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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
TURISMO all’aria aperta 3
sistema di Infotainment
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di Tommaso Fabretti

Foto di Jacub Gomez da Pexels

UN'ESTATE DA
VIVERE ALLA GRANDE
CON TURISMO ALL'ARIA
APERTA!

Eccola, l'estate tanto attesa! Finalmente è
arrivata, in tutto il suo splendore: i raggi del sole,
i castelli di sabbia sulla riva della spiaggia, gli
aperitivi al tramonto e tanti altri piccoli piaceri che
solo questa bella stagione riesce a regalarci.
Voglia di libertà, voglia di allegria e voglia di
spensieratezza: è tutto quello che cerchiamo in
estate, ed è tutto quello che un bel viaggio può
darci, come un rifugio dai problemi del tram tram
quotidiano.
In questo numero di Turismo all'Aria Aperta
troverete quindi tanti spunti per le vostre vacanze,
sia in Italia che all'estero. Per quanto riguarda il
Belpaese andremo a far visita ad una delle più belle
zone di mare dell'intera Penisola: vi porteremo in
Calabria tra le meraviglie della Riviera dei Cedri
dove, tra Diamante e Praia a Mare, San Nicola
Arcella e Santa Maria del Cedro, verrete inebriati da

dolci profumi e seducenti panorami. Per gli amanti
delle bellezze dell'entroterra, andremo a far visita
alla sempre affascinante Assisi, tra le sue chiese e
i suoi vicoli ricchi di storia e tradizione.
Ci sposteremo quindi in Spagna, sulla Costa Blanca,
visitando le soleggiate spiagge di Benidorm, perla
della Comunità Valenciana, mentre per goderci il
mare in tutto relax e benessere ci sposteremo infine
in Slovenia, alle Terme Catez. Tante idee e tante
località diverse, adatte a tutte le vostre esigenze!
Negli Itinerari Gustosi in primo piano troverete tante
manifestazioni gastronomiche come la famosa
"Cerealia", con appuntamenti sparsi in tutta Italia,
e alcune strutture di grande qualità, tra Lazio e
Abruzzo, dove recarvi per fare il pieno di tipicità
della nostra tavola.
È tempo di allacciare le cinture e partire! Buone
vacanze da Turismo all'Aria Aperta!
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Assisi, Basilica San Francesco

Tra Assisi e l’Alta Val Tiberina
percorsi nel verde, all’insegna della lentezza
e del bike tourism, tra panorami infiniti
e monumenti Unesco
8 TURISMO all’aria aperta
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ITALIA
A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Che Assisi sia la città di San
Francesco, città serafica per
eccellenza, è innegabile.
Ad Assisi tutto parla di San
Francesco, dalle basiliche imponenti alle chiesette più umili.
In un patrimonio architettonico
e artistico immenso che riempie pagine e pagine di guide e
manuali.
La cosa che può sorprendere, invece, e accendere di luce
nuova un itinerario su Assisi è la
sua ricchezza naturalistica.
Perché Assisi è immersa in un
prezioso incantevole scenario
verde.
E precisamente la città con
il suo centro storico e le fra-

Assisi, panorama

zioni occupa il 70% del Parco
Regionale del Monte Subasio.
Tra i quattro comuni che vi
sono compresi, Assisi, Spello,
Nocera Umbra e Valtopina,
Assisi é capofila nella gestione e
sta intraprendendo un’azione di
valorizzazione del Parco.
Sentieri da trekking per vari
gradi di difficoltà, bike tourism, escursioni a cavallo, parapendio, canyoning, sono tra le
mille possibilità di turismo attivo
outdoor nel Parco del Monte
Subasio.
Un monte alto circa 1300 metri, di
cui Benozzo Gozzoli in un affresco conservato a Montefalco
diede una prima rappresenta-

zione nel 1400, mostrandolo
come una montagna nuda e
brulla, a parte solo l’oasi verde
della lecceta che corrisponde
all’Eremo delle Carceri.
Tutta la ricchezza vegetale del
Subasio, che oggi è coperto
da un manto foltissimo di pini,
cipressi, lecci, è dovuta alla
recente opera di rimboschimento degli anni ‘30.
Ben venga dunque questo
nuovo turismo attivo naturalistico, che invita a scoprire
sotto una luce nuova i paesaggi verdi intorno ad Assisi.
In perfetta armonia, tra l’altro,
con il messaggio francescano,
che, nel Cantico delle Creature,
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celebrava la bellezza e l’amore
per tutti gli aspetti del creato,
umano e naturale.
Dalla città si parte a piedi per
decine di sentieri più o meno
facili.
Uno stretto sentiero porta al
fondo valle ai piedi della città:
qui una grande estensione di
terreni boschivi e campi coltivati, radure e oliveti che il FAI ha
interamente recuperato costituisce il Bosco di San Francesco,
unico bene FAI in Umbria.
Tra carpini, ginestre, aceri e
querce si trovano i resti di un
piccolo monastero di suore
benedettine, una chiesa romanica, un mulino attivo fino ai primi
del Novecento e ora sede di una
trattoria, e la splendida installazione di land art del Terzo
Paradiso di Michelangelo
Pistoletto.
Sono 121 ulivi disposti in doppio filare a formare tre elementi
circolari, di cui uno maggiore al
centro, con un’asta lucente alta
12 metri che simboleggia l’unione tra cielo e terra.
Il tutto in piena coerenza con il
messaggio di serena coesistenza tra uomo e natura del mondo
francescano.
Un altro sentiero porta all’Eremo delle Carceri, luogo di pace
e di preghiera immerso nella
fitta vegetazione del Subasio,
all’interno di una gola in cui
Francesco e i suoi compagni si
ritiravano.
Il convento è cresciuto intorno a una piccolissima cappella
rupestre, circondata da grotte
frequentate da eremiti, mentre nella folta lecceta spicca
il leggendario antichissimo leccio, che risalirebbe all’epoca di
Francesco.
All’interno di questo luogo suggestivo abbarbicato alla roccia
10 TURISMO all’aria aperta
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Subasio, bosco di San Francesco

Subasio, fascia olivata

su uno strapiombo, è sempre
emozionante vedere la grotta
con il giaciglio in pietra dove
Francesco si riposava.
Un altro sentiero porta poi alla
Via delle Chiuse, che si sviluppa all’interno di un paesaggio
dolcissimo e incantato.
È la Fascia Olivata, costituita
da oliveti che ricoprono i pendii, che unisce Assisi a Spoleto
in circa 12 chilometri.
Proprio questa zona così parti-

colare e così riconoscibile è protagonista di un nuovo progetto
di candidatura a Patrimonio
Unesco, con la formulazione di
un dossier che probabilmente
nel 2023 sarà portato alla commissione competente.
Già inserita dal 2018 nei Sistemi
del Patrimonio Agricolo di rilevanza mondiale della FAO, la
Fascia Olivata Assisi-Spoleto
con la candidatura a Bene tutelato dall’Unesco potrebbe avere
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Assisi, Eremo delle Carceri Convento

una ulteriore opportunità per lo
sviluppo del territorio e per la
tutela e promozione di una pianta come l’olivo, caratteristica
sia dell’Umbria, sia della dieta
mediterranea.
Un riconoscimento di una produzione che rappresenta una
importante tradizione e un
patrimonio paesaggistico da
preservare.
Questa candidatura si colloca
all’interno della categoria dei
Beni Naturalistici del patrimonio
Unesco.
Ma Assisi vanta già da più
di vent’anni la presenza della

Basilica di San Francesco
e di altri siti francescani, la
Cattedrale di San Rufino,
la Basilica di Santa Chiara,
San Damiano, il Santuario di
Rivotorto, Santa Maria degli
Angeli, quasi tutto il suo centro storico, nel Patrimonio
Unesco dei Beni Culturali.
Il riconoscimento avvenuto nel
2000 dichiarava che “Assisi,
oltre ad essere la città dei santi
Francesco e Chiara, simboli per
eccellenza di pace e fratellanza, costituisce un modello unico
di continuità storica, con il suo
paesaggio culturale, testimo-

nianza di una tradizione millenaria nell’utilizzo del territorio da
parte dell’uomo.”
E si comprende bene la bellezza di questo paesaggio culturale, salendo e scendendo le vie
e i vicoli di Assisi, scoprendo
ad ogni angolo palazzi storici, monasteri, conventi e innumerevoli chiese, tutti connotati
da quella pietra bianca e rosa,
chiamata scaglia del Subasio,
che al tramonto si illumina di
dolcezza.
Massimo esempio la Basilica di
San Francesco, con i magnifici affreschi di Giotto, Cimabue,
TURISMO all’aria aperta 11
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Assisi, San Damiano

Simone Martini, Lorenzetti e la
sua complessa struttura architettonica: un esempio che ha
influenzato lo sviluppo dell’arte
e dell’architettura, contribuendo
alla nascita e alla diffusione nei
secoli dell’Ordine francescano
in tutto il mondo.
E spostiamoci da Assisi all’Alta
Val Tiberina, dove ci attende
un vero mistero della storia.
Chi conosce la Repubblica
di Cospaia? Pochissimi forse.
Eppure la Repubblica di Cospaia
è esistita, era una striscia di terra
nel cuore d’Italia, ha goduto di
libertà e indipendenza per quattro secoli e non pagava le tasse.
La sua origine è legata al fatto
12 TURISMO all’aria aperta

che nel 1441, qualcuno incaricato di segnare i confini fra
Repubblica Fiorentina e Stato
della Chiesa, si dimenticò quel
fazzoletto di terra fra due torrenti,
Rio della Gorgaccia e Riascone.
Così su quella collina, rimasta territorio franco, nacque la
Repubblica di Cospaia, governata dal Consiglio del popolo,
senza leggi scritte, né tribunali,
né imposizioni fiscali.
La sua ricchezza più importante derivò dalla coltivazione del
tabacco, introdotto dopo la scoperta dell’America, che trovò qui
un territorio fertilissimo.
La fine di Cospaia e della sua
indipendenza si verificò nel
1826, dopo quattro secoli, quan-

do il Papa la comprò con 14
monete d’argento.
Cospaia ci introduce nell’Alta
Val Tiberina.
Una terra nel nord dell’Umbria, tra Toscana, Marche e
Romagna, verde di colli e delle
montagne dell’Appennino, ricca
di ulivi, vigneti e coltivazioni pregiate.
Una terra ancora autentica e in
miracoloso equilibrio tra ambiente e presenza umana.
Oggi il bike tourism è perfetto
per scoprire un territorio vocato all’equilibrio e alla lentezza.
Si scoprono così profumi e colori, silenzi e movimenti impercettibili, assaporando i percorsi delle
ciclabili lungo il Tevere, interrotte
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Assisi, Santa Maria degli Angeli Porziuncola

qua e là da borghi medievali.
San Giustino offre una bella
sosta nel Castello Bufalini, luogo
del FAI, nato come fortezza militare alla fine del XV° secolo e
poi palazzo signorile fortificato, con ampie logge di gusto
tardo rinascimentale. All’esterno
un meraviglioso giardino all’italiana, limonaie, giochi di fontane
e un labirinto di fine 1600, all’interno volte affrescate con favole mitologiche e decorazioni a
grottesca. www.castellobufalini.
beniculturali.it
Montone, tra i borghi più belli
d’Italia, un piccolo gioiello intatto nelle fortificazioni medievali,
vive tutto intorno ai ricordi del
suo eroe, il capitano di ventura Braccio di Fortebraccio da
Montone. www.comunemontone.it
Città di Castello, invece, di
dimensioni molto più importanti,
ci trasporta improvvisamente nei
tempi moderni con la potenza
astratta delle opere di Alberto
Burri, il suo concittadino più
illustre, cui sono dedicati due
importantissimi musei.
www.fondazioneburri.org

ITALIA

Cospaia gruppo

E nel magnifico equilibrio tra
uomo e natura, si scoprono coltivazioni rare e pregiate.
Ad esempio le coltivazioni di
verbasco, camomilla dei tintori, elicriso e lino su venti ettari
di terreno ad agricoltura biologica, che vengono utilizzati per
i prodotti esclusivi di cosmesi
tricologica della Kemon.
www.kemon.com
Anche il luppolo qui assume una
sua specificità e viene impiegato
in un microbirrificio artigianale
come Altotevere, per birre dagli
aromi floreali e agrumati, davvero speciali. www.birrificioaltotevere.com
Il ginepro infine, la cui qualità
in questa terra tra Toscana e
Umbria sembra che sia altissima, è l’ingrediente principale
dell’ottimo gin prodotto dall’azienda Palerna.
Incantevole una degustazione di
gin tonic sulla terrazza aziendale, davanti al panorama infinito
della Valle Tiberina: in basso
i vigneti brillanti di Pinot Noir
fanno intuire una produzione di
nicchia di vini, studiati come piccoli tesori, dalla cuvée alle eti-

chette creative. www.lapalerna.it
E torniamo quindi alla coltivazione principe di questa terra,
il famoso tabacco, da cui era
partita la nostra storia.
Benché la quantità si sia molto
ridotta, la sua produzione nella
qualità Kentucky è ancora importante, e visitando le aziende,
tra cui la grande Compagnia
Toscana Sigari, si scoprono i
segreti della lavorazione artigianale del sigaro Tornabuoni.
www.compagniaitalianasigari.it
Il tabacco qui è una vera passione, tanto che ogni anno si svolge presso la Villa Margherini
Graziani di San Gustino il
Cigar and Tobacco Festival,
appuntamento con le più prestigiose aziende produttrici di sigari, pipe e tabacco, una vetrina
unica per i produttori e gli importatori di sigari di tutto il mondo,
con l’esposizione delle offerte
del settore, nonché i prodotti da
gustare in abbinamento ai sigari,
come distillati o altre eccellenze enogastronomiche. Un vero
viaggio esperienziale fra aromi,
essenze e spezie, destinato a un
pubblico di intenditori.
TURISMO all’aria aperta 13
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Citta di Castello, Museo Burri

Consigli di viaggio:
Per soggiornare:
Ottimo l’Hotel Giotto Assisi, in
una posizione strategica nel
centro città, terrazza panoramica per colazioni e aperitivi sulla
vallata umbra.
http://www.hotelgiottoassisi.it
Relais Borgo di Celle, un borgo
medievale immerso nella natura.
www.borgodicelle.com

Assisi, il frantoio

Per soste golose:
Osteria del mulino, veranda all’aperto nel Bosco di San
Francesco.
Facebook: Osteria del Mulino
osteriadelmulino@alice.it,
Trattoria La Pallotta, cucina tipica umbra in pieno centro storico, a un passo dalla Piazza del
Comune www.trattoriapallotta.it,

Ristorante Il Frantoio, per una
eccezionale esperienza sensoriale centrata sull’olio, www.ristoranteilfrantoioassisi.it, Ristorante
La Malvarina, un agriturismo arioso sulla Via delle Chiuse, www.
malvarina.it, Ristorante Domus
Pacis, un’oasi accogliente all’insegna del francescanesimo,
www.domuspacis.it
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San Giustino, Tenuta Palerna

Info: La Assisi Welcome Card
è la carta gratuita di benvenuto,
riservata a chi soggiorna almeno una notte in una delle strutture ricettive di Assisi: musei
e monumenti a prezzo ridotto,
agevolazioni e sconti su servizi
turistici e commerciali.
www.boscodisanfrancesco.it
www.visit-assisi.it
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San Giustino, Castello Bufalini

San Giustino, Birrificio Altotevere

San Giustino, Coltivazioni Kemon
TURISMO all’aria aperta 15
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Tutti i segreti
dell’incantevole
Riviera dei Cedri
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A cura di Tommaso Fabretti

La Calabria accoglie i turisti
con un mare di colori, sfumature delicate e prelibatezze della
tavola, inebriandoli poi con tanti
profumi nell’aria. In questa meravigliosa regione si trova un
pezzo di costa unica nel suo
genere: la Riviera dei Cedri.
Parliamo di una parte di territorio della provincia di Cosenza
che si affaccia sul Mar Tirreno,
si estende per circa ottanta chilometri, dal comune di Tortora (a
nord) a quello di Paola (a sud),
e include anche diverse zone
montane a ridosso della costa,
sulle pendici dei Monti dell'Orsomarso, catena montuosa del
Parco Nazionale del Pollino.
Deve il suo nome alla coltivazione del cedro, estese cedriere
rivestono di colore verde le valli.

Praia a Mare

Questo agrume di origini antichissime, definito nella Bibbia
"il frutto dell'albero più bello",
ha bisogno di un clima mite e
temperato, poco ventilato e non
soggetto a forti sbalzi termici: in
questo lembo di terra calabrese
ha trovato il suo habitat naturale.
Il territorio della Riviera dei Cedri comprende 22 comuni.
La fascia costiera include quindici località balneari: Tortora,
Praia a Mare, San Nicola Arcella, Scalea, Santa Maria del
Cedro, Grisolia, Diamante, Belvedere Marittimo, Sangineto,
Bonifati, Cetraro, Acquappesa,
Guardia Piemontese, Fuscaldo
e Paola. I comuni della zona
montana sono Aieta, Santa Domenica Talao, Papasidero, Orsomarso, Verbicaro, Maierà e
Buonvicino.

Il nostro itinerario di viaggio
inizia da PRAIA A MARE
Praia a Mare nacque come frazione marinara della vicina Aieta, e divenne comune autonomo
solo nel 1928.
La lunga spiaggia, a tratti sabbiosa e ciottolosa, caratterizzata da faraglioni, scogli ed
anfratti, trova la sua massima
espressione con l’incantevole
scogliera di Fiuzzi, di fronte la
quale s'innalza la maestosa Isola di Dino.
Con il boom turistico avvenuto
negli anni '80 sono nate numerose strutture ricettive e moderni complessi residenziali; oggi
Praia a Mare è un comune di
circa settemila abitanti, detti
"praiesi". L'etimologia del nome
"Praia" è ancora oggi incerta,

TURISMO all’aria aperta 17
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San Nicola Arcella

la località ha assunto nel tempo varie denominazioni: intorno
al X secolo "Plaga Sclavorum"
(Spiaggia degli Sclavoni) per la
presenza di una grossa colonia
di Slavi, inviati dall'Imperatore
d'Oriente per contrastare il dominio dei Saraceni; poi “Plaga Sclavorum” (Spiaggia degli
Schiavoni) in ricordo dei traffici
di merci e di uomini che caratterizzò nell'antichità la costa; in
tempi più recenti “Praia d'Aieta”
(Spiaggia d'Aieta), fino a quando riacquistò la sua autonomia
amministrativa.
La patrona di Praia a Mare,
che si festeggia ogni anno il 15
agosto, è la Madonna della
Grotta. La mattina di Ferragosto, al termine della messa, la
statua della Madonna lascia la
grotta e viene portata in processione per le vie del paese fino
alla chiesa del Sacro Cuore, nel
18 TURISMO all’aria aperta

pomeriggio viene imbarcata per
la caratteristica processione a
mare, seguita da imbarcazioni
addobbate a festa; la giornata
si conclude con i suggestivi fuochi pirotecnici.
A circa 10 minuti troviamo
SAN NICOLA ARCELLA
Per anni frazione della vicina
Scalea, solo nel 1912 San Nicola Arcella divenne comune
autonomo. La sua nascita è
legata alla storia di Lavinium,
antica città romana, la cui popolazione, per difendersi dalle
incursioni saracene, abbandonò la costa e si rifugiò sulle
alture vicine, dando origine, nei
tempi bizantini, a Scalea ed al
suo casale, l'attuale San Nicola
Arcella.
A guardia della costa, nel XVI
secolo, fu costruita una torre

d'avvistamento a difesa dalle
frequenti incursioni dei pirati,
oggi nota come Torre Crawford
e simbolo della città.
Durante il periodo feudale, San
Nicola Arcella appartenne anche ai principi Spinelli di Scalea, i quali, in contrada Dino,
fecero costruire un grande palazzo adibito a residenza estiva;
i coloni dei Principi, insieme agli
antichi abitanti dediti alla pesca,
costruirono il primo regolare nucleo urbano: il Casaletto, nome
ancora attribuito alla parte più
antica del borgo.
Con il boom turistico avvenuto
negli anni '80 sono nate strutture ricettive e complessi residenziali, oggi San Nicola Arcella è
un comune di circa duemila abitanti, detti "sannicolesi".
Sulla baia di San Nicola Arcella, vero e proprio porto naturale
racchiuso da un braccio di roc-
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Santa Maria del cedro

cia, delimitato a sud dalla Torre Crawford ed a nord dall'Arcomagno, si affaccia il Centro
Storico, dominato dalla chiesa
madre dedicata a San Nicola
da Tolentino, il patrono della
città.
I festeggiamenti del Santo,
molto sentiti dai sannicolesi, si
svolgono il 10 settembre: dopo
la solenne celebrazione della
messa, dalla chiesa si snoda
una partecipata processione
che accompagna la statua per
le vie principali del paese; a
conclusione, dopo lo spettacolo
musicale, la città viene illuminata dai colorati fuochi d'artificio.
Di recente rifacimento, il rinomato belvedere offre alla vista
un panorama che spazia per
chilometri
sull’incantevole
Golfo di Policastro. Il tratto di
costa lungo circa 8 km, dall'Isola di Dino a Baia del Carpi-

no, è ricca di grotte e piccole
baie che si alternano a sinuose
spiagge; nelle fresche colline
sono numerosi i sentieri immersi
nel verde di una vegetazione a
macchia mediterranea.
Il nostro viaggio
continua verso
SANTA MARIA DEL CEDRO
Santa Maria del Cedro, in posizione collinare a circa 120
metri s.l.m., ha avuto origine in
epoca moderna.
Con il boom turistico avvenuto
negli anni '80 sono nate diverse strutture ricettive e moderni complessi residenziali: oggi
Santa Maria del Cedro è un
comune di circa 5000 abitanti,
detti "santamarioti".
L'etimologia del nome "Santa Maria del Cedro è legata

evidentemente alla coltura
dell'antico agrume che riveste
il territorio di verde con estese
cedriere; il nome "Santa Maria"
fu invece scelto nel 1955, pochi
anni dopo aver ottenuto l'autonomia dal comune di Grisolia.
Il patrono di Santa Maria del Cedro, che si festeggia ogni anno
il 20 luglio, è San Giuseppe
mentre il 29 settembre si festeggia San Michele Arcangelo.
Di grande interesse è il Museo
del Cedro, che vi invitiamo a visitare. Creato e gestito dal Consorzio del Cedro di Calabria
nel 2004, si trova in uno splendido opificio del XV-XVI secolo
conosciuto storicamente con il
nome di Carcere dell'Impresa.
La visita è un percorso tra “coltura e cultura”. Si sviluppa intorno a due anime: la visita
TURISMO all’aria aperta 19

On the Road

ITALIA

Diamante

alle cedriere ed il percorso
artistico, ricco di pannelli ceramici che raccontano del Cedro
di Santa Maria del Cedro, della
sua storia ricca di riferimenti al
mondo biblico e alle tradizioni
ebraiche, oltre che alle citazioni
letterarie dell'agrume.
Oltre alle prelibatezze culinarie presenti nell'area food-shop,
vasta è anche la linea della cosmesi naturale al Cedro.
Terminiamo il nostro viaggio
a DIAMANTE
Posta su un promontorio roccioso incuneato in un mare
cristallino, Diamante ha otto
chilometri di spiaggia che si
estendono fino alla frazione
dell’antica Cirella.
Diamante è un vecchio borgo
marinaro, il primo insediamento fu la Torre di Guardia costruita nel XVI secolo dai Sanseverino attorno alla quale si formò il
20 TURISMO all’aria aperta

primo nucleo di abitanti. Intorno
al XVII secolo si sviluppò come
pertinenza della vicina Belvedere, feudo del Principe di Bisignano, Tiberio Carafa.
Dalla metà del XX secolo si è
esteso rapidamente ed il vecchio borgo è stato gradualmente abbandonato.
Diamante oggi è un comune di
circa 5500 abitanti, detti "adamantini" o "diamantesi". La frazione di Cirella si estende a
nord del territorio diamantese,
di fronte il piccolo centro abitato
si erge l’omonima isola.
Definita la “Perla del Tirreno”
un secolo fa dalla scrittrice e
giornalista Matilde Serao, Diamante è nota come la “Città
dei Murales” (sono oltre 300 le
opere d'arte dipinte sui muri del
Centro Storico e di Cirella) ma
anche come la “Città del Peperoncino”: qui ha sede l’omonima

Accademia che organizza ogni
anno il Peperoncino Festival,
manifestazione che ha raggiunto da tempo una notorietà internazionale.
La patrona di Diamante, che si
festeggia ogni anno il 12 agosto, è la Beata Vergine Maria
dell'Immacolata Concezione,
a cui è dedicata la Chiesa Madre ubicata nel punto più alto
del paese.
Il giorno della festa, all'imbrunire la statua viene portata in processione per le vie del Centro
Storico fino a giungere sul Lungomare Vecchio dove si svolge
la santa messa, la serata si conclude con i fuochi pirotecnici a
mare.
Ringraziamo per la gentilissima
collaborazione la Guida
Turistica "In Riviera dei Cedri"
e il Museo del Cedro di Santa
Maria del Cedro.

ASSOCAMP

CAMPAGNA ACQUISTO CAMPER E CARAVAN
USATI SICURI E GARANTITI

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

.1

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

.2

ACCESSO A FINANZIAMENTI
personalizzati anche fino
a 120 mesi.

