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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

MARCHE, PRONTI
A FARTI
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di Tommaso Fabretti

VOGLIA DI
CALDO, VOGLIA
DI MARE:

BENVENUTA
ESTATE!

Le nuvole stanno ormai
lasciando spazio ad un bel sole,
le temperature sono via via in
rialzo e nelle spiagge iniziano ad
aprirsi gli ombrelloni: aria d'estate,
finalmente ci siamo! I vacanzieri
sono ormai pronti a mettersi in
strada e a partire per ogni tipo di
località, alla ricerca di un periodo
più o meno lungo in cui ricaricare
le pile. Un picnic in un bel prato
fiorito, una scampagnata con
visita ad una cantina vinicola,
una scarpinata in un sentiero
di montagna o un bel tuffo al
mare: ad ognuno il suo turismo
e il suo relax. In questo numero
di Turismo all'Aria Aperta
festeggiamo dunque l'arrivo della
stagione calda portandovi in
località marinare, portandovi con
i nostri on the road entro i confini
nazionali e oltre.
Partiremo da Taranto, all'ombra
dell'imponente Castello
Aragonese, passeggiando tra
i vicoli più belli e misteriosi
della città vecchia, spostandoci
poi sulla costa croata, dove
tra Zadar e Hvar andremo alla
scoperta di tante imperdibili
sfumature naturali. Tante notizie
e curiosità, come sempre,
anche nell'approfondimento
enogastronomico: negli Itinerari
Gustosi spazio ad un'eccellenza
nostrana come il Verdicchio di
Matelica, mentre spostandoci
Oltralpe andremo a visitare le
rinomate distillerie di Martigny.
E se tutto questo non basta
ancora a soddisfare la vostra
curiosità, nell'approfondimento
dedicato al Benessere
proveremo a stuzzicare i vostri
sensi portandovi alla scoperta
di Esxence, l'appuntamento
milanese di metà giugno che
esalta l'arte della profumeria di
nicchia.
Tutto pronto, allora: allacciate
le cinture, il viaggio estivo
con Turismo all'Aria Aperta
sta per partire!
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SCOPRIAMO

LA CITTÀ SPARTANA D
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ITALIA

TA R A N T O

A cura di
Mario Sebastiano Alessi
(CC Nino D’Onghia)

DELLA MAGNA GRECIA
Taranto, Castello Aragonese
TURISMO all’aria aperta 9
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Taranto, colonne Doriche

Sono molte le motivazioni che portano il visitatore
a Taranto, città che offre un bagaglio molto ampio
di opportunità turistiche tali da permettere un
soggiorno lungo e variegato.
Il primo impatto nella visita di Taranto non può che
iniziare dal Centro Storico della Città Vecchia,
un condensato di cultura, storia, arte e bellezza
che conserva significative testimonianze del suo
importante passato. Il percorso di visita guidata
è pianificato, così come in sequenza, attraverso il
seguente itinerario.
Si parte dal Castello Aragonese, un capolavoro
dell'architettura militare italiana rinascimentale
che racchiude testimonianze di quasi 3000 anni di
storia. Il Castello Aragonese, detto anche Castel
Sant’Angelo, è uno dei simboli più rappresentativi
ed imponenti di Taranto. È proprietà della Marina
Militare che permette visite guidate gratis in ogni
giorno dell’anno; lavisita dura poco più di un’ora,
consente di scoprirne gli angoli più suggestivi con
10 TURISMO all’aria aperta

Taranto, Palazzo di Città

aneddoti e storia della sua edificazione nell’arco
dei secoli. Uscendo dal Castello troviamo di fronte
le Colonne Doriche, simbolo di un passato lontano
e glorioso: sono i pochi resti che testimoniano
l'esistenza di un antico tempio greco a Taranto,
detto di Poseidone. È il tempio più antico della
Magna Grecia, unico luogo di culto greco ancora
visibile del borgo antico di Taranto.
Si trova accanto al Palazzo di Città, di cui potrete
ammirarne la facciata.
Poco distante c’è la Casa di Sant’Egidio, situata
su una scalinata tra piazza Castello e la Marina:
è l'esempio di come vivevano le famiglie povere
nel '700, poiché trattasi di un’unica stanza in
seminterrato abitata da sei persone. La casa
è oggi completamente restaurata ed è aperta
gratuitamente al pubblico, sia per le visite che
per alcune funzioni religiose. All'interno ci sono
un altare ed alcuni oggetti sacri donati dai fedeli.
Scendendo la scalinata ci troviamo sulla Discesa
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Taranto, Casa di Sant'Egidio

Vasto, una meravigliosa discesa con spettacolare
vista mare, i mercatini del pesce fresco e l’affaccio
sul mar Piccolo con i suoi pescatori ed i caratteristici
allevamenti di cozze in mezzo ad oltre trentaquattro
sorgenti di acqua dolce, denominate citri, che
ne conferiscono particolarissime doti di sapidità.
Si prosegue giù lungo via Garibaldi per fare una
breve tappa nella Chiesa di San Giuseppe.

A questo punto ci si immette tra le stradine ed i vicoli
del centro storico, in un’atmosfera di altri tempi,
passando dalla Postierla SS. Medici che collega
la parte alta della città con la parte sottostante e i
vicoletti del quartiere bizantino. Le postierle erano
porticine che nel medioevo servivano a dividere la
parte alta abitata dai nobili dalla parte bassa dove
viveva il popolo. Considerata da molti tarantini la
TURISMO all’aria aperta 11
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Taranto, vicoli Posteria SS. Medici

più bella e suggestiva della città vecchia, è stata
collegata al piazzale d' ingresso con una scala in
cemento armato rivestita di pietra calcarea.
La prossima tappa ci porta alla Cattedrale di San
Cataldo, che risulta essere la più antica di Puglia.
La Cattedrale, fiore all’occhiello di Taranto, è
un’apoteosi di marmi, statue e stucchi; è di origine
medievale ma modificata in epoca barocca come
testimonia la facciatatra nicchie di santi, angeli
e medaglioni. Nel sontuoso interno di 84 metri in
12 TURISMO all’aria aperta

lunghezza, si aprono le tre navate e le numerose
cappelle; il pavimento conserva tracce dell’antica
decorazione musiva, mentre le pareti sono
riccamente decorate.
Spettacolare è il Cappellone di San Cataldo,
dove sono conservate le spoglie del santo, con
la ricchezza dei suoi marmi e degli stucchi,
la cupola affrescata e la suggestiva cripta
cruciforme bizantina, modulata da colonne basse
con affreschi duecenteschi. Questo monumento è
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Taranto, Cattedrale di San Cataldo

Taranto, Complesso di San Domenico

Taranto, Cppellone di San Cataldo

uno scrigno di tesori di epoche
varie che rivelano una città dalle
molteplici culture con numerose
contaminazioni
orientali
e
occidentali.
Percorriamo ora via Duomo
passando
volutamente
da
vicolo Mercanti (il vicolo più
stretto dell’isola di Taranto), e
raggiungiamo il Complesso di
San Domenico, considerato
uno dei più antichi ed in migliore
stato di conservazione dell’intero
centro storico, costituito dalla
Chiesa e dall’ex Convento.
La Chiesa di S. Domenico,
riportata in buona parte alle
sue forme originarie agli inizi
TURISMO all’aria aperta 13

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
14 TURISMO all’aria aperta
info@assicurazionecamperdorazio.it - www.assicurazionecamperdorazio.it
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del 1302, poggia le sue fondamenta sui resti
di un tempio greco. Ancora intatti in facciata i
caratteri trecenteschi, con il portale a sesto acuto
sormontato da uno splendido rosone; del XVIII
secolo è la scala a due rampe attraverso la quale
si accede in chiesa. L’interno, a navata unica,
presenta quattro cappelle decorate da altari
barocchi a sinistra, mentre a destra arcate cieche
con pregevoli dipinti. Accanto l’ex Convento
di San Domenico, struttura seicentesca che si
affaccia sull’affascinante lungomare.Edificato nel
XIV sec. d.C., la struttura si sviluppa su tre piani,
due fuori terra e uno interrato, che attorniano un
ampio chiostro, caratterizzato da una serie di
arcate supportate da colonne con capitelli a foglie
angolari. Durante i restauri e la campagna di scavo
archeologico realizzati tra il 1992 ed il 1993, sono
stati ritrovati resti di colonne di età classica. Fin dal
1315 il Complesso fu retto dai Padri Domenicani;
i decreti napoleonici purtroppo lo soppressero nel
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1801 e, abbandonato dai religiosi, fu trasformato
negli anni in caserma di cavalleria e sede del
Comando della Regia Guardia di Finanza, in
seguito all’Unità d’Italia. Ad oggi l’edificio ospita la
Soprintendenza ai Beni Archeologici della Puglia.
Terminata la visita ci dirigiamo a Piazza Fontana,
di fronte al Ponte di Pietra, dove si conclude
questa prima giornata alla scoperta di Taranto.
Qui è possibile fare la sosta per il pranzo in uno
dei tanti ristoranti in sito nella degustazione della
cucina tipica tarantina a base di pesce e frutti di
mare.
Nota: Volendo programmare a priori la sosta
pranzo, anche in una ottimizzazione dei tempi di
visita, si consiglia di effettuare la visita del Castello
Aragonese nel pomeriggio (dalle ore 14,00 ogni
due ore; per info 099/7753438), risalendo verso
il borgo con una passeggiata digestiva lungo la
banchina che affaccia sul Mar Piccolo.
TURISMO all’aria aperta 15
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UN TUFFO NELLA
NATURA VARIOPINTA
DELLA REGIONE
DI ZADAR

ph by Aleksandar Gospić
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La Regione di Zadar
ha una posizione
geografica davvero
straordinaria, situata
sulla costa centrale
dell'Adriatico orientale
e circondata da una
natura splendida
e variopinta.
Trattasi di un luogo in cui
il patrimonio naturale
e culturale coesiste
in perfetta armonia,
e dove incantevoli
località costiere offrono
condizioni eccellenti sia
per una vacanza attiva
che per una rilassante
vacanza in famiglia.

TURISMO all’aria aperta 17
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Come centro della regione, ex
capitale della Dalmazia e città
che vanta 3000 anni di storia,
Zadar è il punto di partenza di
molti visitatori entusiasti.
Zadar è una città orgogliosa
con una tradizione ricca e interessante e uno straordinario
patrimonio culturale, ma questo non è tutto, poiché anche
le piccole città costiere come
Biograd e Nin mostrano chiaramente come l'intera area sia
stata estremamente importante non solo per i re croati, ma
anche per i grandi imperi come
quello romano, veneziano, ottomano e austro-ungarico.
La lunga e frastagliata costa
di una bellezza surreale e le
splendide vette delle imponenti montagne, vi faranno dimenticare tutte le preoccupazioni,
lasciandovi a bocca aperta non
appena vi renderete conto di
essere circondati da delle vere
e proprie meraviglie della natura. I parchi nazionali, i parchi
naturali, le isole, le riserve, i boschi, i campi, i frutteti, le baie, le
calette e le spiagge sono parte
integrante di quella grande storia naturale che cattura il cuore
e incuriosisce la mente.
Pertanto, assicuratevi di venire a
vedere di persona ciò che ispira
migliaia e migliaia di visitatori a
ritornare sempre alla ricerca di
nuove esperienze nell'amichevole e familiare ambiente della
Regione zaratina!

SCEGLI ZADAR!
Zadar è la città del romanticismo e dell'amore, un luogo ricco di spirito e passione! Trattasi
di una città che non ha paura di
esplorare nuove idee e forme
18 TURISMO all’aria aperta

d'arte per arricchire ulteriormente la sua magnifica struttura, l'eccezionale posizione e i
dintorni. Zadar è al contempo
sia una comunità pacifica che
un centro dinamico e moderno
che accoglie tutti con braccia
aperte e lascia un segno nel
cuore di ogni visitatore innamorato della sua bellezza!
Se non lo avete già fatto, è tempo di visitare Zadar perché ci
sono molte ragioni per farlo.
Zadar, città di monumenti dalla
storia particolarmente ricca e
con un patrimonio culturale prezioso, il cui centro storico si trova su una penisola circondata
da antiche mura, è stata inserita
nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO!
La città ha ottenuto lo status di
patrimonio UNESCO città grazie
alle sue mura difensive, lunghe
tre chilometri, che la Repubblica di Venezia costruì nel XVI
secolo per proteggersi dagli attacchi turchi e come parte del
sistema difensivo della penisola
di Zadar. In questa maniera fu
confermato il valore universale
della città di Zadar, scrigno di
siti archeologici e monumenti
storici del periodo antico, romano, medievale e rinascimentale.
Il Foro Romano, la Cattedrale di Sant’Anastasia con il suo
campanile, la Chiesa di Santa
Maria con il suo campanile e
il monastero assieme agli altri
edifici sacri della città, ai palazzi, alle piazze, ai musei e ai
luoghi espositivi nonché alla
famosa via principale di Calle
Larga (Kalelarga), sono solamente alcuni dei siti di questa
città dall’atmosfera vivace e

ph by Ente turistico della contea di Zara

dalla storia millenaria. Dal 1972,
il complesso della Chiesa e del
Monastero di S. Maria ospita la
mostra permanente di arte ecclesiastica, una delle mostre più
preziose di questo genere in
Croazia comunemente chiamata "L'oro e l'argento di Zadar".
Il Museo di vetro antico a Zadar

è un'istituzione culturale senza
precedenti, non solo in Croazia,
ma anche in tutto il mondo.
Negli ultimi tempi, Zadar è particolarmente orgogliosa delle
sue opere d’arte architettoniche moderne: il famoso Organo
marino e il Saluto al sole situa-

ti sul lungomare di Zadar che
continuano ad attirare numerosi
visitatori, specialmente al tramonto quando diventa talmente
spettacolare da aver incantato
addirittura il grande Alfred Hitchcock.V’invitiamo a visitare
Zara che sicuramente incanterà
anche voi!

IL SORPRENDENTE
ARCIPELAGO
DI ZADAR
Fra le centinaia di isole qui presenti, 17 sono popolate e conservano la vita tradizionale della „gente di mare". Occupano
TURISMO all’aria aperta 19
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ph by Fabio Šimićev

complessivamente circa 600
chilometri quadrati, da quelle
grandi come Dugi otok lunga
una cinquantina di chilometri,
a quelle che si attraversano a
piedi in mezz'ora come Ošljak o
Školjić.
Le isole di Pago e Vir sono unite alla terraferma con dei ponti,
mentre Ugljan e Pašman sono
20 TURISMO all’aria aperta

collegate l'una all'altra. Le caratterizza un aspetto pittoresco
e variegato, da scogliere alte
150 metri all'isola di Dugi otok,
nati dagli urti delle onde, alle
mansuete baie lunghe chilometri.
Custodiscono anche le testimonianze della vita dell'uomo,
dall'età della pietra, attraverso

le ville rustiche romane, le case
di campagna medievali della
nobiltà e del clero, alle odierne
case di villeggiatura.
Si tratta soprattutto di luoghi
della tradizione piscatoria, marittima, di commercio, olivicoltura e nell'ultimo secolo - turismo.
Ci sono centinaia di baie tranquille, molti marina e attracchi.

GASTRONOMIA

Villaggi in pietra, monasteri,
muri a secco e una ricca vegetazione mediterranea, tingono
di bianco e verde la moltitudine di tonalità azzurre del mare.
Sotto il sole mediterraneo tutto
si trasforma in uno sfarzo splendente per cui anche gli astronauti vedono l'Adriatico come
l'area più azzurra della Terra.

La regione di Zadar è un luogo
di eccezionale tradizione gastronomica, sviluppata e perfezionata per secoli grazie a un
approccio diligente, scrupoloso
e intraprendente verso il cibo e
il vino. Se siete amanti del cibo
e piatti gourmet di alta qualità,
ma vorreste goderveli in un ambiente magico, non indugiate
oltre, ma visitate la regione di
Zadar!
Il richiamo della cucina del posto è quello della Dalmazia e
del Mediterraneo, la cucina più
sana del mondo, annoverata
nell'elenco del patrimonio immateriale dell'UNESCO. Il pesce, il vino e l'olio d'oliva sono la
„Santissima trinità“dell’alimentazione mediterranea, accompagnati da frutti di mare, verdura
fresca, erbe aromatiche e spezie nella comodità delle trattorie
tradizionali e delle taverne sul
mare.
Nell'entroterra invece c'è la
carne d'agnello, il formaggio
pecorino e caprino e il prosciutto, mentre i sapori tradizionali
del Velebit e della Lika sono le
patate, i cappucci, la carne essiccata, la selvaggina... Ancor
oggi si offrono i liquori di cui le
distillerie del posto rifornivano
durante la „belle époque“ le
corti e le metropoli con il famoso
Maraschino.
Il formaggio di Pago, il prosciutto della Dalmazia, l'ossocollo di
Nin, le sarde salate e le acciughe, risotti e brodetti, grigliate,
campane e girarrosto, sono le
icone della cucina locale. Iniziate il vostro itinerario gastronomico ai tradizionali mercati

cittadini o in pescheria, nella
varietà dei colori e dei sapori.
Qui la gente rispetta ancora la
stagione e il tempo giusto per
ogni tipo di cibo.
Pago vanta una lunga e fiera tradizione di abili maestri caseari
che tutt'oggi fanno il formaggio
a mano, mentre il latte di pecora di quest'isola peculiare è rinomato come uno dei migliori al
mondo. Il formaggio di Pago si
trova regolarmente tra le classifiche più alte di critici gastronomici ed esperti di spicco, ed è
spesso proclamato il migliore in
molte categorie; anche di fronte
ad alcuni dei più importanti formaggi francesi. Di solito è piuttosto duro e ha un sapore molto particolare, da attribuire alle
pecore robuste che brucano
dagli arbusti aromatici di salvia
e timo, ricoperti di sale marino
disseminato dal forte vento.
Non mancano i deliziosi piatti a
base di pesce nella Regione di
Zadar, dai più semplici, bolliti a
quelli più esigenti che richiedono più esperienza e abilità nella
preparazione.
La bella facilità di preparazione
con bollire l’acqua può essere
gustata al meglio in piatti con il
pesce fresco bianco, cucinato
con soltanto un poco di sale e
l’olio di oliva. La massima conservazione del gusto e la struttura delicata sono raggiunte da
una breve ebollizione e l'ingrediente fondamentale cioè un
olio di oliva di alta qualità che
conferisce ai pesci con sale
marino un gusto divinamente
delicato e una facile digeribilità.
Ma non te ne pentirai se provi
l'orata, la spigola, il fabbro o
gli stecchini di orata conservati sulla griglia. In questo modo,
TURISMO all’aria aperta 21
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il pesce azzurro viene spesso
preparato nelle feste popolari
- sardine, sgombri, acciughe o
tonno, che a causa degli acidi
grassi desiderabili offrono grandi benefici per la salute, specialmente per il cuore e i vasi
sanguigni. Quindi, se ti trovi in
una delle feste di pesca nella
contea di Zadar, segui l'odore
del pesce al forno e assicurati
di provare la sardina occasionale, che secondo il suo profilo
nutrizionale appartiene a cibi di
alta qualità ed è un'esperienza gastronomica che ricorda i
tempi antichi. Oppure assaggia
un'eccellente bistecca di tonno
che proviene dalle acque della
contea di Zadar ed è quindi di
altissima qualità.
Per i veri buongustai, consigliamo il risotto alle seppie nere,
una prelibatezza che trasporta
tutti i sapori magici del mare
ed è una sfida per ogni amante del pesce. Prova le famose
eccellenti cozze di Cittanova
sulla buzara, in una salsa piena
di dolcezza e un aroma caratteristico che provoca istantaneamente fame e ti invita a tavola.
Buzara è anche un modo per
preparare i gamberi, un piatto
che rappresenta una superba
esperienza gastronomica e un
festival per tutti i sensi.
Gli amanti del cibo fritto dovrebbero assolutamente provare i
piccoli pesci blu fritti o i calamari dell'Adriatico, i cefalopodi più
gustosi e ricercati. Il polpo non
meno ricercato viene spesso
mangiato o preparato su un'insalata o sotto una teglia.
Uno dei piatti di pesce più adorati nella contea di Zara è il brudet (brodetto), un piatto fatto di
diversi tipi di pesce che viene
22 TURISMO all’aria aperta

preparato in centinaia di modi,
tra cui più famoso è sicuramente il brodetto di Kali che viene
cucinato esclusivamente da anguilla e patate su un fuoco vivo.
La gara di cucina del brodetto
di Kali (“brudet”) si svolge nel
luogo più pescoso dell'Adriatico, Kali sull'isola di Ugljan,
nell'ambito del tradizionale
evento della Notte dei Pescatori
di Kali - Tunuara, che celebra la
pesca e la vita in riva al mare.
E infine, porta con te un pezzo
di mare e frutti di mare, acciughe salate e marinate e sardine
sono un ottimo antipasto e precursore di un bicchiere di buon
vino e la maggior parte pascola
in buona compagnia.

