonti benefiche e le storiche località termali, già apprezzate nell’antichità,
hanno saputo convertirsi alle ultime tendenze del
wellness, senza tradire una lunga tradizione legata al
territorio.
Meta prediletta da teste coronate e personaggi illustri
nei secoli più recenti, le stazioni di cura ceche portano ancora oggi il segno di un passato di eleganza e
gloria. Con quell’atmosfera un po’ rétro che certo non
guasta (e che si sposa armoniosamente con interventi
e stili più moderni) sfoggiano un singolare patrimonio
architettonico, il cui valore non è sfuggito all’occhio
attento dell’Unesco.
Nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità è
giunto il cosiddetto Triangolo Termale ceco: un trittico di perle di bellezza e benessere, incastonate in
Boemia occidentale.
Karlovy Vary, Marianske Lazne e Frantiskovy Lazne
sono testimoni eccellenti dell’epoca d’oro del turismo
termale e di quel bel mondo che vi ruotava attorno.
Delle acque benefiche, del contesto elegante e del
“jet set” di allora hanno goduto, tra gli altri, Goethe,
Metternich, Chopin, Twain, re Edoardo VII d’Inghilterra e lo zar Pietro Il Grande. Per non parlare dell’imperatore Carlo IV, da cui tutto partì…
www.visitczechrepublic.com
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Leukerbad, Gemmi Lodge 2350 e piattaforma panoramica,
©My Leukerbad AG p

A LEUKERBAD, IN VALLESE, VACANZE
AVVENTURA IN ESTATE E IN INVERNO

Leukerbad, il piccolo villaggio di montagna delle Alpi
vallesane, è da sempre noto per le sue acque termali
rilassanti.
Con le sue due montagne avventurose, il bel Torrent
e la selvaggia Gemmi, Leukerbad offre una varietà di
attività all'aperto in estate e in inverno.
Tante le attrazioni: una rete escursionistica ben segnalata di oltre 200 km di sentieri, 225 km di percorsi
per mountain bike, tra cui il Torrenttrail, apprezzato
in tutta la Svizzera, la via ferrata più lunga per il Dau-

CALABRIA STRAORDINARIA: I 100
MARCATORI IDENTITARI DISTINTIVI

È stato Nino Spirlì, Presidente facente funzioni della
Regione Calabria, a presentare personalmente il nuovo progetto “Calabria Straordinaria” che vuole offrire
un nuovo modello di progettazione dei turismi.
Con questa iniziativa la Regione Calabria ambisce a
diventare progetto pilota e riferimento nazionale per
un modello nuovo e sperimentale di progettazione e
rafforzamento dell’appeal turistico dei territori.
In che cosa consiste la novità?

benhorn, ma anche la più antica, le scale Albinenleiter e la prima via ferrata avventura.
Lo storico passo del Gemmi è stato attraversato per
secoli e rimane un collegamento popolare tra Leukerbad e Kandersteg o tra il Vallese e l'Oberland bernese. La funivia della Gemmi vi porta a Kulm a 2.350 m.
Le scale Albinenleiter, una delle ultime testimonianze
dell'antichità vallesana, costituiscono anche un legame storico tra i villaggi montani di Leukerbad e Albinen.
Altre interessanti escursioni in alta montagna più lunghe e collegamenti tradizionali sono dalla Lötschental
attraverso il Restipass, da Crans-Montana attraverso
la Varneralpe o il tour del Wildstrubel.
Inoltre, la regione di villeggiatura offre percorsi tematici variegati e didattici, come il sentiero delle sorgenti termali o il ponte pedonale, dove è possibile
conoscere l'acqua termale, il sentiero delle cappelle
con i suoi edifici religiosi, il sentiero dei ghiacciai di
Lämmeren con la sua flora e fauna, il sentiero del vino
vallesano con i suoi vini pregiati e il sentiero culturale Dala-Raspille con le sue zone climatiche, come la
doppia cultura alemannico-latina del Vallese.
Sul Torrenthorn (2.997 m), alto quasi tremila metri, si
può godere di uno speciale panorama montano: vista
a 360° sulle Alpi bernesi, vallesane, ticinesi e vodesi e
una vista profonda sulla lunga valle del Rodano.
La vetta è raggiungibile con un sentiero escursionistico alpino in circa 3 ore.
www.valais.ch/it/home

“Calabria Straordinaria”, che punta al riposizionamento nazionale e internazionale dell’immagine complessiva della regione, prevede la progressiva riscrittura
di un nuovo storytelling, esperienziale e inedito.
Nucleo di questa nuova narrazione sono i Marcatori
Identitari Distintivi (MID), ovvero quegli elementi che
caratterizzano la sua eredità naturalistica, storica, artistica, culturale, enogastronomica.
Sono marcatori che in maniera univoca e distintiva la
rendono un unicum, fruibile e suggestivo in tutti i mesi
dell’anno.
Dunque un superamento dei cliché turistico-paesaggistici della letteratura di settore e delle relative politiche pubbliche messe in campo fino a oggi.
Attraverso i MID e gli Eventi Identitari Distintivi (EID),
si potrà creare e comunicare un prodotto turistico
oggettivamente straordinario, fruibile e vendibile 365
giorni l’anno e a diversi target di viaggiatori internazionali (corrispondenti ai diversi turismi) fino a oggi
mai o non intercettati in modo strategico e sistematico.
www.calabriastraordinaria.it
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Alessandrino, Cantine Sotterranee, Ph. Alexala

NELL’ALESSANDRINO COMINCIA LA
STAGIONE DEL VINO E DEI SUOI EVENTI

L’autunno, il vero motore delle colline del vino, è una
stagione importante come non mai per il Piemonte, e
in particolare per il territorio alessandrino. È in autunno
che questi luoghi danno i loro frutti migliori, quelli che li
rendono un’eccellenza nel mondo.
Quella della vendemmia e della produzione del vino è
una stagione di festa per il territorio, storicamente ricca di eventi, di gioia, di vivacità nel saluto di ciò che
la natura ha concesso al duro lavoro degli agricoltori.

Vaud, opere d'arte, Ailyos

A FRANCOFORTE UN CITY BREAK
AUTUNNALE

Attività all'aria aperta e relax per i giorni di sole, musei
sorprendenti e SPA per i giorni di pioggia e una vasta scelta di bar, ristoranti e locali panoramici fanno di
Francoforte sul Meno la destinazione ideale per un city
break autunnale.
Metropoli vivace e ricca di sfaccettature, Francoforte
ha il fascino di una città dal passato affascinante, ma
proiettata verso il futuro, dove edifici medioevali si affiancano a grattacieli, arte, cultura e gastronomia. Sorprendente meta turistica tutto l’anno, nei mesi autunnali la capitale finanziaria d’Europa rallenta e invita i suoi
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Con gli anni, poi, la stagione del vino ha dato vita a
un interesse sempre più ampio, con una proposta di
esperienze enoturistiche che ormai sono uno dei fiori
all’occhiello del territorio alessandrino.
Per questo Alexala non può che dare il benvenuto
alla nuova stagione vitivinicola, caratterizzata da tante
esperienze e da allegre manifestazioni legate ai vini
del territorio: il Gavi, il Timorasso, il Barbera, il Grignolino, il Brachetto d’Acqui ed il Moscato d’Asti.
E intorno al vino, linfa vitale di queste colline, si è costruita un’importante proposta turistica, che coinvolge
moltissimi appassionati e semplici curiosi.
Il Castello di Uviglie possiede delle meravigliose cantine storiche, situate al di sotto dei saloni e dell’ala nobile, con due caratteristici infernot. Si possono visitare,
durante le aperture di Castelli Aperti, insieme al parco
secolare, annoverato tra i "Giardini storici di interesse
botanico" della Regione Piemonte.
Tra abiti e auto storiche a Quargnento: nel piccolo museo privato della cantina Colle Manora sono esposti
frammenti di storia di Mila Schön composti da abiti storici ricamati, pezzi ispirati a grandi artisti, immagini e
video delle collezioni degli anni ’70 e ’80. C’è anche
una collezione privata di auto storiche, vincitrici di numerosi titoli mondiali in circuito e nei rally, legate alla
storia personale di gentleman driver di Giorgio Schon.
www.collemanora.it/esperienze
www.alexala.it
visitatori a scoprire quartieri, strade, locali, ma anche
musei e SPA. Un city break deve per forza cominciare
con una vista ai musei, la città tedesca ospita il più
alto numero di musei di tutta la Germania: sono circa
sessanta e si distribuiscono in tutta Francoforte, in distretti dedicati. Dall'avanguardia ai vecchi maestri, dalle mostre più spettacolari alla storia locale,da Goethe e
i suoi eredi creativi alla cultura mondiale e finanziaria,
dal design alla preistoria, questi sono solo alcuni dei
musei presenti in città.
Per chi invece ama godersi il sole autunnale e il colore
delle foglie che cambia Francoforte è una città dall’anima green. Quasi il 52% della città è costituita da spazi
verdi aperti, i parchi in città sono ben 40 e ospitano
oltre 160.000 alberi. Uno degli esempi più particolari
è il parco che si sviluppa lungo la sponda settentrionale del fiume Meno, tra Friedensbrücke e Untermainbrücke, gli amanti della natura troveranno un’oasi di
verde del tutto inaspettata, con palme, fichi e alberi di
agrumi che fioriscono accanto ad altre forme di flora
mediterranea. Altra particolarità: la collina di Lohrberg,
che rientra nel territorio cittadino ospita uno degli ultimi
vigneti urbani rimasti in città. La breve passeggiata in
salita vale la pena, il punto più alto offre magnifiche
viste panoramiche sullo skyline di Francoforte, la pianura principale, la bassa catena montuosa di Spessart
e le creste dell’Odenwald, in autunno da qui la vista è
spettacolare. www.frankfurt-tourismus.de
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Courmayeur Autumn, WilliamPreite, ValVeny2

SPORT E BENESSERE A COURMAYEUR,
IMMERSI NELLA NATURA

A Courmayeur è in arrivo una ventata di novità, appuntamenti e attività all’aria aperta. L’autunno è molto
più di una semplice transizione tra l’estate e l’inverno.
Courmayeur non si ferma mai, perché la montagna
non “chiude”: in autunno si riveste dei colori del foliage, e invita a un weekend fuori porta o una breve
vacanza fatta di sport, cibo, cultura e relax.
Ci sono i grandi eventi sportivi, come i trail sui sen-

Irlanda, Puca Festival

IN IRLANDA PER SCOPRIRE IL LUOGO
DI NASCITA DI HALLOWEEN

Dal 23 al 31 ottobre andrà in scena Púca festival, l'iconico festival irlandese che celebra il luogo di nascita di Halloween.
Púca Festival, evento spettacolare, divertente e “ultraterreno”, finalmente, nel 2021, fa ritorno alla sua
formula più bella per una settimana di musica, mitologia, shows a tema, cabaret, cocktail parties e moltissime altre attività! Vibrante e contemporaneo, ma
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tieri in alta quota – su tutti il Tor des Géants® – e il
torneo internazionale di tennis WTA250, una prima
assoluta, tantissime attività open air, come le escursioni insieme agli operatori turistici e alle guide, gli
appuntamenti dedicati alle degustazioni e ai prodotti
gastronomici del territorio, le iniziative per gli sportivi
e le famiglie, il cinema e la musica.
Si trascorrono le giornate nella natura e la sera ci si
rilassa davanti a un aperitivo o in una spa, come nelle
vicine Terme di Pre-Saint-Didier, dove ci si immerge
nel benessere nell’ottica di una “remise en forme”
completa.
Ai piedi del Monte Bianco si praticano molti sport in
contatto con la natura. Ad esempio si può godere dei
panorami della Val Ferret, una delle due valli laterali
di Courmayeur, percorrendo il nuovo sentiero che da
La Palud porta a Lavachey, attraversando una successione di scorci naturali unici.
Anche Skyway Monte Bianco promette un’esperienza
fortemente immersiva: fino al 2 novembre la funivia
permette di arrivare ai 3.466 metri di Punta Helbronner. Durante il viaggio, e nella tappa intermedia del
Pavillon, si ammira la transizione dal verde al bianco,
raggiungendo le vette più estreme d’Europa. Si sale
su cabine circolari e trasparenti che ruotano a 360°,
affacciate su un panorama che diventa sempre più
ripido ed “estremo”.

fortemente radicato nella tradizione, il festival Púca
si svolgerà nella contea di Meath e nella contea di
Louth, nell’Ireland’s Ancient East, dal 23 al 31 ottobre
2021, e per la prima volta in assoluto il famigerato
castello di Slane sarà una delle location ufficiali, aggiungendosi ad altri luoghi storici come Athboy, Trim
e Drogheda, fortemente legati alle leggende e alle
tradizioni di Samhain.
Ma chi è Púca? Púca è una delle caratteristiche creature mutaforma del folklore celtico, un personaggio
centrale nella narrazione irlandese di Halloween, che
può essere fatta risalire all'antica tradizione celtica di
Samhain, espressione che in antico irlandese significava “fine dell’estate”. Connotava, appunto, il termine
della stagione del raccolto e l'inizio del nuovo anno,
passaggio celebrato con l'accensione di fuochi, banchetti a base dei prodotti della terra, musica, momenti
comunitari di condivisione, accompagnati anche dalla narrazione di storie mitologiche.
Quest'anno, per la prima volta, il castello di Slane diventerà la casa degli spiriti dispettosi di Púca, Boann,
The Morrigan e Fear Dearg, figure chiave del folklore
irlandese e delle antiche origini di Halloween: vagheranno nei boschi, mentre spettacolari installazioni luminose accenderanno il paesaggio.
www.pucafestival.com
www.irlanda.com
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Rimini, Fellini Museum

A RIMINI APERTO IL FELLINI MUSEUM

Apre a Rimini il Fellini Museum, polo museale diffuso di
nuovissima concezione e il più grande progetto museale dedicato al genio di Federico Fellini. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor
e Piazza Malatesta: uno spazio di creatività - inserito
dal Ministero della Cultura tra i grandi progetti nazionali dei beni culturali - nel segno della visionarietà felliniana, del cinema, del rapporto con le arti, in dialogo

Baden-Württemberg, foresta nera

UNA STAGIONE SERENA
NEL BADEN-WÜRTTEMBERG

Montagna e campagna da destinazioni per intenditori
si sono trasformate nel nuovo trend del turismo…
Insomma, è il grande momento del Baden-Württemberg, lembo verde e soleggiato della Germania sud-occidentale. Basta scavalcare le Alpi ed ecco i suoi spazi sconfinati, dove il benessere è inteso a tutto tondo:
natura, relax (ma anche sport outdoor), terme e ben/
buon mangiare.
Sfumature scure e intense nei fitti boschi della Foresta
Nera. Con il suo concentrato di natura, l’aura fiabesca
che l’avvolge e le infinite occasioni di attività all’aperto,

permanente tra innovazione e tradizione.
Il Fellini Museum è un luogo magico di sintesi artistica:
uno spazio che fabbrica emozioni e spettacolo in cui
innovazione, ricerca e sperimentazione si misurano
con la classicità dell’arte.
Non intende interpretare il cinema del regista riminese
come opera in sé conclusa, come sacrario o omaggio
alla memoria, ma esaltare l’eredità culturale di uno dei
più illustri registi della storia del cinema, che a Rimini
ha avuto i natali nel 1920, e riunisce in un unicum concettale e spaziale più luoghi del cuore cittadino, dando
vita a un percorso composito di narrazioni partecipate
che rendono il visitatore protagonista di una esperienza immersiva.
I tre assi interessati sono: Castel Sismondo, la rocca
malatestiana del Quattrocento al cui progetto contribuì
Filippo Brunelleschi; il Palazzo del Fulgor, un edificio
di origine settecentesca, dove a piano terra ha sede il
Fulgor, il leggendario cinema immortalato in Amarcord
e ora riallestito con le scenografie progettate dal tre
volte Premio Oscar Dante Ferretti. Infine, a unire i due
edifici, piazza Malatesta, una grande area urbana, con
porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche, un immenso velo d’acqua a rievocare l’antico
fossato del castello e una grande panca circolare che,
come nel finale di 8½, vuole essere un inno alla vita.
www.fellinimuseum.it
questa vasta e leggendaria area boschiva della Germania è la destinazione ideale per una vacanza con
i bambini, all’insegna dell’avventura. Mille esperienze
aspettano i piccoli nei prati, nei boschi e soprattutto
in fattoria. Qui potranno, per esempio, raccogliere le
uova nel pollaio, accompagnare le caprette al pascolo, dar da mangiare ai maialini, accarezzare i cavalli,
saltare nel fieno, cogliere verdure nell’orto, veder nascere il formaggio, scoprire come funziona un mulino
o addirittura un affumicatoio… ma anche scorrazzare
a piedi nudi, immergersi in torrenti e laghetti, arrampicarsi sugli alberi, fare picnic sul prato, esplorare il
territorio con scarponcini e bastone, riempire il cestino
con frutti di bosco. Ce n’è davvero per tutti i gusti e per
tutti i giorni, grazie alle speciali vacanze family friendly offerte dai 21 villaggi consorziati nel Dorfurlaub im
Schwarzwald, circuito specializzato in soggiorni rurali
per i bambini e i loro genitori.
Inoltre in Baden Württemberg il wellness e la tradizione
termale hanno radici antichissime.
Non c’è che l’imbarazzo della scelta, sia a livello di
composizione dell’acqua e relativi benefici, sia a livello
di offerta wellness, che sposa nei trattamenti la tradizione e gli ingredienti locali alle più accreditate filosofie, sia occidentali che orientali. A Bad Dürrheim la peculiarità è l’acqua termale salata, con effetti defaticanti
sui muscoli, rafforzanti sul sistema cardiocircolatorio,
rigeneranti sulla cute.
www.tourism-bw.com
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On the Road