.3

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

COMUNE AMICO DEL
TURISMO ITINERANTE
Il 29 maggio 2022, durante l’incontro nazionale organizzato a
Montelupone dall’Associazione Camping Club Civitanova
Marche, si è svolta la cerimonia
di consegna del prestigioso riconoscimento “Comune Amico
del Turismo Itinerante”, uno
degli importanti progetti promossi dall’Unione Club Amici,
Federazione a cui aderiscono
oltre 125 associazioni su tutto il
territorio nazionale.
22 TURISMO all’aria aperta

Aderiscono a questa iniziativa le Amministrazioni comunali
che, dopo aver realizzato i servizi indispensabili per la sosta
delle autocaravan, emettano regolare delibera con la quale dichiarino la loro disponibilità ad
accettare il turismo itinerante.
Nel teatro storico comunale
‘‘Nicola Degli Angeli’’, oltre ad
un nutrito gruppo di camperisti
provenienti da diverse regioni
italiane, erano presenti il Sin-

daco, Rolando Pecora, gli assessori Orietta Mogliani, Giordano Elisei e Gino Paoltroni,
rappresentanti della Giunta Comunale e consiglieri di Montelupone, il Presidente della Pro
Loco Bruno Tranà.
Per l’Unione Club Amici sono intervenuti il Responsabile nazionale del progetto, Gabriele Gattafoni, e la Presidente di area
centro-est, Maria Pepi, mentre
per il Camping Club Civitanova
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Marche il vice presidente Giancarlo Staffolani.
Il Sindaco, ringraziando i presenti e invitandoli a tornare
con loro nuovi amici, ha tenuto a sottolineare che da tempo
l’amministrazione ha deciso di
investire nel turismo itinerante,
in quanto ritenuta risorsa essenziale e preziosa per i piccoli
Borghi come quello di Montelupone, e ha concluso ricordando: ‘‘per la sua conformazione
e posizione, Montelupone consente di godersi con facilità una
passeggiata tra le vie del centro storico, magari gustando un
piatto tipico, la festa del miele
più antica delle Marche o, in
questo periodo in particolare,
proprio il carciofo di cui siamo
presidio Slow Food.
È facile programmare un’uscita

nelle nostre campagne, verso il
mare o, perché no, proseguendo per l’itinerario dell’antica via
Lauretana. Noi disponiamo di
due aree camper: Una in via
Alessandro Manzoni a 100 metri dal centro e un’altra a San
Firmano, proprio vicino all’Abbazia. La presenza di oltre 50
equipaggi è anche di ottimo auspicio per la bella stagione ormai iniziata e per l’estate”.
Gabriele Gattafoni, dopo aver
sottolineato che questa forma di
turismo è l’unica che non vive di
stagionalità e l’importanza che
ha per i piccoli borghi, ha consegnato il cartello stradale al
Sindaco Rolando Pecora, precisando che non è un semplice
cartello, ma un segno di accoglienza rivolto al mondo del turismo itinerante.

Maria Pepi ha dato lettura del
messaggio di saluto e ringraziamento del Presidente Nazionale dell’Unione Club Amici Ivan
Perriera e ha consegnato al
Sindaco l’attestato d’adesione
al circuito nazionale “Comune
Amico del Turismo Itinerante”.
Giancarlo Staffolani ha ringraziato l’amministrazione comunale per aver aderito al progetto, a
seguito della proposta avanzata dal Camping Club Civitanova
Marche.
L’adesione a questo circuito
proietterà Montelupone, città
del carciofo, del miele e 50°
Comune delle Marche ad aver
ricevuto il riconoscimento, su
una piattaforma di promozione
nazionale e porterà le sue peculiarità in tutte le Fiere di settore
sul territorio italiano.
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TERME CATEZ
IN SLOVENIA PER UNA
VACANZA DI RELAX
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Vi portiamo alla
scoperta di un posto
da sogno dove poter
trascorrere un periodo
di ferie in assoluto
relax: benvenuti alle
TERME CATEZ.

Nate nel 1925, data della fondazione del primo
hotel del complesso, oggi con circa 12.000 m2
di sole superfici acquatiche nella famosa Riviera
Termale, le Terme Čatež d.d. sono il più grande e
rinomato complesso termale della Slovenia.
La varietà dei suoi prodotti turistici colloca
Terme Čatež tra le destinazioni più rinomate in
Europa. Il “fil rouge” dello sviluppo e dell’offerta
di Terme Čatež è costituito dall’acqua termale e
dalle attrazioni acquatiche, che hanno reso Terme Čatež meta ideale per le vacanze 365 giorni
l’anno. Oltre al polo centrale con sede a Čatež,
cittadina a 180 km dall’Italia, la società gesti sce
strutture anche nelle cittadine slovene di Mokrice
e Capodistria, garantendo così un’offerta completa che si compone di: trattamenti benessere,
programmi sanitari, proposte sportive e ricreative
(parco acquatico Riviera Termale con numerose
attrazioni, golf, casinò, campi di calcio, pallavolo,
servizi di ristorazione e congressuali).
Numerose anche le possibilità di soggiorno: diverse strutture alberghiere – tra le quali anche il
boutique hotel del castello medievale di Mokrice
– il Terme Village, il campeggio immerso nella
natura, gli appartamenti, le case mobili e le strutture del Golfo dei Pirati. Grazie all’introduzione
di proposte turistiche sempre nuove, Terme Čatež si conferma sempre un passo avanti rispetto
ai competitors e rafforza la propria posizione di

“market leader” nell’ambito dell’intrattenimento acquatico e del tempo libero attivo.
Con la bella stagione l’intrattenimento presso le
Terme Catez diventa ancora più completo e divertente: riaprono infatti i battenti della Riviera
Termale Estiva, il parco acquatico con acqua
termale più grande d’Europa che, completamente circondato da spazi verdi, si estende su
una superficie di 10.000 mq alternando piscine
con diverse grandezze e temperature (dai 26 a
36 gradi).
Qui le famiglie che vogliono godersi qualche
giorno di meritato relax all’insegna della spensieratezza avranno solo l’imbarazzo della scelta tra
le svariate attività e esperienze sportive proposte
dal centro termale. I più piccoli potranno divertirsi
nell’area a loro dedicata, dove l’acqua è alta solo
10 cm. Via libera dunque alla fantasia, grazie alle
attrazioni dell’isola dei pirati, agli animali giganti e
ai numerosissimi giochi d’acqua e scivoli acquatici. Gli adulti potranno invece avventurarsi sui
taboggan e sugli scivoli veloci, tra le onde della
piscina con simulatore oppure potranno sfidare
gli amici nella discesa sui gommoni.
Oltre a queste chicche, il parco offre ai suoi clienti scivoli dolci, una piscina olimpionica, whirlpool,
due piscine con ugelli massaggiatori subacquei
e getti d’acqua per il massaggio alla schiena.
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NOVITÀ 2022 ALL'INSEGNA
DEL RINNOVAMENTO DEI SERVIZI
PER UNA MIGLIOR ACCOGLIENZA
DELLA CLIENTELA
Per la parte dell'attività motoria, in aggiunta al
nuoto, golf, ciclismo, palestra e calcio sono stati rinnovati i campi da tennis in collaborazione
con l'Associazione di tennis della Slovenia.
L'affitto del parco giochi fino alle 15:00 costa 6€/
ora e dopo le 15:00 8€/ora. Prenotazioni e ulteriori
informazioni sono disponibili presso la reception
dell'Hotel Toplice.
Per l'attività ricettiva, è stata ampliata l'offerta con
i nuovi appartamenti a partire da 132€ a notte.
Per le cerimonie, il castello di Mokrice ed il suo
26 TURISMO all’aria aperta
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bosco aprono le porte ad un matrimonio da fiaba.
Ristorante 1444 al Castello Mokrice con una nuova offerta culinaria, il ritmo della foresta, gli hamburger dei 're' e una vista stimolante sul castello.
Benvenuti nel nuovo ristorante con vista sul castello di Mokrice, che incanta magnificamente
ogni visitatore dal 1444.
L'offerta culinaria rinnovata colpisce con deliziosi pranzi e cene inebrianti al castello. Tagliata,
hamburger, patata dolce, bistecca con salsa di
mirtilli e altro ancora. 100% locale. Eco. Reale.
A soli 5 minuti dalle Terme Čatež alle attrazioni
del castello di fama mondiale, dal giovedì al lunedì, dalle 14:00 alle 21:00. Il 1444 Restaurant
Bar è aperto tutti i giorni dalle 09:00 alle 21:00.
Benvenuti!
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CHE COSA C’È DI MEGLIO
DI UN TUFFO NELLE PISCINE
DELLE TERME CATEZ?

se grandezze e temperature (dai 26 a 36 gradi),
quattro taboggan e scivoli veloci per il divertimento di grandi e piccini.

Magari nella Riviera Termale Estiva ed Invernale, parco acquatico con acqua termale di oltre
12.000 metri quadri, completamente immerso
nel verde, dove si alternano piscine con diver-

Per chi invece preferisse un po’ di relax per sciogliere i muscoli, meglio approfittare di una nuotata nella piscina olimpionica o di una seduta di
idromassaggio.

Informazioni & prenotazioni
T : + 386 7 49 36 700
E : info@terme-catez.si
https://www.terme-catez.
si/it/tutte-destinazioni/offerta-speciale
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BENIDORM
DESTINAZIONE
TURISTICA INTELLIGENTE
IN COSTA BLANCA
IL TURISMO SOSTENIBILE
È DIGITALIZZATO

A cura di Tania Turnaturi
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Nella Comunità autonoma
Valenciana la Costa Blanca
si estende dagli aranceti della
cittadina di Oliva protetti dal
mare da cordoni di dune lungo
le bianche spiagge fino a Capo
de Gata, contornato da vulcaniche scogliere che si specchiano nelle azzurre acque del
Mediterraneo inframmezzate da
pianure sabbiose e insenature,
popolate da agavi e fichi d’india, che incorniciano il parco
marittimo e terrestre (istituito nel
1987), eden per i subacquei.
Quando la costa si addolcisce stendendosi su spiagge di
sabbia bianca, emerge la vocazione turistica delle località
marittime, di forte richiamo per
l’ampia offerta di attività di svago e strutture disseminate lungo
un mare tranquillo.
La più importante località è Benidorm (a sud di Valencia e a 35
minuti dall’aeroporto di Alicante), con i suoi cinque chilometri
di costa, sovrastata dall’antico
borgo di pescatori arroccato sul
promontorio.
Le due ampie spiagge di sabbia fina e dorata separate dal
porticciolo e dal panoramico

ESTERO
Balcón del Mediterráneo sono
delimitate dal lungomare ornato
di palme e fiancheggiato da negozi e locali all’aperto e da una
miriade di grattacieli, animato
da una vivace vita notturna, pullulante di circa 400.000 presenze in estate a fronte di 70.000
residenti.
Atmosfera vintage anni ’70
lungo i due chilometri della zona
di Levante, mentre la spiaggia
di Ponente è più tranquilla e lontana dalla città. Il litorale dotato
di impianti e servizi, disseminato di arenili e insenature nelle
acque cristalline, offre la possibilità di praticare svariati sport
nautici: immersioni, vela, windsurf, sci acquatico o effettuare
escursioni in barca. All’estremità nord, dove la costa è quasi
inaccessibile, ecco le piccole
insenature naturali di Ti Ximo
e La Almadrava con magnifici
fondali rocciosi.
Benidorm è la quarta destinazione turistica della Spagna
dopo Madrid, Barcellona e Canarie con una vasta gamma di
alloggi, strutture ricreative e ristoranti. I numerosi e alti gratta-

cieli le hanno fatto guadagnare
l‘appellativo di “New York del
Mediterraneo” mentre per la
quantità di locali notturni è definita la “Rimini spagnola”.
Al di là del centro storico di linee mediterranee, il piano urbano ha sviluppato un’architettura verticale progettata fin dagli
anni ’50, nel rispetto della natura e delle scogliere fossili.
Le montagne che la contornano creano le condizioni per un
microclima intorno ai 20° anche
d’inverno che garantisce 300
giorni di sole all’anno, clima
mediterraneo quasi subtropicale di inverni miti ed estati calde
e scarse precipitazioni.
Benidorm è davvero rifugio
turistico per ogni categoria e
ogni generazione: Senior, Millennials, Family, Lgbt+, Mice,
Dink.
I dati di maggiore rilevanza sono: copertura verde del
32,16% sulla superficie del comune che è ben più del 20%
raccomandato dalle istituzioni
ambientali, superficie protetta
del 61%, 134 km di piste ciclabili interconnesse, 70% di mo-
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bilità a piedi, 5 parchi tematici
con attrazioni per tutte le età,
60.000 occupati nel settore turistico, 140 alberghi aperti tutto
l’anno e oltre 16 milioni di presenze nel 2019.
Benidorm costituisce un esempio di turismo sostenibile e
vanta l’appartenenza all’OMT
(Organizzazione Mondiale del
Turismo), a cui solitamente appartengono fondazioni o patronati e non interi comuni.
È la prima località ad aver ottenuto il riconoscimento di “destinazione turistica intelligente”
certificata Une 178501, cioè località innovativa rivalutata trami30 TURISMO all’aria aperta
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te tecnologia e digitalizzazione,
che garantisce sviluppo sostenibile del territorio, promuove
l’accessibilità, facilita l’interazione e l’integrazione del visitatore
con l’ambiente aumentando la
qualità della sua esperienza e
la qualità della vita dei residenti.
Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, le “Smart
Destinations” sono fondamentali per lo sviluppo sostenibile e
contribuiscono a migliorare l'intero settore turistico e la società
nel suo complesso.
Le soluzioni tecnologiche utilizzate contribuiscono a migliorare
il processo di decisione informata, la priorità delle misure e

l'anticipazione degli scenari futuri, che è essenziale per la gestione responsabile del turismo
e del suo impatto.
In Spagna il Segretariato di Stato per il turismo e Segittur coordinano la Rete delle Destinazioni
Turistiche Intelligenti, progetto
pioniere a livello internazionale
con l’obiettivo di guidare lo sviluppo del settore turistico incorporando l’innovazione e la tecnologia nelle destinazioni.
Presso il Centro Multimediale Interattivo di Turespaña a Roma,
la responsabile marketing di
Visit Benidorm Laura Garcia
Castellano ha descritto come
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questa località ha conseguito
l’obiettivo di prima Destinazione
Turistica Intelligente in Spagna
che richiede cinque asset: governance, innovazione, tecnologia, sostenibilità e accessibilità.
Per la realizzazione del progetto è stata creata una Piattaforma per agevolare prenotazioni
e pagamenti, offrendo contenuti
personalizzati e strumenti per
ottimizzare l’offerta e la ricerca
per la destinazione, su tre livelli:
per il turista, per le imprese del
settore turistico e per le destinazioni. Un video ci ha mostrato
come si rilevano e monitorano
i parametri di una destinazione
turistica intelligente col cervellone della destinazione, lo Smart
Office di Benidorm.
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Al termine della presentazione
un tuffo in anteprima in BenidormLand, la presenza di Benidorm nel Metaverso, già scaricabile.
La zona circostante offre spunti
di visita. Nell’entroterra, Orihuela, al centro di una fertilissima
huerta irrigata e coltivata fin dal
1200, ha un esteso palmeto di
produzione di datteri.
Fuori città coltivazioni di agrumi, vigne, alberi da frutta, ortaggi dotati di moderni sistemi
di irrigazione. In lontananza,
sulle alture si ergono fortezze e
castelli saraceni, difesa contro
le incursioni dei pirati barbareschi.
La capitale della regione è Murcia, città di grandi tradizioni
culturali e religiose splendente
di bellezza artistica e monumentale con grande varietà di

contrasti, al centro di un fertilissimo territorio irrigato dal Segura, circondato da una catena
montuosa. Fondata dagli arabi
sui resti di un insediamento romano, vi si svolge una spettacolare settimana santa.

Inoltre Caravaca de la Cruz,
proclamata nel 1998 quinta città santa del mondo insieme a
Santiago de Compostela, Santo
Toribio de Liébana, Roma e Gerusalemme e sede del giubileo
perpetuo.

www.spagna.info/comunita-valenciana/benidorm/
www.visitbenidorm.es
www.benidormelearning.com
Facebook: www.facebook.com/spain.info.it
Twitter: twitter.com/SpagnaInItalia
Instagram: www.instagram.com/spain
Youtube: www.youtube.com/c/spain
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NEWS sulla circolazione stradale

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.

Funzione e utilità della clausola di continuità in
caso di cambio di assicuratore
Le assicurazioni di responsabilità civile, per danni cagionati a terzi, sono un tipo di assicurazione contro i danni, disciplinate dall’art. 1917 c.c.,
la cui funzione è quella di traslare sull’assicuratore il rischio di depauperamento del patrimonio dell’assicurato, come conseguenza di fatti o
atti giuridicamente fonte di responsabilità civile
e conseguente obbligo risarcitorio verso il terzo
c.d. danneggiato. L’assicuratore sarà dunque obbligato ad indennizzare l’assicurato per i danni
causati a terzi che egli sia chiamato a risarcire,
a seguito di illeciti contrattuali ed extracontrattuali
commessi nei confronti di cose o persone, purché
compiuti senza dolo e quindi anche con colpa
grave, in deroga all’art. 1900 c.c. (art. 1917 c.c.).
Per definire i termini di operatività di tale assicurazione si fa riferimento innanzitutto al citato art.
1917 c.c., il quale dispone che l’efficacia della garanzia è determinata dal fatto dannoso dal quale
34 TURISMO all’aria aperta

nasce la responsabilità dell’assicurato, che si verifichi “durante il tempo dell’assicurazione”. Pertanto, l’assicurazione in esame opera con riferimento
agli eventi dannosi che sono accaduti nel periodo
di copertura dell’assicurazione e denunciati nel rispetto dei termini di prescrizione previsti: si parla
in questo caso di copertura loss occurance.
Tuttavia, quando si verifica il fatto illecito di cui
all’art. 1917 c.c., non sorge il diritto dell’assicurato ad essere indennizzato, in quanto l’obbligo
dell’assicuratore in tal senso nasce solo laddove
l’evento fonte di responsabilità dell’assicurato si
traduca in una richiesta di risarcimento dal concreto contenuto economico svolta dal danneggiato nei confronti del soggetto assicurato. Solamente quando si saranno verificate entrambe queste
fasi del sinistro, l’assicurato avrà l’onere di avvisare l’assicuratore dell’avvenuto sinistro (art. 1913
c.c.), pena la perdita del diritto all’indennità ex art.
1915 c.c. o riduzione della stessa, in caso di inadempimento colposo.
Quindi, a causa della complessità dei sinistri da
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LE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ
CIVILE IN REGIME CLAIMS MADE
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cui dipende l’operatività dell’assicurazione in
esame (Cass. civ., SS.UU., 24 settembre 2018,
n. 22437), può accadere che al momento della
stipula del contratto l’assicurato sia ignaro di aver
causato danno a terzi, oppure che abbia posto
in essere - anche inconsapevolmente - un comportamento il cui effetto dannoso si manifesti a
distanza di molto tempo, rendendo difficoltoso
individuare il momento in cui si è verificato il fatto
eziologicamente connesso alla richiesta di risarcimento pervenuta e quindi la polizza che debba
essere attivata.
Per questo motivo intervengono numerose modifiche contrattuali finalizzate ad individuare “alla
stregua dell’art 1917 il fatto accaduto durante il
tempo dell’assicurazione” (Cass. civ., Sez. III, 14
marzo 2006, n. 5444), per cui è necessario di volta in volta considerare l’intenzione delle parti che
stabilisce i fatti riconducibili sotto la copertura assicurativa. In questo senso i contratti in esame inseriscono la clausola “a richiesta fatta” o c.d. Claims
made, che modifica il concetto di “fatto accaduto
durante il tempo dell’assicurazione” di cui all’art.
1917 c.c., determinando l’efficacia dell’assicurazione per le richieste di risarcimento pervenute
per la prima volta all’assicurato e comunicate per
iscritto all’assicuratore durante il periodo di efficacia del contratto. In questo caso l’intenzione delle
parti è quella di obbligare l’assicuratore a tenere
indenne l’assicurato dalle conseguenze dannose
dei fatti illeciti da lui commessi, per i quali sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del
terzo danneggiato durante il tempo per il quale è
stata stipulata l’assicurazione (Cass. civ., Sez III,
22 marzo 2013, n. 7273).
Sempre in virtù della lungo latenza che caratterizza i danni e le richieste di risarcimento che possono derivare da un medesimo fatto illecito, all’interno dei contratti assicurativi viene inoltre spesso
inserita la c.d. data di retroattività, in virtù della
quale la copertura è efficace anche per le richieste di risarcimento pervenute e denunciate per
la prima volta all’assicuratore durante il periodo
di assicurazione, ma che siano originate da fatti
illeciti non conosciuti e commessi antecedentemente (anche illimitatamente nel passato) rispetto
alla data di decorrenza di detto periodo. Inoltre,
si inserisce la c.d. deeming clause, che obbliga
l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato per
la richiesta di risarcimento che pervenga dopo la
scadenza del contratto, ma relativa ad una condotta denunciata in corso di vigenza della stessa
polizza.
In ogni caso, tutte le polizze escludono espressamente dalla copertura le richieste di risarcimento

che derivino da fatti e circostanze già accadute e
note all’assicurato al momento della conclusione
del contratto, al fine di evitare che l’assicuratore
stipuli un contratto con un contraente consapevole che il rischio si fosse già verificato. Infatti, se in
sede di trattativa e di assunzione del rischio, il contraente consapevolmente non dichiara all’assicuratore l’esistenza di fatti da cui possa prevedere,
almeno ragionevolmente, che potrebbe derivare
una richiesta di risarcimento, sono applicabili gli
artt. 1892-1893 c.c., in quanto si tratterebbe di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente che
ha agito con o senza dolo, o con colpa grave. In
tal caso, il contratto è annullabile o l’assicuratore può recedere, in quanto le circostanze taciute
sono determinanti per la valutazione e l’accettazione del rischio da parte di quest’ultimo, che, se
consapevole delle stesse, non avrebbe contratto
o avrebbe contratto a condizioni diverse.
Nella stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile è fondamentale per entrambi
i contraenti stabilire in primo luogo il periodo di
copertura assicurativa, determinando quali fatti
costituiscano il c.d. trigger della polizza e, in secondo luogo, disporre di tutte le informazioni necessarie al fine di apprezzare il rischio in maniera
tecnica ed economica e valutare l’opportunità di
concludere il contratto, determinando il relativo
premio (c.d. proporzione del premio al rischio).
In sede di trattativa, la raccolta delle dichiarazioni relative ai fatti ed alle circostanze che potrebbero dar luogo ad una richiesta di risarcimento è
tuttavia quasi completamente rimessa alla lealtà
dell’assicurato. L’assicuratore ha invece la possibilità di reperire tutte le informazioni che ritiene
rilevanti per la selezione del rischio, solitamente
attraverso il questionario precontrattuale, specificando quanto più possibile, in virtù del principio di
buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c. (Ex multis: Cass. civ., sez. III, n. 8412 del 24 aprile 2015;
Cass. civ., sez. III, n. 1829 del 25 gennaio 2018),
le richieste relative alle circostanze che egli intende conoscere, affinché l’eventuale inesattezza o
reticenza della dichiarazione, in assenza di tale
richiesta determinata, rimanga a carico dell’assicuratore stesso. Al contrario l’assicurato, per un
fatto o una circostanza la cui potenzialità dannosa
è ancora soltanto ipotizzabile, dovrebbe decidere
di non farne denuncia, rischiando quindi di incorrere nelle sanzioni di cui agli artt. 1892-1893 c.c.,
oppure di formulare una denuncia cautelativa la
quale, se da un lato lo tutelano dal rischio di veder dichiarata l’annullabilità del proprio contratto
assicurativo per le cause sopra esposte, dall’altro
può comportare il mancato rinnovo del contratto
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assicurativo oppure l’incremento del premio.
Per questo motivo il legislatore ha accordato all’assicuratore la tutela di cui agli artt. 1892-1893 c.c.,
consentendo l’esatta individuazione del rischio ed
evitando al contempo che le inesattezze involontarie arrechino pregiudizio all’assicurato, che non
sempre sa valutare quali siano le informazioni rilevanti da fornire - ed infatti, sono necessari il dolo
o colpa grave di quest’ultimo affinché le riposte
inesatte o reticenti diano luogo all’annullabilità del
contratto.
L’ulteriore garanzia affinché l’assicurato non rischi
di ricadere nella sanzione di cui agli artt. 18921893 c.c., decadendo dal diritto all’indennizzo per
non aver inavvertitamente dichiarato una circostanza nota che possa dar luogo ad una richiesta
di risarcimento, è data dalla clausola contrattuale
c.d. data di continuità (continuous cover clause)
che opera in assenza di tacito rinnovo della polizza.
Come scritto precedentemente, al momento della
stipula della polizza l’assicurato è tenuto a dichiarare, oltre ai sinistri veri e propri, anche tutti i fatti
o circostanze di cui sia a conoscenza, oggettivamente e ragionevolmente suscettibili di originare
una richiesta di risarcimento futura da parte di
terzi, pena la sanzione di cui agli artt. 1892-1893
c.c. Tuttavia, laddove la polizza fosse tacitamente rinnovata, il contraente non dovrebbe rilasciare alcuna dichiarazione in merito al cambiamento
dello stato di rischio, poiché la continuità contrattuale implica che i sopraggiunti elementi rilevanti
ai fini di tale valutazione sono già stati oggetto di
denuncia in costanza di contratto.
Poiché le assicurazioni di responsabilità civile
generalmente non prevedono il rinnovo automatico, alla scadenza viene stipulata una nuova polizza che costituisce un nuovo contratto distinto
ed autonomo dal precedente, interrompendo
quindi la “continuità” di copertura che sussiste in
caso di operatività del tacito rinnovo. Ed è proprio in questo ambito che la clausola di continuità
esplica i suoi effetti: applicata al nuovo contratto,
essa svolge la funzione di dare appunto continuità alla copertura, garantendo anche le richieste
di risarcimento, denunciate durante il periodo di
assicurazione, ma riconducibili a fatti o circostanze verificatisi a partire da una determinata data
e già note all’assicurato al momento della stipula
del nuovo contratto, senza necessità di acquisire
una nuova dichiarazione. In virtù della clausola di
continuità egli non sarà sanzionato per frode o reticenza ai sensi del codice civile, né perderà il diritto alla copertura per non aver dichiarato in sede
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di stipula i fatti o circostanze di cui è a conoscenza, oggettivamente e ragionevolmente suscettibili
di originare una richiesta di risarcimento futura da
parte di terzi.
Se, in generale, la fase di assunzione del rischio è
rimessa alla lealtà dell’assicurato ed alla correttezza dell’assicuratore, ai fini dell’applicazione della
clausola in esame, deve sussistere un rapporto
di fiducia ancora più consolidato tra essi. Infatti,
si tratta di un rapporto contrattuale continuato nel
tempo, in cui si sia assistito a diversi rinnovi del
medesimo contratto assicurativo con il medesimo
assicuratore, ed in cui l’assicurato non abbia posto in essere condotte fraudolente o reticenti. Ciò
poiché la circostanza o il fatto che potrebbero dar
luogo alla richiesta di risarcimento devono essere
stati conosciuti per la prima volta dall’assicurato,
in costanza di polizza stipulata con il medesimo
assicuratore, che sarà rinnovata, garantendo continuità di copertura sino al momento della notifica
della richiesta all’assicuratore.
Chiarito il funzionamento della clausola di continuità, bisogna chiedersi se sia possibile ed utile
prevedere una clausola di continuità nell’assicurazione di responsabilità civile stipulata con il
nuovo assicuratore, posto che, nella prassi, la richiesta è all’ordine del giorno.
È evidente che la clausola non possa funzionare
in egual modo in caso di cambio dell’assicuratore
in sede di rinnovo della polizza, in quanto viene a
mancare sia il rapporto contrattuale continuativo
che il rapporto di fiducia creato dai due contraenti
con il tempo, per cui il nuovo assicuratore accetterebbe di coprire i sinistri relativi a circostanze
conosciute e non dichiarate dal proprio nuovo
assicurato. Per questo motivo si è sviluppata da
parte degli assicuratori la prassi di richiedere, a
fronte della concessione della clausola di continuità, una dichiarazione da parte dell’assicurato
di non essere a conoscenza al momento della stipula, dell’esistenza di fatti o circostanze che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento nei
propri confronti, creando un evidente paradosso
concettuale.
Nella fattispecie in questione, l’assicurato che
voglia contrarre un nuovo rapporto assicurativo,
in cui viene meno la continuità garantita dal rapporto con il precedente assicuratore, avrà l’onere
di dichiarare ogni circostanza e fatto rilevante ai
fini della valutazione del rischio al nuovo assicuratore, e al contempo dovrà denunciare i medesimi eventi anche all’assicuratore precedente prima che la polizza espiri e decorra quella nuova.
Come detto, infatti, in queste polizze viene inserita
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frequentemente una tutela ulteriore per l’assicurato, prevedendo la possibilità di segnalare cautelativamente fatti e condotte (appunto circostanze)
che non hanno ancora provocato richieste di risarcimento (c.d. deeming clause), cosicché, qualora le suddette circostanze dovessero tradursi in
richieste di risarcimento, tali richieste sarebbero
garantite dalla polizza vigente nel momento in cui
sono state segnalate le circostanze anche se, nel
frattempo, l’assicurato ha cambiato assicuratore.
In questo modo, l’assicurato che dovesse valutare
di cambiare assicuratore potrà evitare di incorrere
nel rischio del c.d. “vuoto di copertura”, segnalando all’attuale assicuratore le circostanze che
altrimenti, essendo fatti noti, il nuovo assicuratore
non garantirebbe senza la clausola di continuità.
Pertanto, pur senza l’introduzione della clausola di
continuità, l’assicurato può garantirsi una continuità di copertura, pur dovendo rilasciare la sopracitata dichiarazione relativa a fatti e circostanze,
secondo le richieste dell’assicuratore che saranno
disposte in base ai principi di correttezza e buona
fede. L’assicuratore, inoltre, inserisce solitamente
la data di retroattività illimitata, al fine di garantire