UNA VACANZA ATTIVA
Battere la folla è più semplice
quando sei in un'avventura in
madre natura. E, fortunatamente, la regione di Zadar ha migliaia di chilometri da esplorare!
Non importa se ti piace andare
in bicicletta su due ruote, fare
escursioni in montagna, fare
rafting su un fiume che scorre
veloce, arrampicarti su una gola
o testare il tuo equilibrio sull'acqua: la regione ha qualcosa per
te.
Ciclismo
Per prima cosa saliamo su due
ruote e partiamo per un'avventura in uno dei tanti luoghi nella
regione di Zara adatti ai ciclisti
(di tutti i livelli). Ma come decidi
da dove iniziare? Facile! Diamo
un'occhiata a ciò che ogni area
ha da offrire.
Se i tuoi luoghi ideali sono i
villaggi e le spiagge sul mare,
dovrai prendere il traghetto e

ph by Aleksandar Gospić

attraversare il canale di Zadar
e trascorrere alcuni giorni sulle
isole Ugljan e Pašman.
Un ponte collega queste due
isole, quindi sono il luogo ideale
per una fuga isola due-per-uno.
Si consiglia agli amanti del birdwatching di riportare a casa il
Lago di Vrana per alcuni giorni.

Questo è un paradiso per 250
specie di uccelli e ci sono uccelli che chiamano il lago la loro
casa tutto l'anno. Il lago copre
più di 30 chilometri quadrati,
rendendolo il più grande lago
della Croazia.
Questa riserva ornitologica ha
50 chilometri di piste ciclabili

che circondano il lago, dove è
possibile trascorrere alcune ore
o giorni esplorando. Bici, mappe e guide locali sono inoltre
disponibili per semplificare la
pianificazione.
Escursionismo
Due ruote in giù, ora andiamo

su due piedi in un'avventura
escursionistica. A circa 40 km
dal centro di Zara si trova il Parco Nazionale di Paklenica, ricco
di sentieri escursionistici, adatto
sia ai principianti che agli escursionisti più esperti. Il parco nazionale ha sentieri per escursioni veloci, fino ai più seri sentieri
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di montagna che conducono ad
alcune delle vette più alte della
montagna di Velebit.
Esperte guide locali possono
guidarti, aiutandoti a navigare in
salite impegnative, oppure puoi
andare da solo per l'ultima avventura. Con o senza guida, làsi
può trovare alcune delle migliori
escursioni.

le per fuggire: lasciare la vivace
città e sostituirla con un remo
non deluderà.
Esistono diversi modi per godersi il fiume Zrmanja, anche se
non hai mai fatto rafting prima o
se sei un vecchio professionista! I bambini di 6 anni possono
partecipare a un'esperienza di
rafting in famiglia.

Arrampicata
Soggiornando nella zona di Paklenica, chiunque sia appassionato di arrampicata dovrebbe
contattare Paklenica Avanturist.
Offrono guide che ti mostrano
le corde ma anche le lezioni di
arrampicata su roccia. Dal portare bambini di appena cinque
anni in madre natura e insegnare loro come legare i nodi alle
lezioni di arrampicata su roccia
per adolescenti e adulti.
L'equipaggio può condurti nelle
salite di più giorni di Anića Kuk
da aprile a ottobre. Anića Kuk è
il rock più grande del Velebit e
non dovrebbe mancare.
È probabilmente la roccia più
famosa in Croazia. Con un'altezza impressionante di 300
metri, è amato dagli scalatori
seri grazie alle sue rientranze e
sporgenze.
Essendo l'unico servizio guida autorizzato a funzionare nel
Parco Nazionale di Paklenica,
sai che sarai in buone mani arrampicandoti su questa spettacolare area.

SUP e kayak
Un'ultima esperienza, che dovresti aggiungere alla tua lista
di avventure nella regione di
Zadar sono le cose dell'acqua
- dal kayak allo stand up paddleboarding, fino al windsurf.
Scegli un'avventura in kayak di
più giorni, dove inizi a Zadar,
esplora l'isola di Dugi Otok, l'isola di Kornat e il villaggio costiero, Vrulje, oltre a passare
grotte e scogliere a picco!
Se preferisci alzarti e vedere il mondo che passa, allora
dovrebbe essere considerata
un'avventura SUP di più giorni.
Durante il tour SUP, attraversi
piccoli villaggi di pescatori, alloggia nelle case private, mangi
prodotti coltivati localmente, il
tutto remando sui corsi d'acqua
azzurra di Zadar.
Indipendentemente dal tuo livello di forma fisica, c'è un tour
adatto a te, con percorsi giornalieri molto gestibili di 4 chilometri fino ai 25 chilometri più impegnativi al giorno.

Rafting
Un'avventura sul fiume Zrmanja
è d'obbligo quando si è a Zadar.
Il fiume Zrmanja è uno dei luoghi più popolari per il rafting in
Croazia. L'area remota nell'entroterra di Zadar è il luogo idea24 TURISMO all’aria aperta

Lezioni di windsurf
A soli 20 minuti dal centro storico di Zara, si può raggiungere
Nin in bici, in auto o in autobus.
Una volta lì, noterai qualcosa di
leggermente diverso sul tempo.
Il vento. Questa forza di madre
natura crea le condizioni perfet-

ph by Ente turistico della contea di Zara

te per il windsurf.
Se non hai mai provato il windsurf - non temere - là ci sono
lezioni quotidiane con istruttori
esperti di windsurf.
Ci sono corsi di un giorno che
sono adatti per i neofiti, compresi i bambini dai 6 anni, nonché
lezioni per coloro che hanno già

praticato il windsurf.
La laguna di Nin è l'ideale in
quanto è profonda e sabbiosa!
L'acqua piatta e poco profonda
rende l'apprendimento sicuro e
divertente!
Una volta che sei in giro nella
regione, sapremo che il tuo lato
avventuroso sarà ispirato.

www.zadar.hr/it
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HVAR: ALLA SCOPER
DELL'ISOLA E DELLA
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RTA DEI PAESAGGI
CITTÀ
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Grazie alla sua posizione centrale sull'Adriatico, Hvar è da
sempre stata l'inevitabile destinazione, sia sull'itinerario obbligatorio dei marinai, che degli
ospiti che ci capitavano a caso,
in cerca di rifugio dai temporali.
Hvar e l'Adriatico cui appartiene, ancora dai tempi mitici
erano scene di drammatiche
28 TURISMO all’aria aperta

navigazioni marittime, fughe,
battaglie, e oggi sono destinazioni preferite a chi, una volta
vissuta l'esperienza dell'abbraccio caloroso del sole sull'isola e del mare che la bagna,
non ne possono piu' vivere senza.
La vetusta, ostinata persistenza e l'imperturbabile speranza

in futuro caratterizzano l'essenza dell'anima di Hvar, che con
il suo famoso Teatro barocco
condivide la stessa inquietudine dello spirito dionisiaco e la
passione edonistica del Mediterraneo. L'intreccio continuo
della commedia con la vita che
ha segnato la tumultuosa storia
dell'isola e della citta' è iscritto

ESTERO

nel codice genetico degli abitanti e nel vivo tessuto pietroso
dell'isola, segnandone il retaggio e il destino.
Il nome della citta' proviene dal
nome di una citta' greca: Faros,
la citta' che nel IV secolo A. C.
fu eretta al posto dell'odierna
Citta' Vecchia (nome croato

Stari Grad). I romani cambiarono il nome della citta' in Pharia, e croati in Hvar. Quando
l'odierna citta' di Hvar divenne
il nuovo centro amministrativo
dell'isola nel 1278, fu chiamata
Citta' Nuova, poi Hvar Nuova
e finalmene solo Hvar. L'antica
Faros oggi è Stari Grad (Citta Vecchia). Il nome autentico

della citta' di Hvar, Lysina era
il nome dell'antica abitazione
bizantina eretta nell'insenatura
nella quale oggi si trova la citta'
di Hvar.
Questo nome bizantino, cambiato dai croati in Lesna, e dopo
dai veneziani in Lesina, era
nome ufficiale della citta' fino
all'inizio del XX secolo.
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Tutte le attivita' economico-industriali della citta' di Hvar sono
subordinate al turismo: l'agricoltura (viticoltura, olivicoltura,
produzione di olio aromatico
di lavanda) e l'industria della
pesca. La cronaca turistica di
Hvar, lungo i considerevoli 140
anni, registra epoche d'oro che
si scambiavano con periodi di
buio dovuti alle agitazioni storiche, pur non perdendo mai l'ottimismo, la forza dello spirito e la
gioia di vivere.
Il piu' recente riconoscimento
è stato fatto dal giornale turistico americano The Conde Nast
Traveller, le cui indagini nel
2006 hanno proclamato l'isola
di Hvar una delle dieci piu' belle isole del mondo. È davvero
una bellezza incantevole, quella
di Hvar, che s’intreccia con gli

odori del mare, delle erbe aromatiche, del rosmarino selvatico
e della lavanda che colora di blu
i pendii delle colline insulari.
Hvar è la sede della diocesi di
Hvar, Brač e Vis. Il Santo patrono
della citta' e della diocesi è San
Stefano, il Papa e il martire (festa il 2 ottobre). Il secondo Santo patrone della citta' di Hvar è
San Prospero martire (festa il 10
maggio). Altre parrocchie sull'isola sono Hvar, Brusje, Grablje,
Milna e Sv.Nedjelja. Inoltre, Hvar
è ricca di monumenti ben conservati dell’architettura sacrale,
che abbondano di opere d’arte
di alto valore artistico.
Il piu’ famoso palazzo della citta’
e il piu’ importante monumento
della nostra ricca storia maritti-

ma, è il palazzo dell’Arsenale,
nel quale si costruirono e si ripararono le galee che fecero
guerra sul Mediterraneo. Dalla
ricchissima flotta è rimasta conservata soltanto la polena di una
nave che fece parte nella battaglia di Lepanto, chiamata “Zvir”,
la Bestia.
I lavori di costruzione dell’Arsenale ebbero inizio nel XIV secolo, e la sua trasformazione strutturale intorno alla meta’ del XVI
secolo che duro’ fino al 1612,
quando ne fu aggiunto un piano
destinato al Teatro comunale. Il
Teatro di Hvar è uno dei primi
teatri in Europa. All’interno del
museo del convento francescano, attira l’attenzione il dipinto
del pittore veneziano, Matteo
Ponzone: L’Ultima cena, che risale all’inizio del XVII secolo.
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I PAESAGGI DELLE
CAMPAGNE, DEI CAMPI,
DELLA NATURA
I dintorni della citta’ di Hvar,
soprattutto la parte sud-ovest
dell’isola, sono vaste e meravigliose zone di villeggiatura.
Lungo la costa sud dell’isola
s’inseguono le insenature bagnate dal sole, e circondate
dai ricchi vigneti e oliveti, l’una
dopo l’altra: Mikićevica, Milna,
Zaraće, Dubovica, Pišćena,
Sveta Nedjelja, Jagodna (Bojanić Bad). I luoghi di gita al nord
dell’isola sono: Parja, Jagodna,
Lozna, Stiniva, Lučišće, Uvala
Sv.Ante (l baia di San Antonio).
Tutte le insenature sono luoghi
boscosi che offrono gradevole
ombra durante i caldi estivi.
Nelle adiacenze della citta’ ci
sono dei villaggi attraenti a chi
preferisce l’agriturismo.
Accanto ai due piu’ importanti
Brusje e Velo Grablje che sono
famosi anche per la produzione
di vino, olio di olive, miele e olio
aromatico di lavanda e rosmari32 TURISMO all’aria aperta

no, c’è ancora un piccolo villaggio ormai deserto di nome Malo
Grablje.
I villaggi nelle adiacenze della
citta’ di Hvar, sono famosi per la
produzione di vino, prosecco,
grappa, olio di olive, miele, olio
aromatico di erbe, per lo piu’ di
lavanda e di rosmarino.
Il sole generoso nelle condizioni
climatiche ideali riesce a creare vini potenti, tra i quali il piu’
famoso Plavac di Hvar. Plavac
è pressato dai grappoli d’uva
Plavac mali, che si coltiva sulle
colline scoscese al sud dell’isola, sulle Spiagge di Hvar nella
zona dalla Zavala al giogo Veli
biskup, all’ovest della Sveta Nedjelja. Questi vini hanno il colore
di rubino intenso, sono moderatamente acerbi e forti, ma di un
bouquet armonioso.
I PAESAGGI DELLE
INSENATURE E DEL MARE
Hvar è idale per gli amanti del
turismo nautico, perchè offre

innumerevoli isolette e scogli,
insenature di bellissima natura vergine. Le Isole Spalmatori
(Pakleni otoci), un piccolo arcipelago che si estende davanti
alla citta’ di Hvar, sono il posto
che esala di una forte carica romantica ed erotica. Non stupisce quindi il fatto che una delle
isolette dell’arcipelago, Jerolim,
insieme all’insenatura Stipanska, è il luogo preferito dai nudisti, che qui hanno trovato il loro
posto ideale sotto il sole.
Secondo le prime testimonianze che risalgono al XV secolo,
Hvar fu sempre stata una destinazione interessante ai viaggiatori, soprattutto fu una tappa
importante sull’itinerario dei pellegrini alla Terrasanta. Nel 1868
la nobilta’ di Hvar decise di formare la prima associazione turistica chiamata Associazione di
igiene di Hvar, meritevole della
costruzione dell primo albergo
sull’isola: Hotel della salute della regina Elisabetta, oggi conosciuto come Hotel Palace.
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INCIDENTE SU STRADA
DI CAMPAGNA: OPERA
L’ASSICURAZIONE

Su quali strade copre la polizza assicurativa
Rc-auto: il sinistro stradale su uno sterrato o su
una strada privata non aperta al pubblico.
In caso di incidente su strada di campagna opera
l’assicurazione?
È questa la domanda che, di recente, è stata posta
alla Cassazione (1) dopo che, proprio di recente,
le Sezioni Unite (2) avevano affermato che più che
la proprietà dell’area conta l’uso che viene fatto del
veicolo: uso che, se conforme alla sua funzione,
dà diritto al risarcimento da parte della compagnia
34 TURISMO all’aria aperta

con cui si è stipulata la polizza Rc-auto.
Nel caso de quo, il problema si è posto per via di
un incidente stradale avvenuto su un fondo agricolo nei pressi del greto del fiume e dunque non
su una strada.
Come noto, la legge (3) stabilisce che «I veicoli a
motore (…) non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate se non siano coperti dall’assicurazione
per la responsabilità civile verso i terzi».
La giurisprudenza ha stabilito che la copertura

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.

assicurativa opera sia sulle strade pubbliche che
su quelle private, purché il mezzo venga utilizzato
secondo lo scopo che gli è proprio. Non avrebbe
diritto al risarcimento, ad esempio, chi fa una gara
di corse auto.
La copertura opera anche in caso di circolazione
su aree equiparate alle strade. Con tale termine
si intende quella effettuata su ogni spazio (quindi
non necessariamente su strada) ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale proprio come nel caso, ad esempio,
in cui un trattore circoli su un’area demaniale aperta al pubblico: è appunto l’ipotesi dell’incidente su
strada di campagna su cui opera l’assicurazione.
Proprio in ragione di ciò, la Cassazione, in passato (4), ha riconosciuto il risarcimento a carico
dell’assicurazione per l’investimento di un minore
avvenuto in un’area retrostante ad una casa e di
pertinenza della stessa, recintata da un muro di
confine e chiusa sulla estremità opposta da un alto
cancello metallico, destinata alle manovre in entrata ed in uscita di automezzi privati e non destinata
all’accesso di persone diverse dai proprietari della
detta area.
Ciò perché, come detto, non rileva se la strada sia
pubblica o privata e, in quest’ultimo caso, inibita al
traffico esterno: ciò che rileva è l’utilizzo dell’automezzo «in modo conforme alla sua funzione abituale».
Tale è stato l’importante chiarimento delle Sezioni
Unite fornite nel luglio 2021 (2) sulla scorta della
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea (5).
Ecco la massima che si può ricavare da tale “storica” pronuncia: «L’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli opera, e l’azione diretta verso
l’assicuratore spetta, anche quando il sinistro ed il
relativo danno occorrono da uso dell’auto in “zone
private”. La nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi
come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo
possa essere utilizzato in modo conforme alla sua
funzione abituale».
Ne deriva che, in caso di incidente, l’infortunato
può presentare domanda di risarcimento direttamente all’assicurazione con cui ha stipulato la propria polizza sulla responsabilità civile l’automobilista (Rca obbligatoria ai sensi dell’articolo 193 del
codice della strada).