FS ITALIANE A
EXPO 2020 DUBAI
A cura di Antonella Fiorito

Il Gruppo FS
U
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ESTERO
Il Gruppo FS sarà presente in
qualità di gold sponsor per l'Italia per promuover una mobilità sostenibile a supporto della ripresa e racconterà a Expo
2020 Dubai la nuova visione del
Gruppo Fs di mobilità sostenibile e integrata a supporto dell'economia e del turismo del Paese, della valorizzazione dei suoi
territori e delle sue bellezze.
A illustrare l’intesa con un evento presso la Sala Presidenziale
della stazione di Roma Ostiense sono stati Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale,
Paolo Glisenti, Commissario
Generale di Sezione per l’Italia
per Expo 2020 Dubai, Nicoletta Giadrossi, Presidente del
Gruppo FS Italiane e l’Amministratore Delegato del Gruppo
Luigi Ferraris.
Per celebrare la propria presenza a Expo Dubai, per tutta la durata dell'esposizione universale
che si concluderà il 31 marzo
2022, sui binari italiani correrà
anche un Frecciarossa 1000
con una livrea che richiama il
simbolo e i colori del Padiglione
Italia.
Per i visitatori del Padiglione
Italia dell'esposizione universale il Gruppo Fs ha allestito un'installazione di tipo immersivo
nella sezione finale del percorso
espositivo: un'ambientazione di
suoni e immagini su uno schermo lungo 27 metri ispirato al
tema della bellezza dove il meglio della tecnologia infrastrut-

turale del Gruppo Fs, coniugata
con sostenibilità e innovazione,
si fonde con i paesaggi italiani.
Un viaggio metaforico a bordo
dei treni del Gruppo Fs e lungo
le opere infrastrutturali che Ferrovie ha realizzato e sta realizzando per contribuire allo sviluppo del Paese.
Paolo Glisenti, intervenendo
all'iniziativa per presentare la
partecipazione del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane al Padiglione Italia ha dichiarato:“Con
Fs porteremo a Dubai la rappresentazione di un sistema di
trasporto destinato con gli investimenti previsti dal PNRR ad
avere un forte impatto economico, a iniziare dal trasporto regionale che favorirà la crescita
del turismo nei nostri territori"
"Nel Padiglione italiano a Dubai - ha continuato Glisenti - i
visitatori potranno ammirare la
bellezza dei nostri paesaggi
attraversati dalle reti ferroviarie. Interesserà a a molti paesi
partecipanti a Expo Dubaï – dal
Sud del mediterraneo ai paesi
arabi sino al Sud est asiatico
- la priorità data dall'Italia alla
apertura dei corridoi mediterranei che faranno dell’Italia un
fondamentale punto di transito
infrastrutturale ad alta velocità e
alta capacità di trasporto delle
merci verso l'Europa. A Dubai ha concluso - assisteremo all'apertura di nuovi scenari marittimi di commercio e connessioni
internazionali"

S è Gold Sponsor del Padiglione all’Esposizione
Universale che prenderà il via il 1° ottobre 2021
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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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Pagamento con bonifico bancario IT51P0521602601000009109073

I CAMPERISTI CI SONO,
MA LE INFRASTRUTTURE?

Il Salone del Camper 2021 si è tenuto in un momento storico che non favorisce e stimola certo
aggregazioni e socializzazioni, ma nonostante
questo ha riscosso un importante successo di
espositori e visitatori, ragioni che autorizzano a
pensare ad un’auspicata rinascita. Fin dalla sua
inaugurazione si è parlato di un’edizione da record
per la partecipazione dei più importanti brand italiani e internazionali, con oltre 600 modelli e più di
200 espositori provenienti da 15 paesi. Dopo oltre
un anno di incertezze, confinamenti e limitazioni
sembra si stia trovando il modo per convivere al
meglio in periodo di pandemia. Non siamo ancora
al tanto anelato liberi tutti, ma piano piano stiamo
recuperando alcune libertà forzatamente perse,
sperando di non ripiombare un’altra volta nella necessità di dover chiudere le attività non considerate essenziali, come appunto è successo lo scorso
anno. Ma proprio lo scorso anno ha visto aumentare e di molto il numero dei fruitori del camper e
delle caravan e, come ci confermano i dati, addirittura con un incremento del 30%. Basti pensare
che le nuove immatricolazioni sono cresciute circa
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del 7,5% e più del 50% sono state le vendite dei
mezzi usati, così come sono raddoppiati i noleggi.
Di certo ha influito su questo la pandemia, proprio
perché i veicoli ricreazionali assicurano il richiesto
isolamento ed il giusto distanziamento, consentendo comunque la frequentazione di luoghi e mete
turistiche prescelte. Da qui la ragione per la quale
c’è stata per molti la scoperta ed il conseguente
apprezzamento del nostro piacevole modo di vivere il tempo libero. E proprio con lo sguardo rivolto
al Salone del Camper di Parma esperti del settore
ed addetti ai lavori hanno discusso e concordato
sul fatto che la vacanza in libertà è una forma di
turismo in forte sviluppo. L’andar col camper sta
mutando nella sua essenza, diventando sempre
più affascinante, dove il vero lusso è dato proprio
dalla libertà. Torna così d’attualità il tema della
ricettività, dove sempre più si sente la necessità
di fare sistema. Il camper è un veicolo che può
essere utilizzato tutto l’anno, e proprio per questa sua peculiarità gli viene riconosciuto il grande merito di destagionalizzare i flussi turistici. Per
fare questo però occorrono strutture e sinergie. Ad

esempio, perché invitare un viaggiatore del nord
Europa a trascorrere i periodi invernali nel nostro
splendido sud e poi non essere in condizione di
sapere quali strutture siano aperte, funzionanti e
funzionali pronte per accoglierlo in quei periodi.
Così per gli eventi, le proposte turistiche, culturali,
enogastronomiche da organizzare per rendere più
pieno ed interessante il suo soggiorno. Purtroppo stiamo faticando molto per avere una visione
dall’alto, necessaria per gestire in modo più efficace ed economicamente vantaggioso il turismo
all’aria aperta che, come hanno detto gli esperti
in studi e statistiche, il futuro del turismo è proprio

l’outdoor, sinonimo di una vacanza libera, sicura,
che sa regalare emozioni.
È vero, sembrano comparire all’orizzonte segnali
di dialogo tra i diversi attori in campo, speriamo
dunque che si arrivi a qualche cosa di più concreto, perché non è più ora di discutere e condividere, non sono più sufficienti le buone intenzioni, occorre per davvero passare dalla teoria alla pratica.
Sarebbe finalmente auspicabile che produttori,
federazioni, gestori di strutture, operatori di marketing attuassero e condividessero programmi e
risoluzioni. Potremmo finalmente trovare un’armonia della quale ne beneficeremmo tutti.

The imperial city

www.visitsplit.com
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COME GUIDARE IN GRAN BRETAGNA:
LA GUIDA COMPLETA

Visitare il Regno Unito per la prima volta può essere emozionante ma bisogna arrivare preparati.
Le regole di guida e i comportamenti possono essere diversi rispetto al resto d’Europa e, quindi,
se hai intenzione di viaggiare con la tua auto in
Gran Bretagna o noleggiarne una sul posto, questo vademecum ti aiuterà a guidare sicuro nel rispetto delle regole.
Dalle norme da osservare alla guida ai limiti di
velocità (in miglia all’ora), dalla segnaletica stradale ai consigli dell’Automobile Association (AA)
la più grande associazione automobilistica del
Regno Unito. Abbiamo raccolto le informazioni
necessarie per un piacevole viaggio in completa
sicurezza.
PORTARE LA TUA AUTO NEL REGNO UNITO
Se decidi di intraprendere il viaggio per il Regno
Unito con la tua auto, moto o in camper, ci sono
alcune regole che devi tenere a mente.
Documenti
Devi avere sempre con te:
• Il tuo passaporto e/o carta d’identità
• I documenti del tuo veicolo
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• Una patente di guida valida
o Qualsiasi patente di guida valida nello Spazio
Economico Europeo (SEE) è pienamente riconosciuta.
o Verifica con un test sul sito governativo, se la
tua patente è valida nel Regno Unito.
• Un modello di constatazione amichevole per sinistro stradale (CID/CAI)
• Il certificato di assicurazione RC auto
• La Carta Verde (Carta internazionale di assicurazione dei veicoli a motore)
o Non è necessaria nel Regno Unito ma è comunque consigliabile averla con sé, poiché contiene
tutte le informazioni in caso di incidenti all’estero
in un formato standard. La Carta Verde viene rilasciata direttamente dalla società assicurativa.
Assicurazione
• Devi avere una polizza RC per guidare sulle
strade del Regno Unito
o La copertura assicurativa verso danni procurati
a terzi è il minimo richiesto
o La polizia può multarti fino a 300£ (circa 400€)
e 6 punti di penalizzazione sulla patente, se guidi

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.

un veicolo assicurato ma la cui copertura non è
valida per te. Dal momento che la tua patente è
straniera, questi punti vengono archiviati per tre
anni a nome di chi ha commesso la contravvenzione. Se si raggiungono 12 punti in tre anni, si
può essere interdetti dalla guida nel Regno Unito.
• Copertura assicurativa in caso d’incidente o
guasto
o Controlla se hai una copertura assicurativa
completa. Potresti essere anche coperto in caso
di furto, eventi naturali e/o atti vandalici.
• Puoi fare un’assicurazione di viaggio internazionale integrativa per avere una copertura maggiore. Prezzi e opzioni ovviamente variano da compagnia a compagnia.
o Porta il certificato di assicurazione di viaggio
internazionale con te.
• Se fai un incidente con danni o lesioni a cose
o persone, devi lasciare il tuo nome e indirizzo di
residenza, oltre al numero di targa del veicolo, a
chiunque abbia il ragionevole diritto di richiedertelo (come ad esempio la compagnia assicurativa e le forze dell’ordine).
• Devi indossare la cintura di sicurezza in auto,
su furgoni e su tutti i veicoli merci se in dotazione
(guarda questa tabella estratta da gov.uk).
NOLEGGIARE UN’AUTO
Una soluzione alternativa a viaggiare con la propria auto è noleggiarne una. Questa può essere
senz’altro una scelta conveniente e comoda per
muoverti. Ecco i nostri consigli per essere sicuri
di fare la giusta scelta:
• Guardati intorno: Non tutte le compagnie di noleggio hanno gli stessi prezzi e qualcuna potrebbe avere un’offerta speciale.
• Controlla eventuali costi aggiuntivi: Verifica la
documentazione per scoprire se vi sono costi aggiuntivi, in modo da non avere brutte sorprese al
momento della riconsegna dell’auto.
Se non sei sicuro a cosa questi costi corrispondano, chiedi chiarimenti direttamente all’agente
della compagnia di noleggio. Controlla la carta di
credito nelle settimane successive al viaggio per
verificare che non ti abbiano accreditato ulteriori
costi aggiuntivi.
• Portati il tuo navigatore satellitare: ll costo giornaliero di un navigatore satellitare può far lievitare
notevolmente il costo totale del noleggio; quindi,
se ne hai tom tom, portalo con te o usa quello sul
cellulare se ha la modalità offline!
• Controlla la polizza carburante: Ogni società di

noleggio ha una diversa polizza carburante e il
chilometraggio giornaliero incluso nel prezzo può
variare da compagnia a compagnia; prova quindi
a capire qual è la migliore offerta per te. Potrebbe essere più conveniente utilizzare il carburante
già in auto e fare nuovamente il pieno prima di
restituirla o, se sei di fretta, riconsegnarlo vuoto e
pagare extra il carburante.
EQUIPAGGIAMENTO
Cosa dovrebbe esserci in auto (non obbligatorio
ma consigliato):
• Triangolo di emergenza
• Giacca catarifrangente
• Kit di pronto soccorso
• Estintore
• Lampadine di ricambio
LIMITI DI VELOCITÀ E MULTE
Limiti di velocità
Nel Regno Unito vige ancora il “Sistema imperiale britannico” e occorre quindi iniziare a prendere
confidenza con le miglia orarie (1 miglio = 1,61
chilometri) e le iarde (1 iarda = 0,91 metri).
Se intendi guidare un’auto con il chilometraggio
secondo il sistema metrico, occorrerà studiarti quantomeno i limiti nazionali generici, perché
difficilmente troverai indicazione lungo le strade.
Infatti, i limiti di velocità sono dati per risaputi e
vedrai cartelli solo nel caso in cui questi differiscano da quelli standard.
Autovelox e Multe
L’Associazione dei Capi di Polizia – Association
of Chief Police Officers (ACPO) – suggerisce ai
poliziotti un margine del 10% più 2 mph rispetto
al limite di velocità, per emettere una multa. Ma le
forze di polizia nelle varie città possono decidere
a loro discrezione; per esempio potresti essere
multato solo per 1 mph oltre il limite di velocità.
Se la polizia ti ferma per eccesso di velocità, potresti rischiare:
• Un richiamo verbale
• L’obbligo a frequentare un corso sulla consapevolezza dei rischi per la sicurezza stradale, i cui
costi sono interamente a carico del conducente.
• Una multa per eccesso di velocità dell’importo
fisso di 100£.
• Un processo giudiziario. In tal caso, questo
comporterebbe una multa fino a 1.000£ (2.500£
se l’eccesso di velocità è avvenuto in autostrada)
e una possibile interdizione dalla guida in Gran
Bretagna.
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STRADE E SEGNALETICA STRADALE
Strade
Ci sono tre principali tipi di strade nel Regno Unito e la segnaletica stradale e i limiti di velocità si
differenzieranno, in base a quella che stai percorrendo. Questi tre tipi di strade sono:
• Autostrade (Motorways): sono le strade ad alta
velocità (70 mph), dove i veicoli a bassa velocità
e i pedoni sono interdetti. Lungo le autostrade, la
segnaletica è bianca su sfondo blu. Le autostrade sono indicate con la lettera M come prefisso
o suffisso (per esempio M6 o A6 (M)). Gli svincoli
sono segnalati 1 miglio prima, fino all’uscita stessa. Le autostrade sono gratuite nel Regno Unito, ad eccezione di una piccola parte della M6 a
nord di Birmingham.
• Strade primarie (A e B): collegano tutto il Regno
Unito, per cui è possibile viaggiare da una parte
all’altra del paese senza alcuna difficoltà. Possono essere sia a carreggiata singola sia doppia e sono segnalate in bianco su sfondo verde.
Vi sono due categorie, A e B: le prime, pur non
essendo classificate come autostrade, sono ritenute strade di fondamentale importanza e connettono solitamente centri urbani di medie/grandi
dimensioni; quelle di tipo B invece solitamente
sono strade regionali che connettono aree meno
popolate.
• Strade secondarie (A e B): queste strade sono
solitamente a ridosso delle vie di comunicazione
primarie. Offrono spesso una valida alternativa
anche alle strade a doppia carreggiata. Le segnalazioni sono in nero su sfondo bianco e possono essere anch’esse di tipo A e B.
Nel Regno Unito puoi anche trovare strade di tipo
“C”; queste sono solitamente più strette e poco
trafficate e spesso non sono segnate sulle mappe nazionali.
Segnaletica stradale
La segnaletica stradale è, se non uguale, molto
simile a quella italiana ma vi sono alcuni segnali
che sono presenti solo nel Regno Unito.
GUIDARE A LONDRA
La capitale inglese è una meta imperdibile per I
turisti. Si può decidere di lasciare l’auto fuori città
e utilizzare la metropolitana. ma se vuoi vedere la
città dal comfort della tua stessa auto, allora continua a leggere per ottenere i nostri utili consigli.
Per cercare di ridurre il traffico all’interno di Londra c’è un pedaggio che le automobili che entra40 TURISMO all’aria aperta

no in città devono pagare, dal lunedì al venerdì,
tra le 7 e le 18.
Per pagare, la targa deve essere registrata on-line. Il costo è di 11,50£ al giorno.
RISCHI LEGALI
Guidare dopo aver bevuto eccessivamente
• Il limite di concentrazione alcolemia in Inghilterra, Galles e Nord Irlanda è di 80µg/100ml che
equivale a 0,8 g/l.
• Il limite in Scozia è invece di 80µg/100ml, pari a
0,5 g/l, come per il codice stradale italiano.
• L’alcol ha un effetto diverso su ognuno e dipende da fattori quali il peso, l’età e il metabolismo;
è tuttavia consigliato non consumarne per niente
prima di mettersi alla guida.
• La multa per essere trovati alla guida con un
tasso superiore a quello di legge è di 5175£ col
rischio d’interdizione alla guida.
Uso del cellulare alla guida
• L’uso del telefono cellulare alla guida è illegale
nel Regno Unito. Le multe partono da 90£.
• È consentito l’uso del cellulare in situazioni eccezionali durante le chiamate ai numeri di emergenza.
• Il telefono può essere usato quando l’auto è
parcheggiata in modo sicuro.
• I sistemi vivavoce sono consentiti ma i conducenti possono essere comunque fermati dalla polizia se questa ha il sospetto che il guidatore sia
distratto.
Cinture di sicurezza
• Il guidatore e tutti i passeggeri devono indossare le cinture di sicurezza se in dotazione al mezzo
in uso.
• La multa nel caso non si indossino può arrivare
fino a 440£.
• È consentito non indossare la cintura quando
si sta invertendo il senso di marcia della vettura.
Multe per parcheggio
• Familiarizzate con le linee e i cartelli di parcheggio del Regno Unito ( si guardi la tabella sopra)
• Le multe per divieto di sosta o parcheggio partono da 60£
BUONE MANIERE E CONSIGLI
Ogni nazione ha le sue regole alla guida da rispettare, Regno Unito incluso. Ecco i nostri suggerimenti per guidare come uno del luogo!
• Il clacson deve essere usato solo quando il
comportamento di un altro automobilista è veramente pericoloso e la sua durata deve essere il