la continuità di copertura per i fatti o atti non conosciuti e avvenuti prima della data di decorrenza
della polizza – mentre gli atti e fatti già compiuti e
anche conosciuti dall’assicurato saranno di competenza, previa denuncia, della polizza precedentemente in corso. Se peraltro la polizza scaduta
presentava la c.d. deeming clause, quest’ultima
opererà per le richieste di risarcimento pervenute
in costanza della nuova polizza, assicurando la tutela effettiva dell’assicurato.
In conclusione, a prescindere dall’inserimento
della data di continuità, per qualunque fatto o atto
commesso dall’assicurato esiste una copertura effettiva e completa, seppur prestata da assicuratori
diversi, comprensiva di tutto ciò che sia già avvenuto illimitatamente nel passato, purché non sia
stato conosciuto o ragionevolmente conoscibile,
mentre si esclude di assicurare quelle circostanze già verificatesi e conosciute, ma sottaciute. In
questo modo, viene garantita sia la tutela effettiva
all’assicurato, sia l’equilibrio causale del contratto
di assicurazione in relazione all’entità del rischio
assunto ed al rapporto tra questo e l’ammontare
del premio.
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OBBLIGO ACCANTONAMENTO: QUANDO IL
SILENZIO DELL’ASSICURATORE SOCIALE
LIBERA L’ASSICURATORE DELLA R.C.A.?
I giudici della terza sezione civile della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 14981 dell’11 maggio 2022 hanno affermato che il silenzio dell'assicuratore sociale nel termine di 45 giorni previsto
dal codice assicurazioni non lo libera dall'obbligo
di accantonamento, se al momento in cui versa il
risarcimento alla vittima sappia aliunde, della volontà di surrogarsi al danneggiato.
LA VICENDA
A.B. rimase vittima di un sinistro stradale, causato da A. C. alla guida di un veicolo di proprietà di
T.A. ed assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla
società Groupama Assicurazioni s.p.a. L'Inali, in
adempimento dei propri compiti istituzionali, indennizzò la vittima.
Nel 2013 A.B., al fine di ottenere il risarcimento dei
danni patiti in conseguenza del suddetto sinistro,
convenne dinanzi al Giudice di pace di Siracusa
A.C., T.A. e la Groupama Assicurazioni.
Nel giudizio intervenne volontariamente l'INAIL,
chiedendo la condanna dei responsabili alla rifusione delle somme versate all'assistito. Il Giudice
di pace di Siracusa accolse in parte la domanda,
attribuendo all'attore un concorso di colpa del
35%, ma dichiarò inammissibile l'intervento dell'Inail. La sentenza passò in giudicato. Successivamente a questi fatti l'Inail, al fine di ottenere la rifusione dell'indennizzo pagato ad A. B., introdusse
un nuovo giudizio nei confronti di A. C., T. A. e della
Groupama Assicurazioni.
In questo giudizio si costituì la sola società Groupama, eccependo che, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, ne
aveva dato notizia all'INAIL, chiedendogli se la vittima avesse diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale; che l'INAIL non aveva risposto
nel termine di 45 giorni stabilito dall' articolo 142
codice delle assicurazioni; che di conseguenza la
Groupama aveva liquidato al danneggiato l'intero
risarcimento dovutogli, senza alcun accantonamento a favore dell'assicuratore sociale, e non poteva essere obbligata ad un ulteriore pagamento.
Il Giudice di pace rigettò la domanda dell'Inail, ritenendo che l'assicuratore della r.c.a., una volta
adempiuti gli oneri posti a suo carico dall' articolo
142 cod. ass., legittimamente aveva versato l'intero

risarcimento dovuto alla vittima.
La sentenza venne appellata dall'Inail.
Il Tribunale di Siracusa rigettò l'appello.
Anche il Tribunale, accertato che la compagnia assicuratrice aveva richiesto all'Inail se il danneggiato avesse diritto a prestazioni da parte dell'Istituto,
e che l'Inail non aveva risposto nel termine di 45
giorni stabilito dalla legge, ha ritenuto che correttamente l'assicuratore aveva liquidato il danno senza
accantonare alcuna somma a favore dell'Inali.
La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dall'Inail con ricorso fondato su un solo
motivo, ma articolato in più censure.
Con una prima censura l'Istituto ricorrente formula
una tesi giuridica così riassumibile:
- la vittima di un fatto illecito, quando sia stata indennizzata dall'Inail, perde la titolarità del credito
risarcitorio, che si trasferisce ope legis in capo
all'assicuratore sociale che ha pagato l'indennizzo, a partire dal momento in cui quest'ultimo abbia
manifestato la volontà di surrogarsi;
- nel caso di specie, l'Inail aveva manifestato ad A.
B. la volontà di surrogarsi prima ancora che questi
iniziasse il giudizio nei confronti del responsabile e
del loro assicuratore della r.c.a. (per l'esattezza, il
17 ottobre 2012);
• di conseguenza la Groupama, risarcendo A. B.
(anche) dei danni già indennizzati dall'Inail, aveva
adempiuto una obbligazione di cui A. B. non era
più creditore, e della quale era creditore l'Inail;
• tale circostanza rendeva giuridicamente irrilevante il silenzio serbato dall'Inail a fronte della richiesta
rivoltale dalla Groupama ai sensi dell' art. 142 cod.
ass..
LA DECISIONE
Gli Ermellini dichiarano la censura infondata.
Nel caso in cui la vittima di un fatto illecito percepisca un indennizzo da parte di un ente gestore
dell'assicurazione sociale vanno tenuti distinti tre
ordini di rapporti giuridici, che fanno capo a tre
soggetti distinti:
a) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'obbligazione aquiliana, intercorrente
tra danneggiato e responsabile (ovvero, in tema di
assicurazione della r.c.a., tra il danneggiato da un
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lato, il responsabile e il suo assicuratore dall'altro);
b) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore
sociale, di cui sono parti il danneggiato e l'assicuratore sociale;
c) il rapporto giuridico avente ad oggetto l'azione
recuperatoria spettante all'assicuratore sociale nei
confronti del responsabile e del suo assicuratore
della r.c.a.. Il terzo di questi tre rapporti giuridici è
alternativo rispetto al primo: l'assicuratore sociale,
infatti, indennizzando la vittima le subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile,
fino alla concorrenza dell'importo pagato (art. 1916
c.c.).
L'Inail, dunque, è nel vero quando assume che, per
effetto del pagamento all'assistito dell'indennizzo
previsto dalla legge, il credito risarcitorio viene perduto dal danneggiato, ed acquistato dall'Inail, per
effetto della surrogazione.
Il fatto, però, che l'Inail indennizzando la vittima
diventi creditore dell'obbligazione risarcitoria per
successione a titolo particolare non significa che,
sempre e comunque, l'assicuratore del responsabile che abbia già indennizzato la vittima abbia pagato male, e possa essere obbligato ad un secondo pagamento nei confronti dell'Inail.
Altro, infatti, è il problema concernente la titolarità
del credito risarcitorio, altro è il problema dell'efficacia solutoria rispetto al creditore effettivo, del
pagamento effettuato a chi non sia creditore.
Ed infatti il nostro ordinamento consente, da un
lato, che il debitore possa liberarsi anche se il creditore non sia stato soddisfatto (art. 1189 c.c.); e
dall'altro che l'obbligazione resti adempiuta anche
se il debitore non vi abbia provveduto personalmente (art. 1180 c.c.).
La circostanza, dunque, che al momento in cui
la Groupama adempì la propria obbligazione
nei confronti A. B. questi non fosse più creditore
dell'obbligazione risarcitoria (almeno nella misura
pari all'indennizzo ricevuto dall'Inali e per le voci di
danno da quest'ultimo indennizzate) non rileva per
stabilire se il pagamento eseguito dalla Groupama
abbia avuto effetto liberatorio.
A tal fine occorrerà valutare ben altre circostanze:
non la titolarità del credito, ma l'opponibilità del
pagamento all'assicuratore sociale. A tal fine soccorrono tuttavia norme e princìpi consolidati nella
giurisprudenza di questa Corte. In linea generale,
il debitore di una obbligazione risarcitoria il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex art.
1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato paga male (e potrà essere
costretto ad un secondo pagamento a favore del
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surrogante) se ha adempiuto sapendo, o potendo
sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione: regola, quest'ultima, che non è altro se
non un'applicazione peculiare del generale principio dell'effetto liberatorio del pagamento effettuato
al creditore apparente (art. 1189 c.c.).
Nella materia dell'assicurazione r.c.a. poi, la legge
ha previsto un particolare automatismo, inteso a
troncare incertezze e controversie, basato su due
oneri contrapposti e convergenti.
L'assicuratore della r.c.a., prima di risarcire la vittima, ha il duplice onere di richiederle se abbia diritto a prestazioni da parte d'un assicuratore sociale
e, in caso affermativo, di darne comunicazione a
quest'ultimo. L'assicuratore sociale, ricevuta tale
comunicazione, ha l'onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi entro 45 giorni. Ove ciò
non faccia, sarà consentito all'assicuratore della
r.c.a. risarcire integralmente la vittima, con effetto
liberatorio (
art. 142 cod. ass.).
I princìpi appena esposti rendono infondata la
prima delle censure proposte dall'Inail avverso la
sentenza d'appello, in quanto:
a) al momento in cui la Groupama risarcì stragiudizialmente era inutilmente decorso il termine di cui
all' art. 142 cod. ass. sopra ricordato, senza che
l'Inali avesse manifestato la volontà di surrogarsi;
b) la circostanza che l'Inali avesse, prima di tale
momento, manifestato la volontà di surrogarsi al
solo assistito è giuridicamente irrilevante, in quanto
da un lato è di per sé inidonea a tener luogo della
dichiarazione di cui all' art. 142 cod. ass., la quale
va rivolta ovviamente all'assicuratore della r.c.a. e
non al danneggiato; e dall'altro è inidonea a provare la mala fede dell'assicuratore della r.c.a. per i
fini di cui all'art. 1189 c.c.
La censura va dunque rigettata in virtù del seguente principio di diritto: "la circostanza che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di
surrogarsi al solo danneggiato non è opponibile
all'assicuratore della r.c.a. che, dopo tale manifestazione di volontà, abbia versato al danneggiato
l'intero risarcimento, se non risulti che l'assicuratore della r.c.a. fosse, al momento del pagamento, a
conoscenza dell'avvenuta surrogazione".
Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza
n. 14981 dell’11 maggio 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel omissis B.A. rimase vittima di un sinistro stradale, causato da C.A. alla guida di un veicolo di
proprietà di A.T. ed assicurato contro i rischi della
r.c.a. dalla società Groupama Assicurazioni s.p.a..
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L'Inali, in adempimento dei propri compiti istituzionali, indennizzò la vittima erogandole l'importo di
euro 14.667,80.
2. Nel 2013 B.A., al fine di ottenere il risarcimento
dei danni patiti in conseguenza del suddetto sinistro, convenne dinanzi al Giudice di pace di Siracusa C.A., A.T. e la Groupama Assicurazioni. Nel
giudizio intervenne volontariamente l'INAIL, chiedendo la condanna dei responsabili alla rifusione
delle somme versate all'assistito. Con sentenza
449/16 il Giudice di pace di Siracusa accolse in
parte la domanda, attribuendo all'attore un concorso di colpa del 35%, ma dichiarò inammissibile l'intervento dell'Inail. La sentenza passò in giudicato.
3. Successivamente a questi fatti l'Inail, al fine di
ottenere la rifusione dell'indennizzo pagato ad
B.A., introdusse un nuovo giudizio nei confronti di
C.A., A.T. e della Groupama Assicurazioni. In questo giudizio si costituì la sola società Groupama,
eccependo che, una volta ricevuta la richiesta di
risarcimento da parte del danneggiato, ne aveva
dato notizia all'INAIL, chiedendogli se la vittima
avesse diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale; che l'INAIL non aveva risposto nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 codice delle
assicurazioni; che di conseguenza la Groupama
aveva liquidato al danneggiato l'intero risarcimento dovutogli, senza alcun accantonamento a favore
dell'assicuratore sociale, e non poteva essere obbligata ad un ulteriore pagamento.
4. Con sentenza 78/17 il Giudice di pace rigettò
la domanda dell'Inail, ritenendo che l'assicuratore
della r.c.a., una volta adempiuti gli oneri posti a suo
carico dall'art. 142 cod. ass., legittimamente aveva
versato l'intero risarcimento dovuto alla vittima. La
sentenza venne appellata dall'Inail.
5. Con sentenza 17 ottobre 2019 n. 1927 il Tribunale di Siracusa rigettò l'appello. Anche il Tribunale,
accertato che la compagnia assicuratrice aveva
richiesto all'Inail se il danneggiato avesse diritto a
prestazioni da parte dell'Istituto, e che l'Inail non
aveva risposto nel termine di 45 giorni stabilito dalla legge, ha ritenuto che correttamente l'assicuratore aveva liquidato il danno senza accantonare
alcuna somma a favore dell'Inail.
6. La sentenza d'appello è stata impugnata per
cassazione dall'Inail con ricorso fondato su un solo
motivo, ma articolato in più censure. Nessuna delle
altre parti si è difesa nella presente sede.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi
dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 1916
c.c. e D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142. Il motivo,
sebbene formalmente unitario, contiene in realtà

cinque diverse censure.
1.1. Con una prima censura l'Istituto ricorrente formula una tesi giuridica così riassumibile:
-) la vittima di un fatto illecito, quando sia stata indennizzata dall'Inail, perde la titolarità del credito
risarcitorio, che si trasferisce ope legis in capo
all'assicuratore sociale che ha pagato l'indennizzo, a partire dal momento in cui quest'ultimo abbia
manifestato la volontà di surrogarsi;
-) nel caso di specie, l'Inail aveva manifestato ad
B.A. la volontà di surrogarsi prima ancora che questi iniziasse il giudizio nei confronti del responsabili
e del loro assicuratore della r.c.a. (per l'esattezza,
il 17 ottobre 2012);
-) di conseguenza la Groupama, risarcendo B.A.
(anche) dei danni già indennizzati dall'Inail, aveva adempiuto una obbligazione di cui B.A. non era
più creditore, e della quale era creditore l'Inail; -)
tale circostanza rendeva giuridicamente irrilevante
il silenzio serbato dall'Inail a fronte della richiesta
rivoltale dalla Groupama ai sensi dell'art. 142 cod.
ass..
1.2. La censura è infondata. Nel caso in cui la vittima di un fatto illecito percepisca un indennizzo da
parte di un ente gestore dell'assicurazione sociale
vanno tenuti distinti tre ordini di rapporti giuridici,
che fanno capo a tre soggetti distinti:
a) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'obbligazione aquiliana, intercorrente
tra danneggiato e responsabile (ovvero, in tema di
assicurazione della r.c.a., tra il danneggiato da un
lato, il responsabile e il suo assicuratore dall'altro);
b) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore
sociale, di cui sono parti il danneggiato e l'assicuratore sociale; c) il rapporto giuridico avente ad
oggetto l'azione recuperatoria spettante all'assicuratore sociale nei confronti del responsabile e
del suo assicuratore della r.c.a.. Il terzo di questi
tre rapporti giuridici è alternativo rispetto al primo:
l'assicuratore sociale, infatti, indennizzando la vittima le subentra nella titolarità del credito risarcitorio
verso il responsabile, fino alla concorrenza dell'importo pagato (art. 1916 c.c.). L'Inail, dunque, è
nel vero quando assume che, per effetto del pagamento all'assistito dell'indennizzo previsto dalla
legge, il credito risarcitorio viene perduto dal danneggiato, ed acquistato dall'Inail, per effetto della
surrogazione.
1.3. Il fatto, però, che l'Inail indennizzando la vittima diventi creditore dell'obbligazione risarcitoria
per successione a titolo particolare non significa
che, sempre e comunque, l'assicuratore del responsabile che abbia già indennizzato la vittima
abbia pagato male, e possa essere obbligato ad
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un secondo pagamento nei confronti dell'Inail. Altro, infatti, è il problema concernente la titolarità del
credito risarcitorio, altro è il problema dell'efficacia
solutorial rispetto al creditore effettivo, del pagamento effettuato a chi non sia creditore. Ed infatti
il nostro ordinamento consente, da un lato, che il
debitore possa liberarsi anche se il creditore non
sia stato soddisfatto (art. 1189 c.c.); e dall'altro che
l'obbligazione resti adempiuta anche se il debitore
non vi abbia provveduto personalmente (art. 1180
c.c.).
1.4. La circostanza, dunque, che al momento in
cui la Groupama adempì la propria obbligazione
nei confronti B.A. questi non fosse più creditore
dell'obbligazione risarcitoria (almeno nella misura
pari all'indennizzo ricevuto dall'Inail e per le voci di
danno da quest'ultimo indennizzate) non rileva per
stabilire se il pagamento eseguito dalla Groupama
abbia avuto effetto liberatorio. A tal fine occorrerà
valutare ben altre circostanze: non la titolarità del
credito, ma l'opponibilità del pagamento all'assicuratore sociale. A tal fine soccorrono tuttavia norme e principi consolidati nella giurisprudenza di
questa Corte. In linea generale, il debitore di una
obbligazione risarcitoria il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex art. 1916 c.c., se
adempie la propria obbligazione nelle mani del
danneggiato paga male (e potrà essere costretto
ad un secondo pagamento a favore del surrogante) se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere
con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione: regola, quest'ultima, che non è altro se non
un'applicazione peculiare del generale principio
dell'effetto liberatorio del pagamento effettuato al
creditore apparente (art. 1189 c.c.). Nella materia
dell'assicurazione r.c.a. poi, la legge ha previsto
un particolare automatismo, inteso a troncare incertezze e controversie, basato su due oneri contrapposti e convergenti. L'assicuratore della r.c.a.,
prima di risarcire la vittima, ha il duplice onere di
richiederle se abbia diritto a prestazioni da parte
d'un assicuratore sociale e, in caso affermativo, di
darne comunicazione a quest'ultimo. L'assicuratore sociale, ricevuta tale comunicazione, ha l'onere
di manifestare la propria volontà di surrogarsi entro 45 giorni. Ove ciò non faccia, sarà consentito
all'assicuratore della r.c.a. risarcire integralmente
la vittima, con effetto liberatorio (art. 142 cod. ass.).
1.5. I principi appena esposti rendono infondata la
prima delle censure proposte dall'Inail avverso la
sentenza d'appello, in quanto:
a) al momento in cui la Groupama risarcì stragiudizialmente B.A., era inutilmente decorso il termine di
cui all'art. 142 cod. ass. sopra ricordato, senza che
l'Inail avesse manifestato la volontà di surrogarsi;