Nel caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza
in commento, a subire il danno su una strada di
campagna era stato un trattore.
Il motivo di ricorso, ha precisato la Cassazione,
pone la questione della equiparabilità a una strada pubblica dell’area demaniale in cui è avvenuto il sinistro e, più in generale, la questione della
riconducibilità del sinistro nella fattispecie della
circolazione stradale, ai fini dell’applicabilità della
normativa sulla Rca.
I Supremi giudici hanno accolto il ricorso del danneggiato ricordando il principio di diritto secondo
cui «per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il
veicolo possa essere utilizzato in modo conforme
alla sua funzione abituale». Ragion per cui anche
un incidente su una strada campagnola può dare
diritto all’indennizzo da parte della compagnia assicuratrice.
NOTE
(1) Cass. ord. n. 12554/22.
(2) Cass. S.U. sent. n. 21983 del 30.07.2021.
(3) Art. 122 d. lgs. n. 209/2005.
(4) Cass. sent. n. 40607/2021.
(5) Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016;
Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa
C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del
4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018
Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza n. 12554 del 20 aprile 2022
Rilevato che:
Francesco Marasco agì in giudizio per il risarcimento dei danni alla persona che aveva subito a
seguito del crollo del solaio di una costruzione provocato dall'urto di un autocarro condotto da Saverino Domenico, di proprietà di Isabella Fiorella e
assicurato presso Groupama Assicurazioni s.p.a.;
il Tribunale di Lamezia Terme accolse la domanda
riconoscendo un risarcimento di 255.777,00 euro
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(oltre accessori) per danni non patrimoniali e di
81.259,00 euro (oltre accessori) per danni correlati alla perdita della capacità lavorativa specifica;
in parziale riforma della sentenza di primo grado
(confermata per il resto), la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato la domanda nei confronti della
Groupama Assicurazioni, sul rilievo che il sinistro
era avvenuto «su un fondo agricolo sito nei pressi
del greto del fiume, e dunque non su di una strada», cosicché non potevano trovare applicazione
né l'art. 2054 c.c. né l'azione diretta nei confronti
dell'assicuratrice del veicolo; ha proposto ricorso
per cassazione il Marasco, affidandosi a un unico
motivo; ha resistito la Groupama Assicurazioni a
mezzo di controricorso; entrambe le parti hanno
depositato memoria.
Considerato che:
l'unico motivo denuncia «violazione, falsa ed errata applicazione della I. n. 2248 del 1865 art. 22 all.
F, dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 116 c.p.c., dell'art.
2 del Codice della Strada, dell'art. 2054 c.c. e
dell'art. 144 D. Lgs. 209/2005. Difetto assoluto di
motivazione ex art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.»,
rilevato che il sinistro si era verificato in area demaniale, nel greto del fiume Savuto, che -in assenza di recinzioni o dispositivi di chiusura era aperto
alla circolazione pubblica, il ricorrente richiama
precedenti di legittimità concernenti la presunzione di demanialità delle aree adiacenti alla strada
pubblica che, per l'immediata accessibilità, appaiono «integranti della funzione viaria della rete
stradale, in guisa da costituire pertinenza della
strada» (Cass., S.U. n. 5522/1996; conformi Cass.
n. 4975/2007 e Cass. n. 8876/2011), concludendo che «la sicura circostanza che l'area dove si
è verificato il sinistro [...] fosse demaniale doveva
portare la Corte di Appello di Catanzaro, sulla scia
delle richiamate decisioni della Suprema Corte di
Cassazione, ad accertare e dichiarare che la predetta area fosse destinata ad uso pubblico, trattandosi di un'area che per l'immediata accessibilità era parte integrante della funzione viaria della
rete stradale, così da costituire una pertinenza della strada stessa», giacché «la natura demaniale
dell'area era [...] di per sé dimostrazione che la
predetta area fosse asservita all'utilizzo della generalità dei cittadini e la collettività ne poteva fare
autonomamente uso per la circolazione»; afferma
pertanto il ricorrente che il danno doveva essere
ricondotto alla circolazione stradale, «con con-

seguente applicabilità dell'art. 2054 c.c. e legittimazione del danneggiato all'azione diretta per il
risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, ai sensi dell'art. 144 D.
Lgs. 209/2005»; aggiunge che in tal senso depone la sentenza C-514/16 del 28.11.2017 emessa
dalla Corte di Giustizia UE che ha affermato che
l'assicurazione obbligatoria r.c.a. copre i veicoli
(nel caso, un trattore agricolo) solo se impiegati
principalmente come mezzi di trasporto e che la
nozione di circolazione dei veicoli non dipende
dalle caratteristiche del terreno sul quale il mezzo
è utilizzato; il motivo pone la questione della equiparabilità ad una strada pubblica dell'area demaniale in cui è avvenuto il sinistro e, più in generale,
della riconducibilità del sinistro di cui trattasi alla
circolazione stradale, ai fini della applicabilità della normativa di cui all'art. 2054 c.c. e della disciplina della r.c.a. e, specificamente, ai fini dell'ammissibilità dell'azione diretta del danneggiato nei
confronti dell'assicuratore del responsabile; la
questione ha trovato recente soluzione nomofilattica con Cass., S.U. n. 21983 del 30/07/2021,
che ha affermato il principio secondo cui, «ai fini
dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122
del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea
e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia
del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte
Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017
in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia,
Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa
C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in
causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella
effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione
abituale»; il ricorso va pertanto accolto per quanto
di ragione, con cassazione della sentenza e rinvio
alla Corte territoriale perché proceda a nuovo esame della controversia alla luce del principio di diritto sopra richiamato; la Corte di rinvio provvederà
anche sulle spese di lite.
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione,
cassa in relazione e rinvia alla Corte di Appello di
Catanzaro, in diversa composizione.
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MANCATO PAGAMENTO
PARCHEGGIO: CARRELLATA
GIURISPRUDENZIALE

Le sentenze su: ausiliari dipendenti della
società concessionaria del parcheggio a
pagamento; mancato pagamento della tariffa; violazione amministrativa del Codice della
strada e potere sanzionatorio della Pubblica
Amministrazione; omessa esposizione dello
scontrino di pagamento del parcheggio in zona
regolata da parchimetro; irrogazione di una
sanzione amministrativa per effetto del manca38 TURISMO all’aria aperta

to pagamento del parcheggio.
MANCATO PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO E
POSTI A SOSTA LIBERA
Deve essere confermata la sanzione per mancato
pagamento del parcheggio atteso che nell’ambito
in cui è stata elevata la contravvenzione sono ubicati stalli con sosta libera pari al 52,5% dei posti
disponibili.

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.

Cassazione civile sez. VI, 3 gennaio 2018, n.46
DIVIETI DI FERMATA E DI SOSTA
L’art. 7, c. strad., tra le deleghe al sindaco di
disciplinare il traffico e la sosta nella città di
appartenenza, prevede la facoltà di destinare a
parcheggio aree sulle quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata
della sosta stessa, anche senza custodia del
veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in
conformità alle direttive ministeriali.
L’art. 7 citato, non prevede, però una sanzione
al mancato pagamento imposto nella zona di
competenza. A disciplinare i divieti di fermata e
di sosta è chiamato il combinato disposto di cui
agli art. 158, c. strad. e 353, Reg. c. strad.; tra
i divieti ivi espressamente previsti vi è quello di
parcheggiare senza il pagamento del “posteggio”, per cui, in assenza di una previsione espressa della relativa sanzione amministrativa, non
può che concludersi per una volontà diversa
del legislatore che, argomentando con le norme
previste dal Codice civile, devesi ritenere che
la fattispecie possa integrare la sussistenza di
un contratto di diritto privato tra il Comune, o la
società di esso concessionaria, e l’utente anche
nel caso di parcheggi a pagamento senza custodia. Trova infatti giustificazione un rapporto privatistico relativo alla prestazione assicurata dal
Comune, attraverso la predisposizione di aree
delimitate e di parchimetri, utili e necessari per
regolamentare la circolazione nei centri urbani,
a fronte della quale sorge una obbligazione per
l’utente di versare un corrispettivo in ragione della
durata della sosta. Referente normativo deve individuarsi nell’art. 1327, c.c., in forza del quale il
Comune può solo prevedere il pagamento di una
penale a titolo di risarcimento del danno per inadempimento dell’automobilista contraente per non
avere quest’ultimo pagato il parcheggio, ma non
sicuramente una sanzione di carattere amministrativo atteso che le violazioni previste dal codice
della Strada sono sanzionate proprio perché
contrarie alle norme regolatrici della circolazione
e non possono essere ritenute sussistenti laddove
intervengano rapporti di carattere privatistico tra
il Comune e l’utente quale appunto il pagamento
del parcheggio mediante grattino e/o scontrino
del parcometro, ritenuto dal Comune legittimo per
l’area individuata. Sta proprio infatti in tale aspetto
l’inesistenza di una violazione, considerato che è il
Comune stesso ad indicare all’utente della strada
l’area destinata a parcheggio, pertanto legittima,

anche se a pagamento.
Giudice di pace Bari, 11 dicembre 2009, n. 8952
FERMATA, SOSTA, PARCHEGGIO:
DIFFERENZE
Il codice della strada definisce «sosta» la
sospensione della marcia del veicolo protratta
nel tempo, con possibilità di allontanamento da
parte del conducente ex art. 157, comma 1,
lett. c – e «parcheggio» l’area o l’infrastruttura
posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta
regolamentata o non dei veicoli (art. 3, comma
1, n. 34). Il parcheggio o la sosta dei veicoli che
il sindaco può «vietare o limitare o subordinare
al pagamento» – ex art. 7, comma 1, lett. a, e 6,
comma 4 lett. d – si distinguono conseguentemente
tra loro solo per l’elemento topografico della sosta
dei veicoli (nel primo caso, avviene in un’area
esterna alla carreggiata, specificamente a ciò
adibita, e nel secondo, in aree poste all’interno
della carreggiata) e non anche per la durata della
loro protrazione nel tempo. Ne deriva che la sosta
in parcheggio, al pari di quella all’esterno di essa,
rientrano entrambe nella previsione dell’art. 157,
comma 6 cod. strada. E qualora esse siano state
subordinate al pagamento di una somma di denaro, non si sottraggono all’operatività della sanzione pecuniaria di cui al comma 15 dell’art. 7 cod.
strada. (In applicazione del principio, la S.C. ha
annullato la sentenza del G.d.P. che aveva affermato che nessuna norma prevede l’irrogazione di
una sanzione amministrativa per effetto del mancato pagamento del parcheggio).
Cassazione civile sez. II,
2 settembre 2008, n.22036
POTERE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA
DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO
In tema di accertamento delle violazioni alle
norme del codice della strada, con riferimento al
divieto di sosta, il potere dell’ausiliario dipendente
della società concessionaria del parcheggio a
pagamento, concesso dai comuni ai sensi dell’art.
17 comma 132 l. 15 maggio 1997 n. 127, non è
limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate
al parcheggio stesso (e cioè il mancato pagamento della tariffa o il pagamento inferiore, l’intralcio
alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi,
ecc.), ma è esteso anche alla “prevenzione” ed
al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta
nella zona oggetto della concessione, in relazione
al fatto che nella suddetta zona la sosta deve
ritenersi consentita esclusivamente negli spazi
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concessi e previo pagamento della tariffa stabilita.
Ne consegue che ogni infrazione alle norme sulla
sosta in dette zone può essere rilevata dagli
ausiliari dipendenti della società concessionaria essendo quest’ultima direttamente interessata,
nell’ambito territoriale suddetto, al rispetto dei
limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi
violazione incide sul suo diritto alla riscossione
della tariffa stabilita.
(Sulla base dell’enunciato principio la S.C. ha
accolto il ricorso del Comune e cassato con rinvio
la sentenza impugnata con la quale il g.d.p. aveva
accolto l’opposizione nei confronti del Comune
avverso il verbale di accertamento del divieto di
sosta rilevato da ausiliario al di fuori dell’area di
competenza della società concessionaria della
gestione del parcheggio a pagamento).

Cassazione civile sez. II,
28 settembre 2007, n.20558
AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI
PARCHEGGIO A PAGAMENTO AD UNA SPA
È illegittimo per contrasto con le diposizioni del
trattato istitutivo della Comunità europea che
stabiliscono il divieto di discriminazione, la
libertà di prestazione di servizi e la tutela della
libera concorrenza, l’affidamento di un servizio di
parcheggio a pagamento ad una S.p.A. a capitale
interamente comunale senza espletamento delle
procedure ad evidenza pubblica per la scelta del
contraente, in favore di una società il cui statuto
preveda: a) che il Comune conservi il 51per cento
del capitale sociale e che il rimanente capitale sia
ceduto a soggetti pubblici o privati; b) che non
preveda alcun controllo dell’ente sui poteri del
consiglio di amministrazione della società.
Infatti il mancato verificarsi della duplice condizione della previsione statutaria di forme di controllo
che garantiscano il permanere della totalità del
capitale sociale in mano pubblica e la sussistenza di un controllo sulla gestione della società,
non consente di ravvisare le condizioni richieste
dalla giurisprudenza comunitaria in ordine alla
sussistenza del requisito del “controllo analogo”
a quello esercitato dal Comune sui propri servizi.
CONSIGLIO DI STATO SEZ. V,
13 LUGLIO 2006, N.4440
Sosta a pagamento nelle aree di parcheggio
affidate in gestione al concessionario
In tema di violazioni al codice della strada, l’irrogazione, da parte del Comune, di una sanzione
amministrativa in caso di parcheggio dell’auto-

vettura senza esposizione del tagliando comprovante il prescritto pagamento non è preclusa dal
fatto che il parcheggio sia gestito in concessione
da un privato e che per il mancato pagamento del
“posteggio” sia prevista dal concessionario una
specifica “penale”, la quale attiene esclusivamente al rapporto privatistico fra utente e concessionario e non costituisce una alternativa al potere
sanzionatorio dell’ente pubblico.
Cassazione civile sez. II,
26 giugno 2006, n. 14736
DIVIETO DI SOSTA: ACCERTAMENTO
DELLA VIOLAZIONE
In tema di accertamento delle violazioni alle
norme del codice della strada, con riferimento al
divieto di sosta, il potere dell’ausiliario dipendente
della società concessionaria del parcheggio a
pagamento, concesso dai comuni ai sensi dell’art.
17, comma 132, l. 15 maggio 1997 n. 127, non
è limitato a rilevare le infrazioni strettamente
collegate al parcheggio stesso (e cioè il mancato
pagamento della tariffa o il pagamento inferiore,
l’intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi
spazi, ecc.), ma è esteso anche alla “prevenzione”
ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla
sosta nella zona ad oggetto della concessione, in
relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta
deve ritenersi consentita esclusivamente negli
spazi concessi e previo pagamento della tariffa
stabilita.
Ne consegue che ogni infrazione alle norme
sulla sosta in dette zone può essere rilevata dagli
ausiliari dipendenti della società concessionaria
essendo quest’ultima direttamente interessata,
nell’ambito territoriale suddetto, al rispetto dei
limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi
violazione incide sul suo diritto alla riscossione
della tariffa stabilita.
(Nella specie era stata proposta opposizione nei
confronti del comune avverso i verbali di accertamento del divieto di sosta in area vietata; e il giudice di pace aveva accolto la opposizione perché,
tra l’altro, i predetti verbali dovevano considerarsi
nulli in quanto redatti dagli ausiliari dell’azienda
concessionaria dei parcheggi a pagamento, il
cui potere di accertamento doveva ritenersi
limitato al controllo della sosta solo relativamente
ai posti gestiti dall’ente da cui dipendono; sulla
base dell’enunciato principio la S.C. ha accolto
il ricorso del comune e cassato con rinvio la
sentenza impugnata).
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Cassazione civile sez. II,
20 aprile 2006, n. 9287
VERBALE DI CONTESTAZIONE
DELLA VIOLAZIONE
È nullo il verbale di contestazione della violazione
di cui all’art. 7, commi 1, lett. f) e 15 c.strad., per
aver lasciato un’autovettura in sosta a pagamento
mediante ticket (c.d. grattino) con titolo di pagamento insufficiente, qualora il conducente-opponente abbia provato il pagamento solo della prima
ora di sosta ed il Comune, non costituitosi né
comparso all’udienza di discussione, non abbia
fornito prova contraria alle dichiarazioni rese dal
conducente secondo cui il mancato pagamento
del tempo supplementare era da imputare a ritardo per visita medica.
Giudice di pace Brindisi,
3 febbraio 2006, n. 92
OMESSA ESPOSIZIONE DELLO SCONTRINO
DI PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO
La violazione di cui all’art. 157 comma 6 nuovo
c. strad. (omessa esposizione dello scontrino
di pagamento del parcheggio in zona regolata
da parchimetro) è integrata non dal mancato

pagamento del prezzo del parcheggio, bensì
dalla omessa esposizione dello scontrino.
Pertanto il conducente deve aver cura di accertarsi che lo scontrino risulti regolarmente esposto,
con la conseguenza che, se a tanto non provvede
per sua negligenza, deve rispondere dell’infrazione sia che abbia pagato, sia che non abbia
pagato il dovuto.
Tribunale Rovigo, 11 luglio 2000
VENEZIA: MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI DI CONCESSIONE
Non sussiste danno a carico delle casse del
Comune di Venezia per il mancato pagamento
dei canoni di concessione da parte di una società
che utilizza aree di un’isola della laguna per il
parcheggio di automobili in quanto occorre tener
conto dell’importo dei lavori eseguiti dalla società
nell’interesse del comune che si è avvantaggiato
dei lavori medesimi (che peraltro concernono
opere di valore non inferiore a quello dei canoni
non riscossi).
Corte Conti reg., (Veneto) sez. giurisd., 15 febbraio 2000, n. 281

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.
Visitate i nostri concessionari
e scoprite i valori aggiunti di
Malibu Reisemobile!