e, in caso di una strada con pendenza, il veicolo
in salita ha la precedenza.
• Sulle autostrade britanniche, salvo che tu non
stia superando un altro veicolo, rimani nella prima corsia di sinistra libera. Se si cambia corsia,
bisogna indicare ciò con l’indicatore di direzione.
• La polizia può fermarti anche se stai guidando
troppo piano, al di sotto del limite di velocità. Se
un agente ritiene che la tua guida sia un rischio
per gli altri utenti della strada, può multarti.
• Non guidare troppo vicino al veicolo davanti a
te. Cerca di mantenere la distanza di sicurezza.
I suggerimenti dell’AA per le 5 maggiori preoccupazioni di chi guida in UK
L’Automobile Association (AA) è la più grande
associazione automobilistica del Regno Unito.
È il più popolare servizio di assistenza stradale
dell’intera nazione ma offre anche servizi di assicurazione automobilistica, lezioni di guida e consigli per mettersi al volante.
GUIDARE SULLA SINISTRA
AA: Con circa 35 milioni di veicoli, di cui circa
29 milioni sono automobile, le strade britanniche
sono generalmente più affollate della maggior

foto: Aleksandar Gospić

minimo necessario per attirare l’attenzione dell’altro veicolo. Ogni suono prolungato del clacson è
considerato molesto e il suo uso non è consentito
nelle aree residenziali tra le 23.30 e le 7 del mattino.
• Lasciare sempre uscire un’auto agli incroci, se
possibile. È solo buona educazione, anche se
non è una regola scritta.
• Non cercare mai di saltare la coda, superando
gli altri veicoli in fila sulla corsia opposta e poi
cercando di rientrare all’ultimo. I guidatori britannici non ti lasceranno entrare e ti potresti trovare
bloccato in mezzo alla corsia con la direzione di
marcia opposta alla tua.
• Fai gli abbaglianti o fai lampeggiare le quattro
frecce un paio di volte per ringraziare o per lasciar passare un altro veicolo, a seconda della
situazione.
• Consenti ai mezzi dei vigili del fuoco, alla polizia o alle ambulanze di passare in modo sicuro.
Se non trovi un posto dove fermarti, continua a
guidare finché non trovi sufficiente spazio alla tua
destra per accostare e lasciar passare il mezzo
di soccorso, a meno di ricevere differenti istruzioni da un agente di polizia.
• Le strade britanniche sono abbastanza strette
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parte di quelle europee. Non attraversare o immetterti in una strada finché non c’è uno spazio
sufficientemente grande per la tua sicurezza e
presta attenzione ai pedoni, ai ciclisti, ai motociclisti e a tutti gli altri utenti della strada vulnerabili
quando svolti ad un incrocio. Sulle strade a doppia carreggiata e sulle autostrade usa sempre
la corsia di sinistra libera, tranne quando fai un
sorpasso. Presta particolare attenzione quando
svolti a un incrocio o ti ri-immetti in una strada
dopo una breve sosta in quanto questi sono i momenti in cui si hanno più possibilità di dimenticare
il giusto senso di marcia.
Non esiste una regola di precedenza generica. Ti
devi fermare in corrispondenza di incroci con una
linea trasversale spessa bianca e devi dare precedenza al traffico sulla strada principale quando
spunti da un incrocio con una linea bianca tratteggiata che taglia la strada.

ROTATORIE
AA: Le rotatorie sono molto comuni in Gran Bretagna e sono generalmente più sicure di altri tipi
di giunzioni o incroci, fintanto che si seguono alcune semplici regole. Il traffico scorre sempre in
senso orario intorno alle rotatorie. La regola generale è di dare la precedenza ai veicoli in avvicinamento alla tua destra a meno che non si venga
indirizzati a fare diversamente dalla segnaletica
orizzontale o verticale o da semafori.
Quando ti avvicini a una rotatoria, presta particolare attenzione all’eventuale segnaletica che ti
porta sulla corretta corsia per immetterti alla rotonda stessa. Quando sei alla rotatoria, inserisci
l’indicatore di direzione sinistro, appena hai superato l’uscita precedente alla quale volevi uscire, per segnalare agli altri automobilisti le tue intenzioni dandogli lo spazio necessario.
GUIDARE A LONDRA
AA: Se vuoi visitare il centro di Londra è meglio
utilizzare i mezzi pubblici se ti è possibile.
La maggior parte dei londinesi evita di guidare e
il traffico nel centro di Londra è dominato da taxi,
autobus, veicoli commerciali e ciclisti. Se vuoi
guidare in centro, dovrai pagare la Congestion
Charge che è dovuta fra le 7.00 e le 18.00 ed è
identificata dalla segnaletica orizzontale e verticale che mostra una “C” bianca su sfondo rosso.

INCIDENTI
AA: Se sei coinvolto in un incidente stradale come
guidatore, devi fermarti se qualcuno è ferito, se
c’è un danno a un altro veicolo o a una proprietà
o se un animale è ferito.
Dovresti rimanere sulla scena dell’incidente per
un tempo ragionevole e dare il tuo numero di targa, i dettagli dell’assicurazione, il tuo nome e indirizzo, oltre a quello del proprietario del veicolo
(se diverso dal guidatore), a chiunque abbia ragionevoli motivi per chiedere questi dettagli. Per
saperne di più, qui trovi maggiori dettagli.
GUASTI
AA: I guasti al proprio veicolo sono già sufficientemente stressanti a casa ma possono esserlo
ancora di più se sei in un paese straniero e non
conosci bene la lingua o non sai chi contattare.
Parlate con il vostro assicuratore prima di partire
per capire se la copertura dei danni al veicolo è
valida anche all’estero.
• Se la tua auto è in panne/ha un guasto, cerca di
portare il veicolo a margine della strada. Avverti
inoltre il resto del traffico circolante usando le luci
di emergenza e il triangolo catarifrangente, specie se il veicolo sta causando un’ostruzione.
• Se la tua auto si rompe in autostrada, devi fare
le seguenti operazioni:
• Spostati sulla corsia di emergenza e fermati il
più a sinistra possibile.
• Lascia le luci di posizione accese ed attiva le
quattro frecce d’emergenza.
• Esci dal veicolo dalla porta di sinistra e assicurati che tutti i passeggeri facciano lo stesso.
• Aspetta dietro a una barriera o un guard rail,
ben distante dalla carreggiata e dalla corsia di
emergenza.
• Sulle autostrade senza corsia di emergenza,
cerca di lasciare l’auto in una piazzola di sosta,
un’area di servizio o alla successiva uscita.
• Se devi fermarti in mezzo ad una corsia trafficata, accendi le quattro frecce d’emergenza, e
chiama immediatamente il 999 o il 112. Non provare ad uscire dal tuo veicolo a meno che tu sia
già nella corsia più a sinistra e sia sicuro fare ciò.
Per avere più consigli in caso di rottura della vostra auto, potete leggere ulteriori consigli sul sito
di AA.
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Jeff Koons, Balloon Monkey (Blue),
2006-2013

“JEFF KOONS. SHINE”

FIRENZE, PALAZZO STROZZI

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Un artista che, dalla metà degli anni Settanta a
oggi, ha rivoluzionato il sistema dell’arte internazionale è protagonista della grande mostra “Jeff
Koons. Shine” a Palazzo Strozzi di Firenze fino
al 30 gennaio 2022.
Enormi sculture e installazioni per raccontare
questo artista ironico, controverso e discusso.
Nato nel 1955 a York, Pennsylvania, Koons che
vive e lavora a New York, è noto per opere iconiche come Rabbit e Balloon Dog o per la monumentale scultura floreale Puppy (1992), esposta
al Rockefeller Center e in seguito installata permanentemente al Guggenheim Museum
di Bilbao
A cura di Arturo Galansino e Joachim
Pissarro, la mostra
porta a Firenze una
selezione delle più celebri opere di Koons, prestiti
provenienti dalle più importanti collezioni e dai
maggiori musei internazionali.
Perché “shine”? Perché
l’originale chiave di lettura scelta per la mostra è
il concetto di lucentezza
(shine), inteso come gioco
di ambiguità tra splendore
e bagliore, essere e apparire.
Le opere raccontano oltre 40 anni di carriera,
dalle celebri sculture
in metallo
perfettamente lucido
che replicano ogJeff Koons, Rabbit, 1986

getti di lusso, come il Baccarat Crystal Set (1986)
o gli iconici giocattoli gonfiabili quali i celebri Rabbit (1986) e Balloon Dog (Red) (1994-2000), fino
alla reinterpretazione di personaggi della cultura
pop o all’utilizzo di oggetti di uso comune. Celebre lo stilizzato e specchiante Rabbit in
acciaio inossidabile, materiale popolare, comune
alla middle class. Un coniglietto da cento milioni
di dollari – l’opera più cara mai
venduta di un artista vivente – che è diventato
una delle sculture più
iconiche del secondo
Novecento, di cui incarna pulsioni e contraddizioni.
Così negli anni Koons è
diventato una delle figure più importanti dell’arte
contemporanea a livello
globale, entrato nell’immaginario collettivo grazie alla
capacità di unire cultura
alta e popolare, dai raffinati
riferimenti alla storia dell’arte alle citazioni del mondo
del consumismo.
E per l’artista il significato
del termine shine è qualcosa che va oltre una
mera idea di decorazione o abbellimento
e diviene elemento
intrinseco della sua
arte.
Infatti, dotate di
una proprietà riflettente, le sue
opere
accrescono la nostra
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Jeff Koons, GazingBall, Centaur and Lapith Maiden_New

percezione metafisica del tempo e dello spazio, poiché pongono lo spettatore davanti a uno
specchio in cui riflettersi e lo collocano al centro
dell’ambiente che lo circonda.
In questo modo l’arte di Jeff Koons unisce pop,
concettuale e postmoderno dimostrando come
l'opera d'arte agisca quale metafora più ampia
della società e della comunità.
La mostra di Firenze é uno dei maggiori eventi d'arte contemporanea in Italia, proseguendo
il vivace dialogo di Palazzo Strozzi fra tradizione e contemporaneità attraverso la creazione di
progetti e mostre dei più importanti artisti di oggi
nel contesto della sua storica architettura rinascimentale.

Come dichiara Arturo Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi e co-curatore della mostra “Lo “Shine”, termine che dà il
titolo alla esposizione, è il principio chiave delle sculture e dei dipinti esposti all’interno della
severa architettura quattrocentesca di Palazzo
Strozzi, in un dialogo essenziale tra le forme platoniche delle opere e la regola aurea di un contenitore perfetto.”
Simbolico il percorso della mostra che inizia dal
cortile di Palazzo Strozzi: al centro il Balloon Monkey (2006-2013), che con una lunghezza di circa
6 metri e un peso di quasi 5 tonnellate, rende in
scala monumentale un animale fatto di palloncini
che di solito si trova al party di compleanno di un
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bambino. Un oggetto che suscita ricordi di feste e liete
ricorrenze.
La scimmia – soggetto ricorrente in Koons, che appare
in alcune delle sue opere più significative – ha valenze differenti nelle diverse culture, ma è universalmente
legata a temi come giocosità, intelligenza, sessualità e
fertilità ed è anche il simbolo dell’artista che imita il reale
come la scimmia i gesti dell’uomo.
A Palazzo Strozzi, la superficie luminosa e riflettente
della scultura cattura l’architettura del cortile e offre allo
spettatore una nuova prospettiva del proprio ambiente.
JEFF KOONS A MILANO.
Anche Milano omaggia Jeff Koons alle Gallerie d’Italia di
Intesa Sanpaolo: in mostra una grande opera del celebre artista americano.
Fino al 7 novembre le Gallerie ospitano Gazing ball.
Centaur and Lapith Maiden
L’opera esposta a Milano fa parte della celebre serie Gazing Ball, in cui l’artista colloca lucide e specchianti sfere
in vetro blu su fedeli riproduzioni di famose opere, sia di
pittura che di scultura, di autori diversissimi: da Leonardo da Vinci a Édouard Manet, da Giotto a Vincent van
Gogh, da Prassitele a Cristophe-Gabriel Allegrain.
Gazing Ball (Centaur and Lapith Maiden) fa parte della
serie dedicata alla statuaria classica, in cui Koons replica celebri gruppi scultorei – collocati su monumentali
piedistalli – modellati in un gesso bianco studiato appositamente dallo studio di Koons, su cui sono appoggiate
sfere di vetro soffiato blu.

Gallerie d’Italia
Piazza Scala, Piazza della Scala 6,
Milano
www.gallerieditalia.com

“Jeff Koons. Shine”

Firenze, Palazzo Strozzi
Dal 2 ottobre 2021
al 30 gennaio 2022
Catalogo Marsilio Editori
www.palazzostrozzi.org

Jeff Koons, Tulips, 1995-1998
48 TURISMO all’aria aperta

TURISMO all’aria aperta 49

Dagli Enti e Associazioni di Categoria
LA CRISI NON È FINITA, OCCORRE
CONTINUARE A SUPPORTARE LE IMPRESE
I risultati dell’indagine ISTAT sul fatturato dei
servizi confermano che il cammino da percorrere per riportare in equilibrio i conti delle imprese
turistico-ricettive italiane è ancora lungo.
L’Istituto nazionale di statistica ha rilevato, nel
corso del primo semestre 2021, un calo del fatturato dei servizi ricettivi dell’8,3% rispetto al primo
semestre del 2020, che a sua volta aveva perso il
65,1% rispetto al primo semestre 2019.
Il dato è in linea con l’andamento delle presenze
turistiche rilevato dall’Osservatorio Federalberghi, che nel corso del medesimo periodo ha subito un calo del 67,3%, con la perdita di oltre 115
milioni di pernottamenti rispetto al 2019.
Considerando che in un anno normale le presenze turistiche registrate da gennaio a giugno
valgono circa il 40% del movimento complessivo,
significa che è andato in fumo oltre il 25% del
fatturato annuo.
L’andamento positivo registrato a luglio e ad
agosto da alcune componenti del mercato aiuta
a guardare con fiducia al futuro, ma sarebbe un
grave errore pensare che tutti i problemi siano
risolti. A soffrire di più sono le aziende e i territori
che lavorano in prevalenza con i turisti stranieri e
il turismo d’affari.
Non mancano i segnali di incoraggiamento, come
la ripartenza delle grandi fiere e l’ordinanza del
28 agosto che ha riaperto le porte in sicurezza
ai turisti vaccinati provenienti dal Regno Unito e
dagli altri Stati appartenenti al gruppo D.
Ma, per poter agganciare una vera ripartenza,
occorre continuare a supportare le imprese, con
interventi volti ad attenuare l’impatto dei costi di
gestione degli immobili (in primis affitti, IMU, TARI,
utenze) e attivando presto le risorse già stanziate
per la riqualificazione delle strutture ricettive.
CONFTURISMO-CONFCOMMERCIO.
TURISMO IN RIPRESA, MA RESTANO
LE CRITICITÀ
Dei 25 milioni di italiani che, normalmente, partono tra giugno e settembre, 4,5 milioni non lo hanno fatto e non lo faranno. Degli altri 20,5 milioni, il
71% ha fatto almeno una vacanza di 5 notti o più,
mentre il 18% si è concesso solo uno o più soggiorni brevi, sempre con pernottamento; il 5% si è
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invece limitato ad escursioni giornaliere, mentre
il 6% punta su settembre, ma ancora non è certo
di partire.
Questi in sintesi i dati dell’andamento turistico
dell’estate che risultano dall’indice dell’Osservatorio Confturismo-Confcommercio sulla
fiducia dei viaggiatori italiani che rileva ancora
come fortemente negativa sia la concentrazione
temporale delle scelte di viaggio, che mette in crisi tutti gli sforzi compiuti in passato per destagionalizzare i flussi. Ben il 51% delle partenze infatti,
è avvenuto tra la seconda metà di luglio e agosto.
Male giugno, scelto solo dall’8% e la prima metà
di luglio, mentre settembre sembrerebbe resistere, con un 12% totale. Concentratissime anche le
preferenze di destinazione, con le mete balneari
al 64% e a seguire - con un divario che sembra
incolmabile – la montagna al 18% e le città d’arte,
che non vanno oltre il 9%.
Un panorama che influisce negativamente anche sulla percezione del costo della vacanza,
giudicata esplicitamente come elemento critico
di quest’estate dal 2% degli intervistati, che dichiara di avere speso più di quanto intendeva.
Molti gli italiani che rispondono di avere dedicato
quest’anno alle vacanze un budget inferiore che
in passato: il 14% rispetto al 2020 e addirittura il
30% rispetto al 2019. Timidi segnali positivi per
i viaggi all’estero: le destinazioni d’oltralpe sono
state scelte dal 14% degli intervistati concentrati
pressoché esclusivamente su Grecia, Spagna e
Francia.
Il successo italiano di quest’estate è invece,
senza dubbio, la Puglia. In questo quadro continuano a mancare i grandi flussi di origine estera. Al netto di fenomeni di prossimità, come quelli
che hanno, ad esempio, riportato buona parte dei
turisti di lingua tedesca sulle spiagge di Veneto
e Friuli, e di un contenuto segnale positivo dato
dagli Europei, di intercontinentali se ne vedono
ancora pochissimi.
Estate quindi con segnali di ripresa, ma restano
forti criticità e il recupero rispetto al pre-covid resta ancora molto lontano. Per il ritorno alla normalità c’è ancora molto da aspettare.