b) la circostanza che l'Inail avesse, prima di tale
momento, manifestato la volontà di surrogarsi al
solo assistito (B.A.) è giuridicamente irrilevante, in
quanto da un lato è di per sé inidonea a tener luogo della dichiarazione di cui all'art. 142 cod. ass.,
la quale va rivolta ovviamente all'assicuratore della r.c.a. e non al danneggiato; e dall'altro è inidonea a provare la mala fede dell'assicuratore della
r.c.a. per i fini di cui all'art. 1189 c.c.. La censura
va dunque rigettata in virtù del seguente principio
di diritto: "la circostanza che l'assicuratore sociale
abbia manifestato la volontà di surrogarsi al solo
danneggiato non è opponibile all'assicuratore della r.c.a. che, dopo tale manifestazione di volontà,
abbia versato al danneggiato l'intero risarcimento,
se non risulti che l'assicuratore della r.c.a. fosse, al
momento del pagamento, a conoscenza dell'avvenuta surrogazione".
2. Con una seconda censura l'Istituto ricorrente
censura la sentenza d'appello formulando una tesi
giuridica così riassumibile:
-) è vero che l'Inail non aveva comunicato alla
Groupama, nel termine di legge, se B.A. avesse diritto a prestazioni da parte dell'Istituto, ma è altresì
vero che la Groupama aveva comunque appreso,
prima della conclusione del giudizio risarcitorio introdotto da B.A., della volontà dell'Inail di ottenere il
rimborso di quanto pagato al danneggiato;
-) tale conoscenza aveva reso senza effetto, riguardo all'Inail, il pagamento effettuato dalla Groupama
alla vittima, a nulla rilevando che esso fosse imposto da una sentenza esecutiva.
2.1. Il motivo è parzialmente fondato. Secondo le
documentate allegazioni dell'Inail, nel caso di specie la società Groupama adempì la propria obbligazione nei confronti del danneggiato, B.A., in due
tempi:
-) prima del giudizio introdotto dal danneggiato gli
versò la somma di euro 4.600;
-) dopo la conclusione del giudizio risarcitorio gli
versò l'ulteriore somma di euro 6.386, in esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Siracusa
n. 449/16. Il primo dei suddetti pagamenti avvenne dopo che l'Inail aveva manifestato la volontà
di surrogarsi, per sua stessa ammissione, al solo
danneggiato; il secondo dei suddetti pagamenti
avvenne invece dopo che l'Inail, intervenendo nel
giudizio promosso dal danneggiato contro i responsabili, aveva per ciò solo reso nota anche alla
Groupama la propria intenzione di esercitare l'azione di surrogazione. Pertanto, mentre all'epoca del
primo pagamento non è emerso processualmente
che la Groupama sapesse dell'avvenuta surrogazione, all'epoca del secondo pagamento la Groupama ne era necessariamente al corrente.
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2.2. Ciò posto in punto di fatto, osserva il Collegio in
punto di diritto che la sentenza impugnata è effettivamente incorsa in una falsa applicazione dell'art.
142 cod. ass., là dove ha ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dall'assicuratore della r.c.a.
nonostante questi avesse appreso della volontà
dell'Inail di surrogarsi. L'art. 142 cod. ass., infatti,
costituisce una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1189 c.c., e deve essere
interpretato nel senso che l'assicuratore della r.c.a.
non è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti
dell'assicuratore sociale, quando risarcisca il danneggiato pur sapendo che l'assicuratore sociale
abbia manifestato la volontà di surrogarsi, a nulla
rilevando in tal caso il silenzio serbato dall'assicuratore sociale nei 45 giorni stabiliti dall'art. 1423
cod. ass.. Depongono in tal senso la genesi e la
ratio dell'art. 142 cod. ass..
2.3. L'art. 142 cod. ass. è la rifusione pressoché
integrale del previgente della L. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 28. Tale norma fu una delle più aspramente discusse durante l'iter formativo della L. n.
990 del 1969: taluni, infatti, vedevano in essa un
ingiustificato privilegio a favore degli enti gestori di
assicurazioni sociali ed a danno delle vittime; altri
ravvisavano in essa una inutile complicazione in
pregiudizio dei costi e dei tempi delle procedure
liquidative. Il testo definitivo della norma, ancor
oggi vigente, è la risultante di un emendamento
governativo che cercò di conciliare le opposte vedute, ponendo a carico di ciascuno dei tre soggetti
interessati (danneggiato, assicuratore della r.c.a.,
assicuratore sociale) un diritto ed un onere:
a) alla vittima si è attribuito il diritto di ottenere un
risarcimento integrale, subordinato all'onere di dichiarare onestamente se abbia diritto a prestazioni
da parte di assicuratori sociali, e ciò al fine di prevenire le frodi;
b) all'assicuratore della r.c.a. si è attribuito il diritto
di procedere alla liquidazione del danno senza attendere sine die le determinazioni dell'assicuratore
sociale, subordinato al duplice onere di richiedere
al danneggiato se abbia diritto a prestazioni indennitarie da parte di assicuratori sociali, e di richiedere all'assicuratore sociale se abbia intenzione di
surrogarsi;
c) all'assicuratore sociale si è attribuito il diritto di
esercitare la surrogazione direttamente nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., subordinato
all'onere di manifestare la propria volontà entro 45
giorni dalla richiesta inviatagli dall'assicuratore della r.c.a.. Questo meccanismo, secondo l'intenzione del legislatore risultante dai lavori parlamentari,
mirava a contemperare tre finalità: salvaguardare
gli interessi della vittima, fissando tempi certi per la
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procedura di liquidazione del danno; salvaguardare il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale, imponendo all'assicuratore della r.c.a. l'accantonamento delle somme a lui dovute; evitare che lo
zelo dell'assicuratore della r.c.a., deciso a risarcire
prontamente la vittima, potesse ritorcersi contro di
lui, esponendolo al rischio di un duplice pagamento (tanto si desume, ex aliis, dal resoconto stenografico della discussione del D.D.L. 345-ter, nella
XII Commissione della Camera dei Deputati, V legislatura, seduta del 15 ottobre 1969, pp. 135 e ss.,
ma specialmente 140 e ss.).
2.4. L'art. 142 cod. ass., dunque, condivide la medesima ratio dell'art. 1189 c.c.. Quando, infatti, l'assicuratore della r.c.a. abbia diligentemente richiesto all'assicuratore sociale se intenda surrogarsi,
senza riceverne risposta entro 45 giorni, la legge
equipara tale silenzio ad una risposta negativa.
Spirato quel termine, pertanto, l'assicuratore della
r.c.a. è legittimato a presumere ope legis che l'assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo alla vittima; se si presume che l'assicuratore
sociale non abbia pagato alcun indennizzo alla vittima, dovrà altresì presumersi che quest'ultima sia
rimasta titolare dell'intero credito risarcitorio. Ricorrendo tali circostanze, pertanto, l'assicuratore della r.c.a. nel risarcire la vittima adempie la propria
obbligazione nelle mani di un soggetto che appare
creditore dell'intero risarcimento, in virtù d'una presunzione legale, e tale pagamento esonera l'assicuratore della r.c.a. dal suo debito nei confronti
dell'assicuratore sociale che volesse tardivamente
surrogarsi. Prova ne sia, che nel caso di mendacio
da parte del danneggiato circa il suo diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale, l'azione
di ripetizione nei confronti del danneggiato in mala
fede è concessa non all'assicuratore della r.c.a.,
ma all'assicuratore sociale (art. 142, comma 3, secondo periodo, cod. ass.).
2.5. Se dunque l'art. 142 cod. ass. ha, tra gli altri
suoi scopi sopra riassunti, quello di tutelare l'affidamento dell'assicuratore della r.c.a., ingenerato
dal silenzio dell'assicuratore sociale, ne discende
che l'applicabilità di tale norma sta e cade con la
sua ratio, e cioè l'esistenza d'un affidamento da
tutelare. Affidamento che non può esservi quando
l'assicuratore della r.c.a., al momento in cui paga il
risarcimento dovuto alla vittima, sappia che l'assicuratore sociale ha manifestato l'intenzione di surrogarsi. Varrà, in quest'ipotesi, il principio cessante
ratione legis, cessat et ipsa lex: infatti, non essendovi un affidamento incolpevole da tutelare in capo
all'assicuratore della r.c.a., questi non potrà più
sottrarsi alla domanda di surrogazione, nemmeno
invocando il silenzio serbato dall'assicuratore so-
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ne d'una sentenza, in virtù del principio, pacifico
nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui
l'avvenuto pagamento del risarcimento al danneggiato non è opponibile dall'assicuratore della r.c.a.
all'assicuratore sociale, se effettuato dopo la comunicazione da parte di detto ente di volersi surrogare (Sez. 3 -, Ordinanza n. 27869 del 23/11/2017,
in motivazione, al p. 5 dei "Motivi della decisione";
Sez. 3, Sentenza n. 8527 del 05/05/2004; Sez. 3,
Sentenza n. 604 del 17/01/2003; Sez. 3, Sentenza
n. 843 del 25/01/1995; Sez. 3, Sentenza n. 6170
del 01/06/1991; Sez. 3, Sentenza n. 2205 del
29/03/1985, in quest'ultimo caso con riferimento
pagamento d'una provvisionale).
3. Il motivo va dunque accolto con limitato riferimento al pagamento di euro 6.386, e la sentenza
d'appello va cassata con rinvio al Tribunale di Siracusa, il quale esaminerà ex novo su questo punto l'appello dell'Inail, applicando il seguente principio di diritto: "il silenzio dell'assicuratore sociale
nel termine di 45 giorni previsto dall'art. 142 cod.
ass. non libera l'assicuratore della r.c.a. dall'obbligo di accantonamento ivi previsto, se quest'ultimo
al momento in cui versa il risarcimento alla vittima
abbia già appreso aliunde, in qualunque modo,
della volontà dell'assicuratore sociale di surrogarsi
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ciale nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142
cod. ass..
2.6. Nel caso di specie il Tribunale ha negato il diritto di surrogazione dell'Inail, sul presupposto che
questi, nel termine di 45 giorni di cui all'art. 142
cod. ass., non diede riscontro alla richiesta invitagli dalla Groupama. Tale statuizione è corretta con
riferimento al pagamento della prima tranche del
risarcimento, effettuata dalla Groupama stragiudizialmente (nel 2012), giacché a quella data il termine legale di 45 giorni era spirato, né il Tribunale
disponeva di elementi per ritenere che la Groupama fosse già a conoscenza della volontà dell'Inail
di surrogarsi. Irrilevante a tal fine, per quanto detto
esaminando il primo motivo di ricorso, era la circostanza che tale volontà fosse stata manifestata al solo danneggiato. La suddetta statuizione è
invece non corretta con riferimento al pagamento
della seconda tranche del risarcimento (nel 2016),
effettuata dalla Groupama all'esito del giudizio di
primo grado introdotto dal danneggiato, giacché
a quella data la Groupama aveva acquisito contezza, mercè l'intervento in causa dell'Inail poi dichiarato inammissibile dal Giudice di pace, della
volontà di surrogazione. Né rilevava la circostanza
che il secondo pagamento avvenne in esecuzio-
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al danneggiato".
3. Con una terza censura (pagine 8-9 del ricorso)
l'INAIL lamenta che il Tribunale, rigettando la sua
domanda di surrogazione, abbia violato il principio
della compensatio lucri cum damno. Deduce che il
danneggiato, avendo ottenuto dall'Inali l'indennizzo per il danno biologico, aveva perduto il diritto di
pretendere il risarcimento per l'identico danno anche dall'assicuratore del responsabile; che pertanto quest'ultimo poteva legittimamente rifiutarsi di
versare alla vittima l'intero risarcimento; e, inoltre,
fu negligenza della Groupama non impugnare la
sentenza con cui era stata condannata a risarcire
la vittima il danno in misura integrale, invece che
per la sola eccedenza rispetto all'indennizzo già
versato al danneggiato dell'Inail.
3.1. Anche questa censura è infondata. Essa, così
come la prima censura nei pp. 1 e ss. che precedono, incorre nel vizio logico di confondere e
sovrapporre due ordini di rapporti che vanno tenuti distinti: il rapporto tra il responsabile il danneggiato, e quello tra il responsabile dell'assicuratore
sociale. Nel rapporto fra danneggiato e danneggiante non vi è dubbio che debba operare il principio della compensatio lucri cum damno, sicchè il
primo non potrà pretendere dal secondo il risarcimento di danni già indennizzato dall'assicuratore
sociale. Tuttavia, se il debitore (l'assicuratore della
r.c.a.) risarcisca il creditore (la vittima del sinistro
stradale) di un danno già risarcito da altri, sta pagando un indebito oggettivo, e tale indebito rileva
nel solo rapporto tra danneggiato e danneggiante. Di conseguenza l'assicuratore sociale che per
negligenza propria o malafede dell'assistito abbia
perduto il diritto di surrogazione non potrà pretendere dall'assicuratore della r.c.a. la rifusione delle
somme da quest'ultimo indebitamente versata al
danneggiato. Non è, infatti, tale pagamento indebito che ha causato la perdita del diritto di surrogazione, e non v'è ragione giuridica alcuna per la
quale il risarcimento eccessivo pagato per errore
dal responsabile debba essere retrocesso all'Inail.
Delle due, infatti, l'una:
-) se l'Inail ha perso il diritto di surrogazione per
propria negligenza, varrà il principio di autoresponsabilità con conseguente impossibilità di domandare restituzioni a chicchessia;
-) se l'Inail ha perso il diritto di surrogazione perché
l'assistito, mentendo, dichiarò all'assicuratore della
r.c.a. di non avere diritto a prestazioni indennitarie
da parte dell'assicuratore sociale, la restituzione
andrà richiesta al solo assistito, ex art. 142, comma
3, secondo periodo, cod. ass..
4. Con una quarta censura (illustrata alle pagine 1011 del ricorso), l'INAIL deduce che erroneamente il
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Tribunale ha rigettato la domanda di surrogazione
non solo nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.,
ma anche nei confronti dei due responsabili civili
(conducente e proprietario del veicolo assicurato
dalla Groupama). Assume che l'art. 142 cod. ass.,
ritenuto dal Tribunale ostativo all'accoglimento
della domanda di surrogazione, trova applicazione solo nei rapporti fra l'Inail e l'assicuratore della
r.c.a., mentre nei rapporti fra l'Inail e i responsabili
civili trova applicazione il generale principio di cui
all'art. 1916 c.c., che non prevede oneri o termini
di decadenza.
4.1. Il motivo è infondato. Secondo la tesi sostenuta dall'istituto ricorrente (in verità scarsamente
illustrata), l'assicuratore sociale, una volta perduta l'azione di surrogazione nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., per non avere manifestato la
volontà di surrogarsi nei 45 giorni stabiliti dall'art.
142 cod. ass., conserverebbe tuttavia il diritto di
surrogazione nei confronti del responsabile civile.
La tesi non può essere accolta in questi termini,
perché porterebbe al sovvertimento del sistema
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile. Il responsabile civile, infatti, ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della
r.c.a. rispetto alle pretese del terzo danneggiato. Il
pagamento effettuato dall'assicuratore della r.c.a.
ha l'effetto di liberare dalla propria obbligazione
risarcitoria anche l'assicurato-responsabile. Nel sistema dell'assicurazione della r.c.a. non è dunque
possibile che l'assicurato resti obbligato al risarcimento, mentre sia liberato l'assicuratore (lo hanno
stabilito, ex aliis, le Sezioni Unite di questa Corte
con la nota sentenza pronunciata da Sez. U., Sentenza n. 10311 del 05/05/2006). Se questo è il principio da applicare rispetto al terzo danneggiato,
esso dovrà applicarsi anche rispetto al surrogante: si è già detto, infatti, che la surrogazione è una
successione a titolo particolare nel diritto di credito, per effetto della quale il surrogante assume la
medesima posizione del surrogato (ex multis, Sez.
U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015, Rv. 635402
- 01; nonchè Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26647 del
18/10/2019, Rv. 655423 - 01; Sez. 3 -, Ordinanza
n. 15870 del 13/06/2019, Rv. 654379 - 01; ma il
principio è sempre stato indiscusso: in tal senso si
veda già Sez. 3, Sentenza n. 109 del 26/01/1963,
Rv. 260144 - 01). Pertanto, così come non può
ammettersi che l'assicurato sia obbligato a risarcire il danneggiato mentre il suo assicuratore ne
sia liberato, allo stesso modo non può ammettersi
che l'assicurato resti obbligato al pagamento nei
confronti del surrogante, ma il suo assicuratore no.
Eppure proprio questo sarebbe l'illegittimo effetto
cui condurrebbe la tesi invocata dall'Inail. Infatti, se
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l'assicurato fosse escusso dall'assicuratore sociale in sede di surrogazione ex art. 1916 c.c., egli
avrebbe diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della r.c.a.: e tuttavia quest'ultimo, avendo già pagato il terzo danneggiato senza
che vi sia stata opposizione dell'assicuratore sociale nei termini di cui all'art. 142 cod. ass., si è
liberato dalla propria obbligazione, e non potrebbe essere costretto ad un secondo pagamento.
La tesi propugnata dall'Inali con la censura qui in
esame, pertanto, condurrebbe all'effetto abnorme
di privare il responsabile della copertura assicurativa, senza sua causa e senza sua colpa. Né rileva
in contrario la giurisprudenza invocata dall'Inail alle
pp. 11-12 del proprio ricorso. Non vi è dubbio, infatti, che l'assicuratore sociale abbia diritto di agire
in surrogazione nei confronti dell'assicuratore della
r.c.a. ai sensi dell'art. 142 cod. ass., e nei confronti
del responsabile civile ai sensi dell'art. 1916 c.c.
Tale dicotomia di azioni, tuttavia, non comporta affatto che l'Inail, decaduto dalla prima, possa avvalersi della seconda. Il valido pagamento compiuto
dall'assicuratore della r.c.a. alla vittima, infatti, ha
efficacia liberatoria anche per l'assicurato, e la liberazione dell'assicurato nei confronti della vittima
produce ovviamente effetto anche nei confronti
dell'assicuratore sociale.
4.2. La censura in esame va dunque rigettata in
applicazione del seguente principio di diritto: "l'assicuratore sociale il quale abbia perduto il diritto
di surrogazione nei confronti dell'assicuratore della
r.c.a., per inutile decorso del termine di 45 giorni
previsto dall'art. 142 cod. ass., perde ipso iure il
suddetto diritto anche nei confronti dell'assicurato-responsabile".
5. Con una quinta e ultima censura (pagina 12 del
ricorso) l'INAIL deduce che "le somme erogate
(dall'istituto) per indennità per inabilità temporanea
assoluta erano estranee al risarcimento con cui è
stato ristorato solo il danno biologico permanente
e temporaneo subito dal B.", e che di conseguenza
almeno per tali importi il Tribunale avrebbe dovuto
accogliere la domanda di surrogazione.
5.1. La censura è fondata. L'Inail ha allegato e documentato, attraverso il deposito della sentenza del
Giudice di pace di Siracusa n. 449/16 (allegato 3 al
ricorso) che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dei responsabili e della Groupama
venne accordato all'attore il risarcimento del danno
biologico permanente e temporaneo.
Tuttavia l'Inail, in adempimento dei propri compiti
istituzionali, eroga alle vittime di infortuni in itinere non solo un indennizzo per il danno biologico
permanente, ma anche l'"indennità giornaliera" di
cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68, la quale in-

dennizza la vittima della perdita della retribuzione,
ed ha dunque il fine di ristorare un pregiudizio patrimoniale: un pregiudizio, dunque, che nel caso di
specie la vittima non risulta avere reclamato, e la
Groupama non risulta avere risarcito.
5.2. Allorché la surrogazione dell'assicuratore sociale ha ad oggetto un pregiudizio non reclamato dalla vittima (la quale ovviamente, avendo comunque percepito la retribuzione dall'Inail, non ha
interesse nè titolo per domandare il risarcimento
d'una perdita patrimoniale mai sofferta), e non vi
sia incapienza del massimale assicurativo, la regola dell'accantonamento prevista dall'art. 142 cod.
ass. non trova applicazione. Quella regola, infatti,
come già detto ha lo scopo di evitare che la vittima possa percepire due volte il risarcimento per
lo stesso danno (dall'assicuratore sociale e dall'assicuratore della r.c.a.), e che l'assicuratore della
r.c.a. possa essere costretto a effettuare due volte
lo stesso pagamento (prima al danneggiato, e poi
all'Inail). Un simile rischio tuttavia non è nemmeno
concepibile quando la voce di danno per la quale
l'Inail esercita la surrogazione non è stata nemmeno richiesta dal danneggiato. In tal caso pertanto,
e sino alla concorrenza del massimale, l'eventualità che l'assicuratore sociale sia rimato silente nel
termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 cod. ass.
non ne vanifica il diritto di surrogazione, per l'ovvia considerazione che il relativo debito non è stato
pagato ad alcuno: nè al creditore reale, nè a quello
apparente (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3296
del 12/02/2018, Rv. 647577 - 01).
5.3. La sentenza impugnata va dunque cassata
anche su questo punto, con rinvio al Tribunale di
Siracusa, il quale nel riesaminare l'appello proposto dall'Inali applicherà al riguardo il seguente principio di diritto: "l'assicuratore sociale il quale non
abbia manifestato all'assicuratore della r.c.a. la volontà di surrogarsi, nel termine di 45 giorni stabilito
dall'art. 142 cod. ass., perde il relativo diritto con riferimento ai soli danni che l'assicuratore della r.c.a.
abbia integralmente risarcito alla vittima; conserva,
invece, il diritto di surrogazione per le somme versate all'assistito a titolo di indennizzo di danni di cui
questi non abbia nè chiesto, nè ottenuto il risarcimento, fino alla concorrenza del massimale".
6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
(-) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle
censure accolte e rinvia la causa al Tribunale di
Siracusa, in persona di altro magistrato.
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RCA E LESIONI
AL TRASPORTATO:

Nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il
veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all’art. 2054,
comma 1, cod. civ., ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di
assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al
momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell’art. 144
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
La disciplina dell’art. 141 Codice assicurazioni
concerne, il risarcimento del “terzo trasportato”,
cioè di colui che non è solo trasportato, ma anche
terzo rispetto ai conducenti dei veicoli coinvolti.
L’esigenza di tutela rafforzata emerge solo in presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro
perché solo in questo caso acquista significato la
possibilità di agire nei confronti dell’assicurazione
del vettore «a prescindere dall’accertamento della
responsabilità dei conducenti dei veicolo coinvolti
nel sinistro», salvo il limite del «sinistro cagionato da caso fortuito. Il principio di diritto è stato
pronunciato dalla Corte di cassazione, Sezione
3 Civile, con la sentenza del 23 giugno 2021, n.
17963, mediante la quale ha rigettato il ricorso e
confermato la decisione della Corte d’appello di
Firenze.
LA VICENDA
La pronuncia di legittimità in esame ha avuto origine dal fatto che omissis convenne in giudizio
innanzi al Tribunale di Pisa Zeta Insurance chiedendo la condanna al risarcimento del danno,
nella misura di euro 330.000,00, sofferto in occa50 TURISMO all’aria aperta

sione del sinistro occorsogli mentre, in qualità di
trasportato, si trovava a bordo dell’autovettura Fiat
500, condotta da omissis ed assicurata presso la
convenuta, il cui conducente aveva perso il controllo dell’autovettura, la quale era così uscita di
strada, cappottandosi e cagionando gravi lesioni
personali. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e deducendo di aver
corrisposto in via stragiudiziale l’importo di euro
55.219,00.
Il Tribunale di Pisa, riconosciuta l’applicabilità al
caso di specie dell’art. 141 cod. assicurazioni,
accolse la domanda, condannando la convenuta
al pagamento della somma di euro 167.776,60 a
titolo di danno non patrimoniale e di euro 2.607,75
a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione
ed interessi, detratto l’acconto corrisposto.
Avendo la convenuta e soccombente Zeta
Insurance interposto appello, la Corte d’appello
di Firenze, con la sentenza n. 289 del 2019, ha
accolto l’appello, dichiarando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. e
rimettendo la causa al Tribunale.
Ha osservato la Corte d’appello che l’art. 141
cod. assicurazioni non era applicabile in quanto
presupponeva l’ipotesi dello scontro fra veicoli
e che, trovando applicazione invece l’art. 144,
non era stato citato in primo grado il proprietario
del veicolo, con cui doveva essere identificato il
“responsabile del danno” richiamato dalla norma,
litisconsorte necessario.
Per la cassazione della decisione d’appello omissis ha proposto ricorso adducendo due motivi.
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la “tutela rafforzata”
ex articolo 141 solo
in caso di più veicoli
coinvolti
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I MOTIVI DI RICORSO
Con il primo motivo parte ricorrente ha denunciato
la violazione o falsa applicazione degli artt. 141,
144 e 149 cod. assicurazioni, ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Ha osservato il
ricorrente che l’art. 141, a tutela del terzo trasportato, danneggiato, trova applicazione anche nei
casi di mancanza di coinvolgimento nel sinistro
di altri veicoli, secondo quanto risulta desumibile
dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.
205 del 2008, n. 440 del 2008 e n. 180 del 2009)
ed alla luce di Corte di cassazione, n. 16477 del
2017. Ha aggiunto che nell’atto di citazione risultava delineato solo il sinistro, senza allegazioni in
ordine alla condotta di guida del conducente, in
coerenza alla fattispecie dell’art. 141, che richiede
solo la prova della qualità di terzo trasportato, del
danno sofferto e del nesso eziologico con il sinistro. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt.
102 e 354 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Ha osservato che l’art. 141 cod. assicurazioni
richiede la presenza in giudizio della sola società
assicuratrice e che pertanto in tale procedura non
ricorre il litisconsorzio necessario con il responsabile civile. La decisione in sintesi La Corte di
cassazione, mediante la menzionata sentenza n.
17963 del 2021, ha ritenuto i motivi non fondati e
ha rigettato il ricorso. La motivazione Il Collegio ha
subito precisato di voler dare continuità alla recente decisione della Corte di cassazione, 8 ottobre
2019, n. 25033, secondo la quale «ai sensi dell’art.
141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei
confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo
sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti, pur in
mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli».
Giova precisare che l’art. 141 prevede quanto
segue: «1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da
caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato
è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro
entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere
dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto
al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei
confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto
per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato
promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momen-

to del sinistro la procedura di risarcimento prevista
dall’articolo 148.
3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di
assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato
era a bordo al momento del sinistro nei termini di
cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del
responsabile civile può intervenire nel giudizio e
può estromettere l’impresa di assicurazione del
veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il
pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei
limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150».
Come affermato da Corte cost. 23 dicembre 2008,
n. 440 (sul punto richiamata da Corte di cassazione, 5 luglio 2017, n. 16477), dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art 141, quest’ultima norma costituisce una
tutela rafforzata del trasportato danneggiato. Tale
decisione ha anche fatto intendere che il rimedio
previsto dall’art. 141 non esclude la possibilità per
il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all’art. 144 (esperibile da
qualsiasi danneggiato) nei confronti dell’impresa
di assicurazione del responsabile del danno, per
cui vi è piena cumulabilità fra l’azione di cui all’art.
141 e quella di cui all’art. 144 (di «strumento
aggiuntivo di tutela» parla anche Corte di cassazione, 30 luglio 2015, n. 16181). Il fondamento
normativo di tale diritto di agire risiede nell’art.
122, comma 2, dove si prevede che l’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti
«comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in
base al quale è effettuato il trasporto». Il Codice
delle assicurazioni private ha mantenuto senza
modifiche l’azione esperibile da qualsiasi danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ma ha allo stesso tempo inteso rafforzare la
tutela dei danneggiati, aggiungendo al rimedio
personalmente oppure a mezzo avvocato generale altre azioni, che ha attribuito a specifiche categorie di danneggiati. È il caso dei proprietari dei
veicoli danneggiati (o delle cose in essi trasportate) ovvero i loro conducenti «non responsabili»
che abbiano riportato un «danno non patrimoniale
di lieve entità», i quali possono domandare di
essere risarciti anche all’«impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato», alla stregua della procedura di «indennizzo diretto» prevista dall’art. 149, salva la rivalsa
della detta impresa nei confronti dell’assicuratore
TURISMO all’aria aperta 51