www.malibu-reisemobile.com
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PROCIDA,
LA CULTURA
NON ISOLA
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Per il 2022 la Capitale Italiana della Cultura è
Procida, una prima volta in assoluto per un’isola. Tale concorso nasce nel 2014 per merito del
Ministro Dario Franceschini al quale, visto l’impegno e la creatività messe in campo per partecipare alla competizione che assegnava il titolo
per la Capitale Europea della Cultura, ha pensato
bene di realizzare cosa analoga per l’Italia.
La località che si guadagna tale titolo se ne può
fregiare per un anno intero e riceve dallo Stato
la ragguardevole somma di un milione di Euro.
Per quanto ovvio le città candidate al concorso
debbono rispettare tutta una serie di criteri, che
vanno dalla valorizzazione del territorio all’azione
culturale diretta al rafforzamento della coesione
sociale, con particolare riferimento ai giovani.
Debbono inoltre promuovere progetti ed adottare
tecnologie innovative, realizzare opere ed infra46 TURISMO all’aria aperta

strutture di pubblica utilità destagionalizzando
anche i flussi turistici. Concluso l’anno in cui si
sono svolte le attività progettate chi è stato insignito di Capitale Italiana della Cultura deve presentare una relazione con la quale si dimostra
l’efficacia delle attività svolte ed il raggiungimento degli obiettivi previsti.
La finalità dunque è quella di sviluppare la cultura ed il turismo di un luogo, portandolo alla
generale fruibilità incrementando il numero di visitatori. E bisogna ammettere che queste finalità
vengono facilmente raggiunte, perché la gente si
è finora dimostrata sensibile, interessata ed attratta dall’iniziativa.
Dicevamo che quest’anno il prestigioso riconoscimento è andato a Procida, la perla del Golfo
di Napoli la quale, nel rispetto dello slogan “La
cultura non isola”, ha dato vita ad oltre quaranta

progetti culturali; conta su trecentotrenta giorni di
programmazioni con la partecipazione dei duecentoquaranta artisti e quaranta opere originali,
generando inoltre otto spazi culturali.
Procida è un’isola del Golfo di Napoli ed insieme
a Ischia, Nisida e Vivara, con la quale è collegata da un ponte, costituisce il gruppo delle Isole
Flegree.
Procida conta poco più di 10.000 abitanti, ha
un’estensione appena inferiore ai 4 chilometri
quadrati, con coste frastagliatissime e conserva
integro il fascino di un borgo marinaro, con le sue
case colorate addossate l’una all’altra a ridosso del mare. Date queste sue peculiarità è stata
spesso suggestiva scenografia per film, il più conosciuto dei quali è “Il postino”, con Massimo
Troisi.
Percorrendo una ripida salita si arriva alla Terra
Murata, il punto più alto dell’isola, dove si trova
uno straordinario complesso monumentale edificato tra il 1560 ed il 1570, originariamente Palazzo d’Avalos, poi residenza reale, quindi scuola
militare ed infine penitenziario fino al 1988, ora di

proprietà del Comune.
La Corricella è il luogo più rappresentativo dell’isola, antico borgo di pescatori con particolari
case colorate, dominato dal Santuario di Santa
Maria delle Grazie.
Per godere uno dei più bei panorami dell’isola
bisogna raggiungere il belvedere di Callia, da
dove lo sguardo spazia su Capri contornato dalla
sagoma del promontorio di Terra Murata.
Vi sono poi spiagge particolarmente belle, come
quella del Pozzo Vecchio o di Ciriacco, che godono dei benefici della loro posizione geografica,
e dove è possibile effettuare bagni di mare anche
fino ai primi giorni di novembre.
Vivara, collegata a Procida da un ponte, ne costituisce la sua riserva naturale ed è un posto
avanzato per gli uccelli migratori. L’accesso è regolamentato e si possono effettuare visite guidate. E, come scritto nelle motivazioni che l’hanno
portata ad essere Capitale della Cultura Italiana
2022, Procida trasmette un messaggio poetico, una visione della cultura, che dalla piccola
realtà dell’isola si estende come un augurio per
tutti noi, al paese, nei mesi che ci attendono.
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“I MARMI TORLONIA.
COLLEZIONARE CAPOLAVORI.
THE TORLONIA MARBLES.
COLLECTING MASTERPIECES”
GALLERIE D’ITALIA, MILANO
Franca Dell’Arciprete Scotti

In mostra 96 marmi della Collezione Torlonia, la più importante raccolta privata di statuaria
classica, che catturano l’attenzione, dal maestoso sarcofago
consolare dalla via Ardeatina al
colossale Dace prigioniero simile agli esemplari del Foro di
Traiano, dai ritratti di Domiziano e di Antinoo, recentemente
restaurati, parte della celebre
galleria dei 122 busti della Collezione, alla Leda con il cigno.
Insieme con le opere, il progetto

Collezione Torlonia, Hestia Giustiniani

Un omaggio al grande collezionismo italiano splende in
questa mostra “I Marmi Torlonia. Collezionare Capolavori.
The Torlonia Marbles. Collecting
Masterpieces” ospitata presso le Gallerie d’Italia - Piazza
Scala di Milano fino al 18 settembre.
Il numero, l’imponenza, la preziosità delle opere mostra la
passione e il grande merito della famiglia Torlonia nella conservazione di capolavori del
mondo classico oggetto di famosi scavi.
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Collezione Torlonia, Rilievo di Porto

scientifico a cura di Salvatore
Settis e Carlo Gasparri mette
in evidenza l’eccezionale rilevanza del Museo Torlonia alla
Lungara, fondato dal principe
Alessandro Torlonia nel 1875.
Le opere, - busti, rilievi, statue,
sarcofaghi ed elementi decorativi - più di 620 pezzi descritti nel
catalogo del Museo Torlonia di
sculture antiche (1884-85) curato da Carlo Ludovico Visconti
- non sono solo grandi esempi
di scultura antica, ma anche testimoni della storia del collezionismo di antichità in Roma dal
XV al XIX secolo.
Collezione di collezioni, questa
50 TURISMO all’aria aperta

raccolta è l’esito di una lunga
serie di acquisizioni e di alcuni
significativi spostamenti di sculture fra le varie residenze della
Famiglia fino alla realizzazione
del Museo Torlonia, rappresentando un processo culturale di
fondamentale importanza in cui
l’Italia e Roma hanno avuto un
primato incontestabile.
Le sezioni della mostra passano
progressivamente dalla spettacolare evocazione del Museo
Torlonia, dove le 620 sculture
erano esposte in 77 sale, alla
storia degli Scavi Torlonia, tutti
in zone fondamentali di Roma o
in latifondi in Sabina e Tuscia,

ai marmi provenienti da Villa Albani e dallo Studio Cavaceppi,
acquistati dai Torlonia e salvati
dalla dispersione.
Si passa poi alla Collezione di
Antichità di Vincenzo Giustiniani, una sontuosa opera a stampa, con 330 incisioni riproducenti molte delle sue sculture
antiche.
Nell’ultima sala, sul tavolo con
ripiano di porfido, è posta una
copia del sontuoso volume del
Museo Torlonia (1884) con la riproduzione in fototipia di tutte le
620 sculture del Museo.
Quest’ultima sala nella tappa
milanese ospiterà un interessante confronto e approfon-
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Collezione Torlonia, Tazza Cesi, dettaglio

Fascino Carthago

Provate chic c-line new generation 2022! Con un nuovo design e nuovi modelli XL su
Mercedes-Benz Sprinter, è il migliore del suo genere. Lasciatevi ispirare dalla classe
Carthago Premium-Lightweight e dai modelli Liner-Premium così come da una vasta
gamma di varianti di telaio. Visitate i nostri partner commerciali e sperimentate
l'eccellenza nella perfezione!

Il DNA Carthago Premium:
Incentivo e obbligo allo stesso tempo! Riassume ciò che distingue
tutti i nostri camper: comfort, qualità, innovazione e durata.

www.carthago.com
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Eventi e Mostre
dimento sul tema del restauro
contemporaneo, attraverso l’analisi di due opere, l’Ercole MT
25 composto da 112 pezzi e la
Leda MT 60 esposta con diverse fasi visibili dell’intervento di
pulitura.
Un omaggio dunque alla passione dei collezionisti di antichità Torlonia, che oggi vive nella
Fondazione Torlonia istituita
con lo scopo di preservare e

promuovere “l’eredità culturale
della Famiglia per l’umanità” da
tramandare alle generazioni future.
Grazie a un accordo sottoscritto con la Fondazione, ed in virtù
delle radici greco-romane del
Marchio, Bulgari ha contribuito
come main sponsor al restauro delle opere già esposte nella Mostra Capitolina, che sono
state riportate al loro originario

splendore dopo uno scrupoloso
lavoro di studio presso i Laboratori Torlonia.
La mostra di Milano, dopo il
successo
dell’inaugurazione
romana, apre un tour presso
importanti musei internazionali
che si concluderà con l’individuazione di una sede espositiva permanente del nuovo Museo Torlonia.

“I MARMI TORLONIA. COLLEZIONARE CAPOLAVORI.
THE TORLONIA MARBLES. COLLECTING MASTERPIECES”
Gallerie d’Italia - Piazza Scala, Milano - Fino al 18 settembre 2022
Catalogo Electa
www.fondazionetorlonia.org www.gallerieditalia.com

Mai più cattivi
odori provenienti
dagli scarichi delle
acque grigie!
Riduce la formazione di
depositi nel serbatoio
delle acque grigie
Mantiene le acque grigie
fresche e pulite più a lungo
Scarico inodore del
serbatoio delle acque grigie
Eccezionale controllo degli
odori delle acque grigie
Grey Water Fresh Concentrated è parte
della famiglia dei “Concentrati” Thetford

Combatte i cattivi
odori delle acque grigie,
ovunque tu vada!
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Dagli Enti e Uffici del Turismo Estero in Italia

NOUVELLE-AQUITAINE, LA
REGIONE DEL TURISMO
SOSTENIBILE
La più grande regione di Francia
vuole diventare la prima regione per il turismo sostenibile. La
varietà è la cifra della NouvelleAquitanie con proposte davve-

ro per tutti i desideri di vacanza,
da Bordeaux con la Cité du
Vin, a Lascaux, la grotta rupestre più famosa del mondo, la
città-gioiello di Sarlat, Biarritz
e il Paese Basco, Poitiers e
Futuroscope, Cognac, Pau e i
Pirenei, Limoges e il savoir-fai-

re delle porcellane... E naturalmente le spiagge: 750 km
di costa di sabbia con i porti
da Bayonne a La Rochelle, 51
spot di surf, la Duna del Pilat,
110 metri a dominare il bacino
di Arcachon, le isole appena al
largo dell’Atlantico: Ré, Oléron,
Aix.					
La natura è una priorità assoluta con un parco nazionale
e ben cinque parchi naturali
regionali, garanzia di una ricchissima biodiversità, oltre alla
Valle della Dordogne, riserva
mondiale della biosfera dell’Unesco. Uno scenario ideale per
il turismo slow, dagli itinerari in
bicicletta alle crociere fluviali,
i fari, il magico scenario del
Marais Poitevin.			
Davvero la Nouvelle-Aquitanie
è la regione ideale per un obiettivo oggi decisivo: diventare la
prima destinazione turistica
sostenibile in Francia.

HEILIGE BOONTJES,
A ROTTERDAM: IL PUB CHE
HA PRESO IL POSTO DELLA
STAZIONE DI POLIZIA
Prima era una stazione di
polizia, ora è un pub, nel
pieno centro di Rotterdam, a
Eendrachtsplein 3.
Il bello è che al posto dei poliziotti e delle celle di rigore ora
ci sono tavoli e sedie accoglienti, oltre a bricchi di caffè,
botticelle di birra e avventori
entusiasti. Nulla di strano, visto
che tutto ciò accade nella città
portuale olandese, 650.000
abitanti appartenenti a quasi
200 nazionalità diverse.
La differenza sostanziale,
rispetto a un qualsiasi locale
di Rotterdam, è che il perso-

nale è quasi interamente formato da giovani che hanno
avuto problemi con la giustizia.
Nato come semplice caffetteria, oggi accoglie una moltitu-

dine di persone che, per svariati motivi, abbiano perso la
retta strada, ma sono convinti
che, con l’impegno e la buona
volontà, si possa riacquistare

54 TURISMO all’aria aperta

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

MUSEO GULBENKIAN DI LISBONA: VIAGGIO NEL TEMPO ATTRAVERSO L’ARTE
Lisbona è una di quelle città
capaci di sorprendere e riempire il cuore dei visitatori, con un
fascino tutto suo e un’atmosfera
unica nel suo genere.
lavoro e dignità nella nostra
società”.
Una volta tanto, infatti, a misurare il successo di un locale non è il numero di coperti
o quello degli scontrini, ma
il numero delle persone che
sono state assunte: un’ottantina, da quando opera, tra collaboratori esterni e interni: dal
2015 a oggi più di 120 giovani hanno trovato una seconda
chance e un lavoro onesto e
riconosciuto.
E, visto che la stazione di
polizia comprendeva anche 6
celle di detenzione, 4 di queste
sono state convertite in B&B (la
“Penthouse Prison”, prenotabile su Airbnb): 1 matrimoniale e
tre singole.

Sono i suoi caratteristici sali e
scendi, i suoi stretti vicoli, le
sue caratteristiche piazzette, i
suoi colori vivaci, il suo ritmo,
i suoi centri culturali e la sua
affascinante tradizione a renderla una città unica al mondo.
Appena si arriva a Lisbona si ha
subito la sensazione di essere
in un luogo composto da più
anime perfettamente equilibrate, dove la modernità è strettamente legata all’antichità, la
pacatezza del giorno va di pari
passo con il divertimento notturno, i meravigliosi parchi sono in
perfetta sintonia con gli edifici e
i coloratissimi vicoli attraversati
dai caratteristici tram si accompagnano a grandi piazze e lunghi viali.
Lisbona ha tanto da offrire ed è
in grado di soddisfare davvero
le esigenze di tutti, soprattutto
degli appassionati di arte che
qui troveranno pan per i loro
denti: la città è ricca di musei e
complessi culturali di altissimo
livello.
Tra i tanti, il Museo Calouste
Gulbenkian, si segnala per

essere tra i più belli del Portogallo
e d’Europa e per custodire una
delle più grandi collezioni d’arte
private del mondo. La variegata
e intrigante collezione esposta
la si deve all’eclettico imprenditore Calouste Gulbenkian
che, durante i suoi innumerevoli
viaggi, mise insieme un’enorme
patrimonio di opere d’arte che
riflettevano il suo gusto personale. L’uomo d’affari era spinto
ad acquistare opere d’arte da
una sconfinata passione per
il bello, mentre era in vita si
premurò di conservare e salvaguardare la sua collezione e
ben 14 anni dopo la sua morte,
nel 1969, fu istituita la fondazione che porta il suo nome e
che ha dato vita al meraviglioso
complesso museale che oggi è
a disposizione di tutti i visitatori.
La ricchezza del Gulbenkian è
davvero eccezionale e unica
nel suo genere, è una delle
collezioni private più belle ed
importanti del mondo che spazia da manufatti greci di rara
bellezza a oggetti di origine
orientale.
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ARTE CONTEMPORANEA
FRA I ROSETI DEI GIARDINI
VOLKSGARTEN A VIENNA
Il Weltmuseum Wien si presenta come un luogo per collegare culture e persone. Come
tale, il museo è dedicato alla
diversità culturale dell'umanità
e vuole documentare i legami
storici tra l'Austria e il mondo
nelle sue collezioni provenienti
da tutti i continenti.
Al centro del museo, la mostra
permanente nel 2017 è stata
riprogettata in modo completamente nuovo, legando
reperti storici e interpretazioni
contemporanee. In mostra ci
sono più di 3000 oggetti e
numerose fotografie. Gli allestimenti rivelano le connessioni,
spesso inaspettate, tra l'Austria e il mondo. Dal 23 giugno
2022 fino al 31 gennaio 2023
il Weltmuseum Wien ospiterà
la prima mostra complessiva
dell'artista Māori George Nuku
in tre location: nelle gallerie
e nella sala delle colonne del
museo stesso, così come nel
Tempio di Teseo situato nei
giardini Volksgarten, che sarà
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la location del progetto "Bottled
Ocean 2122".
Cosa c'entrano le rose citate
nel titolo? Il "Tempio di Teseo",
una costruzione in stile neoclassico, è letteralmente circondato da più di tremila piante
di rose di 400 specie diverse.
A molte di queste piante sono
attaccati dei bigliettini, che portano i nomi delle persone che
le hanno "adottate". Per 350
Euro è infatti possibile diventare sostenitori di una pianta
di rosa, e magari dedicarla a
una persona cara. L'iniziativa,

promossa dai Giardini Federali
austriaci, ha avuto un tale
successo, che attualmente è
necessario mettersi in lista d'attesa per poter adottare una
rosa. Altre curiosità relative ai
giardini Volksgarten: si tratta
del primo parco pubblico viennese grazie al volere dell'Imperatore Francesco I nel 1823.
I giardini ospitano un bel monumento dedicato all'Imperatrice
Elisabetta (Sisi) in stile liberty,
e un disco-club molto apprezzato dal pubblico.