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

FEDERTURISMO LANCIA UN ALERT
PER IL TURISMO COSTIERO
Nonostante l'industria nautica stia vivendo un
momento di grande crescita e, complessivamente, il comparto sia uno tra quelli che meglio
hanno resistito alla crisi pandemica, continuando a rappresentare un pilastro del Made in Italy
e dell’economia italiana, il segmento del turismo
continua a soffrire, sia per la perdita di una parte
di clientela estera a causa delle misure anticovid,
sia per alcune carenze normative. Si rivela necessaria una politica complessiva per il turismo
costiero così come sono indispensabili misure
che si estendano a tutte quelle componenti della
filiera turistica che non hanno finora beneficiato
degli strumenti di aiuto governativo.
È questa la fotografia scattata all’ VIII Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero e Marittimo
organizzata da Federturismo, Confindustria

Nautica e Assomarinas al Salone Nautico di
Genova, con un focus sull’andamento del mercato e sui temi cruciali come anche la disomogeneità dell’applicazione dell'Iva in Europa.
"Il mare, ha dichiarato Marina Lalli, Presidente di Federturismo, è una fondamentale risorsa
economica per l’Italia, un bene ambientale da
preservare attraverso meccanismi efficaci di tutela e protezione delle aree marine e costiere più
sensibili. Da qui nasce anche l’esigenza di individuare figure professionali sempre più in grado di
valorizzare in maniera profonda la nautica e più
in generale il mondo marittimo, pressando contestualmente il Governo ad affrontare da subito
il rilancio del comparto, uno tra i primi settori a
trainare la ripartenza del Paese”.
“Dopo un decennio di debole mercato nazionale, ha sottolineato il Presidente di Assomarinas
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Roberto Perocchio, i porti turistici stanno recuperando fatturato grazie al turismo di prossimità,
anche se non si sono ancora raggiunti i livelli pre2008 e neanche quelli del 2018. Quel che gli operatori si attendono ora dal Governo per la ripartenza è la possibilità definitiva del saldo e stralcio
sul contenzioso relativo ai canoni pregressi, la
tutela delle norme nazionali dell’estensione delle
concessioni al 2033 e la possibilità di effettuare
riqualificazioni e dragaggi con il Pnrr”.
ASSOTURISMO-CTS.
ESTATE SOPRA LE ATTESE, MA I LIVELLI
PRE-COVID SONO ANCORA LONTANI
Una boccata d’ossigeno per il turismo italiano.
I risultati della stagione estiva superano le attese:
tra giugno e agosto il sistema ricettivo italiano ha
registrato l’arrivo di oltre 33 milioni di turisti per
140 milioni di pernottamenti, in crescita del 21%
sul 2020. A trainare la domanda gli italiani (105
milioni di pernottamenti, il 19,6% in più rispetto
allo scorso anno), ma si sono rivisti anche gli stranieri: in totale si stimano 35 milioni di pernottamenti di stranieri (in aumento del 25% sul 2020)
ben lontani tuttavia dai 100 milioni del 2019.
Questi i principali risultati emersi dalla consueta
indagine campionaria realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo-Confesercenti con 2.085 imprese ricettive italiane che
hanno partecipato alla rilevazione. A fare la differenza ancora una volta è la “quasi” totale assenza della domanda extraeuropea, che nel 2019
valeva quasi 18 milioni di pernottamenti, a cui si
sono aggiunti i risultati al di sotto delle aspettative registrati dalle imprese ricettive nel mese di
giugno e nei primi giorni di luglio. Le presenze
crescono del 21,9% nel comparto alberghiero e
del 19,9% nell’extralberghiero.
"I risultati della stagione estiva sono stati positivi,
anche se tre mesi di lavoro non sono sufficienti
a rimediare alla lunga inattività del comparto, in
crisi da ormai più di un anno", commenta Vittorio
Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti. "Adesso l'auspicio è che il rimbalzo estivo
non sia stato una semplice boccata d'ossigeno,
ma si traduca nell'inizio di una ripresa strutturale
del turismo italiano. I segnali di settembre sono
abbastanza positivi, ma l'incertezza per l'autunno è ancora forte, in particolare nelle città d'arte
e nel turismo organizzato che ancora non sono
ripartiti”.

ASSOVIAGGI CONFESERCENTI. CRISI
INFINITA PER AGENZIE E TOUR OPERATOR.
A RISCHIO OLTRE 37MILA POSTI DI LAVORO
Spiagge piene, agenzie di viaggio vuote.
Per adv e tour operator non c’è alcun rimbalzo
d’agosto: la ripresina estiva della ricettività, guidata dai vacanzieri italiani, non si è estesa al turismo organizzato, che continua a soffrire come
lo scorso anno, con fatturati in calo dell’80% rispetto all’estate pre-COVID del 2019.
Un’estate in profondo rosso che rischia di trasformarsi in un autunno nero: una crisi senza precedenti che dura ormai da 18 mesi e che potrebbe
lasciare definitivamente senza lavoro nelle prossime settimane oltre il 40% degli occupati del
comparto, per un totale di oltre 37mila persone
tra imprenditori e dipendenti.
A lanciare l’allarme è Assoviaggi Confesercenti
che evidenzia come sul turismo organizzato, pesi
oltremodo lo stop totale dei viaggi extra-Ue stabilito dal governo. Ma ad essere bloccato è stato anche il movimento del mercato europeo, sia
in outgoing che in incoming, affossato dalle regole di ingresso spesso non chiare dei singoli stati
e dalla confusione mediatica creata dalle nuove
modalità Green Pass - introdotte per altro in piena
stagione.
Nessun effetto positivo nemmeno dalla domanda interna, ormai completamente disintermediata
dai portali internazionali di prenotazione.
“Si parla di Whirpool e di Alitalia, ma si ignorano imprese e lavoratori a rischio del comparto,
che pure sono in numero cinque volte superiore”,
commenta Gianni Rebecchi, Presidente nazionale di Assoviaggi Confesercenti.
“Senza un rapido intervento inizieranno le chiusure e i licenziamenti. Chiediamo l’apertura dello stato di crisi del settore e un incontro urgente
con il Governo, coinvolgendo anche i sindacati,
per mettere a punto un piano mirato per salvare il comparto: servono nuovi sostegni diretti alle
imprese - gli ultimi sono stati stanziati dal precedente esecutivo - ma anche un prolungamento
del credito d’imposta sugli affitti fino al primo semestre 2022, agevolazioni sugli investimenti in
tecnologia e in formazione e ammortizzatori Sociali "riformati" - non la cassa in deroga così come
formulata - per gli occupati del settore, o sarà una
tragedia occupazionale e di imprese”.
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BARBARA MINCZEWA, NUOVA
DIRETTRICE DELL’UFFICIO DEL
TURISMO POLACCO IN ITALIA
A decorrere dal 1° settembre 2021, Barbara Minczewa è la nova direttrice dell’Ufficio del Turismo
Polacco in Italia. In realtà è già dal novembre 2018,
dopo la fine del mandato di Malgorzata Furdal, che
era stata direttrice dell’Ente in Italia per dieci anni,
che Barbara Minczewa era stata incaricata di ricoprire questo ruolo ad interim. Oggi c’è anche la
conferma ufficiale, proseguendo così l’eccellente
lavoro di promozione della Polonia sul mercato italiano.“Un importante traguardo lavorativo, professionale e personale, ha dichiarato Barbara Minczewa, che mi permette di dare continuità all’ottimo
lavoro svolto dalla Direttrice che mi ha preceduta. Sono certa che questo mi sarà da stimolo per
raggiungere nuovi ed interessanti traguardi per la
promozione della Polonia in Italia”. Dopo aver conseguito la laurea in Polonistica presso l’Università
Jagellonica di Cracovia nel 2010, Barbara si trasferisce in Italia per realizzare un progetto di ricerca
finanziato dal ministero degli Affari Esteri dell’Italia, in collaborazione con l’Università degli Studi di
“Roma Tre”. Nel 2016, ottiene il titolo “Doctor Europaeus” a seguito del dottorato di ricerca in Lingue
e Letterature Straniere all’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata”, in cotutela con l’Università Jagellonica. Negli anni ha realizzato numerosi
progetti promozionali di diverse regioni polacche,
soprattutto nell’ambito del web marketing, ha coordinato dal punto di vista logistico e amministrativo progetti promozionali della Polonia finanziati
dall’UE e curato diversi eventi promozionali.
BELEM, IL QUARTIERE PIÙ FAMOSO
DI LISBONA DOVE SI NARRA DELLE
GRANDI SCOPERTE MARITTIME
L’offerta turistica e culturale di Lisbona, capitale
del Portogallo, è davvero notevole e spazia dai castelli e dimore storiche che convivono armoniosamente con musei e case moderne, alle spiagge,
ai parchi e alle strade acciottolate che collegano i
caratteristici quartieri della città. A circa 6 chilometri di distanza dal centro storico sorge il quartiere
più famoso di Lisbona: Belém, conosciuto come
il quartiere delle grandi scoperte marittime. Nel XV
secolo, infatti, da qui partirono le navi che per prime scoprirono l’India, il Brasile e l’Africa Orientale,
tracciando rotte marittime fino ad allora sconosciute. A Belém sorgono alcune delle principali attrazioni turistiche della capitale portoghese come il
Castello Dos Jeronimos, un vero e proprio gioiello con uno stile artistico tipicamente portoghe54 TURISMO all’aria aperta

se e che mescola elementi gotici e rinascimentali.
Il castello insieme alla Torre di Belém, edificata
come vedetta di avvistamento sulla sponda nord
del fiume Tago, sono stati dichiarati come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Merita sicuramente
una visita anche il Padrão dos Descobrimentos,
un enorme veliero eretto in onore dei naviganti portoghesi raffigurati sulla parte ovest del monumento
in maniera estremamente realistica mentre sul lato
opposto, ad arricchire la scena sono i maggiori
finanziatori delle spedizioni. Dopo aver visitato le
attrazioni non si può non fare una sosta alla Pasteis de Belém ovvero la pasticceria più famosa
del Portogallo che fa i Pasteis de nata (pasticcini
alla crema con il contorno fragrante) più buoni del
paese. Oltre a monumenti, deliziose pasticcerie e
ristoranti, Belém è diventato anche un importante
centro culturale grazie alla fondazione del Centro Cultural de Belém, un polo costruito come
una piccola città aperta che comprende un centro
espositivo, un museo, sale per spettacoli, un’area
con animazione dedicata ai più giovani, negozi,
giardini, scalinate, bar e ristorante che hanno una
magnifica vista sul fiume Tago. Il centro culturale è
un vero e proprio gigante dell’arte e della cultura,
propone ai visitatori una vastissima programmazione di eventi di ogni forma di arte come la danza,
l’opera, i concerti, le rappresentazioni teatrali, le
esposizioni e le mostre. All’interno del Centro Culturale di Belém sorge un importante museo: il Museo Berardo che è considerato il maggiore museo
di arte moderna e contemporanea del Portogallo.
LE SEYCHELLES PREMIATE
DA TRAVEL+LEISURE 2021
Ancora una volta (come già avvenuto nel 2019), le
Seychelles, un acclamato paradiso incontaminato
situato nell'Oceano Indiano, si sono classificate
prime nella loro categoria ai Travel + Leisure
2021 World's Best Awards, seguite da Zanzibar
e Mauritius rispettivamente in seconda e terza posizione. Le Seychelles sono state definite "l'ottava
meraviglia del mondo" da un lettore di Travel +
Leisure, la rinomata rivista statunitense dedicata al
mondo dei viaggi e del lifestyle, lodandole per la
loro straordinarietà. Le novità di quest'anno sono
più lontane che mai, ha affermato la rivista, annunciando i risultati del sondaggio che consente ai lettori di condividere le proprie esperienze di viaggio
e esprimere un rinnovato apprezzamento per i luoghi che offrono una bellezza naturale senza pari.
Le destinazioni premiate in genere ispirano i viaggiatori per l’organizzazione della loro prossima vacanza alla ricerca delle esperienze più gratificanti

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

in tutto il mondo. Oltre a vantare una lussureggiante vegetazione tropicale, spiagge bianche come
polvere, uno splendido ambiente esotico e acque
cristalline turchesi, le Seychelles sono anche famose per i siti naturali perfettamente conservati come
la Vallée de Mai, uno dei due arcipelaghi di 115
isole, inserita tra i siti Patrimonio dell'UNESCO, e
grazie alla sua flora e fauna uniche e ai suoi parchi
marini, che hanno sicuramente affascinato i lettori
della qualificata testata giornalistica.
IN CROAZIA AD AGOSTO SONO
STATI REALIZZATI PIÙ DI 30 MILIONI
DI PERNOTTAMENTI
Nell'agosto 2021 in Croazia si sono registrati 4,3
milioni di arrivi e 30,7 milioni di pernottamenti, con
un aumento percentuale, rispettivamente del 59%
e del 46%, rispetto allo stesso periodo dell'anno
scorso. Allo stesso tempo, i turisti stranieri hanno
realizzato 26,7 milioni di pernottamenti, mentre i
turisti nazionali hanno realizzato 4 milioni di pernottamenti. Le percentuali di aumento rispetto allo
stesso periodo del 2019 sono state rispettivamente dell’'86% e del 93%. Le destinazioni che hanno
attirato il maggior numero di visitatori sono Dubrovnik (164.000 arrivi), Spalato (160.000), Rovigno
(149.000), Medulin (125.000) e Parenzo (125.000
arrivi). Guardando ai mercati, la maggior parte dei
turisti è arrivato dalla Germania (1,1 milioni) seguita
dalla Polonia (338.000), Austria (317.000), Repubblica Ceca (250.000), Slovenia (239.000) e Italia
(205.000). Di questi mercati, quello che ha fatto registrare l’incremento più rilevante è stato proprio l’Italia con un aumento del 100% rispetto allo scorso
anno. “Risultati importanti, ha affermato il Ministro
del Turismo e dello Sport Nikolina Brnjac, per i
quali e vorrei ringraziare tutti per l'impegno, il lavoro, l'adattabilità e la responsabilità mostrate, L'anno turistico continua e le previsioni ci incoraggiano
anche per il futuro prossimo. Vogliamo continuare allo stesso ritmo per stimolare ulteriormente lo
sviluppo economico e garantire una posizione di
partenza ancora migliore per il turismo per il prossimo anno”. Particolarmente soddisfatto anche il
direttore dell’Ente Nazionale Croato per il turismo
Kristjan Stanicic, secondo il quale, il raggiungimento di questi risultati debbono rappresentare
solo un punto di partenza. “Per la post stagione
ha dichiarato, abbiamo preparato diverse attività
promozionali per garantire un'ulteriore visibilità del
nostro Paese sui mercati turistici mondiali, per consolidare la Croazia come una destinazione di qualità, diversificata e soprattutto sicura in cui vengono
rispettate le misure epidemiologiche prescritte”.