PILLOLE di codice della strada

del responsabile del danno. Ed è il caso anche del
trasportato che può agire nei riguardi dell’«impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a
bordo al momento del sinistro», salva, anche in tal
caso, la rivalsa di quest’ultima verso l’assicuratore
del responsabile del danno, alla stregua dell’art.
141. La disciplina dell’art. 141 concerne, come
enuncia la rubrica della disposizione, il risarcimento del “terzo trasportato”, cioè di colui che non è
solo trasportato, ma anche terzo rispetto ai conducenti dei veicoli coinvolti (profilo letterale già
segnalato da Corte di cassazione, n. 25033 del
2019). L’esigenza di tutela rafforzata emerge solo
in presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel
sinistro perché solo in questo caso acquista significato la possibilità di agire nei confronti dell’assicurazione del vettore «a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei
veicolo coinvolti nel sinistro», salvo il limite del
«sinistro cagionato da caso fortuito». Se il trasportato agisse nei confronti del proprio vettore e
dell’altro conducente in base al combinato disposto degli artt. 2054, comma 2, 2055 cod. civ. e 144
cod. assicurazioni, il giudizio avrebbe ad oggetto
la responsabilità dei conducenti ed il trasportato
potrebbe ottenere il risarcimento nei confronti
dell’assicuratore del proprio vettore entro i limiti
del massimale contrattuale anche nel caso di concorso di colpa del vettore. Nel caso dell’art. 141,
con la contropartita come si vedrà più avanti del
limite del massimale minimo di legge a fini risarcitori, il trasportato agisce nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera
allegazione e prova del danno e del nesso di causalità (Corte di cassazione, 13 ottobre 2016, n.
20654), «a prescindere dall’accertamento della
responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti
nel sinistro», con la possibilità che gli venga opposto il solo caso fortuito, che, in un giudizio in cui si
prescinde dall’accertamento delle responsabilità
nel sinistro, deve logicamente essere nozione
distinta dalla condotta colposa del conducente
dell’altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei
alla circolazione di altro veicolo (diversamente
Corte di cassazione, 13 febbraio 2019, n. 4147
include nel caso fortuito di cui all’art. 141 anche la
condotta umana del conducente dell’altro veicolo
coinvolto, conforme a tale pronuncia è Corte di
cassazione, 27 maggio 2019, n. 14388). L’azione
prevista dall’art. 141 non introduce un giudizio
sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro: tale esito è configurabile solo
nel caso in cui l’impresa di assicurazione del
responsabile civile, intervenendo nel giudizio,
52 TURISMO all’aria aperta

estrometta l’impresa di assicurazione del veicolo,
riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, come prevede l’art. 141, comma 3, seconda
parte. L’art. 141 delimita il giudizio di responsabilità alla mancanza di caso fortuito. Estenderlo invece alla mancanza (o concorrenza) di responsabilità del veicolo antagonista significherebbe limitare
l’azione del trasportato ai soli casi di responsabilità
esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l’art. 141 nulla aggiungerebbe alla
comune azione ai sensi degli artt. 2054, comma 2,
2055 cod. civ. e 144 cod. assicurazioni. Nel caso
di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo
del vettore del trasportato l’esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di
danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall’art. 141. Ai sensi
dell’art. 2054, comma 1, cod. civ. il danneggiato
ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di
causalità, alla stessa stregua di quanto previsto
dall’art. 141, mentre spetta al vettore provare «di
aver fatto tutto il possibile per evitare il danno»,
che è previsione equivalente all’esimente del caso
fortuito previsto dall’art. 141. Sia nel caso dell’art.
2054, comma 1, in sinistro con un solo veicolo
coinvolto, che dell’art. 141, è il caso fortuito, quale
fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. L’azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla
circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale
prevista dall’art. 144 nei confronti dell’impresa di
assicurazione del responsabile civile. Agendo nei
confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo
sul quale viaggiava al momento del sinistro, la
persona trasportata agisce nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, sulla base della
fattispecie di cui all’art. 2054, comma 1, cod. civ.
Per comprendere appieno il perché di tale “limitazione” basta considerare che nella fattispecie di
cui all’art. 141 il terzo trasportato, proprio alla luce
della peculiarità dell’azione che è promossa nei
confronti del proprio vettore, il quale potrebbe non
essere il responsabile del sinistro, è risarcito
dall’impresa di assicurazione (del veicolo sul
quale era a bordo al momento del sinistro), non nei
limiti del massimale contrattuale, ma di quello
minimo di legge, che per ipotesi potrebbe essere
inferiore a quello contrattuale. Resta «fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno
nei confronti dell’impresa di assicurazione del
responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è
coperto per un massimale superiore a quello minimo». Il risarcimento del massimale contrattuale
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gato da parte del danneggiato, trasportato nell’unico veicolo coinvolto nel sinistro, il danno ed il
nesso di causalità con il sinistro, l’azione deve
essere qualificata ai sensi dell’art. 144 e non
dell’art. 141 cod. assicurazioni. Sul piano probatorio non vi è alcuna differenza per il trasportato,
essendo sul punto l’area dell’art. 2054, comma 1,
omogenea al caso fortuito di cui all’art. 141, mentre sul piano risarcitorio con chiarezza il trasportato potrebbe agire per il danno «entro i limiti delle
somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione». L’ascrizione dell’ipotesi del sinistro con il solo
veicolo del vettore del trasportato all’art. 144 comporta, come è evidente, che «nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato
anche il responsabile del danno», da identificare
con il proprietario del veicolo. Trattasi di conseguenza dell’azione promossa ai sensi dell’art. 144.
Il Collegio, in conclusione, ha enunciato il seguente principio di diritto: «nel caso di sinistro in cui sia
coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il
danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di
cui all’art. 2054, comma 1, cod. civ., ha azione
diretta per il risarcimento del danno nei confronti
dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale
viaggiava al momento del sinistro quale impresa di
assicurazione del responsabile civile ai sensi
dell’art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209».
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interviene quindi solo in sede di responsabilità
sussidiaria dell’assicuratore del responsabile, ed a
condizione che sia stato pattuito in polizza un
massimale superiore a quello minimo di legge. Il
doppio passaggio, prima attraverso l’un massimale e poi attraverso l’altro, rispecchia la pluralità dei
veicoli coinvolti. Per converso, il beneficio per l’assicuratore di essere tenuto, ai sensi dell’art. 141,
nei limiti del massimale minimo di legge ha il costo
della possibilità di opporre esclusivamente quale
causa del sinistro il fattore naturale o il fattore
umano, estraneo alla responsabilità del conducente del veicolo antagonista. La norma di cui
all’art. 141 è concepita per l’ipotesi del sinistro con
più veicoli coinvolti. Lo si evince anche dal comma
3, che prevede l’estromissione dell’assicurazione
del vettore da parte di quella del responsabile, e
dal comma 4, che prevede il rapporto di rivalsa fra
imprese assicurative. Si tratta di una norma che
risolve, in funzione di tutela del trasportato, il problema pratico derivante dall’accertamento della/e
responsabilità in un sinistro con una pluralità di
veicoli coinvolti, problema che non emerge quando ciò che può essere opposto al danneggiato è,
in assenza di altri veicoli nel sinistro, il solo fortuito,
naturale o umano. La norma crea pertanto un’agevolazione per il danneggiato, con la contropartita
del costo di cui si è detto. Nel caso in esame, alle-
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Via d'acqua Parco Reale

FRAMMENTI
DI PARADISO

GIARDINI NEL TEMPO ALLA
REGGIA DI CASERTA
A cura di Tania Turnaturi
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La grandiosa residenza reale di Caserta, patrimonio Unesco, ospita la mostra organizzata dal
Museo della Reggia di Caserta con Opera Laboratori, curata dal direttore della Reggia Tiziana
Maffei, Alberta Campitelli e Alessandro Cremona, nelle Sale dell’Appartamento della Regina
affacciate sul Parco Reale e la scenografica via
d’acqua.
Sono circa duecento le opere esposte, tra dipinti, disegni, sculture, erbari, libri e oggetti d’arte e
interpretazioni contemporanee che evidenziano
i temi legati alla storia del Parco Reale, che è
stato anche un grande progetto ingegneristico,
indagando come questi trovino riscontro nei giardini di altre dinastie, dal Rinascimento agli inizi
dell’Ottocento.
“Parchi e giardini storici sono un’identità culturale
profonda dell’Europa - afferma Tiziana Maffei - il
ruolo della sapienza paesaggistica italiana nel

passato è indiscussa. La scelta di dedicare una
misura specifica nel PNRR al restauro e alla gestione di questi luoghi meravigliosi offre l’opportunità per occuparsi con responsabilità di questo
prezioso per quanto fragile patrimonio. L’esposizione della Reggia di Caserta, risultato di un impegnativo lavoro di ricerca grazie alla collaborazione di molti istituti nazionali e studiosi, narra i
diversi valori che si celano dietro queste piccole
rappresentazioni di paradiso”.
I disegni formali dei “giardini all’italiana” o “alla
francese” e quello non schematico “all’inglese”
sono frutto dei diversi contesti culturali in cui si
sviluppano, affiancando parallelamente l’evoluzione della scienza botanica.
Il giardino che diventa paesaggio è paradisiaco
e a Caserta diventa incarnazione di un modello
europeo, rappresentando il legame profondo tra
scienza e arte.

J.Ph. Hackert, Landscape with the Palace at Caserta, 1793, olio su tela
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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
www.alko-tech.com
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Giardino Inglese della Reggia Reale di Caserta con particolare del Bagno di Venere.

“Nel creare giardini - spiega Alberta Campitelli lo spazio armonioso, controllato e organizzato del
giardino è un microcosmo dominato dall’uomo
che evoca il paradiso terrestre. Il giardino è creatura vivente che nasce, si trasforma, scompare.
L’immagine in un dipinto gli dona immortalità, cristallizza un momento di splendore e ne celebra il
committente”.
Realizzato a partire dal 1752 sull’iniziale progetto di Luigi Vanvitelli come spazio aperto proiezione del Palazzo Reale, il parco si estende su
123 ettari e oltre 60 di bosco con 40 chilometri di
acquedotto, condensando i riferimenti culturali di
respiro europeo della famiglia di Carlo di Borbone.
Successivamente viene arricchito dal Giardino
Inglese voluto da Maria Carolina di Lorena che
raccorda la scenografia dell’acqua al paesaggio dominato dal Vesuvio.

“Entrando nel parco della Reggia di Caserta commenta Alessandro Cremona - quasi ci s’immerge nella totalità dei significati che contraddistinguono il giardino occidentale, e in particolare
quello italiano. Il rapporto con la “dimora” e con
il paesaggio circostante, la finalità ricreativa e
quella utilitaristica, gli scopi celebrativi e suntuari,
l’offerta percettiva e di gusto declinata tra impianto formale e quello paesaggistico all’inglese”.
Prima mostra prodotta dall’interno, valorizza il
luogo che la ospita e promuove il valore del giardino come patrimonio culturale e testimonianza
dell’armonia che l’uomo instaura con la natura,
riversando nel giardino la sua visione del mondo con un linguaggio simbolico. La Fondazione
Kainon sperimenta linguaggi contemporanei con
la ricostruzione virtuale di una parte del giardino
immaginato da Vanvitelli nella Dichiarazione dei
Disegni.
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Joseph Heintz il giovane, Veduta di Villa d'Este a Tivoli, 1625

Le opere, alcune inedite, provengono da musei
e istituzioni italiani ed europei, da biblioteche,
istituti pubblici e collezioni private, realizzate da
celebri vedutisti che ci hanno trasmesso la conoscenza storica del giardino quali Gaspar van Wittel, Claude Lorrain, Pietro e Gianlorenzo Bernini,
Hendrick van Cleve III, Joseph Heintz il giovane
e Jacob Philipp Hackert che ha rappresentato
i giardini e i paesaggi campani e dell’Italia meridionale.
Le sezioni sono suddivise per temi: la Reggia di
Caserta e i suoi modelli; Il rapporto tra giardino e
paesaggio; I giardini come scenografia; L’acqua
e i giardini; Il giardino selvatico; I giardini quali
scenari di narrazioni sacre e mitologiche e La botanica in giardino.
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FRAMMENTI DI PARADISO
GIARDINI NEL TEMPO
ALLA REGGIA DI CASERTA
Fino al 16 ottobre 2022
aperta tutti i giorni tranne il martedì
orari: Appartamenti ore 8,30 – 19; Parco Reale e Giardino Inglese ore 8,30 al
tramonto; Teatro di Corte ore 10-13
sabato e domenica
costi dei biglietti e informazioni sul sito
ufficiale della reggia di Caserta al link
https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/
info/
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Giusto Utens, Villa La Petraia, 1599 – 1603, tempera su tavola

The imperial city

www.visitsplit.com
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“FOTOGRAFE!
DAGLI ARCHIVI ALINARI A OGGI”
VILLA BARDINI, FORTE BELVEDERE, FIRENZE

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti
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Wanda Wulz, Ritratto, stampa alla gelatina ai sali d'argento

Due splendide location dell’Oltrarno fiorentino, che offrono
una vista incomparabile della
città dalla riva sinistra dell’Arno, ospitano fino al 2 ottobre
la mostra “Fotografe! Dagli
Archivi Alinari a oggi” a cura
di Emanuela Sesti e Walter
Guadagnini.
Perché il punto esclamativo nel
titolo della mostra?
I curatori spiegano che questo
sottolinea l’ammirazione per le
donne che dalle origini della
fotografia sino a tutto il secolo
scorso, sono riuscite a conquistare una posizione in un mondo
che era tutto maschile. Sono figure straordinarie come Margaret Bourke-White, Diane Arbus
e Lisetta Carmi, presenti con
le loro immagini negli Archivi
Alinari insieme a quelle note in
tutto il mondo delle sorelle Wulz
e a quelle sinora inedite di Edith

Bettina Rheims, Madame Jacquot, Ritratto dell'attrice Charlotte Rampling

Arnaldi, in arte Rosa Rosà.
Un patrimonio sterminato che
nella mostra Fotografe! è presentato accanto alle foto di dieci artiste contemporanee, che
hanno accettato la sfida, dialogando a distanza
ravvicinata, per affinità o contrasto di temi e di stili, con questo
grandioso passato.
Questo infatti è il fil rouge della
mostra, che non segue l’ordine
cronologico, ma
intreccia e ripropone in maniera
sincronica una storia che dalla
fotografia delle origini attraversa il Novecento e arriva ai nostri
giorni, affiancando i primi procedimenti fotografici alle sperimentazioni contemporanee.
Il percorso segue analogie,
differenze, suggestioni, temi e
generi, primo tra tutti il ritratto
fotografico. Lo scopo è quello
di cogliere alcune personalità –

spesso sottostimate - nello sviluppo della ricerca fotografica
sin dai suoi albori.
Così le sale delle due sedi ospitanti, Villa Bardini e Forte Belvedere, sono unite in un unico
itinerario, ricco e suggestivo,
che affianca opere originali
degli Archivi Alinari a produzioni contemporanee.
In mostra vintage prints, album
e negativi dagli Archivi Alinari,
opere provenienti dalle diverse collezioni di oltre quaranta
fotografe, in molti casi inedite,
a partire da quelle delle prime
dagherrotipiste degli anni ’40
dell’Ottocento, come la francese
Bernardine Caroline Théodora
Hirza Lejeune, del fondo Oggetti
Unici che è stato restaurato, catalogato e digitalizzato nel 2021
anche grazie al sostegno della
Fondazione CR Firenze.
Le stampe originali di Julia MarTURISMO all’aria aperta 61

Eventi e Mostre

Villa Bardini: allestimento mostra

garet Cameron, Dorothea Lange, Margaret Bourke-White, Lucia Moholy, Maria Mulas, Ketty
La Rocca, Lisetta Carmi, Diane
Arbus, Bettina Rheims, per citarne solo alcune, si confrontano con le produzioni di dieci
autrici italiane, tra cui Eleonora
Agostini, Marina Caneve, Giulia
Parlato, Roselena Ramistella,
Sofia Uslenghi, Alba Zari, rappresentanti della più
giovane generazione, nata dopo
il 1980.
Inoltre, grazie a Calliope Arts,
ente no profit con sede a Firenze e Londra, nato per valorizzare e salvaguardare il patrimonio
culturale delle donne attraverso
il suo progetto 'Restoration Conversations', la mostra si arricchisce di due sezioni dedicate a
fondi degli Archivi Alinari: quello
delle sorelle Wanda e Marion
Wulz e quello di Edith Arnaldi,
62 TURISMO all’aria aperta

nota soprattutto come scrittrice
ed artista di area futurista con
lo pseudonimo di Rosa Rosà,
famosa per ritratti e fotografie di
viaggio realizzate in Italia, Europa e Africa, e ritratti eseguiti nel
suo studio romano, funzionali
all’indagine sulla sua produzione pittorica futurista.
Un suggerimento per una sosta
golosa dopo la visita alla mostra: La Leggenda dei Frati,
ristorante stellato inserito in
Villa Bardini, offre una vista imperdibile su Firenze, la cupola
di Brunelleschi, il campanile di
Giotto, l’Arno, le colline.
In quella che era un’antica dimora abitata nel secolo scorso dal
collezionista Stefano Bardini, La
Leggenda dei Frati offre un’esperienza sontuosa, all’insegna
di squisite materie prime, accostamenti creativi, ricette audaci.
https://laleggendadeifrati.it

“Fotografe!
Dagli Archivi Alinari a oggi”
Villa Bardini,
Forte Belvedere, Firenze
Fino al 2 ottobre
Catalogo edito
da Mandragora
www.villabardini.it

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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Dagli Enti e Uffici del Turismo Estero in Italia
A cura di: Antonio Castello - a.c.castello47@gmail.com

LA RIPARTENZA
DELL’EGITTO CHE PUNTA
A NUOVE DESTINAZIONI
Passata la pandemia o, per
lo meno, riportata entro limiti
accettabili, si ritorna a viaggiare. Ormai tutti i paesi a maggiore vocazione turistica si sono
attrezzati e hanno riaperto i propri confini al turismo internazionale. Non fa eccezione l’Egitto
che sul turismo ripone molte
aspettative economiche. Sharm
El Sheikh, Marsa Alam, Il Cairo,
Luxor e le crociere sul Nilo, ma
anche Marsa Matruh restano i
capisaldi delle scelte dei viaggiatori italiani, ma quello che
l’Ufficio Turistico Egiziano punta
ora a promuovere è il deserto.
“Puntiamo ad allungare la permanenza nella destinazione:
sono necessari 10/15 giorni per
scoprire il vero Egitto, e proprio
per questo vogliamo spingere
64 TURISMO all’aria aperta

i turisti provenienti dall’Italia,
che conoscono bene la destinazione, a concentrarsi nella
scoperta di territori nuovi come
la Penisola del Sinai e le sue
splendide oasi” spiega Ahmed
El Kady, presidente dell'Egyptian Tourism Authority. “Oltre
al classico turismo culturale in
città come Luxor, stiamo spingendo il turismo spirituale, con
al centro delle attività promozionali il Monte Caterina, con
l’omonimo Monastero di Santa
Caterina, luogo dove secondo la Bibbia Mosè ricevette i
dieci comandamenti”. Il monastero si trova a 3h da Sharm
El Sheikh ed accoglie al suo
interno anche una moschea,
motivo per cui è ritenuto luogo
d’incontro delle 3 maggiori religioni monoteiste: cristianesimo, islamismo ed ebraismo.
“Quello italiano è un merca-

to molto importante per noi:
siamo due popoli intimamente
connessi, dallo stesso mare,
dalla stessa gastronomia e dai
tantissimi egiziani residenti in
Italia, dichiara ancora El Kady.
L’Italia è stato il secondo mercato per molto tempo, ora i
numeri sono in flessione, per
cui il nostro obiettivo è farli crescere per raggiungere gli arrivi
di una volta, anche grazie alla
ripristinata regolarità dei voli da
Roma e da Milano verso l’Egitto”. Oltre alla promozione del
dipartimento del turismo gli arrivi in Egitto saranno potenziati
dall’apertura a luglio dell’aeroporto Sphinx, vicino alle piramidi di Giza. “In programma
anche nuove aperture di hotel
nell’area del Mar Rosso, ancor
più collegata ora dalle nuove
rotte dei treni ad alta velocità”,
conclude il presidente.

Dagli Enti e Uffici del Turismo Estero in Italia
I ROTOLI DI QUMRAN
VISIBILI IN VIDEOCLIP PRESSO LA BIBLIOTECA NAZIONALE A GERUSALEMME
Gerusalemme riesce sempre a
stupire, per la sua storia e per le
scoperte di ogni tipologia che
emergono dalle sue pietre o dai
luoghi più nascosti. È proprio
da uno di quest’ultimi, le grotte
di Qumran, che sono emersi
gli ormai leggendari Rotoli del
Mar Morto, oggi conservati in
parte all'interno dello Shrine
of Book di Gerusalemme, il
Museo del Tempio del Libro.
Proprio limitatamente a questa eccellenza, i Rotoli di
Qumran appunto, la Biblioteca
Nazionale di Israele ha pubblicato, in occasione della festa di
Shavuot dello scorso 4 giugno,
una serie di videoclip della sua

collezione giudaica rinomata a
livello mondiale. Estremamente
delicati, i rotoli della Torah non
sono generalmente disponibili
per la visione pubblica e sono
stati portati fuori dai caveau
della NLI solo per pochi minuti
per essere filmati e fotografati,
con l'approvazione e la supervisione di esperti di conservazione.
Gli oggetti presentati includono frammenti di un rotolo
della Torah yemenita di 1.000
anni fa che sono stati trovati
in una rilegatura, nonché uno
dei rotoli della Torah leggibili
più piccoli al mondo, di soli 6
cm. d’altezza. Gli altri due rotoli
presenti hanno storie eccezionali alle spalle. Si tratta della
"Rhodes Torah" che si ritiene
essere stata scritta a tavolino

IL PONTE TIBETANO PIÙ LUNGO
DEL MONDO È ORA SOSPESO TRA
LE MONTAGNE DELLA REPUBBLICA CECA
Che il territorio ceco sia letteralmente da vertigini,
lo abbiamo raccontato più volte: torri panoramiche e d’osservazione, splendidi belvedere,
arditi skywalk, campanili svettanti, castelli arroccati strategicamente, ponti slanciati sui fiumi,
moderni e velocissimi ascensori, trasmettitori per
le radiocomunicazioni, ripide pareti montuose,
vecchie ciminiere di archeologia industriale, antichi pinnacoli, ardite conformazioni geologiche e
persino un minareto e una copia della Tour Eiffel
punteggiano il Paese in lungo e in largo, offrendo –insieme alla possibilità di voli in piccoli aerei
turistici o in mongolfiera- di posare lo sguardo
sul “tetto del mondo”. Ora però, la vertigine si fa
brivido e la promessa è quella di un’esperienza

e successivamente portata a
Rodi, dove è stata utilizzata per
centinaia di anni nella sinagoga
Kahal Shalom, oggi la più antica sinagoga della Grecia, e del
“Saul Wahl” appartenente ad un
importante mercante ebreo e
consigliere dei reali che, secondo la leggenda, servì il re di
Polonia per un solo giorno alla
fine del XVI secolo.

mozzafiato nel vero senso della parola.
Tra le splendide guglie naturali dei Monti delle
Aquile e dei Monti Frassini, in un’area bellissima, a forte vocazione turistica, fitta di vegetazione e tortuose pareti, è stato appena inaugurato il
ponte tibetano più lungo del mondo: 721 metri
di passerella metallica, sospesa a 95 metri
d’altezza sulla Valle di Mlynicke.
Con la sua lunghezza, lo Sky Bridge 721 strappa abbondantemente il record mondiale detenuto con i suoi 516 metri dal ponte di Arouca,
in Portogallo, inaugurato lo scorso anno. Per
affrontare il nuovo adrenalinico camminamento ci
vorrà coraggio, ma ce ne vorrà ancora di più per
rinunciare a un’esperienza senza eguali… Chi
soffre davvero di vertigini, comunque, non tema:
sono tante le attrazioni storiche e naturalistiche
di questi luoghi da visitare… coi piedi per terra.
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AARHUS (DANIMARCA),
LA PERLA DELLO JUTLAND CENTRALE
Seconda città più grande della Danimarca, sulla
costa orientale della penisola dello Jutland,
Aarhus è la destinazione ideale per un viaggio
culturale e allo stesso tempo rilassante. Capitale
europea della cultura nel 2017, Aarhus continua
a prosperare ed è una città straordinariamente
vivace e dinamica. Designata dal GDS (Global

Destination Sustainability movement) come terza
destinazione più sostenibile al mondo nel
2021, Aarhus ha molto da offrire agli amanti del
verde con attività e ristoranti eco-friendly.
Aarhus è la porta d'accesso alla regione centrale
del Paese, che porta il suo nome, e piacerà ai
viaggiatori in cerca di nuove scoperte, con le
sue ampie spiagge, le fitte foreste e le attrazioni
culturali e storiche, siano che si svolgano con la
famiglia, in coppia o con gli amici.
Oltre alla capitale, la regione offre un'ampia
gamma di possibilità di svago, potendo godere
di paesaggi sontuosi, modellati dalla natura, o di
un'atmosfera più urbana. Se poi sei alla ricerca
di sport e divertimento, Aarhus e i suoi dintorni
offrono una vasta gamma di attività... equitazione, canoa, golf, parchi di divertimento, sport
acquatici...
E se sei in coppia, non preoccuparti, troverai
molte idee per una fuga romantica, comprese
attività di benessere e spa. Sei invece sei con
la famiglia, potrai far conoscere ai tuoi figli la
cultura e la storia danese grazie ai musei e ai
tantissimi siti storici della regione.

MANUFAKTURA, IL PIÙ GRANDE
CENTRO COMMERCIALE IN POLONIA
Manufaktura è un centro commerciale, culturale
e di intrattenimento situato nel centro della città
di Łódź. É il più grande complesso del suo genere in Polonia e uno dei più imponenti in Europa.
In gran parte, gli edifici del centro commerciale
Manufaktura sono dei locali ristrutturati della
ex fabbrica tessile di Izrael Poznański, uno dei
commercianti più ricchi e famosi durate l'epoca
dello splendore industriale di Łódź.