UN ROMANTICO GIRO IN GONDOLA?
SÌ, MA A BAMBERG, IN GERMANIA
Che tu sia single o innamorato, Venezia con la
sua laguna, gli incantevoli canali, i ponti in pietra e le possenti case patrizie, è la destinazione
numero uno per i romantici. In Germania, e più
precisamente a Bamberg (Baviera), affettuosamente conosciuta come "Piccola Venezia", è
però possibile vivere ugualmente una esperienza
simile, senza nulla togliere, ovviamente, al fasci-

UNA GITA RICCA
DI SAPORI SUL TRENO
DEL FORMAGGIO
I formaggi svizzeri sono famosi in tutto il mondo. Ma esiste
forse un altro paese con un
treno dedicato al più pregiato
dei prodotti lattiero-caseari?
Per quanto mi consta, sicuramente no. Ecco perché non
c’è da stupirsi che un viaggio a
bordo del Treno del Formaggio
MOB alla volta di Châteaud’Oex sia un’esperienza unica

no della città lagunare. Gondolieri che indossano
camicie tradizionali a righe e cappelli di paglia
remano in autentiche gondole veneziane qui,
lungo il fiume Regnitz, sfiorando a pelo d’acqua
pittoresche case di pescatori a graticcio, arrivando anche oltre il Municipio della Città Vecchia.
Costruito nel mezzo del fiume e accessibile tramite ponti di pietra, è uno spettacolo da vedere.
Il vantaggio di un giro in gondola a Bamberg è
che potresti essere l'unico sull'acqua qui.

per grandi e piccini. Già dallo
scorso mese di febbraio, il goloso viaggio può essere prenotato quasi tutto l’anno in esclusiva su mob.ch, con partenza
da Montreux e ora anche da
Zweisimmen.
Fino a tutto giugno e da inizio
settembre a metà novembre,
la ferrovia Montreux-Oberland
Bernese propone tre collegamenti al giorno per quattro
giorni a settimana. Una volta
a Châteaud’Oex, i visitatori

possono osservare da vicino
la produzione di formaggio e
degustare varie prelibatezze.
La ciliegina sulla torta è una
squisita fonduta, perfetta in
qualsiasi stagione.
Con lo Swiss Travel Pass, poi,
quest’avventura è particolarmente vantaggiosa: l’andata da
Montreux o Zweisimmen con
prenotazione del posto a sedere e fonduta a destinazione
costa solo CHF 49.-
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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
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“IL CAMMINO INGLESE PER SANTIAGO A
PIEDI”. UNA GUIDA DI FABRIZIO ARDITO
Presentata a Roma, presso il Centro Multimediale
Interattivo dell’Ufficio del turismo spagnolo, per
“EdicicloEditore”, la Guida “Il Cammino Inglese
per Santiago a piedi” dello scrittore e camminatore romano, Fabrizio Ardito. Come dice il titolo, si
tratta solo di una parte del grande Cammino che
si dipana complessivamente per oltre 800 chilometri. Questo descritto dall’autore è lungo complessivamente circa 115 km se si parte da Ferrol,
poco meno se si parte da A Coruña. È percorribile in 5 giorni, con una media quindi di cica 20-25
km al giorno, senza dover affrontare particolari
difficoltà, fino alla meta, Santiago di Compostela.
Il paesaggio offre panorami mozzafiato al confine
tra l’Atlantico, con i grandi fiordi delle rìas galiziane e i colli coperti di boschi di querce, castagni
ed eucalipti. Le soste nei villaggi consentono poi
di assaporare la golosa cucina galiziana, ad iniziare dalla famosa “Tortiglia”, il perfetto connubio
tra terra e mare. Nella guida, per ogni tappa si
trovano indicazioni su alloggi, infrastrutture e una
descrizione del percorso minuziosa, dettagliata
al punto che farà percepire al camminatore di
essere realmente accompagnato passo dopo
passo da una guida esperta. Ad introdurre il
viaggio, trovano spazio la narrazione della storia

del cammino e 14 pagine di consigli molto pratici
di cui poter usufruire nella fase di preparazione
e durante il cammino stesso. Alla presentazione
sono intervenuti anche i rappresentanti della
Deputación de A Coruña, l’ente spagnolo che
ha sostenuto la realizzazione della guida. Nel
corso del suo breve intervento, l’assessore all’economia della Deputación, Antonio Leira, ha
affermato: “Siamo consapevoli che l’Italia sia il
maggior mercato di pellegrini che frequentano il
nostro cammino. Per questo ci ha emozionato la
bella ed entusiasta idea di Fabrizio Ardito e della
casa editrice Ediciclo Editore di lavorare a questa guida in italiano per poter raggiungere questo
mercato con informazioni aggiornate, reali, concrete e in italiano.”
Per intraprendere facilmente questo viaggio l’Associazione dei Concellos del Cammino inglese
https://www.caminoingles.gal/ ha creato la Rete
Stellare. Una rete costituita da 44 strutture: 20
alloggi (tra alberghi, pensioni, agriturismi, ostelli
e altre strutture), 8 ristoranti e 16 locali che offrono un servizio di qualità a tutti i pellegrini internazionali. Da segnalare anche che è operativo un
efficiente servizio di trasporto bagagli (Correos)
che vengono prelevati, giorno per giorno, dal
punto di partenza per poi ritrovarli puntualmente
all’arrivo.
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FAITA-FEDERCAMPING: LEGGE
‘SALVAMARE’, OK DEFINITIVO AL SENATO.
IL PROVVEDIMENTO IN SINTONIA CON I
PRINCIPI DEL TURISMO ALL’ARIA APERTA
“Un traguardo importante, una legge in sintonia
con lo spirito delle nostre imprese”. Così il Presidente nazionale e Nordest di FAITA-FederCamping Alberto Granzotto sull’approvazione in via
definitiva, in Senato, del disegno di legge ‘Salvamare’. Il provvedimento consentirà, tra l’altro, ai
pescatori di conferire i rifiuti di plastica rivenuti in
mare in appositi centri di raccolta, e di riciclare il
materiale legnoso portato dalle mareggiate sulle coste o lungo gli argini dei fiumi e le sponde
dei laghi, utilizzandolo, ad esempio, per produrre
energia.
“Una misura attesa da tutto il mondo del turismo,
ma che tocca trasversalmente molti fronti, raccogliendo anche il favore degli ambientalisti, spiega
Granzotto. Il disegno, diventato legge, che grazie
all’emendamento dell’onorevole Giorgia Andreuzza, consentirà di classificare come biomassa i
rifiuti legnosi precedentemente considerati ‘speciali’, risponde in pieno all’esigenza di un’economia circolare non più rinviabile. Il via libera
definitivo da parte del Senato è un’ottima notizia
anche per le imprese che operano nel settore del
turismo all’aria aperta, vocate alla salvaguardia
ambientale”.
FAITA FEDERCAMPING E TTG TRAVEL
EXPERIENCE STIPULANO UN ACCORDO
TRIENNALE DI COLLABORAZIONE
Nuove e promettenti occasioni di crescita per il
turismo open air italiano. TTG Travel Experience
e FAITA FederCamping hanno siglato un accordo triennale in base al quale, il turismo open air
italiano troverà in TTG e in SIA Hospitality Design di Italian Exhibition Group, che si terranno in
fiera a Rimini dal 12 al 14 ottobre prossimi, alta
formazione per il management delle sue imprese,
nuove opportunità di mercato con la filiera del turismo organizzato e contiguità con gli espositori
degli allestimenti d'arredo e di forniture. L'accordo è stato presentato a Cavallino Treporti, sulla
costa veneziana, ai dirigenti veneti di FAITA FederCamping e agli imprenditori del settore.
Il turismo open air italiano è il segmento che
meglio ha resistito allo shock pandemico. Sono
2.650 le imprese italiane attive a fine 2021, con
numeri pressoché identici al 2019. Non c'è stato
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decremento nemmeno tra gli addetti, con circa
150 mila unità. Mentre sono aumentati i posti letto
offerti per giorno: dai 1,3 milioni del 2019 agli 1,4
milioni del 2021 (dati ISTAT).
OSSERVATORIO CONFTURISMO
CONFCOMMERCIO: ESTATE 2022,
TORNA LA VOGLIA DI VACANZA
La voglia di vacanza vince su tutto: l’indice di
propensione al viaggio torna allo stesso livello
pre-pandemia a 67 punti (su scala da 0 a 100) e
23 milioni di italiani tra i 18 e i 74 sono intenzionati a partire nel periodo estivo, anche se in uno
scenario caratterizzato da una certa “volatilità”.
Infatti, di questi 23 milioni solo 4 su 10 hanno già
prenotato un viaggio, mentre per i restanti rimane
per ora solo l’intenzione che probabilmente si tradurrà in prenotazione tardiva, se non addirittura
“last minute”.
Da un lato, quindi, si assiste ad un vero e proprio
nuovo stile di vacanza all’insegna della libertà di
scelta e di cambiare idea, dall’altro, si avverte un
segnale di forte cautela da parte della domanda,
anche perché ben 6 italiani su 10 si dichiarano
preoccupati per le conseguenze dell’inflazione e
del caro energia.
L’unica cosa certa è il danno per la programmazione dell’attività degli operatori: questi i principali risultati che emergono dall’Osservatorio
Confturismo-Confcommercio nella rilevazione
di fine aprile. In cima alla classifica delle preferenze di vacanza – secondo l’Osservatorio - c’è,
come da tradizione, il mare, seguito dalla montagna e dall’esperienza culturale, in città e luoghi
d’arte che includono i piccoli borghi. In aumento
anche il “raggio degli spostamenti”, che di norma
è indice di una maggiore propensione alla spesa:
l’85% degli italiani sceglierà mete nazionali, in 6
casi su 10 al di fuori della propria regione, mentre
il restante 15% programma un viaggio all’estero
che, per più di due terzi, sarà in Europa.
Per la vacanza principale, quella di 7 giorni o
più a destinazione, gli intervistati dichiarano che
spenderanno in media 1.080 euro, che si riducono a poco più di 600 euro per i break di durata
inferiore, da 3 a 7 giorni.
Torna anche una logica “non COVID” nella scelta
delle strutture ricettive dove trascorrere le ferie, a
dimostrazione del fatto che gli italiani sembrano
essersi finalmente gettati alle spalle i timori per
la pandemia. Se ad aprile di un anno fa, per la
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vacanza estiva principale, il 34% degli intervistati optava per l’affitto di una casa, mentre il 26%
sceglieva un albergo, oggi è l’esatto contrario: il
31% andrà in una struttura alberghiera e il 21% in
case in affitto.
Superato quindi il timore di trascorre molto tempo
in un contesto frequentato da altre persone che
non si conoscono – peraltro infondato vista l’efficacia dei protocolli di sicurezza sanitaria delle
strutture – si riaffaccia l’attenzione per la comodità e il servizio, che in una struttura turistico ricettiva è di norma al centro dell’offerta.
“Dopo due anni di profonda crisi, ha dichiarato il
presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, il
turismo sta tornando ai livelli pre-Covid. Le prospettive per l’estate sono positive anche se guerra, inflazione e caro energia preoccupano ancora
fortemente.
Per questo, le nuove misure di sostegno sono
fondamentali anche per le imprese del turismo
che è il settore da cui davvero può ripartire tutto il
nostro sistema economico".

ASSOTURISMO. LA MANCANZA DI
LAVORATORI GETTA OMBRA SULL’ ESTATE.
A RISCHIO 6,5 MILIARDI DI CONSUMI
La mancanza di personale getta un’ombra sull’estate della ripresa del turismo. Se il sistema delle
imprese ricettive e della ristorazione non riuscirà
a rimpiazzare almeno parte delle 300mila figure
lavorative attualmente non disponibili, non sarà
in grado di soddisfare la domanda prevista per
la stagione estiva, mettendo a rischio circa 6,5
miliardi di euro di consumi, a danno non solo di
hotel, ristoranti e bar ma anche dei negozi.
A stimarlo Assoturismo Confesercenti.
Un simile scenario avrebbe conseguenze per tutta l’economia: si perderebbero infatti anche 3,2
miliardi di investimenti delle imprese del comparto e 7,1 miliardi di euro di PIL. “La mancanza di
lavoratori nel turismo è un problema serio per le
imprese del settore e per il Paese. Servono risposte efficaci”, commenta Vittorio Messina, Presidente Nazionale di Assoturismo Confesercenti.
“Dopo due anni di pandemia, sarebbe una beffa

PERCHÈ
SCEGLIERE
PRAKTO?
Perchè è omologata automotive
con marcatura E1 67R-019336
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Perchè è sicura, è dotata di
sistemi di sicurezza di qualità
e corredata di certificato di
conformità e garanzia.
Perchè è più leggera del 30%
rispetto alle bombole in ghisa.
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Precisione, potenza e massima altezza da terra
per manovre senza strappi tramite joystick

MAMMUT – IL SISTEMA DI MANOVRA
PER CARAVAN AD ASSE SINGOLO E DOPPIO
Con il pluripremiato movimentatore Mammut di AL-KO potrai spostare e
manovrare la tua caravan in modo facile e preciso, anche senza aiuto, in spazi
limitati e su pendenze fino al 28%. L’accelerazione è morbida e graduale,
senza interruzioni. L’elettronica di comando è perfettamente integrata nella
robusta carcassa in alluminio che la protegge da danni e umidità (IP65).
Leggero e sicuro, il sistema Mammut è progettato per l’arresto immediato del
veicolo in pendenza quando il joystick viene rilasciato. Montaggio Plug &
Play su telai AL-KO prodotti dal 2010 con contrassegno Mammut “M”.
Per info, domande e per l’installazione del tuo sistema di manovra Mammut rivolgiti
ai nostri centri specializzati su tutto il 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
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clamorosa mancare una stagione estiva che si
prevede in forte ripresa, per assenza di lavoratori. Gli stop and go delle attività turistiche nel 2020
e nel 2021, così come i ritardi nell’erogazione delle casse integrazioni, hanno allontanato dal comparto molti dipendenti che hanno cercato in altri
settori posizioni lavorative meno precarie. Non
è una questione che si possa risolvere in pochi
giorni, continua Messina, ma è necessario trovare dei meccanismi per fare fronte all’emergenza
attuale. Il sistema Confesercenti si è attivato per
facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
nel turismo, ma è urgente un intervento – a basso
tasso di burocrazia – da parte del Governo. Le
soluzioni prospettate dal Ministro Massimo Garavaglia sono un punto di partenza che condividiamo: la reintroduzione dei voucher sarebbe positiva, bisogna semplificare il lavoro a chiamata,
rendendolo accessibile a tutti".
MINISTERO DEL TURISMO ED ENIT LANCIANO
LA CAMPAGNA INTERNAZIONALE 2022
L'Italia turistica riparte e guarda lontano. Il Ministero del Turismo e Enit puntano a raggiungere
il grande pubblico internazionale, in collaborazione con le Regioni e il supporto del Coni, grazie ad
una campagna di promozione turistica destinata
a molteplici nazioni del mondo.

Al centro del progetto, in qualità di ambassador,
alcuni tra i volti più noti rappresentanti le eccellenze dell’Italia: dallo sport all’arte, dal food alla
cultura, con testimonal di settori rappresentativi
dell'iconografia del Bel Paese, ritratto dalla macchina fotografica dell’italianissimo Julian Hargreaves (per Federica Pellegrini, Massimo Bottura,
Stefano Boeri, Renzo Rosso), e di Luciano Romano (che ha firmato i bellissimi scatti di Roma e
Agrigento con Roberto Bolle).
E ancora gli scatti offerti da Bebe Vio, immortalata
dagli amici durante una vacanza all’Isola d’Elba o
Marco Balich, scattato dal figlio nella splendida
Piazza del Plebiscito della sua Napoli. L’iniziativa,
presentata a Milano dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, dall'Amministratore Delegato
Enit Roberta Garibaldi e dal Presidente di regione
Lombardia, Attilio Fontana, oltre a diffondere le
bellezze dell’Italia, contribuirà anche a promuovere un progetto triennale di accompagnamento alle giovani imprese, alle startup del turismo
e della cultura cui saranno devoluti i compensi e
i diritti d’immagine degli ambassador. Inoltre la
campagna vedrà Enit al fianco del Coni e delle
Federazioni Sportive Nazionali in un programma
di solidarietà volto a supportare gli atleti di Kiev
ad allenarsi in Italia, nei centri federali e il Centro
di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa.

The imperial city

www.visitsplit.com
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Foto di Burst da Pexels

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

DAL 15 AL 18 GIUGNO A MILANO

ESXENCE -THE ART
PERFUMERY EVENT
UNA 12ESIMA EDIZIONE AD ALTO TASSO DI INNOVAZIONE
PER L’EVENTO INTERNAZIONALE DELLA PROFUMERIA ARTISTICA
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Esxence – The Art Perfumery
Event, l’appuntamento di riferimento della Profumeria Artistica
a livello mondiale, prepara la sua
XII edizione che si terrà dal 15 al
18 giugno 2022 per la prima volta
negli spazi di design di MiCo,
Milano Convention Centre,
cuore pulsante del CityLife
District. La manifestazione,
vetrina esclusiva della migliore
produzione d’autore,è pronta ad
affrontare nuove sfide e ad accogliere la community internazionale
di operatori e appassionati in nome
della cultura olfattiva più autentica
e ricercata.

Numerose le novità, a partire
dalla grande partecipazione dei
brand, più di 260, alcuni dei quali
delle new entry, provenienti da
Giappone, Australia, Argentina,
Ungheria, Hong Kong.
La App di Esxence, a portata di
smartphone da maggio, per canalizzare tutte le informazioni utili,
quali la mappa dello spazio espositivo, il programma, il calendario
dei convegni, la lista dei brand,
le news e i comunicati stampa
per operatori del settore e appassio
nati.

In più l’originale mostra, realizzata
in collaborazione con IFF e allestita all’interno del percorso espositivo, “Fleeting-Scents in Colour”,
un estratto dell’esposizione omonima della Pinacoteca Mauritshuis
dell’Aia. Grazie a profumatori a
pedale posti alla base dei quadri,
qui in fedele riproduzione, sarà
possibile sentire odori e profumi
dei paesaggi del XVII secolo raffigurati nelle singole opere, con l’obiettivo di esplorare le opere d’arte
non solo visivamente ma anche da
una nuova prospettiva olfattiva.
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ASSOCAMP

CAMPAGNA ACQUISTO CAMPER E CARAVAN
USATI SICURI E GARANTITI

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

.1

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

.2

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

ACCESSO A FINANZIAMENTI
personalizzati anche fino
a 120 mesi.