GLI ITINERARI ENOTURISTICI IN SPAGNA:
IL VINO ATTRAVERSO I CINQUE SENSI
In Spagna la promozione degli itinerari enoturistici è demandata all’Asociación Española de
Ciudades del Vino (ACEVIN) che si propone lo
scopo di far scoprire ai turisti tutto ciò che ruota
intorno ad un buon bicchiere di vino ed oltre. Come
il viaggiare attraverso gli itinerari vinicoli che permetterà di scoprire la cultura del vino, visitare enoteche, alloggiare tra i vigneti, partecipare a gustose degustazioni, provare gli abbinamenti migliori,
scoprire come si preparano i vini o divertirsi svolgendo attività originali come ad esempio, sorvolare
in mongolfiera o precorrere in bici i vigneti oppure partecipare a degustazioni alla cieca. Naturalmente gli itinerari sono diversi ed ognuno presenta
proprie caratteristiche. Ne è una prova l’itinerario
del Txakoli di Aiaraldea, che si snoda nei Paesi
Baschi (a soli 20 chilometri dalla città di Bilbao e a
35 da quella di Vitoria-Gasteiz) e si segnala per il
Txakoli (già prodotto nel IX secolo) con le stupende
cantine distribuite su tutto il territorio. Se invece, vi
recate in Galizia, nella Spagna nord-occidentale,
si consiglia di percorrere l'itinerario enoturistico
del Ribeiro, nella provincia di Ourense dove, oltre
ad una gastronomia saporita, scoprirete le terre in
cui si produce l'eccellente vino Ribeiro, una delle
principali D.O.C. spagnole. Potrete visitare grandi
cantine e i tipici "colleiteiros" (piccole cantine di
vino d'autore), alloggiare in terme immerse nella
natura, passeggiare tra vigneti, giocare al golf… in
un perfetto connubio di enoturismo e natura.
L'itinerario enoturistico della Ribera del Duero
attraversa invece, l'entroterra della Spagna e più
esattamente quattro province della Castiglia e
León: Burgos, Segovia, Soria e Valladolid. Si estende per 115 chilometri su una fascia di terra che
si snoda lungo la riva del fiume Duero. Le cantine
sotterranee, che conducono i visitatori in un viaggio alle origini del vino, e la tradizione di cantine
a conduzione familiare, si uniscono all'architettura
avanguardista, alla gastronomia castigliana, al patrimonio culturale e agli scenari naturali, che fanno
di questo viaggio un'esperienza indimenticabile.
C’è poi l'itinerario enoturistico della Rioja Alta
che si estende in una delle aree vitivinicole per
eccellenza, dove si produce una parte dei vini di
maggior prestigio della Rioja, e l’itinerario enoturistico Sierra de Francia che si estende nella regione
della Castiglia e León, a sud-ovest della provincia
di Salamanca. Ma questi sono soltanto alcuni degli innumerevoli itinerari che, sotto questo aspetto,
fanno grande la Spagna.
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Dagli Enti e Uffici del Turismo Estero in Italia
IL RIJKSMUSEUM (AMSTERDAM)
PRESENTA 100 RITRATTI RINASCIMENTALI,
DA DÜRER A SOFONISBA
Al Rijksmuseum di Amsterdam, il più grande
museo d'Olanda, con più di un milione di visitatori all'anno, dal 1° ottobre sarà possibile ammirare
un centinaio di capolavori internazionali di artisti di
fama mondiale, tra cui Holbein, Dürer, Memling e il
Veronese, nell’ambito della mostra Non ti scordar
di me, la prima grande mostra di ritratti rinascimentali nei Paesi Bassi, aperta fino al 16 gennaio 2022.
La mostra è stata resa possibile grazie al supporto di Ammodo, del Circolo Internazionale del Rijksmuseum e dell’Agenzia del Patrimonio Culturale
del Ministero dell’Educazione, della Cultura e della
Scienza. La mostra riunisce ritratti provenienti da
musei di tutta Europa e degli Stati Uniti. Il Ritratto
di fanciulla (circa 1470) di Petrus Christus, capolavoro del Rinascimento nord-europeo, proveniente
dalla Gemäldegalerie, lascerà per la prima volta
dal 1994 il noto museo di Berlino. Tra le numerose
opere in mostra spicca, inoltre, il Ritratto d’uomo
(1476) di Antonello da Messina, in prestito dal Museo Civico d’Arte Antica di Palazzo Madama a Torino. L’allestimento includerà anche il monumento
funerario di Isabella di Borbone (Jan Borman II e
Renier van Thienen, 1475-76) della Cattedrale di
Nostra Signora di Anversa che, per l’occasione,
sarà riunito con i dieci Pleuranti del Rijksmuseum
(in prestito permanente dal Comune di Amsterdam). Non mancheranno opere di Albrecht Dürer:
il Ritratto di uomo africano (1508) dell’Albertina di
Vienna e il Ritratto di giovane donna con capelli
sciolti in preghiera (1497) dello Städel Museum di
Francoforte. Dal Kunstmuseum di Basilea provengono poi diverse opere, tra cui i Ritratti di Jakob
Meyer zum Hasen e sua moglie Dorothea Kannengiesser (1516) di Hans Holbein II. Tra gli altri dipinti
in mostra possono infine essere ricordati il Ritratto
di Jan Jacobsz Snoeck (circa 1530) di Jan Gossart della National Gallery of Art di Washington e il
celebre autoritratto di Sofonisba Anguissola (circa
1556) del Muzeum-Zamek w Łańcucie in Łańcut.
KAUNERTAL, LA VALLE DEL TIROLO
(AUSTRIA) CHE SPIANA I PERCORSI
PER RAGGIUNGERE LE MONTAGNE
Alla vigilia della prossima stagione invernale, vale la
pena segnalare una località, la valle Kaunertal nel
Tirolo, considerata come una perfetta destinazione per le vacanze di persone con disabilità fisiche.
Qui vale il motto: “le montagne non appartengono
solo agli assi dello sport, ma a tutti”. La comple-

ta assenza di barriere architettoniche, negli alloggi, nei negozi e locali e nei sentieri, è un principio
che sta particolarmente a cuore alle autorità locali,
facendo della regione la più avanzata dell’Austria
in questo settore. Seguendo i sentieri segnati, le
famiglie con passeggini, le persone in sedia a rotelle e gli anziani possono agevolmente esplorare
il paesaggio intorno al centro visite del parco naturale. Anche il monumento naturale della torbiera
palustre Piller Moor con il suo sentiero didattico
è stato reso accessibile grazie all’installazione di
passerelle di legno. Per raggiungere il ghiacciaio
si può prendere la funivia Karlesjochbahn fino
alla stazione a monte, dove si apre una piattaforma
panoramica senza barriere a quota 3.108 m con
vista mozzafiato. Oppure si percorre in auto la strada fino ai bordi del ghiacciaio, dove un ristorante
completamente privo di barriere, offre il massimo
del comfort. Persone in sedia a rotelle possono,
grazie al sistema di trazione speciale Swiss Tracs,
superare senza problemi i ripidi sentieri nei boschi
e raggiungere alcune delle malghe della valle, situate ad alta quota, e la piattaforma panoramica
Adlerblick.
I sistemi di trazione speciale, come anche i passeggini, possono essere comodamente trasportati
negli impianti di risalita. Anche i guidatori di handbike apprezzano la Kaunertal per le sue infrastrutture e opportunità sportive. Più volte premiato con
i più ambiti award a livello nazionale e dell’Unione
Europea, l’impegno della Kaunertal per le persone
con ridotta mobilità cresce costantemente. La regione del parco naturale e ghiacciaio Kaunertal si
impegna per un turismo rispettoso della natura e
della sua conservazione che vuole capire il cambiamento climatico e adattarsi alle nuove condizioni con progetti sostenibili per i residenti e offerte
turistiche adeguate. Fa parte dell’offerta una nuova
“guida climatica” che, sotto forma di libro e archivio digitale, fornisce i migliori suggerimenti per le
escursioni.
La valle Kaunertal fa parte delle regioni modello del
programma KLAR! di adattamento al cambiamento climatico. L’obiettivo è adattarsi al cambiamento
climatico, vivere il più possibile in modo sostenibile
e mantenere la qualità della vita anche a fronte di
condizioni climatiche che cambiano. Tra le misure
che sono già state realizzate, vi è per esempio l’utilizzo dell’acqua piovana, una forestazione vicina
alla natura e il risanamento di vecchi stagni di irrigazione, e l’impegno per la creazione di un senso
di consapevolezza nella popolazione del posto e
negli ospiti.
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ACTITALIA SALUTA UNA
GRANDE EDIZIONE DEL
SALONE DEL CAMPER
Si è conclusa domenica 19 settembre la settimana di kermesse del Salone del Camper di
Parma. La Federazione Nazionale Actitalia ha
ottenuto molti riscontri positivi sulle attività ogni
giorno svolte. La presenza quest’anno in due
stand ha consentito di ben suddividere le funzioni programmate.

Nel padiglione 4 centrale si sono svolte tutte le
attività istituzionali, con incontri con i rappresentanti di alcuni nostri Club affiliati, con i visitatori,
con gli addetti al settore, per fornire chiarimenti e
risposte ai programmi ed ai progetti che la Federazione sta portando avanti.
Nel padiglione 2 del turismo sotto il brand Actitalia Friends abbiamo avuto quattro aziende, con
cui collaboriamo da tempo, che hanno espresso
soddisfazione per la settimana trascorsa in cui
hanno proposto le loro strutture e servizi.
Un grazie quindi all’Ufficio Turistico della Carinzia che ha presentato una serie di campeggi in
quel territorio unico e tipico dell’Austria del Sud,
alla Società Human Company, gruppo di campeggi e villaggi presenti nella nostra splendida
Italia con strutture prestigiose di alto livello, al Villaggio della Salute Più – Natural World che nel
cuore dell’Appennino tosco-emiliano offre un ambiente speciale per vivere una vacanza a stretto
contatto con la natura e a Camper Infinity che ha
presentato la propria App con nuovi e interessanti aggiornamenti.
Durante la settimana siamo stati presenti ad incontri e a convegni in cui abbiamo rappresentato
il mondo dell’associazionismo e del campeggismo, un ambito che ci vede ormai da tempo protagonisti.
Abbiamo rappresentato le origini dell’associazionismo e i valori che ancora oggi la Federazione
ed i Club affiliati portano avanti con passione.
Abbiamo rinnovato la nostra disponibilità per collaborare, insieme alle altre Federazioni nazionali,

in progetti comuni da presentare alle istituzioni,
pur mantenendo le proprie particolarità e caratteristiche.
Clou della giornata di sabato 18 è stato il convegno organizzato da Actitalia dove, con il
progetto Bandiere Gialle, sono stati consegnati
nuovi riconoscimenti alle aree sosta di molti Comuni d’Italia. Nell’occasione abbiamo presentato il nuovo sito, ricco di notizie e immagini, con
nuovi vantaggi e con integrazioni di filmati, eventi
e manifestazioni calendarizzate. Un grazie quindi
ai Sindaci, agli Assessori, agli Enti intervenuti con
un invito a tutti, presenti e assenti, di collaborare
in sinergia per poter sviluppare il progetto e per
far crescere a livello sociale, culturale ed economico il territorio che rappresentano.
Appuntamento alla prossima edizione del Salone
del Camper dove presenteremo molte novità e
progetti interessanti.
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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 Monstera da Pexels

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

COCCOLE
AUTUNNALI

Villa Eden, esterno sera

VILLA EDEN: DOVE IL
BENESSERE È LUXURY STYLE
Villa Eden di Merano offre un soggiorno a 5 stelle anticellulite e antidetox.
Questa splendida dimora liberty in un grande parco privato unisce atmosfera accogliente e classe contemporanea, nell’eleganza della conca assolata di Merano.
Un soggiorno da dedicare al benessere, col sapore della
vacanza di lusso: la scelta di Villa Eden Leading Park
Retreat di Merano (BZ) è perfetta per chi cerca il top nei
servizi e vuole il massimo da una Medical Spa.
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Solo 30 camere, tra cui cinque nuove luxury suites, curatissime nei dettagli accolgono gli ospiti come in un nido,
per una pausa di relax da regalare a se stessi. Il centro benessere, in cui è presente un medico come direttore sanitario, è uno dei più rinomati del territorio: qui è possibile
provare i trattamenti più innovativi, ponendo l’attenzione
tanto sulla bellezza quanto sulla salute. Il check-up medico che viene effettuato all’arrivo consente di personalizzare i percorsi di cura e benessere, creando programmi
dettagliati di trattamenti, alimentazione e attività fisica
soft. I bestsellers di Villa Eden, scelta anche da molte
celebrities per rimettersi in forma, sono i programmi di
dimagrimento e i percorsi antiage per il viso: per un risul-

INFINITY POOL, BAGNI NELLA FORESTA E YOGA
TRA LE MONTAGNE, ACQUE TERAPEUTICHE,
TRATTAMENTI SPECIALI DETOX E ANTICELLULITE, SAUNE
AL FIENO E AL CIRMOLO, ALL’ALOE E ALLE ERBE ALPINE

Villa Eden, sauna esterna

Villa Eden, massaggio

tato subito visibile le proposte settimanali/di dieci giorni
sono l’ideale. Ogni giorno in agenda ci sono passeggiate
e visite guidate alla scoperta del Meranese, yoga in palestra o acquagym in piscina
Qualche idea vincente?
Endosphere e Endermologie LPG produce una forte
azione drenante per il trattamento degli inestetismi della
cellulite.
Attraverso la microvibrazione compressiva delle sfere e
la rotazione del cilindro, si sollecita il sistema linfatico,
favorendo l’eliminazione dei liquidi tossici e la tonificazione della pelle e del muscolo.
Le oscillazioni meccaniche a bassa frequenza, già dalla
prima seduta, consentono di rassodare e tonificare muscoli e tessuto, levigare la “buccia d’arancia” e sciogliere
le adiposità. Perfetto anche nel caso di vene varicose.
All’azione del massaggio viene abbinata una vacumterapia (aspirazione) che migliora la microcircolazione, la
tonificazione della pelle e rimodella la silhouette.
Invece il Bio Elettro Detox libera l’organismo, ottenendo
un duraturo effetto purezza.
Ogni giorno, senza rendercene conto, assimiliamo attraverso la pelle e la nutrizione, oltre che per via respiratoria
eValorale,
metalli pesanti in piccole dosi. Che però aumendi Fiemme
tano sempre più perché il corpo, da solo, non è in grado
di eliminarli. Si accumulano, e ci avvelenano – letteralmente – a poco a poco.
Villa Eden ha messo a punto il trattamento Bio Elettro
Detox, un sistema innovativo per depurare l’organismo
dai residui tossici prodotti dall’ambiente. Si tratta di un
procedimento di elettrolisi, che stimola il corpo a disintossicarsi grazie all’azione degli ioni negativi, che vengono rilasciati dall’apparecchio e assorbiti dalla cute, per
andare a riequilibrare gli ioni positivi presenti – naturalmente - in quantità maggiore nell’organismo umano. In
abbinamento viene consigliata una dieta a base di alimenti antiossidanti, il tutto sotto la supervisione dell’equipe
medica di Villa Eden
www.villa-eden.com
Villa Eden, antiaging
TURISMO all’aria aperta 63

Benessere

Granbaita Dolomites, esterno

AUTUNNO DI BENESSERE
E BUONA TAVOLA ALL’HOTEL
GRANBAITA DOLOMITES
DI SELVA DI VAL GARDENA
Per godere lo straordinario spettacolo del Burning Dolomites, uno spettacolo unico che avvolge la Val Gardena, che colora di rosso le cime dolomitiche intorno
alla valle, lo storico Hotel Granbaita Dolomites, raffinato 5 stelle nel cuore di Selva di Val Gardena, è il non
plus ultra.
La magia delle Dolomiti incorniciate dagli infuocati
colori autunnali goduta con la stupenda gastronomia di
questa stagione e i salutari trattamenti benessere ideali
per affrontare in piena forma la stagione invernale.
In programma per gli ospiti escursioni e pedalate panoramiche lungo tracciati da mito (quali il Sella Ronda) con guide esperte private dell’hotel, e le attività del
programma Val Gardena Active.
Al rientro in albergo, gli ospiti sono avvolti dal benessere della Savinela Spa, con i benefici delle acque calde
a 30° delle grandi piscine interna ed esterna, rivitalizGranbaita Dolomites, piscina
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Granbaita Dolomites,Val Gardena

zate secondo il Metodo GRANDER, che ne potenzia
le caratteristiche naturali e gli effetti positivi. Nei suoi
oltre 2.000 mq di estensione, la Spa propone un percorso di benessere unico nel suo genere che valorizza – nei
trattamenti e nei prodotti utilizzati - i principi attivi degli elementi naturali delle Dolomiti.
La sauna finlandese, il bagno turco al vapore e quello
aromatico, le saune al fieno e al cirmolo, la sauna panoramica con Aufguss diverse volte a settimana, le saune
private per chi desidera la massima privacy, sono ideali
per purificare il corpo, eliminare le tossine, rafforzare il
sistema immunitario. Benefici sono anche l’oasi salina
con grotta e piscina la doccia di neve.
Fra i molti trattamenti adatti al periodo autunnale, ci
sono Alpine Ritual Steviola, con bagno di fieno che
previene problemi alle vie respiratorie e malattie stagionali come bronchiti ed influenze, seguito da un massaggio.
E ancora Maschera peel-off al carbone vegetale; Pinda
Sweda, un trattamento con sacchettini riscaldati contenenti erbe di montagna, personalizzabile in base alle
esigenze, che vengono passati sul corpo e grazie all’olio rilasciano i principi attivi.
www.hotelgranbaita.com
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Benessere

LA INFINITY POOL
DELL’HOTEL WINKLER
Il Winkler Hotel in Alto Adige ha svelato il nuovo
progetto architettonico che lo rende ancora più unico
e esclusivo: una infinity pool panoramica sul tetto per
ammaliare gli ospiti che desiderano galleggiare nell’ac66 TURISMO all’aria aperta

Lac Salin, piscina

qua tiepida immersi nel paesaggio alpino; 4 pool suite
per viziare coloro che apprezzano la privacy di un giardino con piscina privata; un enorme lounge dove pulsa
il cuore del bar, circondato da angoli dove intrattenersi in tutte le ore del giorno; e le deliziose nuovissime
Suite Cozy dai toni grigi e marroni, per coccolarsi in
un’atmosfera innovativa. Si sale sul tetto, al 4° piano
e la vista si apre in tutta la sua bellezza: le vette del-

Hotel Winkler, rooftop-pool

le montagne e i loro verdissimi pendii abbracciano lo
sguardo. L’infinity pool depurata con ozono sembra non
avere confini e l’acqua sfiora il bordo confondendosi con
l’azzurro del cielo. Lettini e chaise longue permettono
di dormire, riposare, sognare, o dimenticare la quotidianità. Il motto dell’ultimo piano dell’hotel Winkler
suona come una promessa “A place to get inspired” e
l’energia che emana questo angolo traghetta verso mille
emozioni. Nella grandissima sauna finlandese con vista
panoramica le emozionanti e benefiche gettate di vapore. E poi biosauna alle erbe, bagno turco con gettate di
vapore, bagno turco salino, sauna agli infrarossi, diverse
aree relax, idromassaggio, piscina interna con isole del
relax, piscina di acqua fredda per un tuffo rigenerante
dopo la sauna e impianto Kneipp con getti massaggianti
per i piedi.
Per il riposo dopo gli aufguss, la scelta è ampia: si può
optare per le diverse sale relax all’interno della spa,
come i lettini ad acqua oppure la suggestiva area “water
shadow” con un gioco di luci creato dall’acqua che illumina le pareti, oppure scoprire la sala “salt & infrared”
(sdraiandosi sui lettini gli infrarossi si accendono e scaldano la schiena) con le decorazioni di sale che creano
un ambiente ovattato. O ancora provare i lettini sospesi,
posti davanti alla grande vasca idromassaggio con vista
sulle montagne, il cui leggero dondolio diventa una ninna nanna per prendere sonno più facilmente.
www.winklerhotels.com

Hotel Winkler, rooftop-pool
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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

Benessere

AquariaThermalSpa, Thermal pool

HAUTE GRANDEUR
GLOBAL SPA AWARDS
PREMIANO SIRMIONE
Ad Aquaria di Sirmione il
titolo di miglior Mineral & Hot
Springs Spa al mondo.
La Thermal Medical Spa del Grand Hotel Terme
premiata come miglior Medical Spa in Europa.
Il marchio Terme di Sirmione si rafforza attraverso
nuovi riconoscimenti: gli Haute Grandeur Global SPA
Awards premiano la qualità e servizi delle strutture del
primo operatore termale in Italia e la sua vocazione a
prendersi cura della salute delle persone. Aquaria è stata eletta miglior Mineral & Hot Springs Spa al mondo
mentre alla Thermal Medical Spa del Grand Hotel Terme, il cinque stelle di Terme di Sirmione, il riconoscimento di miglior Medical Spa in Europa.