Il centro è stato inaugurato il 17 maggio 2006. Il
complesso si estende su una superficie di oltre
27 ettari ai quali ci sono più di 300 negozi, due
supermercati, un cinema di 15 sale (tra cui una
sala 3D), decine di ristoranti e bar, impianti sportivi, un centro fitness, un centro internazionale
della moda, numerosi uffici e perfino un grande
albergo a 4 stelle, un piccolo teatro e dei musei:
il Museo di Arte Contemporanea MS2, il Museo
della Fabbrica e il Museo Storico della città di
Łódź. Una volta arrivati a Lodz, andate dritti alla
Manufaktura, per scoprire la rivoluzione industriale in Polonia. Mentre si percorre Piotrkowska
Street, la via commerciale europea più lunga e
ora fiancheggiata da locali, ristoranti, bar e siti
culturali, è possibile imbattersi nella Fabbrica
Bianca (Biala Fabryka), sede del Museo del
Tessuto (Muzeum Włókiennictwa), che mostra
i telai e l'arte del tessitore (consigliabile), o scegliere di visitare il più grande cimitero ebraico in
Europao, ancora, l'art nouveau Israel Poznanski
mausoluem.
Una sosta la meriterebbe anche la stazione
di Radegast (Stacja Radogoszcz), dove oltre
140.000 ebrei sono passati durante l'Olocausto.
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L’ESTATE 2022 A ZURIGO È UNA FESTA
DI COLORI, MUSICA E ARTE
L’estate a Zurigo è arrivata e la città si prepara
ad accogliere i visitatori con un ricco calendario
di eventi tra arte, musica e colori. Con il mese
di luglio le temperature si fanno sempre più
calde e nel cuore di Zurigo è pronto a scatenarsi “Caliente”, il più grande festival latino in
Europa. Nel weekend dell’8-9 luglio la musica,
la cucina e la cultura latina inebrieranno le vie
della città rendendo Zurigo un piccolo paradiso
tropicale tra le montagne svizzere. Per gli amanti
del cinema invece, fino al 10 luglio, nel cortile
del Museo Nazionale è stato allestito un mega
schermo per godersi le proiezioni all’aperto
sotto il cielo stellato.
Sarà possibile anche degustare le prelibatezze
gastronomiche e i drink creativi dell’area gastrobar. Sempre a luglio e per tutto il mese, una delle
attrazioni imperdibili a pochi minuti dalla città è
la ruota panoramica di Rapperswil che di giorno
permette di godersi una vista mozzafiato sul lago
e sulle montagne, mentre di sera si trasforma
in un romantico appuntamento sotto il chiaro
di luna. Agosto fa il pieno di energia, il 13 del
mese, con la street parade, la festa di musica
elettronica e tecno più grande al mondo. Migliaia
di appassionati provenienti da tantissime nazioni

si riverseranno per le strade ballando e facendo
vibrare tutta la città. Dopo la parata si è soliti
portare la festa all’interno dei locali e continuare
a scatenarsi fino al mattino. Dal 18 agosto al 4
di settembre gli amanti del teatro e della cultura
possono partecipare al festival Zürcher Theater
Spektakel 2022 con un calendario ricco di performance realizzate da attori e compagnie teatrali
internazionali pronti a condividere la loro arte con
il caloroso pubblico. Dal 12 al 14 agosto, invece, si terrà la Seenachtfest Rapperswil-Jona
cioè la festa cittadina di Rapperswil – Jona con
spettacoli di volo, danze e fuochi d’artificio. Tra
gli appuntamenti più amati dai cittadini ci sono
gli spettacoli aerei della Patrouille Suisse e del
Super Puma Display Team, esibizioni canore e
musicali dal vivo di artisti locali e regionali. Per i
giovani in cerca di un’esperienza estiva all’estero, il festival è ancora alla ricerca di aiutanti per
allestire e smantellare i palchi, tecnici dietro le
quinte, gestori della logistica e addetti alle casse
e alle biglietterie. Il mese di agosto finirà in bellezza.
Per cinque giorni infatti, dal 23 al 27 agosto, si
terrà lo Zurich Openair, un grande festival musicale all’aperto dove si esibiranno artisti e dj internazionali di fama mondiale come David Guetta,
Rita Ora, Bastille, Martin Garrix e Anne-Marie.
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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 PALAZZO EGGENBERG A GRAZ
(AUSTRIA) CHE RIFLETTE L'ARMONIA
COSMICA E IL GIARDINO DEI PIANETI
Un’avventura straordinaria si piò vivere visitando
a Graz (Austria) il Palazzo Eggenberg. Siamo
nell’autunno 1673 e il Palazzo è già una splendida magione costruita dalla nobile famiglia dello
stesso nome a partire dal 1625, quando il principe Hans Ulrich Eggenberg viene nominato
Governatore dell’Austria Interiore. La dinastia
vive un momento e un onore unici: l’imperatore
Leopoldo I, in occasione del suo matrimonio
con l’arciduchessa Claudia Felicitas del Tirolo,
ha scelto la dimora per il soggiorno della futura
sposa e della madre di lei, Anna de’ Medici.
La cerimonia nuziale si terrà infatti il 15 ottobre
a Graz nella Hofkirche, A ospitare le illustri ospiti e la loro corte è il giovane principe Johann
Seyfried. Dopo essere state accolte dalla scritta
AVE CLAUDIA IMPERATRIX, ancora oggi visibile
sul portale d’ingresso, la sposa e il suo seguito
prendono alloggio al piano nobile, magnificamente arredato. Il giorno delle nozze un corteo di
oltre 90 carrozze, ognuna trainata da sei cavalli,
accompagna l’arciduchessa in città, al suono di
trombe e tamburi.
Lo spettacolo grandioso è seguito da due settimane di feste e solo il 3 novembre la corte fa
ritorno a Vienna. Nel 1765 un’altra visita imperia-

le, quella di Maria Teresa e il consorte Francesco
Stefano di Lorena con gli arciduchi Joseph e
Leopold, onorerà nuovamente il castello, inaugurandone i nuovi giardini. La dinastia degli
Eggenberg si è estinta da molto tempo, ma rimane lo straordinario palazzo.
Patrimonio UNESCO, insieme al centro storico di
Graz, riflette il concetto di armonia cosmica. Così
gli angoli dell’edificio sono rivolti ai quattro punti
cardinali, rimandando pure alle quattro stagioni
e ai quattro elementi, e i suoi lati corrispondono
ai momenti della giornata, mattino, mezzogiorno, sera e notte. I numeri con il loro simbolismo
governano l’architettura: se 365, come i giorni
dell’anno, sono le finestre, 52 di queste, pari alle
settimane di un anno, si trovano al piano nobile;
ogni piano ha 31 stanze, corrispondenti ai giorni
di un mese.
Nelle stanze al piano nobile, rimaste quasi immutate dal XVII secolo con arredi, arazzi e decorazioni, quella dei Pianeti appare la sontuosa
sintesi della concezione di questo luogo-compendio dell’Universo. Le pitture rappresentano
temi astrologici, simbolismo dei numeri e mitologia della dinastia Eggenberg, collegando i dodici
segni zodiacali, gli elementi e le costellazioni con
i sei pianeti allora conosciuti. L’insieme è uno dei
più affascinanti capolavori del primo barocco,
non solo in Austria, ma in tutta l’Europa centrale.
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“LA TUA VITA, IL TUO TEMPO,
LA TUA ESPERIENZA”.
LA CROAZIA SI PRESENTA
SUI MERCATI ESTERI
Sarà attiva ancora per tutto il mese di luglio
la campagna promozionale "La tua vita, il
tuo tempo, la tua esperienza", lanciata dalla
Croazia su molti mercati europei (Germania,
Slovenia, Austria, Italia, Polonia, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Ungheria, Francia, Paesi
Bassi, Slovacchia, Svezia, Svizzera e Belgio),
per promuovere la parte principale della stagione turistica e incoraggiare gli ospiti stranieri a
visitare la Croazia durante i mesi estivi.
Per tutta la durata della campagna (iniziata a
maggio), il paese si è fregiato di un marchio speciale che ha distinto la sostenibilità del turismo
croato, “Croatia, naturally yours” che significa
l'armonia e la fusione del blu e del verde della
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Croazia nel turismo sostenibile. I prodotti turistici pubblicizzati attraverso la campagna sono
stati adattati in modo speciale alle preferenze
di ogni singolo mercato per invogliare ancora di
più i turisti di un determinato paese a visitare la
Croazia. Per il mercato italiano ad esempio, si
è puntato su sole e mare, le bellezze nautiche
e naturali particolarmente enfatizzate su questo
mercato.
“La visibilità e la presenza della Croazia sul
mercato italiano sono di grande importanza
anche al di là di questa specifica campagna e
si continuerà a rafforzare regolarmente l’immagine e il riconoscimento della Croazia attraverso
pubblicità, eventi di pubbliche relazioni e coltivando relazioni con i media e partner italiani”, ha
dichiarato Viviana Vukelic, direttrice dell’ufficio
rappresentanza dell’Ente Nazionale Croato per il
Turismo in Italia.
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FEDERALBERGHI, FAITA E ASSONAT
CHIEDONO DI SALVAGUARDARE LE
PECULIARITÀ DI ALBERGHI, VILLAGGI,
CAMPEGGI, PORTI E APPRODI TURISTICI
“Occorre salvaguardare le peculiarità di alberghi, villaggi, campeggi, porti e approdi turistici
e scongiurare il rischio che la fretta induca a fare
di tutta l’erba un fascio”. Con queste parole, Federalberghi, Faita Federcamping e Assonat,
organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle tre categorie, intervengono nel
dibattito sulla riforma delle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo. “Comprendiamo
le ragioni espresse dal Presidente del Consiglio,
che ha sottolineato la necessità di velocizzare l’iter del disegno di legge per la concorrenza e il
mercato. Ma proprio perché condividiamo l’esigenza di fare finalmente chiarezza sulla materia,
riteniamo necessario mettere a fuoco le priorità
e tener conto delle differenze che intercorrono
tra le diverse categorie di attività che si svolgono
sulle aree demaniali”. “Insieme alle altre associazioni di rappresentanza, sosteniamo con forza
l’esigenza di tutelare tutti i concessionari uscenti
e di prevedere un congruo indennizzo nei casi
in cui la concessione non venga rinnovata”. “Allo
stesso tempo, riteniamo che debba essere rivolta
una considerazione particolare ai casi in cui l’attività svolta su suolo in concessione è connessa
con un’altra attività svolta su suolo privato, come
accade per le spiagge che ospitano i clienti delle
strutture ricettive prospicienti o comunque collegate con le strutture stesse. Si tratta di imprese
che, se venissero private della concessione, subirebbero una mutilazione doppia, che non potrebbe essere compensata dall’assegnazione di
una nuova area in altra posizione. Ulteriori particolarità riguardano le aziende che gestiscono
una pluralità di strutture (per le quali è necessaria
una spiaggia per ogni albergo o campeggio) e le
aziende di più grandi dimensioni (che necessitano di spiagge di dimensioni adeguate alla capacità ricettiva”. “Federalberghi, Faita e Assonat
chiedono pertanto che il processo di riforma della materia definisca dei parametri ad hoc per le
diverse categorie di imprese titolari di concessioni demaniali, prevedendo altresì che, in caso di
mancato rinnovo della concessione, l’indennizzo
venga commisurato al danno complessivo che la
mutilazione infligge all’impresa.
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ASSOHOTEL –CONFESERCENTI.
MESSINA È IL NUOVO PRESIDENTE
Vittorio Messina è il nuovo Presidente di Assohotel, l’associazione di categoria che riunisce
le imprese della ricettività alberghiera Confesercenti. Imprenditore della ricettività turistica e del
commercio di Agrigento, Messina è dal 1985 in
Confesercenti, dove attualmente ricopre la carica
di Vicepresidente Nazionale. Dal 2017 è anche
presidente nazionale di Assoturismo Confesercenti, sigla che rappresenta oltre venti federazioni verticali del comparto turistico, e Presidente
di Confesercenti Sicilia. Tra gli altri incarichi ricoperti, è stato anche presidente della CCIAA di
Agrigento e componente del consiglio dell’Ente
Parco Archeologico della Valle dei Templi.		
“Come imprenditore, ha dichiarato appena eletto, sono onorato della fiducia accordatami da Assohotel”, Il un momento in cui il turismo italiano
ha di fronte a sé importanti sfide da affrontare.
Per questo, come Assohotel, ci impegneremo al
massimo, attraverso il confronto con la politica ed
il governo, affinché si creino le condizioni migliori
per lo sviluppo delle imprese del settore: dagli
investimenti per la modernizzazione ed efficientamento delle strutture ricettive, alla digitalizzazione, al contrasto del fenomeno della ricettività
abusiva in crescita nel Paese. Dopo i due anni
di stop and go imposti dalla pandemia, ha proseguito Messina, la ricettività alberghiera ricomincia a vedere flussi stabili di turisti, soprattutto
nelle città d’arte e nelle località balneari, anche
se ancora non si è riusciti a recuperare i livelli del
2019. E le difficoltà per le imprese non sono ancora finite: la ripartenza del comparto è infatti rallentata dall’aumento dei beni energetici, che sta
erodendo i margini delle attività ed aumenta i costi dei servizi per i clienti. In poco più di due anni,
ha concluso, sono già sparite per sempre circa
2.990 imprese tra alberghi ed hotel: per questo
occorre sostenere ancora e meglio il settore, perché se è vero che la domanda turistica è ripartita,
la corsa dei prezzi in atto, secondo nostri calcoli,
costerebbe attualmente ad un albergo medio un
importo di circa 98.519 euro per la fornitura annuale di energia elettrica (oltre 42.511 euro in più
rispetto al 2021); mentre per quanto riguarda il
gas l’aggravio annuale sarebbe di circa 12.189
euro in più rispetto allo scorso anno. Numeri che
allontanano una solida ripresa del comparto e la
possibilità di tornare protagonisti sul mercato”.
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LALLI (FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA):
LA DECONTRIBUZIONE DEGLI STAGIONALI
UN IMPORTANTE SGRAVIO PER GLI
IMPRENDITORI TURISTICI
“Esprimo soddisfazione per l'agevolazione, contemplata dal Decreto Sostegni ter e giunta alla
luce dell’avvenuta autorizzazione dell’UE nell’ambito del Temporary Framework, che prevede l'esonero totale del versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro per le nuove
assunzioni a tempo determinato o con contratto
di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli
stabilimenti termali” ha dichiarato la Presidente di
Federturismo Confindustria, Marina Lalli.
Una misura per la quale il Ministro del turismo
Garavaglia si è fortemente battuto e che giunge
all'inizio di una stagione estiva che si preannuncia di rilancio con le prenotazioni per le vacanze
che si stanno allineando ai numeri del 2019, in
cui cresce la domanda e tornano i clienti.
Gli imprenditori da settimane sono impegnati nelle manutenzioni e nella ricerca di personale, diventata sempre più difficile perché la pandemia
ha provocato una forte perdita di professionalità
nel turismo in quanto molti addetti, alla ricerca di
un impiego più stabile, hanno trovato occupazione in altri settori.
L'approvazione di questo sgravio rappresenta,
quindi, un importante contributo per tutti gli imprenditori che in questi due anni hanno contratto
debiti che ora devono restituire e per mantenere
la competitività delle loro imprese
ASSOTURISMO-CST.
CITTÀ D’ARTE PROTAGONISTE
DELL’ESTATE.
La grande bellezza del patrimonio culturale italiano torna a conquistare visitatori stranieri e domestici. E le città d’arte si candidano al ruolo di protagoniste dell’estate: tra luglio e agosto un boom,
rispetto al 2021, dovuto soprattutto al ritorno dei
turisti dall’estero: le presenze turistiche straniere dovrebbero aumentare del 34% rispetto alla
scorsa estate.
È quanto emerge da uno studio condotto da CST
per Assoturismo Confesercenti, presentato
a Roma alla presenza del Ministro del Turismo
Massimo Garavaglia, dell’amministratore delegato di ENIT Roberta Garibaldi, della Presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise,

del Presidente nazionale di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina e del Vicepresidente
vicario di Assohotel Confesercenti Nicola Scolamacchia.
Il quadro che emerge dallo studio è quello di una
netta accelerazione, agevolata dalla fine delle restrizioni e dalla ripresa dei movimenti turistici internazionali: quest’estate il turismo culturale crescerà del +24,6% rispetto all’anno precedente,
l’aumento più rilevante tra tutti i segmenti di offerta turistica e della media complessiva del settore
(+14,3%).
A spingere la ripresa del turismo culturale è soprattutto la domanda straniera (+34,6%), anche
se si rafforza anche quella italiana (+10,2%), per
un totale di oltre 5,5 milioni di presenze in più rispetto al 2021.
Complessivamente si stima che il movimento del
trimestre potrebbe raggiungere i 27,4 milioni di
pernottamenti, di cui il 64% di turisti stranieri e il
36% di italiani.
Sebbene non sufficiente ancora a recuperare
pienamente i livelli del 2019, quando i visitatori
delle città d’arte erano stati 44 milioni, l’aumento
conferma comunque la ritrovata vitalità del turismo culturale, che già nei primi 5 mesi del 2022
ha registrato un totale di 30,3 milioni di pernottamenti.
Una buona notizia non solo per le strutture ricettive ma per tutta la filiera del turismo culturale, dai
musei ai siti culturali e archeologici, dalle guide
turistiche alla ristorazione, dai servizi di noleggio
e di trasporto fino alle attività commerciali: complessivamente 343 mila imprese e oltre 1,4 milioni di addetti nei settori produttivi direttamente o
indirettamente coinvolti.
A guidare la ripresa del turismo, dunque, sono
proprio quelle città d’arte che più di tutti hanno
pagato, sia in termini di presenze che di spesa,
gli effetti della pandemia. E la vitalità di questo
segmento avrà ricadute positive sull’intero sistema paese. Secondo le nostre stime, il turismo
culturale, tra gennaio e agosto 2022, genererà
9,1 miliardi di euro di spesa turistica, di cui 4,3
nel solo trimestre estivo, per il 53% generato dalla domanda straniera, pari all’1,4% del totale dei
consumi nazionali.
Una spinta sufficiente ad annullare quasi completamente la flessione di spesa delle famiglie prevista per lo stesso periodo a causa dell’aumento
dell’inflazione (-10 miliardi di euro).
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TURISMO IN ITALIA:
PRIMI SEGNALI DI RIPRESA
Il turismo in Italia nei primi mesi del 2022 comincia
a dare concreti segnali di ripresa, come emerge
dai dati di Federalberghi, Nexi e Zucchetti che
hanno fotografato le presenze e le spese dei turisti negli hotel e le destinazioni preferite nel nostro
Paese per questa estate.
Infatti, se è vero che le presenze dei turisti nei
nostri alberghi nel periodo gennaio-maggio 2022
non sono ancora ritornate ai livelli pre - pandemia (calo del 3,1% per gli Italiani e del 6,8% per
gli stranieri rispetto al 2019), fa ben sperare il risultato del mese di maggio, in cui Federalberghi
annota per il turismo leisure un solido +33,4%,
risultato del +13,5% delle presenze italiane e del
+45,8% di quelle straniere. Una decisa crescita
rispetto a quanto registrato in aprile, quando le
presenze dei turisti negli alberghi italiani sono aumentate del 10,5% rispetto al 2019, ma con gli
stranieri che hanno fatto segnare una diminuzione del 26,3%.
“Confidiamo che le buone performances fatte segnare dalle vacanze di Pasqua e dai ponti del 25
aprile e del 2 giugno preludano a un’estate positiva, afferma Alessandro Massimo Nucara, Direttore Generale di Federalberghi, e che la seconda
parte dell'anno consenta di lenire almeno in parte
le ferite inferte alle imprese da due anni tragici,
che vogliamo al più presto metterci alle spalle”.
In ripresa non solo le presenze, ma anche le spese dei turisti, come emerge dai dati di Nexi che
ha esaminato gli acquisti da parte di Italiani e
stranieri nei nostri hotel: dall’analisi della PayTech
emerge che a maggio 2022 sono cresciuti complessivamente del 13,7% vs maggio 2019, nello
specifico del +25,6% per gli Italiani e del 9% per
gli stranieri.
Si tratta di dati di particolare rilievo in considerazione, soprattutto, dell’importanza che il turismo
ha nel nostro Paese: secondo il World Travel &
Tourism Council, il contributo apportato dall’economia dei viaggi e del turismo al PIL italiano è
pari al 13,1%.
“Il recupero delle spese in alberghi è un segnale
incoraggiante, essendo il turismo uno degli asset
fondamentali per l’economia del nostro Paese e
conferma come gli strumenti di pagamento digitale siano scelti da un numero sempre maggiore
di esercenti e cittadini che li preferiscono per la
comodità, la sicurezza e la velocità che garanti74 TURISMO all’aria aperta

scono” afferma Enrico Trovati, Merchant Services & Solutions Director di Nexi.
FIBA-CONFESERCENTI. BALNEARI:
“INCERTEZZA INACCETTABILE,
SERVE INTERVENTO EQUILIBRATO”
“È inaccettabile per le imprese vivere in questo
stato di totale incertezza. Serve un intervento
equilibrato. Si faccia la mappatura delle spiagge,
ci venga data la possibilità di avere la prelazione
a parità di offerta e ci sia riconosciuto il valore degli investimenti e dell’avviamento”. Così Maurizio
Rustignoli, Presidente Fiba Confesercenti.
“Il caldo ha anticipato l’avvio della stagione
estiva, gli stabilimenti balneari già attrezzati, le
spiagge pronte. Ma sotto l’ombra delle tende e
degli ombrelloni, le preoccupazioni dei titolari
delle concessioni, in prossimità di scadenza, aumentano. Vivo da giorni costantemente attaccato
al telefono, collegato con le agenzie di Stampa, in
contatto con diversi parlamentari.
Quasi ogni minuto spuntano nuove ipotesi, nuove soluzioni, smentite e poi ripresentate. Un fatto
è certo: questo tira e molla, prendere o lasciare,
ci ha letteralmente stremato. Ai nostri soci che
giustamente ci chiedono come ne usciremo, con
imbarazzo stento a rispondere. Verso di noi è in
atto una campagna mediatica che ci ha scatenato contro gran parte dell’opinione pubblica, spiega Rustignoli.
Ci si faccia pagare quello che è ritenuto giusto.
Non chiediamo sconti, vogliamo solo avere la
possibilità di continuare a svolgere la nostra attività, su cui abbiamo investito e attraverso cui abbiamo garantito lavoro e sicurezza. Venga dato
il tempo necessario per permettere al settore di
organizzarsi: passare da un termine di scadenza
delle concessioni del 2033 al 2023 è stato un bel
salto indietro, la nostra vita imprenditoriale è stata
improvvisamente accorciata di dieci anni. Ora ci
aspettiamo una proposta equilibrata, che tenga
conto di tutto questo”.
UN FESTIVAL ITINERANTE
PER VALORIZZARE I LUOGHI NASCOSTI
E INTIMI DELLA PENISOLA
Al via Musica con Vista 2022: 37 concerti diffusi
su tutto il territorio italiano dall’11 giugno al 23
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settembre 2022, in cui le sonorità della musica
classica animeranno luoghi insoliti, sconosciuti
e intimi dell'Italia tra giardini e dimore storiche.
La rassegna itinerante è promossa dal Comitato
AMUR con l’impresa culturale creativa Le Dimore del Quartetto e l’Associazione Dimore Storiche Italiane e realizzata in collaborazione con
Enit-Agenzia Nazionale del Turismo.
La rassegna punta sullo sviluppo di un turismo
lento, appassionato e curioso che attrae un pubblico eterogeneo alla scoperta di un'Italia nascosta. I concerti sono l’occasione per organizzare
un’escursione unica seguendo i preziosi spunti
della Mappa interattiva del Festival che vuole essere di supporto a tutte quelle realtà decentrate
che costituiscono un tesoro per il nostro Paese.
Musica con Vista è, difatti, più di un festival di
musica classica e di scoperta del territorio, ma
un attivatore culturale che testimonia il lavoro di

operatori culturali, turistici e istituzionali che dialogano e si mettono in rete sviluppando una filiera
sostenibile e promuovendo il Sistema Paese.
La musica dei migliori giovani musicisti italiani e
internazionali si accompagna a visite di borghi,
dimore storiche e giardini, siti culturali, degustazioni, escursioni, passeggiate e gite in bicicletta,
suggerimenti originali che Le Dimore del Quartetto e Associazione Dimore Storiche Italiane coordinano e segnalano per il pubblico più vario,
con la preziosa collaborazione di Touring Club
Italiano, Garden Route Italia, FAI Fondo per l’Ambiente Italiano, e Coopculture. Disponibile per
tutti online e raggiungibile tramite il sito www.
musicaconvista.it, la Mappa raccoglie circa 600
attività con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale, enogastronomico e
naturalistico del territorio che accoglie i concerti
di Musica con Vista.