.3

Benessere

Ingresso su invito previa
registrazione sul sito
www.esxence.com

ph. Credits Gabriele Basilico

Ingresso operatori nelle quattro
giornate di evento
Ingresso non operatori
venerdì e sabato
Orari: da mercoledì a venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 18.30
(ultimo ingresso ore 18.00)
sabato dalle ore 10.00
alle ore 16.30
(ultimo ingresso ore 16.00)
#esxence2022
www.esxence.com
Facebook Esxence:
The Art Perfumery Event
Instagram:
Esxenceofficial

ph. Credits Gabriele Basilico
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Rigenerarsi in città

Montecarlo, Jacuzzi

LA RIVOLUZIONE MYBLEND
DI CLARINS ALLE THERMES
MARINS MONTE-CARLO

Con accesso diretto dall’Hôtel Hermitage MonteCarlo e l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, sospese
tra cielo e mare, le Thermes Marins Monte-Carlo
uniscono innovazione ed esperienza con 6600 mq
dedicati a benessere, fitness e prevenzione. Una
meta d’eccezione nel cuore di Monaco affacciata sul
Mediterraneo per una fuga all’insegna del lusso e
della cura di sé. Le Thermes Marins Monte-Carlo
dispongono di attrezzature all’avanguardia di ultima
generazione e si affidano a un team di esperti: terapisti, nutrizionisti, consulenti del benessere e personal
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trainer definiscono trattamenti e protocolli personalizzati in base agli obiettivi e alle caratteristiche di
ciascuno. Dalla piscina riscaldata, la vista a picco sul
mare è semplicemente sublime, così come il solarium affacciato sul Porto e sulla Rocca.
Qui, la parola d’ordine è benessere.
Marchio pionieristico e innovativo del gruppo
Clarins lanciato nel 2007, myBlend si reinventa nel
2022 su impulso del dottor Olivier Courtin. Il nuovo
concept myBlend ruota attorno alla personalizzazione, un approccio reso possibile da mySkinDiag,
nuovo strumento di diagnosi della pelle che rileva
i problemi cutanei di ognuno e fornisce le relative
soluzioni. Per prendersi cura della propria pelle a
360 gradi, myBlend fa leva su tre forze sinergiche:
trattamenti cosmetici, maschera LED e integratori

e nella natura

Montecarlo, Solarium

È ARRIVATO IL
MOMENTO DI
SCEGLIERE LE
MIGLIORI STRUTTURE
PER RILASSARSI,
OSSIGENARSI,
RIGENERARSI DI
FRONTE AL MARE,
IMMERSI NEL
VERDE DI PRATI
E FORESTE, E
ANCHE IN UNA
BELLA SPA CITTADINA

Montecarlo, swimming-pool

alimentari ideati dal Dr Olivier Courtin e sviluppati
in collaborazione con un gruppo di esperti di comprovata eccellenza, atti a garantire la massima efficacia e la più assoluta sicurezza per la pelle e l’organismo. Ogni prodotto è formulato con la massima
concentrazione efficace per quanto riguarda i principi attivi, i nutrienti e la luce. Studiate per assicurare
una tolleranza ottimale, le formule Derma e Nutri
si basano su ingredienti sicuri e non controversi,
mentre la maschera LED sfrutta una tecnologia non
invasiva. Alta efficacia e rispetto per la pelle, l’organismo ma anche l’ambiente sono i tratti distintivi del
marchio. L’efficacia dei trattamenti myBlend risiede nella combinazione ideale di formule altamente
concentrate, rimodellamento profondo e tecnologie
sofisticate per un approccio alla pelle “Bellezza,

Benessere, Innovazione”.
I trattamenti viso myBlend forniscono risultati su
misura, immediati, sicuri. Ogni trattamento è una
promessa di efficacia ma anche di benessere riparatore. Ogni seduta prevede gesti precisi che favoriscono la distensione e l’ossigenazione dei tessuti.
I trattamenti myBlend per il corpo si ispirano a
tecniche manuali provenienti da tutto il mondo per
riequilibrare le energie favorendo la distensione e il
rilassamento. Il trattamento myBlend Signature è la
summa di tutte le competenze del marchio. Le formule altamente concentrate, l’eccellenza del tocco
e il potere delle tecnologie all’avanguardia si uniscono per offrirvi una nuova esperienza di bellezza
su misura. myBlend alle Thermes Marins MonteCarlo fino al 4 settembre.
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IN GERMANIA FRIBURGO
É IL LUOGO PERFETTO PER
RITROVARE L'EQUILIBRIO

Benvenuti a Friburgo! Qui molteplici attrazioni
invitano a relax e attività energizzanti.
Per il corpo e lo spirito. Nella natura e in città.
Con quel mix di naturale tranquillità ed energia
dinamica che caratterizzano la vita quotidiana di
questa città nell’assolata Germania del sud.
Per un fine settimana, una pausa di qualche giorno
o le prossime vacanze, Friburgo è in grado di offrire possibilità pressoché illimitate per una rilassante
visita della città, perché rappresenta una sana alternativa alla frenetica vita quotidiana, con le sue tranquille oasi verdi.
Prati verdi e colline, fitti boschi, vigneti, laghi e
cascate, ampie valli: i molteplici paesaggi della
Foresta Nera sono un paradiso per gli amanti della
natura e dello sport.
Quindi si può combinare un soggiorno in città con
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le attività negli immediati dintorni, da sentieri turistici a impegnativi percorsi per mountain bike nella
Foresta Nera.
Friburgo è un vero paradiso per fare trekking, girare
in bicicletta e rilassarsi in mezzo ai rigogliosi parchi. Anche in città si può essere attivi in vari modi
ed usufruire delle svariate possibilità offerte dallo
Sportpark, dalle piscine e dalle aree verdi.
Nell’edificio dalla forma circolare della cosiddetta Radstation (stazione delle biciclette) tutto gira
intorno al mezzo di trasporto preferito dai friburghesi. A chi viene voglia di fare un giro in bici può
affittarne semplicemente una e pedalare alla scoperta del giardino giapponese nel Seepark o raggiungere il Waldsee.
I pittoreschi paesi vinicoli del Kaiserstuhl e le
ampie valli lungo il fiume Dreisam sono straordinarie mete di escursioni giornaliere e si prestano
perfettamente per fare trekking.
Friburgo, sinonimo di verde, è una città modello di
Green City ed esempio di sostenibilità.
Alberi, arbusti, fiori e prati abbelliscono Friburgo

e contribuiscono alla sua alta qualità di vita e al
suo valore ricreativo. Godetevi i giardini pubblici o
vivete l’estate seduti in mezzo ai friburghesi lungo
le rive del fiume Dreisam: una volta che avrete i
piedi a mollo nella refrigerante acqua, apprezzerete
la massima sensazione di benessere.
In una delle palestre boulder di Friburgo invece
potete cimentarvi nell’arrampicata su roccia sinte-

tica. Qui il panorama visto dall’alto è più ristretto,
ma l’esperienza una volta in cima è comunque
emozionante. Friburgo è anche sinonimo di stile di
vita rilassata e così le terme della città e dei dintorni sono proprio l’ideale per gli amanti del relax
e del wellness. Ricaricate le batterie godendovi un
bel massaggio o rilassandovi nella sauna!
www.germany.travel

TURISMO all’aria aperta 73

Benessere

IMPERIALSPA A MILANO:
UNA SPA BOUTIQUE
ESCLUSIVA
ImperialSPA è una raffinata SPA boutique milanese che offre percorsi benessere personalizzati esclusivamente al singolo e/o alla coppia, in un ambiente
riservato e in completa privacy.
ImperialSPA offre un servizio completamente personalizzato e utilizza prodotti 100% naturali e di alta
qualità.
La SPA propone più di un semplice protocollo estetico e di benessere, propone trattamenti unici e ad
hoc nei quali i prodotti sono utilizzati a seconda delle
differenti caratteristiche cutanee.
I prodotti utilizzati e scelti da Imperial SPA provengono da una produzione esclusivamente naturale e
italiana, dai laboratori HUR.
Il punto di partenza è la Natura. I prodotti sono so74 TURISMO all’aria aperta

Lac Salin, piscina

stenibili, dall’inizio alla fine, in ogni passaggio: dalla raccolta alla trasformazione delle materie prime,
dall’estrazione dei principi attivi al packaging.
Le materie prime sono di provenienza prevalentemente toscana, da aziende locali selezionate che usano metodi di coltivazione e raccolta antichi e naturali.
ImperialSPA sceglie i prodotti HUR per rispettare
ogni tipologia di pelle, garantendo prodotti biologici,
naturali e vegan. Pe garantire un servizio personalizzato e una routine di bellezza individuale, effettua un
test enzimatico per individuare le possibili intolleranze della pelle e per capire i prodotti che possono
essere adatti per valorizzare al massimo la pelle.
Vari i trattamenti viso e corpo specifici, i momenti ritual di puro benessere e comfort proposti dalla SPA.
Ad esempio il rituale di Pulizia “Semi di Sesamo” è
un trattamento di pulizia HUR, che grazie ad un’alternanza di peel e scrub, offre la sinergia perfetta tra
idratazione e purificazione eliminando ogni imperfezione.

Portorose sauna-park-lifeclass

Portorose thallasso-center-lifeclass

Il Rituale Multiminerale Oxygen, indicato per pelli
impure intossicate, è un percorso che ci porta ai profumi mediterranei: aloe, oliva e alloro sono i protagonisti. È fortemente ossigenante in grado di portare
un esatto equilibrio dei minerali fondamentali, per
far sì che la pelle ritrovi il suo perfetto splendore.
Ginger Dreno é il trattamento specifico per detossinare e drenare il corpo.
Il protocollo nasce per depurare e detossinare i tessuti, favorendo la microcircolazione efficace sui ristagni di liquidi e depositi adiposi.
Kola Reduco è il trattamento molto richiesto, specifico per ricompattare e modellare il tessuto. Il protocollo molto riducente efficace sin dalle prime applicazioni, ricompatta il corpo donando una linea più
liscia e omogenea.
www.imperialspamilano.it
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Valle Aurina, forest bathing

IN VALLE AURINA
LE ESPERIENZE
MINDFULMOUNTAINDAYS

L’estate è alle porte e la Valle Aurina, la più estesa
valle laterale dell’Alto Adige con i suoi quattro
comuni (Campo Tures, Valle Aurina, Selva dei
Molini e Predoi) si rivela meta ideale per tutti coloro che, in queste miti giornate primaverili, desiderano dedicarsi al proprio benessere, fisico e interiore.
Grazie alle numerose attività proposte nel programma MindfulMountainDays, di cui alcune dedicate agli animi più temerari, organizzate fino al 26
giugno, è possibile rigenerarsi e regalare al proprio
corpo momenti di serenità. Come? Tra un bagno nel
lago ghiacciato di Klaussee, un’escursione guidata
con meditazione, un concerto a 2000 mt e molto
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altro ancora.
A meritare particolare attenzione è sicuramente
il "Bagno nel lago alpino", un’immersione nelle
limpide e fredde acque del lago Klaussee che dona,
gradualmente, un senso di relax diffuso in tutto il
corpo e rafforza al contempo le difese immunitarie.
Chi vuole dare spazio alle emozioni che si provano
a contatto con gli alberi e gli animali del bosco,
invece, può optare per il ‘’Forest bathing’’: qui,
tra abeti e larici che purificano l’aria e rilasciano
il loro tipico intenso aroma, Stefan Fauster svela
tutti i segreti del bosco, con i suoi silenziosi ma
curiosi abitanti, e tutti i molteplici poteri curativi
che possiede.
Inoltre, suggestive sono le numerose escursioni
che permettono di aprire i sensi, meditare, concentrarsi sulla respirazione e ritrovare la quiete
interiore, naturalmente sempre accompagnati dalla

Valle Aurina, mindful

presenza di un esperto. Ne sono ottimi esempi la ‘’Camminata consapevole’’ con Sabrina
Innerhofer, l’escursione di benessere per le famiglie
‘’Più forti e più stabili’’ e ‘’L’escursione consapevole con meditazione sulla riva del lago’’
accompagnati dall’insegnante di yoga Petra Röck.
Affascinanti sono anche le passeggiate al lago di
Neves o lungo i Sentieri del Sole, fitta rete di itinerari tra Lutago e San Pietro ad un’altitudine compresa tra i 1000 e i 1400 mt, dove è possibile camminare tra i pascoli, i masi e i ruscelli della valle.
In Valle Aurina, infine, anche chi soffre di problemi
respiratori trova la soluzione adatta a sé: è immancabile, in tal caso, una visita al Centro Climatico
di Predoi per trascorrere nella grotta dei momenti
di ristoro per le vie respiratorie grazie al suo microclima ideale.
www.ahrntal.com
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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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Chiudono le scuole, l’estate è in
arrivo e le vacanze dietro l’angolo: i prossimi mesi, dopo due
anni di pandemia dovrebbero
scrivere una nuova pagina nella
storia del turismo in Italia.
Gli elementi ci sono tutti per immaginare una ripresa definitiva
del settore ed anche il raggiungimento di livelli di presenze
che superano anche le situazioni migliori. È positivo constatare
che la ripresa del settore turistico riguarda tutti i suoi segmenti
e che a fare da battistrada, ancora una volta, è quello plein air.
Che il turismo di movimento sia
l’ultimo a soffrire della crisi ed il
primo a riprendersi è nelle cose
ed è risaputo, ma constatarlo
“dal vivo”, vedere tanti mezzi
ricreazionali muoversi, tante famiglie spostarsi verso località
balneari, montane o luoghi della
cultura non può che fare piacere. La forza del turismo all’aria
aperta sta proprio nella sua capacità di rigenerarsi ed anche
di sapersi adattare al mutare
dei tempi con una celerità che
altri segmenti del turismo non
conoscono. Partire da questo
fatto vuol dire continuare a coniugare turismo con ambiente,
territorio con offerta complessiva, mettere in gioco tutte le
potenzialità delle nostre città e
dei nostri paesi, sapendo che il
turismo di questo inizio secolo
è sempre meno stanziale ed è
sempre più alla ricerca delle eccellenze.
Stanno riprendendo anche i raduni, sia pure adattati alle cautele che una situazione post
pandemica impone e questo
è un bene per le località così
dette “minori”, che lo saranno

Foto di Vanessa Paganin da Pexels

Opinione di Beppe Tassone

anche per altri segmenti del turismo, ma che non lo sono relativamente a quello plein air.
Anzi è proprio dalle piccole località, dai tanti borghi che arricchiscono il nostro Paese, da mille tesori artistici e culturali, dalla
bontà di un patrimonio enogastronomico che non ha pari, che
occorre partire, sapendo che la
differenza tra l’Italia ed altre nazioni nasce proprio da qui.
Difendere le piccole realtà, dare
spazio e importanza a territori
da sempre ai margini dei grandi
flussi turistici rappresenta quel-

la “carta in più” che l’Italia può
giocarsi, anzi che “deve” utilizzare per vincere la sfida del
dopo pandemia.
Sarebbe un’estate da vivere attimo dopo attimo, da dedicare
alla scoperta di località delle
loro eccellenze e dei loro sapori, sarebbe…ma la guerra che
infuria non lontano dalle nostre
case, nella nostra stessa Europa ci ricorda come la vita possa
cambiare in un attimo e come
il suono di una chitarra possa
essere sostituito dal rombo dei
cannoni.
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UN NUOVO SVILUPPO
TURISTICO PER LA
SINCLINALE CAMERTE
FONDAZIONE IL VALLATO
A cura di Tania Turnaturi

Posta nel mezzo dell’ampia sinclinale camerte, vallata del fiume Esino e unica valle marchigiana che
si sviluppa parallelamente al mare, Matelica sorge
nell’entroterra sulla sommità di un terrazzo alluvionale che domina da un lato il fiume Esino e dall’altro
il rio Imbrigno.
Caratterizza il territorio un ambiente naturale non
antropizzato, custode di una storia antichissima che
ha prodotto un patrimonio diffuso di monumenti,
opere d’arte e beni archeologici.
A ciò si aggiunge un tessuto imprenditoriale costituito da piccole e medie imprese che operano in continuità con la tradizione del modello economico marchigiano che guarda al futuro attraverso la ricerca e
l’innovazione.
A potenziare ulteriormente tanta varietà è l’alta qualità dei prodotti agricoli fra cui il Verdicchio è la punta
di eccellenza noto in tutto il mondo, cui in anni più
recenti si affiancano la pasta secca e il miele di una
varietà apistica autoctona immune dall’acaro Varroa.
Epicentro della valle Esina tra le province di Ancona
e Macerata, è Matelica.
Le dorsali dell’Appennino umbro-marchigiano che
contornano la disposizione longitudinale della sinclinale camerte mitigano gli influssi marini, generando
un microclima mediterraneo-continentale caratterizzato da forti escursioni termiche fra il giorno e la
notte e l’estate e l’inverno.
Le uve del vitigno Verdicchio coltivate sui terreni
argillosi e calcarei nel comprensorio di produzione
dell’Alta Valle Esina comprendente i comuni di Camerino, Castelraimondo, Cerreto d'Esi, Esanatoglia,
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Fabriano, Gagliole e Matelica, risultano ricche di
estratti, aromi primari, zuccheri e polifenoli che conferiscono al vino mineralità, freschezza, acidità, corposità e attitudine all’invecchiamento tipici dei vini
dei climi montani, tanto che il Verdicchio di Matelica è definito “di montagna” in contrapposizione a
quello di Jesi detto “di mare”.
Colore brillante e profumo delicato con fragranze
di frutta dal retrogusto amarognolo, è stato il primo
vino marchigiano ad ottenere il riconoscimento Doc

nel 1967.
Per valorizzare e promuovere questo territorio così
ricco sotto il profilo storico, artistico, umano, ambientale ed economico e fornire nuove opportunità di
sviluppo turistico, l’imprenditore e fondatore di Halley Informatica Giovanni Ciccolini e il professore e
sindaco di Matelica negli anni 1995-1999 Antonio
Roversi hanno dato vita alla Fondazione Il Vallato.
La Fondazione, di cui Roversi è Presidente, intende
fornire supporto culturale e sociale al mondo imprenditoriale e alle associazioni matelicesi, valorizzare i brand dei prodotti tipici locali e il patrimonio
ambientale e culturale (itinerari turistici, parchi, musei, percorsi formativi) attraverso lo sviluppo di piani
e strategie marketing e una comunicazione efficace.
Il nome Il Vallato si ispira alla forma di cooperazione,
risalente al Seicento, che a Matelica gestiva le opere
idrauliche per spostare l’acqua dell’Esino e sfruttarne la caduta per mettere in azione le macchine degli
opifici. Questo sodalizio è stato attivo fino alla prima
metà del Novecento.
Prendendo spunto da quel consorzio, Il Vallato intende metaforicamente portare linfa alle imprese
nell’interesse della collettività.
www.fondazioneilvallato.it
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BORGOBRUFA
SPA RESORT: GUSTO
E BENESSERE UMBRO
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NEL CUORE VERDE D’ITALIA, A TORGIANO,
VISTA SCONFINATA SULLE COLLINE,
MENU DEGUSTAZIONE A CURA DI UN GIOVANE CHEF
VISIONARIO, PRODOTTI DI ALLEVATORI ED AGRICOLTORI
LOCALI, TENACI E APPASSIONATI
A cura di Franca D.Scotti

Una vista senza eguali che spazia dalle colline coltivate a vigneti e olivi, la vicinanza ad alcune delle
città d’arte più note nel mondo - Assisi, Perugia,
Gubbio, Orvieto - e poi giù fino a Spello e Spoleto.
Questo il mondo di Borgobrufa SPA Resort, la
meta ideale per concedersi del tempo di qualità e
andare alla scoperta di un territorio sorprendente.
Qui si vivono esperienze intense e magiche, degustazioni di vino e cibi locali, corsi di cucina, camminate nella natura, tour in e-bike, passeggiate a
cavallo, escursioni naturalistiche e culturali.
Siamo nel cuore verde d’Italia, in Umbria, a Torgiano, su una collina che domina Assisi e Perugia.
Borgobrufa SPA Resort, completamente rinnovato
nel 2019, offre quiete, accoglienza, comfort, benessere e cucina gourmet agli ospiti che desiderano
trascorrere un soggiorno idilliaco in un luogo di
rara bellezza, lontano dal turismo di massa.
Tra le più importanti strutture spa nell’ambito
dell’hotellerie di lusso nazionale, Borgobrufa SPA
Resorts offre nutrimento ed energia al corpo e allo
spirito. E quindi ecco trattamenti rigeneranti, proposte gourmet ricercate e sostenibili, immersi in
panorami mozzafiato.
La location, inizialmente concepita come borgo
diffuso, mostra oggi, nell’anno del suo 20° compleanno, un volto più elegante e contemporaneo,
grazie a spazi dall’alto valore estetico e funzionale.
Tra i punti di forza del Resort è senz’altro la cucina, che va oltre la trasformazione delle materie
prime per ricercare il benessere e l’armonia.
Borgobrufa, Room Patio
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Borgobrufa, Chef Andrea Impero