Gli Haute Grandeur Global Excellence Awards premiano ogni anno la capacità di offrire esperienze eccezionali nel settore delle spa.
Oltre i premi a livello mondiale ed Europeo, Aquaria è
stata inoltre eletta come miglior Day SPA e miglior Beauty Spa in Italia, e la Thermal Medical Spa del Grand
Hotel Terme come miglior Health & Wellness Spa in
Italia.
Come osserva Margherita De Angeli, Direttore Generale di Terme di Sirmione: “il valore di Terme di Sirmione
è dato da un’acqua termale eccezionale che si distingue
per l’idrogeno solforato - un antinfiammatorio naturale
dalle innumerevoli proprietà- dalle evidenze scientifiche sul suo utilizzo e dal know how di un’azienda che
rappresenta un’eccellenza italiana del settore termale.
Il tutto è tradotto in un’offerta articolata di programmi
integrati di prevenzione, riabilitazione e benessere in
thermal spa innovative e uniche per contesto e location,
direttamente sul lago di Garda.”
www.termedisirmione.com
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Benessere

Gnollhof, piscina con vista bosco

GNOLLHOF A CHIUSA:
UNA OASI DI PACE
AL LIMITARE DEL BOSCO
Le immense vetrate delle camere, del ristorante panoramico, della sauna e l’infinity pool si affacciano sullo
scenario delle Dolomiti e della Valle d’Isarco. Qui l’unico sforzo richiesto è rilassarsi. Il Gnollhof a Gudon,
un paesino di 500 abitanti a una manciata di chilometri
da uno dei borghi più belli d’Italia, la cittadina di Chiusa, è un luogo placido e silenzioso, circondato da boschi
intonsi a 1.160 metri di altezza, adagiato su un poggio
panoramico che domina la valle d’Isarco.
Dal 1888, benessere al Gnollhof significa godere del silenzio serafico. Immergersi nella infinity pool riscaldata,
da cui allungare lo sguardo sullo spettacolo dell’arcobaleno autunnale delle foglie che cambiano colore, abbandonarsi ai trattamenti a base di materie prime naturali e
sceltissime, concedersi ai piaceri della tavola e ai sapori
autentici dell’Alto Adige. La rappresentazione naturale
dell’autunno qua si allunga fino all’estate di San Marti70 TURISMO all’aria aperta

no, ovvero fino al 7 novembre 2021.
L'autunno altoatesino, con la sua luce e le sue atmosfere
avvolgenti, invita a immergersi in una natura capace di
rigenerare, nutrire il corpo e lo spirito. È il periodo ideale
per una vacanza rigenerante al Gnollhof, tra aria pura,
percorsi poco battuti e la possibilità di esplorare in serenità un territorio eccezionalmente ricco.
Nelle 54 camere e Suite puristiche con vetrate immerse
nella natura il benessere si instaura immediatamente.
Attività nel verde, relax in aree benessere circondate
solo ed esclusivamente da boschi, la terapia segreta degli
alberi, camminate nel cuore del bosco infondono sicuri
benefici.
In autunno rilassanti attività: la meditazione (“incontro
con il bosco”), le lezioni di fitness dolce nel bosco (“in
piena forma nel bosco“) che rendono più coscienti, sereni e concentrati.
La quiete, il paesaggio, le temperature miti e i materiali
naturali assecondano le esigenze delle persone più affaticate e fanno sì che ogni tensione si allenti.
Nella Spa del Gnollhof si trova la freschezza dell’aloe e
delle erbe alpine dell’Alto Adige, racchiusa in rilassanti
massaggi e trattamenti corpo-viso firmati PHARMOS

NATUR Green Luxury, una linea vegana di cosmetici
100% naturali formulati sulla base di succo originale e
biologico di aloe vera, che sostituisce l’acqua come eccipiente, in combinazione con preziose piante curative,
ringiovanenti e rigeneranti.
www.gnollhof.it

Gnollhof, zona relax panoramica

Gnollhof, nel bosco

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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Vi è un giardino, a Cuneo, al
fondo del lungo viale che conduce ad un santuario che è
meta continua di persone, d’estate come d’inverno, con i primi tepori della primavera come
durante l’autunno quando l’ambiente si colora di mille tonalità.
Seduti sotto un albero si ammirano le Alpi che fanno da contorno alla città.
Spesso, in autunno, si assiste
ad un fenomeno: una spessa
foschia impedisce la vista della parte più bassa delle montagne, mentre le cime, illuminate
dal sole, si stagliano nel cielo
azzurro.
Si provano sensazioni diverse
di fronte a quello spettacolo, ma
viene pure spontaneo fare paragoni e ragionarci un poco.
Viene di pensare al turismo italiano, costretto dalle nebbie
dell’indolenza e dalla difesa
delle rendite di posizione, a nascondere parte di se stesso, a
celare le magagne per lasciare
ben visibili solo le vette dei risultati raggiunti.
Viene da pensare a quanto di
più si potrebbe fare solo si lasciasse mano libera all’innovazione ed alla concorrenza,
come cambierebbero i flussi
in alcune aree del Paese nelle
quali l’accoglienza turistica cessa con l’arrivo dell’autunno.
Mi viene da pensare ai troppi
campeggi, alle tante strutture ricettive che chiudono con l’inizio
delle scuole o poco dopo per
riaprire i battenti, se va bene, a
Pasqua.
È facile fare paragoni con altre
nazioni che ugualmente si affacciano sul bacino del Mediterraneo, alla destagionalizzazione
sempre più spinta ed apprezzata, alla capacità di ripresa che il
“dopo Covid” consente, solo si
abbia il coraggio di imboccare

Foto di Вячеслав Бобин da Pexels

Opinione di Beppe Tassone

strade nuove e diverse da quelle di un’epoca passata che la
pandemia ha ormai sepolto, assieme con tante abitudini e molti
comportamenti.
Il turismo italiano soffre dell’incapacità di rinnovamento, di
troppi legacci che impediscono quel decollo indispensabile,
persino di leggi che aiutano chi
chiude invece di premiare chi,
magari anche a prezzo di fatica
e sacrifici, tiene aperto.
Un intervento fiscale sarebbe

indispensabile, così come attivare le gare di appalto per il
rinnovo delle concessioni che,
di generazione in generazione,
non mutano famiglia, quasi fossero divenute proprietà di chi
gestisce le strutture.
Così, di rinvio in rinvio, si aiuta
la nebbia ad inspessirsi, a coprire parte delle montagne celando alla vista le magagne: un
vero peccato, che costa, e parecchio, in termini economici ed
occupazionali.
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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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Gli itinerari Gustosi

FRUIT&VEG
FROM EUROPE
A cura di Antonella Fiorito

La qualità della nostra vita futura dipende
da come viviamo oggi: produzione e consumo
responsabile ne sono la chiave
Il 7 settembre 2021 è stato presentato al Glam Hotel di Roma
l’evento “I love fruit&veg from
Europe” organizzato e promosso
dalle organizzazioni di produttori AOA-Associazzione Ortofrutticoltori Agro, La Deliziosa,
Terra Orti e cofinanziato dalla
Commissione Europea.
L’obiettivo del progetto è quello di
promuovere in Italia e all’estero,
l’acquisto e il consumo consapevole di prodotti ortofrutticoli europei stagionali, sostenibili
e di qualità per un’alimentazione
più sana, consapevole e rispettosa del pianeta.
Gli europei amano la frutta e la
verdura come parte integrante di una dieta sana e rispettosa
dell’ambiente infatti oltre il 64%
ne consuma più porzioni al giorno.
Un amore che continua a crescere man mano che diventano
sempre più consapevoli di quanto frutta e verdura siano salutari.
Non a caso dal 2020 il consumo
di frutta in Europa è aumentato
del 15% mentre quello della ver-
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dura del 5% in quanto garantiscono rigorosi standard di qualità, freschezza, qualità e rispetto
per l’ambiente. Inoltre si caratterizzano per un’elevata qualità
organolettica e nutritiva e, grazie
alla tracciabilità, garantiscono
trasparenza relativamente alla
loro origine e i metodi di produzione impiegati.
In termini di sicurezza alimen-

tare, la scelta dei prodotti è in
linea sia con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (circa la necessità di
alimentarsi con una dieta variegata di frutta e verdura al fine di
ridurre rischi di patologie legate
ad una cattiva alimentazione) sia
con quanto indicato dal Ministero della Salute italiano che consiglia l’integrazione nella dieta

quotidiana di almeno 5 porzioni
di frutta e verdura di cinque colori diversi in quanto ogni colore
corrisponde a sostanze specifiche ad azione protettiva utili a
coprire tutti i fabbisogni dell’organismo.
Il progetto “FRUIT & VEG:
naturalhealth!” nasce per promuovere prodotti ortofrutticoli
dell’Unione Europea che si carat-

terizzano per un’elevata qualità
organolettica e nutritiva e che,
grazie alla tracciabilità, garantiscono trasparenza relativamente alla loro origine e i metodi di
produzione impiegati.
Il progetto è promosso da AOP
GRUPPO VI.VA., un’associazione che riunisce 12 organizzazioni
di produttori.
Le OP del gruppo AOP VI.VA.
riuniscono circa 23.000 ettari
che comprendono quasi tutte le
regioni italiane, di cui 15.000 destinati a frutticole e poco più di
8.000 a orticole e pomodoro da
industria. Il numero di produttori aderenti alle 12 Società è pari
a 5.270.
Terra Orti è il capofila della
campagna informativa e promozionale I love fruit&veg from
Europe realizzata con altre due
Organizzazioni di produttori italiani, Aoa e La Deliziosa.
“Siamo partiti dopo lo stop causato dal Covid con le iniziative
promozionali previste da I love
fruit&veg from Europe – ha dichiarato Emilio Ferrara, diret-

tore della Op Terra Orti - partecipando al Cibus 2021 di Parma,
con un ampio spazio espositivo
animato da appuntamenti informativi e gastronomici. L’obiettivo
del progetto è raggiungere milioni
di consumatori in tutta Europa,
incoraggiando il consumo di frutta e verdure con una corretta conoscenza ed informazione.”
“Sembra scontato – ha continuato Gennaro Velardo, direttore
della AOA-Associazione Ortofrutticoltori Agro – ma per far
crescere i consumi di ortofrutta
occorre conoscere il meraviglioso
mondo di cui si compongono le filiere così ricche in Italia e in Europa di biodiversità. Filiere etiche e
sicure capaci di garantire prodotti
di qualità ad un prezzo equo.”
Il progetto è cofinanziato dalla
Commissione europea.
La campagna prevede la partecipazione alle principali fiere
internazionali di settore, diversi
eventi istituzionali oltre che ampie iniziative informative mediatiche.

TURISMO all’aria aperta 77

Gli itinerari Gustosi

RIAPRE IL MERCATO

e da’ il benvenuto a romani e turisti co
A cura di Antonella Fiorito

Il Mercato Centrale è molto più
di un luogo dove fare la spesa e
mangiare:oltre al cibo c’è di più.
È un luogo da vivere tutti i giorni dell’anno dalle 8 del mattino a
mezzanotte, dove ristorarsi in attesa del treno o girare tra le botteghe per fare la spesa, trovare
un proprio spazio o socializzare,
partecipare a presentazioni ed
eventi. Un luogo di incontro e di
scoperta, aperto alla città in un
dialogo costante con il tessuto
urbano nel pieno rispetto delle
attuali norme di sicurezza.
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Un indotto di circa 150 posti di
lavoro, una rinnovata squadra di
20 artigiani del gusto per altrettante botteghe, un interessante
palinsesto di eventi e nuovi servizi digitali, il tutto condito da
azioni di controllo e sensibilizzazione necessarie a vivere l’esperienza in totale sicurezza: è questa
la ricetta che segna la ripartenza
di Mercato Centrale Roma che,
dopo quasi un anno di chiusura
a causa della pandemia è tornato
in piena attività con la passione
e l’entusiasmo di sempre, con-

fermandosi punto di riferimento
non solo gastronomico ma anche
sociale e culturale per chi vive il
quartiere e la città.
“L’effetto Mercato Centrale” capace di una forte riqualificazione
nelle aree in cui sorge e il costante dialogo con il territorio a sostegno di una ripresa del tessuto
sociale ed economico sono stati
il tema principale della conferenza tenutasi oggi, 17 settembre,
alla presenza delle istituzioni locali e dei protagonisti che hanno

O CENTRALE DI ROMA

on la passione e l’entusiasmo di sempre
PER LA RIAPERTURA MERCATO CENTRALE
CONFERMA E RILANCIA LA FORMULA VINCENTE
CHE UNISCE QUALITÀ, CONVIVIALITÀ
E LEGAME CON IL TERRITORIO
di stare insieme. Per noi è fondamentale perché è li che si colloca
l’autentica esperienza del Mercato
Centrale, luogo d’elezione del cibo
di qualità e della socialità di cui,
nonostante la pandemia, si continua ad avvertire forte il bisogno.
La nostra ripartenza deve quindi
farsi anche occasione di condivisione e aggregazione ma nella
massima sicurezza».

contribuito alla ripartenza della
struttura romana. Il dibattito è
stato moderato dal Presidente
di Mercato Centrale Umberto
Montano e dall’attore e conduttore Pino Insegno. Hanno preso
parte la Sindaca di Roma Virginia Raggi e Sabrina Alfonsi,
Presidente Municipio 1.
Oltre alle istituzioni hanno partecipato Alberto Baldan, Amministratore Delegato di Grandi
Stazioni Retail e Silvio Gizzi,
Amministratore Delegato di
Grandi Stazioni Rail.