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

Foto di Theo Sousi da Pexels

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti - scottifranca@gmail.com
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VACANZE ATTIVE
PER UN’ESTATE RIGENERANTE LE PROPOSTE PIÙ ORIGINALI E INTERESSANTI:
BAGNI E TRATTAMENTI ALL’ACQUA TERMALE, PASSEGGIATE E CORSE NEL VERDE,
ESPERIENZE DI TURISMO SOSTENIBILE, LONTANO DALLE FONTI DI INQUINAMENTO

Cordevigo Wine Relais, panoramica della villa

IL NUOVO
PERCORSO VITA DI VILLA
CORDEVIGO WINE RELAIS
Villa Cordevigo Wine Relais, nella zona del
Bardolino, sul Lago di Garda, ha inaugurato il
nuovo percorso vita per una vacanza cinque stelle
lusso da vivere outdoor per viaggiare e fare sport
all’aria aperta. Dall’attività fisica all’aria aperta
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alla piscina, dalle visite ai vigneti di proprietà della
famiglia Cristoforetti e Delibori alle gite in bicicletta e al trekking, dalla gita in barca al “local expert
– guest relations manager”
Un’immersione totale nella storia e nella natura, nel benessere e nella serenità. Nel verde delle
circostanti colline del lato veneto del lago di Garda,
nella prestigiosa zona vitivinicola del Bardolino,
sorge la settecentesca villa Cordevigo, Wine Relais
5 stelle di lusso, un paradiso per chi, dopo anni di
sacrifici, mesi di mascherine e green pass, vuole

Benessere

Cordevigo Wine Relais, piscina

Cordevigo Wine Relais, una tappa del percorso vita

tornare a respirare aria di libertà.
Una vacanza outdoor, tra ettari di boschi, ulivi,
vigneti e giardini, con la piscina, l’Essentia Spa,
40 stanze spaziose e suite, una diversa dall’altra,
e un ristorante stellato, l’Oseleta.
Di recente nella grande tenuta di Villa Cordevigo è
stato realizzato un percorso vita che lascia senza
fiato per la sua circostante bellezza. Inaugurato
nel 2022 è l’ideale per chi desidera svolgere attività
fisica in armonia con la natura.
Il circuito di allenamento si snoda in 12 tappe con

attrezzi in legno e si conclude all’Osservatorio, il
punto più alto dal quale, nelle giornate limpide e
soleggiate, è possibile ammirare lo specchio argenteo del lago di Garda.
Dalla piscina si dipartono i vigneti della tenuta tra
i quali si può passare una mezza giornata: a piedi o
in bicicletta, un esperto enologo accompagnerà gli
ospiti svelando loro i segreti della coltivazione di
vitigni che producono uve fra le migliori del Veneto
e d’Italia.
www.villacordevigo.com
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ROOFTOP MAMA ROMA:
YOGA E SPINNING CON
VISTA SULLA CITTÀ ETERNA

Situato nel quartiere Prati, sulla riva occidentale
del Tevere a poca distanza dal Vaticano, Mama
Roma è il più nuovo fra gli hotel del brand lifestyle Mama Shelter. Mama Roma si caratterizza
per uno stile colorato, sexy e irriverente, e per un
design esuberante, che coniuga lo stile postmoderno italiano a rimandi giocosi all’arte classica e alle
atmosfere dei Paesi del Sud.
Mama si prende cura di ogni cosa, ma al primo
posto figura sempre la salute dei suoi ospiti. In ogni
hotel Mama Shelter sono state implementate misure
di sicurezza certificate da Bureau Véritas.
Yoga e spinning in terrazza all’alba e al tramonto,
nel centro di Roma. Sul suo grande rooftop, affacciato sui tetti della capitale e sulla cupola di San
Pietro, Mama Shelter Roma propone fino al 30
settembre, sessioni di spinning e yoga aperte anche
agli ospiti esterni dell’hotel.
I corsi di yoga si tengono ogni martedì, giovedì e
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sabato alle 08.00 e alle 09.00, per 55 minuti a sessione. Le sessioni di spinning durano invece ciascuna 50 minuti, con inizio alle 19.00 e alle 20.00, tutti
i giorni eccetto che per il martedì e il sabato. I partecipanti alle lezioni possono usufruire delle docce
e dei locker dell’area benessere dell’hotel, Mama
Baths, ed hanno in dotazione asciugamano, water
station e tappetini per lo yoga sanificati.
https://it.mamashelter.com/

Benessere
VALLESE SVIZZERO:
A LEUKERBAD PREZIOSE
ACQUE E RIPOSO ATTIVO
IN MONTAGNA
Leukerbad, nota da tempo immemorabile per le sue
acque termali naturali, ha una cultura delle terme da
oltre 500 anni, che si è sviluppata da un soggiorno
termale fino ad arrivare alle odierne esperienze di
bagni in montagna in acqua termali con un programma benessere a tutto tondo.
In nessun altro luogo in Svizzera troviamo fino a 4
milioni di litri di acqua termale che scorrono naturalmente nelle terme e, vi sorprenderà, nelle fontane
del villaggio. Già da tempo è stato riconosciuto che
quest' acqua eccezionale, che può raggiungere i
51° C, viene arricchita con preziosi oligoelementi
naturali durante i suoi 40 anni di viaggio attraverso
le profondità della terra, che hanno un effetto rivitalizzante sul benessere fisico e mentale durante il
bagno termale. Leukerbad con le sue acque termali e
le due montagne avventurose, il bel Torrent, la montagna al centro del Vallese e la selvaggia Gemmi
con la storica strada di valico dal Vallese all'Oberland bernese, offrono le condizioni ideali per un
riposo attivo in montagna.
L’acqua termale, il dono della natura. A 1.411
metri sul livello del mare, Madre Natura ha scelto
Leukerbad come luogo di ricreazione attiva. Con un
flusso giornaliero di 3,9 milioni di litri di acqua termale riscaldata a 51° C, Leukerbad è il più grande
deposito di acqua termale d'Europa.
Attualmente sono in uso otto gruppi di sorgenti contenute in più di 65 pozzi. La sorgente termale più
produttiva è la sorgente di San Lorenzo sulla piazza del paese con una portata costante di 900 litri al
minuto e una temperatura di 51° Celsius. Conosciuta
anche come fonte di gesso, l'acqua è adatta per
scopi medici, specialmente per applicazioni esterne. Oltre agli effetti meccanici e di riscaldamento
dell'acqua termale, la particolarità dell'acqua termale di Leukerbad è la sua composizione chimica. Il
solfato di calcio è in realtà gesso. Le calde acque di
gesso alleviano i disturbi reumatologici e neurologici e aiutano dopo le conseguenze degli incidenti.
Agiscono anche come diuretici e contro la costipazione. I turisti più attivi prevengono i dolori muscolari con il bagno termale. Il calore rilassa i muscoli,
migliora l'elasticità del tessuto connettivo e liquefa il
liquido sinoviale.

Leukerbad, Therme Erlebnisbad Sommer

Leukerbad, Aqua Mystica

Leukerbad, Therme Sauna Vitarium

I tre bagni termali pubblici di Leukerbad sono
Leukerbad Therme, le più grandi terme alpine
d'Europa, Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad
situato sulla piazza del paese e probabilmente il
bagno con la migliore vista sullo panorama unico di
Leukerbad, Therme 51, il vecchio centro di salute
pubblica, il più piccolo bagno termale pubblico.
www.leukerbad.ch
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Percorso ciclabile Elberadweg

IN GERMANIA
IL PROGRAMMA FEEL GOOD
PER L’ESTATE
Vacanze green certificate, alti livelli di sostenibilità, un grande patrimonio naturale e un paradiso per
le vacanze attive.
Questo è il mondo della Germania, che per l’estate
2022 lancia il programma Feel Good.
Feel Good si presenta con un microsito suddiviso in
varie categorie per promuovere la Germania come
destinazione turistica sostenibile in tutte le sue accezioni. “Cities“ propone città da visitare utilizzando
concetti di mobilità innovativa quali la canoa per un
tour, ad esempio, nella Hafen City di Amburgo.
“Regions“ descrive regioni particolarmente attive
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nella promozione di iniziative a impatto zero: ne è
esempio il Saarland che, come Land, è stato il primo in Germania ad aver ottenuto l’ambito certificato
di “destinazione sostenibile” rilasciato da TourCert.
“On the Move“ si concentra sull’offerta di mobilità
green in tutte le sue forme, dal trasporto pubblico
eco-friendly alla mobilità elettrica, anche in combinazione con i vantaggi dei pacchetti vacanza flat-rate
e delle guest card locali o regionali.
“Travel Adventures“ propone idee per vacanze attive originali a stretto contatto con la natura, anche
con tour guidati come, ad esempio, quelli in canoa
sui fiumi allo stato naturale del Parco Naturale Stettiner Haff (Meclemburgo-Pomerania Anteriore),
a piedi fra i paesaggi mozzafiato del “Sentiero dei
Pittori” (Malerweg, Sassonia), o in bicicletta sulle
numerose ciclabili di qualità certificata del Paese.
“Accommodation“, invece, apre un capitolo inte-
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Percorsi verdi

Amaca nel bosco Bliesgau

Turismo sostenibile

ramente dedicato alla ricettività sostenibile con un
elenco di oltre 1.300 strutture certificate, suddivise
per città e regioni, e una mappa interattiva che ne
facilita l’individuazione.
Per concludere vi sono poi la sezione dedicata agli
accorgimenti utili per organizzare le proprie vacanze
con un occhio di riguardo per la sostenibilità (10 Tips
for a Sustainable Holiday) e il collegamento al calcolatore online per verificare l’impronta ecologica del
viaggio che si ha in programma (CO2 Calculator).
Il ventaglio di proposte green di Feel Good è tanto
ampio quanto ricca e varia è la natura della Germania.
Circa un terzo del territorio continentale del Paese è
tutelato dallo status speciale di “Paesaggio naturale
nazionale” e include, ad esempio, 16 Parchi nazionali, 104 Parchi naturali, 16 Riserve della biosfera

dell'UNESCO e 3 siti Patrimonio Naturale dell'Umanità dell'UNESCO. La Germania, inoltre, conta una
rete di 300.000 chilometri di sentieri escursionistici
segnalati e di oltre 76.000 chilometri di ciclabili su
lunga distanza.
Un esempio: la regione di Bliesgau (Saarland), Riserva della biosfera dell’UNESCO dal 2009, è un
prezioso mosaico di faggete, prati di orchidee e coltivazioni biologiche in un paesaggio di morbide colline attraversate dal fiume Blies.
Il suo ricco patrimonio naturale e culturale viene protetto con lungimiranza e valorizzato anche a livello
turistico con soluzioni di mobilità a impatto zero,
vantaggiose guest card e iniziative originali come il
geocaching o i campeggi nella foresta con pernottamento sotto le stelle nelle amache da trekking.
www.germany.travel
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Terme Merano, Peeling al sale di vino rosso by Manuela Prossliner

Terme Merano, MySpa therme

IN ALTO ADIGE,
A TERME MERANO
TRATTAMENTI BENESSERE
E ACQUA PER LA SALUTE
L’esfoliazione è l’alleata perfetta dell’abbronzatura:
lo scrub fa bene dopo la tintarella, ma è consigliato
anche prima di andare in vacanza.
Eliminando infatti le cellule morte e favorendo il
rinnovo cellulare, l’abbronzatura risulta poi più uniforme e duratura, la pelle più luminosa e dorata.
MySpa di Terme Merano propone i suoi peeling
a base di prodotti altoatesini per una pelle perfettamente curata. Una coccola di benessere per viso,
corpo e… piedi, visto che in estate sono sempre
in prima linea!
Sono 3 i peeling proposti nel centro benessere
MySpa delle Terme Merano, tutti rigorosamente a
base di prodotti altoatesini.
Il Peeling con sale ai fiori, miele e siero di latte ha
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effetto depurativo e lascia la pelle particolarmente
vellutata. Proprio grazie al connubio del miele alpino, del benefico effetto del siero biologico di latte
ricco di vitamine e minerali e il potere terapeutico
delle essenze dei fiori.
È possibile purificare e levigare la pelle anche
attraverso il Peeling con sabbia di marmo altoatesino, ideale per vascolarizzare e incrementare il
potere rigenerativo epiteliale.
Infine il Peeling con sale all’uva altoatesina
sfrutta l’azione antiossidante naturale del prezioso resveratrolo contenuto nella buccia degli acini
d’uva. Perfetto per un’elevata protezione cellulare
contro gli influssi ambientali e una pelle incredibilmente fresca.
Se al peeling si vuole aggiungere un trattamento
davvero speciale, MySpa consiglia il Softpack.
Ricche creme, oli nutrienti, erbe aromatiche, estratti
di fiori e foglie vengono mescolati e applicati su
tutto il corpo creando un effetto eccezionale sulla
pelle.
www.termemerano.it
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TORNA LA GRIMALDI
DANCE FIT CRUISE
Si avvicina finalmente l’estate piena, che porta
con sé il sole, la magia del Mediterraneo e il vero
benessere.
In casa Grimaldi Lines Tour Operator si annuncia un grande ritorno: Grimaldi Dance Fit Cruise,
il grande viaggio all’insegna del fitness e del
benessere, in programma sulla rotta CivitavecchiaBarcellona e viceversa dal 16 al 19 luglio prossimi, organizzato in collaborazione con la Never
Give Up Events.
A bordo un team di professionisti, riconosciuti a
livello nazionale e internazionale, darà vita ad una
vacanza unica per gli appassionati del fitness in
tutte le sue forme, interamente declinata a tema
“Anni ’80 e ‘90”.
Durante la navigazione, per tutta la giornata, i ponti
esterni della nave ospiteranno sessioni di zumba,
pilates, aerobica, tonificazione funzionale e portamento femminile.
Al calar del sole, prenderanno avvio le lunghe
notti di divertimento, con i dj set a cura di Alex
Pavone.
A terra, in una Barcellona tornata definitivamente
alla sua atmosfera vivace e internazionale, sono in
programma una divertente esperienza di Street
Workout lungo le strade del centro e un party

imperdibile presso uno dei club più esclusivi della
movida cittadina.
La nave Cruise Roma, ammiraglia della flotta
Grimaldi Lines è la location ideale per un viaggio
dedicato al fitness e al benessere: cabine, junior
suite e Owner’s suite molto spaziose e confortevoli, ristorante panoramico, self-service per pranzi
e cene più informali, una grande piscina con solarium, un’area fitness perfettamente attrezzata.
www.grimaldi-touroperator.com
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Ognuno ha le proprie armi: sono grado di incidere, ma, per fortuna, non tutte di ferire o di uccidere.
L’arma cui mi riferisco è la chiavetta di accensione, quella che è nelle tasche o nella borsetta di
ogni camperista, che consente, in pochi minuti,
di mettere in moto e di imboccare la strada che
porta in un’altra località.
La chiavetta di accensione è uno strumento formidabile, un’arma micidiale: senza colpo ferire,
se il luogo nel quale ci troviamo non piace, non è
consono, non è ospitale, non rispetta quelle che
sono le nostre aspettative, consente mettere in
moto e andare da un’altra parte!
Lo scrivo all’inizio del periodo estivo che finalmente ci permette, dopo due anni, di tornare quasi
pienamente alle vecchie e buone abitudini, quelle di viaggiare per conoscere, per vivere realtà
diverse, per incontrare persone ed apprezzarne
usi ed abitudini…nel rispetto anche di noi stessi!
Un modo d’intendere il tempo libero che si concretizza non a qualsiasi costo o pagando qualunque prezzo! Per fortuna c’è la chiavetta di accensione che consente di andarsene da un’altra
parte.
Anni fa, nello scorso secolo, quando il turismo di
movimento conobbe una vera e propria esplosione, furono parecchi gli operatori che dimostravano di non apprezzare l’abitar viaggiando proprio
per la libertà e la discrezione che consentiva.
Poi le cose sono mutate, il territorio ha acquistato
sempre di più importanza, nei comuni ci si è resi
conto che la qualità della vita non rappresenta
solo una conquista per gli abitanti, ma é uno degli
elementi essenziali per incentivare le presenze e
le enormi potenzialità del turismo.
Ma la chiavetta di accensione deve sempre essere pronta: non solo per rispetto verso noi stessi,
ma anche come monito per chi vive in certe località, le amministra o vi gestisce strutture turistiche.
Un’arma che è importante anche per incentivare
a darsi da fare, a cambiare quanto non è ben registrato, ad intervenire per trasformare in meglio
realtà degradate.
Mi è capitato, nel mio girovagare, di trovarmi in
località splendide che meritavano anche una so-
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sta prolungata, dove la sinergia tra servizi ed offerta era una realtà a tutto tondo e scoprire che,
a pochi chilometri, si tornava indietro di decenni.
Zone poco curate, posti invivibili, aree di sosta
che non erano degne di questo nome.
Credo che la pandemia, con i due anni di stop,
abbia aiutato a maturare nelle scelte e nelle convinzioni, che in tutti i settori si sia cresciuti nel convincimento che la natura, il territorio e l’ambiente
sono beni primari, da rispettare e difendere e che
la qualità della vita ed il “ben vivere” non siamo
etichette posticce, ma un valore aggiunto per i
cittadini.
Una ragione in più per difendere quanto di bello
e di rispettoso vi è nel nostro Paese e per individuare quanto deve essere migliorato.
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NON SOLO RISTORAZIONE,
RISTORANTE LINO
SEMPRE PIU’
AVANGUARDISTA
A cura di Domenico Carola

Quando si parla di sistemi di aggregazione ai fini turistici viene sempre meno la forza di un’economia,
quella della condivisione, ed allora si propongono
schemi, fasi progettuali, indicazioni, ricette basi e più
complesse per risolvere i propri ed i problemi e degli
altri.
Un vero paradiso delle signore che alla fine porta a
pensare “si parla si parla e non si approda mai a nulla”, ma per fortuna non sempre essa detta condizione
di assoluta verità.
In Abruzzo non a caso puoi trovare strutture accoglienti dove ospitalità e qualità si legano indissolubilmente con la certezza del bello, del buono, del
sublime dondolio di una fantastica altalena che nel
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suo moto ondoso ti porta a sognare e sperare, una
volta terminato il sogno, che le cose possano decisamente volgere al meglio.
Una di queste strutture è certamente il Ristorante
Lino - Sapori di mare e monti, sito sulla SS16, al
km 466 di Ortona in prossimità del lido Riccio (350
5667726 / 350 5667658 – email mayla.annalisa@
yahoo.com) che domina la costa, dà respiro alla fantasia, alla visione, e rende felici senza troppo pensiero.
Cortesia, qualità, location, prezzo, pulizia, professionalità: ecco tutti gli ingredienti che costituiscono la
ricetta ottimale per questo locale.
Una famiglia di ristoratori, che dell’accoglienza
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hanno fatto la solida base di conduzione.
Ma la ciliegina sulla torta è rappresentata dalla chef
Mayla Bucci, già concorrente Masterchef e finalista
Hell’s Kitchen.
Mayla, donna dalle risorse umane e professionali
senza pari, dona splendore alla sua cucina dalla quale
escono piatti appaganti e inusuali, frutto di un’inesauribile creatività.
I collaboratori, “i suoi gioielli” come ama definirli,
papà Lino, mamma Felicia, zia Leila e sua sorella
Chiara, che non danno tregua alla sciatteria, rendendola bellezza e finezza in ogni suo contorno e sfaccettatura.
Si parla di una location non avveniristica e con design tradizionale, sobrio ma elegante, come se fosse
una sfornatina di dolcetti prelibati, alla cura maniacale delle zone di relax, al giardino, la struttura ti accoglie e non ti lascia mai solo.
La nostalgia dei locali di un tempo ben si coniuga con
l'ospitalità dei gestori e la familiarità degli astanti.
Perfetto il personale di sala nel corrispondere alle esigenze di tutta la clientela e proporre la varietà della
cucina, dalle grigliate di pesce a contorni di circostanza che sublimano i palati.
Lo scenario dalla terrazza su cui pranzi si ammanta
del fascino antico dell’entroterra collinare.
I piatti, da non perdere assolutamente in primis la
carbonara di mare, costituiscono un mosaico di biodiversità che negli ultimi anni hanno fatto da volano,
in particolare a Ortona, alla creazione di un vero circuito enogastronomico abruzzese.
Ristorante come a casa! Eccezionale, abbondante
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carne e pesce di ottima qualità, personale cortese e
sempre pronto a soddisfare le richieste con il sorriso!
Un plauso alle persone che si dedicano al loro lavoro
con tanta passione!
Arrivi, ti accomodi, e poco alla volta scopri e principalmente gusti cibi d’eccellenza e tanta pace nel cuore
e nello spirito.
Sei in un laboratorio dei sapori, tra chef d’avanguardia e prodotti della tradizione.
Il menù fra pasta, pesce e carni passa attraverso la più
spericolata sperimentazione per regalare ai commensali goduriosi slanci di stupore.
Dalla tartare di spada e mango con tuorlo croccante
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alla crema di patate e tartufo con mazzancolle in crosta di mandorle per passare alle cozze alla catalana
con cipolle rosse marinate e pomodorini
Il tutto da gustare in un’atmosfera marittima/montana estremamente raffinata, in cui la sig.ra Leila, zia
dello chef, conduce un servizio di sala di sobria ma
estrema eleganza.
Consigliarlo è quasi un peccato, poiché si vorrebbe
tenerlo solo per sé.
Ma cosa vogliamo significare con un titolo che ci apre
all’avanguardia? Moltissimo, vi assicuriamo.
La struttura nella convinzione della proprietà, recita
un’azione sinergica ed aggregativa, che fa della stessa
la punta di diamante anche per eventi strutturali, e
commerciali.
All’uopo, nella consapevolezza che l’unione fa la forza, e che essa è indispensabile per accedere a linee
di finanziamento regionale la proprietà del ristorante Lino si sta adoperando per costituire un gruppo
di lavoro al fine osservare problematiche e incidenze
positive, utili all’azione che si intenderà produrre per
indurre alla progettazione comune proprio in ambito turistico, utili a consolidare l’idea di un cambio di
94 TURISMO all’aria aperta

passo spinto dal basso e che sia propedeutico ad una
nuova politica regionale.
L’Abruzzo è biodiverso! Della biodiversità se ne faccia
un vanto, e non un’omologazione.
Insieme si può e senza schemi precostituiti, lo si può
ancora di più!
Non occorre invito per chi crede che l’Abruzzo possa
essere la vera ricchezza di un’Italia senza più cuore
e particolare attenzione per il mondo della genuina
ristorazione.
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Vacche Frisone

LATTE CRUDO E VENDITA ITINERANTE
IN FILIERA CORTA DI ECCELLENZE BIOLOGICHE

BIOLÀ

AZIENDA ETICA ALLE
PORTE DELLA CAPITALE
A cura di Tania Turnaturi
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Giuseppe Brandizzi è appassionato
“deus ex machina” della sua
azienda agricola. Imprenditore
lungimirante e illuminato, ci
conduce a visitare stalle e celle
frigorifere proiettandoci in un
mondo di benessere alimentare e
di scelte etiche.
Nell’agro romano di Aranova
nel comune di Fiumicino, a
poca distanza da Roma, sui 200
ettari dell’azienda da quattro
generazioni si allevano mucche, da
cui si ricavano prodotti biologici
da portare in tavola.
La fattoria di mucche e pecore
acquistata agli inizi del ‘900 da
nonno Giuseppe, negli anni
Sessanta viene convertita ad
allevamento esclusivo di mucche
da latte.
Il figlio Giovanni, conosciute le
nuove tecniche applicate negli
Stati Uniti, apporta modifiche
strutturali e funzionali all’azienda,
introducendo dagli anni ’90 il
sistema biologico come strumento
di eccellenza per il quale ottiene
nel 1997 la certificazione di
Azienda Biologica, estesa nel
1999 all’allevamento, poiché nei
processi produttivi non vengono
usati concimi o diserbanti chimici
e gli animali sono alimentati con
prodotti NO OGM e trattati con
farmaci omeopatici.
Oggi la tradizione di eccellenza
prosegue con Giuseppe, coadiuvato
dai figli Carlotta, Sebastian e
Costanza, che ha potenziato
dal 2005 la rete distributiva a
filiera corta mediante la vendita
itinerante nelle piazze della
capitale con furgoni refrigerati,
di prodotti freschi e latte appena
munto, crudo e biologico,
stabilendo un rapporto diretto coi
clienti, come avveniva nei negozi
di prossimità, riuscendo così a
mantenere un prezzo competitivo
con la grande distribuzione.

Caseificio

Tra razza Frisona (grandi
produttrici di latte) e Jersey
che danno ottimo latte ricco di
grassi ideale per la produzione di
burro, sono 70 le vacche allevate
a stabulazione libera, con
cuccette in sabbia per ostacolare
la proliferazione batterica,
mentre alla produzione di carne
è destinata la mandria meticcia
Frisona/Jersey allo stato brado,
alimentata a pascolo con foraggio
dei terreni della fattoria.
Nel complesso 180 capi, compresi i
maschi destinati alla macellazione.

Sotto le grondaie della stalla
volteggiano le rondini, che
tornano ogni anno.
La storia agricola, ci spiega
l’agronomo Marco Greggio,
narra della simbiosi mutualistica
tra allevamenti e rondini che
nutrendosi dell’hypoderma bovis,
parassita che si annida sul mantello
dei bovini al pascolo, riducono i
gravi danni arrecati alle frisone
canadesi dal manto sottile.
Biologico e sostenibile è il filo
conduttore
della
filosofia
aziendale.
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Vitello

In tutte le fasi di allevamento e
lavorazione, dall’alimentazione
degli animali rispettando i cicli
naturali fino alla realizzazione
dell’intero processo produttivo
interno
all’azienda
e
la
distribuzione a filiera corta che
garantisce tracciabilità, freschezza
e riduzione dei rifiuti.
L’allevamento biologico esclude
prodotti di sintesi sia nella
campagna sia nella trasformazione,
ed evita condizioni di stress alle
vacche sottoposte soltanto a due
mungiture al giorno.
Il 70% della produzione di latte
conferito alla Centrale del Latte di
Roma fornisce il 30% del fatturato
dell’azienda, afferma Brandizzi,
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mentre dal restante 30% che viene
trasformato si introita il 70% di
fatturato.
Il latte crudo (non pastorizzato)
destinato alla vendita è munto da
un gruppo di 18 vacche sottoposte
ad attenti controlli sanitari,
monitorate tramite cinturino
elettronico sulla zampa. Da questo
latte si ottengono anche formaggi
freschi e stagionati, burro, caciotte,
mozzarella, stracchino, ricotta,
primo sale, provola, yogurt, kefir,
gelato, anzi l’agri-gelato, e il
sorbetto.
Si definisce latte crudo quello non
sottoposto a trattamento termico,
solo a filtrazione grossolana. Dalla
temperatura di 37° all’atto della

mungitura, tramite un sistema
di raffreddamento con acqua
gelida a doppia piastra, viene
rapidamente raffreddato e portato
alla temperatura di conservazione
di 4°, bloccando la carica batterica.
A differenza del latte pastorizzato,
mantiene tutti i valori nutrizionali
ed è un alimento “vivo” che
stimola il sistema immunitario e
la flora intestinale, è digeribile e
adatto ai soggetti intolleranti al
lattosio.
Va conservato a 4° in vetro e,
non essendo omogeneizzato,
prima del consumo è opportuno
capovolgere 2 o 3 volte la bottiglia
poiché la componente grassa, cioè
la panna, tende ad affiorare.
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Gelato biologico nocciola

Gelato biologico pistacchio

Dal latte crudo, con procedimento
artigianale vengono prodotti lo
yogurt biologico, a coagulo
intero e compatto e poco acido,
il dulce de leche e il gelato
biologico secondo le normative
comunitarie, con una sola
pastorizzazione di latte e panna,
certificato privo di glutine.
Banditi basi pronte, coloranti,
conservanti e grassi idrogenati,
col solo utilizzo di prodotti da
agricoltura biologica secondo la

stagionalità, anche per i sorbetti di
frutta. Vasta la gamma dei gusti:
Fiordilatte, Vaniglia, Pistacchio
(con pistacchio mediterraneo),
Nocciola (con nocciola romana
DOP dell’Azienda La Fescennina),
Mandorla
(con
mandorla
di Sicilia), Crema all’uovo,
Cioccolato, Sorbetto alla fragola,
ai fichi e alle more (infestanti
ma prelibate). Presso i furgoni
itineranti si possono acquistare
latte crudo, latticini, formaggi,

Gelato biologico more

gelati, carne dell’allevamento grass
fed (nutrito a erba) di alto valore
organolettico per la presenza
di grassi omega 3 e vitamine
liposolubili. La macellazione
avviene in mattatoi certificati
da agricoltura biologica e la
lavorazione è interna all’azienda
con frollatura secca per 10 giorni
e poi la carne è conservata sotto
vuoto mantenendo i succhi che
ne fanno proseguire il processo
(frollatura umida).