Il percorso nasce dalla passione di una brigata guidata da uno Chef giovane, Andrea Impero, ma già
traboccante di esperienze e cultura culinaria, stimolato dall'instancabile ricerca della perfezione
stilistica e intellettuale.
Per Andrea la cucina è studio di prodotti e territorio, dove ogni dettaglio è selezionato e collocato con cura. In particolare, le materie prime
rappresentano l’essenza, gli “elementi” di partenza
e il punto d’arrivo nella cucina di Borgobrufa SPA
Resort. I prodotti impiegati, infatti, provengono da
allevatori, agricoltori, produttori e artigiani locali
che lavorano con amore e passione, portando avanti antiche tradizioni.
Chef Andrea Impero li ha scovati con impegno
e dedizione attraverso una regione ricca di giacimenti gastronomici e li ha selezionati per garantire
agli ospiti la massima qualità sulla tavola.
Così le creative proposte di fine dining viaggiano
all’interno e all’esterno di una regione, l’Umbria, in
piatti che sanno emozionare.
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Inoltre, con oltre 300 etichette di pregio tra vini
del territorio, regionali, italiani e internazionali, la
preziosa Enoteca è un vero e proprio gioiello nella
struttura.
Il ristorante Quattro Sensi offre una spettacolare
vista panoramica, grazie alle vetrate a tutta altezza,
particolarmente suggestive la sera quando le luci
delle città vicine creano uno spettacolo incantato.
La sua cucina valorizza sapori autentici e specialità
umbre, affidandosi a ingredienti di prima qualità e
produttori locali e riscoprendo tecniche di lavorazione di un tempo.
Il nuovo Ristorante di fine dining Elementi è un
ambiente intimo, raccolto, elegante: tavoli ben distanziati, una grande vetrata che domina la campagna umbra, una raffinata mise en place.
Una brigata di cucina e di sala giovane ed entusiasta accoglie i clienti con professionalità e savoir
faire, per condurli attraverso due percorsi gustativi
unici ideati dallo Chef Andrea Impero: il menù Visione e il menù Ispirazione.

Borgobrufa, Elementi - Nugget di pollo

Il Menù Visione racconta la Visione che Andrea
Impero ha dell’Umbria, in un percorso degustativo che celebra l’infinita capacità di una terra nello
stupire chiunque con i suoi prodotti e la sua tradizione.
Il Menù Ispirazione invece conduce l’ospite attraverso la più intima ispirazione di uno Chef innamorato del suo lavoro, attraversando le sue esperienze,
le sue memorie di bambino, le prime emozioni, la
maturità, l’oggi e il futuro, in un viaggio alla perenne ricerca del gusto ideale.
E, per la sua filosofia di cucina nobile e ambiziosa,
l’hotel collabora con circa 50 aziende, tutte impegnate nel rispettare il benessere degli animali, l’armonia e i cicli della natura.
Alcuni prodotti provengono direttamente dalle
coltivazioni di vigneti e oliveti della famiglia Sfascia, proprietaria di Borgobrufa SPA Resort, tra
cui l’olio extra vergine d’oliva e pregiati vini come
il Burgus, il bianco Poggio Belvederino, e il vino

Riserva Burgus 999 con una produzione limitata di
bottiglie, come si intuisce dal nome.
Tra le aziende fornitrici di prodotti il Molino Silvestri, esclusivamente biologico, la Decimi, che produce una selezione limitata di olio Extravergine di
estrema qualità, l’Azienda agricola Urbevetus, che
alleva suini di razza Cinta Senese esclusivamente
con prodotti naturali e allo stato brado, la Fattoria la Redola Verde, che alleva polli, oche e galline
in ampi spazi aperti, l’Azienda Agricola Viola di
olivicoltura, l’Azienda Agraria Bio Alberti produttrice di legumi e cereali biologici, l’Azienda
Agricola Melagrani che coltiva legumi, cereali e
semi di varietà antiche tipiche della zona del Lago
Trasimeno, il Caseificio Montecristo, che produce
circa 70 tipologie di formaggi, dai più freschi ai più
stagionati, morbidi, dolci, cremosi, piccanti.
www.borgobrufa.it
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TENUTA DEL BUONAM

ENOTURISMO LUX
GUSTO, RELAX E GRANDI VINI SUL PANORAMA MOZZAFIATO
DELLE SPLENDIDE COLLINE DI MONTECARLO
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Tenuta del Buonamico

Una vera “land art” rivela quel
senso di armonia tra ambiente
naturale e umano, che è tanta
parte del fascino della Toscana.
Anche in un “fazzoletto” di terra
in provincia di Lucca, a 150 m
di altezza sul livello del mare, si
può assaporare tutto ciò.
Siamo a Montecarlo, un borgo
medievale di 4000 persone, una
torre merlata che spicca in lontananza, profili ondulati intorno.
Ma soprattutto Montecarlo è
famoso per il suo territorio vitato da cui trae origine il Montecarlo DOC, una denominazione riconosciuta nel 1969.

MICO:

XURY
A cura di Franca D.Scotti

Il piccolo Consorzio di produttori comprende l’eccellenza della
Tenuta del Buonamico, l’azienda
più grande. Fondata agli inizi degli anni ‘60 da famosi ristoratori
torinesi allo scopo di rifornire i
loro locali con i vini di Montecarlo, la Tenuta è stata rilevata 15
anni fa dalla famiglia Fontana,
valorizzata e ingrandita.
Oggi la Tenuta del Buonamico è
una meta imperdibile in questa
terra di Toscana, sia per i suoi
vini, sia per l’hospitality e la
ristorazione, sia per l’eleganza
del design.
Un enoturismo luxury, dunque,
che offre una magnifica offerta,
declinata su varie possibilità.
Prima di tutto la visita con degustazione in cantina, anche
solo per una breve sosta di un
paio d’ore, possibile per gruppi
da 2 a 80 persone: tra le barriques in legno e le autoclavi in acciaio sono conservate le bottiglie
e le etichette storiche velate dalla
patina degli anni.
In cantina si scoprono i segreti

e la varietà della produzione attuale.
Il Montecarlo ha una lunga storia su cui s’innesta la Tenuta
del Buonamico.
Terra argillosa, vocata alla viticoltura da 2000 anni, appena
ventilata dai vini della Versilia
che apportano salinità, ha prodotto sempre grandi vini bianchi, tanto che lo “Chablis di
Montecarlo”, considerato uno
dei migliori della penisola, fu
servito al matrimonio di Umberto di Savoia.
In questa terra, nei primi anni
dell’Ottocento, un gruppo di intraprendenti vignaioli ebbe l’intuizione di introdurre diversi
vitigni di origine francese, che
attecchirono splendidamente,
accanto al Trebbiano Toscano e
al Sangiovese, tanto da dare origine alla cosiddetta “anomalia
lucchese”.
Questa zona è tornata alla ribalta
di recente, avviando, anche per
merito del Buonamico, una vera
e propria rinascita del territorio
e della produzione enologica.
Infatti questa Tenuta, che copre
un’area di 100 ettari, 48 dei quali
con vigneti specializzati, pur lasciando inalterate le caratteristiche essenziali per una viticoltura
di sapore antico, si è posizionata
sul mercato come azienda leader
di Montecarlo per la produzione di vini pregiati, tra cui i celebri spumanti.
La storia delle bollicine alla Tenuta del Buonamico ha preso
il via nel 2010 quando si decise
di iniziare una sperimentazione di appena 2.000 bottiglie di
Spumante Metodo Martinotti.
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Tenuta del Buonamico. Resort

Una sperimentazione avviata
con l’intuizione di spumantizzare in autonomia, senza alcun
supporto dall’esterno, differenziandosi dalla maggioranza delle
altre aziende.
Dal primo tentativo entusiasmante di 2.000 bottiglie di Brut
Rosé, è nato lo Spumante Particolare, uno dei prodotti oggi
più importanti della Tenuta,
arrivando a un totale di circa
140.000 bottiglie commercializzate nel 2020.
Mentre si arriva a circa 400.000
bottiglie, calcolando tutti i vini,
bianchi, rossi, rosati e spumanti.
“Produrre spumanti in una regione come la Toscana desta
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curiosità e voglia di sperimentare – dichiara Eugenio Fontana, titolare della Tenuta.
Gli obiettivi della famiglia Fontana partono dal desiderio e
dall’impegno di rinnovare, senza trasformare, l’attitudine della
Tenuta di lavorare Pinot Bianco,
Sauvignon, Roussanne, Sémillon, Vermentino, in piccola parte
Viogner e, ovviamente, Trebbiano Toscano. A queste uve a bacca
bianca si affiancano Sangiovese,
Canaiolo, Syrah, Merlot e Cabernet Sauvignon. Un blend fortunato e produttivo di vitigni autoctoni e stranieri che ha saputo
dar vita a vini di charme, adatti
per incuriosire e soddisfare i pa-

lati più poliedrici, consolidando così l’unicità di un territorio
come quello della Doc Montecarlo. La visita e la degustazione
in cantina può essere completata
da una cena al ristorante gourmet Syrah, che affianca la tradizione toscana alla nuova gastronomia, con una bella ricerca di
materie prime, tanta creatività e
originalità, che ruotano intorno
all’amore per il vino e l’olio extravergine di oliva.
Infine, per un week end completo, sarà perfetta una sosta rilassante nel Wine Resort all’insegna dell’eleganza nel design,
per chi vuol vivere l’emozione
del lusso senza rinunciare alle

Tenuta del Buonamico. vini

tradizioni del territorio.
Undici suites, tutte dal design
personalizzato, con affaccio su
un giardino privato dove è servita la prima colazione, vetrate a
tutta parete, un rilassante Centro
Benessere, una piscina immersa
tra i vigneti e circondata da ulivi.
Da qui la vista spazia sulle colline e i profili merlati di Montecarlo.
E uno splendido gusto nell’arredo sceglie colori caldi che richiamano i colori del vino, mentre la
grande copertura del padiglione
centrale dove è collocato il ristorante ricorda esattamente una
foglia di vite rovesciata.
www.buonamico.it

Tenuta del Buonamico. bottiglie decorate

Tenuta del Buonamico. Syrah

TURISMO all’aria aperta 91

Gli itinerari Gustosi

IL MUSEO DEL VINO
LEONE DE CASTRIS:
A cura di Franca D.Scotti
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IN SALENTO UN BELL’ESEMPIO DI VALORIZZAZIONE
DELL’ECCELLENZA ENOLOGICA E INTERESSANTI
INIZIATIVE DI ECONOMIA SOLIDALE

Salice Salentino Museo Vino

Nel Salento, in quell’area del leccese affacciata sul Mar Ionio,
l’identità e le attività dei borghi
marinari vanno di pari passo con
quelle dei borghi dell’entroterra.
Qui merita una particolare attenzione il GAL Terra d’Arneo, che
si è fatto promotore di valorizzare
attività, uomini e storie di eccellenza.
Basti pensare a un esempio tra
tutti: la creazione del Museo del
Vino a Salice Salentino presso
l’azienda Leone De Castris.
Un’azienda che vanta quattro secoli di storia, dalla fondazione
ad opera degli spagnoli Conti di
Lemos alle generazioni del Novecento, che fusero nel doppio
nome le enormi proprietà dei Leone e dei De Castris.
Con un matrimonio nel 1925 cominciarono le fortune nuove che
hanno portato l’azienda all’avanguardia nel settore vitivinicolo
pugliese e italiano, soprattutto
nella produzione di vini da vitigni autoctoni, negroamaro e primitivo.
Ricordiamo almeno tre grandi
innovazioni introdotte dalla Leone De Castris: il primo imbottigliamento, rispetto alla vendita
tradizionale del vino pugliese
sfuso fino ai primi del Novecento, il lancio del vino rosato, che ha
poi avviato la tendenza fortissima
alla produzione e al consumo di
rosati in Italia, la creazione nel
1971 della DOC Salice Salentino.

Leone De Castris Five Roses

Una bella storia aziendale fatta
di uomini tenaci e visionari. La
ricchezza di questa storia, fatta di
documenti, riconoscimenti, bolle
ed etichette, è raccolta appunto
nel Museo del Vino di Salice Salentino, che è una vera miniera
per appassionati wine lovers.
Una curiosità su tutte: il famoso vino rosato Five Roses, primo rosato imbottigliato in Italia,
che ha fatto tra gli altri la fortuna
dell’azienda, nacque nel 1943 in
piena 2ª guerra mondiale, fu imbottigliato in bottiglie di birra recuperate, e fu servito alla mensa
dell’esercito americano.
Proprio un generale americano lo
apprezzò, gli diede il nome in inglese e lo introdusse alla grande,
facendone la fortuna, nel mercato
americano anni ’50.
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Il wine resort Villa Donna Lisa a
Salice Salentino, attiguo al Museo
del Vino Leone De Castris, celebra il vino in tutti i modi: camere dedicate alle pregiate etichette
aziendali e dipinte nelle sfumature del vino, frasi sul vino in tutti
i corridoi e una grande piscina a
forma di bottiglia!
Alla Leone de Castris appartiene
anche il Five Roses club 1943 che
ha due sedi, una di fronte all’azienda e una nel centro di Lecce, perfetto per degustare i vini
aziendali abbinati a taglieri di salumi e formaggi tipici.
E poiché il GAL Terra d’Arneo è
attivissimo nel supportare piccole
aziende e produttori locali, ecco
un’altra bella iniziativa davvero
encomiabile. A Porto Cesareo,
il GAL ha destinato parte delle
risorse ai pescatori.
Di fronte all’invecchiamento della popolazione dedita a questa
attività, si è deciso di favorire la
pescaturismo.
Nel periodo estivo, da giugno a
settembre, anche in concomitanza con il fermo pesca, si facilitano
i pescatori nell’utilizzare i pescherecci per escursioni in mare.
In mezza giornata i turisti, di solito una decina per peschereccio,
vanno al largo, imparano a pescare con la lenza, fanno il bagno in
calette da sogno, perlopiù irraggiungibili via terra, e fanno un
pranzetto in barca col pescato del
giorno freschissimo, che possono
anche portare via a casa.
Si impara così ad apprezzare i pesci poveri, ma gustosissimi, dei
nostri mari, si scoprono le regole
della pesca all’insegna del rispetto del mare e del ciclo biologico,
si contribuisce al reddito dei pescatori, che non a caso vedono
il ritorno a questa attività delle
giovani generazioni e quindi an-

Salice Salentino Leone De Castris

che la conservazione di saperi e
tradizioni.
Molti gli attrattori per il turismo. La pescaturismo a Porto
Cesareo si svolge in una bellissima Area Marina protetta, tra
le più vaste d’Italia, un paradiso
di mare e di spiagge costellate da
torri di avvistamento. Basti pensare al fascino selvaggio di Punta Prosciutto, famosa a livello
mondiale. Senza dimenticare che
qui a breve è prevista la costituzione di un Parco Archeologico subacqueo, per valorizzare il
turismo che porta a scoprire, tra
praterie di Posidonia, magnifici
reperti, colonne, anfore, statue,
relitti di naufragi, posizionati nei
fondali marini, a pochi metri dalla superficie dell’acqua. Il GAL
Terra d’Arneo ha voluto valorizzare il lavoro dei pescatori anche
con un’altra iniziativa di economia solidale. Soprattutto con l’arrivo della pandemia, e l’aumento
di persone indigenti, il GAL ha
promosso la vendita diretta del
pescato alla Caritas della Diocesi di Nardò Gallipoli, in modo
da fornire pesce fresco locale alla

Porto Cesareo Area Marina

Porto Cesareo Pescaturismo

mensa gestita dalla Caritas e nel
contempo garantire il giusto reddito ai pescatori.
Il tutto anche con la collaborazione della filiera etica del Progetto
Opera Seme, mirato a valorizzare le tipicità nella viticoltura, olivicoltura e ortofrutta del territorio, e a favorire forme di turismo
lento negli antichi percorsi rurali.
www.terradarneo.it
www.leonedecastris.com
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TENUTA
“LA PORTA SUL LAGO”
ELEGANZA CAMPESTRE
NELLA CAMPAGNA ROMANA

IMMAGINI DI LUCE PURA
A cura di Tania Turnaturi
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EVENTI SPECIALI
Alle porte della capitale, attraversata dalla consolare Nomentana,
Fonte Nuova sorge sulle rovine
dell’antica Noventum citata da
Ovidio per la produzione di vino,
teatro di battaglia nel 1867 tra i
volontari garibaldini e le truppe
francesi e pontificie.
Sulla via Palombarese, la Tenuta La Porta sul Lago è un ampio
polmone verde di 55 ettari: una
morbida colata di bionde spighe
di grano ondeggianti, punteggiata in questa stagione di vermigli
papaveri, una distesa di girasoli
dorati che si inchinano al sole e
la vasta coltivazione di un maestoso e mediterraneo uliveto.
Un lungo viale dal cancello conduce al casale circondato da un
esteso prato erboso che, innalzandosi verso un’altura, si affaccia su un piccolo lago, punto di
raccordo tra i campi coltivati e gli
edifici dell’azienda agricola, che
oggi vivono una nuova destinazione d’uso.
La suggestione del luogo è amplificata da due ante che si socchiudono verso lo specchio d’acqua, come un passaggio verso un
luogo di delizie o verso l’ignoto.
È un sito vocato agli eventi, soprattutto all’evento per eccellenza della vita, il matrimonio. Infatti, fin dall’antichità “la porta" è
metafora di un rito di passaggio
dalle forte connotazione simbolica e catartica.