«Finalmente riapriamo, torniamo
al lavoro con la passione e l’ottimismo di sempre ma stavolta siamo
guidati anzitutto dalla prudenza»
ha commentato Umberto Montano, Presidente di Mercato Centrale. «Questa inattesa e indesiderata nuova stagione di Mercato
Centrale Roma ci impone di essere
al fianco delle istituzioni attraverso il più scrupoloso rispetto delle
regole, che sono l’ingrediente principale per tornare a quella tanto
agognata normalità che ci restituirà il sorriso, l’abbraccio e la gioia

La nuova stagione di Mercato
Centrale Roma segna l’ingresso
di nuovi nomi e progetti che si
affiancano a quelli degli artigiani
che da sempre fanno parte della
squadra fin dal suo esordio.
In arrivo a ottobre la nuova proposta ristorante (come una volta)
e miscelazione (all’italiana).
Con il passaggio di Davide Scabin (tornato a Torino, la sua città), il testimone del ristorante
passa a Giovanni Alferini Bertugno, che aprirà la Locanda di
Stazione ad ottobre e che sarà un
format di cucina popolare, fatto
di sapori ritrovati con la collaborazione diretta con tutti gli artigiani del mercato, che diventano
fornitori di prodotti e materie
prime.
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La nuova bottega Il Gelato è
affidata al maestro gelatiere altoatesino Günther Rohregger.
Un gelato artigianale rivisitato
con creatività e preparato con
ingredienti d’eccezione: dall’acqua Plose delle Dolomiti usata
per i sorbetti, fino al pino mugo
dell’Alto Adige.
Già presente al Mercato il maestro del ramen Akira Yoshida arricchisce la sua proposta di street
food giapponese affiancando ai
suoi ramenanche i gyōza (ravioli
giapponesi).
Si rinnova anche la proposta
nella bottega di Andrea Orecchioni: nella sua cucina di pesce
i protagonisti sono i piatti che
omaggiano ed esaltano con originalità la cucina della sua terra,
la Sardegna.
Arrivano per la prima volta al
Mercato Centrale anche Matteo
Insegno e Fabio Sardella con

la bottega Il cornetto salato:
cornetti farciti con ripieni che
si ispirano ai sughi tradizionali
della cucina romana, rivisitati in
chiave originale e contemporanea. A completare l’offerta anche
un cocktail bar vintage, curato
dai fratelli Piccerillo.
La riapertura del Mercato Centrale Roma sarà segnata dalla
ripresa degli eventi, che torneranno a renderlo l’importante
punto di incontro e confronto che
è sempre stato. Fulcro dell’attività
sarà ancora una volta lo Spazio
Fare, l’area interamente dedicata
agli appuntamenti culturali per
adulti e bambini sempre gratuiti
e realizzati in sinergia con le realtà presenti sul territorio.
A migliorare servizio ed esperienza saranno i nuovi servizi
digitali, che partiranno da metà
ottobre. Zerofila è il servizio
che permette di gustare le bontà

degli artigiani ordinandole comodamente online (su zerofila.
mercatocentrale.it) per consumarle al Mercato o portarle via,
saltando la coda. Inoltre, grazie
alla partnership con cosaporto.
it - la start up tutta italiana che
ha rivoluzionato il mondo del
delivery - con un semplice click
sarà possibile ordinare le bontà
delle botteghe e riceverle comodamente dove si vuole, oppure
farle recapitare per fare un regalo, gustando le bontà degli artigiani anche fuori dal Mercato.
MERCATO CENTRALE
DI ROMA
via Giovanni Giolitti, 36 Roma
Aperto tutti i giorni
dalle 8:00 alle 24:00
www.mercatocentrale.it/roma
TURISMO all’aria aperta 81

Gli itinerari Gustosi

mix

Golosità autunnali

La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba:
parola chiave “sostenibilità”

Dal 9 ottobre al 5 dicembre
torna la Fiera Internazionale
del Tartufo Bianco d’Alba, alla
sua 91ª edizione, per portare
nuovamente l’inebriante profumo
del Tuber magnatum Pico tra le
colline di Langhe, Monferrato e
Roero.
“Connessi con la natura”,
questo il tema per il 2021,
vedrà affiancarsi alla centralità
dell’enogastronomia l’attualità
di una sfida quanto mai
contemporanea, quella della
sostenibilità.
Il cuore della Fiera rimarrà il
Mercato Mondiale del Tartufo
Bianco d’Alba, all’interno del
S.Pellegrino Sapori Ticino 2021:
“il Ticino incontra le Regioni d’Italia”
Chef Due Stelle Michelin come ambasciatori del
territorio attraverso la loro cucina
in alcune delle location più incantevoli del
Cantone.
Il Ticino, il cantone più a sud della Svizzera, situato
quasi completamente sul versante meridionale
delle Alpi, il più assolato e “mediterraneo” della
Svizzera, è pronto ad ospitare l’edizione numero
15 del Festival enogastronomico “Made in
Switzerland” più glamour a livello internazionale
con un parterre che promette scintille.
S.Pellegrino Sapori Ticino, infatti, apre i battenti
il giorno 4 ottobre e terminerà il 14 novembre
con uno speciale tema “Il Ticino incontra le
Regioni italiane” che, secondo il suo patron Dany
Stauffacher, ha una valenza davvero importante.
E Dany osserva anche che “quest’anno abbiamo
deciso di presentare le Regioni da cui provengono,
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A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

CON L’INIZIO DEI PRIMI FREDDI E I COLORI CALDI DELL’AUTUNNO,
ANCHE LE TAVOLE ITALIANE CAMBIANO: SI CERCANO SAPORI INTENSI, GRANDI VINI,
BIRRE SPUMEGGIANTI, MIELI, CASTAGNE, TARTUFI, FORMAGGI STAGIONATI.
E ITINERARI TRA VIGNETI, BOSCHI ROSSEGGIANTI, BAITE, CANTINE, DISTILLERIE.
Cortile della Maddalena, unitamente alla rassegna
Albaqualità, e all’Alba Truffle Show (impreziositi
dalle Analisi Sensoriali del Tartufo curate dai
giudici del Centro Nazionale Studi Tartufo, dalle
Wine Tasting Experiences dedicate ai grandi vini di
Langhe, Monferrato e Roero e dai tanti gli chef che
firmeranno i Foodies Moments).
La principale novità di quest’anno sarà invece
rappresentata dal progetto Dawn to Earth,
che collegando Alba con il resto del Pianeta
porterà a dialogare tra loro – nel ciclo di incontri
“Sostenibilità Incrociate” – personaggi del
mondo dell’alta finanza, dell’innovazione digitale,
dell’artigianato d’eccellenza, dell’alta moda,
dell’arte, della musica, del design e della cultura
e, ovviamente, della cucina d’autore: comune
denominatore di questa simbolica tavola conviviale,
nell’ultimo weekend di ottobre, sabato 30 e

domenica 31, sarà la sostenibilità.
La Fiera conferma inoltre la propria attenzione
nei confronti delle nuove generazioni di visitatori,
allestendo per i bambini l’area dell’Alba Truffle
Bimbi, presso il Palazzo Mostre e Congressi
intitolato a Giacomo Morra
Rinverdendo l’appuntamento con la solidarietà, in
collaborazione con l’Enoteca Regionale Piemontese
Cavour, il Castello di Grinzane Cavour ospiterà
– il 14 novembre – la XXIII edizione dell'Asta
Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, evento che
vede la partecipazione, in sala o in collegamento da
tutto il mondo, di grandi chef e celebri personalità
della politica, della cultura, dello spettacolo e del
jet set internazionale, riunite allo scopo di vendere
i migliori esemplari di Tartufo Bianco d’Alba per
raccogliere fondi da destinare a enti benefici in
Italia e nel Mondo. www.fieradeltartufo.org

organizzando una sorta di viaggio virtuale volto
all’interscambio turistico e culturale fra il nostro
territorio e quello italiano” “vogliamo mostrare
come nell’enogastronomia moderna è fondamentale
mettere all’interno dei piatti il proprio territorio,
valorizzandolo e facendosi ambasciatori della
cultura del luogo.”
Ospiti d’onore della kermesse gourmet saranno
dunque alcuni Chef italiani di Ristoranti 2**
Michelin che non solo porteranno il loro “sapere”
culinario ma saranno testimonial del territorio
dove operano. Dal Nord al Sud e alle Isole ci sarà la
possibilità di degustare, durante la manifestazione,
una varietà incredibile di “sapori” perché ogni
singolo Chef potrà ricreare, nella sua serata,
parte del proprio ambiente e veicolare la sua
esperienza: dalla cultura alla tradizione campana
e, in particolare ischitana, alle strade romantiche
delle zone delle Langhe e del Roero che, assieme
al Monferrato, sono entrate a far parte della lista

dei beni del Patrimonio dell’Umanità, con colline e
antichi borghi, vigneti e tradizioni gastronomiche
che ci riportano ai paesaggi ticinesi poco lontani.
Dal fascino alpino dell’Alto Adige sino alle novità
della Capitale, passando per il fascino della
Maremma toscana.
Gli Chef italiani verranno ospitati dai colleghi
ticinesi nelle loro cucine di bellissime location
offrendo la loro tipica ospitalità e, mettendo
a disposizione la propria professionalità nella
preparazione di cene uniche e irripetibili.
A completare questo ricco programma un gradito
ritorno fra i partner della manifestazione, Casinò
Lugano: una serata francese, domenica 3 ottobre,
sulla scia dei nuovi giochi lanciati nella struttura,
presso il Seven Lugano The Restaurant con lo Chef
Claudio Bollini che, con l’aiuto di un team di Chef
ospiti, proporrà dei grandi classici della cucina
d’oltralpe.
www.saporiticino.ch
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Durante le ferie io voglio vedere le montagne,
le mie sorelle vogliono andare in spiaggia,
la mia mamma vuole ammirare i monumenti
ed il mio papà ci accontenta tutti perchè...

...noi la casa ce la portiamo dietro!
= LIBERTÀ
= SICUREZZA
D’Orazio Assicurazioni
Via Strada Vecchia del Pinocchio, 31 - 60131 Ancona - Tel. 071 2905040 / 2863911
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info@assicurazionecamperdorazio.it - www.assicurazionecamperdorazio.it

Gli itinerari Gustosi

mix

The Sense Experience Resort
invita alla scoperta dell’olio
extravergine d’oliva
“Be natural, be you” è il
mantra del resort più nuovo
della Toscana: The Sense è
un experience resort che si
propone di far vivere agli
ospiti delle esperienze alla
scoperta del territorio e di
far sentire la natura con tutti
e 5 i sensi. L’ambiente da
cui è circondato è il fulcro
di questa filosofia di vita: The Sense è immerso
in un parco di 5 ettari di pineta, affacciato su una
spiaggia riservata, nel Golfo di Follonica. Quando
si pensa alla campagna toscana, gli uliveti come i
vigneti sono subito protagonisti, e l’olio extravergine
d’oliva è uno dei prodotti simbolo del territorio ed
ingrediente essenziale delle ricette tipiche locali.
Per questo The Sense, grazie ai suoi Experience
Specialist, propone un pacchetto autunnale
all’insegna della scoperta della Maremma nel

periodo in cui la campagna
è dedicata alla raccolta delle
olive e alla produzione del
prezioso olio nuovo.
Il periodo di ottobre e
novembre è da tradizione
quello della raccolta delle
olive in Toscana. Per questo
The Sense imposta uno dei
suoi percorsi esperienziali
sull’olio extravergine d’oliva:
passeggiate ammirando
ulivi secolari e osservando
le operazioni di raccolta delle olive, visita ad
un’azienda fra le più note del panorama olivicolo
nazionale come quella di Giorgio Franci, che nel
2019 ha vinto il premio per la miglior azienda
dell’anno, con le sue 15mila piante su 65 ettari di
terreno. L’esperienza a cinque sensi non può che
proseguire arrivando al gusto, con degustazione
di olio EVO toscano nuovo, “fresco” di frantoio,
magari sulla classica “fettunta” toscana o in piatti
tradizionali che lo valorizzino. www.thesenseresort

Feudo Disisa: un’eccellenza vinicola a Monreale
Nella Sicilia nord occidentale nel territorio di
Monreale, nella parte interna della provincia di
Palermo, un Feudo di 400 ettari custodisce una
tradizione agricola che affonda le radici nella
coltivazione della vite e dell’ulivo. Un magnifico
angolo di Sicilia che trae origine dall’antica e potente
Diocesi di Monreale che, in epoca normanna,
raggiunse il suo massimo splendore. Oggi, sin dal
1867, il Feudo Disisa è legato indissolubilmente
alla famiglia Di Lorenzo: tramandati di padre
in figlio, rimangono vividi e intatti l’amore e il
rispetto per il territorio, con la volontà di unire
alle antiche tradizioni le tecnologie più moderne.
Così attraverso scelte attente e consapevoli, si sono
sperimentati i vitigni più adatti a questo territorio,
riuscendo inoltre – con abilità ed esperienza - a
trasformare gli originali pascoli e seminativi in
lussureggianti vigneti e uliveti.
L’enorme valore enologico di questo areale collinare
storicamente vocato alla viticoltura d’eccellenza è
moltiplicato da una conoscenza minuziosa delle
interazioni clima/suolo/vitigno, dalle tecniche di
vinificazione, dalla preservazione del patrimonio
organolettico delle uve, dall’invecchiamento in

barricaia, dall’attenzione
anche ai più piccoli
dettagli, durante tutte le
fasi evolutive dei vini.
Oggi Feudo Disisa
produce e vinifica
le proprie uve
autonomamente,
garantendo una totale
tracciabilità dal vigneto
al prodotto finale. Grillo,
Insolia, Catarratto, Nero
d’Avola e Perricone, ma
anche Syrah, Cabernet
Sauvignon, Merlot ed altre
varietà alloctone, con una
superficie vitata complessiva di oltre 150 ettari.
Ne derivano tredici etichette suddivise in quattro
linee distintive (I Territoriali, I Tesori, I Cru,
Vini da dessert) che racchiudono il patrimonio
ampelografico dell’isola. Eleganti e ricercati, i vini
della famiglia Di Lorenzo si distinguono per la
fedeltà alle caratteristiche varietali delle uve, ma
anche per l’approccio moderno e innovativo delle
lavorazioni in cantina. www.vinidisisa.it
TURISMO all’aria aperta 85

Gli itinerari Gustosi

mix

A Stoccarda degustazioni e nuovi locali
Vigneti a perdita d’occhio, le tinte calde del foliage e
una città che, fra proposte culturali e culinarie, torna
a vivere e colorarsi. L’autunno è la stagione perfetta
per (ri)scoprire i paesaggi e la ricca cultura enogastronomica di Stoccarda.
Il paesaggio di Stoccarda è caratterizzato dai
tanti vigneti che digradano gentili verso il centro
città, e che in autunno si colorano di giallo,
rosso e oro. Questa è soprattutto la stagione
delle Besenwirtschaften: locande temporanee,
gestite da vignaioli e aperte per alcune settimane
fino a un massimo di qualche mese, che offrono
quartini di bianco o di rosso di produzione

propria, accompagnati dai piatti semplici della
tradizione culinaria sveva – come i ravioli ripieni
Maultaschen. Nel Weinbaumuseum si può
esplorare in maniera dinamica e interattiva la
storia della coltivazione del vino a Stoccarda e
nella regione. In mostra ci sono antichi torchi
e presse, preziose botti in legno e gli attrezzi
da lavoro del passato, comparate alle tecniche
moderne di oggi. Nell’adiacente Vinoteca si
degustano vini e spumanti locali, con una carta
che cambia ogni due mesi. Lo Stuttgart Weintour,
invece, è un’escursione in bus elettrico che, in 35
minuti, porta i partecipanti a scoprire i paesaggi
intorno a Stoccarda. Il tour prevede otto tappe
in formula hop on/hop off, per visitare diverse
cantine, il Weinbaumuseum o il memoriale in
stile classico Grabkapelle, al tempo stesso uno dei
punti panoramici più belli del circondario. Molti
dei migliori vini di Stoccarda e della sua regione si
possono degustare poi nei tanti ristoranti della città,
finalmente riaperti: Stoccarda vanta sei ristoranti a
stella Michelin, con una vasta scelta di proposte –
dalla cucina bio-sostenibile a quella sveva rivisitata
in chiave internazionale. Ma sono tanti anche i
ristoranti e le trattorie che propongono le specialità
locali e i saporiti piatti della tradizione.
www.stuttgart-tourist.de/en

Autunno sul Lago di Costanza: vendemmia, musei
del gusto e festival gastronomici
Il Lago di Costanza o Bodensee, invita a scoprire,
oltre a paesaggi che si tingono di rosso e di oro, le
specialità gastronomiche della regione, suddivisa
fra Germania, Svizzera, Austria e Principato del
Liechtenstein: vigneti e filari di luppolo, assaggi
e degustazioni in fattoria o in nave, pic-nic nella

natura e notti nei wine-hotel.
Da millenni crocevia di scambi tra nord e sud, sul
Bodensee la cultura del vino incontra quella della
birra, e il periodo della vendemmia coincide con
quello della raccolta del luppolo. Per la fertilità
del terreno e il clima mite, quest’angolo d’Europa
è rimasto ancora a vocazione fortemente agricola,
e la sua frutta e le verdure, così come i formaggi
di malga e il pesce di lago, sono conosciuti per la
loro ottima qualità.
I vigneti sono diffusi a perdita d’occhio lungo
le pianure, le colline e i declivi del Lago di
Costanza, e i sentieri portano a poderi e cantine
per una merenda genuina e una degustazione
dei vini tipici locali – come Müller-Thurgau,
Blauburgunder o Sauvignon Blanc. La sponda
tedesca del lago è intensamente coltivata ad
uva, ma anche il minuscolo Principato del
Liechtenstein conta ben cento viticoltori, le
cui etichette si possono provare, ad esempio,
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cioccolata per festeggiare il trasferimento da
Chambéry a Torino.
Il Cioccolato di Modica, che si presenta a forma
di lingotto, pare sia legato al periodo della
dominazione degli spagnoli in Sicilia, nel XVI
secolo, che aggiunsero al cacao lo zucchero e
realizzarono la prima forma arcaica di cioccolato,
che solo nel 2018 ha ottenuto dall’Unione Europea
il riconoscimento IGP.
Perugia, invece, ha un legame più recente con il
“dolce degli dei”, legato alla storia imprenditoriale
di Perugina, che omaggiò il territorio fin dalla sua
A Sciocolà in vetrina i tre distretti del cioccolato:
nascita con il celebre “bacio”. Torino, dai Savoia in
da Modica a Perugia passando dal Piemonte
poi, non ha mai smesso di fare innovazione pur
Tra le tante città italiane che celebrano questa
mantenendo salda la tradizione tramandata dai
prelibatezza, Modica, Perugia e Torino sono i tre
maestri cioccolatieri. È qua che nel ‘700 è nato
territori che rappresentano maggiormente l’Italia
del Cioccolato e le aziende rappresentative di questi il bicerin, bevanda calda a base di cacao, crema
di latte e caffè e a metà dell’800 il gianduiotto,
distretti saranno presenti alla kermesse modenese.
ottenuto mescolando al cacao le nocciole delle
Una passione per molti italiani che potranno
Langhe. Durante il Festival del Cioccolato disfide,
incontrarsi a Modena in occasione della terza
showcooking, degustazioni, incontri di carattere
edizione di “Sciocola’- Festival del Cioccolato”, una
kermesse di SGP Grandi Eventi in programma dal 29 gastronomico-culturale, laboratori per bambini.
La manifestazione a ingresso gratuito, promossa
Ottobre al 1° Novembre 2021.
da CNA Modena, è organizzata da SGP Grandi
Se in Sicilia ne hanno fatto un Museo e in Umbria
Eventi in partnership con Acai e patrocinato
si celebra il bacio, nella capitale sabauda si festeggia
dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di
una storia d’amore con il cioccolato fin dal 1560,
Modena.
anno in cui Emanuele Filiberto di Savoia servì
www.sciocola.it
simbolicamente alla città una tazza fumante di
presso la Hofkellerei, la Cantina dei Principi del
Liechtenstein, a Vaduz, mentre a San Gallo si
trovano le eleganti varietà della Rheintal – dove
il fiume Reno entra nel Bodensee – cresciute tra
lago e vette alpine. Dal vino alla birra: a Tettnang,
in Germania, si produce uno dei luppoli più
preziosi in assoluto, esportato in tutto il mondo
e denominato dagli esperti “l’oro verde” della
località che lo produce.
La regina incontrastata fra i tanti frutti coltivati sul
Bodensee è la mela, celebrata durante le Settimane
della Mela, protagonista di visite guidate nelle
fattorie, show-cooking a tema e soprattutto menù
a base di mele. Prugne, ciliegie, pere e susine della
regione, invece, vengono spesso sapientemente
impiegate nella produzione di grappe e liquori
fruttati. Nel Vorarlberg austriaco molte distillerie
invitano gli ospiti anche a degustare i propri
prodotti: oltre ai distillati pregiati, ora qui nascono
sempre più spesso anche whisky e gin. Una vera