Caciotte
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Formaggi

Biolà propone esperienze di
degustazione e visite guidate per far
conoscere i processi di lavorazione
e condividere i valori della fattoria,
dedicando alcune giornate alla
divulgazione e formazione sulla
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filiera biologica del latte e analisi
sensoriale di formaggi biologici
con l’analista sensoriale Marco
Greggio. L’Azienda è tra i soci
fondatori del Biodistretto Etrusco
Romano dal 2019.

AZIENDA AGRICOLA EREDI
BRANDIZZI GIOVANNI SS
Via Aurelia 2449
00054 Fiumicino (Roma)
www.biola.it
e-mail: info@biola.it
tel.: 3382565400 - 066674653

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
TURISMO all’aria aperta 101
info@assicurazionecamperdorazio.it - www.assicurazionecamperdorazio.it
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Tenuta del Buonamico

CEREALIA

LA FESTA DEI CEREALI
CERERE E IL MEDITERRANEO
LA DODICESIMA EDIZIONE DEDICATA ALLA GIORDANIA
A cura di Tania Turnaturi

Il festival culturale dedicato ai cereali e ispirato ai
riti delle Vestali e ai Ludi di Cerere nell’antica Roma
si svolge in due tempi, con un focus su pseudo
cereali (grano saraceno, amaranto, quinoa, chia),
dal 9 giugno (giorno consacrato ai riti di Vesta) al 9
luglio e dal 15 settembre al 31 ottobre, per portare un
contributo all’interscambio culturale tra i Paesi del
Mediterraneo sui temi di Alimentazione, Ambiente,
Economia, Turismo, Identità e Culture, con il regno
di Giordania come paese ospite. L’evento ecofriendly e plastic free intende sostenere l’educazione
alimentare e la sensibilizzazione ambientale delle
giovani generazioni.
Promosso dalla costituenda Rete CF- Rete Cerealia
Festival, è inserito nel calendario istituzionale
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dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale e
dell’Anno del Cibo Italiano promossi dal MiBACT
e partecipa al tavolo di programmazione della
Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Inoltre, è
incluso nel calendario istituzionale del Programma
Italia, Culture, Mediterraneo promosso dalla
Direzione Generale del Sistema Paese del Ministero
affari esteri e ha ottenuto il premio Effe Label quale
Festival Europeo di Eccellenza 2017/2018.
Nell’evento di apertura a Villa Falconieri a Frascati
il ricercatore del CNR e direttore dell’Umm arRasas Kastrum Project in Giordania Roberto
Gabrielli ha affrontato il tema delle Esperienze di
tutela e accessibilità per i siti storico-archeologici
della Giordania, seguito dal concerto del musicista
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giordano Tarek Yundi oud in duo con Francesco
Manna riq.
Oltre 30 gli eventi del Festival diffuso, inclusi
quelli in gemellaggio con altre manifestazioni, che
si svolgeranno a Roma e in sette regioni italiane
(Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte,
Puglia, Sicilia) per dare risalto alla dimensione
partecipativa e culturale del Festival che valorizza
la divulgazione culturale e scientifica, i legami tra
territori di produzione e consumatori, gli usi e
costumi fondati sul rispetto della terra e dei suoi
frutti, il patrimonio culturale materiale e immateriale
dell’Italia, sottolineando il significato sacrale dei
cereali nella cultura greca e latina che si è riversato
nella cultura contadina in Italia, e che trovano

applicazione anche in cosmesi, prodotti per la casa,
abbigliamento, energia. Vuole anche ispirare un
turismo più qualificato ed ecosostenibile che rallenti
il degrado del patrimonio culturale, economico
e alimentare, promuovendo l’interscambio tra
ambiente, agricoltura, gastronomia, economia,
commercio e dimensione sociale.
In programma visite guidate a siti archeologici,
escursioni naturalistiche, degustazioni di prodotti
tipici, sostenibili e di prossimità, presentazioni
di libri, incontri e conferenze. Diverse iniziative
affronteranno il tema dell’educazione alimentare
e della sensibilizzazione ambientale delle giovani
generazioni in occasione dell’Anno Europeo dei
Giovani 2022.
TURISMO all’aria aperta 103

Gli itinerari Gustosi

Diversi gli appuntamenti di approfondimento
scientifico, quale il convegno interdisciplinare in
programma a Roma il 27 ottobre, a conclusione del
festival dedicato all’approfondimento degli pseudo
cereali (grano saraceno, amaranto, quinoa, chia),
promosso da CREA, FIDAF e INSOR. Agli pseudo
cereali è dedicato anche il convegno il 20 ottobre in
Sicilia dell’associazione Comeunamarea APS.
Il respiro internazionale della manifestazione che
valorizza lo scambio e il pluralismo interculturale
tra i paesi del bacino del Mediterraneo sulle varie
tematiche vedrà protagonista la Giordania a novembre
in occasione della Settimana Internazionale della
Cucina Italiana nel Mondo- SICIM/Italian Taste
promossa dal MAECI e a cui il Festival Cerealia
aderisce dal 2018 quale membro permanente del
tavolo degli stakeholder. Altre iniziative della
SCIM saranno in programma a Shanghai a cura di
PROMOItalia e Comeunamarea APS.
Fitto e vario il calendario degli eventi. A Palermo
webinar sulle potenzialità offerte dall’acquacoltura e
le esperienze di economia circolare in questo settore
in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite; a Fiumicino 2
incontri informativi su farine diverse (grani antichi,
pseudocereali, farine a basso indice glicemico e senza
glutine) a cura di Chez Moi - Panificazione artigianale
con lievito madre; a Tarquinia la conferenza sul Vino
degli Etruschi.
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Le radici più profonde del territorio vengono
svelate nel corso di itinerari guidati in aree e parchi
archeologici da Archeoclub d’Italia.
Nella settimana della Cucina italiana nel mondo dal
14 al 20 novembre incontri e workshop introduttivi
alla gastronomia e ai prodotti di qualità italiani,
rivolti a giovani cuochi diplomati o studenti giordani
per mettere in relazione i prodotti di qualità italiani
del Lazio meridionale e il loro possibile uso nella
cucina tradizionale della Giordana e approfondire
come cultura e gastronomia possono costituire degli
attivatori di sviluppo economico e sociale.
La tavola sulla Sostenibilità e valore nutritivo della
Pizza Made in Italy con i grani antichi siciliani e la
masterclass a cura di chef italiani e cinesi di Shanghai
si concluderanno con la degustazione della pizza
preparata con i grani antichi siciliani, nutriente e
sostenibile.
Informazioni e prenotazioni su
www.cerealialudi.org

TURISMO all’aria aperta 105

Gli itinerari Gustosi

mix

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Esperienze sensoriali
L’ESTATE INVITA A PROGETTARE VISITE, SOSTE DI GUSTO,
ESPERIENZE SENSORIALI ALL’INSEGNA DELL’ECCELLENZA:
CENE STELLATE, NUOVI PRODOTTI, DEGUSTAZIONI
E BRINDISI IN VIGNA E IN CANTINA

La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba
giunge alla sua 92ª edizione
Il Tuber magnatum Pico è un’eccellenza non solo
in termini scientifici e organolettici, ma anche
culturali, come la cerca e la cavatura, oggetto del
riconoscimento Unesco tributato lo scorso anno, e
la sua valorizzazione in ambito gastronomico.
Il Tuber magnatum Pico torna protagonista della
92ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo
Bianco d’Alba. Dopo “Connessi con la natura”
arriva “Time is up”, il tempo è scaduto: questo il
tema per il 2022, riprendendo il filone lanciato
nella passata edizione, con la svolta annunciata
in chiave “sostenibilità”, che rappresenta il
passepartout per entrare nel futuro di questa
manifestazione, come di qualunque altro grande
evento che voglia essere al passo con i tempi.
Il payoff di quest’anno vuole ulteriormente
stimolare la riflessione su ciò che sta accadendo
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in natura e sulla necessità di agire in tempi brevi
per affrontare il cambiamento climatico, di cui
il Tartufo Bianco d’Alba è un perfetto indicatore.
Con “Time is up”, l’Ente Fiera intende invitare
ad agire per cogliere le opportunità che, come
sempre, derivano da ogni trasformazione: agire
rapidamente, agire consapevolmente, agire con
etica e responsabilità sociale.
Enogastronomia e turismo saranno i protagonisti
indiscussi dell’autunno 2022. A settembre Alba
è stata scelta per ospitare il più grande evento
mondiale dedicato all’enoturismo, per la prima
volta in Italia, la Global Conference on Wine
Tourism. A seguire, la 92esima edizione della Fiera
internazionale del Tartufo Bianco d’Alba anche
quest’anno, per nove settimane, dall’8 ottobre al 4
dicembre, saprà coniugare al meglio la tradizione
e il folclore con la modernità.
www.fieradeltartufo.org
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Visite e degustazioni nelle cantine del
Movimento Turismo del vino Umbria
I fine settimana in Umbria si arricchiscono di
esperienze in vigna e in cantina, con passeggiate
naturalistiche, aperitivi al tramonto, visite nei
luoghi di produzione e degustazioni guidate
alle eccellenze del territorio, pic-nic in vigna,
animazioni e musica. Prosegue per tutta l’estate
la possibilità per gli enoturisti di arricchire il
proprio soggiorno nella regione con esperienze
in vigna e in cantina, grazie a “Vigneti Aperti”
l’appuntamento organizzato dal Movimento
Turismo del Vino Umbria. Le cantine aderenti
resteranno aperte, su prenotazione, per visite

ai luoghi di produzione e degustazioni guidate
di vino ed eccellenze della tavola umbra. E
nei fine settimana estivi si potrà godere della
bellezza del territorio, dell’accoglienza che solo
le cantine MTV sanno offrire e di tutto il piacere
della tradizione enogastronomica regionale. Ad
ogni stagione il suo evento, con MTV Umbria.
Dal 20 luglio al 19 agosto prenderanno il via gli
appuntamenti di Calici di Stelle, in collaborazione
con le Città del Vino; quindi, nei mesi di settembre
e ottobre, spazio alla raccolta dell’uva con Cantine
Aperte in Vendemmia, con tante iniziative per gli
adulti, ma anche per i più piccoli.
www.mtvumbria.it
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Un tributo a Procida nei summer dinners
al Regina Isabella Resort di Ischia
Non poteva che stringersi in un ideale abbraccio
con Procida, Capitale italiana della Cultura 2022,
la XVIIa edizione della rassegna enogastronomica
che ha portato all’Indaco del Regina Isabella 64
Chef stellati in 16 anni.
Al centro della scena sempre lui, l’instancabile
Pasquale Palamaro, Executive Chef che guida con
energia e creatività i tre ristoranti del Resort, fra
cui lo stellato Indaco, sua creazione ed estensione
dedicato alla sola cucina di mare. Una scelta della
maturità operata dopo aver attraversato il mondo,
esplorato territori ed ingredienti, sperimentato
tecniche, per poi tornare alle origini e al mare che
è stato la sua culla dalla nascita.
Per questa straordinaria edizione il mare passa il
testimone alla cultura e alla bellezza, all’arte di cui
la cucina d’autore è alta espressione.
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Così Indaco diventerà ancora una volta il
palcoscenico per intriganti confronti fra il
Resident Chef Palamaro e quattro cuochi di
origine procidana che hanno portato esperienza e
tradizioni locali in Italia e nel mondo.
Con loro, protagoniste delle serate saranno
anche le testimonianze di quattro procidani che
racconteranno la bellezza di un’isola tanto piccola
nelle dimensioni, quanto grande nel fervore
artistico che genera.
Saranno i pescatori di Procida che porteranno
il pescato utilizzato per i Menu delle serate,
piccoli pescatori che vivono del loro quotidiano e
salvaguardano con fatica un mestiere sempre più
anacronistico.
Coinvolte nei quattro appuntamenti cantine
vitivinicole impegnate in progetti di sostegno e
valorizzazione dell’arte.
www.reginaisabella.com
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Ballor: il fascino di un passato glorioso
torna in auge grazie alla famiglia Bonollo
La famiglia Bonollo di Padova, famosa nel mondo
per capolavori come Grappa OF Amarone
Barrique, presenta il rilancio di Ballor, tra i brand
più iconici e storici nel mondo del buon bere
italiano.
La Freund, Ballor & C.IA fu fondata a Torino
nel 1856 da Paul Ballor, Henry Freund ed Emilie
Roussette, quando a fine ‘800 la città di Torino
iniziava la sua grande trasformazione verso la
modernità. Il XIX secolo fu l'epoca d'oro per i
liquoristi piemontesi, che diventarono famosi
in tutto il mondo grazie al grande successo del
vermouth.
Dal 1920 in poi il marchio passò a diverse
proprietà, fino ad arrivare nei tempi recenti ai
Bonollo di Padova.
Oggi la famiglia Bonollo lo riporta alla luce con
il lancio di nuovi prodotti di grande fascino

edonistico, grazie alla maestria dei distillatori
e liquoristi dell’azienda padovana, esperienze e
conoscenze contemporanee, solidità di know how
ultra centenari.
Il rilancio di Ballor inizia con il debutto di due
nuovi prodotti premium: il Vermouth di Paul e il
Gin di Emilie.
Il Vermouth Ballor è intenso e vivace, con note
speziate prevalenti di chiodi di garofano, cannella
e sentori fruttati di dattero, arancia candita, fino
alle note marsalate conferite dal vino.
Il Gin Ballor conquista per il gusto fresco e vivace
conferito dalle note agrumate di pompelmo rosa,
arancia dolce di Sicilia, bergamotto di Calabria
e le note balsamiche di menta piemontese e
cardamomo, unite a quelle delle erbe aromatiche
mediterranee di timo e basilico. Alla base, gli
intriganti sentori amaricanti del ginepro, che ne
connotano la tipicità del carattere.
www.bonollo.it
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Enoturismo alle Isole Baleari: vini e liquori,
tra i tesori enogastronomici più preziosi
dell’arcipelago
Oltre che per il mare cristallino e la natura
incontaminata, le Isole Baleari, grazie alla presenza
di cantine vinicole e produttori di liquori artigianali
sul territorio, sono anche la méta perfetta per gli
appassionati di enoturismo. Non a caso Minorca,
una delle quattro Baleari, è stata dichiarata Regione
Europea della Gastronomia 2022 dall’IGCATIstituto Internazionale di Gastronomia, Cultura,
Arti e Turismo. La “Hierbas Ibicencas” è una
bevanda spiritosa tipica di Ibiza e Formentera,
che si beve a fine pasto (proprio come il caffè nella
tradizione gastronomica italiana).
Si tratta di un liquore all’anice contenente estratti di
aromi di varie piante ed un grado di addolcimento
variabile. Nelle Isole Baleari è molto popolare ed
esiste un alto livello di produzione e di consumo.
Il liquore “Hierbas Ibicencas” è tipico della
tradizione di molte famiglie delle isole Pitiüses
che da sempre lavorano le erbe artigianalmente,
con ricette proprie e segreti mai svelati. Realizzato
per la prima volta nel lontano 1880, nel 1997 fu
approvata la Denominazione Geografica “Hierbas
Ibicencas”, che protegge il nome geografico ed
evita la concorrenza sleale, garantendo la qualità
del prodotto. Le “Hierbas Ibicencas” sono una
confluenza di sapori e di aromi che avvolgono
l’anice. In certi casi predomina qualche tipo

di aroma (finocchio, timo e/o rosmarino), ma
in generale si cerca la multipla e diversificata
coesistenza degli estratti. Il colore caratteristico è
l’ambra, con diverse tonalità.
safetourism.illesbalears.travel/en
illesbalears.travel

Consorzio di tutela Valtellina Casera
e Bitto DOP (CTCB)
Il Consorzio dal 1995 opera in provincia
di Sondrio per difendere l'unicità dei due
formaggi Dop valtellinesi, tutelarli da qualsiasi
imitazione e promuoverli sul mercato nazionale
ed internazionale. I soci del Consorzio di tutela
Valtellina Casera e Bitto DOP, che appartengono
alle due filiere produttive sono 165 tra allevatori,

produttori e stagionatori, piccole e grandi
aziende zootecniche, latterie di paese e moderni
caseifici. Dal 1996 Valtellina Casera e Bitto hanno
conseguito la Dop: la loro produzione segue
ritmi, saperi e regole ben precise dettate dai
disciplinari di produzione, a garanzia dell’origine
e dell’unicità di questi formaggi. Tutto è pronto
per il carico degli alpeggi e l’avvio della stagione
produttiva del Bitto Dop, uno dei formaggi a latte
crudo intero tra i più antichi d’Italia, prodotto da
giugno a fine settembre in piccoli caseifici tra i
1.400 e i 2.300 metri di altitudine nella provincia
di Sondrio e di Lecco e in alcuni comuni limitrofi
della Val Brembana. La produzione del Bitto,
che affonda le sue radici al tempo dei Celti, si
affianca a quella del Valtellina Casera Dop, un
formaggio semigrasso di latteria la cui produzione
si concentra per il 60% nei nove mesi invernali in
cui le mandrie restano a fondo valle.
www.ctcb.it
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Costa Crociere e Costa Crociere Foundation
insieme ad Angel Leon per lo sviluppo del “cibo
del futuro”
L’amore per il mare e l’eccellenza nella gastronomia
sono alla base dell’incontro fra Costa Crociere
e Ángel León, conosciuto come “chef del mare”,
insignito con il suo ristorante Aponiente di 3 stelle
Michelin, grande innovatore nella cucina d’autore.
La partnership, avviata lo scorso ottobre, non si
ferma però alla sola offerta dei menù e dei piatti
creati dallo chef spagnolo a bordo delle navi, ma da
oggi si estende ad un progetto pionieristico a livello
mondiale, per i suoi aspetti ambientali, sociali e
scientifici: la coltivazione del “cereale del mare”,
che Ángel León e il team di Aponiente stanno
sperimentando nella baia di Cadice, in Spagna.
Si tratta di una pianta marina che porta benefici
all’ecosistema arricchendone la biodiversità,
contribuisce a mitigare il cambiamento climatico,
assorbendo ed immagazzinando grandi quantità
di carbonio, e soprattutto è in grado di produrre,
dai suoi semi, un “superalimento” dalle grandi
proprietà nutritive, che potrebbe diventare il “cibo
del futuro”.
Il “cereale marino” o “grano di mare” può essere

consumato così come è, oppure trasformato in
farina e prodotti correlati, come pane e pasta.
Inoltre, la sua coltivazione è sostenibile, perché
può crescere senza acqua dolce né fertilizzanti
o pesticidi, e può rappresentare una risorsa
economica strategica per le zone svantaggiate.
Grazie al sostegno di Costa Crociere Foundation
l’attività di ricerca & sviluppo sul “cereale marino”
potrà rafforzarsi in maniera significativa, segnando
un punto di svolta nell’implementazione del
progetto.
www.costacrocierefoundation.com

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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Viesca Toscana: una proposta
gastronomica rinnovata
Viesca Toscana, originale tenuta nella campagna
fiorentina risalente al periodo rinascimentale e
acquistata negli anni ‘50 da Salvatore e Wanda
Ferragamo, accoglie i propri ospiti per una
vacanza all'insegna della riservatezza e della quiete
immersi nel verde di una natura incontaminata e
con una nuova proposta gastronomica studiata ad
hoc.
La proprietà di oltre 70 ettari, a soli 25 km da
Firenze e in prossimità delle più belle località del
Chianti, offre soggiorni in eleganti ville private e
spaziose suites inserite in un’affascinante cornice
bucolica.
Viesca Toscana dal 2019 fa parte dell’accoglienza
de Il Borro e recentemente è
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entrata nel circuito Small Luxury Hotels.
A rendere unico e caratteristico il soggiorno, un
angolo gourmet dedicato ai sapori autentici della
cucina toscana gestito dall’Executive Chef Andrea
Campani: Il Borro Tuscan Bistro Viesca.
Una vera e propria Farm to Table Experience che
porta in tavola i prodotti espressione della filosofia
sostenibile che da sempre contraddistingue l’intera
azienda agricola biologica de Il Borro.
Dall’olio extravergine di oliva alle uova biologiche,
dalle farine di grani antichi con bassissimo
contenuto di glutine alle sfiziose gallette di farro,
dalle conserve di pomodoro ai formaggi e alle
ricotte provenienti dagli ovini che risiedono a Il
Borro, fino al miele e ai genuini e variegati ortaggi
provenienti dall’Orto del Borro.
www.viescatoscana.com
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Irlanda del Nord, “gigante nell’anima” anche nel
gusto, grazie ad artigiani e prodotti straordinari
Con un'offerta di cibi e bevande deliziosi,
sostenibili e assolutamente originali, i
prodotti locali dell'Irlanda del Nord offrono
un caleidoscopio di sapori straordinari:
tutto il territorio, infatti, trabocca di delizie
gastronomiche, ottimi ristoranti e una vasta
gamma di tour gustosi e divertenti.
Grazie a una filiera corta e sostenibile che va
dalla fattoria alla tavola, nonché ai ristoranti, pub
e hotel che danno la priorità alle eccellenze di
prossimità, gli ingredienti nel piatto - biologici
laddove possibile - sono sempre freschi, gustosi e
caratterizzati da moltissime sorprese stagionali.
Sia che si scelga, quindi, un ristorante stellato a
Belfast della guida Michelin, un gelataio della
contea di Antrim (che ritiene che i prodotti caseari

irlandesi siano i migliori al mondo) o un birrificio
artigianale della zona dei laghi della contea di
Fermanagh, l'eccezionale cultura gastronomica
nordirlandese e la ricchezza di specialità locali
saranno sempre una delizia per i cinque sensi.
Un gusto da scoprire è quello del sidro, da
assaporare, magari, in un granaio del XVII secolo
nella contea di Armagh, abbinato a prodotti locali,
grazie alle proposte artigianali della Armagh Cider
Company.
La contea di Down invece è ideale per chi ama la
dolcezza: la migliore lavorazione del cioccolato,
con degustazioni e storie di cacao piene di
curiosità, si può sperimentare da NearyNógs
Stone Ground Chocolate.
www.irlanda.com
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Poggio Cagnano ospita
amici vignaioli in Maremma
Poggio Cagnano festeggia l’estate con produttori
amici per una serata insieme ad alcune delle
migliori – e alternative - aziende vinicole della
Toscana e del Veneto. L’appuntamento nella
Tenuta di Manciano è per lunedì 11 luglio a
partire dalle ore 18.00 fino a tarda sera e il banco
d’assaggio sarà ad ingresso gratuito e aperto a
operatori di settore, winelover e appassionati.
Tutta la serata sarà accompagnata da musica jazz
live e sarà possibile cenare direttamente in Tenuta
con i formaggi e i prodotti di Tenuta Il Radichino
e dell’agriturismo biologico Aia della Colonna.
Poggio Cagnano ospiterà per l’occasione alcuni
produttori toscani: Altura, Ampeleia, Antonio
Camillo, Formiche Vini, Malgiacca, La Maliosa,
Podere Fedespina, Podere Riparbella, Ranchelle,
Val di Buri e Castello Tricerchi. Accanto a
loro anche cantine del Veneto tra cui: Filippi,
Garganuda, Montegoggio, Musella, Menti, Matteo
Rigoni e Morra Gabriele.
www.poggiocagnano.it

Arborea presenta i nuovi gusti
A•Yo, sani e golosi come un gelato
L’estate è arrivata e, complici le temperature
sempre più alte, cresce la voglia di consumare
qualcosa di dolce, ma allo stesso tempo fresco ed
equilibrato: alla soluzione ci pensa Arborea che
lancia sul mercato tre nuovi gusti A•Yo, golosi
come un gelato e perfetti per chi cerca di stare in
forma, senza rinunciare al piacere del gusto.
A•Yo, che intercetta i trend più importanti del
settore come l’attenzione alle materie prime e
la predilezione verso cibi sani e alto-proteici,
unisce il sapore e le proprietà nutrizionali del latte
vaccino con la carica proteica del latte ovino, un
connubio reso possibile da uno speciale processo
di lavorazione capace di dar vita a una struttura
naturalmente cremosa.
Le tre nuove varianti degli
yogurt A•Yo sapranno
conquistare tutti, non solo
gli yogurt lovers: cremoso
alla nocciola, per gli amanti
dei sapori intensi e decisi,
cremoso alla vaniglia, dal
gusto più delicato che, nella
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sua semplicità, metterà d’accordo anche i più
difficili, cremoso alla stracciatella, per i più golosi
e amanti del cioccolato.
Arborea è una cooperativa di 200 aziende agricole,
presente nel mercato lattiero-caseario nazionale
con i marchi Arborea -L’isola felice delle mucche,
Girau Fattorie di Sardegna, S.Ginese.
www.arborea1956.com
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