Porta del lago
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Sala degli ulivi

La cerimonia civile trova una location di rilevante impatto visivo
davanti allo sfondo del lago, preludio d’infinito.
Intorno un arredo campestre di
poltroncine di vimini per gli invitati, che si integrano con l’eleganza rustico-romantica delle balle
di fieno e degli elementi floreali
all’ombra delle querce.
Il grande giardino, coronato di
pini centenari, è vivacizzato da
gelsi e oleandri tra cui sono sospese lunghe luminarie che dal
tramonto proiettano una sfumata
luce opalina su coloro che si godono la frescura.
Dalla veranda si accede alla Sala
degli ulivi che può ospitare fino a
120 commensali dove i tavoli cir98 TURISMO all’aria aperta

Matrimonio sul lago

condano le piante che emergono
dai vasi sottostanti, quale inusuale
e bucolico centrotavola, creando
l’illusione di trovarsi in un bosco.
L’arredo campestre con colori cal-

di e le decorazioni rustic & boho
chic coniugano naturalezza e romanticismo. Un’ eleganza rustica
che si declina su una tavolozza
di colori nei festoni di fiori e fo-

EVENTI SPECIALI

Giardino

dobbi temi originali.
Si possono richiedere composizioni floreali per la chiesa, per la
location, confettate, tableau de
mariage, angolo sigari, rhum e
cioccolato, candies bar, partecipazioni, bomboniere, allestimenti
in generale e la novità esclusiva
"Flower Express".
Ogni stile è una sfida, dal contesto
principesco al tocco boho chic o
allo scenario rustic chic, per eventi indimenticabili.
Allestimento rustic & boho chic

gliame, espressa dall’estro e dalla
creatività della Floral e Wedding
Designer Fabiana Di Paolo, che
realizza con approccio creativo
e passionale scenografie anche

con vecchi oggetti cui regala una
nuova funzione decorativa attraverso un’opera di reclyng, cioè
un utilizzo diverso dall’originale,
evocando attraverso questi ad-

www.tenutalaportasullago.it
Via Palombarese 794/A
00013 Santa Lucia- Fonte Nuova
(Roma) tel.: 3385894812
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mix

Sapori squisiti

Mangiarebene Berebene nella suggestiva
cornice della Fortezza Vecchia di Livorno
La storica Fortezza Vecchia di Livorno che si erge
a ridosso del porto Mediceo della città, ospiterà
la prima edizione di Mangiarebene Berebene,
dal 24 al 26 giugno prossimo. Non l’ennesimo
appuntamento culinario, ma una tre-giorni di
cultura enogastronomica e solidarietà, a cui hanno
già aderito importanti nomi della ristorazione
stellata e della sommellerie.
Numerosi gli chef stellati e i sommelier
pluripremiati che saranno protagonisti,
tra cui Gaetano Trovato, Rocco De Santis (2
Stelle Michelin) e Filippo Saporito (Ristorante La
leggenda dei Frati di Firenze, 1 stella Michelin).
Tra i sommelier, confermata la presenza di Eros
Teboni (Miglior Sommelier del Mondo Fis 2018)
e di Maurizio Dante Filippi (Miglior Sommelier
d’Italia 2016 AIS), oltre che dell’enologo
Nicola Biasi Miglior Giovane Enologo d’Italia
2020 Vinoway. Da segnalare la presenza alla
manifestazione anche di Mirko Pastorelli,
Sommelier Aspi, il primo sommelier italiano in
sedia a rotelle, che ha fatto della sua passione per il
vino la sua professione, a dispetto di complicazioni
e diffidenza. Un evento inclusivo, dunque, rivolto
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anche alle persone con disabilità, durante il quale
sarà possibile contribuire ad azioni di solidarietà
a favore di IN Associazione APS (Associazione
Paraplegici Livorno) e dell’Associazione Afasici
Ad organizzarlo, infatti, è il food & wine blogger
Emiliano Penco, invalido dopo un duplice
incidente sul lavoro, che con il progetto Vita da
Dandy, aiuta le persone con disabilità a sentirsi
nuovamente parte integrante della società
Mangiarebene Berebene non è solo il titolo della
kermesse, ma è soprattutto l’obiettivo che si sono
posti gli organizzatori, la società Mangiarebene
Berebene s.r.l.s, fondata e presieduta dal
food&wine blogger Emiliano Penco. Per questo,
è stato ideato un programma intenso, finalizzato
a far conoscere e apprezzare piatti e abbinamenti,
ma anche il grande lavoro di studio e ricerca
che c’è dietro, per assecondare anche i palati
più esigenti e contribuire alla diffusione di una
cultura enogastronomica di qualità. Gli chef
presenti si alterneranno in una significativa
staffetta di gusto, per la realizzazione di piatti
stellati, a cui saranno abbinati ben tre diversi vini,
alla ricerca dell’abbinamento perfetto, grazie alla
collaborazione di altrettanti sommelier ed enologi.
www.mangiarebeneberebene.it

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

ALLA RICERCA DELLE PROPOSTE PIÙ INTRIGANTI
NEL FOOD&BEVERAGE NAZIONALE E INTERNAZIONALE:
DALLE CANTINE BLASONATE AI WINE RESORT,
ALLE DISTILLERIE, ALLE FESTE DEL GUSTO

Nella natura del Collio goriziano
il Castello di Spessa Golf Wine Resort & spa.
Nel Collio Goriziano, terra di grandi vini in
Friuli Venezia Giulia a ridosso del confine con la
Slovenia, il Castello di Spessa Golf Wine Resort
& SPA di Capriva del Friuli è un microcosmo
immerso fra i vigneti e il green di un campo da golf
a 18 buche, all’interno del quale ciascuno si può
ritagliare la vacanza perfetta.
Il resort offre infatti la possibilità di alloggiare
in 4 strutture, ciascuna con un proprio stile ben
definito. Cuore del resort è il castello d’origine
medievale (oggi di aspetto neogotico frutto di un
radicale intervento otto-novecentesco) con il suo
magnifico giardino all’italiana, la cui storia si è
intrecciata nei secoli con quella di questa terra di
confine e di cui furono ospiti personaggi illustri,
fra cui Giacomo Casanova, che ne definì i vini “di

qualità eccellente”.
In questa cornice che coniuga naturalezza a
raffinata ospitalità, anche il gusto viene sollecitato
e incuriosito con vini e cibi che attingono alla
straordinaria tradizione gastronomica della terra
di confine in cui è incastonato, dove si incontrano
e fondono echi culinari friulani, austriaci e slavi.
Per gli ospiti sono organizzate nelle scenografiche
cantine medievali del castello stimolanti
degustazioni guidate dei pregiati vini Doc Collio e
Isonzo della tenuta e nella Casa di Caccia corsi di
cucina tenuti dall’Executive Chef del resort Tonino
Venica. Nel Ristorante gourmand La Tavernetta al
Castello arrivano in tavola dalla magia del Collio e
del vicino Adriatico terra e mare, vigne e orti: un
sorprendente mondo di sapori e profumi esaltati
dalle sapienti mani dello chef.
www.castellodispessa.it
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Le Colture: il valore della famiglia come
sinonimo di eccellenza
Situata a Santo Stefano di Valdobbiadene, in
provincia di Treviso, incastonata tra le colline
del Prosecco Superiore dichiarate dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità per il loro inestimabile
valore paesaggistico, Le Colture è un’azienda
agricola condotta dalla famiglia Ruggeri.
Un’azienda storicamente a conduzione familiare
che ha saputo nel tempo mettere a servizio di
un territorio uno straordinario patrimonio di
esperienza nel settore vitivinicolo costituito da
piccoli ma importanti dettagli produttivi, che uniti
al profondo amore per un territorio unico, ha
saputo raggiungere livelli qualitativi altissimi.
I 45 ettari vitati sono coltivati secondo la
tradizione, ottenendo un’elevata qualità dei
prodotti, con un controllo massimo e accurato
dell’intera filiera produttiva, garanzia per il
consumatore di quell’affidabilità che il brand
“Le Colture” rappresenta da sempre.
Le Colture rappresenta oggi un’eccellenza
enologica in una delle aree più vocate d’Italia.

Ma il domani è ancora da scrivere e l’azienda
ha l’obiettivo di diventare uno dei punti di
riferimento nella produzione del Prosecco
Superiore di qualità in Italia e nel Mondo.
E Le Colture declina il prezioso know how
acquisito negli anni in tutte le sue denominazioni:
Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG,
Conegliano Valdobbiadene DOCG e Prosecco
DOC. L’azienda produce oggi circa 800 mila
bottiglie all’anno, quasi tutte da vigneti di
proprietà diretta, nell’area DOCG Conegliano
Valdobbiadene, con l’obiettivo di arrivare a un
milione di bottiglie nei prossimi anni.
Durante le visite in cantina, si dedica particolare
attenzione alla divulgazione della storia dei
luoghi, al tema del paesaggio, delle caratteristiche
antropologiche e naturalistiche del territorio.
Infine l'Agriturismo Prime Gemme è la piccola
gemma di relax proposta da Le Colture, frutto
dell’idea di Cesare Ruggeri che, innamoratosi di
un vecchio casale padronale del 1925, decide di
ristrutturarlo e di adibirlo ad agriturismo.
www.lecolture.com
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A Martigny nel Vallese in visita alle distillerie
Martigny Regione propone attività turistiche per
i 13 comuni del gomito del Rodano, tra SaintMaurice e Saillon. Siamo in una zona facilmente
raggiungibile da Milano e Torino tramite il passo e
il tunnel del Gran San Bernardo, attraverso il passo
e tunnel del Sempione.
Incastonata all'angolo del Rodano, tra vigneti e
frutteti di pere e albicocche, la regione è la più
dinamica del Vallese. Martigny, la città principale,
ospita tra l'altro la Fondazione Pierre Gianadda e
le sue prestigiose mostre d'arte, con il suo parco di
sculture e il museo dell'automobile.
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Intrigante davvero la visita alla Distilleria Morand,
l’azienda di quarta generazione della famiglia
Morand (dal 1889) a Martigny dove si producono
grappa e acquavite di pera Williams (Williamine©)
e di albicocche, ed anche una grande varietà di
sciroppi con frutti locali.
C’è un tour guidato (1h30) ogni sabato mattina alle
10.30 per scoprire i segreti di fabbricazione delle
acquaviti di Morand ed anche per gustare questi
prodotti artigianali. Si possono anche organizzare
tour su misura.
www.morand.ch
www.valais.ch/it

La Guida MICHELIN
arriva in Estonia
La Guida MICHELIN
è il sistema di
riconoscimento più
rinomato, prestigioso
e internazionale
del mondo della
ristorazione, qualcosa
che l'Estonia aspettava
da anni.
Alla fine di maggio, il
marchio di qualità,
che è quasi l'equivalente
degli Oscar per i
ristoranti, è arrivato
in Estonia, il primo degli stati baltici. Essere
annoverati nella Guida MICHELIN è un grande
riconoscimento
per il panorama della ristorazione estone.
Dimostra che la scena culinaria locale, che non
è ancora molto conosciuta nel mondo, è stata
arricchita da una forte tradizione influenzata dal
meglio della cucina globale.
Gli Chef estoni sono altamente qualificati e

assicurano che i piatti
proposti siano speciali
e di alta qualità. I
migliori ristoranti
vengono annunciati
ogni anno e la guida
sarà disponibile sul sito
https://guide.michelin.
com e sull’app Guida
MICHELIN, scaricabile
gratuitamente per
iOS e Android. Il
riconoscimento
più alto è la stella
MICHELIN, che i
ristoranti possono
guadagnare fino ad un massimo di tre. Se un
ristorante non ottiene una stella ma è comunque
ottimo, sarà evidenziato nella Guida in una delle
due seguenti categorie: Bib gourmand, buon
ristorante, cibo delizioso ad un prezzo giusto;
MICHELIN Green Star: ristoranti che si
impegnano maggiormente per una gastronomia
più sostenibile.
www.visitestonia.com/en/

Con lo storico
Trenino del Renon:
cene gourmet alle
fermate del treno
Succede ogni estate...
e quest’anno sarà
ancora più bello!
In occasione del
115esimo anniversario
dello storico Trenino
del Renon le corse
gastronomiche
organizzate
dall’Associazione
Turistica avranno un
sapore davvero esclusivo. Quattro serate - 15 e
22 giugno, 6 e 20 luglio - in cui saranno i vagoni
storici del trenino ad accompagnare gli ospiti
dall’aperitivo al dolce con una portata diversa
ad ogni fermata. Un’esperienza coinvolgente e
insolita che vede i migliori chef dell’altipiano
stupire i commensali con piatti esclusivi in

perfetto equilibrio
fra tradizione e
creatività, abbinati a
raffinati vini autoctoni
e gustosi succhi di
mela. Appuntamento
quindi alle ore 19.00
alla stazione di
Soprabolzano con
aperitivo e spuntini
per proseguire poi
alle altre fermate con
un’amabile zuppa, uno
squisito primo piatto
e chiudere in bellezza
con un golosissimo dessert accompagnato da un
grappino intorno alla mezzanotte. Sempre con un
piacevole sottofondo di musica dal vivo.
Partecipano alle corse i ristoranti di Parkhotel
Holzner, Hotel Bemelmans, Gloriette Guesthouse,
Hotel Lichtenstern e Hotel Rinner.
www.renon.com
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Fattorie Cremona: buoni per tradizione
La campagna fertile attorno a Cremona, un
contesto economico mondiale complesso e 19
coraggiosi allevatori che decidono di associarsi.
È il 1933 quando inizia la storia di PLAC. Una
cooperativa che nasce dalla voglia di condividere
capacità e risorse per far fronte comune alle
difficoltà. La raccolta del latte fornito da ciascuno
dà una nuova forza e la possibilità di produrre
in autonomia le eccellenze del territorio: Grana
Padano, Provolone e Burro.
Il valore guida di PLAC è generare valore per le
produzioni lattiere dei soci costruendo qualcosa di
nuovo a vantaggio di tutti. Anche dei consumatori,
attraverso una ricerca continua della qualità.
Una ricerca fatta di tanti impegni quotidiani:
la cura per il controllo della filiera, la passione
per un territorio dal microclima eccezionale per
la produzione e la stagionatura dei formaggi, il

rispetto di tradizioni artigianali che si tramandano
da generazioni.
Così oggi Fattorie Cremona sono riconosciute per
la produzione di eccellente Grana Padano, per
cui l’intera filiera viene controllata in tutte le sue
fasi: selezione dei foraggi, alimentazione e cura del
bestiame, mungitura, lavorazione del latte fino alla
stagionatura nei propri magazzini.
L’altra eccellenza è il Provolone, un formaggio a
pasta filata semidura, prodotto esclusivamente con
il latte intero delle mucche dei soci allevatori.
Il Provolone Fattorie Cremona viene modellato
a mano dai mastri casari e adagiato in salamoia.
Dopo un’accurata stagionatura in magazzini a
temperatura e umidità controllata si ottiene un
formaggio inconfondibile, leggermente sfogliato
e morbido, con un aroma tipico e un’acidità
particolare. Un formaggio per veri intenditori.
https://fattoriecremona.it/

L’Asti Spumante e il Moscato d’Asti
trionfano agli internazionali di tennis
L’Asti Spumante e il Moscato d’Asti sono tornati a
calcare i campi del grande tennis professionistico
in occasione della 79esima edizione del torneo
ATP Masters 1000 Internazionali BNL d’Italia a
Roma e si sono circondati di stelle: dai più grandi
campioni dello sport alle celebrità dello spettacolo,
tutti hanno brindato con le bollicine aromatiche
piemontesi alla vittoria di Novak Djokovic.
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Villa Barcaroli:
i vini certificati
biodinamici
dall'Abruzzo
Villa Barcaroli nasce
nel cuore dell’Abruzzo,
in una delle zone
di produzione da
sempre votate alla
coltivazione della
vite, con vitigni
rappresentativi
e iconici come
Montepulciano e
Trebbiano.
La cantina, che ha
sede in Abruzzo a
Controguerra, in
provincia di Teramo,
è di proprietà di Ciù
Ciù Tenimenti, il
gruppo fondato dalla
Famiglia Bartolomei
e guidato oggi dai
fratelli Walter e Massimiliano.
Il nome nasce dalla tipica villa rurale del 17esimo
secolo, ubicata appena fuori dall’abitato di
Controguerra, che conserva ancora oggi bottiglie
di Montepulciano del 1954 in ottimo stato. I
vini in gamma Montepulciano Riserva D.O.C.,
Montepulciano D.O.C. e Trebbiano D.O.C.,
sono perfetta espressione di questo prestigioso
territorio. L’attenzione alla sostenibilità della
produzione è massima, in linea con la filosofia
del gruppo Ciù Ciù Tenimenti, infatti tutte e

tre le etichette hanno
certificazione biologica
vegan e biodinamica
(Demeter).
Il Trebbiano d’Abruzzo
d.o.p., ottenuto dal
vitigno Trebbiano,
esprime autentica
aromaticità, gusto
elegante ed intenso.
Di colore giallo dorato
vivo e luminoso, ha
sapore intenso, è
sapido ed avvolgente
con buona persistenza
fragrante al naso con
note floreali.
Il Montepulciano
d’Abruzzo d.o.p.,
ottenuto da uve 100%
Montepulciano, ha
colore rosso rubino
intenso con riflessi
violacei.
Equilibrato, morbido, giustamente tannico,
esprime profumi floreali e fruttati di marasca
matura, lampone e prugna.
Il Montepulciano d’Abruzzo d.o.p. Riserva è un
grande rosso dal profumo ricco di confettura di
marasca, vegetale di carruba e rabarbaro, speziato
di vaniglia, cannella e cacao dolce.
Il gruppo comprende anche le cantine Ciù Ciù
(Marche), Ciù Ciù Poggiomasso (Lazio), Feudo
Luparello (Sicilia), Il Chiurlo (Toscana).
www.ciuciutenimenti.it

La Docg ASTI ha celebrato le vittorie sulla terra
rossa del Foro Italico e i momenti conviviali fuori
dal campo. Ad esempio il party dai toni glamour
con oltre 400 illustri ospiti nell’esclusiva location
di Villa Miani.
La serata, che ha visto la partecipazione dello
chef Alessandro Borghese, Brand Ambassador
della Denominazione, ha inaugurato il percorso
di avvicinamento al 90esimo anniversario della
fondazione del Consorzio di Tutela (17 dicembre):

sulla terrazza panoramica con vista sulla Città
Eterna è stata spenta la prima simbolica candelina
su una monumentale torta celebrativa preparata
dal Maestro Pasticcere AMPI Paolo Sacchetti.
Un live cooking e tre aree di degustazione hanno
consentito di apprezzare tutta la versatilità delle
bollicine aromatiche piemontesi, servite sia
in purezza che in miscelazione all’interno dei
gustosi cocktail ideati dal flair bartender Giorgio
Facchinetti. www.astidocg.it
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