specialità della regione è poi la cipolla rossa di
Höri, in Germania e a denominazione IGP, dal
sapore dolce e delicato, che viene mangiata cruda
in insalata, o saltata in padella per accompagnare
pesce, carni e verdure. Anche il Sentiero del
Formaggio è un’escursione per famiglie che
conduce attraverso i meravigliosi paesaggi alpini
del Vorarlberg, con soste nelle latterie e nelle baite
disseminate lungo il percorso, dove fermarsi per
una sosta e un assaggio goloso.
Infine dal porto di Bregenz, in Austria, sul lato
orientale del Bodensee, partono crociere a tema
gastronomico, per un brunch o una piacevole
cena musicale a base di prodotti del territorio,
sull’acqua.
Per ricevere materiale informativo
sulla regione in italiano:
www.bodensee.eu/it/prenota-servizio/servizi/
brochure
www.lagodicostanza.eu
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Golosità in Svizzera
Désalpes (transumanza), Chästeilet (ripartizione
del formaggio), vendemmia, mercati delle castagne
e del tartufo, campionati di formaggio d’alpe. In
Svizzera tornano gli eventi e le tradizioni autunnali
che coinvolgono la popolazione locale e attirano
la curiosità dei turisti affascinati da esperienze
autentiche. Con un’eccellente qualità di vini, più
di 250 vitigni e 1500 viticoltori, la Svizzera è una
meta per gli amanti del vino o semplicemente per
i buongustai. In collaborazione con Swiss Wine
Promotion, Svizzera Turismo ha ideato offerte
prenotabili online sulla piattaforma Svizzera.it/
enoturismo che spaziano da escursioni a piedi o
in bici tra i vigneti, visite a cantine e ad aziende
vitivinicole, soggiorni in hotel circondati da vigneti,
sagre e feste della vendemmia.
Per quanto riguarda il vino, la Svizzera si presenta

complessa e unica nel suo genere: Ticino, Vallese,
Regione del Lago di Ginevra, Ginevra, Regione
dei Tre Laghi e Svizzera tedesca sono le 6 aree
vitivinicole che contribuiscono alla varietà del
panorama enologico della Svizzera. Il contributo
maggiore alla produzione di vino è offerto dal
Vallese con un terzo, seguito dal Canton Vaud e
dalla Svizzera tedesca. Fra le curiosità legate al
vino il record di vigneto più piccolo del mondo
e di vigneto più in alto d’Europa. Il più piccolo,
composto da 3 viti, si trova a Saillon nel Vallese,
misura 1,6 metri quadrati e dal 1999 è di proprietà
del Dalai Lama. Sempre nel Vallese sotto il villaggio
di Visperterminen si erge il vigneto più in alto
d’Europa, tra i 650 e i 1150 metri sopra il livello del
mare. Invece le castagne sono un must dell'autunno
in Canton Ticino.
Ad Ascona, il 9 ottobre, il frutto spinoso è
l'attrazione principale. La profusione di prelibatezze
a base di castagne impressiona sempre i visitatori,
che possono assaggiarle e comprarle. Nella Svizzera
francese, poi, i mercati del tartufo a Bonvillars
sopra il lago di Neuchâtel (30 ottobre), nella piccola
città medievale di Murten (20-21 novembre) e
a Biel (13 novembre) conquistano sempre più
pubblico. La fonduta di formaggio con tartufi
freschi, servita nelle numerose carrozze trainate da
cavalli, è uno dei punti forti della festa di Bonvillars.
www.svizzera.it

Il Parmigiano Reggiano
diventa un film
Si chiama “Gli Amigos” il nuovo
mediometraggio di Paolo Genovese
con Stefano Fresi: un viaggio nel
territorio di origine e produzione del
formaggio Parmigiano Reggiano.
Una scuola di cucina viene invitata
a partecipare ad una gara per
aggiudicarsi uno stage presso il
ristorante dello chef pluristellato
Massimo Bottura. La vera sfida è che
tutti devono utilizzare lo stesso ingrediente in ogni
ricetta: il Parmigiano Reggiano. Da qui inizia un
viaggio alla scoperta dei valori e dei segreti di questo
prodotto straordinario, delle relazioni e dei sogni
della giovane squadra di chef che animano questa
storia appassionante. Stefano Fresi, il maestro della
scuola di cucina, farà loro da guida e da mentore

in questo viaggio dalle molteplici
scoperte. Tutto quello che mangiamo
porta con sé un valore che va
protetto, custodito, tramandato.
È quel valore che anche un gruppo
di ragazzi, di amici - perché in
viaggio i legami si solidificano,
l’esperienza diviene un momento di
condivisione - ha deciso di scoprire
e di raccontare.
Insieme con Stefano Fresi e lo
chef Massimo Bottura, il racconto
di aspiranti chef porta a scoprire l’universo del
Parmigiano Reggiano fatto di 300 caseifici, 2600
allevamenti, 50 mila persone che ogni giorno
lavorano per trasformare il latte nel formaggio più
amato nel mondo. Il film già trasmesso su Rai1, è
pubblicato sul sito internet del Consorzio di tutela:
www.parmigianoreggiano.it
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Sassonia da bere e nel piatto: tanto da scoprire
Piatti, bevande regionali, esperienze culinarie
cult sanno evocare, oltre al gusto, l’affascinante
atmosfera e la tradizione in Sassonia. E in
previsione di un viaggio autunnale feste del vino e
della birra da segnare in agenda.
Dopo la Baviera, i sassoni sono quelli che bevono
più birra. Ecco perché la birra è una componente
fondamentale della tradizione sassone. La prima
birra Pils prodotta in Germania è originaria
di Radeberg, località nei pressi di Dresda. La
prelibata bevanda può essere gustata a Dresda
nel locale Radeberger Bierausschank, ma anche
nel famoso ristorante Radeberger Biertheater.
Il birrificio Meißner Schwerter è il più antico
birrificio privato della Sassonia. È stato fondato
nel 1460 e si trova a Meissen nel centro storico
all’interno dell’edificio storico “Bahrmannsche
Brauhaus”. A Lipsia Cliff Schönemann produce
birra con passione dal 2013. Tutto è iniziato
nella sua piccola cucina e oggi il birrificio in
Leibnizstraße 17 ha una produzione da 200
litri. Le sue birre sono non filtrate, non trattate e
prodotte con acqua di Lipsia. Da segnalare anche
le birre del birrificio Landskron a Görlitz in una
bellissima architettura dell'epoca guglielmina: un
piacere della tradizione dal 1869 prodotte con
metodi tradizionali e la massima cura. Infine la
birreria Braumanufaktur Schmilka produce birre
artigianali non filtrate e non pastorizzate, con
materie prime di agricoltura biologica certificata
nella regione Svizzera Sassone.
E dato che l’autunno è la stagione della birra
ricordiamo che a Lipsia, nei cinque fine settimana
dall'8 ottobre al 6 novembre 2021, si svolge la festa
della birra nel tendone presso la vecchia fiera ai
piedi del Monumento alla Battaglia delle Nazioni.
www.sassoniaturismo.it

Andar per miele: eventi, sagre, fiere e feste
Scoprire alcuni dei 60 tipi di miele italiano e visitare
i territori di produzione, ricchi di storia, cultura, arte
e tradizioni in una fitta agenda di appuntamenti.
Proseguono fino a ottobre inoltrato gli eventi dedicati
al miele organizzati dalle Città del Miele: feste, sagre,
fiere e incontri per consentire ai consumatori di
incontrare, degustare e conoscere i mieli italiani e gli
altri prodotti dell’alveare e di scoprire i territori di
produzione. Un vero e proprio Giro d’Italia del miele,
con un’agenda di appuntamenti che si svolgono in
tutta la penisola in virtù del fatto che l’Italia è l’unico
paese al mondo a vantare oltre 60 tipologie di miele,
alcune delle quali uniche al mondo. Dai mieli meno
conosciuti e molto pregiati come quello di corbezzolo
in Sardegna, ai mieli di rododendro tipici delle regioni
di montagna, a quelli del centro Italia di girasole, per
arrivare fino al sud Italia con i mieli di arancio, zagara
e di eucalipto.
In ottobre ricordiamo I Giorni del Miele a Lazise
(Verona) nel primo weekend, tra le manifestazioni
storiche più significative del miele italiano, la
Ottombrata a Zafferana Etnea (Catania), ogni
domenica di ottobre, una mostra -mercato famosa in
tutto il mondo, per il miele tipico della zona, di zagara,
arancio, castagno, eucalipto, limone, fico d’india, la
Festa del Miele a Belforte all’Isauro (Pesaro) nel 2°
weekend di ottobre, ricca di dolci, marmellate e miele
tipico del territorio, come quello di millefiori, l’acacia,
il castagno, le melate di bosco, i Mieli di Alpe Adria a
Sacile (Pordenone), dal 15 al 17 ottobre, occasione per
conoscere i mieli del Carso, come quelli di marasca,
ailanto e marruca, la Fiera del Miele e dell’Agricoltura
a Limana (Belluno) il 23 e 24 ottobre, sui mieli di
montagna, tra cui rododendro, castagno, tiglio, acacia
e tarassaco, la Sagra del Miele a Châtillon (Aosta),
nell’ultimo weekend di ottobre con i mieli valdostani,
millefiori chiaro e scuro, di rododendro, di tiglio, di
tarassaco e di castagno. www.cittadelmiele.it
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Gli itinerari Gustosi

mix

L’Antica Ricetta di Marco d’Oggiono prosciutti
Un viaggio nell’eccellenza e nel gusto della
Brianza.
Con l’inizio dell’autunno e i suoi colori caldi
anche le tavole italiane cambiano: si salutano
i piatti estivi e veloci per accogliere ricette
che meglio si adattano al clima fresco. Marco
D’Oggiono Prosciutti, azienda storica e familiare
ad Oggiono, in provincia di Lecco, che con
passione ed esperienza produce prosciutti ed
è rinomata per il suo prosciutto crudo dolce e
buono – fa un tuffo nella tradizione culinaria
italiana con il suo Prosciutto Cotto Antica
Ricetta, rievocando profumi e sapori dimenticati,

piacevoli come un bel ricordo.
L’Antica Ricetta prevede un prosciutto cotto fatto
ancora oggi come un tempo.
Le cosce suine fresche sono 100% italiane e
selezionatissime. La carne viene lasciata riposare
a lungo, per far sì che il sale e gli aromi ne
modifichino il sapore in modo lento e naturale,
senza l’utilizzo di gelatine, addensanti, glutine
o lattosio. Le cosce assumono così un profumo
vero e intenso, come una volta, per un risultato
mai troppo speziato e una fragranza memorabile.
A questo si aggiunge l’ingrediente segreto, un
mix aromatico che si tramanda di generazione in
generazione per preservare la ricetta originale.
Dopo la zangolatura e la pressatura, che conferisce
al Prosciutto Cotto la tipica forma che tutti
conoscono, inizia un lunghissimo processo di
cottura: a vapore e a bassa temperatura.
Grazie al particolare procedimento, il Prosciutto
Cotto assume la colorazione rosea; la carne
diventa morbida, digeribile, oltre che delicata e
con il giusto equilibro di aromi e sali.
Il Prosciutto Crudo Marco d’Oggiono è un
prodotto d’eccellenza tanto da essere riconosciuto
nel 1999 dalla Regione Lombardia “Prodotto
Tradizionale Lombardo” e come tale è presente in
tutti gli atlanti di prodotti tipici e tradizionali della
Regione. www.marcodoggiono.com

Casa di Langa:
il primo Hotel al mondo
che offre un Truffle Concierge
Casa di Langa, nuovo hotel di
lusso sostenibile che ha aperto
nelle Langhe a Giugno 2021,
si prepara a vivere la stagione
del tartufo bianco offrendo
esperienze uniche, e su misura,
per i suoi ospiti per festeggiare
la raccolta e onorare la stagione
del tartufo bianco.
Circondata da noccioleti, colline
e da oltre 40 ettari di vigneti, la
struttura è dotata di 39 camere e
suite ed insieme al suo raffinato
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Il vino conquista Milano
La Milano Wine Week 2021 su nove giorni,
dal 2 al 10 ottobre, invade tutta la città: eventi,
masterclass, incontri. La metropoli, innovativa e
interconnessa, è pronta ad accogliere una nuova
edizione ricca di attività: nove giorni e centinaia
di appuntamenti, con 10 Wine District abbinati
ad altrettanti Consorzi. La manifestazione sarà
in collegamento – in contemporanea – con
altre 11 città internazionali dove si racconterà
la ripartenza del mondo del vino. Milano Wine
Week rivoluziona il concetto stesso di evento
vinicolo, un momento unico a livello mondiale
che permette alle aziende dell’intera filiera
di dialogare con il target business – italiano
e internazionale –, di avere contestualmente

occasioni di formazione e di network, di
costruire iniziative, di partecipare a progetti che
rivoluzionano la comunicazione al pubblico.
L’edizione 2021 vanta anche un approccio
nuovo, trasversale e inedito per il settore, che
utilizza la tecnologia per amplificare il suo
raggio di azione in tutte le direzioni: far vivere
la Milano Wine Week agli operatori di tutto il
mondo, fornire strumenti per ottimizzare le
relazioni tra le aziende stesse, gli addetti del
trade e dell’HORECA, con l’obiettivo di rendere
la città un’esperienza dove la scoperta dei vini
e dei territori si trasforma in una gamification
interattiva. E, solo per operatori: debutta la Wine
Business City, in programma il 3 e 4 ottobre al
MEGAWATT COURT. Dove debuttano due
prestigiosi riconoscimenti: il premio Carte dei
vini Italia e il Wine Retail Award.
Anche il Brunello di Montalcino approda
alla Milano Wine Week: sono 21 le cantine
montalcinesi del distretto del Brunello in Galleria.
Per tutta la durata della MWW, il Brunello e gli
altri vini rappresentati dal Consorzio saranno
i protagonisti degli speciali abbinamenti e
menù firmati dalle griffe gastronomiche di sette
ristoranti del celebre passage: Savini 1867, Il
Salotto, Ristorante Cracco, Ristorante la Galleria,
La Locanda del Gatto Rosso e Terrazza Duomo 21.
www.milanowineweek.com

Fàula Ristorante, offre agli ospiti l'ambiente
perfetto per poter degustare e assaporare due dei
protagonisti principali della stagione autunnale
piemontese; tartufo e vino. Da settembre é
disponibile il truffle concierge: Casa di Langa
sarà il primo hotel al mondo a potersi vantare di
questo servizio.
Inoltre, si potrà sperimentare la ricerca del tartufo
con guide qualificate: tartufo protagonista anche al
ristorante, con un menù dedicato.
L’Autunno in Langa è un momento magico per
esplorare i vigneti locali dai quali hanno origine
prestigiosi vini come Barolo e Barbaresco.
Lo Chef Manuel Bouchard, alla guida del Fàula
Ristorante, ha creato un'esperienza culinaria
ed enogastronomica unica che onora il famoso

tartufo bianco della regione e il vino dell'Alta
Langa. Il pacchetto Truffle Hunting e Dining
inizia con l'antica arte della caccia al tartufo nella
Tenuta Casa di Langa guidati da esperti tartufai,
poi aperitivo locale al Sori Cocktail Bar e un menu
stagionale di tre portate con uovo in camicia su
fonduta di formaggio, croutons di pan brioche e
croccante burro noisette.
Uno dei vantaggi del Truffle Concierge di Casa
di Langa è quello di ricevere indicazioni mirate
sulle procedure da seguire quando si acquista un
tartufo. E non solo: in struttura sarà presente un
apposito frigo utilizzato esclusivamente allo scopo
di conservare i tartufi degli ospiti con la massima
cura e sicurezza.
www.casadilanga.com
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